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Questo testo nasce dall’esigenza di integrare la corposa mole di conoscenze che la psicologia 
della comunicazione e sociale, la psicologia dei consumi e delle organizzazioni hanno svi-
luppato nel tentativo di studiare i comportamenti dei consumatori e l’effetto dei processi di 
comunicazione e marketing, con le più recenti scoperte in ambito neuroscientifico e nel campo 
del neuromarketing. 

La letteratura scientifica è molto ricca di testi di psicologia della comunicazione, ma ancora 
pochi sono quelli che cercano di spiegare i principi di base della persuasione, da una parte 
servendosi degli studi sui processi decisionali secondo le più recenti teorie di economia com-
portamentale e, dall’altra, utilizzando le numerose scoperte offerte dalle neuroscienze applicate 
al marketing. 

Mi occupo di psicologia della comunicazione e del marketing ormai da più di due decenni. 
Ho sempre ritenuto questo campo di studi, e di applicazione professionale, molto affascinante 
e di grandissimo interesse. Tuttavia da quando le neuroscienze hanno iniziato a spiegare alcuni 
meccanismi cerebrali, e soprattutto hanno permesso, con il neuromarketing, di misurare ciò 
che è alla base di ogni processo decisionale, in altre parole le emozioni, la passione per questo 
campo si è ancora di più radicata in me, e per fortuna anche nel gruppo di lavoro del Centro di 
Ricerche di Neuromarketing “Behavior and Brain Lab”, che ho l’onore di coordinare all’Uni-
versità IULM di Milano dal 2009. 

Il Centro di Ricerca, nato in collaborazione con un’azienda leader nel campo del neurofe-
edback e del biofeedack, la Mind Room Lab di Vicenza, ebbe originariamente la finalità di 
studiare quanto utili fossero le recenti applicazioni di neuromarketing. Allora in Italia erano in 
pochi a sapere che cosa fosse e a che cosa servisse veramente il neuromarketing. Anzi, per mol-
te aziende il neuromarketing era una sorta di tecnicismo di matrice prettamente positivistica, 
fondato su un eccessivo riduzionismo quantificazionista. Per qualche anno, io e i miei collabo-
ratori (psicologi, esperti in comunicazione, sociologi), supportati dal prezioso aiuto di bioinge-
gneri, sotto la guida del collega e amico, professore di bioingegneria al Politecnico di Milano, 
Luca Mainardi, e di Riccardo Barbieri, eccellente ricercatore e docente presso il Department 
of Brain and Cognitive Sciences del Massachusetts Institute of Technology, dedicammo risorse 
(poche) e tanta fatica nel tentativo di capire come utilizzare gli strumenti offerti dal neuro-
marketing. A fronte di un’eccessiva semplificazione nell’uso delle attrezzature che forniscono 
output automatici, poco affidabili, ci impegnammo a creare un nostro modello di analisi della 
comunicazione e dei processi decisionali, servendoci della letteratura scientifica disponibile. 
Era quello il periodo in cui note aziende di ricerca nel campo del marketing, nel descrivere 
l’uso dell’eye tracking o dell’analisi dei tempi di risposta per valutare gli stimoli pubblicitari, 
si preoccupavano di precisare che si trattava di tecnologie innovative da non annoverare nel 

Prefazione



XIV  I  Prefazione

neuromarketing. Forse erano ancora troppo impauriti da una tecnica poco conosciuta, nonché 
sobillati da un netto rifiuto della neuromania (Legrenzi e Umiltà, 2009). 

Da allora, per fortuna, le cose sono cambiate. Le aziende hanno iniziato a scoprire il neuro-
marketing anche grazie a una più diffusa letteratura divulgativa e al lavoro di Centri di Ricerca 
e di aziende di neuromarketing serie e rispettose della scientificità dell’approccio. 

In questo processo la scoperta dell’utilità del neuromarketing, in una logica integrativa e non 
sostituiva delle tecniche di studio classiche (questionari, focus group, interviste), ha permesso 
a molte aziende di iniziare a sperimentare la validità dell’approccio per la misurazione delle 
emozioni e dei processi decisionali. Per tutti noi, la scoperta di una possibile integrazione tra le 
conoscenze che avevamo già sviluppato nel campo della psicologia della comunicazione, stu-
diando con tecniche classiche i comportamenti dei consumatori e i processi di comunicazione, 
e le neuroscienze ci ha permesso di avere una nuova visione sia dei processi di comunicazione, 
sia dei meccanismi per studiarli in maniera più efficace. Lungi dal volere apparire neurodot-
ti, secondo i preziosi suggerimenti del mio caro amico, nonché illuminata guida accademica, 
Paolo Moderato, il nostro impegno è sempre stato quello di utilizzare queste conoscenze per 
misurare l’efficacia delle stimolazioni di marketing e non per darci una veste di falsa scientifi-
cità, facilitata da qualche immagine colorata del cervello posta a fianco delle nostre asserzioni. 
Come scrivono Manzotti e Moderato (2016), il rischio più grosso che si sta registrando è «la 
tendenza a usare la terminologia delle neuroscienze come un vestito per acquisire una legitti-
mazione scientifica». Per i due autori «non è il neuroscienziato che impensierisce, ma il neuro-
dotto, che spesso non è neanche un neuroscienziato: colui che usa le parole e le nozioni prese 
dalle neuroscienze per avvallare punti di vista discutibili e per acquisire un’aura di autorità 
scientifica […]. Le neuroscienze – continuano i due autori – hanno promesso di trovare le basi 
fisiche della mente da qualche parte dentro i neuroni e, quindi, di trovare le leggi materiali della 
nostra esistenza. È una promessa legittima, per una disciplina delle scienze forti. Il problema è 
che, per quanto riguarda la mente e il suo funzionamento, le neuroscienze non propongono una 
spiegazione, ma una promessa di spiegazione. Non spiegano come i neuroni diventino pensieri, 
emozioni e sensazioni, ma si limitano a indicare delle aree cerebrali che sarebbero coinvolte con 
tale funzione». Il pericolo, in effetti, è dietro l’angolo. Come scrive uno dei miei più cari maestri 
accademici, Santo Di Nuovo – Direttore del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Ca-
tania e autore del libro Prigionieri delle neuroscienze? (2014) –, in un libro di grande successo, 
dal titolo già di per sé provocatorio, Noi siamo il nostro cervello (2010), il neurobiologo Dick 
Swaab sostiene che nel cervello sono già fissati «l’orientamento sessuale, il livello di aggressi-
vità, il carattere, la religione». Non mancano applicazioni concrete di queste presunzioni: negli 
Stati Uniti si è chiesta l’assoluzione o la riduzione di pena per giovani omicidi argomentando 
che la corteccia prefrontale matura lentamente; quindi, in base alla neurobiologia, la soglia 
di applicazione del diritto penale andrebbe alzata fino a 23-25 anni. Analoga clemenza viene 
invocata per gli omicidi portatori del “gene dell’aggressività”; d’altra parte, sempre sulla base 
di sofisticate metodologie neuroscientifiche, qualcuno pensa di poter scoprire aspetti reconditi 
delle motivazioni dei reati mediante indagini sui meccanismi cerebrali sottesi. «L’appeal di 
queste concezioni è amplificato dai mass media, che ovviamente non vanno per il sottile nel 
presentare concetti magari complessi e difficili con sintesi spesso azzardate ma attraenti per il 
grande pubblico» (Di Nuovo, 2014, p. 12). Che cosa fare allora delle neuroscienze e del neuro-
marketing? Santo Di Nuovo ci tiene a sottolineare che i cattivi usi di una buona scienza non ne 
pregiudicano la validità e le potenzialità; richiedono solo maggiore prudenza nel divulgarla e 
nell’utilizzarla. Anzi, andrebbe forse superato l’atteggiamento che il neuroscienziato Vilaynur 
Ramachandran ha definito neuron envy (Dingfelder, 2008), cioè l’invidia verso una scienza 
che si percepisce come più “forte” e tende a prendere il sopravvento sul piano culturale e ac-
cademico: dall’invidia, e da tentativi di impossibile emulazione, nulla è mai nato di buono per 
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un corretto rapporto tra pari. Così, sapere dove avvengono i fenomeni non garantisce di capire 
anche come e perché avvengono. Per far questo bisogna studiare l’organizzazione complessiva 
delle varie funzioni cerebrali. Le neuroscienze, con i riduzionismi necessariamente implicati, 
non possono pretendere di esaurire all’interno di se stesse la “scientificità” dello studio di un 
oggetto complesso come la mente nelle sue connessioni sociali, quasi la scienza “vera” fosse 
quella sperimentale o osservativa di laboratorio, ma certamente, nel rispetto di un vero e proprio 
approccio interdisciplinare, potrebbero aiutare a spiegare alcuni fenomeni, e soprattutto offrire 
una base comune, scientificamente valida per la misurazione dei processi fisiologici sottostanti 
le dinamiche del marketing. In una logica integrativa con i modelli consolidati nel campo psi-
cologico, questo contributo offre la migliore strategia per ridurre gli errori di marketing, grazie 
a una più precisa valutazione dell’attivazione psicofisiologica ed emotiva. 

In questo panorama, il presente testo, che non potrà essere esaustivo sulla materia, prende 
spunto dalle nostre ultime ricerche nel campo del neuromarketing e dalla naturale integrazione 
degli studi di economia comportamentale, con i meccanismi che, fin dai primi studi di psi-
cologia della pubblicità, risalenti già alla fine del 1800, erano stati individuati per rendere la 
comunicazione e il marketing più efficaci. Le neuroscienze, infatti, hanno permesso di capire 
meglio il funzionamento cerebrale degli individui e reso quindi più comprensibili gli elemen-
ti che rendono efficace la comunicazione pubblicitaria e il marketing in generale. Verranno 
analizzati alcuni di questi elementi e i punti critici, senza la presunzione di essere completi ed 
esaustivi sulla complessità della materia, e soprattutto sul ricco contributo che il neuromarke-
ting può offrire, attingendo dai numerosi articoli neuroscientifici, con l’intenzione di discutere 
dei principali aspetti che stanno caratterizzando il nostro lavoro di studiosi della comunicazione 
e del marketing. 

Le neuroscienze che studiano le strutture e le attività del sistema nervoso dell’uomo e degli 
animali, benché abbiano avuto uno sviluppo significativo, soprattutto in questi ultimi anni, in 
realtà hanno una storia molto più antica. L’avere riportato in questo testo le principali scoperte 
del neuromarketing e delle neuroscienze da una parte rende più comprensibili i principi di fun-
zionamento delle dinamiche di marketing e, dall’altra, offre una serie di strategie e di strumenti 
applicativi per studiare l’efficacia del marketing stesso. 

Per comprendere quanta storia ci sia dietro alle neuroscienze (e quanto siamo in ritardo 
nell’utilizzare la copiosa mole di informazioni che hanno permesso di raccogliere in questi 
decenni), basta pensare che il termine “neuroscienze” fu coniato, come scrivono Aglioti e Ber-
lucchi (2013), già all’inizio del secolo scorso, quando Frank Schmitt fondò il Neuroscience 
Research Program (Swazey, 1992). Tuttavia le ricerche neuroscientifiche trovano le loro prime 
applicazioni già nella prima metà del Novecento, quando diversi istituti di ricerca vennero ac-
corpati sotto la denominazione comune “neuro”, integrando quelle discipline che già alla fine 
dell’Ottocento avevano ricevuto un certo interesse da parte della comunità scientifica e che 
avevano in seno una matrice prettamente neuroscientifica, come la neurofisiologia, la neuro-
biologia, la neuroistologia e così via. Si pensi che già tra il 1929 e il 1931 il Kaiser Wilhelm 
Institut di Hirnforschung fu costruito con l’obiettivo di mettere insieme i laboratori di neuroa-
natomia, neurofisiologia, neurochimica, genetica, tecnologia e una sezione di diagnosi e terapia 
dei pazienti neurologici). In effetti, il riconoscimento più significativo del termine e dell’ambito 
che lo comprende è stato offerto nel momento in cui il termine venne adottato dalla Society 
for Neuroscience nordamericana fondata nel 1969, così come da molte riviste apparse già dal 
1963, data di pubblicazione del primo numero del Neurosciences Research Program Bullettin. 

La finalità di questi studi è sempre stata quella di individuare i rapporti tra le attività corticali 
e neurologiche con le altre attività funzionali, tra queste anche quelle psichiche. In fondo lo 
stesso Freud, nel testo Project for a Scientific Psychology del 1895, sosteneva che tutte le no-
zioni psicologiche che lui stesso stava formulando avrebbero potuto e dovuto, un giorno, essere 



riviste e studiate sulla base di un rigoroso “sostrato biologico”. Un modo per ammettere che 
la mancanza di strumentazioni capaci di andare maggiormente nel profondo dello studio del 
cervello lo costrinse a fermarsi, rinviando alle future generazioni una spiegazione più plausibile 
di ciò che aveva ipotizzato, ma non dimostrato. D’altra parte, la prima formazione di Freud è 
stata pur sempre di tipo medico-neurologico. In parte possiamo considerare Sigmund Freud, in 
certo qual modo, un primo esempio di neuroscienziato. I primi studi di Freud erano, in effetti, 
legati al tentativo di collegare disfunzioni comportamentali con malfunzionamenti neurologici. 

 Sebbene il mondo dell’esperienza soggettiva sia ancora in gran parte misterioso, solo in anni 
recenti le neuroscienze hanno permesso il superamento della separazione tra corpo e mente, tra 
emozione e razionalità di cartesiana memoria, offrendo una visione dello studio del rapporto 
tra apparato cerebrale e neurologico e comportamento. Dagli anni settanta in poi, gli studi of-
ferti sia dall’economia comportamentale sia dalle neuroscienze hanno dimostrato che gli esseri 
umani, lungi dall’essere esclusivamente razionali, si lasciano guidare dalle dinamiche affettive 
nei processi decisionali, razionalizzando e giustificando con la ragione ciò che è stato in real-
tà scelto e preferito con l’emozione. Insomma, come vedremo meglio nel testo, “non siamo 
macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano”. Ciò mette in seria 
discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato lo studio dei consumatori e il marke-
ting. Si tratta di un vero e proprio ribaltamento paradigmatico del modo di intendere e studiare 
la comunicazione e il consumatore che costringe gli esperti della comunicazione a non servirsi 
più solo delle tecniche di indagine classiche, come le interviste, i focus group, i questionari, 
per sviluppare strategie di marketing efficaci, ma a valorizzare le opportunità offerte da questo 
nuovo campo di studi per analizzare meglio ciò che noi psicologi dei consumi abbiamo sempre 
cercato di studiare: le emozioni e il loro effetto sulle decisioni.

Grazie alle numerose ricerche neuroscientifiche che si sono servite di soluzioni di brain ima-
ging e alle metodologie di registrazione diretta dell’attività neurale in soggetti umani e ani-
mali coscienti, si è dimostrato che ciò che diceva Goleman (1995), ovvero che intelligenza ed 
emozione fossero strettamente connesse tra loro, è assolutamente vero. Da allora gli studi sul 
funzionamento cerebrale e sull’eventuale spiegazione dei processi psichici si sono moltiplicati. 
Non a caso il periodo 1990-2000 è stato definito “il decennio del cervello” dagli esperti delle 
neuroscienze e dal Presidente degli Stati Uniti d’America. Un periodo storico che ha visto un 
impressionante incremento nella comprensione delle basi neurali dell’esperienza soggettiva, 
proponendo una risposta al quesito concernente la relazione tra cervello e mente, tra corpo e 
pensiero, tra emozione e ragione. 

Purtroppo l’incursione delle neuroscienze in settori “altri”, come la psicologia, l’economia, 
l’estetica (e anche la religione, giacché si parla pure di neuroteologia), è sembrata ad alcuni, 
più che un’occasione per migliorare la conoscenza in un’ottica interdisciplinare, un esempio 
di arroganza scientifica. Da qui la nascita di posizioni di aperto contrasto e di denuncia verso 
un’eccessiva semplificazione e una ingiustificata «cerebralizzazione della società che hanno 
infine raggiunto vere e proprie punte di isteria “anti-cervello”» (Aglioti e Berlucchi, 2013, p. 
17). Questo diniego delle potenzialità delle neuroscienze, supportato da una moda dilagante, da 
una parte, e, dall’altra, da una forte attrattività giornalistica e della collettività (meno competen-
te) per tutto ciò che è “neuro”, sembra avere trasformato la nostra cultura in una neurocultura 
(Franzetto e Anker, 2009; Rose e Abi-Rached, 2013; Aglioti e Berlucchi, 2013) affascinata 
dalle ultime scoperte sul cervello e prostrata di fronte a qualsiasi notizia che permetta di scavare 
nella parte più profonda e delicata del nostro corpo. Si tratta di un’attrazione quasi ancestrale. 
Vedere il cervello all’opera grazie alle più sofisticate attrezzature, come la risonanza magnetica 
o i più evoluti elettroencefalogrammi, è sempre molto affascinante. 

L’esplorazione del cervello per comprendere il funzionamento cerebrale è sempre stata di 
grande interesse. Già nel 1700 a.C. il tentativo di associare il comportamento con il cervello era 
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stato oggetto di un papiro in cui la difficoltà di espressione era stata attribuita a una malattia del 
cervello, così come il collegamento tra la paralisi di una parte del corpo e la difficoltà a parlare 
risulterebbe già descritta in un salmo ebraico de VI secolo a.C. Ippocrate nel V secolo a.C. ave-
va già rilevato la connessione tra cervello e comportamento quando indicava nelle lesioni della 
parte destra del cervello l’origine di alcuni spasmi della parte sinistra del corpo. Alcmeone di 
Crotone, a sua volta, era stato in grado di affermare, sulla base di dati anatomici, che il cervello 
è essenziale per la percezione. Insomma, il collegamento tra cervello e corpo è sempre stato un 
ambito di curiosità scientifica fino alle scoperte dell’Ottocento fondate sulla traumatologia e 
sullo studio post mortem. Ed è proprio in quel periodo storico che si passa dall’esame autoptico 
e istologico all’analisi dell’effetto della stimolazione elettrica e meccanica del cervello con gli 
studi di Hans Berger, che per primo ha dimostrato la relazione tra funzione cerebrale e attività 
elettrica dello scalpo. Fu proprio Berger a battezzare il tracciato elettrico in “elettroencefalo-
gramma”. Dal 1930 al 1960 seguirono numerosi studi che permisero di dimostrare la portata 
conoscitiva di questo strumento, fino ad arrivare oggi alle più sofisticate tecnologie neuroscien-
tifiche. Le neuroscienze sono oggi in grado di dimostrare correlazioni dirette fra determinati 
eventi che si svolgono nel cervello e le esperienze soggettive. Benché non si possa dire che la 
correlazione sia sovrapponibile a una relazione causa effetto, nessun fenomeno cosciente può 
avere luogo in assenza del rispettivo correlato cerebrale consapevole o inconsapevole. 

Oggi il corpus di conoscenze ha permesso di scoprire aspetti della funzionalità del cervello 
che prima erano impensabili, eppure persiste un’importante reticenza nell’uso di queste co-
noscenze in molti campi scientifici. Si tratta di una reticenza che ha origini molto radicate. 
Legare i processi mentali ai processi cerebrali di base è sempre stato oggetto di contrasti e di 
controversie. A volte anche lo studio della mente in sé è stato rinnegato. Come scrivono Aglioti 
e Berlucchi (2013), in passato l’importanza del livello mentale della realtà è stata negata non 
dai neuroscienziati, ma paradossalmente dagli psicologi appartenenti alla corrente del com-
portamentismo, che riduce la psicologia all’analisi scientifica dei comportamenti, intesi come 
prodotti di influenze ambientali del momento e della storia pregressa dell’organismo. Uno dei 
maggiori rappresentanti, Burrhus Skinner, negava anche che le conoscenze neurofisiologiche 
disponibili, da lui bollate come concettuali e non fattuali, potessero contribuire in qualche modo 
all’analisi del comportamento (Skinner, 1976). Tuttavia nei suoi ultimi scritti egli riconobbe che 
una neurofisiologia tecnicamente avanzata avrebbe potuto colmare l’ignoranza di ciò che “ac-
cade dentro la pelle” dell’organismo nell’intervallo fra la sua storia pregressa e le sue risposte 
agli stimoli ambientali del momento (Skinner, 1989). 

Nel frattempo le neuroscienze hanno offerto utili indicazioni per spiegare i processi fisiologici 
di base e la relazione con i comportamenti, determinando la nascita di nuove discipline come la 
neuroeconomia, la neuroestetica, la neuropolitica e anche la più conosciuta, il neuromarketing. 

Il neuromarketing è un nuovo campo di studio del marketing, nato, quindi, dalla convergenza 
tra le teorie di marketing, le scoperte neuroscientifiche sul funzionamento del cervello, lo studio 
dell’economia comportamentale, gli studi di psicologia dei consumi e della comunicazione e 
lo sviluppo di sofisticate tecnologie di analisi di indici psicofisiologici e neurologici. Un inte-
ressante campo scientifico a supporto di un nuovo modello di analisi dei processi decisionali, 
secondo il quale le decisioni possono essere caratterizzate da processi irrazionali, intuitivi, eu-
ristici e affettivi. Un campo che ha animato un profondo dibattito nelle scienze cognitive e nel 
marketing per la sua forte connotazione quantitativa e per il rischio di semplificazione dei pro-
cessi (Ariely e Berns, 2010; Kenning e Plassmann, 2008; Lee, Broderick e Chamberlain, 2007; 
Plassmann, Ambler, Braeutigam e Kenning, 2007). Tuttavia è bene segnalare che non si tratta 
di una tecnica per attivare quello che qualcuno ha definito “il bottone dell’acquisto” del nostro 
cervello. Questa è un’assurda semplificazione, degna solo di un accattivante titolo giornalistico.

Questi strumenti, infatti, ci restituiscono un’informazione che non riguarda l’emozione, ma 
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il pensiero rispetto alle emozioni. Non a caso, già negli anni cinquanta, il più noto pubblicitario 
della storia del secolo scorso, David Ogilvy, scrisse che uno dei più grossi problemi nel campo 
delle ricerche di mercato è che “le persone non pensano ciò che sentono, non dicono ciò che 
pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono”. Una frase che solleva una duplice questione, 
da una parte l’incapacità delle persone di essere pienamente “consapevoli” delle proprie reazio-
ni di fronte alle stimolazioni ambientali e di consumo, e, dall’altra, la difficoltà delle ricerche 
di mercato di individuare le motivazioni in grado di spiegare i comportamenti di consumo o 
addirittura di predirne la “direzione”. 

In questo ambito il neuromarketing offre allo studio del comportamento di consumo del vino 
e dei processi di comunicazione una serie di strategie e tecniche capaci di misurare direttamente, 
e senza l’intermediazione della razionalizzazione, il coinvolgimento emotivo, la focalizzazione 
attentiva e la memorizzazione del prodotto. È a partire da questi fondamenti che nasce questo 
testo, in cui sono stati raccolti i principali elementi relativi alla psicologia della comunicazione, 
le spiegazioni neuroscientifiche che stanno alla loro base e le applicazioni metodologiche di 
neuromarketing più utili per studiarli. 

Ho voluto provare a integrare le conoscenze sui processi persuasivi, già oggetto di altri miei 
lavori (Olivero e Russo, 2013; Russo 2010a e 2010b, Mancini, Bellotto e Russo, 2010), con le 
ultime scoperte neuroscientifiche utili per potere usare le conoscenze del neuromarketing per 
la misurazione dell’efficacia degli strumenti di analisi offerti da quest’ultimo. Consapevole 
dell’effetto che il neuromarketing ha in una cultura ammantata dal fascino del “neuro”, ho vo-
luto riportare i principali studi sul cervello necessari per comprendere i principi di base del suo 
funzionamento e per dimostrare l’utilità di una visione del decisore coerente con quanto viene 
riportato dall’economia comportamentale e dalla neuroeconomia. Si tratta di un approccio che 
si caratterizza sia per la sua innovatività, sia per la sua necessaria declinazione interdiscipli-
nare. Ovvero quella dimensione che viene osannata da tutte le normative accademiche e dalle 
programmazioni di sviluppo universitario, ma che in fondo diventa profondamente penaliz-
zante agli occhi della valutazione di settore disciplinare. In questo momento il neuromarketing 
risulterebbe un apolide, visto che nel settore disciplinare accademico dedicato alla psicologia 
dei consumi e della pubblicità (ovvero quello di psicologia sociale e delle organizzazioni) non 
risulta compreso, né comprensibile. Un nuovo rischio per la psicologia, che, rinunciando più 
o meno consapevolmente a difendere i propri ambiti di studio e di pertinenza, contribuisce a 
lasciare ad altri settori disciplinari limitrofi la trattazione di argomenti che sarebbero più ade-
guatamente trattati dalla psicologia stessa. Un meccanismo che, come è capitato nel passato, ha 
facilitato la banalizzazione di teorie e spiegazioni dei comportamenti umani. Mi riferisco, solo 
come esempio, alla perseverante tendenza di alcuni esperti di marketing a continuare a spiegare 
la motivazione umana con la teoria di Maslow. 

Eppure il richiamo del neuromarketing è molto forte, anche a livello divulgativo. In linea con 
quando detto prima da Manzotti e Moderato (2016), diverse ricerche hanno dimostrato come 
l’uso di riferimenti “cerebrali” abbia un effetto persuasivo particolarmente forte. Benché questo 
testo sia finalizzato a spiegare i segreti della persuasione, confesso che l’uso della rappresenta-
zione cerebrale dei processi, o l’uso delle immagini colorate delle aree del cervello, non hanno 
alcuna funzione manipolatoria, ma solo di spiegazione e di giustificazione delle motivazioni di 
base di certi meccanismi. Il testo non risponde a questa sorta di imperialismo forzato delle neu-
roscienze in tutti i campi, né si serve delle teorie neuroscientifiche per sembrare più “scientifico 
e convincente”. Mi riferisco a tutte quelle ricerche in cui si è dimostrata la forza persuasiva delle 
immagini del cervello, che, se da una parte attraggono l’attenzione (come vedere scoppiettare 
un fuoco in un camino), dall’altra rendono credibile qualsiasi cosa. Tra queste cito solo la 
ricerca di David McCabe e Alan Castel (2008), che ha coinvolto un gruppo di studenti univer-
sitari che dovevano valutare come più o meno credibili alcuni articoli neuroscientifici. Questi 
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venivano presentati in tre diverse forme. A parità di contenuto, i lavori con immagini cerebrali 
vennero giudicati più scientifici, e quindi più credibili, rispetto alle versioni in cui le immagini 
erano sostituite da istogrammi o del tutto assenti. Il potere della fascinazione e persuasione delle 
immagini cerebrali dipenderebbe dal collegamento diretto che esse stabiliscono fra pensiero 
astratto e regione cerebrale, forse soddisfacendo così il bisogno intrinseco di ridurre il mentale 
al fisico. L’aggiunta di informazioni e immagini neuroscientifiche irrilevanti alla spiegazione di 
complessi fatti mentali offrirebbe agli ingenui e ai non esperti, per un effetto placebo, la falsa 
impressione di un’efficace spiegazione della realtà psichica. Il nostro intento naturalmente non 
è stato questo, e il motto excusatio non petita, accusatio manifesta non cambia il senso della 
nostra volontà di condividere le conoscenze più interessanti offerte dalle neuroscienze, da una 
parte per capire come si decide e come si può rendere persuasivo un messaggio, sapendo che 
siamo macchine emotive che poi pensano, e, dall’altra, per trovare un modo efficace di misurare 
la dimensione inconsapevole del funzionamento persuasivo e i processi emozionali che caratte-
rizzano la comunicazione e il marketing di successo. 

Il testo è stato pensato con una suddivisione in capitoli coerente con un manuale di psico-
logia, in cui gli argomenti di base della psicologia vengono declinati in relazione alla loro 
applicazione al mondo della comunicazione e del marketing. Pertanto il testo si apre con 
un primo capitolo sui processi persuasivi che offre una sintesi delle principali teorie legate 
alla comunicazione e alla persuasione, con un approfondimento sui diversi modelli teorici 
sviluppati da quando la pubblicità ha cercato di persuadere i consumatori. In questo primo 
capitolo si fa riferimento, anche con studi neuroscientifici, al passaggio dai modelli razio-
nalistici tipici del secolo scorso a modelli esplicativi in grado ci comprendere la presenza 
dell’inconscio cognitivo (non quello freudiano) nella spiegazione della comunicazione e del 
marketing. Il secondo capitolo inaugura la serie dei capitoli dedicati ai singoli processi (la 
percezione, l’attenzione, la memorizzazione la decisione). Tutti argomenti che sembrerebbe-
ro separati tra loro, ma che in realtà sono fortemente connessi e interattivi. Per questo motivo 
non si esauriscono nel capitolo a essi specificamente dedicato, ma ritornano in tutti i capitoli 
per dimostrare la compresenza dei singoli processi e l’influenzamento reciproco. Il secondo 
capitolo, dedicato alla percezione, prevede anche una breve descrizione del cervello e delle 
sue principali componenti, ed è arricchito di esempi in cui si rileva l’effetto delle aspettative 
e delle emozioni sulla percezione della realtà. Il terzo capitolo è dedicato nello specifico 
all’attenzione e alla consapevolezza, e comprende un’anticipazione dei principali strumenti 
di neuromarketing che si possono utilizzare per la misura dell’efficacia della comunicazione. 
Il quarto capitolo introduce il tema delle emozioni, che verrà poi sviluppato anche nel quinto 
capitolo, in cui queste vengono riprese in relazione ai processi decisionali. Il sesto capitolo è 
dedicato all’apprendimento e ai processi di cambiamento degli atteggiamenti. Quest’ultimo 
tema verrà poi trattato più ampiamente nel settimo capitolo, con l’obiettivo di integrare le 
migliori teorie di prevedibilità del comportamento con la misurazione dell’engagement con 
tecniche di neuromarketing. L’ottavo capitolo, disponibile nella piattaforma online, riprende 
alcune delle principali regole della persuasione e il ruolo delle emozioni e si conclude con 
una visione di massima dei principali strumenti di neuromarketing.

In tutti i capitoli sono presenti delle schede di ricerca realizzate da alcuni dei collaboratori 
e giovani colleghi del Centro di Ricerche di Neuromarketing dell’Università IULM, nonché 
i richiami a diverse risorse integrative utili per comprendere meglio la materia, raccolte nella 
piattaforma online: una serie di video con esempi, ricerche e testimonianze, spesso esposte 
da interlocutori o esperti che cito nel testo o che sono testimoni storici di teorie e scoperte 
scientifiche e neuroscientifiche; video tratti dalle nostre ricerche sul campo; una sintesi dei 
principali studi fatti in questi anni con le centinaia di aziende che hanno valorizzato il neu-
romarketing come strategia di raffinamento delle soluzioni di marketing e di comunicazione. 
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Questo lavoro non sarebbe stato realizzato senza il supporto operativo di tanti giovani studio-
si, studenti e tirocinanti che gravitano intorno al Centro di Ricerca di Neuromarketing “Beha-
vior and Brain Lab IULM”, e in particolare Giulia Songa, Andrea Ciceri, Anna Missaglia, 
Maurizio Mauri e Laura Milani, che lavorano ormai da anni in questo campo e che hanno con-
tributo alla realizzazione delle schede di ricerca, oltre che delle ricerche sul campo. Ringrazio 
anche il collega e amico Giorgio Gabrielli, Ph.D IULM e noto manager aziendale, appassionato 
di Neuromanagement e Neuroleadership, e dell’insegnamento universitario (oltre che, da buon 
filosofo, della sua amata Grecia). Un ringraziamento particolare va a Rita Laureanti, per la 
sua arguzia e passione nel risolvere i problemi informatici del nostro Centro di Ricerca e per 
la sua consulenza da bioingegnere, a Francesca Mangano, per la sua proverbiale precisione e 
pazienza, anche nella correzione delle voci bibliografiche del testo, a Giorgia Clemenza, che ha 
curato il sito www.brainlabiulm.com e che ci redarguisce per la più corretta gestione del piano 
redazionale del nostro marketing digitale e social, a Errico Cecchetti, per il suo contributo di 
esperto di marketing, e a tanti studenti del Centro, appassionati della materia e in cerca di una 
professione nuova e affascinante come quella offerta dal neuromarketing, come Alessandro Fici 
e Riccardo Valesi.

Vincenzo Russo
Centro di Ricerche di Neuromarketing Università IULM
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L’attività didattica e di apprendimento del corso è proposta all’interno di un ambiente digitale per 
lo studio, che ha l’obiettivo di completare il libro offrendo risorse didattiche fruibili in modo 
autonomo o per assegnazione del docente.

La piattaforma MyLab – accessibile per diciotto mesi – integra e monitora l’attività indivi-
duale di studio con risorse multimediali: strumenti per l’autovalutazione e per il ripasso dei 
concetti chiave, esercitazioni interattive, gruppi di studio e aule virtuali.

Le risorse multimediali sono costruite per rispondere a un preciso obiettivo formativo e sono 
organizzate attorno all’indice del manuale.

All’interno della piattaforma è possibile accedere all’edizione digitale del libro, arricchita da 
funzionalità che permettono di personalizzarne la lettura, inserire segnalibri, studiare su tablet.

Tra i materiali integrativi e multimediali di questo manuale sono disponibili:

 ■ il Capitolo 8 “Le regole della persuasione e il contributo del neuromarketing” e la Bibliogra-
fia in versione digitale;

 ■ una raccolta di esercizi interattivi di autovalutazione relativi a ciascun capitolo;
 ■ una serie di video – con esempi e testimonianze, o con la sintesi di ricerche sul campo – e 

casi di studio relativi ad aziende che hanno utilizzato il neuromarketing come strategia di 
marketing e comunicazione. 

Pearson MyLab







LO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE: METODI E PRINCIPALI TEORIE 
Lo studio della comunicazione è caratterizzato da una profonda dimensione interdiscipli-
nare. Storicamente gli esperti che si sono occupati del tema l’hanno fatto partendo da diversi 
punti e osservando diversi aspetti. 

Già nel 1959 Schramm et al. descrissero questo ambito come il più prolifico e complesso 
ambito di studio. Gli studiosi di politica si interrogano su come la comunicazione influenzi i 
comportamenti elettorali. Gli psicologi come influenzi gli individui e i gruppi. Gli esperti di 
marketing su come la comunicazione possa facilitare la vendita di prodotti e come influenzi 
la percezione di aziende, brand e prodotti. I sociologi, infine, su come la comunicazione in-
fluenzi le organizzazioni e le comunità. 

L’effetto di tale complessità, come scrisse Paisley nel 1984, rende questo tema un vero e 
proprio “campo variabile” nel quale i livelli di analisi sono numerosi e differenziati. Anche la 
psicologia della comunicazione può avere diverse letture e interpretazioni, ampliando enor-
memente il campo di studio. 

La comunicazione può essere studiata come processo dinamico tra soggetti, oppure come 
meccanismo persuasivo aziendale in un mercato commerciale e in un contesto sociale. In 
questo testo ci concentreremo prevalentemente sulla dimensione aziendale e sui processi di 
persuasione, benché la nostra attenzione sarà rivolta ai processi psicologici che possono spie-
gare meglio il funzionamento delle strategie di marketing e di comunicazione. 

Anche se restringiamo il campo al tema della comunicazione aziendale e più specifica-
tamente di marketing, la diversità di domande legate a tale ambito determina una grande 
differenziazione nei modi per studiarne gli effetti sui comportamenti. Il risultato è che gli 
studi sulla comunicazione hanno prodotto una pletora di approcci usati dai professionisti del 
marketing che potremo solo in parte citare. Tra questi approcci, sia di tipo qualitativo che 
quantitativo, possiamo individuare le ricerche estensive, le sperimentazioni in laboratorio, 
l’analisi dei contenuti, l’analisi della coerenza storica e sociale della comunicazione, l’analisi 
dei processi retorici e così via. 

La nostra attenzione tuttavia si concentrerà sui processi psicologici che caratterizzano la 
comunicazione, inspirandoci agli studi di psicologia cognitiva e comportamentale e alla più 
moderna e innovativa letteratura neuroscientifica. 

La domanda principale che guida la nostra riflessione sarà pertanto quella di capire come 
funziona il processo persuasivo e la comunicazione in relazione ai processi cognitivi e cosa 
succede in quella che per anni è stata definita la “Black Box”. 

Per misurare cosa avviene nella mente dei consumatori quando vengono “colpiti” da sti-
moli di comunicazione e di marketing (dal sito di una pagina web ai fotogrammi di uno spot) 
occorre usare un complesso sistema di strumenti e di strategie che comprende sia i modelli 
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Per comprendere quali sono i passaggi preliminari per la 
costruzione di un messaggio pubblicitario e per il lancio di 
un nuovo prodotto, uno strumento molto utile è il film do-
cumentario. Un interessante introduzione al tema della co-
municazione e allo studio delle migliori soluzioni di analisi 
del mercato per la produzione di una campagna persuasiva 
del tutto irrazionale, in cui il claim principale è “non venire 
al nostro ipermercato, e non comprare”. Gli spezzoni tratti 
dal film (visibili sulla piattaforma online) ripercorrono il lavo-
ro di due studenti della commissione Czech Film Academy, 
un’agenzia pubblicitaria, intenti a organizzare una grande 
campagna per l’apertura di un nuovo supermercato di nome 
“Sogno Ceco” (Czech Dream). Il supermercato però non esi-
ste e non è destinato a essere aperto. Uno dei video ripropo-
ne tutti i passaggi necessari per la costruzione di un’efficace 
campagna pubblicitaria comprendente annunci radiofonici 

e televisivi, manifesti, volantini 
con le foto di falsi prodotti Sogno 
Ceco, una canzone promoziona-
le, un sito internet, e gli annunci 
su giornali e riviste. La domanda 
che i due si sono fatti è “la gen-
te crederà a una campagna così 
irrazionale? Si presenteranno a 
un appuntamento pensato per 
l’inaugurazione di un ipermercato 
inesistente”. Il video è un’esauriente raccolta di strategie di 
soluzioni per persuadere. Un modello di comunicazione si-
mile viene sperimentato anche in un progetto realizzato in 
Italia: il Progetto Octavio, realizzato da uno studente dell’U-
niversità IULM, Nicolò Stevanato, per la sua tesi di laurea (si 
veda il video sulla piattaforma online). ■

classici di analisi e studio (questionari, focus group e interviste) sia quelli più innovativi 
offerti dalle neuroscienze. 

In questo ultimo ambito una varietà di strumenti e di metodologie è stata sviluppata dalla 
psicologia cognitiva e dalla psicofisiologia. Tra questi anche gli strumenti che ci permettono 
di studiare gli effetti della comunicazione senza chiedere direttamente ai consumatori cosa 
stiano provando. Un nuovo modo di studiare la comunicazione che integra le vecchie cono-
scenze prodotte da decenni di studi delle scienze del comportamento con quelle neuroscien-
tifiche e di neuromarketing. 

Una visione “macro” delle teorie sulla comunicazione
Prima di passare ad analizzare i singoli capitoli legati ai processi cognitivi che caratteriz-
zano la dinamica comunicativa secondo un approccio neuroscientifico, è opportuno soffer-
marsi sulle principali teorie che hanno caratterizzato per anni lo studio della comunicazione 
mediatica e del marketing e sui principali ambiti di studio da cui queste si sono sviluppate. 

Lo sviluppo degli studi psicologici e psicosociali sulla persuasione e sulle dinamiche co-
municative trova la sua origine in tre ambiti specifici. 

Il primo è certamente quello che caratterizza la psicologia clinica. Questa, soprattutto 
grazie allo sviluppo della teoria freudiana, è sempre stata particolarmente attenta alla dina-
mica comunicativa. Anzi, secondo la teoria psicoanalitica, la comunicazione stessa è stata, da 
sempre, non solo oggetto di analisi, ma anche strumento di analisi. Attraverso la comunicazione 
si può accedere alle origini del malessere, individuandone la funzione adattiva e cercando poi di 
produrre un cambiamento che può essere comportamentale o attitudinale. 

L’EFFETTO PERSUASIVO DELLA COMUNICAZIONE: 
il caso Czech Dream 
a cura di Vincenzo Russo

Video
Czech Dream - Scene del film

Video
Progetto Octavio 
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Il secondo grosso stimolo allo sviluppo degli studi dei processi 
comunicativi è da attribuire agli studi sull’efficacia della propa-
ganda politica e militare. Numerosi sono gli studi che hanno 
cercato di spiegare quali fossero i meccanismi individuali, grup-
pali e sociali in grado di misurare l’efficacia della propaganda 
politica e militare (Figura 1.1).

Basti pensare ai numerosi studi della Scuola di Yale, di cui par-
leremo più avanti, e nello specifico di Stanley Milgram sull’ef-
fetto dell’autorità sui comportamenti aggressivi per avere un 
esempio dell’interesse di numerosi psicologi sociali, molti dei 
quali fuggiti dal nazismo, nel comprendere quali strani meccani-
smi psicologici potessero spiegare la tragicità di certi eventi e di 
certi fenomeni come l’Olocausto o la capacità persuasiva di un 
dittatore come Hitler. Gli studi della Scuola di Yale si sono infatti 
concentrati sulle variabili che possono spiegare la persuasione di 

massa. Da qui i numerosi studi ed esperimenti sul ruolo della fonte, sulle tipologie di messag-
gio e il suo canale e, infine, sulle caratteristiche personali e sociali del ricevente. 

Infine, il terzo stimolo si può fare risalire alla grande preoccupazione che si ebbe intorno 
agli anni cinquanta in America in occasione dello sviluppo della comunicazione mediati-
ca, grazie alla nascita e diffusione della TV, in un momento storico in cui si radicalizzava 
il processo di democratizzazione della società americana e in cui l’interesse sui processi 
persuasivi degli elettori è andato alla ribalta del dibattito sia politico che sociale. Tutti 
elementi che certamente hanno stimolato studi e riflessioni per comprendere come potesse 
essere efficace la comunicazione e quali fossero i segreti della persuasione. 

Il tema certamente non ha perso il suo vigore. Anzi, oggi, sempre più immersi in un 
contesto in cui la comunicazione contribuisce a dare senso alla realtà e a rappresentarla, 
studiarne i principi di funzionamento, soffermandosi sugli aspetti psicologici, è certamente 
uno dei più importanti ambiti professionali e di ricerca. Un ambito di grande interesse sia 
economico che sociale. 

In un contesto sociale sempre più ricco di informazioni e di suggerimenti mediatici di-
venta sempre più difficile riuscire a persuadere i consumatori. Diventa sempre più sfidante 
provare a cambiare gli atteggiamenti dei consumatori per guidarne i comportamenti. Si 
pensi alla grande macchina della comunicazione e del marketing e alla fatica che questa fa 
per cercare di promuovere un prodotto, un brand, un servizio o un’immagine. La grande 
quantità di informazioni che colpisce i sensi dei consumatori deve fare i conti con una com-
plessa serie di processi cognitivi. Non a caso lo studio della comunicazione è finalizzato ad 
analizzare l’efficacia delle soluzioni di marketing adottate, verificando che siano in grado 
di modificare i comportamenti dei consumatori o di guidarli nelle scelte. 

LO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE
Per studiare l’efficacia della comunicazione, in particolare quella mediatica, si possono 
utilizzare diverse strategie e strumenti. 

In questo testo ci occuperemo principalmente di quelli offerti dalle neuroscienze, benché 
sia necessario conoscere quelli classici, utilizzati per decenni per lo studio della comuni-
cazione e della persuasione. 

L’analisi del contenuto 
Certamente uno dei primi elementi di studio dell’efficacia della comunicazione concerne l’a-
nalisi del suo contenuto. L’analisi del contenuto della comunicazione permette di valutare la 
presenza di concetti e argomentazioni concernenti il tema e le sue rappresentazioni. 

Figura 1.1
La propaganda politica 

e di guerra ha avuto 
una grande 

crescita grazie alla 
comunicazione 

di massa. 
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In questo tipo di analisi l’elemento più interessante riguarda la presenza di certi argomenti, 
termini e rappresentazioni legati a un particolare fenomeno. Lo stesso anche per l’assenza di 
elementi che in realtà dovrebbero essere presenti nella corretta narrazione di un fenomeno so-
ciale. L’analisi del contenuto permette di individuare quali siano i principali aspetti su cui si 
intende fare forza per persuadere un gruppo di consumatori e gli elementi che si vogliono vo-
lutamente omettere. Oltre alle competenze di esperti psicologi, semiologi e sociologi, l’analisi 
del contenuto può essere svolta con nuove tecnologie e software in grado di estrapolare dati 
relativi alle parole usate, alla loro vicinanza o co-occorenza offrendo al gruppo di esperti una 
base di analisi anche quantitativa per valutare il modo con cui un prodotto, il brand o un servizio 
vengono presentati. 

Nel mercato esistono diversi strumenti in grado di svolgere un’analisi automatica dei te-
sti, estraendo rapidamente i principali pattern costituiti da parole e temi significativi. Questi 
strumenti, per esempio, permettono di misurare il grado di associazione di alcune parole, di 
confrontare coppie di parole chiave e il loro posizionamento nel testo, di individuare le concor-
danze e di rappresentare graficamente in uno spazio semantico il posizionamento di una parola 
o di un concetto chiave rispetto a tutte le altre parole dello stesso testo. Si tratta di un’utile 
metodologia per svolgere diverse azioni di studio del contenuto come per esempio l’Analisi di 
Contenuto, la Sentiment Analysis, l’Analisi Semantica, l’Analisi Tematica, il Text Mining, il 
Perceptual Mapping relativo al testo analizzato, l’Analisi del Discorso, la Network Text Analy-
sis, il Document Clustering e la Text Summarization. Il campo applicativo è certamente infinito. 
Si pensi per esempio all’utilizzo di questi strumenti per analizzare il testo di un sito, la conver-
sazione sui social o il discorso di un politico.

L’analisi del contenuto ha inoltre un’applicazione di grande valore, per esempio, per studia-
re come un fenomeno viene rappresentato mediaticamente (si pensi alla disabilità, vedi l’ap-
profondimento nella prossima pagina). Un primo e semplice esame consiste nello studio dei 
contenuti del messaggio individuando le modalità espressive usate per narrare il fenomeno, 
così come l’assenza o la ridotta presenza delle categorie di disabili negli spot commerciali. 
Un semplice esame che però può segnalare la mancanza di “cittadinanza” della disabilità in 
un ambito che caratterizza la nostra esistenza, come la pubblicità. L’assenza di una parte della 
realtà, o la narrazione di questa in un determinato modo, contribuisce a creare nella mente degli 
ascoltatori una rappresentazione in grado di guidare la lettura della quotidianità coerente con 
la narrazione mediatica, benché questa possa essere distante da ciò che realmente accade nella 
vita di tutti i giorni. Come avremo modo di vedere parlando di processi cognitivi e di percezio-
ne, la rappresentazione della realtà che noi abbiamo è l’esito di un processo interpretativo in cui 
le aspettative (anche create dalla comunicazione) giocano un ruolo determinante. Avremo modo 
di ritornare su questo tema dimostrando come gli stessi stimoli possano determinare percezioni 
diverse anche attraverso l’attivazione differenziata del nostro sistema cerebrale. 

Un altro grande ambito di studio della comunicazione riguarda l’effetto dell’esposizione 
come ben descritto da Webster e Wakshlag (1985). L’individuazione delle diversità di visione 
da parte di specifici gruppi (giovani, anziani, immigrati, uomini, donne ecc.) è un tipico esem-
pio di studi sull’esposizione, così come la quantità di esposizione e il tempo dedicato a prestare 
(realmente) attenzione a ciò che viene comunicato. Si tratta di un ambito di studio su cui tornerò 
più avanti parlando dell’attenzione e della percezione. 

L’analisi degli effetti della comunicazione
Lo studio della comunicazione per eccellenza è la misura della sua efficacia nel modificare 
gli atteggiamenti o i comportamenti dei consumatori. Si tratta di due costrutti che nell’im-
maginario collettivo vengono spesso confusi tra di loro, ma come vedremo nel Capitolo 7 
dedicato agli atteggiamenti si tratta di due ambiti della psicologia molto diversi, seppur for-
temente interconnessi. 



Molti studi nel campo della comunicazione riportano dati 
preoccupanti relativamente al modo di rappresentare me-
diaticamente la disabilità (Riley, 2005). Si tratta di un modo 
di vedere il fenomeno che può contribuire a formare una 
visione poco coerente con la realtà del fenomeno stesso, 
influenzando vissuti, atteggiamenti e, infine, comporta-
menti. Solo per fare un breve esempio, uno studio condot-
to sui prodotti cinematografici e sui programmi televisivi 
americani dimostra che la persona con disabilità, affetta 
da disordine mentale, viene troppo spesso rappresentata 
in ruoli tragici e violenti (Wahl, 2003); nelle fiction televisi-
ve e nel cinema il disabile sembra affetto da un male che 
lo induce ad agire azioni socialmente inadeguate, se non 
legalmente perseguibili. 
Una connotazione simile viene data, secondo Foster 
(2006), anche dai giornali. In un’indagine svolta sulle 
maggiori riviste inglesi, l’autore riporta come siano an-
cora troppo poche le comunicazioni che permettono una 
discussione corretta sulla disabilità. Troppo spesso questa 
è associata a notizie di cronaca o ad eventi carichi di ecce-
zionalità (Stuart, 2005). La rappresentazione sociale (Galli, 
2006) che si offre della disabilità e dei problemi mentali 
attraverso i prodotti di comunicazione rischia di essere di-
stante dalla realtà influenzando il modo di vedere il mondo 
della disabilità. In genere la rappresentazione mediatica 
rispetta più il “modello medico” che altre forme, favoren-
done un etichettamento negativo (Riley, 2005). Ciò impone 
una riflessione accurata, considerando, in particolar modo, 
il valore che le rappresentazioni mediatiche hanno per la 
conoscenza di un fenomeno. 
Le rappresentazioni sociali offerte dai canali di comuni-
cazione contribuiscono, infatti, alla costruzione di senso 
e di significato (Galli, 2006; Russo, 2004 e 2007; Ware e 
Dupagne, 1994). Lungi dal considerare il pubblico passivo, 
influenzabile e omogeneo, «i media (e in particolare la te-
levisione, il cui ruolo è divenuto negli ultimi anni di impor-
tanza cruciale) si inseriscono a pieno titolo nell’ambito di 
quel complesso processo che viene definito di costruzione 
sociale della realtà: posto che la conoscenza del mondo 
e la formazione di opinioni e atteggiamenti non possano 
considerarsi come un semplice rispecchiamento di una 
qualche realtà “oggettiva” bensì in larga misura come 
esito di una “lettura” della realtà ampiamente condiziona-
ta da fattori soggettivi, i media esercitano di fatto la loro 
influenza essenzialmente attraverso un opportuno orien-
tamento di tali processi di costruzione della conoscenza» 

(Contarello e Mazzara, 2002, p. 211).  Il modo stesso in cui 
viene trasmessa questa conoscenza diventa un elemento 
rilevante dal punto di vista della costruzione delle rappre-
sentazioni sociali (Moscovici e Farr, 1984; Ottaviano, 2002; 
Wolf, 1985; Doise, 1985).
Da anni la psicologia e la sociologia hanno attribuito 
una notevole importanza ai processi mediante i quali gli 
individui elaborano una rappresentazione della realtà nella 
quale sono inseriti, pur denominando in modo diverso 
tali processi. Alcuni autori hanno parlato dei processi 
mediante i quali si dà significato alla realtà (Bartlett, 1932; 
Heider, 1944), altri di processi mentali mediante i quali si 
cerca di ottenere una rappresentazione stabile della realtà 
(Lewin, 1946). Lo studio delle rappresentazioni sociali ha, 
d’altro canto, una storia consolidata. La provenienza risale 
ai lavori di Durkheim (1901) relativi alla teorizzazione 
della rappresentazione collettiva e successivamente al 
lavoro di Moscovici che formalizza il primo concetto di 
rappresentazione sociale conferendo sistematicità teorica 
e validazione empirica al costrutto.
Nel complesso, le rappresentazioni sociali che le perso-
ne si costruiscono della realtà, di un fenomeno, di una 
situazione, consentono loro di evitare situazioni di dub-
bio, incertezza, incoerenza, di prepararsi all’azione e di 
avere una sensazione soggettiva di controllo (Mannet-
ti, 2002). E sono proprio le rappresentazioni sociali che, 
dando significato alla realtà, guidano i comportamenti. Le 
rappresentazioni sociali nascono nella collettività e dalla 
collettività. Emergono, si conservano e si trasformano gra-
zie ai processi di interazione e di comunicazione. Il modo 
di presentare un particolare fenomeno attraverso i mass 
media influenza certamente il giudizio che le persone si 
fanno del fenomeno stesso. Per esempio diversi studi in-
dicano con chiarezza che esiste una relazione stretta tra 
la quantità di fruizione televisiva e i sistemi di conoscenze 
che le persone strutturano a proposito della realtà sociale. 
I canali di comunicazione hanno pertanto un’importanza 
molto maggiore che va oltre il servire semplicemente da 
veicolo di conoscenza, sebbene anche questo aspetto non 
sia banale. Inoltre il modo stesso in cui viene trasmessa 
questa conoscenza può diventare l’elemento più rilevante 
dal punto di vista della costruzione della rappresentazione 
sociale. Le tecniche televisive, giornalistiche e pubblicita-
rie ci offrono utili indicazioni su come è possibile modulare 
tonalità, approfondimenti, accenti, parole per colorare di 
significato le notizie e la rappresentazione della realtà nar-

LA COMUNICAZIONE DELLA DISABILITÀ: 
che cosa significa studiare i processi di comunicazione in relazione al tema della disabilità

a cura di Vincenzo Russo
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rata. Per questo capita di frequente che ci accostiamo alla 
realtà per il tramite delle rappresentazioni che di essa ci 
propongono i mezzi di comunicazione, tanto da concludere 
che la realtà è tanto più credibile quanto più assomiglia a 
quella che è rappresentata, quella, cioè, con cui abbiamo 
lunga familiarità.
In una ricerca condotta diversi anni fa (Russo, 2010, 2009 
e 2007) abbiamo analizzato il modo di rappresentare la 
disabilità nella comunicazione commerciale e sociale in 
Italia. L’indagine, che ha visto anche il coinvolgimento 
di importati associazioni come la Ledha Lega per i diritti 
delle persone con disabilità e del Comune di Milano, era 
finalizzata anche ad analizzare il vissuto delle famiglie con 
persone con disabilità in relazione alla comunicazione del-
la disabilità. Lo scopo principale era studiare il contenu-
to manifesto delle comunicazioni in modo da individuare 
l’intenzione della fonte, partendo dalla considerazione che 
i comportamenti, i valori, gli atteggiamenti sono in parte 
influenzati dal modo in cui la fonte associa a un problema 
o alla categoria rappresentata concezioni e significati logi-
ci e affettivi (Jodelet, 1992). Secondo quanto riportato da 
Blackman e Walkerdine (2001) e da Sensales et al. (2008), 
il compito di questo tipo di studi sui media è di esami-
nare il testo in sé: ma facendo ciò, attraverso la partico-
lare organizzazione dei significati legati alle parole e alle 
immagini, e dei significati connessi ai concetti contenuti 
al suo interno, si finisce per rendere conto dei più ampi 
sistemi socio-culturali a esso interconnessi. Il presupposto 
di questo studio vede i media come artefatti culturali che 

si pongono come strumento fondamentale di costruzione 
collettiva del senso, assumendo un ruolo cruciale nell’or-
ganizzare l’esperienza del mondo che le persone concre-
tamente fanno (Mininni, 2004).
Gli esiti pubblicati nel 2010 segnalano un interessante 
cambiamento nei mass media, che, nella trattazione del 
tema, sono passati dalla focalizzazione sul concetto di di-
sabilità intesa come qualcosa da nascondere (il modello 
medico cui fa riferimento Riley, 2005) all’esigenza di co-
municare l’importanza del riconoscimento dei diritti delle 
persone con disabilità in quanto soggetti con normali esi-
genze da consumatori (il modello consumatore descritto 
da Riley, 2005). Tuttavia si rileva ancora troppo spesso il 
rischio di un’eccessiva semplificazione del tema, che vie-
ne spesso rappresentato con un’esclusiva focalizzazione 
su alcune tipologie di disabilità: gli affetti da sindrome 
di Down e l’invalidità fisica conseguente a incidenti. La 
mancanza di una completa e corretta narrazione del fe-
nomeno e delle diversità funzionali dei diversi tipi di di-
sabilità è alla base di comportamenti scorretti e spesso 
imbarazzanti di chi non ha diretto contatto o esperienze di 
relazioni con persone con disabilità. La disabilità di fatto 
non ha cittadinanza nella comunicazione commerciale, né 
come soggetto principale della comunicazione né come 
sfondo. Sono del tutto assenti le persone con disabilità 
rappresentate nella quotidianità e nella vita di tutti i gior-
ni, rendendo il fenomeno assente dalle dinamiche sociali 
narrate e contribuendo a costruire immagini stereotipate 
della disabilità. ■
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Figura 1
Negli ultimi anni i mass media, nella trattazione del tema della disabilità, sono maggiormente volti a comunicare l’importanza 
del riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità in quanto soggetti con normali esigenze da consumatori.
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Quello della misura degli effetti è sicuramente il più immediato, interessante e complesso 
ambito di studio della comunicazione e si basa principalmente sull’analisi dell’effetto dell’e-
sposizione. 

Una delle principali teorie sull’effetto è la teoria dell’uniformità dell’effetto, secondo la 
quale gli individui sottoposti a una comunicazione mediatica vengono influenzati in maniera 
simile, come se il messaggio potesse essere metaforicamente inteso come una pallottola che 
colpisce sempre e comunque, e nella medesima maniera (Harris, 2004), indipendentemente 
dalle caratteristiche del target e del contesto in cui viene lanciato il messaggio. 

Questo modello è stato utilizzato per spiegare l’efficacia della propaganda militare durante 
la prima guerra mondiale. Si tratta di una teoria di matrice prettamente statunitense nata dagli 
studi sulla propaganda e sui meccanismi di influenzamento sociale. Tecnicamente definito teo-
ria ipodermica (detta anche bullett theory o teoria del proiettile magico), questo approccio 
si muove all’interno di una visione elementaristica e meccanicista del target di riferimento e si 
fonda sull’assunto che, essendo uniforme il repertorio delle risposte comportamentali dell’uo-
mo, i messaggi possono essere recepiti sempre e comunque nello stesso modo da tutte le perso-
ne e che le risposte a questi messaggi sono immediate e dirette. In questo caso la comunicazione 
persuasiva ha la capacità di colpire e influenzare le decisioni di un gruppo di persone percepite 
come un aggregato di individui isolati, deboli e indifesi di fronte alla forza e alla precisione 
persuasoria del comunicatore (Olivero e Russo, 2013). 

Si pensava, allora, che i media potessero plasmare l’opinione pubblica e influenzare le masse 
a favore di qualunque punto di vista (DeFleur e Ball-Rokeach, 1989). Secondo questa teoria, 
se i messaggi riescono a raggiungere gli individui, la persuasione dovrebbe essere sempre ga-
rantita. La bullett theory ha avuto un ampio successo, soprattutto nella sua applicazione a fe-
nomeni comunicativi specifici quali le campagne elettorali o, appunto, la pubblicità e, sebbene 
le ricerche sugli effetti ne abbiano poi largamente mostrato la limitatezza, rimane sorprendente 
la sua sopravvivenza, talvolta ancora attuale, come schema analitico soprattutto in ambito pub-
blicitario (Wolf, 1985). Certamente si tratta di una teoria che non prende in considerazione la 
specificità culturale, valoriale, sociale e personale del target. 

Alla luce delle teorie neuroscientifiche, tuttavia, è possibile rivalutare alcuni aspetti utili 
della teoria. Infatti, come vedremo più avanti, l’analisi neuroscientifica della comunicazione 
pone al centro dello studio la risposta più immediata e istintuale. Quella emozionale che può 
essere provocata da uno stimolo visivo, uditivo, tattile o gustativo. In considerazione della 
forza adattiva che hanno le emozioni e le risposte automatiche alle stimolazioni si può ipo-
tizzare che, a un livello primordiale di reazione, è possibile accettare l’ipotesi dell’esistenza 
di stimoli che per la loro forte connotazione emozionale possano provocare una reazione 
positiva o negativa da parte del consumatore, al di là delle sue riflessioni o considerazioni 
postume, guidate dalla razionalità. 

Per esempio, l’immagine di uno stimolo disgustoso provoca una reazione immediata di allon-
tanamento che prescinde dalla cultura, dai valori e dalle caratteristiche di personalità del target 
di riferimento (Figura 1.2). Ovviamente ciò vale per immagini e stimoli fortemente disgustosi 
la cui connotazione non dipende da aspetti culturali. Ricordiamo, infatti, che, oltre alle stimo-
lazioni più forti (come per esempio certi odori o l’immagine di persone con la nausea) esistono 
profonde differenziazioni culturali nel connotare uno stimolo disgustoso. 

I più recenti studi sugli insetti edibili hanno dimostrato che quello che per una persona risulta 
estremamente sgradevole per altri potrebbe essere considerato un cibo prelibato.  

Tra gli effetti della comunicazione più studiati vi è certamente l’effetto della ripetizione 
(cumulative effect). Sappiamo, infatti, che la ripetizione del messaggio facilita il suo appren-
dimento (anche in maniera inconsapevole, come vedremo) e contribuisce a determinare la gra-
devolezza e l’accettazione del messaggio, come hanno dimostrato gli studi di Zajonc sulla mera 
esposizione (come vedremo più avanti e nel Capitolo 2 sulla percezione). Sebbene l’effetto 
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della ripetizione sia difficile da studiare in laboratorio per ovvi motivi di tempo e di rappresen-
tatività delle condizioni, ci sono diversi modi per poterne avere una misurazione efficace. Per un 
approfondimento sui lavori su tale misurazione si rinvia al lavoro di Lang (1994). 

Con la teoria degli effetti condizionali i media possono sostanzialmente influenzare 
l’audience, ma in particolari condizioni e per particolari soggetti. Si riconosce in que-
sto caso una maggiore funzione attiva da parte dell’ascoltatore. Questo è un modello che 
inserisce la variabile differenziale dei soggetti riceventi. Le donne, per esempio, come 
vedremo più avanti, sarebbero soggette a diversi effetti della comunicazione rispetto agli 
uomini, così come i giovani rispetto agli anziani e così via. La visione di immagini violente 
potrebbe attivare e stimolare il medesimo comportamento solo in un piccolo gruppo par-
ticolarmente sensibile al tema e non in tutti coloro che assistono alla medesima scena. Tra 
le principali teorie che si ispirano a questo modello troviamo la teoria degli effetti limitati 
e la teoria dell’agenda setting.

Secondo la teoria degli effetti limitati, l’interesse ad acquisire informazione, così come 
l’esposizione, la percezione e la memorizzazione di un messaggio, avvengono secondo 
procedimenti selettivi per i quali «…i componenti dell’audience tendono a esporsi all’in-
formazione congeniale alle loro attitudini e a evitare i messaggi che sono invece difformi» 
(Klapper, 1963, p. 245). In questo caso le campagne di persuasione hanno successo soprat-
tutto con gli individui che sono già d’accordo con le opinioni presentate o che comunque 
sono già sensibilizzati ai temi proposti. Sono proprio gli individui più interessati a un de-
terminato argomento quelli che si espongono al messaggio, mentre gli altri, nel nostro caso 
gli individui più a rischio, sarebbero refrattari a tale esposizione.

Per questo motivo può succedere che il risultato principale di una campagna di preven-
zione sia quello di rinforzo di determinati atteggiamenti e comportamenti, piuttosto che di 
un loro cambiamento. Inoltre, la teoria degli effetti limitati sposta l’accento su un processo 
mediato di influenza, in cui gli effetti dei media non sono comprensibili, se non a partire 
dall’analisi delle interazioni reciproche tra i destinatari, nel contesto delle influenze per-
sonali tra individui appartenenti agli stessi gruppi sociali. Il contenuto dei messaggi viene 
pertanto “rielaborato” all’interno di dinamiche sociali complesse e conseguentemente in-
terpretato, accettato o rifiutato. In questo caso gli elementi che possono entrare in gioco 
nella differenziazione degli effetti possono essere numerosi. Per questo motivo si ritie-
ne necessario studiare gli effetti della comunicazione considerando una rappresentazione 
campionaria in grado di potere prendere in considerazione più variabili come per esempio 

Figura 1.2
Alcuni stimoli
hanno un immediato 
effetto di disgusto.
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il genere, l’età, la scolarizzazione, la professione e lo stato socio-economico. Come vedre-
mo, tale aspetto viene però a ridursi nel caso in cui siano misurati gli effetti emozionali 
provocati dalle immagini poiché tale effetto viene attivato a uno stadio talmente istintuale 
da limitare l’effetto di alcune variabili come quelle sociali e culturali. 

Secondo questo modello il modo di studiare i processi persuasivi deve prendere in con-
siderazione che le funzioni della mente non possono più essere concepite come operazioni 
di una macchina cartesiana o computazionale, distaccate dalla finalità per cui esistono, 
bensì vanno intese come funzioni atte a servire alle pratiche necessarie per l’interazione 
interpersonale (Mecacci, 1999) e come processi fortemente condizionati dal modo con cui 
funziona il nostro processo cerebrale. Ciò significa che dobbiamo imparare a considerare 
la mente umana e tutti i processi psichici che sottostanno ai nostri comportamenti come 
punto di incontro di un ampio raggio di influenze strutturanti, la cui natura può essere raf-
figurata solo su una tela più ampia di quella fornita dallo studio degli organismi individuali 
(Harrè, 1979). Questo modo di studiare la comunicazione ci spinge ad analizzarla come un 
complesso processo in cui entrano in gioco il dinamismo che caratterizza tutti i processi 
cognitivi, intesi non come elementi separati e statici, ma come processi in continua intera-
zione dinamica tra loro e il contesto esterno. 

La comunicazione è pertanto fortemente influenzata dai processi di base del funziona-
mento cognitivo come la percezione, l’attenzione, la decisione, la motivazione, presi non 
separatamente ma sempre riguardo ai processi di significazione influenzati e determinati 
dal contesto culturale e sociale, dalla rete interpersonale in cui si è immersi e dai significati 
mediati dai canali di comunicazione. Tutto ciò sembrerebbe naturale e scontato. Eppure 
furono necessari un po’ di tempo e diverse ricerche prima che gli studiosi della comunica-
zione si rendessero conto che la relazione tra messaggio e decisione e successiva risposta 
comportamentale non era così diretta, ma che al contrario era importante ipotizzare l’inter-
vento di variabili di mediazione, come per esempio la percezione selettiva, gli stati mentali 
del soggetto ricevente, il ruolo delle strutture cognitive.

La teoria degli effetti condizionali ha offerto una nuova visione secondo la quale «la 
gente tende a includere o ad escludere dalle proprie conoscenze ciò che i media includono 
o escludono dal proprio contenuto. Il pubblico tende inoltre ad assegnare a ciò che esso 
include un’importanza che riflette da vicino l’enfasi attribuita dai mass media agli eventi, 
ai problemi, alle persone» (Shaw, 1979, p. 96). Viene sempre più riconosciuto, anche a 
livello di analisi individuale, il ruolo di variabili intervenienti capaci di mediare questa 
semplicistica corrispondenza. Un ruolo importante è stato riconosciuto agli atteggiamenti 
(Edelstein, 1993), oltre che ad alcune caratteristiche demografiche.

La teoria dell’agenda setting e la teoria della coltivazione 
Il modo in cui i fruitori della comunicazione definiscono le questioni più importanti, i 
problemi più urgenti e quindi le decisioni più impellenti da prendere nonché le rappresen-
tazioni sociali più utili per prenderle è, come indicato nel testo di Olivero e Russo (2013, p. 
382), il risultato di un processo che si può originare nell’enfasi e nelle priorità che i mezzi 
di comunicazione concedono a una notizia. 

«È possibile ipotizzare che il posto occupato dalla singola notizia, lo spazio dedicatole 
e l’enfasi con cui i suoi contenuti sono proposti influenzino il modo in cui l’ascoltatore 
costruisce una propria personale agenda ed entro la quale colloca la notizia appresa. […]. 
È esperienza comune che i temi di discussione che attirano l’attenzione di persone godano 
di momenti di improvviso successo per poi scivolare in posizioni sempre meno di testa, 
nella graduatoria di citazione, di importanza attribuita, di notorietà» (Arcuri e Castelli, 
1996, p. 71). I media, secondo la nota teoria dell’agenda setting, indicano quali sono le 
informazioni e le notizie a cui occorre prestare più attenzione e quale è la loro importanza 



Introduzione sulla comunicazione persuasiva e il neuromarketing  I  11  

relativa in un dato momento (McCombs 
e Shaw, 1993). In questo caso i media 
non dicono “come i soggetti devono pen-
sare”, ma “a che cosa devono pensare” 
(Figura 1.3). Questa forma di corrispon-
denza tra l’agenda dei mezzi di comuni-
cazione e quella dell’audience è stata per 
la prima volta indagata sperimentalmente 
da McCombs e Shaw (1972). Le moda-
lità utilizzate per rendere la notizia più 
pregnante, e quindi incidere sulla rappre-
sentazione che l’ascoltatore si fa di una 
particolare tematica o di un fenomeno, 
sono tante: la ripetizione frequente della 
notizia; la continuità temporale di presentazione; lo spazio accordato alla notizia e l’ordine 
rispetto alle altre notizie; l’importanza della testata e degli specifici comunicatori che ne 
danno notizia; gli aspetti retorici come per esempio la capacità di coinvolgere emotivamen-
te l’audience, la presentazione delle notizie con filmati o altri supporti sapendo che il filma-
to offre dignità e valore alla notizia, l’utilizzo di commenti che generalizzino il contenuto 
di un singolo fatto o episodio (McComb e Gilbert, 1986). Si tratta di aspetti cui assistiamo 
giornalmente. Basti pensare al valore comunicativo che in questi anni si sta dando al tema 
del terrorismo internazionale e all’importanza della sicurezza nazionale oppure al tema 
dell’immigrazione. 

Alla base del funzionamento e dell’efficacia dell’agenda setting vi è il funzionamento ce-
rebrale. Il nostro cervello, sebbene sia formato da più di 100 miliardi di cellule cerebrali e 
sebbene sia capace di fare 200 miliardi di calcoli al secondo, in realtà è un risparmiatore di 
energia. Poiché siamo circondati da innumerevoli stimolazioni ambientali, sociali e persona-
li, siamo costretti a semplificare. Come vedremo parlando di decisioni, il nostro sistema deci-
sionale è pensato per servirsi di informazioni superficiali, scorciatoie, dette anche euristiche, 
per evitare di spendere energia su ogni singolo problema quotidiano o aspetto della vita. L’a-
genda setting ci aiuta in questo processo perché contribuisce a semplificare le nostre elabora-
zioni integrandosi perfettamente con questo processo di risparmio di energia. In particolare 
con il meccanismo euristico della disponibilità (Tversky e Kahneman, 1973), secondo il 
quale dovendo stimare la numerosità di una categoria, o la probabilità di accadimento di un 
particolare fenomeno o evento, il giudizio delle persone viene influenzato dalle informazioni 
più disponibili o facilmente reperibili in memoria. Nel caso dell’agenda setting, alcune infor-
mazioni sono più reperibili poiché presentate con maggiore frequenza o pregnanza, e dunque 
rese più immediate e disponibili (Olivero e Russo, 2013).

Il riconoscimento della relazione tra l’agenda setting e l’euristica della disponibilità per-
mette di superare quella visione lineare e determinista che la prima espressione della teoria 
portava con sé. La presenza di un meccanismo euristico implica una mediazione dei pro-
cessi cognitivi nella relazione tra messaggio, comprensione dei contenuti del messaggio ed 
effetto persuasivo.

A differenza della teoria dell’agenda setting, la teoria della coltivazione non solo pre-
vede che i media ci dicano quali sono le cose su cui decidere e a cui pensare, ma anche e 
soprattutto “in che modo dobbiamo pensare a esse”. Secondo la teoria della coltivazione 
i mass media hanno un ruolo di socializzazione in grado di plasmare le percezioni, gli 
atteggiamenti, i valori, le decisioni e i comportamenti. Lo studio dell’esposizione selettiva 
delle differenze individuali nelle riposte ai media dimostra che le persone maggiormente 
esposte al messaggio mediatico e all’influenza dei mass media tendono ad avere una visione 

Figura 1.3
La comunicazione dice “a che cosa pensare”.
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abbastanza uniforme, condivisa e unica del mon-
do a causa della presentazione uniforme, unica e 
condivisa della realtà comunicata. I mezzi di co-
municazione di massa vengono considerati come 
dominatori dell’ambiente simbolico della vita 
moderna (Gerbner et al., 1980, p. 14) e utile fonte 
di informazione per costruire la rappresentazione 
del mondo. All’interno di questo modello espli-
cativo dei processi persuasivi il termine “main-
streaming” fa riferimento al processo attraverso il 
quale la visione televisiva conduce a un’omoge-
neizzazione nelle concezioni del mondo. Tale vi-
sione nasce dal confronto tra le rappresentazioni 
sociali e le visioni delle persone che fanno ampio 
uso del mezzo televisivo e quelle di coloro che, al 
contrario, guardano raramente la televisione. Nu-
merosi studi hanno infatti dimostrato che tra co-
loro che hanno una grande abitudine alla visione 

televisiva o mediatica in generale si registra una diversa visione del mondo e della realtà 
rispetto a coloro che non hanno una grande esperienza televisiva. Infatti tra questi due 
gruppi (“heavy” e “light” viewers), a parità di altre condizioni, si sono registrate profonde 
differenze di idee dovute al grado di esposizione di ciascuno dei due gruppi alle immagini 
televisive (Figura 1.4).

Coloro che sono abituali fruitori della televisione percepiscono il mondo più violento di 
quanto effettivamente non sia o di quanto viene percepito dal gruppo con più basso uso del 
mezzo televisivo (Arcuri, 1994). Allo stesso modo i bambini con elevato grado di visione 
dei programmi televisivi mostrano con maggione probabilità una visione stereotipica di 
genere rispetto ai bambini con basso grado di visione televisiva (Kimball, 1986). E ancora, 
percepiscono la realtà più propensa al tradimento e alla disonestà (Lichter et al., 1994), 
associano con più frequenza i comportamenti criminali alle minoranze etniche (Dixon e 
Linz, 2000), descrivono il mondo con una logica materialistica e edonistica (O’Guinn e 
Shrum, 1997), tendono a semplificare la rappresentazione del mondo delle professioni fo-
calizzando l’attenzione su quelle poche categorie professionali fortemente rappresentate in 
TV come per esempio i poliziotti, i medici e gli infermieri, gli avvocati. 

Naturalmente una delle principali critiche che viene mossa a questa teoria riguarda la 
natura correlazionale dei risultati su cui fa affidamento. Non avendo informazioni precise 
sulla direzionalità della relazione, dalle visioni alle percezioni, non riesce a dimostrare che 
il gruppo che guarda maggiormente la televisione è stato influenzato necessariamente dai 
contenuti di questa. La relazione potrebbe essere perfettamente inversa. Poiché è risaputo 
che nella confezione dei programmi si cerca di definire prodotti che rispecchino i gusti e le 
opinioni dei potenziali spettatori, e che le persone scelgono i programmi in funzione delle 
loro opinioni e aspettative, risulta più difficile valutare la natura delle correlazioni trovate. 
Gli individui potrebbero avere una visione comune poiché selezionati fin dall’inizio secon-
do un grado di condivisione di opinioni e di atteggiamenti che non sono più determinati 
dall’esposizione, ma che influenzano la scelta di essere soggetti all’esposizione di alcune 
immagini o programmi.

La teoria della coltivazione postula la possibilità di un intervento di ulteriori fattori 
esterni agli effetti di mainstreaming (come la risonanza, ovvero l’accentuazione degli 
effetti dei media nei casi in cui fattori esterni come esperienze vissute vanno nella stessa 
direzione di quanto presentato dai media) senza considerare invece la possibilità che 

Figura 1.4
Una maggiore 

quantità di visione 
della TV è alla base 

della medesima 
rappresentazione del 

mondo.
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fonti differenti di socializzazione (Arcuri e Castelli, 
1996), l’influenza di fattori individuali, affettivi 
e motivazionali, o dei processi di elaborazione 
delle informazioni, mitighino gli effetti del-
la coltivazione (Olivero e Russo, 2013).

Eppure già nel 1949, in diversi lavori e 
ricerche svolti da un gruppo formato da 
autorevoli ricercatori come Hovland, 
Anderson, Finan, Janis, Lumsdaine, 
Macoby, Sheffield e Smith erano stati ri-
portati i risultati di una serie di ricerche 
attraverso le quali si è dimostrato che gli 
effetti persuasivi e di propaganda ottenuti 
con i film o le trasmissioni radio erano de-
cisamente limitati. Le ricerche hanno dimo-
strato l’esistenza di una forma di posizione 
selettiva, secondo la quale vi è una relazione 
positiva tra le opinioni che la gente possiede e ciò 
che legge o sceglie di ascoltare, ovvero su ciò che ritie-
ne coerente con i propri atteggiamenti e le attese personali 
(Lazarsfeld e Stanton, 1944). 

In questo percorso di sviluppo e di proposizione dei modelli di comunicazione persuasiva 
possiamo individuare una delle prime mappe descrittive che mira a stabilire criteri ai quali un 
determinato messaggio deve conformarsi per aspirare all’efficacia della comunicazione per-
suasiva. Tali criteri sono la credibilità, la coerenza, la consistenza e la congruenza (Figura 1.5). 
Secondo questo modello, è importante che vi siano globalità e unità dei criteri, perché solo così 
è possibile costruire il fattore decisivo di una comunicazione persuasiva. 

 ■ Il primo criterio, la credibilità, che va distinta dalla verità, riassume le caratteristiche 
della validità e dell’attendibilità del contenuto del messaggio.

 ■ Il secondo criterio, la coerenza, sottolinea l’importanza dell’organizzazione logica degli 
elementi che vengono portati a sostegno di una determinata argomentazione.

 ■ Il terzo criterio è relativo alla congruenza, e fa riferimento a tutto ciò che nel linguaggio 
comune viene definito come capacità di trovarsi nel luogo giusto, al momento giusto, con 
le parole giuste.

 ■ Infine, il quarto e ultimo criterio è quello della consistenza, che indica il valore e l’impor-
tanza della continuità temporale della comunicazione persuasiva, la non contraddittorietà 
e la costanza della proposta del persuasore. La continuità temporale è un espediente mol-
to usato in pubblicità e la si riconosce nei processi di reiterazione del messaggio. Questa 
continuità temporale riesce a ottenere interessanti risultati grazie agli effetti dei processi 
di apprendimento dovuti alla mera esposizione. 

A tale proposito diverse ricerche hanno dimostrato che l’esposizione anche incidentale a 
messaggi e stimolazioni è in grado di modificare il modo di percepire gli stimoli e gli oggetti 
anche senza la piena consapevolezza del consumatore. 

Come vedremo più avanti, diverse ricerche hanno rivalutato il concetto di inconscio co-
gnitivo secondo il quale è possibile avere un influenzamento senza consapevolezza. Un tema 
assi caro agli studi sulla comunicazione subliminale che approfondiremo nel Capitolo 2 de-
dicato alla percezione. Certamente possiamo anticipare come la semplice esposizione a 
uno stimolo faciliti il suo riconoscimento successivamente, rendendo più positivo il valore 

Figura 1.5
Le 4 C: i criteri di efficacia 
della comunicazione. 
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attribuito allo stimolo noto piuttosto che a uno assolutamente sconosciuto (Bornstein, 1989; 
Zajonc, 1968). Parole senza senso, slogan, figure, quadri, immagini, volti e capi di abbiglia-
mento a cui erano stati esposti alcuni individui venivano percepiti più positivamente rispetto 
a come venivano percepiti gli stimoli a cui non erano mai stati esposti (Bornstein, 1989). 

Lo stesso effetto è stato riscontrato con stimoli olfattivi, uditivi o legati al gusto. Da questi 
studi sembra che ci sia una relazione proporzionale tra la frequenza di esposizione agli sti-
moli e la risposta emotiva data dagli individui. In genere tale esposizione rende positiva la 
sensazione attribuita al riconoscimento di un prodotto, in questo caso di una marca, a cui si 
è rimasti semplicemente esposti, anche incidentalmente. 

L’effetto della mera esposizione 
La mera esposizione contribuisce a rendere più familiare, e quindi più accettabile, un mes-
saggio. Questo fenomeno è stato studiato da Robert Zajonc (1968 e 1984). Secondo questo 
autore, la familiarità rende più gradevole un certo oggetto grazie alla sua forza di diventare 
un utile risolutore euristico (Genco et al., 2013; Olivero e Russo, 2013). Zajonc, nel suo 
lavoro Feeling and Thinking: Preferences Need No Inference, ha dimostrato come le prefe-
renze possono formarsi anche senza alcuna registrazione cosciente degli stimoli e come la 
dimensione emotiva è quella che emerge nei ricordi, nel riconoscimento di cose, persone, 
eventi. La sua posizione riprende quella storica di James (1884) per dimostrane la veridicità. 

Zajonc (2001) ha svolto numerosi esperimenti, confermando l’esistenza della mera espo-
sizione anche a livello subliminale. L’ipotesi di Zajonc (1968) si basa sulla considerazione 
che l’esposizione ripetuta a uno stimolo è condizione sufficiente per provocare un atteggia-
mento più favorevole verso questo stimolo. 

In uno dei più noti esperimenti, dopo avere mostrato in maniera subliminale delle parole 
turche a un gruppo di studenti americani, Zajonc ha chiesto di indicarne il grado di prefe-
renza in un secondo momento, quando le stesse parole venivano presentate insieme a parole 
turche non somministrate in via sublimale. La maggior parte delle persone dichiararono 
di gradire di più le parole che erano state presentate al livello subliminale, sebbene non 
ne conoscessero il significato e non le avessero consapevolmente viste nella prima fase 
dell’indagine. In un’altra ricerca simile, ai partecipanti furono mostrate delle forme ottago-
nali irregolari per un tempo di 1 millisecondo. Un tempo così breve da non permettere un 
riconoscimento consapevole dello stimolo (presentazione subliminale). Le figure irregolari 
apparivano ai soggetti come flash di luce. Dopo la presentazione, ai partecipanti furono mo-
strate coppie di figure di cui una era già stata presentata subliminalmente. Anche se i sogget-
ti non sapevano riconoscere la figura già vista, la giudicavano comunque più positivamente 
rispetto alla figura mai vista (Kunst-Wilson e Zajonc, 1980). 

Il contributo di Zajonc è perfettamente coerente con altri studi, come per esempio quelli 
condotti Bruner (1956), McGinnies (1950) e Dixon (1971) secondo i quali esiste una forma 
di percezione difensiva per la quale parole o immagini presentate in maniera subliminale (e 
quindi inconsapevole), ma cariche emotivamente perché riferite a concetti tabù o socialmen-
te inaccettabili, vengono riconosciute con un tempo di latenza più elevato. Sebbene fossero 
inconsapevolmente percepite, nelle ricerche di questi studiosi si è riscontrata una sorta di 
resistenza al riconoscimento, dettata dalla valenza emotivamente negativa delle emozioni 
provocate dallo stimolo tabù. Un aspetto che, come vedremo, può essere utilizzato per mi-
surare l’efficacia della comunicazione o la brand awareness. 

LO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE DAL MODELLO 
RAZIONALISTICO ALLE NEUROSCIENZE 
Il tema della valutazione della comunicazione e l’efficacia della pubblicità come campo 
applicativo hanno da sempre appassionato diversi esperti di ambiti scientifici differenti. 
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L’ambito che tuttavia ha dato uno dei contributi più significativi è quello psicologico. Molti 
esperti in comunicazione hanno attinto a piene mani dagli studi psicologici. 

La psicologia, nata come scienza del comportamento nel 1879, ha sempre cercato di stu-
diare scientificamente i principi e i costrutti che sottostanno a ogni singolo comportamen-
to. Studiare la comunicazione (e ancora di più quella pubblicitaria e persuasiva) significa 
servirsi di costrutti prettamente psicologici, come per esempio la percezione, l’attenzione, 
le decisioni, gli atteggiamenti, le emozioni, i desideri, i bisogni, per comprenderne le di-
namiche di funzionamento individuale e sociale. Tutti argomenti che caratterizzano questo 
testo. Per questo motivo la comunicazione, il marketing e la pubblicità vedono nella psico-
logia l’occasione di comprendere i principi di base del loro funzionamento, ma soprattutto 
vi trovano gli strumenti per valutare l’efficacia delle loro strategie o soluzioni. Come ha 
scritto il noto sociologo della comunicazione Giampaolo Fabris (1997, p. 79), «quando la 
pubblicità comincia – essenzialmente nel periodo tra le due guerre e un poco prima negli 
USA – a guardarsi intorno per verificare se è possibile, con un approccio più scientifico, 
affinare le armi per essere più efficace, scopre la psicologia, la psicologia positivista e se-
gnatamente il comportamentismo negli USA e la riflessologia nell’URSS». Oggi avrebbe 
aggiunto anche la neuropsicologia. In effetti non si possono comprendere i principi della 
comunicazione e della persuasione pubblicitaria senza servirsi di conoscenze e teorie svi-
luppate dalla ricerca psicologica. 

Se analizziamo brevemente la storia della pubblicità e del marketing, il ricorso alle 
scienze psicologiche è avvenuto in modo consistente, anche se asistematico, producendo 
a volte tendenze apparentemente effimere, piuttosto che un corpo organico di conoscenze 
psicologiche espressamente dedicate a questo mondo. Probabilmente ciò è imputabile al 
fatto che la psicologia si è maggiormente occupata di altri campi di applicazione più so-
cialmente accettabili, come per esempio il benessere soggettivo o l’efficacia del rapporto 
uomo-macchina (che ha dato vita alle scienze ergonomiche). Inoltre, la mancanza di un 
sistema ordinato di conoscenze può essere attribuito a una sfiducia nei confronti della 
psicologia. Una sorta di reazione negativa al rapporto tra psicologia e pubblicità, tra lo 
studio del comportamento umano e i pericolosi meccanicismi persuasivi. Come osserva 
Miotto (1960), in alcune occasioni si è riscontrata una visione riduttiva della psicologia, 
intesa come scienza “manipolatrice” e “subdola”, in grado di sfruttare le debolezze umane 
per assoggettare il libero arbitrio. Questa visione ha contribuito certamente a determinare 
atteggiamenti negativi e diffidenti verso la psicologia stessa. Ecco perché a volte il ruolo 
della psicologia della pubblicità risulta banalizzato e rappresentato all’interno di una cor-
nice esclusivamente (e subdolamente) manipolativa: dallo spauracchio rappresentato dalle 
tecniche di persuasione subliminale (vietate in Italia dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 74, 
art. 4) alla sensazione che ci possano essere delle scelte effettuate come semplice riflesso 
di scelte altrui. Tutti espedienti utili a distogliere dalla consapevolezza e dalla razionalità e 
a rappresentare l’essere umano come fortemente influenzabile. 

Questa prospettiva non tiene conto dell’importante ruolo della psicologia della comu-
nicazione nel proporsi come scienza necessaria per lo studio della relazione tra impresa 
e consumatore, per l’analisi delle reciproche conoscenze di gusti e preferenze, per l’in-
dividuazione di target specifici e di processi di categorizzazione capaci di determinare 
l’assunzione cognitiva di oggetti, brand e messaggi pubblicitari entro quadri categoriali 
precostituiti (Hoyer e MacInnis, 2006). Insomma questa posizione negativa o superficiale 
della psicologia applicata alla pubblicità non sembra tenere conto della complessità scien-
tifica del corpo teorico psicologico e del valore che può avere nello studio dei costrutti di 
base della comunicazione: attenzione, interesse, bisogni, desideri, memoria e così via.

Per questo motivo si può dire che la “psicologia della comunicazione” non è consi-
derabile come una disciplina effettivamente definita, anche se sono innegabilmente con-
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solidati i contributi offerti dalla ricerca 
teorico-pratica della psicologia nell’am-
bito della pubblicità, del marketing e dei 
consumi. In realtà, sia per motivi di con-
venienza professionale ed economica, sia 
per ovvi motivi di naturale applicazione, la 
psicologia ha sempre dato tanto al mondo 
della comunicazione e della pubblicità. Se 
ci soffermiamo brevemente sulla storia del-
la psicologia, non a caso, troviamo molti 
punti di contatto e di convergenza tra que-
sti due mondi. Anzi possiamo dire che la 
psicologia nasce, e si sviluppa, soprattut-
to grazie alle sue applicazioni pratiche nel 
campo della pubblicità. 

Tra le principali applicazioni dei primi 
studi di psicologia, oltre all’esigenza di di-
stinguere le persone secondo specifiche ca-
ratteristiche distintive, come l’intelligenza 
o le abilità professionali, alla necessità di 
rispondere a specifiche esigenze militari e 
alla preoccupante questione della gestione 
dei sintomi psicopatologici, possiamo ri-

trovare proprio applicazioni in ambito pubblicitario e di comunicazione. 
Lo testimonia la scoperta che i pionieri dei primi studi psicologici hanno individuato 

interessanti e proficui spazi professionali proprio nel mondo pubblicitario. 
John B. Watson, uno dei fondatori della psicologia del comportamento (1913), presi-

dente dell’American Psychology Association nel 1914, ha fatto fortuna, più che con gli 
studi sul comportamento animale e sui bambini, con le applicazioni delle teorie compor-
tamentiste al mondo della pubblicità (Figura 1.6). Chiamato a organizzare un programma 
di promozione pubblicitaria per la catena di centri commerciali Macy’s, Watson fu uno 
dei primi a introdurre interessanti innovazioni nelle tecniche di vendita, come per esem-
pio la collocazione strategica dei prodotti in prossimità delle casse, lo sviluppo di utili 
meccanismi di studio per la rilevazione dell’efficacia di uno spot pubblicitario, l’utilizzo 
di personaggi famosi negli spot, quali le regine di Spagna e di Romania. Insieme ad altri 
autori famosi della psicologia, come Thorndike e Titchener, Watson fonda la Psycological 
Corporation, occupandosi prevalentemente di efficacia pubblicitaria e di organizzazione 
aziendale (Hergenhahn, 1992). 

Se analizziamo le prime applicazioni della neonata psicologia, troviamo come le appli-
cazioni degli studi sulla percezione hanno dato utili contributi ai primi creativi pubblicitari. 
Tornando ai primordi della psicologia nel laboratorio di Lipsia, fondato da Wilhelm Wundt 
nel 1879 (luogo e data di nascita della psicologia), espressamente dedicato a individuare le 
leggi di base del processo percettivo, si può scoprire come questo sia stato un luogo di ag-
gregazione di studiosi, esperti e curiosi interessati a conoscere meglio il funzionamento della 
percezione umana anche per fini pubblicitari (Figura 1.7). 

Gli studi di Wundt, infatti, risultarono fin dall’inizio estremamente interessanti poiché 
focalizzati a studiare i principi di base dalla percezione degli stimoli, i tempi di risposta a 
essi, le caratteristiche energetiche degli stimoli affinché fossero percepiti. Basti pensare al 
grande contributo degli studi di Wundt per l’individuazione delle soglie percettive (la soglia 
assoluta, ovvero la quantità minima di stimolazione percepibile, e la soglia differenziale, 

Figura 1.6
John B. Watson, 

padre del 
comportamentismo, 

fu uno dei primi 
a occuparsi di 

pubblicità.
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ovvero la quantità minima di cambiamento 
di stimolo percepibile) strettamente legate al 
tema della pubblicità subliminale. 

Il legame tra gli studi di Wundt, fondatore 
della psicologia scientifica, e la pubblicità è 
anche testimoniato da uno dei primi lavori sui 
comportamenti di acquisto e sulla funzione 
della pubblicità che risale proprio alla fine del 
1800 e all’influenza di Wundt.

I primi studi scientifici sulla “mente” sono 
stati di grande interesse per il mondo della 
comunicazione. Finalmente nei laboratori 
scientifici si erano attivati ambiti di ricerca 
di grande utilità per chi aveva la responsabi-
lità di realizzare messaggi persuasivi effica-
ci e accattivanti. 

Edward Wheeler Scripture, dottorando 
dell’Università di Leibniz, è stato uno dei pri-
mi studiosi che valorizzando le ricerche svol-
te sotto la supervisione di Wundt nel 1895 ha 
pubblicato un noto testo dal titolo Thinking, 
Feeling, Doing, che può essere considerato il primo lavoro dedicato allo studio della risposta 
attentiva alle stimolazioni (anche pubblicitarie) e all’influenza delle aspettative e dei senti-
menti sui processi decisionali. 

Harlow Stearns Gale, uno studioso dell’Università di Yale, nel 1896, dopo essersi lau-
reato in USA, si è recato proprio presso il laboratorio di Wundt per studiare i processi per-
cettivi, convinto della forza della percezione inconsapevole nel guidare gli atti di acquisto 
involontari. Al suo ritorno negli Stati Uniti nel 1895 gli fu affidato il laboratorio di psicolo-
gia sperimentale presso l’Università del Minnesota, dove egli istituì nel 1900 un programma 
di esperimenti e indagini sugli effetti psicologici della pubblicità. Anche se la sua capacità 
d’innovazione rispetto al suo tempo è riconosciuta e indiscussa, i risultati raggiunti da Gale 
sono poco conosciuti oggi, nonostante la loro centralità nell’ambito degli studi contempora-
nei degli effetti della pubblicità e della persuasione, anche se è stato pure uno dei precursori 
sia delle teorie del subliminale sia della percezione inconsapevole.

Infine anche Walter Dill Scott, autore dei primi due manuali di psicologia della pubbli-
cità, il primo del 1903 dal titolo The Theory of Advertising e il secondo del 1908 dal titolo 
Psychology of Advertising, nel 1898 ha approfondito le sue conoscenze in Germania da 
Wilhelm Wundt, dove ha studiato per acquisire il dottorato in filosofia con una specializ-
zazione in psicologia. Scott, nei suoi lavori, faceva riferimento alla capacità di attrazione 
e memorizzazione del messaggio nel rispetto di una logica prettamente razionale, secondo 
la quale tutto ciò che funziona in termini comunicativi risponde alle esigenze o ai bisogni 
razionalmente percepiti dal consumatore. Al massimo ciò che andava oltre il processo vo-
lontario e razionale, secondo l’autore, coincideva con l’istintualità e la caratterizzazione 
animalesca del comportamento umano, guidato da pulsioni alla sopravvivenza personale o 
alla riproduzione della specie.

L’obiettivo di questi studiosi è sempre stato quello di capire quali siano i principi di base 
della psicologia del soggetto per attirare l’attenzione. Si tratta di uno dei primi problemi che 
la psicologia della comunicazione cerca di affrontare, nonché di una delle prime questioni 
sollevate da chi si occupa di pubblicità. Non a caso, già nel lontano 1710 il saggista Richard 
Addison individuò nell’attenzione il principale problema della pubblicità. In un articolo del 

Figura 1.7
Wilhelm 
Maximilian Wundt 
fu il fondatore del 
primo laboratorio 
di psicologia 
(Lipsia, 1879), 
molto attrattivo 
per pubblicitari 
e studiosi 
di attenzione 
e memoria.
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The Tatler scrisse: «la vera arte della pubblicità sta nel catturare gli occhi del lettore, sen-
za qualcosa di accattivante questa passa inosservata». Poco tempo dopo, Samuel Johnson 
(1709-1784) – critico letterario, poeta, lessicografo britannico e autore nel 1755 del Dictio-
nary of the English Language – in uno dei primi articoli del suo magazine The Idler, del 20 
gennaio 1759, sostenne che «gli annunci pubblicitari sono oggi così numerosi che vengono 
spesso con negligenza consultati, perciò è divenuto necessario conquistare l’attenzione con 
magnificenza di promesse e con un’eloquenza talvolta sublime e talvolta patetica». Un pro-
blema che dunque era già presente nel 1759 e che oggi è ancora più pervasivo e pressante. 

Da questi brevi cenni storici si vede come la psicologia e la pubblicità siano sempre state 
fortemente interconnesse tra di loro. 

D’altra parte, per chi si occupa di pubblicità, è indispensabile conoscere come funzionano 
i processi percettivi, decisionali e mnemonici per analizzare il rapporto tra le stimolazioni 
e l’efficacia della pubblicità. Al contempo lo studio dei processi motivazionali, e come ve-
dremo di quelli emozionali, ha permesso di capire come rendere una pubblicità efficace e in 
grado di rispondere ai bisogni del consumatore, o meglio di stimolarne i desideri. 

Per comprendere la difficoltà di individuare un’unica chiave di lettura di questi processi 
occorre segnalare che la psicologia della pubblicità si è affermata all’interno di una società e 
di una cultura dove l’immagine del consumatore ha sempre oscillato tra l’assoluta semplici-
tà del modello stimolo-risposta proposto dal comportamentismo e la precisione tecnologica 
e razionalistica del cognitivismo, tipica del secolo scorso. Entrambi gli approcci appaiono 
parziali, se è vero il postulato per cui siamo entrati in una nuova epoca con proprie specifi-
cità, senz’altro diversa da quella riduzionista e quantitativa che l’ha preceduta. Una società 
che si presenta con un profondo mutamento valoriale, ma anche epistemologico, in grado 
di giustificare un nuovo linguaggio della pubblicità e della comunicazione che possa andare 
oltre la visione razionalistica del mondo. 

DAGLI STUDI SULL’ATTENZIONE AI MODELLI RAZIONALISTICI 
Le domande che i comunicatori e gli esperti pubblicitari si sono posti in questi decenni e 
che hanno rivolto agli studi della psicologia sono diverse, ma certamente quelle riguardanti 
il ruolo di ogni singolo processo cognitivo (decisione, emozione, attenzione, percezione, 
memoria ecc.) e il ruolo della motivazione di acquisto assumono un peso determinante. 

Come si attira l’attenzione delle persone? Occorre descrivere in dettaglio il prodotto o 
farlo in maniera superficiale, ma emozionale? Cosa viene memorizzato di un messaggio 
e come renderlo maggiormente memorizzabile? La pubblicità ha una sua efficacia perché 
parla alla parte razionale del consumatore o perché il brand pubblicitario viene memorizzato 
inconsapevolmente? La pubblicità funziona perché abbiamo emozionato il nostro consu-
matore? La pubblicità subliminale esiste? E come funziona? Le emozioni negative come il 
disgusto e la paura hanno efficacia in ambito pubblicitario? 

Si tratta solo di alcune delle domande più ricorrenti rivolte alla psicologia. Una prima esi-
genza dei comunicatori e degli esperti di marketing è, infatti, riuscire ad attirare l’attenzione 
e a suscitare l’interesse di un pubblico sempre più consapevole, costantemente avvolto da 
comunicazioni di tipo commerciale e sociale, ma anche un po’ stanco dell’eccessiva perva-
sività pubblicitaria (Fabris, 2010). In questo contesto il meccanismo di risparmio di energia, 
ovvero l’economia dell’attenzione (Davenport e Beck, 2001), costituisce uno degli aspetti 
più rilevanti per riuscire a persuadere. Una volta che il messaggio sia riuscito ad attirare 
l’attenzione è necessario che questo venga correttamente percepito.

A fronte di queste domande, nel corso del secolo scorso, abbiamo assistito allo sviluppo 
di diversi approcci e diversi modelli in grado di dare una risposta alle domande prototipiche 
della pubblicità. Tutti intenti a individuare i processi attraverso i quali la pubblicità possa 
essere in grado di modificare gli atteggiamenti e di guidare i comportamenti di acquisto. 
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Uno di questi modelli certamente si è ispirato alla teoria comportamentale, che sposta 
l’attenzione dallo studio della mente del consumatore allo studio dei comportamenti. 

Secondo il modello teorico del comportamentismo, le uniche variabili da considerare 
nello studio dei processi persuasivi sono nell’ambiente esterno. Queste variabili erano inte-
se come stimoli responsabili del comportamento. In questo contesto teorico il consumatore 
veniva considerato tabula rasa, passivo e privo di capacità critiche, un soggetto da condi-
zionare mediante l’associazione tra uno stato di bisogno e un rinforzo. Paradossalmente la 
ripetizione di un messaggio, incessante e persistente, diviene pertanto il fondamento dell’ef-
ficacia della pubblicità a discapito dei contenuti. L’individuo, al pari di un automa, veniva 
considerato come soggetto senza libero arbitrio, condizionabile e incapace di scelte esclu-
sivamente razionali. Da qui l’annoso dibattito sulla quantità minima di esposizioni al mes-
saggio pubblicitario perché si possa parlare di un effetto della pubblicità sul consumatore.

A tal proposito, e in linea con questa visione, nel 1972 un articolo scritto da Krugman 
(responsabile delle ricerche pubblicitarie della General Electric), dal titolo Why three espo-
sures may be enough, ha animato un ricco dibattito, soprattutto da parte delle agenzie che 
consideravano la proposta dell’autore troppo rischiosa per le imprese. 

In quell’articolo, infatti, Krugman sosteneva che a proposito delle esposizioni pubblici-
tarie il processo cui era sottoposto il consumatore riguardava tre specifiche fasi o domande 
che potevano racchiudere in sé l’intero processo persuasivo: 

 ■ alla prima esposizione la domanda sarebbe stata “che cosa è questo?”; 
 ■ alla seconda esposizione si risponde alla domanda “che cosa dice?”;
 ■ alla terza si risponde alla domanda “l’ho già visto?”.

 
Anche se Krugman volle sottolineare che si trattava di tre fasi differenziate, senza che queste 
si potessero esaurire in tre atti singoli o tre esposizioni, l’ipotesi delle poche esposizioni 
venne provata e dimostrata con altri studi. In una ricerca successiva Naples ripropose il 
medesimo argomento (divenuto poi il tema centrale del suo libro intitolato Effective Fre-
quency), concludendo che vi può essere già con le prime due esposizioni al messaggio una 
risposta da parte del consumatore e che, con la terza, l’effetto è considerabile significativa-
mente presente. 

Ciò che conta è che tale concezione, riduttiva e alienante, del consumatore si risolverà 
– come osservano Brochand e Lendrevie (1986) – in una singolare nemesi: la vecchia ambi-
zione determinista, che ha segnato l’incontro tra pubblicità e comportamentismo, ha molto 
danneggiato e continua a danneggiare l’operato dei pubblicitari. L’immagine che essi aveva-
no del consumatore viene oggi riflessa specularmente sull’immagine che il pubblico ha degli 
operatori del settore. 

Il modello comportamentale, tuttavia, lascia ben presto spazio ad altri approcci e soprat-
tutto alla rivalutazione del valore della conoscenza e della razionalità. 

Il superamento della concezione elementare e meccanicistica del modello stimolo-rispo-
sta, tipica del comportamentismo, avviene anch’esso all’interno del connubio tra psicologia 
e pubblicità. Apparivano sempre più evidenti i limiti e l’impossibilità di accettare una con-
cezione della vita mentale degradata a un puro meccanismo di riflessi o di sensibilità alla 
mera esposizione: secondo le leggi del condizionamento classico e strumentale, appena il 
condizionamento cessa, il comportamento si estingue. Tanto più passiva è l’azione indotta 
in una persona, tanto più forti si generano l’intolleranza, la repulsione per l’azione e per chi 
l’ha condotta, e questo tende a determinare una nuova configurazione di atteggiamenti che 
blocca ogni possibilità di ripristino dello status precedente.

È questo il momento in cui ci si interroga sul ruolo delle cosiddette variabili intervenien-
ti, come per esempio l’intelligenza, il carattere personale, gli atteggiamenti, le opinioni. 
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Tutti elementi che riacquistano, nel campo della pubblicità, dignità di studio. 
L’individuo viene studiato e considerato come un essere pensante. Un soggetto reattivo. In 

questo caso ciò che interessa agli esperti in comunicazione e pubblicità è come comprendere 
il ruolo delle strutture cognitive, dei processi di attribuzione di significato, dei meccanismi 
attentivi, della selettività del ricordo e del coinvolgimento del fruitore (Arcuri e Castelli, 
1996). Ciò venne introdotto anche dalle ricerche di Jones (1995), che nel suo testo intitolato 
When Ads Work: new proof that advertising triggers sales dimostra come la semplice espo-
sizione non può avere il medesimo effetto su diversi messaggi pubblicitari. Vi sono, infatti, 
messaggi che a parità di frequenza vengono ricordati con più vigore per un periodo di tempo 
più lungo (Du Plessis, 2005). In sintesi, e in risposta alla fatidica domanda sul numero di 
esposizioni, Jones sostiene che la frequenza dell’esposizione non può da sola esaurire la 
complessità dell’argomento, ribadendo il ruolo della coscienza e della consapevolezza nei 
processi persuasivi.

In linea con il pensiero positivista e con la visione economica dell’uomo secondo cui «i 
decisori economici (singoli, famiglie, imprese), che si suppongono razionali, scambiano 
beni, cercando di ricavare la massima utilità» (Mannetti, 2004, p.12), tutto ciò che non 
considerava la dimensione valutativa razionale e logica non aveva valore persuasivo, o co-
munque non rientrava nell’ambio di studio e di attenzione di chi si occupava di processi di 
comunicazione e di pubblicità.

L’implicita assunzione che sottostava a questo modo di studiare la relazione tra persuasione 
e decisione era che la funzione della comunicazione e il comportamento di acquisto potes-
sero essere “catturati” e spiegati da un modello onnicomprensivo o da una “grande teoria” 
logicamente e razionalmente ineccepibile. Non a caso la più nota e diffusa teoria economica 
spiegava il comportamento come esclusivamente guidato dai principi esplicativi dell’utilità e 
dalla logicità dei processi (Pravettoni e Vago, 2007; Lucchiari e Pravettoni, 2011).

Secondo questo principio l’individuo è visto come soggetto capace di prendere le decisio-
ni sulla base dell’attenta e razionale ricerca delle informazioni, cercando di ottenere il mas-
simo dei benefici (individuali o sociali) per la soddisfazione dei bisogni personali e sociali 
con il minimo dispendio di energie. 

In quest’accezione, quindi, l’individuo era considerato come un essere animato da principi 
universali validi in qualsiasi contesto e in ogni tempo. Quei principi che in piena rivoluzione 
industriale venivano trasmessi dalle classiche istituzioni come la famiglia, la religione, la 
comunità di appartenenza. Allora si faceva riferimento a un uomo dotato di “giroscopio in-
teriore”, capace di trasferire all’interno il sistema di coordinate che lo rendono riconoscibile 
e che consentono agli altri di sapere con chi hanno a che fare, di prevedere il suo comporta-
mento e quindi di sapersi regolare nell’interazione e nello scambio sociale.

Questa stabilità era collegata a un principio di coerenza di aristotelica memoria che vin-
colava l’individuo a essere coerente con i valori e i principi che aveva interiorizzato e che 
doveva essere in grado di tradurre in comportamenti congruenti, anche in assenza di un 
contesto sociale capace di supportare questi modelli valoriali (Siri, 2001 e 2004). Non è un 
caso che una grossa quantità di ricerche si sia occupata dei processi di dissonanza cognitiva 
(Festinger, 1957), intesa come lo stato di malessere determinato dall’incongruenza tra com-
portamento agito e proprie convinzioni o atteggiamenti.

All’interno di questa visione troviamo alcuni dei più stimolanti e noti modelli, fortemente 
influenzati dallo sviluppo della psicologia scientifica e meccanicistica. Tra questi, per esem-
pio, vi è il modello definibile “salesmanship theory” nato nel 1904, durante l’età della 
pubblicità per corrispondenza. 

In quegli anni un giovane e rampante pubblicitario, John E. Kennedy, si presenta presso la 
sede di Lord & Thomas, nota agenzia pubblicitaria di Chicago, catturando l’attenzione del 
suo CEO, Albert Lasker, padre della pubblicità moderna, con un messaggio su come funzio-
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na la pubblicità. La sua è un’idea semplice ed efficace perché egli è profondamente convinto 
che la pubblicità per essere efficace deve lavorare offrendo informazioni chiare e precise in 
maniera accattivante. Il giovane e sconosciuto Kennedy per presentarsi al cospetto del noto 
pubblicitario usa un modo di comunicare in linea con la sua idea di pubblicità e invia ina-
spettatamente al suo futuro capo un biglietto semplice ma efficace per farsi accogliere nel 
suo ufficio. Nel messaggio Kennedy scrisse «sono nel salone al piano di sotto. Posso dirvi 
ciò che la pubblicità è. Io so ciò che voi non sapete. Vorrà dire molto per me avere la possi-
bilità di farvi sapere cosa sia e significherà molto per voi. Se volete sapere che cosa è la pub-
blicità inviate un messaggio con la parola “sì” con il fattorino». Firmato John E. Kennedy. 

Kennedy ha usato i trucchi della pubblicità per vendere se stesso. Ha creato una curiosità, 
ha destato interesse, ha guadagnato l’attenzione e ha colpito l’ascoltatore Lasker con un 
claim esaustivo e accattivante. Lasker incuriosito lo chiamò e da lì nacque la coppia più 
nota del mondo della pubblicità di quel tempo. Kennedy in realtà si era ispirato al model-
lo AIDA-Attention, Interest, Desire, Action di E.S. Elmo Lewis ipotizzato alla fine del 
1800 (Figura 1.8), secondo cui il processo di creazione del messaggio pubblicitario può 
essere riassunto nei seguenti passaggi:

 ■ Attenzione (Attention o Awareness): una comunicazione pubblicitaria deve catturare 
l’attenzione del consumatore che è esposto a un numero elevatissimo di annunci. Di que-
sti, solo una piccola parte viene percepita. Solo una parte ancora più piccola avrebbe la 
possibilità di influenzare effettivamente il consumatore. In questo quadro è chiaro che il 
messaggio non deve essere solo attraente, ma assolutamente eccezionale.

 ■ Interesse (Interest): una pubblicità deve accendere l’interesse del consumatore e cattura-
re l’attenzione selettiva: non basta catturare l’attenzione, occorre riuscire a farsi leggere, 
farsi guardare e riguardare.

 ■ Desiderio (Desire): una comunicazione pubblicitaria deve innescare il processo di crea-
zione del desiderio. Quando il consumatore si identifica (o identifica il suo modello di rife-
rimento) nella situazione pubblicitaria proposta, si crea un forte legame psicologico con il 
prodotto innescando una forte attrazione verso di esso anche per motivi identitari. 

 ■ Azione (Action): una comunicazione pubblicitaria deve condurre all’azione, che si con-
cretizza nell’acquisto del servizio o del prodotto. 

Figura 1.8
Il modello AIDA: Attention, 
Interest, Desire, Action.
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Il successo professionale di Kennedy presso l’agenzia Lord & Thomas e i risultati ottenuti 
nel mondo della pubblicità dimostrarono che il modello ipotizzato poteva ottenere un certo 
favore (Feldwick, 2015). È questo il periodo in cui la razionalizzazione guida i modelli 
teorici. La psicologia offre una chiave di lettura di quali siano i meccanismi con cui attirare 
l’attenzione attraverso la razionalizzazione del messaggio o altre leggi sul funzionamento 
cognitivo. Tra questi gli studi offerti dalle teorie gestaltiche sulla percezione. 

L’approccio scientifico alla creazione pubblicitaria
In pieno sviluppo razionalistico, tipico dell’inizio del secolo scorso, continua a mantenere un 
posto di rilievo una visione fortemente logico-matematica del decisore, e quindi di chi è bersa-
glio della pubblicità. 

Benché la psicologia fosse in preda a una paradossale compresenza di approcci, da quello 
più razionalistico a quello più aperto alla scoperta dell’inconscio di freudiana memoria, il pa-
radigma che più ha caratterizzato e influenzato gli studi psicologici della pubblicità nei primi 
trent’anni del secolo scorso è quello che riconosce alla coscienza e alla ragione un ruolo deter-
minante. 

È in questo binario che un forte contributo arriva dalla psicologia cognitivista, studiando 
come gli stimoli vengano recepiti, appresi, memorizzati, elaborati, rappresentati ed espressi 
attraverso un delicato processo di lavoro cognitivo, determinando risposte che dipendono larga-
mente da procedure soggettive. 

Non a caso il cognitivismo diviene essenziale nell’analisi pubblicitaria, soprattutto negli 
anni cinquanta (Trevisani, 2001), in interazione con la semiotica cognitiva, in particolare 

quando si occupa dei processi intellettivi riferiti all’inter-
pretazione di segni e comunicazioni (Anolli e Ciceri, 1995; 
Bara, 1999). Tipico di questo modello razionalistico è il 
lavoro di Claude Hopkins, che nel 1923 scrisse il noto 
testo sulla pubblicità scientifica, Scientific Advertising, am-
pliando il modello teorico definito “salesmanship theory” 
e dando corpo al tema dell’efficienza pubblicitaria usan-
do una serie di regole rigorose per la pubblicità, in chia-
ve puramente razionalistica. Hopkins (1923) propose un 
modello fortemente scientifico, supportato da semplici ma 
rigorose leggi. Tra queste, per esempio, la convinzione che 
le immagini dovrebbero essere utilizzate solo se comunica-
no informazioni più concise delle parole e non per attirare 
l’attenzione o per motivi decorativi.

 Il suo modello partiva dal presupposto che “più si dice 
e più si vende”, lasciando intendere che il compito della 
pubblicità è di narrare oggettivamente le caratteristiche 
del prodotto e dell’azienda. La sua è una posizione che si 
allontana dalle intuizioni di Gall sull’efficacia dell’incon-
sapevolezza nei processi persuasivi e pubblicitari, soste-
nendo che un buon venditore è serio, fornisce informazioni 
e non è suo compito intrattenere oltre i consumatori («le 
persone non frequentano un clown…», diceva Hopkins). 
Per Hopkins la pubblicità funziona se riesce ad attirare 
l’attenzione, se riesce a motivare attraverso la convinzio-
ne e se vengono rispettate delle specifiche leggi di buona 
comunicazione e buon senso. In realtà se studiamo bene le 

Figura 1.9
Il modello di Starch.
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sue migliori pubblicità anch’egli si serve molto dell’ironia e spesso i suoi migliori prodotti 
non sembrano parlare affatto alla parte razionale del consumatore. Forse il suo libro aveva 
una funzione commerciale più che essere un’occasione per svelare i suoi segreti da pub-
blicitario. 

All’interno di questo filone dedicato al processo razionale come strumento di efficacia 
pubblicitaria, si inquadra il contributo di Daniel Starch (1923), che integra il modello di 
Hopkins segnalando l’importanza della memoria. Per la prima volta si misura il recupe-
ro dalla memoria (Starch Rating) e viene misurato l’impatto della pubblicità sulla base di 
quanto viene ricordato. In questo processo gli studi di psicologia contribuiscono a definire 
il modello di Starch (Figura 1.9), che prevede i seguenti passaggi: 

 1 assicurare l’attenzione;
 2 attivare l’interesse;
 3 portare alla convinzione; 
 4 produrre azione; 
 5 rimanere impresso nella memoria.

Come si vede, il processo continua a essere logico e razionale. Anche se non porta alla ven-
dita immediata, la pubblicità ha la funzione di colpire la memoria. 

La ricerca sulla pubblicità inizia a servirsi di metodi rigorosi, ispirati dalla psicologia e 
dagli studi di Herman Ebbinghaus (1885) e finalizzati alla misura dei richiami spontanei e 
non solo alla misura degli atteggiamenti. Ovviamente questo modello fa presumere a Daniel 
Starch che la memoria è un processo perfetto, per cui se si attira l’attenzione non può non 
esserci la memoria. 

In realtà le ricerche psicologiche sui processi cognitivi hanno dimostrato che la memoria è 
un processo fallace e che la stessa percezione del mondo esterno non coincide con ciò che è 
presente nella realtà. 

La percezione è, infatti, un processo di ricostruzione delle stimolazioni sensoriali. Una ri-
costruzione che spesso non è fedele alla realtà perché fortemente influenzata dalle aspettative 
(come vedremo più avanti) e dai meccanismi di selezione delle informazioni. Lo stesso vale 
per la memoria. Questa non è un processo statico, ma dinamico, caratterizzato da modifiche 
che possono essere determinate in fase di origine della ritenzione a causa dell’influenza di 
aspettative o della percezione selettiva e in fase di ricordo a 
causa di associazioni con altri ricordi o con materiale mne-
monico di più recente immagazzinamento. 

Qualche anno dopo Russell Colley (1961), autore del te-
sto Defining Advertising Goals for Measured Advertising 
Results (dalle cui iniziali nasce il modello DAGMAR), 
punta ancora una volta sulla consapevolezza all’acquisto de-
terminata da un processo di comprensione, di convinzione e 
di azione (Figura 1.10). 

La pubblicità deve procedere secondo precisi step: 

 1 Consapevolezza: favorire nel consumatore la conoscenza 
dell’esistenza del marchio o azienda. 

 2 Comprensione: sviluppare la comprensione di ciò che il 
prodotto è e di quello che farà per il consumatore. 

 3 Convinzione: sviluppare una disposizione mentale nel 
consumatore per facilitare l’acquisto del prodotto. 

 4 Azione: spingere il consumatore ad acquistare il prodotto. 
Figura 1.10 
Il modello DAGMAR.
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Come si vede da questo schema, ancora una volta la dimensione inconsapevole e inconscia 
non trova spazio. Le emozioni non vengono prese in considerazione, né hanno diritto di cit-
tadinanza. La pubblicità risponde solo a criteri razionalistici tipici di una società fortemente 
condizionata da una visione logica e razionale dell’essere umano. 

Chi ha maggiormente proposto un modello razionalistico per lo studio del consumatore è 
Rosser Reeves, promotore del noto modello fondato sull’Unique Selling Point (USP). Se-
condo Reeves (1960) una pubblicità affinché possa essere efficace deve puntare su “un unico 
argomento di vendita” (Unique Selling Point), e per unico s’intende una caratteristica propria 
di un prodotto che non è appannaggio della concorrenza. Secondo l’autore è inaccettabile 
parlare di “persuasori occulti”, ma solo di una pubblicità in grado di attirare l’attenzione 
attraverso la capacità di persuadere alla luce del sole, razionalmente e consapevolmente. 
Così l’abilità del pubblicitario risiede nella capacità di spingere il consumatore a ricordare 
un unico messaggio forte e chiaro. Se il messaggio coglie nel segno e viene memorizzato, 
la pubblicità ha avuto efficacia. 

Questo modello razionalistico, tuttavia, non spiega come mai ci siano numerosi casi di 
pubblicità che hanno un messaggio persuasivo poco chiaro. Si tratta di messaggi che non 
parlano alla parte razionale del soggetto eppure hanno un grande successo e vengono forte-
mente memorizzati. 

CHE COSA C’È NELLA PARTE INFERIORE DELL’ICEBERG? 
IL CONTRIBUTO DELLA PSICOANALISI 
Inseguendo una visione del tutto razionalistica del consumatore, ovvero quella proposta dal-
la psicologia della Gestalt prima e dalla psicologia cognitiva dopo, questi modelli hanno del 
tutto escluso la dimensione irrazionale e soprattutto emozionale del processo persuasivo pub-
blicitario. Al contrario la psicoanalisi rappresenta la concezione speculare della psicologia 
meccanicista che ha caratterizzato i modelli sopra riportati, proponendo un modello per il 
quale non solo esiste la coscienza, ma soprattutto esiste l’inconscio. Ed è principalmente in 
quest’ultimo che va individuato l’innesco motivazionale di gran parte dei comportamenti 
umani, e in relazione a ciò che deve essere studiata la pubblicità. Il consumatore in quest’ac-
cezione diviene destinatario passivo di sollecitazioni all’acquisto che non riesce a ricono-
scere come tali divenendo incapace di contrastarli. La pubblicità efficace è quella che attiva 
le motivazioni inconsce che sottendono l’acquisto, che interagisce con queste, che aggira le 
resistenze e i blocchi emozionali che il prodotto può suscitare: la pubblicità efficace diviene 
pertanto quella che agisce al di sotto del livello di consapevolezza (Figura 1.11). 

Figura 1.11
 Le neuroscienze 
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Nel 1953, Ernest Dichter, il primo autore a utilizzare le categorie psico-
analitiche per spiegare l’efficacia pubblicitaria, crea l’Istituto di Ricerca 
Motivazionale, partendo dalla convinzione che le motivazioni e le ragioni 
delle azioni sono spesso sconosciute e che le spiegazioni che diamo sono solo 
post-razionalizzazioni. Come vedremo, si è trattato di una vera e propria an-
ticipazione di ciò che le neuroscienze hanno poi dimostrato. La sua ricerca 
motivazionale trova il suo fondamento teorico nel determinismo psichico freu-
diano, il cui assunto di base sostiene che è sempre possibile fornire una spie-
gazione di qualsiasi comportamento in chiave causale e che questo è prevalen-
temente influenzato dalla dimensione dell’inconscio e dai processi pulsionali 
a esso legati (Dichter, 1962).

Anche Dichter, nell’affrontare, per esempio, il problema del lancio di un 
nuovo sapone non si sofferma sul prodotto in sé, ma in maniera gestaltica vede 
il problema come un unico elemento, allargando la prospettiva e cercando di 
cogliere le valenze simboliche di un atto, come quello di prepararsi per un 
incontro galante che va oltre il semplice e razionale utilizzo del sapone. Per 
essere efficace, secondo Dichter la pubblicità deve affrontare non il problema 
del sapone, ma la pratica del “bagno” nella sua complessità e il suo valore 
psicologico e simbolico. Allora il prodotto non è un semplice sapone, ma un 
modo per prepararsi e coccolarsi prima di uscire, o un modo per lavare via i 
problemi: da qui il grande successo del claim “Be smart and get a fresh start 
with Ivory Soap” (Figura 1.12). Lo stesso fece per esempio per il lancio del-
la Barbie di Mattel. Dalle ricerche motivazionali in grado di scavare nell’in-
conscio femminile l’autore scoprì che l’immagine più efficace della bambola 
sarebbe stata quella di una modella affascinante, poiché inconsciamente ri-
entrava tra i desideri (non dichiarabili) delle mamme: avere una figlia simile 
alla Barbie, particolarmente attraente per gli uomini. In maniera subconscia 
il messaggio pubblicitario di Mattel fu proprio questo ed ebbe un successo 
clamoroso. Con lo stesso principio Dichter ha cercato di risolvere la paura del 
volo con uno spot per American Airlines. Dallo studio effettuato con tecniche 
di intervista motivazionale e proiettive scoprì che la paura non era di volare e morire, ma 
di come sarebbe stata comunicata la morte alla famiglia (senso di colpa per la distanza…). 
Dichter sostituì pertanto l’immagine della famiglia o dell’uomo che va in viaggio con quella 
dell’uomo che, se vuole tornare più velocemente a casa, “deve” prendere l’aereo.

IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE E DEL NEUROMARKETING 
AL MARKETING E ALLA COMUNICAZIONE 
Lo studio dei processi inconsci negli anni sessanta sembra in parte anticipare ciò che verrà 
poi trattato in maniera approfondita dalle neuroscienze e dal neuromarketing anche se par-
tendo da presupposti scientifici del tutto diversi. 

Le neuroscienze, infatti, hanno permesso di scoprire l’esistenza di meccanismi persua-
sivi che richiamano concetti simili a quelli trattati dalla psicoanalisi. Grazie allo studio 
effettuato con attrezzature molto sofisticate di Brain Imaging è cresciuta la conoscenza del 
cervello, benché ancora oggi manchi una mappatura esaustiva di tutte le sue parti e delle 
sue funzioni (Figura 1.13). L’esistenza di processi inconsapevoli (che nulla hanno a che fare 
con l’inconscio freudiano), scoperta dalle neuroscienze, grazie anche al neuromarketing ha 
aperto la strada a nuovi modi di studiare i processi comunicativi e la persuasione. Questo 
processo inconsapevole, e quindi la dimostrazione dell’efficacia di uno stimolo comuni-
cativo senza che vi sia la consapevolezza di tale effetto, solleva ancor di più la questione 
della misurabilità dell’efficacia della comunicazione. L’esistenza di un’attivazione, seppur 

Figura 1.12
Con Dichter si è 
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semplice prodotto.
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minima, senza consapevolezza rende insufficiente l’uso delle più note e tradizionali tecniche 
di misurazione dell’efficacia della comunicazione. 

«Come si può misurare la gradevolezza di un prodotto o di un messaggio senza che ci sia 
stata consapevolezza di ciò? Come si può misurare l’emozione provocata da uno stimolo 
prima che intervenga la razionalizzazione a spiegarne il significato?» 

Per più di cinquant’anni, nello studio dei comportamenti di consumo e nella valutazione 
dell’efficacia della comunicazione pubblicitaria, ci si è avvalsi di un modello interpretativo 
razionalistico: i consumatori sono razionali nelle loro scelte, consapevoli dei loro vissuti, 
competenti delle loro percezioni. Tale modello ha considerato l’emozione come elemento 

certamente importante nel naturale processo di valutazione delle 
cose, sebbene “di disturbo”. L’emozione, infatti, nell’età della razio-
nalizzazione tipica del secolo scorso veniva considerata come la parte 
primitiva dell’essere umano. Quella più animalesca e incontrollabile. 
Certamente da distinguere rispetto alla nobile funzione della raziona-
lità. Per tanto tempo si è studiato l’essere umano come un decisore 
razionale, caratterizzato da una sorta di razionalità olimpica capace 
di valutare attentamente tutte le variabili di un problema prima di 
decidere in maniera logica e razionale. Un processo assai nobile e 
lineare fino a quando tale razionalità non viene offuscata dalla for-
za irruenta dell’emozione. In effetti, come scrive Richard Davidson 
(2012, p. 37), occuparsi di emozioni, dimostrandone la valenza di 
guida nelle decisioni e nei processi “intelligenti”, fino a qualche de-
cennio fa è stata un’azione donchisciottesca. Le emozioni sono sem-

pre state considerate in antitesi con la razionalità – si pensi alla teoria cartesiana – e pertanto 
un elemento di disturbo del processo logico e matematico con cui analizzeremmo la realtà 
circostante. Lo stesso Davidson sostiene che per molto tempo occuparsi di emozione, in rela-
zione alle decisioni, è stato poco attraente per i ricercatori, ma soprattutto per chi finanziava 
le ricerche. 

Nella nota rivista Psicologia Cognitivista, nel 1968, Ulric Neisser afferma che la disciplina 
che dà il nome alla rivista non tratta dei fattori dinamici, come le emozioni. Jerry A. Fodor, 
scienziato cognitivo americano e filosofo del linguaggio, nel suo best seller The Language of 
Thought descrive le emozioni come stati mentali fuori dall’ambito della spiegazione cogni-
tiva. Così come Barbara von Eckardt, esperta in filosofia della scienza, nel suo testo What Is 
Cognitive Science sostiene che per molti cognitivisti le emozioni non rientrano nel campo di 
studio da loro seguito. 

Lo stesso Davidson (2012, p. 37) sostiene che «poiché si trova al di sotto della corteccia, che 
dal punto di vista evolutivo è la parte più recente del cervello, l’ipotalamo veniva guardato con 
un certo disprezzo dai cognitivisti, un atteggiamento di snobismo corticale: se una funzione 
aveva origine in una qualsiasi regione cerebrale che non fosse la prestigiosa corteccia cerebrale, 
allora doveva essere per forza primitiva e in qualche modo opposta alla cognizione». 

L’emozione legata a un’area del cervello diversa dalla “nobile corteccia” non poteva essere 
considerata una variabile importante nel processo decisionale, come vedremo più avanti nel 
Capitolo 5. Partendo dalla considerazione che il comportamento di acquisto è profondamente 
guidato dalle emozioni, come avremo modo di vedere meglio più avanti, per comprendere 
l’efficacia della comunicazione e studiarne gli elementi caratterizzanti non si può non valu-
tare l’effetto che questa ha dal punto di vista emozionale e come vedremo anche decisionale. 
Ciò, tuttavia, impone un nuovo modo di studiare la comunicazione e l’attivazione emozio-
nale. Un nuovo modo di intendere il decisore. Si tratta di riconoscere il valore di una nuova 

Figura 1.13
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prospettiva che rivaluta il valore e il ruolo delle emozioni nel processo decisionale e che sia 
in grado al contempo di considerare l’emozione non più una variabile di disturbo, in grado 
di modificare il nobile percorso logico e razionale, ma una variabile cogente delle decisioni. 
Se si vuole studiare adeguatamente l’efficacia della comunicazione occorre ribaltare il para-
digma di studio che vedeva il decisore prevalentemente come soggetto razionale. Un modo 
errato che nel tempo ha portato a inefficienze nei processi di studio della comunicazione e 
nelle ricerche di mercato. Non a caso già negli anni cinquanta il più noto pubblicitario della 
storia del secolo scorso, David Ogilvy, scrisse che uno dei più grossi problemi nel campo 
delle ricerche di mercato è che «le persone non pensano ciò che sentono, non dicono ciò 
che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono». Una frase che sottolinea una duplice 
questione: da una parte l’incapacità delle persone di essere pienamente “consapevoli” delle 
proprie reazioni di fronte alle stimolazioni ambientali e di consumo; dall’altra, la difficoltà di 
potere individuare le motivazioni più profonde in grado di spiegare i comportamenti di con-
sumo, o addirittura di predirne la “direzione”. L’idea di poter individuare le reali motivazioni 
e i bisogni che hanno sempre guidato i comportamenti di consumo è strettamente coerente 
con una visione dell’uomo tipica dell’età moderna, ovvero quella di un soggetto razionale, 
l’Homo Oeconomicus, in grado di decidere secondo un sistema di valutazione caratterizzato 
da logicità e previsione matematica, estremamente “razionale”, capace di garantire il perse-
guimento e la massimizzazione del proprio benessere. Si tratta di un modello di studio del 
consumatore di tipo razionale e logico che parte dal presupposto che i consumatori: 

 ■ scelgano ricercando, analizzando e valutando in termini di convenienza ogni singola in-
formazione necessaria alla risoluzione del problema;

 ■ svalutino usando tutte le possibili informazioni utili per la scelta più razionale come fa-
rebbe una macchina computazionale; 

 ■ decidano in maniera sempre e comunque razionale; 
 ■ usino un sistema di analisi costi-benefici logico-matematico;
 ■ siano in grado di modificare razionalmente le scelte effettuate una volta sopraggiunta 

un’informazione contraddittoria; 
 ■ si lascino convincere razionalmente dalla parte logica e semantica del messaggio pubbli-

citario; 
 ■ siano consapevoli delle scelte e soprattutto delle emozioni che le guidano.

 
In quest’accezione la difficoltà di rilevare ciò che un consumatore pensa o sente realmente in 
merito a un prodotto o ad uno spot pubblicitario risiederebbe semplicemente nella sua “vo-
lontà” di esprimere ciò che prova, condizionato da dinamiche che hanno a che fare più con 
la propria rappresentazione razionale e con la voglia di “narrarsi” che con la reale difficoltà a 
raccontare ciò che prova per altre motivazioni (Russo, 2015). 

Oggi sappiamo che il modello più adeguato per comprendere i comportamenti di acqui-
sto (e per la vera essenza dell’uomo) è quello che riconosce all’emozione un ruolo non più 
secondario o interveniente, ma determinante. Un modello che vede l’uomo come una “mac-
china emotiva” capace di eccelse razionalizzazioni, e non più una macchina pensante che si 
emoziona (Damasio, 1994).

Come scrivono Davidson e Begley (2012, p. 136), «quando le emozioni positive ci danno 
energia riusciamo a concentrarci meglio, a comprendere le reti di rapporti sociali di un nuo-
vo posto di lavoro o in una scuola, ad ampliare i nostri pensieri e l’attenzione, a mantenere 
vivo l’interesse per un compito, permettendoci di portarlo a compimento. Le emozioni non 
sono, pertanto, un elemento di disturbo, ma favoriscono le attività cognitive».

Ciò significa ammettere che il nostro consumatore quando sceglie si serve delle sue emo-
zioni come elemento dirimente e che agisce come un soggetto emozionalmente intelligente.
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DI LÀ DAL MODELLO RAZIONALISTICO 
PER LO STUDIO DELLA COMUNICAZIONE 
Le neuroscienze hanno ormai messo in discussione il modello razionalistico che ha carat-
terizzato gli studi sul rapporto emozioni e decisioni nel secolo scorso ribaltando la visione 
cartesiana del decisore. Come ben descritto da Damasio, nel suo saggio del 1995, L’erro-
re di Cartesio, le neuroscienze offrono una nuova rappresentazione del decisore, ribaltan-
do la tradizione culturale che inquadra la funzione delle emozioni non più come elementi 
perturbanti la serenità della ragione, ma come elementi di base del buon funzionamento 
della mente. Secondo questa visione la parte razionale del nostro cervello selezionerebbe 
le informazioni necessarie per una spiegazione logica delle scelte emotive. In questo caso 
la razionalità interverrebbe per trovare, anche a posteriori, la giustificazione alle decisioni 
prese in maniera emotiva (Lindstrom, 2008; Damasio, 1994). Questo nasce da una funzione 
adattiva delle emozioni che permetterebbero una valutazione degli elementi di contesto con 
maggiore celerità e in maniera funzionale alla sopravvivenza.

In questo modo le neuroscienze restituiscono dignità alle emozioni, considerate vere e 
proprie «dimensioni cognitive». Si tratta di un modello di studio del decisore che propone 
un cambiamento paradigmatico profondo, se non epocale, in cui la dimensione emotiva 
partecipa a pieno titolo al processo decisionale, guidandolo. Un modello che trova la sua 
giustificazione nella valenza adattiva del sistema istintivo ed emozionale in grado di attivarsi 
immediatamente di fronte alle stimolazioni ambientali per poter agire in maniera rapida e 
veloce. Utile per la difesa della specie (Russo e Marin, 2016). 

In questa prospettiva «la mente cognitiva svolge un ruolo importante, ma residuale nel 
processo di acquisto: ritarda e razionalizza scelte maturate a livello emotivo. Ecco perché 
è stato giustamente sostenuto che noi siamo dei razionalizzatori, piuttosto che decisori ra-
zionali» (Lugli, 2010, p. 41). Questo nuovo e significativo ruolo delle emozioni nel processo 
decisionale spiegherebbe, allora, alcuni paradossi, come per esempio l’incoerenza compor-
tamentale rispetto a ciò che viene dichiarato, o ancora l’enorme effetto che ha l’acquisto 
d’impulso nei processi di scelta e le contraddizioni tra ciò che viene studiato con tecniche di 
indagine classiche (come per esempio questionari, interviste e focus group) e ciò che viene 
poi rilevato sul campo analizzando il comportamento agito dai consumatori. L’uso esclusivo 
delle tecniche classiche di indagine nelle ricerche di mercato o negli studi sull’efficacia della 
comunicazione rischia di rilevare aspetti che potrebbero avere poca influenza sui comporta-
menti di acquisto realmente agiti (Genco et al., 2013). 

Graves (2010), studioso di neuromarketing, riporta nel suo testo Consumerology nume-
rose casistiche che dimostrano che, a fronte di quanto dichiarato dai consumatori durante le 
ricerche classiche, i comportamenti di consumo agiti possono essere assai diversi. Sembra 
strano, ma un numero rilevante di prodotti immessi nel mercato dopo approfonditi studi 
con tecniche di indagine razionalizzanti ha avuto una performance molto scadente: secondo 
Graves ciò è capitato con circa l’80% dei prodotti immessi nel mercato americano. Anche in 
Italia abbiamo delle statistiche altrettanto inquietanti. Ciò spiega per esempio l’insuccesso 
di numerosi prodotti. Come riporta Lugli (2014), solo il 31% di nuovi prodotti sul mercato 
supera la «prova di lancio», diventando prodotti di successo. Gli esempi sono numerosi nel 
caso del liquore Baileys, che secondo le ricerche di mercato sarebbe stato un fallimento e 
in realtà, a dispetto del dato di ricerca raccolto con tecniche classiche, è stato un grande 
successo (Derval, 2010). E così è stato anche per la bevanda energizzante Red Bull, per il 
Walkman della Sony, per la possibilità di immettere tra i servizi bancari l’uso del banco-
mat in Australia o ancora per la Cayenne della Porsche, valutata con pareri particolarmente 
contrastanti durante la discussine dei focus group o nei giudizi di molti esperti che l’hanno 
definita “brutta”. In Italia lo stesso fenomeno si è riscontrato nel caso dei prodotti Alixir di 
Barilla. L’intento dell’azienda era di rivolgersi a un segmento salutista e affluente disposto a 
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pagare un prezzo alto per comprare prodotti innovativi e con un valore aggiunto in termini 
di apporto nutrizionale. Il prodotto sarebbe stato rivolto a una nicchia particolare grazie alle 
sue indicazioni funzionali, ma anche grazie al suo packaging accattivante, ovvero alle con-
fezioni nere e lucide con la scritta in arancione. Un prodotto che è rimasto nel mercato poco 
tempo e subito ritirato poiché non efficace. Eppure le ricerche e gli studi effettuati avevano 
prospettato altro. I prodotti Alixir erano stati pensati per entrare nel mercato dei prodotti 
funzionali e salutistici. Pare che la Barilla avesse investito alcuni milioni di euro equamente 
ripartiti tra “ricerca” e “concept” fino all’accettazione dell’errore commesso. Da un punto 
di vista emotivo la scelta del packaging nero per un prodotto che dovrebbe essere mangiato 
tutti i giorni (biscotti, succhi, mozzarella) è stato un errore. Il nero lucido associato al lusso 
difficilmente viene associato all’immagine di un prodotto salutistico o dietetico e ancora 
meno di un biscotto. In realtà rischia di produrre sospetto. Il nero inoltre sembra mascherare 
il prodotto, rendendolo ansiogeno.

È ormai ampio il numero di ricerche che dimostra quanto i consumatori spesso non abbia-
no consapevolezza dei veri motivi per cui acquistano alcuni prodotti o hanno certe opinioni 
o atteggiamenti (Rizzolatti e Vozza, 2007).

Prima dei numerosi studi neuroscientifici, già nel 1977 una ricerca aveva dimostrato quan-
to falsate possano essere le ricerche sull’efficacia della comunicazione e quelle di mercato 
se basate solo sulla raccolta di ciò che viene razionalmente dichiarato. Nisbett e Wilson 
(1977) chiesero a un gruppo di consumatrici di valutare la qualità di quattro diversi tipi di 
calze e di scegliere quelle più gradite spiegandone le motivazioni. I due autori dimostrarono 
che più che le giustificazioni addotte dalle consumatrici ciò che le ha influenzate veramen-
te è stata la posizione di presentazione dei prodotti. Nell’esperimento la prima tipologia 
di calze A veniva scelta nel 12% dei casi, la seconda B nel 17%, la terza C nel 30% 
e la quarta D nel 40% dei casi. L’aspetto più interessante fu quello legato alle 
giustificazioni riportate dalle consumatrici per la scelta. Ognuna di esse aveva 
provato a giustificare la propria scelta riportando spiegazioni assai differenti: dal 
grado di elasticità alla morbidezza alla gradevolezza al tatto. Peccato che le calze 
fossero tutte uguali e che invertendo casualmente la disposizione delle calze nella 
loro presentazione le percentuali di preferenza non si discostarono molto da quanto già rileva-
to. Nessuna delle donne intervistate riuscì a citare l’unica variabile che differenziava le calze, 
ovvero l’ordine di presentazione dei prodotti stessi (Figura 1.14). I due autori dimostrarono 
come le persone attribuiscano le cause delle loro azioni ad aspetti che potrebbero riferirsi solo 
casualmente ai veri motivi della scelta. Motivi dei quali potrebbero non essere consapevoli, 
rifugiandosi in spiegazioni stereotipiche, o nelle abitudini, nel passato, nel senso comune o ad-
dirittura provando a indovinare (LeDoux, 2014). Ciò significa che possiamo avere accesso con 
l’introspezione ai contenuti coscienti, ma non è detto che tutti i processi producano un conte-
nuto cosciente. Come scrive LeDoux (2014, p. 40), «l’elaborazione degli stimoli che non arriva 
alla consapevolezza nella forma di contenuto cosciente può comunque venire registrata implici-
tamente o inconsciamente e avere poi una grande influenza sul pensiero e sul comportamento». 
A questi processi inconsapevoli occorre poi aggiungere tutto ciò che non viene dichiarato da 
consumatori che «non dicono ciò che pensano» perché le regole sociali (si pensi a prodotti con 
forte connotazione erotica o con elementi di richiamo all’intimità), o la voglia di mostrarsi agli 
altri come soggetti razionali e non emotivi, li spinge a non esprimere ciò che effettivamente 
guiderebbe il loro comportamento di acquisto e di scelta (Olivero e Russo, 2009 e 2013).

Questi casi indicano l’esigenza di affidarsi non solo alle tecniche classiche per misurare ciò 
che consapevolmente le persone dichiarano, ma anche alle tecniche neuroscientifiche e di neu-
romarketing in grado di misurare l’emozione che uno stimolo provoca prima che avvenga la 
razionalizzazione e in maniera diretta. A tal proposito sono ormai molto numerosi gli studi 
che hanno dimostrato l’efficacia previsionale del neuromarketing al confronto con le tecni-

Figura 1.14
Lo studio delle 
preferenze di quattro 
paia di calze da 
donna ha dimostrato 
che l’ordine di 
presentazione è una 
variabile determinante.
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che tradizionali. Tra questi segnaliamo il lavoro svolto da 
Berns e Moore (2011), che hanno dimostrato come il ra-
ting di preferenza dichiarata e di previsione di successo 
ipotizzata da un gruppo di persone con intervista riguardo 
alla possibilità di successo di una lista di nuove canzoni 
commerciali si sia discostato in maniera significativa dai 
successivi dati di mercato. Al contrario, le analisi svolte 
con le tecniche di neuromarketing sono state molto più 
predittive e più efficaci nell’individuare quali canzoni 
avrebbero poi avuto successo.  

Sempre in questa direzione è andato un gruppo di 
neuroscienziati che hanno dimostrato come la risonan-
za magnetica (fRMI) possa dare utili indicazioni anche 
sull’efficacia della comunicazione. 

L’esperimento condotto da Falk et al. (2012), i cui gra-
fici sono riportati in Figura 1.15, ha messo a confronto 
la valutazione di efficacia percepita di tre spot sociali 
effettuata da un gruppo di fumatori. Il dato raccolto in 
maniera classica (self report) è stato poi confrontato sia 
con l’esito dell’analisi fatta sul cervello delle persone 
sottoposte ai tre stimoli pubblicitari con la risonanza 
magnetica sia con la valutazione reale dell’efficacia dei 
tre spot attraverso il numero di chiamate reali effettuate 
dopo la messa in onda degli spot. 

L’esperimento ha previsto una prima somministrazione 
di tre diverse serie di spot televisivi del National Cancer 
Institute con il preciso scopo di lanciare un “numero verde” 
a un gruppo di fumatori ai quali è stato chiesto di esprimere 
un parere di efficacia degli spot. La valutazione in self re-
port venne svolta dopo l’analisi neuroscientifica con fRMI 
della reazione dei fumatori agli spot. La risonanza magne-
tica è stata effettuata su una specifica area, la sub-regione 
della corteccia prefrontale mediale (MPFC). Quest’area era 
stata già precedentemente studiata dagli stessi autori come 
l’area deputata al cambiamento del comportamento (Falk et 
al., 2010). Come si può vedere dai grafici in Figura 1.15 
la serie B è quella ritenuta razionalmente di maggiore suc-
cesso dai fumatori, ma anche da un gruppo di esperti. In-
fatti i ricercatori hanno ottenuto la stessa classificazione in 
self report da un gruppo di pubblicitari esperti, che si sono 
rivelati essenzialmente in linea con il giudizio espresso dai 
soggetti sperimentali. La risonanza magnetica ha però ri-
levato che la campagna in grado di attivare l’area del cer-
vello correlata al cambiamento dei comportamenti sarebbe 
stata la campagna C. In effetti, analizzando sul campo il 
comportamento delle persone, la campagna che ha avuto 
più efficacia è stata proprio quella valutata meno efficace 
razionalmente, ma individuata come più funzionale con le 
tecniche neuroscientifiche, ovvero la campagna C. Tutte e 
tre le campagne hanno aumentato il volume di chiamate al 

Figura 1.15
Grafici relativi all’esperimento di Falk et al. (2012).
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numero verde rispetto al mese precedente al lancio, ma non allo stesso modo. La serie di spot 
A ha aumentato le chiamate di 2,8 volte, la serie di spot B di 11,5 e la serie C di ben 32 volte. 
La “risposta” del cervello ha ordinato gli spot secondo il loro effettivo successo di pubblico (C 
migliore di B migliore di A).

I PRESUPPOSTI DEL NEUROMARKETING 
Il neuromarketing, termine coniato da Ale Schimdts della Scuola di Management di Rot-
terdam, studia le reazioni senso-motorie, cognitive e affettive che gli stimoli di marketing 
hanno su un soggetto. La strategia consiste nel misurare direttamente l’emozione e i suoi 
indicatori psicofisiologici. Una misura diretta di ciò che è più istintivo e fisiologicamente 
incontrollabile, come l’attivazione emozionale, ovvero ciò che probabilmente influenzerà 
il comportamento dei consumatori nell’atto della scelta.

Il presupposto da cui nasce il neuromarketing è che se l’emozione ha un ruolo importan-
te nelle decisioni, e la comunicazione ha una forte componente emozionale, per lo studio 
dell’efficacia dei processi di marketing occorre misurare direttamente l’emozione provocata. 

Le neuroscienze applicate al marketing (il neuromarketing) permettono di misurare ogni 
singola modifica psicofisiologica collegata per esempio alle emozioni attivate da un’im-
magine, un colore, un packaging, una pagina di un sito web, dal sapore di un prodotto 
alimentare (Figura 1.16).

Si tratta di tecniche di valutazione delle emozioni o dello stress cognitivo che un’informa-
zione può generare attraverso misure dirette, in grado anche di comprendere ciò che avviene 
in maniera inconsapevole e ciò che le persone non vogliono ammettere per desiderabilità 
sociale, ovvero per non dare una brutta immagine di sé. A fronte di un modello prevalente-
mente razionalistico, figlio di un periodo storico dedicato allo studio dei processi cognitivi 
intesi come processi logico-matematici, dagli anni settanta in poi e dai lavori pioneristici 
di Simon (1959), di Petty e Cacioppo (1986) e di Kahneman e Tversky (1979) è stata pro-
spettata una nuova modalità di rappresentazione dei processi decisionali, apportando un 
profondo mutamento paradigmatico nel modo di studiare i consumatori. Tali studi dimo-
strano la prevalenza della dimensione emotiva nella percezione delle stimolazioni e che i 
due processi, cognitivo ed emotivo, non si escludono, né sono separati, ma devono essere 
considerati delle funzioni mentali distinte e interagenti, mediate da sistemi cerebrali del 
tutto distinti, ma anch’essi interagenti. Questa posizione è poi stata dimostrata da LeDoux 
(1996), come vedremo più avanti, che ha evidenziato come il sistema cognitivo è caratte-
rizzato dall’attivazione della zona corticale, secondo un processo più lento e dispendioso, 

Figura 1.16 
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e da un secondo processo caratterizzato da una funzione adattiva, più veloce, collegato 
alla parte più ancestrale del nostro cervello, la zona talamica. 

Infine, ma non da ultimo, ciò che giustifica lo sviluppo del neuromarketing è l’enorme 
mole di dati di ricerca neuroscientifica che ha permesso di avere indicazioni più precise, 
sebbene ancora incomplete, del funzionamento cerebrale. 

In sintesi possiamo individuare tre diversi elementi per cui si ritiene necessario servirsi 
di tecniche di analisi neuroscientifica della comunicazione (Ramsøy, 2014): 

 1 le nostre scelte sono spesso basate su processi inconsapevoli e su variabili influenti. Il 
modo con cui vengono presentate le cose (effetto framing di cui parleremo) o gli sti-
moli ambientali determinano le scelte senza che ci sia una piena consapevolezza di tale 
influenzamento; 

 2 le emozioni guidano i comportamenti e le nostre decisioni. Non decidiamo quasi mai 
attentamente o razionalmente calcolando ogni singolo guadagno ottenibile dalla scelta;

 3 le decisioni non sono prese dopo un’accurata valutazione di tutte le variabili, piuttosto le 
scelte avvengono istantaneamente, intuitivamente e dopo avere ricevuto solo una parte 
(magari fortemente emozionale) delle possibili informazioni utili per decidere. 

Ciò significa che non siamo pienamente razionali, ci lasciamo influenzare dagli altri o da 
variabili intervenienti e le nostre scelte sono spesso inconsapevoli. Ecco perché possiamo 
fidarci poco di ciò che le persone dichiarano esplicitamente riguardo alle loro scelte e 
decisioni. 
Il neuromarketing si basa su uno dei più grandi contributi offerti dalle ricerche neuroscien-
tifiche sul funzionamento del cervello che risiede sia nella maggiore chiarezza sul ruolo 
delle diverse aree cerebrali, sia nella scoperta dell’esistenza di diversi processi di attiva-
zione fisiologica, in genere con connotazione emotiva, di cui non si ha un’immediata con-
sapevolezza (Heath, 2012), ma che in realtà guidano i comportamenti dei consumatori più 
di quanto si fosse ipotizzato. L’uso del neuromarketing per lo studio della comunicazione 
nasce dalla capacità che tale ambito neuroscientifico ha di comprendere il funzionamento 
cerebrale e quindi i processi cognitivi ed emozionali determinati dalla comunicazione. 

Questo approccio propone una nuova modalità di studio del marketing. Le neuroscien-
ze, infatti, studiano il sistema nervoso partendo dall’analisi dei processi biologici, inte-
grandoli con quelli di psicologia e di psicofisiologia. L’ambito di studio è molto ampio 
e va dalle ricerche sulle singole cellule neuronali al più complesso funzionamento del 
cervello. Per decenni si è studiato il cervello grazie alle tecniche di analisi autoptica o alla 
traumatologica. Grazie però allo sviluppo di tecniche più sofisticate, come per esempio 
la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) o quella con Emissioni di Positroni (PET), si 
è potuto conoscere con maggiore chiarezza molte parti del cervello. Dai primi anni novanta, 
nuove tecniche hanno permesso di conoscere meglio il funzionamento del nostro cervello e di 
comprendere i meccanismi neurali che portano i soggetti a compiere scelte e decisioni, offrendo 
una nuova visione del consumatore e spiegando in termini neuroscientifici perché una stimo-
lazione pubblicitaria, un’immagine o un colore riescono a guidare un comportamento senza 
che ci sia piena consapevolezza di ciò che condiziona le scelte. Gli strumenti di Brain Imaging 
si sono basati sull’uso sia della risonanza magnetica in grado di misurare il flusso sanguigno 
nelle parti del cervello attivate anche nelle parti più profonde di esso (Ariely e Berns, 2010), sia 
della Magnetoencefalografia (MEG) attivata dai campi magnetici determinati dall’attivazione 
elettrica del cervello (Zurawicki, 2010). Queste ultime tecniche di indagine hanno permesso 
in questi anni di mappare il cervello, offrendo preziose informazioni riguardo alle funzioni 
cerebrali in relazione alle decisioni di acquisto (Lindstrom, 2008; Zurawicki, 2010), indicando 
quali aree corticali si attivano in relazione a particolari comportamenti o esperienze di consumo 
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(Sarter, Berntson e Cacioppo, 1996; Gazzaniga, 2004). Purtroppo i costi dell’uso di queste due 
strumentazioni sono ancora proibitivi, tuttavia esse hanno permesso di conoscere il funziona-
mento delle parti del cervello che possono essere parzialmente studiate con strumenti economi-
camente più vantaggiosi, come per esempio gli elettroencefalogrammi.

Questa analisi con EEG, l’Elettroencefalogramma, è fra le tecniche più antiche di Brain 
Imaging, sebbene la risoluzione spaziale del cervello non sia elevata come quella della ri-
sonanza magnetica perché l’attivazione può essere misurata solo sullo scalpo (Figura 1.17). 
Oggi è possibile tuttavia usare EEG molto sofisticati che permettono di avere una rappresen-
tazione delle attività cerebrali come giusto compromesso tra un eccessivo dettaglio (come 
quello garantito dalla PET o dalla fMRI) e l’economicità e 
la portabilità dello strumento EEG (Babiloni et al., 2007). 
Con l’integrazione dell’analisi elettroencefalografica (Kim et 
al., 2013) e dell’analisi dei segnali psicofisiologici, quali la 
frequenza cardiaca (Micu e Plummer, 2010) e la frequenza 
respiratoria, modulate dal sistema nervoso autonomo (SNA) 
(Cacioppo et al., 2000), si è potuto avere un dato più affidabile 
riguardo al rapporto tra comunicazione e attivazione fisiolo-
gica, emozione e cognizione. Grazie allo sviluppo di queste 
metodologie applicate alla ricerca sulla comunicazione e al 
consumo è nato il neuromarketing. In un primo tempo come 
moda, ovvero come interessante modello di indagine, utile, 
per alcune aziende di ricerca di mercato, anche per darsi una 
veste tecnologica nello studio del consumatore, soprattutto in 
un momento in cui si registrano esempi di fallimento previsio-
nale delle tecniche tradizionali. In un secondo tempo, quello 
che stiamo vivendo in questi anni, come un’utile strategia per comprendere meglio i processi 
di consumo grazie a una rinnovata fiducia nei loro presupposti scientifici (Di Nuovo, 2014).

Le neuroscienze sono ormai giunte a un’ulteriore fase di sviluppo, muovendosi dalla 
semplice analisi svolta in condizioni controllate dentro i laboratori di ricerca al campo di 
applicazione come i luoghi di vendita. Oggi grazie ad attrezzature portatili, anche a più 
accessibile costo, è possibile misurare le reazioni psicofisiologiche dei consumatori nei 
momenti in cui agiscono sul campo, quando sono prossimi all’atto di acquisto o stanno 
seguendo un documentario in TV o un film al cinema. Negli ultimi anni le neuroscienze 
hanno sviluppato sistemi di indagine sul cervello sempre meno invasivi, in grado di misura-
re le attivazioni cerebrali, mentre le persone agiscono comportamenti o scelte. Lo sviluppo 
delle tecnologie ha permesso un loro utilizzo anche da parte di esperti in comunicazione e 
non solo di neuroscienziati, bioingegneri e matematici. 

Gli strumenti del neuromarketing per la misura 
dell’efficacia della comunicazione 
Il neuromarketing può contribuire efficacemente a valutare tre processi fondamentali della 
persuasione: l’attenzione, l’emozione e la memorizzazione (Russo, 2015). 

 ■ Attenzione. L’attenzione può avvenire in maniera guidata, top-down, e quindi direzio-
nata dalle aspettative o dalla comunicazione stessa, o in maniera spontanea, bottom-up, 
ovvero stimolata dal basso e dall’ambiente. Anche se la nostra attenzione viene attirata 
da ciò che è ritenuto nuovo, l’eccesso di novità nel marketing potrebbe avere un effetto 
negativo. Le migliori soluzioni di comunicazione sono quelle che riescono a giocare in un 
perfetto equilibrio tra l’attrattività data dalla novità e il riconoscimento di ciò che è noto 
e familiare (la familiarità dell’oggetto o della situazione). 

Figura 1.17
Esempio di EEG 
B-Alert 10 canali.  
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 ■ Emozione. Come abbiamo visto l’emozione, pressoché inconsapevole e immediata, gio-
ca un ruolo determinante nei processi di consumo. Riuscire a misurare l’emozione provo-
cata da uno spot o dal packaging di un prodotto è determinante. In questo caso è possibile 
misurare la valenza (ovvero la direzione dell’emozione, positiva o negativa), l’arousal 
(l’intensità dell’emozione) e la motivazione (il grado di orientamento che l’emozione pro-
duce sull’azione misurabile in termini di evitamento dello stimolo o di approccio a esso). 

 ■ Memorizzazione. Questo è il processo più articolato da misurare. Si presenta con due 
dimensioni di interesse per la ricerca: una in entrata, ovvero la codifica delle informazioni 
e il loro radicamento nel sistema mnemonico, e una in uscita, ovvero il recall (spontaneo o 
indotto) di ciò che si è memorizzato e il riconoscimento. Come vedremo, ci sono processi 
mnemonici impliciti ed espliciti (come l’apprendimento, di cui non parleremo). I primi 
richiedono tecniche di indagine sofisticate come quelle offerte dal neuromarketing. Gli 
strumenti di indagine nel campo neuroscientifico non necessariamente riportano il pre-
fisso “neuro”. Ci sono, infatti, diversi strumenti che in maniera integrata possono dare un 
valido contributo allo studio della comunicazione. 

Le principali classi di strumenti di indagine sono così riassumibili: 

 ■ I self report. Sebbene non si tratti di una tecnica neuroscientifica, la possibilità di misura-
re ciò che razionalmente le persone dichiarano è sempre importante. La possibilità di tro-
vare coerenza con i dati rilevati con le tecniche neuroscientifiche o di riscontrare una forte 
contraddizione è estremamente interessante. Il senso di frustrazione provato di fronte a 
uno stimolo e la sua dichiarata esplicitazione potrebbero essere correlati con il momento 
esatto in cui vengono stimolati grazie alle tecniche di neuromarketing. 

 ■ La misura dei comportamenti è altrettanto importante. Rientrano in queste valutazioni 
sia le azioni di acquisto che le reazioni fisiche visibili, come per esempio il movimento 
del volto in correlazione con un’immagine o uno stimolo. 

 ■ La neuroimmagine, che permette di misurare direttamente con tecniche, come la risonan-
za magnetica o l’elettroencefalogramma, come si attivano il cervello e le sue aree. 

 ■ La misurazione delle attivazioni psicofisiologiche. Queste sono strettamente correlate 
allo stato emotivo o al processo cognitivo in cui si trova la persona di fronte a uno stimolo 
di comunicazione e di marketing. 

Gli strumenti che si possono usare, soprattutto per la misurazione dell’ultimo ambito di 
studio del neuromarketing, sono riportati di seguito (Russo, 2015).

 ■ L’eye tracking: l’eye tracker è uno strumento tecnologico molto avanzato in grado di mi-
surare il comportamento visivo e restituire sotto forma di output qualitativo e quantitativo 
una serie di informazioni idonee a valutare come si muovono gli occhi nello spazio o su una 
immagine o su un filmato. La misurazione del movimento oculare attraverso un’eye tracker 
permette di analizzare le fasi di esplorazione oculare, i tempi di fissazione, il percorso di 
visione, la dilatazione pupillare strettamente connessa a una attivazione fisiologica, e il blin-
king, ovvero la chiusura delle palpebre, anch’essa connessa a uno stato di attivazione e di 
attenzione. Questo dispositivo si avvale di un sistema a infrarossi inserito all’interno di un 
monitor per non disturbare l’utente. I raggi infrarossi emessi vengono riflessi dal cristallino 
dell’occhio e registrati quindi da un sensore fino alla velocità di 500 Hz. Il principio alla 
base della ricerca eye tracking è la cosiddetta ipotesi mente-occhio, secondo la quale ciò 
che una persona sta osservando riflette anche ciò cui sta pensando o a cui è interessata 
(Hoffman, 1998). Proprio per questa ragione tale metodologia assume molta utilità per 
testare in modo oggettivo e indiretto la quasi totalità degli stimoli visivi (Ciceri, 2015). 
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Nel marketing l’attenzione visiva è infatti correlata con la brand memory (Wedel e Pie-
ters, 2000), con la percezione del brand (Rosbergen et al., 1997) e con gli atteggiamenti 
e il decision making (Pieters e Warlop, 1999; Chandon, 2002; Glaholt e Reingold, 2011). 
L’eye tracker fornisce una quantità significativa di dati classificabili in due macro cate-
gorie: quelli qualitativi, ovvero basati sulla visualizzazione grafica del comportamento 
visivo di uno o più utenti e quelli quantitativi, basati cioè sull’analisi quantitativa di dati 
numerici (come ad esempio il numero o la durata delle fissazioni). Come vedremo più 
dettagliatamente nel Capitolo 3, gli output più tipici sono le heat map (mappe colorate in 
funzione della durata o numerosità delle fissazioni; Figura 1.18), le focus map (mappe che 
restituiscono informazioni sulle aree non osservate; Figura 1.19), gli scan path (ovvero i 
percorsi di esplorazione visiva; Figura 1.20) e altri output ancora che verranno esplorati 
in dettaglio nel corso del libro. Con l’eye tracking si può misurare non solo ciò che si 
guarda, ma che tipo di emozione o reazione psicofisiologica provoca tale visione. 

 ■ L’analisi della conduttanza cutanea: ovvero 
il grado di attivazione psicofisiologica misura-
to attraverso la sudorazione della pelle, grazie 
ad anelli o braccialetti, e che permette di valu-
tare il grado di arousal provocato dalle stimo-
lazioni ambientali, così come da stati interni.

 ■ L’analisi della respirazione e del battito 
cardiaco: il battito cardiaco viene correla-
to con lo stato di concentrazione (più basso 
è, più è probabile che ci sia una forma di 
concentrazione e di attenzione), mentre la 
velocità e la profondità del respiro sono cor-
relate con il grado di attenzione o di tensio-
ne emotiva. Anch’essi si misurano con stru-
menti di rilevamento sul corpo del soggetto 
o con strumenti a distanza, questi ultimi 
basati sulla valutazione del cambiamento 
di flusso sanguigno nel volto analizzato con 
una webcam.

 ■ La misura delle espressioni facciali: si mi-
sura il movimento del volto i cui muscoli si 
muovono in relazione alla tipologia di emo-

Figura 1.18
Esempio di heat map.

Figura 1.19 
Esempio di focus map in cui si evidenziano le parti osservate 
rispetto alla aree che non ricevono attenzione.

Figura 1.20 
Esempio di output 
dell’eye tracker 
mentre traccia il 
movimento oculare.
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zione provata. Si misurano le espressioni del volto mediante software specifici come il 
Face Reader della Noldus (utilizzato nel nostro laboratorio di Neuromarketing Behavior 
and Brain Lab IULM; Figura 1.21) o con la misura delle micro-espressioni facciali se-
condo il modello Facial Action Coding System – FACS di Paul Ekman (Ekman e Friesen, 
1978), ma in questo caso ci si serve delle competenze di un esperto (codificatore certifi-
cato FACS). La potenzialità derivata dall’analisi delle micro-espressioni risiede nel fatto 
che sono difficili da controllare volontariamente e per questo permettono di avere risultati 
veritieri sull’emozione provata dal consumatore. 

 ■ L’analisi dei tempi di risposta e dei tempi di latenza: si tratta di una misura del proces-
so di comparazione tra stimoli in termini di velocità di risposta, valutandone la forza di 
associazione (Figura 1.22). Tempi di latenza più brevi nel riconoscimento o nell’associa-
zione di aggettivi positivi o negativi a uno stimolo indicano un atteggiamento più radicato 
verso quello stimolo. I tempi di risposta si possono usare per diversi obiettivi. Di fronte 
a una scelta di due prodotti permettono di misurare l’eventuale conflitto decisionale. In 
questo caso più veloce è la scelta, più determinata e convinta sarà la decisione. Si usano 
anche per misurare la brand awareness, o per valutare il grado di positività o negatività 
che viene associato a un prodotto, immagine o brand. Anche se la differenza di velocità 
di risposta è di poche centinaia di millisecondi è un dato molto efficace per la valuta-
zione delle preferenze. Una delle applicazioni più immediate è l’Implicit Association 
Test (IAT). Questo tipo di strumento permette di usare diverse strategie di analisi delle 
reazioni immediate alle stimolazioni. Tra queste vi è il Word Valence Test, ovvero la va-
lutazione delle velocità di riconoscimento delle parole. Un esempio applicativo di questo 
metodo consiste nella pressione su un tasto con l’indice sinistro se la parola è positiva 
e con l’indice destro se è negativa. I soggetti vengono formati a riconoscere le parole il 
più velocemente possibile. Con lo IAT si può chiedere di valutare con lo stesso metodo 
immagini di prodotto, packaging e volti umani. Per esempio, in un classico esperimento 
(McConnell e Leibold, 2001) i ricercatori usarono il colore della pelle per valutare il 
grado di razzismo implicito in un gruppo di bianchi. L’esperimento consisteva nell’usare 
l’indice sinistro o destro per riconoscere le parole positive e negative associate a un volto 
di un bianco o di un nero. Dopo la prima fase di apprendimento secondo la tecnica del 

Figura 1.21
L’analisi del volto 
con Face Reader 

della Noldus. 
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Figura 1.22 
I tempi di 
reazione alla 
scelta dei 
prodotti possono 
essere misurati.

Word Valence Test si è proceduto con la valutazione delle parole 
associate al volto. L’avere appreso la relazione tra indice sinistro 
e parole positive ha reso più lento il riconoscimento delle parole 
positive quando queste si presentavano affiancate al volto di neri. 
Il contrario accadeva con l’affiancamento con il volto dei bianchi. 
Per un approfondimento e una prova sperimentale si suggerisce di 
visitare il sito ufficiale di IAT, in cui è possibile sperimentare la 
sua funzionalità. Si può misurare con un software specifico come 
l’E-Prime o con l’eye tracker.

 ■ L’analisi con elettroencefalogramma EEG: in questo caso si mi-
surano le onde cerebrali e le zone che vengono attivate in relazione 
alle stimolazioni, ipotizzando il tipo di reazione e il grado di attiva-
zione e di possibile memorizzazione provocati dagli stimoli. Una 
tecnologia oggi fruibile anche a basso costo, soprattutto se i canali 
di misurazione sono pochi. Questa tecnologia, tuttavia, richiede 
una profonda conoscenza del funzionamento del cervello e ha delle 
limitazioni poiché permette di misurare solo ciò che avviene nella parte superficiale dello 
scalpo. Uno dei dati più importanti, come vedremo, è la differenza tra potenza banda al-
pha (8/13 Hz) – Approach-Withdrawal Index (AW) – nella corteccia prefrontale destra 
e sinistra. La prevalenza di onde alpha a destra è correlata con emozioni negative, mentre 
a sinistra con emozioni positive. 

 ■ La postura misurabile anche con eye tracking ovvero mediate la misura del grado di av-
vicinamento degli occhi allo schermo dell’eye tracker. Questa tecnica parte dal presuppo-
sto che ciò che ci piace produce un lieve avvicinamento fisico rilevabile dallo strumento. 
Ciò che ci disgusta o ci fa paura provoca un allontanamento. L’uso del movimento del 
corpo è stato usato da Ramsøy (2015) per la valutazione di prodotti di moda. Il movimen-
to del corpo è, secondo l’autore, molto correlato alla dilatazione pupillare e alla dichiara-
zione di gradevolezza del prodotto. 

La grande forza di questi strumenti risiede sia nella loro sensibilità ad analizzare anche i 
più lievi cambiamenti psicofisiologici e neurologici, sia nella loro sincronizzazione e inte-
grazione. La possibilità di rilevare contemporaneamente, su più soggetti, diversi parametri, 
permette di avere una più solida validazione del tipo di emozione e di attivazione che lo 
stimolo può indurre nei consumatori, oltre che facilitare la realizzazione di ricerche di neu-
romarketing con campioni più grandi del solito. La sincronizzazione dei dati permette, per 
esempio, di valutare con gli indicatori di attivazione psicofisiologica (arousal) misurati con 
EEG, conduttanza cutanea, battito cardiaco e respiro, l’effetto della visione di un’immagine 
analizzata con eye tracking. In questo modo non solo si può misurare ciò che il consumatore 
sta osservando, ma anche che tipo di reazione provoca l’immagine o lo stimolo studiato 
(Russo, 2015). 

L’uso di questi strumenti ha aperto un nuovo modo di studiare la comunicazione. Non si 
tratta, tuttavia, solo di una nuova tecnica di analisi, ma di un diverso modo di intendere e 
di studiare i decisori. Come abbiamo anticipato, e come approfondiremo nei prossimi capi-
toli, il neuromarketing ci ha permesso di studiare i consumatori e quindi la comunicazione 
in maniera completamente diversa, rivalutando il ruolo delle emozioni, e del rapporto tra 
queste e la decisione.

Video
Eye tracking ed EEG 

per la valutazione delle app



LA PERCEZIONE E IL FUNZIONAMENTO CEREBRALE
Lo studio della comunicazione prevede un approfondimento sul tema della percezione. È que-
sto, infatti, uno dei temi più importanti relativi all’effetto persuasivo, sia perché la scelta di ac-
quistare un prodotto o di fruire di un servizio è influenzata dal modo di percepirlo e dal “signi-
ficato” a esso attribuito, sia perché questo processo è alla base dell’esigenza di selezionare, da 
una grande quantità di dati e di stimolazioni, solo quelli che sono utili per la scelta di acquisto. 

Per comprendere la complessità del processo basta soffermarsi sulla quantità di stimolazioni 
ambientali che colpisce i nostri sensi quotidianamente e su quanto sia difficile attirare l’at-
tenzione dei consumatori, rendendo percepibile e memorizzabile un prodotto, un messaggio 
pubblicitario o un logo. 

Quotidianamente numerosi messaggi pubblicitari, notizie radiotelevisive e confezioni di 
prodotti, più o meno accattivanti, cercano di attirare la nostra attenzione. Tuttavia ciò avviene 
solo con alcuni di essi, grazie a meccanismi di selezione più o meno consapevoli, ma certa-
mente determinati dalle nostre esperienze, dalle nostre aspettative, dai nostri desideri, dalle 
condizioni specifiche in cui ci troviamo in un determinato momento e in uno specifico luogo. 
Si tratta di un processo assai naturale, se non addirittura adattivo, poiché se non riuscissimo 
a selezionare l’infinità degli stimoli che ci colpiscono saremmo letteralmente schiacciati dal 
peso dell’enorme quantità di informazioni. 

Per questo motivo studiare il processo percettivo è indispensabile per capire il funziona-
mento della comunicazione, sollevando numerosi temi collaterali, come la capacità di attirare 
l’attenzione, di memorizzare gli stimoli, di sentirli e comprenderli percettivamente, ovvero 
consapevolmente. Il processo percettivo, infatti, non avviene in maniera lineare, razionale e 
fedele alla realtà. A volte l’attrazione verso un prodotto può avvenire senza che siamo pie-
namente consapevoli, né coscienti delle motivazioni che, poi, giustificheranno un particolare 
comportamento di scelta. 

La percezione è pertanto l’esito di un processo complesso, influenzato da aspettative, inter-
pretazioni, bisogni e desideri (Russo, 2004a e 2004b; Olivero e Russo, 2013). Un noto prover-
bio cinese diceva: «I due terzi delle cose che si vedono stanno dietro l’occhio». Ecco perché 
quando i consumatori scelgono un prodotto si lasciano influenzare non solo dalle informazioni 
che vengono inviate e dalle stimolazioni di marketing, ma, come vedremo, dalla loro interpre-
tazione e dal significato a esse attribuito a partire dalle influenze culturali, familiari e personali. 
Non a caso uno dei più noti studiosi di comportamenti di consumo, Zaltman (2003, p. 33), scri-
veva: «L’incapacità di comprendere che il mondo interiore di un consumatore può trasformare 
radicalmente il messaggio esterno di un esperto di marketing è la causa di molti insuccessi». 

Ciò che viene percepito è, pertanto, soggetto a selezioni, modifiche, interpretazioni sulla base 
di emozioni, conoscenze, aspettative, stereotipi. Questo processo di selezione, di organizzazio-

La percezione e il ruolo 
della comunicazione
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ne e di integrazione delle informazioni rende gli individui non semplici recettori di stimoli, ma 
soggetti capaci di elaborazione, interpretazione e integrazione delle informazioni che ricevono. 

La percezione è, infatti, «un processo di elaborazione dell’informazione che perviene ai no-
stri organi di senso ed è il risultato di una serie di processi complessi che si realizzano in modo 
automatico e implicito» (Viaggiano, 2001, p. 122). Numerose ricerche sulla percezione delle 
stimolazioni, svolte nel secolo scorso, hanno dimostrato come la percezione delle dimensioni 
fisiche degli oggetti è strettamente legata al valore psicologico e alla condizione di bisogno in 
cui si trova un soggetto (Bruner e Goodman, 1947). Così, non ci stupisce se la dimensione delle 
monete sia stata valutata più grande dai bambini la cui condizione economica era più disagiata. 

I bisogni, le motivazioni, gli stati emotivi, gli atteggiamenti e gli interessi personali agiscono 
sull’organizzazione percettiva del mondo esterno. Risultano interessanti, per chi si occupa di 
consumi, i dati di ricerca di McClelland e Atkinson, i quali, già nel 1948, dimostrarono che 
soggetti tenuti a digiuno da un minimo di un’ora a un massimo di 18 ore tendevano ad attribu-
ire connotazioni specificamente relative al cibo a immagini ambigue proiettate su uno scher-
mo. Ciò aumentava a mano a mano che il numero di ore di digiuno cresceva. La percezione 
di immagini di prodotti alimentari tendeva ad aumentare quando lo schermo su cui venivano 
proiettati gli stimoli ambigui era vuoto e ai soggetti era stato ugualmente chiesto di riferire ciò 
che vedevano (Canestrari, 1984; Olivero e Russo, 2013). La percezione di un prodotto dipende 
dalle qualità insite nel processo, ma soprattutto da quanto effettivamente il soggetto percepisce 
o intende percepire. Questo dipende dalla capacità che la comunicazione pubblicitaria, il pro-
dotto o la sua confezione hanno di presentare al consumatore specifici attributi e da come questi 
vengono percepiti dal consumatore. Ecco perché lo studio della comunicazione si basa neces-
sariamente sull’esigenza di comprendere come le informazioni vengano ricostruite. Conoscere 
gli schemi di riferimento e i fattori che influenzano i processi percettivi diviene essenziale se si 
intende promuovere una specifica immagine, un logo o un particolare prodotto.

PERCEZIONE E SENSAZIONE
Alla base dell’acquisizione delle informazioni vi sono due processi: la sensazione, intesa come 
risposta immediata dei nostri sensi a uno stimolo, e la percezione, ovvero quel processo attraverso 
il quale queste sensazioni sono selezionate, organizzate e interpretate (Solomon, 2004). 

La percezione è il risultato di complessi processi di elaborazione che si realizzano in ma-
niera del tutto automatica e implicita e che hanno il loro avvio dall’attivazione dei nostri 
sensi. I primi processi di elaborazione sono a carico dei sistemi sensoriali che sono impegnati 
sia nella recezione dal mondo fisico delle varie forme di energia (luminosa, sonora, tattile 
ecc.), sia nella trasduzione, ossia nella conversione dell’energia fisica in segnale nervoso. In 
altri termini l’energia dello stimolo arriva ai recettori sensoriali venendo poi trasformata in 
segnale nervoso trasmesso alle diverse aree del cervello. Queste prime operazioni avvengono 
in maniera del tutto automatica. I nostri organi di senso funzionano, infatti, come una “fine-
stra sul mondo” attraverso la quale passa una gamma limitata di informazioni. I recettori del 
sistema uditivo dell’uomo, per esempio, non sono sensibili a tutte le possibili stimolazioni, 
come gli ultrasuoni, che sono recepibili da alcune specie animali. Queste differenze con il 
mondo animale hanno un chiaro significato evoluzionistico: ogni specie animale seleziona un 
proprio ambiente sensoriale con il quale interagisce ed è quindi dotata di sistemi di rilevazio-
ne e riconoscimento dei segnali significativi per la propria sopravvivenza. Quando il segnale 
nervoso raggiunge la corteccia cerebrale l’informazione viene elaborata da neuroni che sono 
sensibili alle caratteristiche fisiche dello stimolo. Questa rielaborazione dell’informazione 
darà vita al processo definito percettivo. 

La percezione trova, quindi, la sua origine da una stimolazione ambientale, come un suono 
o una luce, che stimola uno degli organi di senso, come l’occhio o l’orecchio, in grado di essere 
attivato dall’energia dello stimolo. L’input viene rilevato dagli organi di senso, tradotto in attività 
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neuronale e inviato al cervello per essere elaborato. In questo processo, affinché ci sia la perce-
zione di uno stimolo, questo deve essere in grado di colpire i nostri sensi, attirando l’attenzione. 
Solo dopo essere stati esposti alla stimolazione ed essere stati attivati sensorialmente si procede 
all’integrazione del significato della stimolazione. La percezione è così un processo interpretativo 
che può essere diverso rispetto a ciò che oggettivamente ha colpito i nostri sensi (Figura 2.1). 

La sensazione, definibile anche come l’effetto a livello corticale di una stimolazione sen-
soriale periferica (Cesa-Bianchi et al., 1995), avviene attraverso diversi canali. Quando si 
fa riferimento alla sensazione si pensa ai classici canali sensoriali: uditivo, visivo, tattile, 
olfattivo e del gusto. Tuttavia possiamo individuare almeno altri tre sensi da cui riceviamo 
stimolazioni sensoriali: 

 ■ il senso vestibolare, legato al sistema uditivo e relativo alla percezione dell’equilibrio e 
del posizionamento del corpo su un piano;

 ■ il senso cinestetico, relativo alla percezione del movimento del corpo nello spazio;
 ■ il senso viscerale, connesso alle sensazioni enterocettive descritte di seguito.

Infatti per una maggiore precisione possiamo distinguere diverse sensazioni in base al tipo di 
sistema sensoriale coinvolto:

 ■ sensazioni enterocettive (viscere): in questa categoria rientrano le sensazioni che deri-
vano da informazioni nervose provenienti per esempio dagli organi interni al corpo; 

 ■ sensazioni propriocettive (posizione, cinesia, cinestesia): in questa categoria rientrano 
le sensazioni che segnalano la posizione del corpo nello spazio e il movimento degli 
arti. Le informazioni in questione possono per esempio arrivare dal sistema vestibolare 
dell’orecchio o dai recettori muscoloscheletrici; 

 ■ sensazioni esterocettive (vista, udito, tatto, olfatto, dolore, gusto e temperatura): in questa 
categoria rientrano le sensazioni che derivano da variazioni sensibili dell’energia ambientale.

I sensi hanno il compito di rilevare le informazioni provenienti dal mondo esterno attraverso 
specifiche cellule o gruppi di cellule capaci di rispondere a piccoli mutamenti energetici degli 
stimoli fisici, trasmettendoli al cervello attraverso il sistema nervoso centrale. Il cervello poi 
elabora queste informazioni, e dal modo in cui queste vengono organizzate e interpretate si ha 
la percezione. La rappresentazione mentale dello stimolo originale, derivante dalle successive 
elaborazioni, che rifletta lo stimolo accuratamente o meno, viene chiamata percetto. La per-
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cezione è un processo consapevole di costruzione del percetto, in quanto 
cerca di dare significato ai messaggi provenienti dai nostri organi di senso. 

In questo processo ricostruttivo possono però entrare in gioco errori 
interpretativi o semplicmente delle aspettative. Queste sono in grado di 
farci percepire cose diverse da ciò che i nostri sensi hanno registrato. Il 
nostro sistema sensoriale non è una macchina capace di registrare fedel-
mente ciò che avviene intorno a noi. La percezione è, infatti, un proces-
so interpretativo indispensabile per spiegare consapevolmente gli stimoli 
sensoriali. Si tratta di un processo immediato in grado di dare indicazioni 
al consumatore sul significato delle cose. Basti pensare alla forza dei co-
lori. Questi immediatamente comunicano qualcosa che trascende il colore 
stesso e ci aiuta a costruire significati. Grazie al colore possiamo creare 
delle aspettative sui sapori che sentiremo o sui profumi che inebrieranno 
il nostro olfatto. Infatti, il colore può contribuire a creare attese e a guidare la percezione stessa. 
Un processo molto rapido e immediato. Per esempio un packaging di colore chiaro, poniamo 
una confezione di caffè, ci prepara a un sapore meno intenso rispetto a quanto produce in noi 
un packaging con colori intensi e forti come il rosso. Se ci vengono proposti dal mercato due 
diversi packaging di caffè, uno di colore giallo chiaro e l’altro rosso e marrone, quale dei due 
caffè sembrerebbe avere un aroma più forte? Certamente quello con packaging rosso. Quello 
con colori chiari come il giallo crea un’aspettativa di un aroma meno forte, anche se viene 
scritto che è molto forte e aromatico (Figura 2.2). Da qui l’esigenza di rispettare il valore e il 
significato cromatico, che può essere culturalmente condizionato, nella scelta del giusto packa-
ging di un prodotto. 

Prima però di affrontare più nel dettaglio il processo percettivo in relazione alla comunicazione, 
occorre dedicare un approfondimento al funzionamento del cervello. Si tratta di una breve intro-
duzione necessaria per comprendere anche gli argomenti che tratteremo nei prossimi capitoli. 

PERCEZIONE E CERVELLO: UNA NOTA INTRODUTTIVA
Gli studi più consistenti sul cervello risalgono alla fine del 1700. Da sempre si è cercato 
di studiare dove fosse posizionata la mente, pensando che il cervello fosse la sua naturale 
sede. Da qui le numerose ricerche per comprendere come funzionasse la macchina cere-
brale. Oggi abbiamo una conoscenza molto più approfondita del cervello, benché ancora 
non sia stato del tutto mappato e molte funzioni siano ancora da comprendere. Eppure le 
ricerche sono partite diversi decenni fa.

Nel 1781 il medico tedesco Franz Joseph Gall (1758-1828) riteneva che il cer-
vello fosse come un muscolo. Secondo Gall più si allena una parte di esso, più 
questa si espande. Per capire il funzionamento cerebrale bastava verificare quale 
parte del cervello fosse più sviluppata. Gall era convinto così di poter distinguere 
le varie aree del cervello identificandone la parte più ipertrofica con il tatto (Figura 
2.3). Gall riuscì addirittura ad associare alcune aree con una specifica funzio-
ne: l’area frontale è dedicata al linguaggio, alla capacità di fare confronti e 
trovare le cause; l’area posteriore ai sentimenti, all’amore per i genitori; la par-
te centrale alla speranza, alla venerazione, alla spiritualità. Con Gall nasce la 
frenologia, un approccio pseudoscientifico secondo il quale le singole funzioni 
psichiche dipenderebbero da particolari zone o “regioni” del cervello, così che 
dalla valutazione di particolarità morfologiche del cranio di una persona, come 
linee, depressioni, bozze, si può giungere alla determinazione delle qualità 
psichiche dell’individuo e della sua personalità. Per fortuna gli studi sono di-
venuti, nel tempo, più scientifici. Per la prima volta negli Ospedali Riuniti di 
Vienna, voluti dall’imperatore Giuseppe II nel 1783, si inizia a utilizzare in 

Figura 2.2
Il colore chiaro del 
pacco di sinistra 
lascia intendere che 
il sapore sarà meno 
intenso di quello di 
colore rosso.

Figura 2.3
La mappa frenologica 
del cervello secondo 
Gall (1781).
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maniera più rigorosa l’analisi della traumatologia cerebrale e l’autopsia, 
una pratica divenuta sistematica proprio alla fine del 1700 (Kandel, 2012). 
Grazie a queste metodologie sono state scoperte le funzioni di diverse aree. 
Per esempio molti dati sul funzionamento della zona occipitale vennero 
dagli studi di George Riddoch, nel 1917, sulla traumatologia dei soldati 
inglesi, la cui percentuale di danni cerebrali nella zona occipitale era altissima 
a causa di un elmetto incapace di proteggerla adeguatamente, come si può 
vedere dalla Figura 2.4. Tra i 
numerosi studi, Riddoch si è 
occupato del caso del Tenente 
Colonnello T., che ricevette un 
colpo nella parte occipitale de-
stra. Cieco della parte sinistra 
dell’emicampo, riusciva però a 
riconoscere qualcosa in movi-
mento in quella parte senza sa-
pere descrivere cosa fosse. Da 
questo caso Riddoch ipotizzò 

che la visione coinvolge più parti del cervello, 
alcune in modo inconsapevole. 

In questi ultimi decenni abbiamo avuto la 
possibilità, grazie alle neuroimmagini, di ca-
pire un po’ meglio come funziona il nostro 
cervello. Fino allo sviluppo della risonanza 
magnetica (fRMI) o di quella a emissioni di 
positroni (PET) e dell’elettroencefalogram-
ma, lo studio del cervello è stato realizzato 
servendosi dell’analisi autoptica o dello stu-
dio dell’effetto dei traumi. Grazie soprattutto 
a quest’ultimo è stato possibile scoprire, per 
esempio, l’area di Broca deputata all’espres-
sione delle parole o l’area di Wernicke de-
putata al riconoscimento delle parole (Figura 
2.5). L’area di Broca venne scoperta da Paul 
Broca nel 1861 a Parigi, dove è ancora con-
servato il cervello del paziente chiamato Tan 
perché era l’unica parola che sapeva pronun-
ciare. Broca fece l’autopsia e si accorse che 
il paziente aveva una lesione nella porzione 
posteriore del giro frontale inferiore sinistro. 
L’esame del cervello di questo paziente portò 
alla conclusione che lo stesso presentava una 
lesione nel lobo frontale sinistro (Figura 2.6). 
Dall’analisi di casi simili Broca scoprì che 
l’area deputata alla produzione del linguag-
gio è nel lobo frontale inferiore dell’emisfero 
sinistro. Nel 1863 Broca diede alle stampe un 
articolo in cui descriveva 8 casi clinici in cui 
una lesione al lobo frontale sinistro aveva de-
terminato afasia. L’ipotesi iniziale era che l’a-
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(b) Pronunciare una parola udita
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rea di Broca fosse cruciale per la produzione del linguaggio in quanto conteneva la memoria 
della complicata serie di comandi motori necessari per articolare i suoni. La scoperta è stata 
poi confermata dalle ricerche svolte con la PET. Come si può vedere dalle immagini l’area di 
Broca si trova molto prossima alla corteccia uditiva e all’area di Wernicke. 

IL CERVELLO
Per comprendere il funzionamento cerebrale e i riferimenti che di volta in volta faremo 
in questo e nei successivi capitoli occorre capire come è organizzato il 
nostro cervello. 

Il cervello può essere diviso in due parti uguali: gli emisferi cerebrali 
collegati tra loro dal corpo calloso. La parte esterna del cervello (corteccia 
cerebrale) ha un aspetto rugoso che ricorda una noce. Ciò perché essa è 
ripiegata su se stessa creando diversi solchi che diventano ottimi indizi per 
la suddivisione del cervello nelle sue aree principali. Infatti la posizione dei 
solchi e dei giri (la porzione di corteccia posta tra due solchi) non è casuale, 
ma regolare per ogni individuo. Ciascun emisfero cerebrale è suddiviso in 
quattro lobi, da ciascuno dei quali prende il nome la relativa corteccia (Figu-
ra 2.7). Possiamo quindi distinguere il lobo frontale, occipitale, temporale e 
parietale. Per orientarsi nel cervello occorre distinguere tre piani ortogonali 
con cui si analizzano le parti del cervello:

 ■ anteriore e posteriore, che individuano le aree della parte frontale del cervello e quelle 
posteriori; 

 ■ dorsale e ventrale, che individuano le aree della parte superiore del cervello e quelle 
della parte inferiore; 

 ■ mediale e laterale, che individuano le aree che si trovano nel mezzo (mediale) del cer-
vello e quella che si trova di lato. 

Con questa terminologia si indica che l’area ventromediale della corteccia prefrontale fa riferi-
mento alla parte del cervello che si trova nella zona frontale ma con riferimento alla sua parte 
inferiore (ventrale) all’interno del cervello (mediale). Molte strutture del cervello sono bilaterali 
ovvero presenti in entrambi gli emisferi.

Per l’analisi del cervello è possibile usare anche la suddivisione proposta da Brodmann, che 
individua delle precise aree distinguendole con un numero universalmente riconosciuto. Le 
aree di Brodmann sono state discusse, dibattute, raffinate, e rinominate in modo esauriente 
per circa un secolo, e rimangono il sistema di organizzazione della corteccia cerebrale umana 
più ampiamente noto e citato (Figura 2.8). Prima di vedere velocemente quali sono le principa-
li aree e la loro funzione, occorre segnalare che una visione 
semplificata del cervello ci porterebbe a individuare in ma-
niera lineare l’area e la sua funzione. In realtà la situazione 
è più complessa. Sebbene ci siano prevalenze funzionali, al-
cune aree hanno il compito di intervenire nella stessa fun-
zione. Il cervello è, infatti, una struttura plastica, dinamica e 
fortemente interconnessa. Non ci stupisce pertanto scoprire 
che per una funzione entrano in gioco più aree e che la stessa 
area cerebrale si attiva per più funzioni. Per esempio abbia-
mo sempre saputo che l’amigdala ha una funzione importante 
per la paura. In realtà oggi sappiamo che interviene anche 
nelle emozioni positive benché sia fortemente connessa 
a quelle negative. 
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Figura 3.10 Vista laterale della corteccia cerebrale sinistra con
indicate alcune aree di Brodmann.

Figura 3.11 Sezione medio-sagittale dell’encefalo. (Fonte: Martini et al. (2000, Fig. 15-13, p. 395). Copyright © 2000, 1997 by Fredric H. Martini,
Inc. and Michael J. Timmons. Riprodotta con il permesso di Pearson Education, Inc.)

gione all’interno di un lobo. Questo non è tuttavia l’uni-
co sistema per discriminare le varie aree della corteccia
cerebrale. Per esempio, con il termine “corteccia tempo-
rale posteriore” si fa riferimento alla parte di corteccia
del lobo temporale che si trova in prossimità della regio-
ne caudale dell’encefalo. La corteccia temporale inferio-
re è invece la porzione di corteccia cerebrale collocata
nella parte più bassa del lobo temporale. Il termine com-
posto “corteccia postero-inferiore” si riferisce invece a
una porzione di corteccia posta indietro e verso il basso.

La Figura 3.11 mostra una sezione medio-sagittale
dell’encefalo. Da questa prospettiva si vedono alcune re-
gioni già note e altre del tutto nuove, come il giro del cin-
golo. La corteccia che comprende il giro del cingolo è
detta “corteccia cingolata”.

Riepilogo

Termini come “dorsale” e “laterale” vengono impie-1.
gati per orientarsi nel SNC.
L’encefalo può essere suddiviso in proencefalo, me-2.
sencefalo e romboencefalo.

La corteccia cerebrale forma lo strato più esterno del3.
proencefalo.
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Figura 2.7
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Il lobo frontale
Il lobo frontale è quello più ampio e comprende circa un terzo dell’intero cervello. È una 
delle aree più importati del cervello poiché vi convergono informazioni attraverso le altre 
parti: funge, infatti, da area di convergenza di dati relativi a sensazioni, emozioni e pensieri.

Si tratta di un’area molto importante per la programmazione e pianificazione delle decisio-
ni e per il controllo del corpo. Inoltre, essendo connessa con la zona motoria, una sua stimola-
zione provoca il movimento degli arti o di altre parti del corpo. Una parte di quest’area, quella 
definita corteccia orbito-frontale, è dedicata all’esperienza edonica e alla percezione con-
sapevole del piacere e, di conseguenza, è legata alla motivazione all’azione. È un’area tanto 
complessa da essere coinvolta anche nelle relazioni sociali e nell’empatia. In considerazione 
di queste numerose funzioni si comprende perché questa è un’area importante per lo studio 
delle scelte di acquisto, per la pianificazione a lungo termine, per l’impulso al controllo dei 
comportamenti e per la valutazione della gradevolezza delle esperienze. 

Il lobo occipitale 
Il lobo occipitale si trova nella parte posteriore del cervello 
ed è dedicato alla vista (Figura 2.9). Qui troviamo l’area 
visiva primaria (V1). Sembrerebbe strano avere la parte 
dedicata alla visione nella zona più lontana dagli occhi. In 
realtà le vie visive, dall’occhio a questa zona, attraversano 
zone molto utili per il riconoscimento visivo e attivano aree 
importanti per l’attivazione emozionale e la spinta ad agire. 

Infatti il nervo ottico passa attraverso le zone più profonde 
del cervello connesse alla gestione delle emozioni e questo 
ci permette di reagire istintivamente a messaggi di pericolo 
o di attrazione sessuale. Dalla zona visiva primaria (V1) che 
ricompone le informazioni, queste informazioni vengono 

inviate alla corteccia parietale e temporale che hanno la funzione di riconoscere l’informa-
zione in termini di orientamento dello spazio, di identificazione e di riconoscimento degli 
oggetti. La vista sembra dunque l’esito di un più complesso processo non attribuibile a una 
sola area, benché importante nella visione, come quella occipitale. Quest’area è comun-
que importante per la visione generale, per l’attenzione attivata dal basso, ovvero dalle 
stimolazioni ambientali (bottom-up), e per il riconoscimento dei colori, dei contorni e del 
movimento dello stimolo. 

Il lobo parietale
Il lobo parietale che si trova sopra (zona dorsale) la corteccia occipitale, si svi-
luppa nella parte laterale del cervello e in quella mediale. Questa zona riceve input 
da alcune parti della corteccia occipitale, in particolare per le informazioni rela-
tive al movimento e ad alcuni sensi. La parte anteriore di questa zona è dedicata 
alla rappresentazione del nostro corpo. Si tratta della zona in cui sono presenti le 
principali terminazioni relative alla nostra sensorialità. Si chiama, infatti, area 
somato-sensoriale ed è una zona coinvolta in alcune funzioni determinanti come 
la coscienza, l’autoconsapevolezza, e in alcune funzioni sociali come l’empatia 
(Figura 2.10). È questa l’area che si attiva nel caso dell’attenzione consapevole, 
ovvero quella che segue un ragionamento e una ricerca secondo il processo top-
down, molto utile per le decisioni di acquisto. Si attiva inoltre nel caso in cui 
manipoliamo oggetti o ci muoviamo in uno spazio o navighiamo su internet. La 
corteccia somato-sensoriale interpreta i segnali che indicano la posizione degli arti 
e della testa, così come la percezione della temperatura, della pressione e del dolo-

1657.4  • Sistema somatosensoriale
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Figura 7.19 Corteccia somatosensoriale: (a) collocazione di questa
regione rispetto alle altre aree corticali e (b) dettaglio
di una sezione trasversale. 

bizione. Da soli, i neuroni sensoriali non possono distin-
guere stimoli tattili grandi e piccoli. La discriminazione
fine è possibile solo quando i neuroni che eseguono l’e-
laborazione dell’informazione sono connessi tra loro, co-
me rappresentato nella Figura 7.17(a).

Gli assoni dei neuroni bulbari proiettano al talamo,
dove l’informazione viene ulteriormente elaborata. I neu-
roni talamici proiettano poi a loro volta alla corteccia ce-
rebrale.

7.4.4 Elaborazione corticale
Semplificando, l’omuncolo sensoriale mostra la relazio-
ne tra la superficie corporea e la sua rappresentazione sul-
la corteccia somatosensoriale. È arrivato il momento di
prendere in esame in maniera più dettagliata questa rap-
presentazione.

La rappresentazione topografica sulla corteccia so-
matosensoriale varia tra le specie animali (Kaas, 1996).
La Figura 7.19 illustra le tre suddivisioni principali del-
la corteccia somatosensoriale: la corteccia somatosenso-
riale primaria (SI), la corteccia somatosensoriale secon-

daria (SII) e la corteccia parietale posteriore. I numeri ri-
portati nella sezione della corteccia si riferiscono alle aree
di Brodmann. Il talamo invia la maggior parte dei segna-
li a SI, tramite neuroni del terzo ordine che terminano
principalmente in due delle sue suddivisioni: le aree 3a e
3b (Randolph e Semmes, 1974). L’area 3a riceve princi-
palmente informazioni dai recettori muscolari e articola-
ri (Burton e Sinclair, 1996).

In che senso l’area SI è “primaria” e l’area SII “se-
condaria” (Hsiao et al., 1996; Burton e Sinclair, 1996)?
Nell’ottica di una elaborazione gerarchica, i neuroni di
SII svolgono un ruolo evidentemente secondario, in
quanto ricevono segnali principalmente da SI. Un altro
criterio in base al quale discriminare le due aree è la na-
tura del campo recettivo dei neuroni collocati in ciascu-
na di esse. I neuroni in SII rispondono ad aspetti più com-
plessi di quelli collocati in SI e sono meno specifici per
una data regione sensoriale. Essi possono rispondere al-
la stimolazione di un qualsiasi punto del braccio e della
relativa mano o a stimoli provenienti bilateralmente da
una o dall’altra mano. Alcuni neuroni rispondono solo a
specifiche forme. Inoltre, i neuroni di SII sono più sensi-
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re. La corteccia somato-sensoriale primaria include le aree di Brodmann 1, 2 e 3 e contiene 
una rappresentazione somatotipica del corpo chiamata homunculus sensoriale, secondo la 
quale maggiore è la grandezza dell’area cerebrale maggiore sensibilità sensoriale si avrà in 
quell’area. Una maggiore rappresentazione cerebrale della mano risponde, infatti, all’esi-
genza di una maggiore funzionalità e sensibilità di questa rispetto ad altri arti. 

Il lobo temporale
Il lobo temporale si trova nella parte bassa del cervello (ventrale) tra la corteccia occipitale e 
quella frontale. La sua funzione, anche per la sua disposizione spaziale, sembra quella di essere 
un centro di convergenza di informazioni. Un luogo dove le informazioni provenienti da altre 
parti del cervello vengono organizzate. In quest’area avviene il riconoscimento degli oggetti e 
quindi dei brand, ma anche il riconoscimento dei volti. Benché questo avvenga in un’area del 
lobo diversa da quella concernente il riconoscimento dell’oggetto fisico. La parte dorsale del 
lobo (soprattutto quella di sinistra) è, come abbiamo già visto, strettamente legata al sistema 
uditivo ed è deputata al linguaggio, sia alla sua espressione (area di Broca) sia alla sua com-
prensione (area di Wernicke). La memoria dichiarativa e quella consapevole sembrano avere 
una stretta connessione con l’attivazione di quest’area (RamsØy, 2015). In ogni caso quest’ara 
ha un ruolo importante nella comprensione della comunicazione pubblicitaria. Oltre a queste 
strutture il cervello ha tante aree che non potremo descrivere, rinviando a testi più completi 
(Toates, 2014; Gazzaniga, Irvy e Mangun, 2015). 

Le strutture profonde del cervello 
Per molto tempo quest’area ritenuta dal punto di vista evoluzionistico tra 
le più vecchie del cervello è stata poco studiata. Nel complesso dibattito 
sulla coscienza e sulla mente, la parte più analizzata è sempre stata quel-
la corticale, demandando a quella sottocorticale, e quindi alle strutture 
della zona centrale del cervello, un ruolo primordiale di gestione dell’i-
stintualità o della riflessività e quindi poco interessante per la compren-
sione dei processi decisionali razionali. Vedremo invece che quest’area 
ha un ruolo determinante proprio nelle decisioni. Si tratta di una zona 
che è stata studiata in maniera approfondita recentemente grazie al neu-
roimaging e comprende diverse strutture. Tra queste vi è il diencefalo 
(Figura 2.11), che contiene il talamo, la porzione più voluminosa del 
diencefalo, cui sono assegnate importantissime funzioni di ricezione e 
ritrasmissione delle informazioni a provenienza sia periferica sia centra-
le. In quest’area troviamo anche l’ipotalamo, che ha un ruolo complesso 
per la gestione ormonale di molte funzioni vitali. Esso comprende nu-
merosi nuclei che attivano, controllano e integrano i meccanismi auto-
nomici periferici, l’attività endocrina e molte funzioni somatiche, quali 
la termoregolazione, il sonno, il bilancio idro-salino e l’assunzione del 
cibo. Oltre a queste aree, nelle strutture profonde del cervello troviamo 
anche il tronco encefalico, l’ippocampo, l’amigdala, i gangli basali, l’in-
sula e la corteccia cingolata. 

Il tronco encefalico 
Dalla corteccia spinale la parte più basica del cervello è il tronco encefalico costituito da 
strutture molto complesse, deputate a svolgere innumerevoli funzioni, tra cui i riflessi e il 
controllo dei centri che regolano il respiro, la temperatura corporea, la circolazione sangui-
gna e così via. Questa è un’area importante per la sopravvivenza, ma anche per la coscienza 
e il controllo della consapevolezza. 
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Il talamo 
Il talamo (Figura 2.12) ha una funzione di gestore delle informazioni provenienti 
da diverse parti del cervello ed è formato da vari nuclei integrati tra di loro. Esso ha 
un ruolo primario nella prima e istintiva valutazione delle informazioni sensoriali 
che vengono poi smistate in altre parti del cervello. Una parte di esso, per esem-
pio, ha il compito di attivare emotivamente il soggetto di fronte a stimolazioni con 
forte connotazione sessuale o di repulsione. È una sorta di hub cerebrale in grado 
di smistare le informazioni provenienti dai sensi direttamente in altre aree per una 
valutazione meno grossolana e più attenta. A esso si affianca l’ipotalamo che, 
benché occupi solo l’1% del volume del nostro cervello, ha una funzione determi-
nante per la gestione di riflessi, come già detto.

I gangli della base 
I nuclei (o gangli) della base (Figura 2.13) sono il globus pallidus, il nucleo 
caudato e il putamen. Questi ultimi due, in particolare, sono conosciuti insieme 
come neostriato (parte del nucleo, o corpo, striato). Ognuna di queste strutture 
riceve ingressi da diverse aree della corteccia cerebrale e invia molte sue uscite alla 
corteccia attraverso il talamo, formando un circuito che dalla corteccia, attraverso 
i nuclei della base e il talamo, ritorna alla corteccia. Le funzioni di questa parte 
del cervello sono legate alle attività motorie, ma anche alla motivazione e quindi 
all’attivazione provocata da premi e rinforzi e dalla loro anticipazione di arrivo. 
Una delle aree più importanti nel campo della comunicazione e dei consumi è pro-
prio lo striato e le sue sottocomponenti, ovvero il nucleo caudato, il nucleo accum-
bens e il putamen. Il nucleo accumbens (NAcc), infatti, è legato alla motivazione 
di acquisto e alle scelte dei consumatori, e si attiva in prossimità di una decisione 
e in connessione con alcune attivazioni emozionali.

L’amigdala 
L’amigdala (Figura 2.14) è una struttura ovoidale (in greco antico amygdala significa 
“mandorla”) situata nel punto più basso della parete superiore del corno inferiore di 
ogni ventricolo laterale. L’amigdala è una struttura di grande importanza per la co-
municazione e il marketing poiché è il centro di integrazione di processi neurologici 
superiori come le emozioni, coinvolta anche nei sistemi della memoria emozionale. 

È attiva nel sistema di comparazione degli stimoli ricevuti con le esperienze passate 
e nell’elaborazione degli stimoli olfattivi. Si attiva con immagini di volti negativi e un 
po’ meno in relazione a stimoli negativi legati ai ricordi. Si tratta quindi di una parte 
del cervello che gestisce le emozioni, in particolar modo quelle negative. In realtà 
è anche capace di attivarsi in relazione ad aspettative positive e negative. Funziona 
come un barometro piuttosto che come un semplice attivatore di emozioni negative. 
In ogni caso si può considerare come una sorta di porta sensoriale delle emozioni (To-
ates, 2011). Per questo l’amigdala integra le informazioni sensoriali differenti anche 
se queste arrivano in maniera subliminale (Morris et al., 1998). L’amigdala riceve 
informazioni da più aree, sebbene maggiormente dalla corteccia olfattiva. Nello spe-
cifico riceve le informazioni da due vie. Una veloce e rapida attraverso il talamo che 
permette, come vedremo parlando di emozioni, di reagire velocemente agli stimoli; la 
seconda, più lenta, attraverso la corteccia cerebrale. È quindi un sistema emozionale 
sia istintivo sia riflessivo. Inoltre, avendo una stretta connessione con la corteccia pre-
frontale, sembra che medi la relazione tra stati avanzati dell’elaborazione cognitiva e 
le emozioni, amplificando o inibendo lo stato di attivazione emozionale in base alla 
valutazione cognitiva della situazione (Carlsson et al., 2004). 

Figura 2.12
Talamo.

Figura 2.13
Gangli della base.

Figura 2.14
Amigdala.
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L’ippocampo e il lobo temporale mediale 
Nella parte mediale del lobo temporale (MTL) troviamo 
una serie di strutture di tipo corticale e subcorticale, tra que-
ste vi è l’ippocampo (Figura 2.15). Una struttura di grande 
importanza per il campo del marketing e della comunica-
zione poiché è strettamente legata alle funzioni mnemoni-
che. La possibilità di riconoscimento dei brand, dei prodotti 
o di un’esperienza dipende dalle strutture di questa parte 
del cervello, in cui troviamo oltre all’ippocampo anche la 
corteccia entorinale e la corteccia paraippocampale. Si 
tratta di un’area complessa che ha una funzione importante 
nei processi di costruzione semantica, di memorizzazione e, 
grazie alla sua vicinanza all’amigdala, anche nei processi di 
attivazione emozionale. La corteccia entorinale, molto con-
nessa con l’olfatto, è responsabile con l’ippocampo di quei 
meccanismi attraverso i quali un profumo può ricordarci un 
episodio memorizzato e anche l’emozione provata. 

La corteccia cingolata e l’insula 
Infine, le ultime due regioni importanti per la comunicazione sono la corteccia cingolata 
e l’insula. I due sistemi (soprattutto per la loro parte anteriore) si attivano congiuntamen-
te quando si provano sentimenti come l’amore materno, la rabbia, la paura, la tristezza, 
la gioia e il disgusto (Gazzaniga et al., 2015). 

La corteccia cingolata è considerata, in termini evolutivi, la parte più vecchia del nostro 
cervello, anche se connessa alla nobile corteccia cerebrale. Divisa in corteccia cingolata 
anteriore e posteriore, ha una diretta funzione nei processi decisionali e nella risoluzione 
dei conflitti di scelta (Botvinick, 2007), nella predizione delle azioni (Alexander e Brown, 
2011), e nelle risposte agli stimoli, alla familiarità e all’orientamento (Onn e Wang, 2005). 
La corteccia cingolata, inoltre, sembra essere coinvolta nelle decisioni relative alla socialità 
e al valore etico e morale delle scelte sociali (Greene, 2004). In uno studio sulla preferenza 
dei brand Schafer e Rotte (2007) hanno dimostrato che il riconoscimento di brand familiari 
attiva questa corteccia in stretta connessione con l’ippocampo e il giro frontale superiore.

Anche l’insula ha diverse funzioni, ma principalmente presiede quelle legate alle emo-
zioni, alla consapevolezza e di conseguenza ai processi decisionali. Oltre alla funzione 
di riconoscimento delle stimolazioni interne e viscerali (interocezione), ha una funzio-
ne importante nelle decisioni. Tusche et al. (2010) hanno dimostrato che l’attivazione 
dell’insula in connessione con la corteccia prefrontale mediale è un ottimo predittore 
della scelta di acquisto di un prodotto. La sua attivazione avviene come risposta dei con-
sumatori alla vista di un prodotto eccessivamente caro. Così più rischiosa è la decisione 
di acquisto e maggiormente si attiva. Inoltre l’insula è anche associata alla percezione di 
emozioni positive negli altri (Jabbi et al., 2007). L’insula in ogni caso ha una funzione 
importante nelle emozioni positive anche se, come dimostrano Knutson et al. (2007), può 
avere un ruolo in quelle negative. In realtà, sembra che possa considerarsi come un cen-
tro di informazione corporea grazie alle sue connessioni con le reti corticali e con l’ami-
gdala, fungendo da anello di congiunzione tra le informazioni cognitive e quelle emotive. 

LA SOGLIA ASSOLUTA E LA SOGLIA DIFFERENZIALE 
Nel periodo di sviluppo della psicologia uno dei primi obiettivi è stato quello di studiare 
le soglie percettive. Wilhelm Wundt, fondatore del primo laboratorio di psicologia, si era 
posto il problema di individuare le leggi generali della percezione, studiando le quantità 

Figura 2.15
Ippocampo.
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energetiche minime e massime affinché le stimo-
lazioni possano essere percepite (Figura 2.16). 
Nel laboratorio di Lipsia l’oggetto di analisi della 
filosofia, ovvero “la mente”, venne studiato come 
un fascio di sensazioni e un sistema di associa-
zioni. Per studiare scientificamente un concetto 
così complesso come la mente umana occorreva 

ridurlo alle sue costituenti. La percezione e la sensazione divennero pertanto il punto di par-
tenza nello studio degli elementi che erano ritenuti alla base della coscienza. L’obiettivo era 
di scoprire le unità basilari della coscienza, ovvero gli atomi del pensiero, per studiare la 
struttura della mente. Il metodo utilizzabile non poteva che essere l’introspezione obiettiva 
in un ambiente protetto (il laboratorio) attraverso il coinvolgimento di ricercatori esperti, 
capaci di ascoltare le proprie reazioni senza alcuna interferenza soggettiva. Solo per fare un 
esempio, Wundt si avvalse di una serie di metodi interessanti per individuare le leggi della 
percezione e della sensazione. Tra questi vi è il metodo dei limiti, secondo il quale al sog-
getto venivano fatte valutare ripetutamente diverse serie di stimoli. Alcuni stimoli partivano 
da valori infraliminari, e ne veniva aumentata l’intensità fino a quando si raggiungeva un 
livello idoneo per suscitare la consapevolezza di una stimolazione sensoriale. Altri partivano 
da stimoli sovraliminari, e ne veniva ridotta poi l’intensità finché si giungeva a un livello tale 
per cui lo stimolo non era più in grado di produrre la relativa sensazione. 

Un altro metodo era quello dell’aggiustamento, secondo il quale si richiedeva al soggetto 
di “aggiustare” attraverso una manopola o un cursore il livello di intensità di uno stimolo 
finché fosse stato in grado di suscitare nel soggetto una risposta. In questo caso si partiva da 
stimoli infraliminari. 

Infine vi era il metodo degli stimoli costanti, secondo il quale veniva presentato al sog-
getto un certo numero di stimoli in ordine casuale, alcuni sovraliminari e altri infraliminari, e 
di volta in volta si chiedeva al soggetto di riferire se avesse avvertito o meno una sensazione. 

 Il valore di soglia assoluta, così individuato, corrispondeva allo stimolo avvertito dal 
soggetto nel 50% dei casi. Dixon (1981) definisce la soglia assoluta di coscienza come il più 
debole livello d’energia entro il quale un individuo può sentire o vedere uno stimolo. Da qui 
si può affermare che la soglia assoluta è la stimolazione minima che può essere rilevata dagli 
organi di senso. Le metodologie adottate consistevano nel misurare la capacità di distinguere 
due stimoli applicati in cinque parti della cute e quindi calcolare l’acuità tattile. Le parti su 
cui furono applicati gli stimoli erano la punta e la falange del dito indice, il palmo della mano, 
il centro dell’avambraccio e il braccio subito sopra il gomito.

Ovviamente i risultati non possono essere paragonabili a quelli rilevati oggi con le tecniche 
neuroscientifiche. Già allora qualcuno sollevò alcuni dubbi sulla scientificità del metodo. L’i-
nevitabile inferenza del processo di introspezione (che diventa in realtà retrospezione), l’uso di 
uno specifico linguaggio (vedo un tavolo…) che potrebbe non coincidere con il dettaglio utile 
allo sperimentatore, il fatto che inevitabilmente l’introspezione tende a modificare l’esperienza, 
e l’impossibilità di verificare oggettivamente l’introspezione dei ricercatori furono i principali 
problemi dei metodi utilizzati da Wundt. In ogni caso, gli studi di quel periodo e le scoperte 
effettuate risultano ancora oggi utili per la comprensione del meccanismo percettivo.

La soglia assoluta non deve essere confusa con la soglia di percezione cosciente, che è 
quel valore al di sopra del quale lo stimolo è percepito molto forte. In questo caso il soggetto 
è perfettamente conscio della sua presenza, lo percepisce chiaramente e può reagire di con-
seguenza. I soggetti consapevoli dello stimolo reagiscono per mezzo dei processi intellettuali 
coscienti. Ciò ovviamente non sarebbe possibile nel caso di percezione subliminale. La ri-
sposta dell’individuo può dunque essere completamente differente a seconda che lo stimolo 
lo raggiunga a livello subliminale (precosciente) o superliminale (cosciente). 

1617.4  • Sistema somatosensoriale

Campo 
recettivo 1

Campo 
recettivo 2

Figura 7.12 Campi recettivi di alcuni neuroni sensoriali.

Figura 7.13 Campi recettivi di due neuroni sensoriali.

Nel caso sia di terminazioni nervose libere sia incapsu-
late, una deformazione meccanica, come quella dovuta a
uno stimolo tattile, provoca depolarizzazione nei recet-
tori somatosensoriali. Se questa è sufficientemente forte,
allora si avviano potenziali d’azione.

I potenziali d’azione viaggiano lungo l’assone dalla
terminazione recettoriale verso il SNC. Per esempio, il
movimento dei peli scatena potenziali d’azione nei neu-
roni associati. Possiamo apprezzare la presenza di questo
tipo di neuroni sul nostro corpo provando a soffiare sul-
le nostre braccia in modo da far “muovere” i peli.

Campi recettivi
Il campo recettivo di un neurone sensoriale è quell’area
della superficie sensoriale la cui stimolazione si riper-
cuote sull’attività del neurone stesso. Come nel caso del-
le cellule gangliari retiniche, i neuroni somatosensoriali
possiedono campi recettivi di varie dimensioni, grandi o
piccole (Figura 7.12) (Greenspan e Bolanowski, 1996). I
campi recettivi più piccoli (per esempio, quelli sulle pun-
te delle dita) sono associati a una elaborazione del-
l’informazione tattile che manifesta maggiore acuità, si-
milmente a ciò che accade nel caso della visione foveale.
La superficie cutanea per esempio del braccio è associa-
ta invece a campi recettivi più grandi, con acuità minore
(come nel caso della visione periferica). Le differenze di
acuità tattile tra i vari distretti corporei corrispondono a
differenze nelle proporzioni di corteccia somatosenso-
riale dedicate all’analisi dell’informazione proveniente
da questi. Un campo recettivo di piccola dimensione cor-
risponde a una area di rappresentazione relativamente
ampia sulla corteccia somatosensoriale. La dimensione
del campo recettivo di un neurone somatosensoriale di-
pende da quanto è estesa la ramificazione della sua ter-
minazione recettoriale (Figura 7.13).

Percezione dell’informazione cutanea
Alcuni neuroni somatosensoriali mostrano un rapido
adattamento alla stimolazione tattile, mentre altri ne mo-
strano poco (Darian-Smith, 1984). Il primo tipo di neu-
roni segnala solamente la comparsa dello stimolo e spes-
so tale informazione è sufficiente. Questo tipo di neuroni
segnala unicamente le eventuali modificazioni della sti-
molazione tattile.

Nel caso in cui le condizioni di stimolazione riman-
gano costanti, smettiamo di essere coscienti di gran parte
delle sollecitazioni tattili che interessano il nostro corpo,

per esempio a lungo andare non percepiamo più la pres-
sione dell’orologio sul polso. Questo, presumibilmente, è
dovuto sia a fattori sensoriali sia attentivi. Come detto in
precedenza, di solito le variazioni nella stimolazione svol-
gono il ruolo più rilevante per le nostre percezioni. Da un
punto di vista funzionale, la percezione della pressione
costante sul pavimento quando, per esempio, stiamo in
piedi non richiede attenzione, ma certe variazioni, come
nel caso in cui la terra inizi a tremare, sono molto più im-
portanti. In generale, gli stimoli tattili sollecitano simul-
taneamente diversi tipi di neuroni sensoriali. La tessitura
di una superficie è una caratteristica che viene estratta dal-
l’elaborazione di informazioni fornite da pattern di sti-
molazioni di questo genere (Martin e Jessell, 1991).

I neuroni nocicettivi si adattano piuttosto poco. In ter-
mini evolutivi, non è affatto adattivo ignorare l’informa-
zione che essi segnalano! 

7.4.3 Vie somatosensoriali
Introduzione
La Figura 3.18 (Capitolo 3) illustra il percorso del-
l’informazione non dolorifica dalla periferia alla cortec-
cia somatosensoriale. Il neurone ascendente proietta, lun-
go un tratto nervoso, a nuclei del bulbo, dove fa sinapsi.
Altri neuroni poi conducono il messaggio oltre, risalen-
do verso il nucleo ventrale posteriore (NVP) del talamo.
Si noti come l’informazione incrocia passando da un la-
to all’altro dell’encefalo.

Il NVP è comparabile con il nucleo genicolato latera-
le nella via visiva. I suoi neuroni, i cui corpi cellulari sono
collocati nel talamo, sono i terzi in sequenza lungo la via
nervosa e proiettano a loro volta assoni fino alla corteccia
somatosensoriale primaria (Jones e Friedman, 1982).

Registrazione dell’attività elettrica
Ponendo l’estremità di un microelettrodo all’interno del
neurone sensoriale che trasmette l’informazione dalla cu-
te al midollo spinale, è possibile misurare l’attività della
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Figura 2.16
Campi recettivi di alcuni 

neuroni sensoriali.
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Per sua natura la soglia assoluta può variare da un individuo all’altro o da un momento 
all’altro nello stesso soggetto. Essa dipende da un diverso grado di attenzione, che può es-
sere influenzato da bisogni o desideri. Sopra la soglia assoluta di percezione cosciente, ma 
sotto quella di percezione cosciente, sono situati gli stimoli troppo deboli per essere percepiti 
coscientemente. Pur non essendo abbastanza forti perché il soggetto li percepisca spontane-
amente, essi hanno comunque un’intensità sufficiente per farsi riconoscere nel momento in 
cui l’attenzione viene spostata su di essi. Come riportato nel testo di Olivero e Russo (2013), 
si può definire soglia fisiologica quella al di sopra della quale (ma sotto il livello assoluto 
di percezione cosciente) si trovano gli stimoli di intensità troppo debole per essere recepiti 
dalla coscienza, sia volontariamente sia involontariamente. Per contro, questi stessi stimoli 
possono portare a una risposta sensoriale o neuronale responsabile di un effetto fisiologico 
o di una modificazione osservabile del comportamento. Per fare un esempio si può citare la 
percezione incosciente di una musica che in effetti non è udibile, ma che raggiunge la co-
scienza sotto forma di un canticchiare spontaneo, non intenzionalmente voluto. Gli stimoli 
la cui intensità è talmente debole da non produrre nessuna reazione sensoriale si considerano 
sotto la soglia fisiologica, là dove qualsiasi tipo di percezione è completamente assente. Que-
sta è la zona del grande silenzio, alla cui soglia l’uomo si è sempre fermato. Sotto la soglia 
fisiologica lo stimolo non può avere risposta. Sopra la soglia fisiologica, ma sotto la soglia di 
percezione cosciente, lo stimolo possiede sufficiente energia per essere captato dagli organi 
di senso e produrre una risposta, ma questa energia è comunque insufficiente per raggiungere 
la coscienza. È questa la zona di percezione subliminale in senso lato. Ciò che importa ri-
levare qui è la capacità dello stimolo di evocare una risposta, senza essere peraltro diventato 
cosciente. Risposta sulla quale però l’individuo difficilmente potrà intervenire per mezzo dei 
suoi processi intellettuali coscienti. 

Le ricerche di psicologia sperimentale hanno dimostrato che la soglia assoluta varia da 
individuo a individuo e può dipendere dalle condizioni fisiche del soggetto, dai suoi bisogni 
e desideri, insomma dal suo stato motivazionale. Si è scoperto che i giovani sentono mag-
giormente i profumi e gli odori rispetto ai soggetti più anziani. Una migliore performance nel 
campo degli odori e dei profumi è stata riscontrata anche nelle donne (Cain, 1982). Wispè e 
Drambarean (1953) hanno dimostrato che il riconoscimento al tachistoscopio (uno strumento 
che presenta gli stimoli attraverso un foro in maniera molto veloce) di parole indicanti oggetti 
alimentari è facilitato nei soggetti affamati. Nel loro esperimento la soglia di riconoscimento 
delle parole indicanti prodotti alimentari si abbassa, mentre quella di altre parole rimane 
stazionaria; le differenze appaiono significative solo fra i valori di soglia rilevati dopo 10 ore 
di digiuno. 

Poiché la soglia assoluta è il limite necessario da superare affinché uno stimolo sia perce-
pito, si può comprendere il ruolo che assume per chi si occupa di marketing. Dal tema del 
subliminale, che trattiamo tra breve, ai numerosi stimoli al di sotto della soglia assoluta, gli 
ambiti di applicazione nel campo della comunicazione e del consumo sono tanti. 

Così, un’immagine troppo piccola potrebbe risultare difficile da decifrare nitidamente e 
perciò potrebbe non essere percepita affatto. In alcuni messaggi pubblicitari sono presenti te-
sti scritti con caratteri così piccoli per evitare che vengano percepiti, pur rispettando la legge 
che impone la comunicazione di alcune informazioni al consumatore. 

Oltre la soglia assoluta, un importante ruolo assume anche la soglia differenziale. Questa 
è la quantità minima di stimolazione necessaria per distinguere due stimoli diversi. 

La misura delle condizioni in cui la differenza tra due stimoli è percepita è un aspetto di 
grande importanza nella comunicazione e nel marketing. Attraverso la conoscenza della soglia 
differenziale è possibile definire la percezione del cambiamento di stimolo e avere indicazioni 
affinché tale cambiamento venga fatto percepire o meno. La soglia differenziale permette di 
individuare la quantità minima necessaria perché venga realmente percepito il cambiamento.
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Si pensi alle applicazioni nel campo del pricing. Se si vuole ridurre il costo di un prodotto si 
può utilizzare la misura della soglia differenziale. Per esempio se volessimo definire di quanto 
debba essere lo sconto perché un prodotto venga percepito conveniente. Diversi studi offrono 
indicazioni utili che tratteremo nel Capitolo 5 dedicato alla comunicazione e alle decisioni. 
Allo stesso modo la soglia differenziale è utile per fare delle scelte produttive. Per esempio, 
se si volesse cambiare, per questioni economiche (risparmio), la ricetta di un biscotto il cui 
sapore piace tanto ai consumatori senza che questi si rendano conto della modifica, come fare? 
A risolvere il problema ci viene in aiuto la soglia differenziale relativa alla percezione dello 
zucchero. Basta infatti ridurre la quantità di zucchero pur rimanendo all’interno della soglia 
differenziale. Si può ridurre così la quantità di zucchero, ottenendo un risparmio nell’economia 
di sistema e mantenere inalterata la percezione del gusto da parte dei consumatori. 

La soglia differenziale è anche legata ai piccoli cambiamenti che si possono programmare per 
il cambiamento di un logo o di un packaging. Al fine di non perdere il riconoscimento del brand 
da parte dei consumatori occorre modificare il prodotto o il logo in maniera progressiva ma len-
ta. I piccoli cambiamenti verso l’obiettivo finale sono i passaggi naturali per produrre un cam-
biamento più profondo nel tempo senza che i consumatori si rendano conto delle modifiche. 

Lo stesso principio vale per la comunicazione di prodotti simili o contraffatti. Se mettia-
mo a confronto alcuni prodotti private label con i prodotti a marchio ci rendiamo conto di 
come la scelta grafica del packaging dei primi in genere richiami i secondi per ovvi motivi 
legati alla generalizzabilità delle qualità dei prodotti a marchio su quelli più convenienti 
delle private label (Figura 2.17). 

La soglia differenziale non è un valore costante, ma dipende dall’intensità dello stimolo ori-
ginale. Se il livello quantitativo di un ingrediente in un prodotto è basso, il consumatore sarà 
molto sensibile anche a piccole variazioni di quell’ingrediente, mentre se questo è presente in 
quantità maggiore, per ottenere la stessa percezione di cambiamento occorrerà una maggiore 
variazione della quantità di quello stesso attributo. Questo principio è descritto dalla legge We-
ber e Fechner: nel 1860 (prima della nascita del laboratorio di Lipsia) fu uno tra i primi tenta-
tivi di descrizione della relazione tra la portata fisica di uno stimolo e la percezione umana della 
sua intensità. Inizialmente sviluppata da Ernst Heinrich Weber, fu in seguito elaborata sotto for-
ma di modello teorico da Gustav Theodor Fechner e per questo motivo prende il doppio nome. 

Tale modello definisce il rapporto tra l’ammontare del cambiamento e l’intensità origi-
nale dello stimolo affinché il cambiamento possa essere percepito. Quanto più forte è il 
valore dello stimolo iniziale tanto più grande dev’essere la quantità addizionale di stimo-
lazione affinché questa venga percepita. Così, se durante i saldi di fine anno il nostro amico 

Mario, amante della vela, attento alle promozioni 
e al valore del denaro, si trova davanti a uno scon-
to di 50 euro per l’acquisto di una nuova vela da 
regata da 1900 euro, probabilmente non prenderà 
in considerazione l’offerta, anzi si mostrerà critico 
verso questo prezzo fino a considerarlo un raggiro. 
Tuttavia se per la stessa vela tecnica lo sconto fosse 
di 350 euro, probabilmente sarebbe più invogliato 
a prendere seriamente in considerazione l’offerta.

In altre parole, per fare percepire un effettivo 
aumento della qualità di un prodotto sarà neces-
sario apportare miglioramenti molto più sensi-
bili e significativi se la quantità di stimolazione 
originaria è più alta. 

È ben comprensibile l’importanza di questo 
principio se consideriamo che a volte gli incre-

Figura 2.17
Esempio di similarità cromatica tra 
prodotto a marchio e private label.
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menti di alcuni ingredienti di un prodotto hanno un costo assai elevato. Riuscire pertanto a 
individuare la quantità minima (la soglia differenziale minima) necessaria per fare percepire il 
cambiamento di quello stesso ingrediente permette di risparmiare e ridurre le spese di produ-
zione sensibilmente. 

PERCEZIONE ED EMOZIONE 
La gradevolezza dell’odore di un profumo di gelsomino o di un dopobarba può richiamare 
immediatamente dalla nostra memoria un piacevole ricordo o animare un profondo sentimen-
to di nostalgia. Allo stesso modo la qualità che caratterizza la sensazione provata nell’asso-
ciare il profumo di un bagnoschiuma al latte con una specifica marca gioca un ruolo determi-
nante nel marketing, soprattutto nella società postmoderna dove la fisicità e il rapporto diretto 
con il prodotto in tutte le sue dimensioni sensoriali hanno assunto un ruolo determinante. Sta 
cambiando, infatti, il modo di rapportarsi fisicamente ai prodotti, di percepirne le caratteristi-
che oggettive e strutturali, di valutarne la qualità. 

Nel considerare i consumatori sempre più critici, più consapevoli, non più disposti ad 
abbandonarsi al gioco dell’illusione e della fantasmatica promessa di prodotti o servizi, si 
nasconde l’esigenza di un più stretto rapporto tra il consumatore e il mondo dei prodotti. 
I prodotti devono essere toccati e non solo visti, percepiti anche con l’olfatto, non solo in-
travisti. In questo panorama l’affermarsi del marketing estetico (ovvero il marketing delle 
esperienze sensoriali nell’attività di Corporate branding che contribuisce a formare l’iden-
tità di un’organizzazione o di una marca) (Schmitt e Simonson, 1997) segna appunto il 
definitivo riconoscimento dei sensi nel mondo del consumo. Non è un caso che il richiamo 
al mondo delle sensazioni tattili, dell’odore, del suono, ovvero della globalità delle perce-
zioni sensoriali, sia presente in pubblicità con sempre maggiore frequenza. La pubblicità 
di una bibita fresca, come Nestea, non si limita più a presentare il prodotto circondato da 
tante bollicine e nell’opacità di un bicchiere ghiacciato. Sempre più si sente in sottofondo il 
piacere provato da lunghe sorsate amplificate da un altoparlante in una spiaggia assolata o 
in una stanza calda d’estate, in cui i colori prevalenti sono l’arancio e il giallo, per sedurre 
con una promessa di sicura freschezza e come irresistibile richiamo contro la sete. Questo 
è uno dei motivi per cui la percezione assume un ruolo importante per lo studio della comu-
nicazione. La percezione rappresenta, infatti, l’interfaccia tra la realtà esterna e i processi 
di coscienza interiori (Dalli e Romani, 2000). Sul rapporto tra emozione e percezione tor-
neremo nel Capitolo 4 dedicato alle emozioni.

DALLA PERCEZIONE SUBLIMINALE ALL’INCONSCIO COGNITIVO 

Gli effetti del subliminale 
Gli studi che risalgono alla fine dell’Ottocento e all’inizio del secolo successivo relativi al 
valore della soglia assoluta di percezione e della soglia differenziale hanno contribuito signi-
ficativamente a stimolare il dibattito sulla percezione subliminale e quindi sulla comunica-
zione persuasiva subliminale.

Prima di affrontare il tema poniamoci però delle domande: la comunicazione subliminale 
esiste? E se esiste, funziona? E soprattutto conviene utilizzare il subliminale per guidare i 
comportamenti? È legale? 

Il tema della persuasione subliminale ha avuto un forte impatto sull’immaginario collettivo 
ed è stato oggetto di dibattiti sin dalla sua apparizione. Alcuni si sono schierati decisamente a fa-
vore del fenomeno (Dixon, 1981) e altri decisamente contro (Holender, 1986). Come riportano 
molti autori (Moore, 1992; Pratkanis, 1992; Merikle, 2000; Merikle e Reingold, 1992), infatti, 
se da una parte troviamo sufficienti prove scientifiche a sostegno della capacità umana di per-
cepire stimoli subliminali, dall’altra non è ancora stato dimostrato l’effettivo potere persuasivo 

Video
Spot Nestea
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di questi, soprattutto nel passaggio all’azione e 
nell’applicazione in ambito pubblicitario.

Si tratta di un tema che, da un lato, sembre-
rebbe riportare all’attenzione le teorie psicoa-
nalitiche e, dall’altro, sembra attivare profonde 
reazioni all’idea che ci possano essere mecca-
nismi incontrollabili e non consapevoli in gra-
do di determinare il nostro comportamento. 

Partiamo da una definizione: con percezio-
ne subliminale si intende la possibilità di rece-
pire informazioni attraverso stimoli sensoriali 
che risultano al di sotto della soglia percettiva 
cosciente (sublimen, dal latino, significa ap-
punto sotto soglia). Si tratta di piccole imma-

gini inserite all’interno di messaggi pubblicitari stampati, di messaggi uditivi inseriti in 
audioregistrazioni, di odori in grado di stimolare, a livello istintuale e inconscio, emozioni 
di allarme, di paura, di amore o di affiliazione. In ogni caso sono tutti i tipi di messaggi 
assai prossimi alla soglia assoluta (Figura 2.18).

Teoricamente dovrebbe essere possibile avere percezioni inconsce o subcezioni. In realtà il 
processo percettivo è fatto da numerose dinamiche, molte delle quali avvengono in maniera 
inconsapevole. 

All’inizio del secolo scorso l’influenza degli scritti di Freud e il riferimento alla dimen-
sione inconscia stimolarono alcuni studiosi a occuparsi dei meccanismi percettivi sublimi-
nali. Quella della percezione subliminale è una storia che inizia nel 1884 con uno studio in 
cui si dimostra che è possibile percepire piccole differenze di pressione sulla pelle senza 
avere la consapevolezza della sensazione (Peirce e Jastrow, 1884). 

Nel 1898 Boris Sidis (secondo quanto riportato da Merikle e Joordens, 1997) ha scoperto 
l’esistenza del contrasto tra ciò che le persone raccontano spontaneamente e ciò che forza-
tamente può essere stimolato in loro sebbene non ne siano consapevoli. L’esperimento fu 
condotto chiedendo a un gruppo di soggetti di riconoscere delle lettere o delle immagini 
in una serie di carte, ma a una distanza tale da renderle poco chiare o del tutto invisibili, 
almeno consapevolmente. I soggetti dichiararono spontaneamente di non vedere nulla, ma 
quando si chiese loro di scegliere forzatamente delle carte, quelle presentate (sebbene non 
consapevolmente percepite) furono scelte con maggiore frequenza. 

Tra le prime affermazioni sul subliminale troviamo un altro importante caso citato da 
Freud nell’Interpretazione dei sogni del 1919. In questo testo, Freud fa riferimento agli 
esperimenti condotti dall’amico neurologo Otto Poetzl (1877-1962), il quale, dopo aver 
sottoposto alcuni soggetti a proiezioni di immagini per brevissime frazioni di secondo, 
dopo qualche giorno ha esaminato i loro sogni, rilevando una strana presenza proprio di 
quegli elementi o particolari delle immagini proiettate in maniera subliminale che il sog-
getto non aveva percepito consapevolmente. Per diversi decenni si sono svolte numerose 
ricerche sul subliminale. Tra queste si possono citare quelle relative alla difesa percetti-
va, ovvero il fenomeno per cui i soggetti bloccherebbero la percezione di stimoli ritenuti 
inaccettabili, impedendone l’arrivo allo stato cosciente. Ciò può avvenire solo se vi è una 
sorta di riconoscimento (emozionale o istintivo) subliminale. In uno storico esperimento 
condotto dal ricercatore Elliott McGinnies (1949), a un gruppo di soggetti vennero presen-
tate parole neutre (come “bimbo” o “mela”) e parole tabù come per esempio “violentata” 
e “checca”. Queste ultime sono state riconosciute con più latenza temporale delle prime 
come se ci fossero stati una sorta di rinascimento inconsapevole e una cesura inconscia. 

Un esperimento simile, più recente, che si inserisce nel filone degli studi sull’effetto di 

Piccole immagini inserite 
all’interno di messaggi

Messaggi uditivi inseriti 
in audioregistrazioni

TECNICHE SUBLIMINALI

Profumi in grado di 
stimolare istintivamente 
determinate emozioni

Figura 2.18
I messaggi subliminali.
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mera esposizione (già trattato in parte nel Capitolo 1), e che rappresenta un’ulteriore testi-
monianza dell’esistenza della percezione subliminale, è quello condotto da Knust-Wilson 
e Zajonc (Cavazza, 1996). Questo studio ha rilevato che i soggetti, dovendo scegliere tra 
due immagini neutre, preferivano quella cui erano stati precedentemente esposti in forma 
subliminale (nell’esperimento un ottagono). 

In un altro dei primi esperimenti sull’efficacia della percezione subliminale, Lazarus e 
McCleary (1951) hanno somministrato a un gruppo di soggetti delle sillabe senza senso in 
maniera subliminale. Alcune di queste però venivano associate a una lieve scarica elettrica 
(sillabe shock). In una seconda fase i soggetti sottoposti ancora una volta alle sillabe shock 
e a quelle neutre hanno manifestato uno stato di attivazione psicofisiologica misurata attra-
verso la conduttanza cutanea. Eppure tutto avveniva in maniera subliminale, dimostrando 
che il meccanismo di allerta può funzionare anche senza consapevolezza. 

Intanto il subliminale prende piede. Nel 1979 il Times informa che «circa cinquanta negozi 
negli Stati Uniti e in Canada hanno installato un’apparecchiatura [un sistema per cui alla 
musica diffusa nei negozi sono sovrapposti alcuni messaggi subliminali che suggeriscono di 
non rubare] che permette di ridurre il taccheggio e i furti da parte degli impiegati disonesti. 
In questo modo, una catena di negozi dell’Est ha ridotto il taccheggio del 37%, risparmiando 
così 600.000 dollari, nel corso di un test realizzato per la durata di nove mesi».

Il neurologo Libet (1985) riuscì a registrare un’attività corticale simile in risposta a sti-
moli tattili, anche quando questi erano talmente lievi da non essere percepiti consapevol-
mente dal soggetto. Come avremo modo di approfondire nel Capitolo 7, questo studioso ha 
anche contribuito a scoprire che vi è un lasso di tempo che si aggira intorno a 0,5 secondi 
intercorrente tra l’esecuzione di un atto e il rendersi conto di farlo. Per giungere a questa 
conclusione Libet e i suoi collaboratori (1983) hanno realizzato un sistema di rilevazione e 
una procedura rigorosamente oggettiva basata sul potenziale di scarica dei neuroni. Attra-
verso un elettroencefalogramma hanno dimostrato che il potenziale di prontezza motoria 
ha il suo avvio circa 1 secondo prima dell’inizio del movimento del dito, anche se i soggetti 
divengono consapevoli dell’intenzione di muovere quel dito solo 200 ms circa prima del 
movimento, quindi molto dopo (circa 800 ms) l’inizio dell’attività cerebrale. Si tratta di 
un esperimento che contribuisce a segnalare l’esistenza di processi cerebrali inconsapevoli 
coerenti con il tema che stiamo affrontando. 

Altri studi mostrano l’efficacia del subliminale. Tra questi vi è una ricerca citata da Bar-
den (2015) sulla motivazione. La ricerca prende spunto dalla forza motivazionale che ha il 
denaro. In una fase precedente della ricerca si è dimostrato che sapere di essere premiati 
con una moneta da 0,05$ motiva meno che sapere di potere ricevere 1$. I soggetti meno 
motivati avrebbero svolto un compito meno velocemente. L’esperimento è consistito nel 
comunicare a un gruppo di soggetti il valore del premio, in maniera subliminale. Sebbene 
tale comunicazione fosse stata inconsapevole perché subliminale, i soggetti agirono più 
lentamente se sottoposti all’immagine di 0,05$ come possibile premio e più velocemente 
nel caso in cui fosse stata sottoposta l’immagine di 1$. 

Sono stati rilevati anche effetti di priming sul giudizio (Erdley e D’Agostino, 1988). Così 
soggetti esposti in forma subliminale a parole connotate positivamente o negativamente 
tendono a dare una valutazione distorta in direzione congruente in un successivo compito 
di giudizio di un episodio neutro. Infine è utile citare lo studio di Karremans et al. (2006) 
che ha previsto l’uso subliminale della parola “Lipton Ice Tea” a un gruppo di soggetti. 
Il messaggio subliminale fu somministrato a due gruppi di partecipanti, assetati e non as-
setati. I soggetti dovevano eseguire un compito ripetitivo davanti a un computer isolato. I 
risultati dell’esperimento dimostrarono che i partecipanti assetati tendevano ad acquistare 
più “Lipton Ice Tea”. In altre parole, il messaggio subliminale sembrava aumentare la pro-
babilità di acquisto di un determinato prodotto, ma solo se esisteva già un effettivo bisogno.
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Diverse ricerche neuroscientifiche dimostrano l’efficacia del processo subliminale. In un 
esperimento citato da Barden (2015) furono presentate a due gruppi di persone immagini di 
soggetti sconosciuti, chiedendo ai soggetti sperimentali se i volti riprodotti nelle immagini 
fossero affidabili, amichevoli, introversi o socievoli. L’esito della valutazione però venne 
influenzato da immagini negative o positive presentate in maniera subliminale prima delle 
immagini da valutare. Nella valutazione si vide che anche i parametri neuropsicofisiologici 
risultarono coerenti con le immagini subliminali somministrate.

Se ci avviciniamo ai nostri giorni, scopriamo che le neuroscienze hanno stimolato nuove 
ricerche sulla percezione subliminale e sull’inconsapevolezza in generale. Ramsøy (2015) 
ha dimostrato che esponendo in maniera subliminale i brand di vestiti preferiti e meno pre-
feriti a un gruppo di 30 donne si è rilevato che con i brand preferiti vi è un’attivazione psi-
cofisiologica maggiore misurata con il grado di dilatazione delle pupille rilevato da un eye 
tracker. Questo studio dimostra che la brand equity può provocare un’attivazione psicofi-
siologica benché l’esposizione allo stimolo avvenga in maniera del tutto inconsapevole. 

Un ultimo caso interessante da citare per la sua valenza comunicativa è relativo a uno 
spot realizzato dai repubblicani nel 2000 durante la campagna elettorale americana che 
vedeva la contrapposizione di George Bush e Al Gore.

 In questo caso sembrerebbe che l’immagine contenente il messaggio subliminale appa-
risse per 1/30 di secondo sullo schermo, su uno sfondo nero. Si trattava della scritta RATS 
in enormi lettere bianche. La scritta era quasi invisibile a occhio nudo. Nella sequenza, 
uno slogan affermava: «The Gore prescription plane: bureaucrats decide» (“Il piano di 
prescrizione di Gore: i burocrati decidono”). Per una frazione di secondo, senza che lo 
spettatore se ne accorgesse, appariva appunto la parola rats, frammento finale della parola 
burocrati (bureaucrats in inglese) che significa appunto “topi”, ma anche, più volgarmente, 
“schifosi”. Ovviamente questa scritta in uno spot pubblicitario in favore dei repubblicani 
ha scandalizzato i democratici, che hanno agito contro il partito avversario per vie legali 
(Figura 2.19).

LA NASCITA DEL SUBLIMINALE NELL’IMMAGINARIO 
COLLETTIVO E NELLA COMUNICAZIONE 
Stimolato dal timore delle possibili influenze sulle opinioni degli elettori attraverso gli 
organi di stampa e gli altri strumenti di comunicazione di massa, il tema della percezione 
subliminale ebbe un grande sviluppo negli anni cinquanta. Non è un caso che il maggior 
contributo sull’efficacia della percezione subliminale sia stato determinato dallo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione di massa, dall’attenzione al tema della persuasione e dei pro-
cessi decisionali e, soprattutto, dai sondaggi politici durante le campagne elettorali statuni-
tensi. La possibilità di influenzare la decisione riguardante un particolare comportamento 
(di acquisto o di voto), al di là della razionalità, della correttezza, della veridicità e dei 
valori delle argomentazioni, era alla base delle preoccupazioni in quel momento storico, 
anche se ancora oggi ne sopravvive il retaggio. Il momento cruciale di questa preoccupa-
zione coincise con la pubblicazione del noto testo di Packard (1957) dal titolo The Hidden 
Persuaders, che fece da cassa di risonanza a una serie di dati di ricerca riguardanti la pub-
blicità subliminale. 

Packard ha usato per la prima volta il concetto di hidden persuasion che, come tutte le 
definizioni che riescono a coagulare le tensioni di un’epoca, ha goduto di enorme successo 
e diffusione, divenendo un vero e proprio luogo comune nei decenni successivi. Ha avuto 
un tale effetto nell’immaginario collettivo da collegare in maniera forte e duratura la per-
suasione occulta con la pubblicità. La “persuasione occulta” enfatizza il vero spirito della 
combinazione, evocando più apertamente quella dimensione magica e oscura che sarà uno 
dei motivi del successo della teoria critica di Packard alla società americana di quegli anni: 

Figura 2.19
Immagine subliminale 

nello spot repubblicano 
nella campagna 

elettorale USA del 2000.
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«Si stanno compiendo sforzi su larga scala, spesso con un successo impressionante, per ana-
lizzare le nostre abitudini inconsce, le nostre decisioni di acquisto e i nostri processi razionali 
[…]; questi sforzi si compiono specificamente al di sotto del nostro livello di consapevolezza; 
per questo, il richiamo che ci muove è spesso, in un certo senso, occulto [hidden]» (Packard, 
1957). In questa prospettiva inquietante, Packard individua nel pubblicitario l’agente princi-
pale dell’eversione sociale in atto: egli è il “persuasore occulto” che entra nell’inconscio del 
pubblico attraverso misteriose tecniche di psicologia applicata, come i messaggi subliminali, 
per forgiarne le decisioni a suo piacimento.

Nonostante siano trascorsi più di cinquant’anni, il nome di Packard è ancora di grande attua-
lità e gli aspetti salienti della sua analisi hanno conosciuto e conoscono un’enorme diffusione.

Nei fatti, come abbiamo già detto, i termini della questione sono del tutto controversi. 
La vicenda ha inizio con una conferenza stampa convocata il 12 settembre 1957 a New 
York. Un ricercatore di mercato, James M. Vicary, portavoce di una pressoché sconosciu-
ta azienda commerciale (scomparsa proprio qualche anno dopo), la Subliminal Projection 
Company, presenta i risultati di un esperimento che si sarebbe tenuto a Fort Lee, nel New 
Jersey: durante la proiezione di un film dal titolo Picnic furono inseriti dei fotogrammi non 
percepibili (della durata di 3 millisecondi, ogni 5 secondi) con indicazioni precise su che 
cosa mangiare e bere, ovvero “Drink Coke” e “Eat Popcorn”. Secondo Vicary, che cercava 
di promuovere la tecnologia messa a punto dalla sua azienda, l’acquisto di Coca-Cola e 
popcorn da parte degli spettatori durante la pausa tra il primo e il secondo tempo sarebbero 
aumentati rispettivamente del 57,7% e del 18,1%. 

La notizia si diffuse enormemente e inaspettatamente. I giornalisti, da sempre interpreti 
privilegiati delle preoccupazioni collettive, ripresero e colorarono i termini della notizia. A 
loro si aggiunsero scrittori assai noti e influenti come Aldous Huxley, che in un suo altrettan-
to noto romanzo, Brave New World Revisited, pubblicato nel 1958, descrisse una dittatura 
integrale sullo stile del Grande Fratello orwelliano basata sull’efficacia di una macchina che 
manipola impercettibilmente le coscienze: nel libro, la tecnologia che doveva servire alla 
pubblicità diventa strumento di una propaganda politica tecnocratica irresistibile, di fronte 
alla quale la democrazia occidentale rivela la sua impotenza.

Alcuni giornalisti che assistettero alla conferenza stampa sollevarono non poche preoc-
cupazioni, tanto che un giornalista del Newsday arrivò a dichiarare che la costruzione della 
macchina per utilizzare il subliminale nella comunicazione era «la più preoccupante in-
venzione dalla scoperta della bomba atomica». Un altro giornalista la definì «l’invenzione 
più allarmante e la scoperta più oltraggiosa da quando Mr Gatling inventò la sua pistola». 
Il Los Angeles Times arrivò perfino a definire Vicary «un demone paragonabile a un cri-
minale nazista». Le preoccupazioni erano ovvie. Ammettere l’esistenza del subliminale in 
quel momento significava mettere in discussione la visione razionalistica dell’uomo e la 
garanzia di democraticità dell’intera nazione. Da allora i dibattiti crebbero anche se, al di là 
dei resoconti dei giornalisti intervenuti alla conferenza stampa, i dati e i termini scientifici 
dell’esperimento non furono mai resi pubblici. 

L’interesse pubblico per la questione della persuasione occulta uscì dall’ambito puramen-
te scientifico per entrare massicciamente in un campo più sociologico e filosofico. Infatti, 
se da una parte la visione di Packard era basata sulla possibilità di influenzare le decisioni 
dell’ignaro pubblico con una dinamica “ipodermica” (tipo stimolo-risposta), diversi filoni di 
ricerca psicologica, sociologica e filosofica si dimostrarono contrari a una tale semplificazio-
ne del fenomeno, mettendo in gioco i complessi meccanismi di interazione tra ricevente ed 
emittente del messaggio e, più in generale, tra cittadini e società (Harms e Kellner, 1991). Si 
moltiplicarono così gli studi di psicologia sperimentale per accertare le pretese scientifiche 
della tecnologia che ha fatto tanto scalpore, basata sui cosiddetti “messaggi subliminali”.

Il tema ebbe, in ogni caso, una grande risonanza mediatica e politica, proprio perché in 
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un momento storico in cui l’America viveva la preoccupazione politica della guerra fredda 
e doveva difendere il processo democratico che andava rafforzandosi, scoprire che esisteva 
la possibilità di guidare i comportamenti dei consumatori senza che ne fossero consapevoli 
non era solo preoccupante, ma soprattutto oltraggioso. 

La conferenza stampa dell’oscura azienda americana (che, per inciso, nel 1962 uscì dal 
mercato) sembra aver avuto dunque tutti gli elementi per creare una vera e propria leggen-
da metropolitana. 

Dopo circa cinque anni di pressioni mediatiche e politiche, sebbene in una intervista del 
1962 Vicary avesse confessato che l’esperimento era tutta una montatura (Pratkanis, 1992), 
la preoccupazione non si placò. Negli anni successivi vennero presi precisi provvedimenti 
legali per vietare l’uso della pubblicità subliminale in vari paesi (Belgio, Gran Bretagna e 
Stati Uniti). Nel 1973 la Federal Communication Commission considerò le tecniche subli-
minali come ingannevoli (ammettendone l’esistenza e il loro impiego). Nel 1974 anche una 
commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite raccomandò un simile atteggiamento 
di proibizione soprattutto per limitare gli effetti sulla gestione dei prigionieri di guerra 
sottoposti alle pratiche del lavaggio del cervello. 

In Italia, benché non ci siano leggi in cui venga citata la parola subliminale, occorre se-
gnalare che il codice di Autodisciplina Pubblicitaria vieta la pubblicità ingannevole e che nel 
1992 il nostro Paese ha recepito la normativa CEE su tale pubblicità con l’Art. 4 che vieta tut-
te le forme di pubblicità ingannevole, tra le quali si potrebbe annoverare quella subliminale. 

Mentre la società americana dibatte sull’utilità e la pericolosità del subliminale e le istitu-
zioni ne vietano l’uso in ambito pubblicitario, alcuni autori (come Wilson Bryan Key) hanno 
tentato di dimostrare ancora una volta l’efficacia della presenza di messaggi subliminali, 
riguardanti soprattutto la sfera sessuale (con associazioni del tipo acquisto-eccitazione ero-
tica), con esempi tratti da vari ambiti della comunicazione, dalla pubblicità alla musica rock 
fino ai cartoni animati (Key, 1980). Key, in un lavoro meno famoso di quello di Packard, 
mostra un annuncio in cui a fianco di una bottiglia di gin vi è un bicchiere con dei cubetti 

di ghiaccio che, secondo l’autore, sono in grado di produrre la paro-
la SEX provocando l’attrazione dei consumatori (soprattutto uomi-
ni). Nonostante le convinzioni dell’autore, sembra strano che questo 
messaggio subliminale possa avere un qualsiasi potere di induzione al 
consumo di gin (Figura 2.20).

Il commercio del subliminale diventa altrettanto florido. Basti 
pensare al lavoro dell’ingegnere Hal Becker, che nel 1966 ha creato 
e brevettato la “Little Black Box”, un dispositivo capace di leggere 
cassette audio e mescolare segnali da diverse fonti audio, renden-
dole infine percettibili solo in forma subliminale. Si trattava di una 
versione aggiornata del tachistoscopio composta da un mangiacas-
sette capace di ricevere, mixare e trasmettere un segnale audio da 
due sorgenti separate, una delle quali era percepibile solamente a li-
vello subliminale. L’invenzione di Becker trovò impiego nel settore 
della lotta ai furti condotta in almeno 37 supermercati statunitensi. 
Il dispositivo fu acquistato dai supermercati, dove veniva utilizzato 
per inviare in forma subliminale, mixati alla regolare musica di sot-
tofondo, messaggi del tipo “io sono onesto” oppure “io non rubo”. 
Le audiocassette prodotte in realtà furono molto più numerose e per 
ogni tipo di problema: per esempio per smettere fumare, per perdere 
peso, per ridurre lo stress; per migliorare l’autostima, le relazioni 
interpersonali e il rendimento scolastico; per potenziare le proprie 
capacità sessuali o la memoria.

Figura 2.20
Key (1980) riporta il caso dell’immagine della 

bottiglia di gin come uno dei più classici 
casi di pubblicità subliminale.
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La prosopagnosia 
Gli studi sui processi percettivi inconsci o inconsapevoli non si limitano ovviamente solo al 
tema del subliminale. Diverse sono le condizioni o situazioni in cui la dimensione inconsape-
vole fa la sua apparizione. Tra i dati più rilevanti in questo ambito vi è la scoperta della pro-
sopagnosia, ovvero quella condizione neurologica per la quale una persona risulta incapace 
di riconoscere i volti, pur essendo in grado di distinguere i volti da altri oggetti. La sindrome 
è spesso associata a lesioni bilaterali concernenti la corteccia temporale e i lobi occipitali per 
trauma cranico, encefalite, o avvelenamento (Farah, 1994). Mentre questi pazienti affermano 
di non riuscire in alcun modo a riconoscere un volto, diversi studi dimostrano ripetutamente 
una sorta di funzionamento residuo del riconoscimento facciale. Un processo che avverrebbe 
in maniera inconsapevole. In uno studio classico, Tranel e Damasio (1985) hanno dimostrato 
che diversi soggetti con tale patologia «hanno risposto con un’attività elettrodermica fre-
quente e di grande dimensione alla presentazione di volti delle persone che avevano prece-
dentemente conosciuto, ma che ora non erano in grado di riconoscere consapevolmente» (p. 
1453). Questo tipo di risposta non appare nei confronti di volti sconosciuti. Pur non potendo 
riconoscere nessuno consapevolmente, i soggetti hanno mostrato una risposta psicofisiologi-
ca emotiva coerente con ciò che era stato mostrato.

Bauer (1984) ha condotto uno studio su un caso in cui a un paziente sono state mostrate 
due serie di volti, una di personaggi più o meno noti e l’altra di familiari. Dopo ogni presen-
tazione di volti, gli fu data la possibilità di leggere una serie di cinque nomi, uno dei quali era 
relativo alle immagini. Durante l’esecuzione l’attivazione elettrodermica (GSR) ha fornito 
una più accurata discriminazione tra i nomi corretti e non corretti. Questo suggerisce che il 
paziente ha “riconosciuto” l’identità del viso a livello psicofisiologico, pur non essendo in 
grado di farlo a un livello fenomenico esplicito. Gli studi sulla prosopagnosia hanno dimo-
strato che può esistere un’elaborazione cognitiva al di fuori della consapevolezza.

Etkin e colleghi (2004) della Columbia University hanno studiato il modo con cui si ri-
sponde consapevolmente e inconsciamente a immagini di persone con espressione neutra o 
preoccupata. Sappiamo che l’amigdala, che conosceremo meglio trattando delle emozioni, ha 
un ruolo determinante nel riconoscimento delle emozioni altrui, soprattutto di quelle negative 
(Figura 2.21). Anderson e Phelps (2000) hanno infatti dimostrato che i danni all’amigdala 
compromettono la capacità di valutare le espressioni facciali, ma non quella di provare le 
emozioni. Etkin e i suoi colleghi hanno dimostrato che l’amigdala, analizzata con risonanza 
magnetica (fRMI), si attivava sia nel caso in cui le immagini di soggetti preoccupati ve-
nivano mostrate in maniera consapevole sia in modalità subliminale. La cosa interessante 
è che la percezione conscia e inconscia interessava regioni dell’amigdala diverse e che i 

Figura 2.21
L’amigdala e i suoi
nuclei interessati 
nel riconoscimento 
dell’emozione 
dei volti impauriti.
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soggetti dell’esperimento che avevano tratti di ansia più sviluppati tendevano ad attivare 
l’amigdala di più rispetto agli altri. Sappiamo, infatti, che la percezione inconscia dei volti 
impauriti attiva il nucleo basolaterale che riceve la maggior parte dell’informazione senso-
riale in entrata ed è il mezzo principale con cui l’amigdala comunica con la corteccia. La 
percezione cosciente dei volti impauriti, al contrario, attiva la regione dorsale dell’amigda-
la che contiene il nucleo centrale. È questo il centro che invia al sistema nervoso centrale 
le informazioni necessarie per l’eccitazione e le risposte di difesa (Kandel, 2012). Anche 
Morris e colleghi (1998) sono riusciti a misurare l’effetto dei messaggi subliminali dal 
punto di vista neurologico. Presentando stimoli visivi paurosi immediatamente seguiti da 
uno stimolo mascherante, in maniera da non essere coscienti dei primi messaggi, gli autori 
hanno rilevato che l’area che si attiva di più è proprio l’amigdala. 

Il blindsight
Quando le persone subiscono un trauma nella corteccia visiva primaria perdono la capacità 
visiva. In questo caso il soggetto ha un’area cieca a causa di un trauma che provoca appunto 
la cecità in una parte del campo visivo, eppure è in grado di effettuare il riconoscimento di 
stimoli che ricadono in quell’area (Ptito et al., 2001). Il riconoscimento dell’emozione dei 
volti in immagini che vengono presentate a un soggetto cieco con trauma nella corteccia 
visiva primaria dimostra la presenza di altre aree deputate alla visione e al riconoscimento 
dei volti (Goleman, 1995).

Il neglect 
In questa condizione il soggetto non vede nulla, ma, a differenza del blindsight, non è 
consapevole della sua cecità. Nella condizione di neglect il soggetto rinnega la parte non 
vista, come se non ci fosse. Anche se non considera le porzioni cieche del campo visivo, 
in realtà le percepisce, come affermato da Halligan e Marshall (1988). Questi due autori 
hanno dimostrato che, se vengono presentati stimoli rassicuranti e meno rassicuranti nel 
lato cieco del campo visivo, le immagini più rassicuranti vengono preferite rispetto a quelle 
meno rassicuranti. Eppure il soggetto dovrebbe essere del tutto cieco in quell’emicampo 
visivo in cui sono state mostrate. 

IL SUBLIMINALE, IL PRODUCT PLACEMENT E LA SUGGESTIONE
Molti psicologi e studiosi concordano sull’esistenza della percezione subliminale, ma non 
hanno lo stesso parere rispetto alla forza e all’ampiezza dei suoi effetti. Diverse ricerche 
hanno offerto dati contrastanti. Tra queste ultime, per esempio, va citato il lavoro di Lenz 
(1989), che sottopose 270 poliziotti all’ascolto di nastri che potevano o meno contenere 
messaggi subliminali volti al miglioramento della conoscenza delle leggi. Dopo la som-
ministrazione dei messaggi subliminali non fu rilevata alcuna differenza significativa tra 
coloro che erano stati sottoposti ai nastri contenenti realmente i messaggi subliminali e 
quelli che invece avevano ascoltato delle normalissime cassette audio.

Possiamo concludere che, pur riconoscendo l’esistenza del fenomeno subliminale, il suo 
utilizzo pone seri problemi di applicabilità nel campo della comunicazione, fuorché nei 
casi in cui si utilizzi un’attenta e precisa progettazione del sistema persuasivo. Ritorneremo 
su tale aspetto quando parleremo del priming nel Capitolo 6. 

Soffermiamoci ora sugli aspetti che rendono complesso l’uso della comunicazione subli-
minale. Analizzando i diversi casi possiamo dire che gli aspetti che rendono inefficace la 
pubblicità subliminale sono diversi (Figura 2.22). Il primo è certamente la diversità sogget-
tiva. La percezione degli stimoli dipende dall’età, dall’etnia di appartenenza, dal genere ses-
suale. Per esempio sappiamo che ogni soggetto ha un numero di papille gustative diverso in 
grado di differenziare le persone in super-taste, normal-taste e low-taste (Derval, 2010). Nel 
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campo del gusto, che tratteremo più avanti, una delle principali varianti dipende dalla capa-
cità di percepire un preparato particolarmente amaro chiamato Propiltiouracile, detto PROP. 

Alle differenze individuali si aggiungono l’influenza di altri fattori sociali e contestuali 
sulla soglia assoluta, l’esigenza di un’elevata attenzione verso il canale comunicativo al 
fine di cogliere gli stimoli subliminali, la difficoltà a determinare uno specifico comporta-
mento di acquisto (il rischio di generalizzazione dell’effetto è molto alto). Infine occorre 
anche considerare l’effetto della percezione selettiva di cui parleremo a breve. 

Probabilmente a fronte di un sistema di comunicazione che si serve del subliminale sareb-
be più opportuno valorizzare al meglio altre strategie di comunicazione, come per esempio il 
product placement, che contribuisce a rendere più familiare il prodotto attraverso la mera espo-
sizione, oppure creare una comunicazione in grado di suscitare una forte suggestione (effetto 
placebo) nei consumatori. 

Un grande valore in questo caso è attribuibile alla suggestione, ovvero alla possibilità di esse-
re guidati dalle aspettative, secondo il principio della profezia che si autoavvera. Sappiamo in-
fatti che la suggestione può avere un effetto fortissimo nel determinare comportamenti e vissuti 
delle persone. A tal proposito, un primo dato a favore della sua forza si trova in un esperimento 
svolto un anno dopo la conferenza stampa di Vicary, nel 1958. In pieno dibattito sull’efficacia 
della pubblicità subliminale, l’Ente Radiotelevisivo Canadese, dopo avere proiettato in forma 
subliminale il messaggio “telefona subito” per 352 volte nel corso di uno show televisivo, 
ne ha valutato l’effetto. In realtà non fu riscontrato alcun aumento significativo nel numero 
di telefonate. Ciò che emerse da questo esperimento è che quasi la metà dei telespettatori 
dichiarò di aver avuto “sete” o “fame” durante la visione del programma. Probabilmente la 
suggestione e l’aspettativa determinata dal lungo e pervasivo dibattito pubblico sull’espe-
rienza di Vicary con la frase “Drink Coke” e “Eat Popcorn” aveva indotto i telespettatori a 
credere che si trattasse del medesimo esperimento. Per questo utilizzarono la stessa chiave 
di lettura dell’esperienza fornita da Vicary. 

Benché il subliminale abbia creato un cospicuo giro d’affari (Russell, Rowe e Smouse, 
1991), gli studi realizzati per valutarne gli effetti hanno dimostrato la sua bassa efficacia 
rispetto ai fini che si prefigge. 

Numerose ricerche tendono, infatti, a classificare i risultati ottenuti da queste stimolazio-
ni come l’esito dell’effetto placebo (Merikle e Skanes, 1992; Froufe e Schwartz, 2001), 
secondo cui il cambiamento dei comportamenti non sarebbe imputabile alle tecniche su-
bliminali, ma solo alla suggestione personale degli individui. L’effetto placebo è stato stu-
diato anche da Pratkanis (1992), che in un noto esperimento distribuì due tipi di cassette 
subliminali per migliorare l’autostima e potenziare la memoria a 237 volontari cui erano 
stati precedentemente somministrati dei test sulla memoria e sull’autostima. Con l’obiet-
tivo di verificare l’effetto del messaggio subliminale, lo sperimentatore invertì volonta-
riamente le etichette di metà dei nastri distribuiti ai volontari, ovvero coloro che avevano 
l’audiocassetta con i messaggi subliminali per il miglioramento della memoria avevano un 
nastro con un’etichetta che riportava la scritta “messaggi subliminali per l’autostima”; per 
gli altri la situazione era perfettamente inversa. Quando furono somministrati nuovamente 

Figura 2.22
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i test di memoria e autostima, a distanza di cinque settimane di utilizzo dei dispositivi, non 
fu rilevato alcun incremento. Tuttavia la maggior parte dei soggetti riferì di aver notato dei 
miglioramenti grazie all’uso delle cassette, anche quando ne avevano ricevuta una diversa 
da quella che credevano di aver ascoltato. In sintesi dichiaravano di avvertire un migliora-
mento nelle loro capacità mnemoniche anche se la cassetta era, in realtà, per l’autostima, 

e viceversa. 
Il valore della suggestione a volte è tanto forte 

da modificare la percezione delle cose e di se 
stessi. A tal proposito è molto esemplificativo 
lo spot di Dove “Beauty Patches” dedicato alla 
suggestione e al suo effetto sulla percezione di 
bellezza di un gruppo di donne (Figura 2.23). 
Si tratta di un video che in 4 minuti riassume 
un interessante esperimento: una psicologa del-
la Columbia University consegna un cerotto a 
un gruppo di donne che dichiarano problemi 
nell’accettare il loro aspetto fisico («Ultima-
mente evito quasi di guardarmi allo specchio», 
dice una. «Quando mi guardo trovo molte im-
perfezioni», fa un’altra, e così via). «Con questo 

cerotto stai per vivere un’esperienza unica e meravigliosa – annuncia la psicologa – e per 
farlo ti bastano due cose: un cerotto della bellezza e un video-diario da aggiornare ogni 
giorno». All’inizio le donne non notano niente di particolare, ma alla fine, dopo aver indos-
sato il cerotto per due settimane, dichiarano che in effetti qualcosa è cambiato. Si sentono 
più a loro agio con se stesse, più sicure, più belle. Al termine dell’esperimento la psicologa 
rivela che nel cerotto non c’era nulla e che lo stato di benessere è stato determinato solo 
dalla loro suggestione. Un puro effetto placebo. Lo spot si conclude con la frase «La bel-
lezza è uno stato della mente». 

Un altro strumento utilizzabile nei processi di influenzamento inconsapevole è certamen-
te il product placement, ovvero quella forma di comunicazione commerciale che consiste 
nell’inserire o nel fare riferimento a un prodotto (a un servizio o ad un marchio) all’interno 
di un contenuto narrativo già precedentemente costituito e architettato, quale può essere 
ad esempio un film cinematografico o un programma televisivo. Una pratica ormai legale 
in Italia dal 2004. 

L’efficacia del product placement è certamente confermata da studi, ma anche da nu-
merose esperienze. Si pensi per esempio all’effetto del film Cast Away con Tom Hanks 
sul brand FedEx, che viene riproposto sia graficamente sia nelle azioni del protagonista, 
contribuendo al potenziamento di immagine dell’intera azienda. Oppure l’effetto sul brand 
della Guinness con il film Minority Report con Tom Cruise. Sebbene il protagonista non 
beva neanche un bicchiere di birra, la sola presenza del brand in diverse scene del film ha 
avuto un effetto positivo sul prodotto e sull’azienda. In realtà la strada venne aperta tempo 
prima dall’esperimento ben riuscito con ET di Steven Spielberg in cui in una famosa scena 
del film si vedono i bambini protagonisti che usano le caramelle Reese’s Pieces per attirare 
ET verso la loro casa. Le loro vendite dopo la proiezione del film aumentarono del 65% 
in soli tre mesi. A dispetto del rifiuto che la M&M’s fece all’invito del regista, pensando 
che questa tecnica non avrebbe sortito alcun effetto, il risultato per una piccola azienda fu 
indiscutibile e di grande valore commerciale. Oggi ci sono aziende che, potendo pagare il 
costo, farebbero di tutto per un intensivo product placement. Così come ha fatto Starbucks 
con il lavoro del regista di Fight Club, David Fincher, che ha ammesso in un’intervista che 
in ogni scena non è difficile trovare una tazza di caffè Starbucks. Provare per credere. 

Figura 2.23
Immagine dello spot 

di Dove “Beauty 
Patches”.
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IL CONTENUTO LATENTE
Uno degli errori che spesso si commette è la confusione tra il contenuto latente di un’imma-
gine e il subliminale. Ci sono immagini che richiamano immediatamente altri significati, so-
prattutto quelli sessuali o di attrazione fisica, ma che nulla hanno a che fare con il subliminale 
(Figura 2.24). Ricordiamo che quest’ultimo non dovrebbe essere visibile perché è (letteral-
mente) sotto soglia. In questo caso, invece, il contenuto esplicito, per esempio il contenitore 
di un profumo che potrebbe ricordare uno stimolo sessuale, richiama un contenuto latente di 
per sé attrattivo. La storia della comunicazione è piena di provocazioni come queste. Si tratta 
di una tecnica finalizzata ad attirare l’attenzione attivando la parte del cervello che immediata-
mente risponde a stimoli connotati emotivamente. 

Le ultime ricerche neuroscientifiche e gli studi sull’emozione e attivazione cerebrale (Le-
Doux, 1996) dimostrano che il nostro cervello è capace di rispondere immediatamente a stimoli 
che hanno una forte connotazione sessuale o di pericolo. 

PERCEZIONE SELETTIVA. CHI HA VISTO IL GORILLA? 
Il concetto di soglia assoluta è strettamente legato a quello di filtro percettivo. Poiché sia-
mo circondati da una grande quantità di stimolazioni, il nostro sistema percettivo è dotato di 
veri e propri filtri in grado di selezionare solo le informazioni ritenute utili. Per questo motivo 
possiamo dire che percepiamo in maniera selettiva. Sebbene i nostri sensi siano attivati dalle 
stimolazioni, ciò che arriva alla coscienza è solo una minima parte. L’esistenza della percezio-
ne selettiva costringe chi si occupa di marketing a lavorare per attirare l’attenzione attraverso 
stimolazioni che hanno un’intensità leggermente più alta della soglia assoluta, e in grado di 
distinguersi dagli altri stimoli. Gli essere umani per ridurre il carico informativo innescano 
quella che Solomon (2004) chiama «economia psichica», selezionando e scegliendo gli stimoli 
più utili. Si tratta di un processo naturale, diremmo quasi adattivo, per contenere il disagio da 
sovrabbondanza di dati. In questo caso l’utilità e l’interesse sono determinati dal momento, 
dallo stato psicofisiologico, da variabili dinamiche e cangianti. Tra queste un ruolo importante 
è giocato, come già detto, dalle emozioni, dagli interessi, dai bisogni e soprattutto dai desideri 
del consumatore. Per esempio il desiderio di acquistare una nuova macchina spinge il consu-
matore a prestare attenzione a tutti i messaggi pubblicitari relativi alla vendita e alla promozio-
ne di automobili. E anche nella selezione del tipo di vettura l’interesse per una berlina o per 

Figura 2.24
Esempi di contrasto tra contenuto manifesto e contenuto sessuale latente.
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un’utilitaria spingerà il nostro acquirente a prestare più attenzione alle pubblicità di auto di 
lusso piuttosto che a quelle di altre automobili ritenute lontane dai propri desideri. Se un 
consumatore ha sviluppato una preferenza di marca, allora tenderà a notare la pubblicità di 
quel prodotto, con il rischio di lasciarsi sfuggire gli annunci pubblicitari dei prodotti della 
concorrenza. Allo stesso modo la pubblicità di un ristorante può diventare oggetto di grande 
attenzione se siamo alla ricerca di un locale dove poter gustare una buona cena. Si tratta di 
una sorta di vigilanza percettiva. Al fine di superare le barriere imposte da questa forma di 
difesa, il marketing deve trovare soluzioni creative, come per esempio l’utilizzo di domande 
negli spot (soprattutto quelli radiofonici), l’uso di ironia o colpi di scena o di jingle facil-
mente riconoscibili. Gli studi sul funzionamento del cervello ci indicano che possono essere 
adottate delle specifiche tecniche di attrazione dell’attenzione: come i colori, la dinamicità 
degli stimoli, il loro posizionamento nello spazio secondo precisi modelli di cui parleremo 
più avanti. Queste tecniche attrattive sono molto utilizzate per la cartellonistica. Si pensi ad 
esempio all’uso dell’ironia nella cartellonistica di Esselunga che associa prodotti alimentari 
a nomi famosi (Figura 2.25). 

L’uso di filtri personali attivati da desideri, interessi, emozioni può dare vita non solo a una 
percezione selettiva, ma anche a una forma di percezione difensiva, intesa come la tenden-
za a non rilevare la presenza di stimoli ritenuti non graditi o minacciosi e spiacevoli.

La nostra capacità di registrare ciò che avviene di fronte a noi è molto limitata, sia a causa 
dei limiti imposti dal sistema sia per l’effetto della percezione selettiva. In ogni caso non 
tutto ciò che passa davanti al nostro campo visivo arriva alla coscienza. Lo hanno dimostra-
to molto bene Daniel Simons dell’Università dell’Illinois e i suoi colleghi che condussero 
un famoso esperimento sulla percezione selettiva. I ricercatori mostrarono a dei soggetti 
un video in cui veniva inquadrato un gruppo di persone, alcune vestite di bianco, altre di 
nero, che si passavano la palla. Ai soggetti era stato chiesto di prestare molta attenzione ai 
passaggi e di contare quelli effettuati dai ragazzi con la maglia bianca ignorando i passaggi 
fra quelli in maglia nera. I ricercatori scoprirono che molti dei soggetti – quasi la metà – 
impegnati a seguire i passaggi fra i bianchi non si accorsero del passaggio nel campo visivo 
di una persona travestita da gorilla.

L’esperimento è diventato famoso come esempio di cecità attenzionale, un tipico caso di 
percezione selettiva. Essendo i soggetti attratti dai passaggi della palla e interessati a com-
piere bene il compito di conteggio, l’informazione sul gorilla non fu processata dalla loro 
mente. Eppure il gorilla era alto un metro e ottanta e si fermava nel campo visivo battendo 
i pugni sul petto. Chi non ha visto il gorilla “invisibile” avrebbe giurato che non ci poteva 
essere. L’illusione di attenzione può determinare effetti ora trascurabili ora potenzialmente 
pericolosi, poiché è una realtà pervasiva della vita quotidiana. Si pensi per esempio all’inca-
pacità di vedere elementi presenti in una radiografia. L’aspettativa di vedere alcune cose e 
non altre potrebbe non fare percepire proprio queste, portando all’errore diagnostico. Tale 
meccanismo viene spiegato da Chabris e Simons (2010). 
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Per “misdirection” si intende letteralmente “indicazione 
sbagliata”, ma, nello specifico del linguaggio magico, è 
una delle abilità tipiche degli illusionisti che consente 
loro di deviare l’attenzione del pubblico. 
Anche se è difficile stabilire chi per primo abbia coniato 
il termine, sicuramente un importantissimo ruolo nella 
diffusione del concetto di misdirection lo ebbero l’astro-
nomo britannico Nevil Maskelyne a metà del XIX secolo 
e suo nipote, Jasper Maskelyne, che mise in pratica gli 
insegnamenti del nonno cambiando sostanzialmente il 
destino della seconda guerra mondiale. Jasper infatti, 
discendente di sette generazioni di appassionati di ma-
gia, si esibiva come illusionista in un teatro bellissimo 
a Londra che venne bombardato dai tedeschi. Così, non 
avendo più un posto in cui esibirsi, Maskelyne andò da 
Churchill e gli propose un’idea che effettivamente cam-
biò il destino del mondo. 
Per vincere la guerra era necessario vincerla fuori dal 
territorio europeo e l’Africa era il continente più strate-
gico. Tuttavia in Africa dominava il feldmaresciallo Rom-
mel, “la volpe del deserto”, si mormorava addirittura che 
fosse dotato di poteri soprannaturali che gli permetteva-
no di leggere nella mente del nemico e per questo era 
il più temuto della delegazione nazista. Fu così che, in 
extremis, gli inglesi schierarono un vero mago nella spe-
ranza di contrastare un presunto mago. 
Jasper Maskelyne reinventò totalmente il concetto di 
guerrilla strategica applicando la tecnica della misdi-

rection che aveva appreso dal nonno: fece sparire il 
porto di Alessandria, il canale di Suez e un intero eser-
cito! Fu così che gli alleati poterono sorprendere Rom-
mel alle spalle apparendo, riportano i diari dell’epoca, 
«come per magia», attaccando da sud anziché da nord. 
Rommel, guardando dalla parte sbagliata, aveva perso 
la guerra.
Per il nostro cervello è facile cadere in trappole eteroin-
dotte, ad esempio da un prestigiatore, da un’illusione 
ottica o dal linguaggio di uno spot televisivo. 
Ogni giorno della nostra vita ci troviamo a guardare 
le situazioni concentrandoci sulla mano sbagliata. Ad 
esempio capita di avere a che fare con alcune persone 
che, non importa quanto ci diamo da fare, vedranno uni-
camente gli errori commessi. 
O anche in famiglia con le persone che ci vogliono bene e 
con le quali possiamo condividere una vita meravigliosa, ci 
arrabbiamo per sciocchezze che non contano, perdendo di 
vista la straordinarietà della quotidianità insieme. 
Da questi processi nasce la possibilità di stimolare le 
persone a riflettere sulla forza della mente e sulla ca-
pacità di poter ottenere tutto, se si vuole e se ci si im-
pegna. Da qui i numerosi percorsi formativi sull'Arte 
dell'Impossibile attraverso i quali si dimostra la forza 
della misdirection e gli elementi che stanno alla base 
della nostra motivazione (si veda, nella piattaforma onli-
ne, l’intervento di Walter Rolfo – autore televisivo, con-
duttore televisivo e illusionista – al TEDx Trastevere). ■

MISDIRECTION
a cura di Walter Rolfo

Video
Walter Rolfo - L’arte di realizzare 
l’impossibile

Walter Rolfo al Wired Next Fest 2015
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Proprio sfruttando la notorietà dello studio nell’ambiente degli psicologi, Simons ha con-
dotto altri esperimenti per scoprire se i soggetti che sapevano del gorilla prima di vedere il 
video sarebbero stati più propensi a notare un altro evento inaspettato aggiunto a quello stesso 
video. Anche in questo caso sapere che un evento inaspettato può verificarsi non evita che non ci 
si accorga di eventi inaspettati. Anche chi ha familiarità con il video del “Gorilla invisibile” può 
essere soggetto al medesimo effetto: si possono perdere eventi ovvi se l’attenzione è focalizzata 
altrove, si può non accorgersi di altri eventi evidenti in quello stesso contesto. Questo meccanismo 
è un sottofondo costante di ogni buon gioco di prestigio. Il fenomeno è ben conosciuto da chi si 
occupa di illusioni. La misdirection, ovvero la direzione dell’attenzione, consiste nella capacità 
del prestigiatore di attirare l’attenzione del pubblico solo sulle parti del gioco o della scena che egli 
ritiene opportune, permettendo così di sviare l’attenzione da movimenti e mosse che non devono 
essere viste e ricordate. In questo modo il pubblico avrà l’impressione di azioni pienamente legitti-
me laddove in realtà sono stati realizzati dei “trucchi”. La misdirection si produce con lo sguardo, 
con il tono della voce, con i movimenti e soprattutto con tecniche psicologiche che permettano di 
far focalizzare l’attenzione del pubblico su ciò che il prestigiatore ritiene opportuno. 

GLI ASPETTI SENSORIALI E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI STIMOLI
Il cervello è una macchina complessa che integra i dati attraverso l’attività di diverse aree 
(Figura 2.26). Prima dell’uso delle tecniche neuroscientifiche alcuni autori si erano dedicati 
allo studio dei meccanismi di integrazione delle informazioni, dimostrando come la perce-
zione sia un processo ricostruttivo. Dicevano gli studiosi della psicologia della Gestalt che la 
percezione è sempre maggiore della semplice somma delle parti. 

Secondo i principi della psicologia della Gestalt, i cui autori di riferimento sono Köhl-
er, Koffka, Lewin e Wertheimer, le persone non percepiscono gli stimoli in maniera isolata 
poiché il cervello tende a elaborare in maniera automatica le informazioni, servendosi di 
schemi già immagazzinati per dare senso e significato a quanto viene percepito. Secondo 
la Gestalt in questo processo intervengono dei precisi principi organizzatori, tra cui quelli 
di vicinanza, di somiglianza, di chiusura, di continuità, di direzione, di buona forma. Anche 
l’esperienza passata e le aspettative contribuiscono a organizzare le informazioni. I principi 
hanno la funzione di farci percepire gli stimoli in maniera più semplice e armoniosa. Uno 
dei principi di base della psicologia della Gestalt è infatti quello della buona forma, secondo 
il quale il campo percettivo si segmenta in modo che ne risultino unità e oggetti percettivi 
per quanto possibile equilibrati, armonici, appunto di buona forma. In questa direzione va il 
principio della chiusura, secondo il quale le linee e le forme vengono percepite come chiu-
se e complete, anche se graficamente non lo sono. Le figure che sono delimitate da margini 
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Figura 3.12 Segmento di midollo spinale. (Fonte: Dee U. Silverthorn,
Fisiologia umana. Un approccio integrato, V ed., Pearson
Italia, 2010, Figura 9.4(c), Pag. 309).

Figura 3.13 Corteccia cerebrale descritta in base al ruolo che
svolge nell’elaborazione dell’informazione.

Autoverifica

3.2 Completare la seguente affermazione: “Gli assoni che
formano il corpo calloso proiettano ______________”
(i) ipsilateralmente; (ii) controlateralmente.
3.3 Qual è più caudale, (i) il collicolo superiore o (ii) il
collicolo inferiore?
3.4 La Figura 3.12 mostra un segmento di midollo spinale.
(a) Rispetto a ciascuna coppia di lettere (per esempio, A1,
A2), indicare:

(i) qual è più ventrale? A1 o A2

(ii) qual è più dorsale? A1 o A2

(iii) qual è più laterale? C1 o C2

(iv) qual è più mediale? C1 o C2

(v) qual è più caudale? D1 o D2

(vi) qual è più rostrale? D1 o D2

(b) Tra A1 e B2, qual è (i) sostanza bianca e qual è (ii) so-
stanza grigia?

3.3 •Collegare anatomia e
funzione: sistemi sensoriali
e sistema motorio

3.3.1  Introduzione
Il cervello stabilisce quale comportamento attuare in ba-
se agli eventi che avvengono nel mondo esterno (per
esempio, la comparsa di un pericolo, la presenza di cibo
o di un partner) e in quello interno (per esempio, i livel-
li di sostanze nutritive, di acqua o di ormoni). Il presen-
te e i successivi paragrafi mettono in relazione alcuni pro-
cessi di elaborazione delle informazioni con le regioni
cerebrali dove essi si verificano. Nel presente paragrafo
in primo luogo saranno prese in esame alcune vie nervo-
se attraverso le quali dalla periferia l’informazione rag-
giunge il cervello e come essa viene inizialmente elabo-
rata. Successivamente, verrà preso in considerazione
come l’informazione viene inviata dal cervello verso la
periferia per soddisfare esigenze di controllo motorio.

In questo paragrafo gli input sensoriali e gli output
motori discussi nel Capitolo 1 verranno arricchiti del re-
lativo correlato biologico.

3.3.2  Informazione sensoriale
Introduzione
Verranno adesso descritte le principali strutture cerebrali
coinvolte nelle fasi iniziali dell’elaborazione dell’infor-
mazione e il contributo che esse forniscono a tale proces-
so. In particolare, saranno prese in esame alcune aree cor-
ticali sulla base del tipo di informazione che elaborano.
Infatti, grazie ai nervi spinali e ai nervi cranici, ciascuna

area della corteccia cerebrale riceve  informazioni senso-
riali specifiche che originano dall’ambiente esterno.

Aree funzionali della corteccia cerebrale
Nella corteccia cerebrale è spesso possibile associare una
data regione a un ruolo specifico da essa svolto nell’ela-
borazione dell’informazione sensoriale (Figura 3.13). Per
esempio, l’informazione visiva proveniente dagli occhi
viene trasmessa lungo il nervo ottico, via talamo, alla
corteccia visiva (denominata anche “corteccia striata”
per il suo aspetto a strisce), che si trova nel lobo occipi-
tale, dove viene ulteriormente elaborata. Similmente,
l’informazione uditiva proveniente dalle orecchie giun-
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Figura 2.26
Le aree sensoriali del cervello.

Figura 2.27
Il triangolo di Kanizsa è una delle illusioni 
più famose della psicologia della Gestalt.
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chiusi tendono a essere percepite più facilmente di quelle con contorni aperti o incompleti. 
Se guardiamo il “triangolo di Kanizsa” (Figura 2.27) realizzato nel 1950, vedremo un trian-
golo bianco sopra un altro triangolo i cui contorni sono ben visibili ma coperti dal triangolo 
bianco che proiettiamo sulle tre piccole torte. Per il nostro sistema cerebrale è più natura-
le, ovvero equilibrato, vedere un triangolo bianco sopra le figure piuttosto che pensare che 
queste siano le uniche presenti nell’immagine con le loro irregolarità, come la mancanza di 

uno spicchio in ciascuno dei cerchi o delle torte nere. 
Per lo stesso principio tendiamo a vedere delle 

linee come un’unica grande figura che rappresenta 
una E maiuscola (Figura 2.28). Sempre per lo stes-
so principio, se chiediamo a un soggetto di svolge-
re un compito come quello di unire nove punti con 
quattro linee contigue senza mai alzare la penna dal 
foglio, troveremo la grande difficoltà del soggetto a 
risolvere il problema poiché percepirà i nove punti 
più come una figura completa e chiusa piuttosto che 
come un insieme separato di punti. In questo caso 
agiranno più principi, tra cui quello della chiusura, 
quello della vicinanza e della somiglianza.

Secondo il principio di similitudine all’interno 
di una stessa “scena” gli elementi tra loro simili 
per forma, colore e dimensione vengono percepiti 
come collegati. Nell’esempio dei nove punti perce-
piamo non puntini, ma un quadrato (Figura 2.29).

Nell’esempio in Figura 2.30 percepiamo righe di 
pallini rossi alternate a righe di pallini neri, benché 
lo spazio fra pallino e pallino sia lo stesso, sia in 
orizzontale che in verticale; la tendenza a costituir-
si di unità percettive fra elementi simili è alla base 
del principio della similitudine.

Secondo il principio della vicinanza a parità di 
condizioni le parti vicine di un insieme di stimoli 
vengono organizzate nella formazione di un margi-
ne dando luogo a un’unità figurale, come nel caso 
del quadrato della figura. Così all’interno di una 
stessa “scena”, gli elementi tra loro vicini vengono 
percepiti come un tutt’uno. Nell’esempio in Figura 
2.31 percepiamo prima di tutto 2 colonne verticali 
di puntini organizzati a coppie e la linea di puntini 
in centro in maniera separata. La vicinanza di pro-
dotti e servizi può creare un tutt’uno. Ralph Lauren 
è riuscito a legare diversi stimoli proponendo im-
magini sempre accostate fino a giungere alla perce-
zione di un insieme: la linea Polo, le immagini dei 
country-club, il piacere del classico. 

Poi vi è il principio della continuità di direzio-
ne, secondo il quale nella percezione di linee, per 
esempio, si impone a noi quella unità percettiva il 
cui margine offre il minor numero di cambiamenti 
o interruzioni (Figura 2.32). Vediamo le due linee 

Figura 2.30
Esempio di similitudine.

Figura 2.31
Esempio di organizzazione per vicinanza.

Figura 2.32
Esempio di continuità.

Figura 2.29
Provate a disegnare nel 
vostro foglio 9 punti 
come riportati e provate 
a unire i 9 punti con 
quattro linee rette senza 
mai alzare la penna 
dal vostro foglio. Avete 
5 minuti per risolvere 
il problema. Fate pure 
diverse prove. Non 
sarà facile trovare la 
soluzione se ci si lascia 
guidare dalla visione 
del quadrato, esito 
del funzionamento 
di organizzazione 
dell’immagine in una 
Gestalt.

Figura 2.28
Esempio di chiusura e di
ricostruzione di un’immagine.
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come uniche, una sopra l’altra e capaci di proseguire dall’alto verso 
il basso e da sinistra verso destra. Quella che si sviluppa in senso 
orizzontale non terminerà mai nella punta estrema dell’asse verticale, 
grazie al principio di continuità. 

Il principio dell’esperienza passata è un altro meccanismo organiz-
zatore che tende a favorire la percezione di oggetti secondo la nostra 
esperienza passata e il modo con cui vediamo gli oggetti familiari o che 
abbiamo già visto (Olivero e Russo, 2013) (Figura 2.33). 

Infine l’ultimo principio organizzatore è il principio della figu-
ra-sfondo, secondo il quale le figure vengono percepite grazie al loro 
contorno e a quello che viene percepito come sfondo. L’immagine può 
così acquisire significato in 
relazione all’elemento che 
viene percepito come sfon-
do o come figura principale. 
In Figura 2.34 è riportato il 
vaso di Rubin del 1920 come 
esempio di percezione che si 
sposta tra due interpretazioni 
rivali. Se si fissa la parte bian-
ca si vede il vaso e il nero di-
viene lo sfondo. Ma se si fissa 
il nero appariranno due volti 
neri su sfondo bianco. Nel logo Rai possiamo vedere due visi, uno di 
fronte all’altro, su sfondo blu o anche una farfalla blu su sfondo bianco. 
In base all’attribuzione di ciò che percepiamo come “figura” si classi-
ficano gli elementi restanti come “sfondo” (Figura 2.35). Gli individui 
tendono così a posizionare gli stimoli importanti su uno sfondo e a con-
siderare meno importante lo sfondo stesso. Dall’analisi dell’attivazione 
cerebrale con fRMI Sheinberg e Logothetis (1997) hanno dimostrato che 
in base al tipo di stimolo (faccia o oggetto) si ha una diversa attivazio-
ne di specifiche aree cerebrali. Durante la fase iniziale dell’elaborazione 
corticale vi è una competizione tra i due possibili percetti che attivano 
diverse aree (area visiva V1 e area visiva V4) e solo la prevalenza di una 
permetterà al lobo temporale inferiore (che categorizza l’informazione 
in uno stimolo percepito) di concretizzare un’immagine o l’altra. 

Questi meccanismi percettivi sono regolamentati dal processo di ri-
cezione delle informazioni e dal loro sistema di organizzazione. Questo 

può avvenire in due modi, con meccanismo bottom-up, ovvero di elaborazione dal basso verso 
l’alto, o con meccanismo top-down, ovvero di attenzione dall’alto verso il basso. Con la prima 
si intende una modalità di elaborazione “guidata dai dati”, cioè una elaborazione che parte dai 
dati sensoriali o dalle singole parti dello stimolo. L’elaborazione top-down è invece “guidata dai 
concetti”, cioè basata su schemi cognitivi o sulle rappresentazioni contenute in memoria. Non si 
hanno certezze sul tipo di elaborazione che viene più frequentemente impiegata, ma sappiamo 
che l’utilizzo della modalità bottom-up oppure di quella top-down dipende in buona misura dal 
contesto in cui è inserito l’oggetto percepito e dal grado di conoscenza che l’osservatore ne ha. 
La risposta dei neuroni nel sistema visivo riflette non solo le caratteristiche fisiche dell’oggetto 
o il ricordo di esso, ma anche il nostro stato cognitivo o fisiologico. La condizione di fame o di 
sete certamente farà aumentare le probabilità di percepire uno stimolo ambiguo come possibile 
oggetto utile per soddisfare lo stato di bisogno. Grazie alla forza attrattiva che hanno questi sti-

Figura 2.33
In base all’esperienza passata uno stimolo

ambiguo può essere percepito in maniera diversa.
Guardando lo stimolo intermedio ambiguo, se
questo è tra due lettere verrà percepito come

la lettera B, se sta tra due numeri lo stesso stimolo
sarà percepito come numero 13.

Figura 2.35
Il logo della Rai si serve del meccanismo 
figura-sfondo. Possiamo vedere 
una farfalla o due volti.

Figura 2.34
Il vaso di Rubin 

è un esempio 
di percezione 
multistabile: 

l’interpretazione 
cambia in base 

a quale delle 
due figure (volti 

o vaso) viene 
focalizzata e 

a quale viene 
considerata 

sfondo.
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moli ambigui alcune grandi mar-
che o alcuni artisti hanno usato 
la tecnica della figura-sfondo per 
attirare l’attenzione dei consu-
matori. 

I principi della Gestalt, oltre 
ad avere stimolato una grande 
quantità di ricerche sulle illusio-
ni ottiche, hanno contribuito allo 
sviluppo di espressioni artistiche 
(Figura 2.36), ispirando artisti, 
pittori, fotografi e registi, tra cui 
Escher, Vasarely e Dalì. La psi-
cologia della Gestalt ripresa dai lavori e nel pensiero di Rudolf Arnheim ha contribuito a dare 
utili indicazioni allo studio delle opere artistiche, partendo dalla convinzione che sono gli stessi 
principi a operare nelle più svariate qualità mentali perché la stessa mente funziona come un 
“tutto”. Secondo questa visione dobbiamo considerare il processo artistico non come chiuso 
in se stesso, misteriosamente ispirato dall’alto, non relazionato e non relazionabile alle altre 
attività umane”, ma come un processo creativo in cui la conoscenza scientifica offre soluzioni 
inaspettate ed emotivamente coinvolgenti grazie alla grande capacità di astrazione sugli oggetti 
che l’uomo ha. La psicologia della Gestalt ha dimostrato che non c’è differenza tra vedere e 
pensare in quanto, nella percezione, si mettono in moto meccanismi di riorganizzazione, strut-
turazione e astrazione dalla realtà secondo processi simili a quelli del pensiero.

La vista 
Quello della vista è certamente il senso più complesso ma anche quello più studiato. Come 
abbiamo già detto, l’area del cervello deputata alla visione è la più ampia e si sviluppa pre-
valentemente nell’area del lobo occipitale, in cui è possibile ritrovare l’area della visione 
primaria (V1). Questa riceve le informazioni da diverse parti del cervello e funge da centro 
di riorganizzazione. 

Il processo visivo origina nella zona più distante dal lobo occipitale, ovvero negli occhi e 
in particolar modo nella cornea, che riceve un segnale luminoso veicolato poi nella retina. La 
retina, composta da milioni di fotorecettori, trasforma l’input luminoso in segnali elettrochi-
mici che vengono così codificati nel cervello. 

La specializzazione della retina gioca un ruolo importantissimo nel processo visivo e 
prevede la differenza tra la fovea, una piccola porzione centrale della retina (0,3 mm di 
diametro), dove l’acuità visiva è massima grazie alla presenza dei coni (Rayner, 1998), e la 
zona periferica, ricca di bastoncelli. Nella retina abbiamo due tipi di recettori sensoriali, i 
bastoncelli necessari per la visione notturna e i coni, ovvero le cellule che si concentrano 
nella parte centrale della retina, sensibili ai colori. Lo si può constatare di notte cercando in 
cielo una stella poco luminosa. Se la guardiamo direttamente scomparirà dal nostro campo 
visivo perché i coni non hanno la capacità di rispondere a livelli bassi di intensità lumino-
sa. Se spostiamo lo sguardo e facciamo operare i bastoncelli riapparirà alla nostra vista. 
Le sostanze chimiche che contengono (fotopigmenti) assorbono la luce, e, così facendo, i 
recettori cambiano il loro stato elettrico inviando il messaggio attraverso il nervo ottico alle 
diverse aree visive del cervello.

Poiché il nostro sistema di visione è fal-
lace in quanto nella fovea vi è una zona 
“buia”, ovvero priva di coni e bastoncelli 
essendo il punto di congiunzione tra retina 

Figura 2.36
Il gioco delle 
illusioni 
è stato 
utilizzato in
arte e in 
pubblicità 
per attirare 
l’attenzione.

Figura 2.37
A causa della 
mancanza di 
recettori in una 
parte della fovea 
abbiamo una 
zona d’ombra. 
Per individuarla 
basta chiudere 
l’occhio sinistro 
e con il destro 
mantenere 
lo sguardo 
sulla stella. 
Avvicinando 
il foglio agli 
occhi il cerchio 
scomparirà.
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e nervo ottico, il nostro sistema visivo è caratterizzato da velocissimi movimenti in grado di 
ottemperare a questa zona d’ombra (Figura 2.37). 
Così, per fornire un’informazione accurata gli occhi si muovono in continuazione senza 
che ce ne accorgiamo. Questi movimenti si chiamano microsaccadi. Più specificatamente i 
movimenti oculari si possono dividere in due categorie: le fissazioni e le saccadi. Quando 
l’occhio si ferma su un determinato elemento visivo si ha una fissazione. Al contrario il mo-
vimento oculare tra una fissazione e la successiva viene definito saccade. La fissazione varia 
generalmente tra i 200 (durante la lettura di un testo) e i 350 millisecondi (durante la visione 
di immagini). Le saccadi abitualmente durano dai 100 ai 200 millisecondi (Rayner, 1998). 

Il susseguirsi di saccadi e fissazioni è conseguente al tipico funzionamento degli occhi 
che permette la focalizzazione su un nuovo punto di interesse. Senza spingerci troppo nei 
dettagli, l’acuità visiva, ovvero la capacità dell’occhio di risolvere e percepire dettagli fini di 
un oggetto è determinata dalla cosiddetta visione foveale (o visione distinta), caratterizzata 
anche dalla massima sensibilità al colore e dalla capacità di discriminazione e identificazione 
dell’oggetto. In questi brevissimi momenti l’occhio è relativamente immobile e focalizzato 
su una specifica area del campo visivo, consentendo al sistema nervoso centrale di acquisire 
l’informazione visiva. 

Al contrario della visione foveale, quella periferica è caratterizzata da bassissima acui-
tà visiva e insensibilità alla cromia, poiché gestita dai bastoncelli. 
Quest’area ha invece capacità di avvistamento (ma non di identifi-
cazione) degli elementi presenti nello spazio prossimo. È per questa 
ragione che è necessario continuare a muovere l’occhio all’interno 
del campo visivo per osservare ciò che ci circonda. Il cervello, e in 
particolar modo il lobo occipitale, provvede poi a comporre l’im-
magine nella sua interezza. Grazie a questo meccanismo è possibile 
vedere gli oggetti come sono realmente, malgrado le deformazioni 
dovute alla prospettiva, alla distanza o ad altri fattori. La nostra men-
te integra le informazioni con la memoria, con le immagini corrette 
già incontrate nell’arco della vita. E i continui movimenti degli oc-
chi sono indispensabili per ottenere una percezione attendibile della 
profondità, garantendo il perdurare dell’immagine.

La Figura 2.38 mostra il modo in cui l’informazione visiva viene 
trasmessa dagli occhi al sistema nervoso centrale. Così dagli occhi 
parte il nervo ottico che porta l’informazione attraverso diverse aree 
del cervello verso il lobo occipitale. Dal momento che le fibre nervo-
se provenienti dalla retina si incrociano a livello del chiasma ottico, 
il tratto ottico sinistro contiene una rappresentazione completa di 
metà del campo visivo destro e il tratto ottico destro una rappresen-
tazione completa di metà del campo visivo sinistro. 

Gli stimoli che provengono dalla retina dei due occhi vengono 
inizialmente decodificati dal talamo, nelle profondità del cervello, 
e poi inviati alla corteccia visiva primaria o V1. Il primo passaggio 
è pertanto attraverso il collicolo superiore (CS) e il nucleo genico-
lato laterale (NGL) del talamo. Questo nucleo permette di ricevere 
le informazioni dai bastoncelli rilevando il movimento e le piccole 
differenze di brillantezza dello stimolo, e dai coni per la percezione 
dei colori e delle forme. 

Il coinvolgimento di zone centrali del cervello, come il talamo, 
contribuisce a spiegare come gli stimoli fortemente emozionali pos-
sano contribuire nei processi visivi. Il coinvolgimento di quest’area 
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del cervello nella percezione visiva attraverso l’attivazione subconscia emozionale è stata 
studiata da diversi autori. Come già anticipato, il fenomeno blindsight, o visione cieca, è 
quella condizione per cui persone che hanno perso la vista a causa di una lesione cerebrale 
nella corteccia visiva primaria sono in grado di rispondere a stimoli visivi di cui non sono 
consapevoli. Questo fenomeno ha mostrato che il sistema visivo è molto più complesso di 
quanto si pensava e può bypassare la percezione cosciente. Il blindsight può essere spiegato 
dal fatto che nel cervello non vi è un singolo meccanismo coinvolto nella visione, ma due 
sistemi distinti. Il primo, evolutivamente più vecchio, che abbiamo in comune con altre spe-
cie, come per esempio i pesci, ci permette di controllare i movimenti degli occhi orientandoli 
verso un oggetto nuovo o improvviso che compare nel campo visivo, e ci aiuta quindi a loca-
lizzarne la posizione. Il secondo, evolutivamente più recente e presente solo nei mammiferi, 
ci permette invece di identificare quell’oggetto, anche se non è in grado di localizzarlo. Nei 
pazienti affetti da blindsight risulta danneggiato solo quest’ultimo sistema, e questo è il mo-
tivo per cui essi sono in grado di localizzare gli oggetti, ma non li riconoscono.

Quindi una persona cieca per un danno alla corteccia cerebrale primaria può avere la per-
cezione degli stimoli, soprattutto se sono emotivamente coinvolgenti, come dimostrato da 
Pöppel et al. (1976) e da Weinskrantz (1986). De Gelder et al. (1999) hanno dimostrato come 
alcuni pazienti del tutto ciechi potessero riconoscere le emozioni sul volto di soggetti a loro 
presentati con immagini. La capacità del sistema limbico di attivarsi in relazione alle stimola-
zioni visive, benché la corteccia primaria sia danneggiata, permette di “leggere” il significato 
emozionale del volto. 

Dalla corteccia visiva primaria si dipartono poi due diverse connessioni alle aree seconda-
rie, come per esempio l’area V2, nota anche come corteccia pre-striata, che funzionalmente 
ha molte proprietà in comune con la V1. Le cellule sono specializzate per caratteristiche sem-
plici come l’orientamento, la frequenza spaziale e il colore. Le risposte di molti neuroni in V2 
sono modulate anche da proprietà più complesse, come l’orientamento di contorni illusori, e 
dal fatto che lo stimolo faccia parte della figura oppure dello sfondo (area 18 di Brodmann). 
Altre aree sono la V3, che risponde al riconoscimento delle linee verticali o dotate di un an-
golo particolare (5°, 10° ecc.), la V4, che risponde alle stimolazioni dei colori, e l’area V5, 
che risponde agli oggetti in movimento. 

Come mostrato in Figura 2.39, ogni area V1 trasmette informazioni in due direzioni prin-
cipali (primary pathways), note come la corrente dorsale (dorsal stream) e la corrente ven-
trale (ventral stream) (Ungerleider e Mishkin, 1982). La via ventrale (corteccia temporale 
inferiore) può essere definita la via del “cosa” poiché contribuisce alla percezione cosciente 
e all’interpretazione del mondo ed 
è caratterizzata da un’analisi in det-
taglio degli stimoli e in particolare 
da un confronto con la memoria per 
l’attribuzione del significato. La 
via ventrale inizia nella corteccia 
V1, va verso l’area visiva seconda-
ria V2, poi verso l’area visiva V4, 
e raggiunge la corteccia temporale 
inferiore. Indica al soggetto che 
cosa è uno stimolo e a che cosa 
assomiglia. Riceve le informazioni 
dalla zona della retina più efficace, 
la fovea, e coinvolge l’area tempo-
rale inferiore deputata all’elabora-
zione visiva di alto livello, dove è 
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Figura 6.24 Percorsi dell’elaborazione visiva. Sono illustrate la via
sottocorticale che passa per il collicolo superiore (CS)
e le vie corticali ventrale e dorsale. NGL = nucleo
genicolato laterale (Fonte: basata su Goodale e
Humphrey (1998, Fig. 1)).

Il sistema magnocellulare è sensibile soprattutto a cam-
biamenti nell’immagine. Le immagini visibili con l’aiuto
solo di questo sistema non vengono più percepite se fissa-
te per alcuni secondi (Livingstone e Hubel, 1988). Quin-
di, il sistema magnocellulare è congegnato per rilevare og-
getti in movimento. Il sistema parvocellulare, invece, è
specializzato per l’analisi dei dettagli, che richiede più
tempo e sfrutta differenze di lunghezza d’onda. Dal punto
di vista evolutivo, il sistema magnocellulare pare essere il
più vecchio, mentre il sistema parvocellulare sarebbe sta-
to acquisito più di recente (Livingstone e Hubel, 1995).

In termini funzionali, il sistema più antico fornisce l’in-
nesco per reazioni rapide a eventi significativi e dinamici,
nonché potenzialmente pericolosi. Il sistema più recente
fornisce l’input per una risoluzione cosciente dei dettagli,
più lenta, ma più raffinata. Queste due distinte sorgenti di
informazione alimentano ciascuna un proprio flusso di se-
gnali all’interno del cervello, come descritto di seguito.

6.4.3 Flussi cerebrali dell’informazione
visiva

Lungo ciascuna via sottocorticale di proiezione delle cel-
lule gangliari verso il collicolo superiore l’informazione
visiva viene in parte sottoposta a elaborazione. Nella Fi-
gura 6.24 si può seguire la via sottocorticale che origina
dalla retina, attraversa il collicolo superiore e una speci-
fica regione talamica, il pulvinar, per poi terminare nel-
la corteccia parietale. Una branca dell’elaborazione av-
viene pertanto tra regioni corticali e sottocorticali.
Tuttavia, come mostra la figura, esiste anche un flusso di
informazioni interno alla corteccia cerebrale, di cui ci oc-
cuperemo in primis. Insieme, i due flussi dell’informa-
zione visiva incarnano l’elaborazione parallela che si ve-
rifica nel sistema visivo.

Basi dei flussi corticali dell’informazione visiva 
Fuori dalla corteccia visiva, l’informazione viene ulte-
riormente elaborata nella corteccia extrastriata, per poi se-
parasi in due flussi e venire sottoposta a un livello di ela-
borazione ancora più specializzato (Figura 6.24). All’in-
terno della corteccia cerebrale si verifica una ripartizione
di pertinenza tra una via ventrale e una via dorsale. Qua-
le sia nello specifico il ruolo di ciascuna di esse è ancora
argomento dibattuto, tuttavia esiste un accordo comune, in
particolare per quanto concerne gli esseri umani: la via
ventrale è coinvolta in funzioni visive superiori, che gui-
dano la conoscenza del mondo; la via dorsale forma un
collegamento piuttosto diretto tra stimoli visivi e control-
lo dell’azione (Goodale e Humphrey, 1998).

Via ventrale
Come indicato nella Figura 6.24 la via ventrale consiste
nella sequenza: corteccia visiva primaria → corteccia
 extrastriata → corteccia temporale inferiore. In questa via,
la corteccia temporale inferiore rappresenta lo stadio fi-
nale dell’elaborazione di informazioni puramente visive
(Gross et al.¸ 1993). Questo percorso consiste di elemen-
ti specializzati per la codifica e l’elaborazione di dimen-
sione, forma, colore e trama di un oggetto visivo  (Merigan
e Maunsell, 1993).

La via ventrale è responsabile della percezione co-
sciente e dell’interpretazione del mondo che richiede di-
scriminazione fine, confronto con informazioni immagaz-
zinate in memoria e attribuzione di significato. Essa
sottostà alla formazione di “modelli” del mondo e alla ca-
pacità di impiegare la memoria visiva per collegare eventi
altrimenti non in relazione. Questa via è associata alla ca-
pacità di dire “che cosa” sia un oggetto, descrivendone per
esempio forma e colore e attribuendogli un significato.

La via ventrale è particolarmente sensibile a stimoli
che cadono nella fovea, dove l’acuità è massima (Baizer
et al., 1991). Inoltre, essa è dominata dal sistema parvo-
cellulare. Sebbene in certe condizioni possa avere un ruo-
lo nel controllo dell’azione, la sua attività di massima non
è direttamente collegata all’azione. Infatti, non esistono
collegamenti diretti tra questa via e le vie efferenti mo-
torie. La via ventrale ha invece collegamenti con aree ce-
rebrali, coinvolte in funzioni semantiche, di memoria e
di pianificazione (Goodale e Humphrey, 1998).

Via dorsale
La via dorsale consiste nella sequenza: corteccia visiva
primaria → corteccia extrastriata → corteccia parietale
posteriore (Reid, 1999) (Figura 6.24). Essa compie le tra-
sformazioni visuomotorie necessarie per l’esecuzione di
comportamenti adattivi, come quelle necessarie per rag-
giungere un oggetto e afferrarlo. La via dorsale è re-
sponsabile dell’estrazione dell’informazione relativa a di-
mensione e posizione dell’oggetto, in base alla quale può
venire organizzata una risposta motoria appropriata.  Essa
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Figura 2.39
La via ventrale del “cosa” e la via dorsale del “dove”.
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rappresentata l’informazione sulla forma 
e l’identità di oggetti o volti. La corteccia 
temporale inferiore è suddivisa in due regio-
ni: la parte posteriore coinvolta nell’analisi 
di basso livello dei volti, e quella anteriore 
legata all’attribuzione di significato ai vol-
ti stessi. Un danno in questa area permette 
alla persona di riconoscere un volto ma non 
di riconoscerne la valenza semantica (di chi 
è?). È interessante rilevare che le immagini 
che richiamano il volto, come per esempio 
il paniere di frutta dell’Arcimboldo (Figura 
2.40), attivano l’area deputata al riconosci-
mento dei volti. Tuttavia se si gira l’imma-
gine, e il volto diventa un semplice vaso di 
frutta e verdura, l’area che si attiva è quella 
del riconoscimento degli oggetti (Kandel, 
2012). Allo stesso modo, gli emoticons (che 
richiamano le faccine) attivano una parte 
del cervello dedicata alla comprensione se-
mantica e non a quella dei volti.

La via dorsale coinvolge la corteccia 
parietale posteriore e compie le trasforma-
zioni visuomotorie necessarie per l’esecu-
zione dei movimenti poiché è specializzata 
nella valutazione di informazioni spaziali 
e di movimento. A differenza della via del 
“cosa”, quest’area è cieca ai colori. Grazie a 
queste vie è possibile dire che si passa dalla 

visione sensoriale a quella cognitiva, o meglio a quella gestaltica. La ricostruzione degli og-
getti secondo i principi gestaltici è attribuibile a questi meccanismi ricostruttivi e a queste due 
vie. Da quanto abbiamo detto, si comprende come il riconoscimento del prodotto e del brand 
sia un processo che mette in gioco diverse parti del cervello e non solo una. Ovviamente la 
conoscenza di questo meccanismo ci può guidare nella corretta interpretazione dell’attivazio-
ne cerebrale e nell’attribuzione del suo corrispondente significato. La distinzione delle due 
vie, infatti, è importante per studiare i comportamenti di consumo e la comunicazione. La 
percezione di un prodotto mette in gioco entrambe le vie. Il prodotto dobbiamo riconoscerlo 
e sapere come utilizzarlo. Entrambe le informazioni sono utili per destare l’attenzione e l’in-
teresse del consumatore. Anche il brand deve essere riconosciuto come tale. La via ventrale 
permette di riconoscere il logo della Coca-Cola o di Unicef, ma occorre anche sapere come 
usare quel brand e dove. Nonostante la suddivisione delle informazioni in diverse aree visive 
e nelle due vie, in realtà noi percepiamo sempre un oggetto unico e coerente. “Percepiamo 
più della semplice somma delle parti”, avrebbero detto gli esperti della Gestalt. Ciò è possi-
bile perché entrambe le vie convergono poi nel lobo temporale mediale. Gli oggetti in par-
ticolare vengono analizzati dalla parte anteriore di questo lobo, chiamata giro fusiforme (o 
anche Fusiform Face Area, FFA), e dalla corteccia peririnale che insieme all’ippocampo ha 
un ruolo importante nella memorizzazione. L’immagine di luoghi invece verrebbe gestita da 
un’area posteriore del lobo temporale mediale, chiamata regione paraippocampale (Parahip-
pocampal Place Area, PPA) (Ramsøy, 2015). Come si può vedere il nostro cervello elabora in 
maniera differenziata tali informazioni producendo infine un percetto che è la somma di una 

Figura 2.40
L’immagine di Arcimboldo attiva l’area del 
riconoscimento del volto finché non si gira 

l’immagine riproducendo il vaso di verdura.
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serie di elementi. Questi potranno poi essere influenzati dai principi gestaltici, dalle aspetta-
tive, dalla comunicazione. 

La visione dei colori 
Dall’analisi del funzionamento cerebrale abbiamo appreso che l’impressione visiva di cui 
facciamo esperienza è diversa dalla distribuzione fisica della luce sulla retina poiché è il 
risultato di un processo interpretativo e ricostruttivo. È ormai assodato che la percezione 
non identifica il mondo esterno, in quanto è una simulazione ricostruttiva, generata dal cer-
vello, sotto il controllo di una determinante genetica, delle interazioni tra noi e l’ambiente 
materiale che ci circonda. Pertanto vediamo il mondo non come in effetti veramente è, ma 
mediante sensazioni cerebrali che interpretano la realtà generando immagini. Ciò non vuol 
dire che la nostra elaborazione cerebrale delle percezioni sensoriali sia illusoria, ma che ciò 
che percepiamo è frutto di una trasfigurazione della realtà, attuata dal cervello in modo tale 
da essere utile alla nostra sopravvivenza. La visione del colore rappresenta un fenomeno 
complesso per il quale intervengono tre principali fattori: 1) la radiazione luminosa, 2) 
la composizione chimica e la struttura della materia, e 3) le relazioni occhio-cervello. La 
radiazione luminosa è una variazione periodica, di un campo “elettromagnetico” che si ori-
gina con la propagazione di una successione continua di impulsi elettromagnetici, di varia 
frequenza, rappresentabili come onde, dette lunghe o corte a seconda della differente am-
piezza. Un fascio di radiazione, che copra tutto l’intervallo luminoso, viene percepito come 
luce bianca. Se il fascio di luce attraversa un prisma di vetro o passa 
attraverso le gocce cadenti della pioggia, si verifica una scomposizione 
del fascio di “luce bianca”, permettendoci di vedere l’arcobaleno dei 
colori. Tale fenomeno si chiama “diffrazione della luce”. La composi-
zione chimica e la struttura della materia contribuiscono alla percezio-
ne dei colori, che non dipendono solo dalle associazioni di frequenza 
delle radiazioni visibili, ma anche dalle interazioni di “assorbimento e 
riflessione” e “rifrazione”, che si attuano nella propagazione dell’ener-
gia delle onde. Infine la percezione visiva dipende dalla capacità di for-
mare e memorizzare immagini cerebrali, tramite le informazioni ricevute 
dal bulbo oculare. Quest’ultimo ha la funzione di interagire con le onde 
elettromagnetiche dello spettro visibile, tramite i coni della retina. Da 
questi elementi si rileva che il sistema di percezione visiva non riproduce 
fedelmente la realtà, in quanto da un lato le immagini sono il risulta-
to delle informazioni ottenute dai sensi, ma, dall’altro, l’interpretazione 
delle forme e del colore è frutto della capacità di costruzione di visioni e 
sensazioni propria del funzionamento del nostro cervello. 

Dunque l’attribuzione di significato dato alla stimolazione lumino-
sa dipende da molti fattori, e ciò è particolarmente importante per la 
percezione dei colori. Per comprendere come il nostro cervello contri-
buisce a cogliere i colori, basti soffermarsi su alcune illusioni ottiche, 
come la “Pac-man Illusion”, creata da Jeremy Hinton nel 2005 (Figura 
2.41): 12 dischi lilla appaiono e scompaiono con un ritardo tra di loro di 
0,1 secondi, creando l’illusione di un movimento che non c’è. Dopo un 
po’ i dischi diventano di colore verde, fenomeno dovuto all’adattamen-
to dei coni e bastoncelli della retina, che sostituiscono il pallino lilla 
– che in quel momento non c’è – con il suo colore complementare, il 
verde. Un’altra illusione che dimostra il ruolo del cervello nella visione 
dei colori è relativa alla Scacchiera di Adelson (illusione pubblicata 
nel 1995 su Vision Science da Edward Adelson del MIT; Figura 2.42). 

Figura 2.41
“Pac-man 
Illusion” 
di Jeremy 
Hinton 
(2005).

Figura 2.42
Scacchiera 
di Adelson 
(1995).
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Adelson ha costruito una scacchiera dove i due quadrati segnati con le lettere A e B, per 
quanto possa risultare strano, hanno esattamente la stessa tonalità di grigio. In questo caso 
il cervello percepisce il colore rispetto al contesto e ai colori che lo circondano. Per cui 
tendiamo a vedere il quadrato A più scuro perché è circondato da colori chiari e il B più 
chiaro perché è circondato da colori scuri. Inoltre il cervello sui dati che riceve fa anche 
una correzione in base alle ombre. Il quadrato B sembra essere in ombra, per il cui cervello 
presuppone che sia più chiaro di quanto in realtà gli appare e “corregge” la tonalità.

Certamente oggi, in seguito alla espansione delle tecnologie della comunicazione multime-
diale nelle attività di apprendimento, il problema dell’interpretazione della visione diviene 
cruciale per lo sviluppo dell’intelligenza sociale e della creatività scientifica e artistica.

Le reazioni ai colori sono molto influenzate dalla cultura e dal contesto sociale. Come 
descritto in Olivero e Russo (2013), il colore del lutto è in alcuni contesti il nero, in altri, 
come in Brasile, è il bianco. Secondo Mecacci (1999), l’uomo ha la capacità potenziale di 
riconoscere (ma non certo di nominare) oltre 7 milioni di tonalità di colori. Tuttavia il numero 
di colori riconoscibili è sensibilmente più basso ed è strettamente legato allo sviluppo del 
linguaggio e all’esistenza di specifici vocaboli per specifici colori. 

Dal punto di vista dell’organizzazione cerebrale, si può ipotizzare che nel corso dell’ac-
quisizione dei nomi di colori si formino delle connessioni tra i centri neuronali del sistema 
visivo, implicati nella percezione delle lunghezze d’onda, e i centri della corteccia cerebrale 
in cui risiede il linguaggio. Dal momento in cui un individuo possiede un vocabolario per i 
colori, il mondo colorato che egli percepisce viene frammentato e incanalato in nomi, la cui 
varietà e la cui ricchezza possono aumentare per fattori culturali e sociali (Mecacci, 1999). 

Ovviamente l’influenza della cultura e dell’appartenenza sociale non esclude i fattori bio-
logici che possono giocare un ulteriore ruolo nella diversa percezione dei colori tra le popola-
zioni. Sembra, infatti, che vi siano intere popolazioni che per motivi genetici non distinguono 
alcuni colori, come per esempio le diverse tonalità di verde (Mecacci, 1999). In un’indagine 
svolta presso il centro di ricerca di Neuromarketing Behavior and Brain Lab IULM abbiamo 
registrato una forte attivazione fisiologica misurata con l’analisi della conduttanza cutanea 
e un’emozione positiva da parte di un gruppo di cinesi che valutavano la gradevolezza di 
etichette di vino e di manifesti pubblicitari prevalentemente colorati di rosso e oro. Questi 
colori, benchè siano stati considerati disturbanti da un campione italiano, hanno provocato 
nei cinesi una reazione completamente diversa (Russo e Marin, 2016). 

Nel campo della pubblicità i colori bianco e nero hanno minore capacità di attirare l’attenzio-
ne rispetto ai colori vividi, anche se il contrasto tra un messaggio pubblicitario in bianco e nero 
e un contesto colorato circostante è stato più volte utilizzato proprio per attirare l’attenzione. In 
questo caso è il contrasto percettivo che attira l’attenzione, poiché innovativo e inaspettato, e 
non l’uso del bianco e del nero (Olivero e Russo, 2013). 

I colori possono influenzare le emozioni e la sensazione di rilassamento o di eccitazione. 
In genere i colori caldi (come il rosso e il giallo) e i colori freddi (come il blu) generano 
sensazioni e stati d’animo contrastanti. Per esempio, si è osservato che il rosso è associato 
ad aumenti della pressione sanguigna, del movimento oculare e della frequenza respiratoria 
(Gerard, 1958), all’eccitazione generale (Schaie e Heiss, 1964), alla vitalità, alla voglia di 
fare (Aaronson, 1970). Il colore rosso può indurre anche maggiori livelli di distrazione (Ge-
rard, 1958) e un maggiore stato di ansietà (Jacobs e Suess, 1975). Viceversa, si è osservato 
che i colori freddi scatenano reazioni opposte, come un senso di pace, di calma, di rilassatez-
za (Sharpe, 1974). Alcuni autori riportano una strana associazione tra questi colori e l’amore 
e la felicità (Burris-Meyer, 1940). A partire da questi dati è possibile utilizzare i colori per 
stimolare risposte psicofisiologiche automatiche. Per esempio in campo medico si parla di 
cromo-terapia o terapia dei colori, che si basa sull’adozione di un colore per stimolare spe-
cifiche sensazioni nei pazienti di un ospedale. La scelta di determinati colori per le pareti di 
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un ospedale sembra, infatti, facilitare alcuni stati fisiologici: 
per esempio il rosso risulta utile in contesti in cui è funzionale 
un’elevata attivazione fisiologica e l’azzurro dove è richiesto 
uno stato emotivo rilassato. 

Nel marketing si usano molto i colori. Così se vogliamo 
rappresentare una condizione calda usiamo il giallo, anche 
per la sua capacità di essere rassicurante e armonioso. La 
stessa sensazione che la vista del campo di grano del Mulino 
Bianco o l’immagine di un gelato sullo sfondo di un caldo 
tramonto intendono suscitare nel consumatore (Figura 2.43). 

Prendendo ispirazione dai sacchetti dei fornai, Mulino 
Bianco realizza ancora oggi la confezione “a sacchetto” di 
un colore giallo caldo e intenso, in modo che il consumatore 
si ricordi della tipica genuinità del prodotto. Nelle pubblicità 
comparative è possibile notare una sapiente attenzione alle immagini impiegate e ai colori. 
In questo caso il colore del competitor è sempre grigio o comunque scuro rispetto ai colori 
vividi del prodotto che si intende promuovere. 

L’udito e il sound branding 
I suoni, le musiche, i rumori ci circondano e contribuiscono a 
dare significato al mondo. Il sistema uditivo si basa sulla ca-
pacità dell’orecchio di convertire i cambiamenti di pressione 
di aria in cambiamenti di attività elettrica dei neuroni (Figura 
2.44). Strettamente legato al sistema uditivo vi è il sistema 
vestibolare capace di rilevare i cambiamenti di posizione del-
la testa nello spazio attraverso una serie di liquidi all’interno 
del sistema uditivo. 

Il sistema uditivo coinvolge in prima battuta il nucleo ge-
nicolato mediale, che è il primo livello di analisi sottocorti-
cale; successivamente l’informazione raggiunge la corteccia 
uditiva primaria che si trova nella parte superiore del lobo 
temporale posteriore. In questa area viene processato il significato del suono, mentre l’abi-
lità di richiamare e ricordare l’informazione sonora è demandata alla corteccia prefrontale. 
Come abbiamo visto precedentemente, nel lobo temporale sono presenti due aree, di Wernicke 
e di Broca, per il riconoscimento delle parole e per la loro espressione. Il fatto che l’informa-
zione giunga prima all’area talamica dimostra il valore adattivo della risposta ai suoni che 
deve essere immediata e istintiva. A volte non ci rendiamo conto del valore emozionale del 
suono perché attiva subito queste aree. I suoni servono agli animali per il riconoscimento del 
pericolo e pertanto il meccanismo deve essere simile a quello della vista con la possibilità 
di individuare immediatamente l’eventuale significato. L’importanza del suono anche nel 
campo della costruzione di prodotto è dato dai numerosi studi per l’individuazione di jingle, 
per l’amplificazione di suoni relativi a sensazioni (come per esempio la deglutizione di una 
bevanda fresca in uno spot pubblicitario) o nello studio dei rumori che devono fare certi pro-
dotti, come per esempio la chiusura degli sportelli delle automobili. La musica è stata molto 
studiata al fine di comprenderne le modalità di utilizzo nel campo del marketing. Infatti è in 
grado di stimolare ricordi ed emozioni del passato, influenzare l’umore e persino modificare 
la percezione della realtà stessa. È capace di produrre piacere, facilita il rilascio di dopamina 
nel cervello e attiva il sistema limbico e il circuito della ricompensa, come il cibo, le droghe 
e il sesso. Inoltre rafforza le funzioni sociali, attiva i neuroni specchio, i circuiti legati alla 
memoria e alle emozioni (Panksepp, 2011). La musica non solo è in grado di influenzare gli 
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stati d’animo di chi l’ascolta, ma può persino cambiare la percezione del cibo che si sta gustan-
do in quello stesso momento. Così Charles Spence inventore della “Gastrofisica” all’Università 
di Oxford e direttore del Laboratorio di Ricerca Transmodale, ha dimostrato che il caramello 
toffee risulta meno dolce se mangiato ascoltando musica con suoni a basse frequenze e che la 
musica a bassa frequenza fa sentire gli stessi prodotti meno dolci. 

Con la musica e i suoni si costruiscono significati, si rafforzano associazioni, si stimolano 
sensazioni, si creano connessioni tra il prodotto e il suo logo. Si pensi per esempio alla forza 
che hanno i jingle nel richiamare un brand. Il suono affiancato alla frase “Just Do It” oppure 
alla frase “I’m Loving It” automaticamente ci fa pensare a Nike e a McDonald’s. La produzione 
pubblicitaria si serve molto dei suoni. La musica di Gershwin, Rhapsody in Blue, è ormai asso-
ciata a una compagnia area, l’American Airlines, che l’ha legata al proprio brand. 

 Si provi a pensare a un film o a uno spot senza la musica di sottofondo o senza i suoni di 
rinforzo di certe scene o azioni. A volte nella produzione degli spot è necessario inserire suoni 
non naturali per incrementarne l’effetto visivo e immaginativo. Si tratta di suoni non prodotti 
dalla recitazione dell’attore; sono piuttosto il risultato di effetti sonori opportunamente registrati 
in locali insonorizzati che vengono successivamente risincronizzati all’immagine negli studi di 
produzione al fine di creare un effetto empatico “dissetante”, come già riportato in Olivero e 
Russo (2013). È stato dimostrato che il rumore del pacchetto di patatine e la sua difficoltà ad 
aprirsi viene associato dai consumatori a una maggiore freschezza del prodotto. La musica può 
addirittura condizionare i comportamenti. Le persone si attivano maggiormente con spot con 
volume più alto, mentre sappiamo che un tono di voce basso viene associato ad autorevolezza 
e competenza e che parlare veloce rende l’interlocutore più credibile. La musica di sottofondo 
in un’enoteca può aumentare la vendita di vino costoso se è musica classica, o fare vendere più 
vini francesi se è musica francese (North et al., 1999)

L’esigenza di amplificare i suoni e di studiarne la valenza è strettamente legata alla capacità 
che hanno i suoni e le musiche di stimolare e determinare anche alcune emozioni. Difatti è pos-
sibile associare precise emozioni a determinati brani musicali, anche se questo processo mette 
in gioco aspetti strettamente individuali e soggettivi. La storia personale, con le relative espe-
rienze e la cultura di appartenenza, così come lo stato emotivo di un preciso momento, rendono 
estremamente difficili una generalizzazione degli effetti sull’individuo e lo studio delle emozio-
ni in musica, benché questo rimanga uno dei più affascinanti temi della psicologia della musica. 

Hui et al. (1997) hanno dimostrato che la musica incide sulla percezione dei tempi di attesa 
di un servizio prestato a un gruppo di consumatori: nel luogo in cui non vi è musica, l’attesa 
percepita è maggiore rispetto al tempo trascorso effettivamente. La presenza di stimoli musicali 
può pertanto agire positivamente sulla risposta affettiva attesa e sulla valutazione dell’ambiente. 

Nello stesso modo è stato dimostrato che la presenza di musica in un centro commerciale 
incide sulla rapidità di movimento dei consumatori al suo interno. Una musica con un ritmo più 
veloce incrementa di una percentuale significativa la movimentazione dei clienti rispetto a una 
musica decisamente più lenta. Ovviamente questi risultati sono di estremo interesse, non solo 
per il grado di piacevolezza ambientale che la presenza di musica può avere in un centro com-
merciale, ma soprattutto per l’effetto inevitabile che si ha sulla percentuale di acquisti: i dati di 
una ricerca (Milliman, 1982) hanno dimostrato che i consumatori “più lenti” spendono circa il 
38% in più rispetto a quelli “più veloci”. 

Un altro aspetto importante, soprattutto nel campo della comunicazione pubblicitaria, è 
quello relativo alle tecniche di time compression, usate per manipolare la velocità con cui 
lo speaker pronuncia un messaggio radiofonico o televisivo. I consumatori sembrano preferire 
una comunicazione più rapida (con velocità superiore al normale di circa il 120-130%) rispetto 
a una più lenta. Tale effetto sembra sia determinato dalla percezione di una maggiore credibilità 
e affidabilità nei confronti di coloro che hanno una capacità comunicativa più rapida. Anche se 
il risultato sembra interessante, occorre sottolineare che i dati della ricerca sono contrastanti. 
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In alcuni casi una comunicazione più rapida viene percepita più convincente grazie all’acce-
lerazione, poiché chi parla più veloce viene ritenuto maggiormente convinto di ciò che dice 
e più competente in quella materia; tuttavia una maggiore accelerazione potrebbe non dare il 
tempo all’ascoltatore di pensare altrettanto rapidamente a quanto viene riferito. In altri casi, 
una comunicazione troppo rapida potrebbe inficiare il processo di comprensione e “stancare” 
l’ascoltatore (Moore e Lehmann, 1986), soprattutto se questi è particolarmente motivato ad 
ascoltare e a comprendere ogni singolo elemento del discorso. 

L’olfatto e il gusto 
L’olfatto e il gusto sono due aspetti della stessa medaglia. I due meccanismi sono strettamen-
te legati. Soprattutto nell’uomo, che ha una prevalenza di olfatto retronasale, ovvero quello 
proveniente dalla parte interna della laringe e che permette di farci sentire i sapori dei cibi che 
abbiamo in bocca. Secondo Shepherd (2011 e 2015) il sapore non dipende dal cibo, ma è creato 
dal cervello, attraverso i suoi sistemi sensoriali e motori multipli e i processi di elaborazione 
centrale. «Il gusto di una molecola o di una miscela di più molecole si costruisce nel cervello di 
un assaggiatore», come dichiarato anche da Brochet e Dubourdieu (2001, p. 187). 

Negli animali l’olfatto più sviluppato è invece quello ortonasale. La valenza associativa dello 
stimolo olfattivo che il marketing usa è legata al carattere sincretico dell’olfatto. Lo stimolo 
olfattivo, infatti, proprio perché indifferenziato e difficilmente scomponibile nelle sue compo-
nenti, rimane strettamente legato all’intero contesto nel quale è stato percepito. Ecco perché, 
durante la rievocazione, non si riesce mai a isolare uno stimolo dagli altri elementi contestuali. 
Di fatto lo studio dell’olfatto riporta la nostra attenzione a una dimensione arcaica, sincretica e 
poco differenziata rispetto agli altri sensi più evoluti nell’uomo. 

La storia filogenetica ha fatto perdere il valore di questo sistema sensoriale per l’uomo, ben-
ché fosse molto importante. Anche riferendoci ontologicamente al percorso di crescita di un 
bambino, si constata come il sistema olfattivo abbia un ruolo determinante già nella fase neo-
natale e postneonatale. 

Sul numero e sulla classificazione degli odori non vi sono le stesse certezze rilevate per la 
classificazione dei colori. Eppure, scriveva Dogana (1993), quando ascoltiamo alcuni parlare 
delle loro reazioni di fronte agli odori e ai profumi ciò che colpisce è la grande ricchezza di 
associazioni che emerge relativamente a sensazioni, emozioni e a momenti di particolare signi-
ficato affettivo. Ricordo, per esempio, quanto fosse incredibile la capacità del sapore di un thè al 
gelsomino bevuto a Çhisinãu in Moldavia, con meno 15° di temperatura esterna, nel proiettarmi 
con la fantasia nel mio giardino siciliano in una calda sera di estate. Osservando il sistema olfat-
tivo ci rendiamo conto delle motivazioni. Il sistema olfattivo è strettamente legato al sistema 
limbico e quindi all’ippocampo. Un profumo potrà facilmente provocare un’emozione e di 
conseguenza anche un ricordo. 

Da qui la possibilità di utilizzare l’olfatto per creare meccanismi associativi inconsapevoli, 
come vedremo nel Capitolo 5 sulle decisioni. Come descritto più dettagliatamente in Russo 
e Marin (2016), il collegamento tra emozione e sapore è molto stretto a causa della specifica 
struttura cerebrale che caratterizza il sistema olfattivo e gustativo.

L’olfatto, secondo Shepherd (2011), è determinato da due sistemi olfattivi, quello ortona-
sale e quello retronasale, e si sviluppa attraverso i recettori olfattivi nella cavità nasale che 
trasmettono l’informazione al cervello. Le molecole vengono così tradotte in vere e proprie 
“immagini dell’odore” e processate nel bulbo olfattivo. Immediatamente dopo, queste infor-
mazioni vengono inviate alla corteccia olfattiva e inoltrate da essa alla corteccia orbito-fron-
tale, un’area del lobo prefrontale. Questo ingresso diretto ai più alti centri cognitivi del cervello 
è una proprietà speciale dell’odore, fondamentale per la sua percezione e per la conseguente 
esperienza del sapore. L’elaborazione comincia, quindi, nel bulbo olfattivo e giunge alla cor-
teccia olfattiva – scrive Shepherd (2015, p. 97) – «dove un microcircuito corticale con vaste 
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interconnessioni la riformatta in una content addressable memory (una memoria associativa 
molto veloce). Infine questa memoria di rappresentazione viene inviata ai centri superiori della 
neocorteccia, dove un complesso microcircuito corticale produce la percezione cosciente». Il 
riconoscimento cosciente dell’odore avviene pertanto al termine di un lungo processo e non 
prima. La corteccia olfattiva ha un ruolo determinante grazie alla sua funzione mnemonica che 
permette l’associazione tra gli stimoli olfattivi e le tracce mnemoniche di odori acquisite nel 
tempo (Haberly, 1985). Il processo però non avviene a livello della neocorteccia e quindi in 
maniera consapevole. Esso avviene nel sistema limbico con una forte connotazione emozionale 

e inconsapevole (Figura 2.45). Il sistema olfattivo è stret-
tamente connesso con quello mnemonico, soprattutto con 
la memoria esplicita o dichiarativa (Squire, 1987), ovvero 
la memoria di fatti, eventi o episodi e che coinvolge il lobo 
temporale mediale (MTL) in cui il ruolo più importante è 
attribuibile al sistema dell’ippocampo e alle aree limitrofe 
come la corteccia entorinale e peririnale. Quest’ultima ha 
la funzione di integrare le informazioni sul cosa e quando, 
segnalando quale episodio è accaduto prima e quale dopo 
un evento (Naya e Suzuki, 2011).

Secondo questi meccanismi un ruolo determinante nel 
riconoscimento dell’odore, soprattutto nelle prime fasi 
inconsapevoli, è attribuito all’emozione e al riconosci-
mento mnemonico dell’odore determinato da circuiti 
basali del cervello, quello dell’area talamica. Questo 
collegamento viene spiegato anche da un punto di vista 
anatomico. Gli stimoli olfattivi hanno, infatti, un colle-
gamento diretto tramite il bulbo olfattivo e la corteccia 
olfattiva primaria (piriforme) a due strutture chiave coin-
volte nelle emozioni e nei processi mnemonici: l’amig-
dala e l’ippocampo (Carmichael et al., 1994; Haberly, 
1998). Rispetto alle altre modalità sensoriali gli stimoli 
olfattivi giungono direttamente su queste due strutture 
senza passare attraverso il talamo, definito come l’in-

gresso della neocorteccia (e quindi della coscienza) (Russo e Marin, 2016). Il coinvolgi-
mento immediato del sistema mnemonico (prevalentemente l’ippocampo) e delle emozioni 
(l’amigdala e l’insula) ci spiega perché un profumo possa essere in grado di attivare ricordi 
emotivamente forti, piacevoli o spiacevoli e attivare comportamenti senza esserne consa-
pevoli. Da un punto di vista neuropsicologico si può rilevare come la memoria improvvisa 
attivata da uno stimolo olfattivo sia l’esito di un processo gestaltico che ci consente di 
richiamare le cose alla memoria come eventi integrati a partire da un singolo elemento. «Il 
meccanismo della memoria associativa della corteccia olfattiva è programmato specifica-
tamente per richiamare il tutto a partire da una piccola parte» (Shepherd, 2011, p. 199). 
Le informazioni vengono poi trasmesse alle cortecce olfattive secondarie, composte dal-
la corteccia orbito-frontale (OFC) e dalla corteccia insulare. La corteccia orbito-frontale, 
nota per la sua funzione organizzatrice e di programmazione delle azioni, ha quindi una 
connessione diretta e non mediata dal talamo con il sistema olfattivo inferiore, segnalando 
il ruolo determinante riconosciuto agli odori nella comprensione dell’ambiente. La rapidità 
di connessione con l’area deputata alla gestione delle funzioni cerebrali superiori indica 
l’importanza che l’odore ha nel riconoscere i pericoli o le stimolazioni attraenti. Questa 
corteccia, insieme all’insula, all’amigdala, al giro ippocampale, allo striato e al cingolo, 
viene attivata dagli odori piacevoli del cibo.
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Tale rapidità di azione spiega alcuni comportamenti indotti dai profumi che sembrerebbero 
non essere razionalmente giustificati. Così si è dimostrato che i consumatori che avevano 
assistito alla pubblicità di alcuni fiori o di una tipologia di cioccolato erano più propensi a 
dedicare maggiore tempo all’analisi delle informazioni relative a questi prodotti, e al loro 
confronto con altre marche, se contestualmente avevano sentito l’odore dei fiori o del cioc-
colato. Così come la distribuzione di profumo di cioccolato in un bookstore in Belgio per 
dieci giorni ha fatto aumentare le vendite di romanzi d’amore e di libri di cucina (Doucé 
et al., 2013). All’interno del grande trend che caratterizza la società postmoderna l’olfatto 
sta acquisendo un’importanza sempre maggiore. Sempre più le merci sono valutate ricor-
rendo anche a questo senso (Fabris, 2003). Lo testimoniano le ricerche sul campo così 
come il continuo riferimento olfattivo che ritroviamo sia nelle immagini sia negli spot: in 
molti di questi l’aroma non si sente, ma lo si immagina, identificandosi nell’attore dello 
spot. L’olfatto, d’altra parte, essendo collegato al nostro sistema limbico – che è il centro 
della vita emozionale – esercita una forte e direttiva influenza sul mondo dei sentimenti e 
delle emozioni. L’importanza dell’olfatto è testimoniata dalle numerose ricerche sull’uti-
lizzo dei profumi in alcuni negozi (come il profumo di montagna nei negozi Timberland) 
e di profumi rilassanti nelle sale di attesa (per esempio, quelle della business class della 
British Airways), nonché dal mondo dell’igiene e della pulizia della persona e della casa, 
in cui gli odori sono diventati i veri protagonisti in termini di caratterizzazione di marca 
o di prodotto. Alcune ricerche hanno inoltre dimostrato che l’introduzione di un aroma 
è in grado di alterare la percezione del tempo trascorso dal consumatore durante l’attesa 
per il pagamento alla cassa o per ottenere informazioni da parte di un addetto alla vendita 
(Spangenberg et al., 1996). 

Anche nella nostra esperienza abbiamo potuto rilevare come il profumo incida sui com-
portamenti senza che le persone ne siano consapevoli. In un esperimento riportato in piat-
taforma si è dimostrato come il profumo di vaniglia in uno stand fieristico riesca a fare 
rallentare il passo a un gruppo di buyer e a incidere sui loro comportamenti di scelta. 
Ritorneremo su tali aspetti nel Capitolo 5 dedicato alle decisioni. 

Come si evince dalla Figura 2.46, il sistema olfattivo e gustativo sono strettamente connessi 
e agiscono su aree cerebrali molto vicine e sovrapponibili. I sistemi sono connessi tanto da 
influenzarsi a vicenda. Il profumo anticipa e rafforza 
ciò che proveremo assaggiando. Lo stesso vale anche 
per gli altri sensi che contribuiscono a dare una rap-
presentazione coerente della sensazione.

A tal proposito è interessante lo studio di Morrot 
et al. (2001) svolto presso l’Università di Bordeaux, 
terra del noto vino francese. Vennero fatti assaggia-
re dei vini a un gruppo di 54 esperti; le sessioni spe-
rimentali erano diverse, ma quella più interessante 
era riferita al confronto richiesto tra due vini, di cui 
uno rosso e uno originariamente bianco, ma colorato 
di rosso. La ricerca prevedeva la valutazione dei due 
vini da parte degli esperti, ipotizzando la capacità di 
riconoscimento delle due tipologie di vino e la con-
seguente differente descrizione sensoriale. I risultati 
confermarono il ruolo delle aspettative condizionate 
dalla vista del colore del vino nella percezione dell’o-
dore e del gusto. Le parole utilizzate per descrivere sia 
il vino rosso sia quello bianco (ma colorato di rosso) 
furono pressoché le stesse, o comunque si registrò una 
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Riepilogo 

Gusto e olfatto vengono sollecitati dalla rilevazione1.
di specifiche sostanze chimiche da parte di chemio-
cettori.
Sulla lingua, le sostanze chimiche vengono rilevate2.
dai calici gustativi.
Le numerose molecole che possono entrare a contat-3.
to con la lingua sono riconducibili alla percezione co-

sciente di cinque sapori primari (dolce, salato, acido,
amaro e umami).

Nel naso, i recettori olfattivi sono sensibili a sostan-4.
ze chimiche volatili.

Il sistema vomeronasale è specializzato per rilevare5.
feromoni.

Autoverifica

7.7 Quali sono le principali somiglianze e differenze tra
gusto e olfatto?

7.8 Completare la seguente affermazione: “Un feromone
è una sostanza che viene _____________ da un individuo
e ____________ da un altro individuo”.

Sommario

Il sistema uditivo analizza i suoni in termini di frequen-
za e intensità.

Il sistema vestibolare è sensibile ai movimenti della
testa e può promuovere azioni correttive.

Il sistema somatosensoriale rileva stimoli tattili e
coinvolge organi recettoriali specializzati che si trovano

a livello della cute, selettivamente sensibili a vari tipi di
distorsioni meccaniche.

Gusto e olfatto vengono attivati dal contatto con spe-
cifiche sostanze chimiche che si legano a recettori spe-
cializzati.
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Figura 2.46
Differenze e 
sovrapposizione 
di attivazione del 
sistema olfattivo e 
gustativo.

Video
Vedat Ozan - Sense of Smell

Caso di studio
Le emozioni in Fiera
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strana sovrapponibilità descrittiva. Sappiamo che le due tipologie di vino provocano sensazioni 
gustative differenti, ma l’effetto delle aspettative condizionate dalla vista furono tanto forti da 
annullare la capacità di riconoscimento sensoriale al gusto. Il colore del vino aveva indotto 
all’errore anche i più raffinati esperti, convincendoli sul fatto che i due vini fossero entram-
bi della stessa tipologia e quindi passibili di una medesima descrizione lessicale. 

L’esperimento ha dimostrato come l’odore del vino – oltre al sapore – fosse condiziona-
to dalla sua visione. Questo, secondo la spiegazione dell’autore, è dovuto anche al ruolo 
che la corteccia primaria deputata alla visione svolge anche nel caso della stimolazione 
olfattiva. Attraverso l’immagine offerta dalla PET (risonanza con emissione di positroni) 
si evince, infatti, come la corteccia visiva abbia avuto un ruolo determinante nella perce-
zione olfattiva, dimostrando che sia la visione sia l’immagine mentale di ciò che si sta per 
assaggiare hanno la capacità di condizionare la sensazione olfattiva e gustativa (Royet et 
al., 1999; Kosslyn et al., 1995; Epple e Herz, 1999; Pauli et al.,1999; Spangenberg et al., 
1996). Vedremo nel Capitolo 5 il ruolo che hanno la vista e l’olfatto nelle decisioni di ac-
quisto e nella valutazione dell’esperienza.

In un esperimento da noi condotto (Laureati et al., 2013), abbiamo rilevato che se si fan-
no assaggiare degli yogurt biologici e non biologici a un gruppo di soggetti particolarmente 
sensibili al tema della sostenibilità, la loro percezione del gusto cambia in relazione alla 
consapevolezza che lo yogurt sia biologico o meno. Vi è un effetto della comunicazione 
e dell’etichetta di cui i consumatori non sono consapevoli. L’esperimento si è sviluppato 
in tre fasi. Nella prima si sono fatte assaggiare in blind otto tipologie di yogurt (tre bio-
logici e cinque non biologici) e si è chiesto di esprimere un giudizio di gradevolezza del 
gusto, secondo l’esperienza sensoriale. In genere, nella fase blind quelli commerciali non 
biologici sono stati graditi molto di più. Nella seconda fase si sono mostrate le etichette 
degli yogurt, rendendo riconoscibili quelli biologici e quelli non biologici. Anche in questo 
caso si è chiesto di esprimere un giudizio di gradevolezza del gusto: si è così registrato 
che il riconoscimento del prodotto cambia radicalmente il giudizio, spingendo i soggetti 
a giudicare migliore il gusto degli yogurt biologici, benché in questa seconda fase non li 
avessero assaggiati. Nella terza fase, i soggetti non solo hanno potuto vedere le etichette, 
ma hanno assaggiato i prodotti prima di esprimere il giudizio di gradevolezza. Non sapen-
do quale fosse stata la risposta data in fase blind, che riconosceva ai prodotti non biologici 
un maggiore punteggio di gradevolezza (e quindi eliminando così l’eventuale effetto della 
dissonanza cognitiva – Festinger, 1957), i soggetti mantennero la valutazione data nella 
seconda fase, apprezzando di più il sapore degli yogurt biologici. La percezione del gusto 
era cambiata dalla prima fase alla terza grazie alla comunicazione e all’etichetta. Il biolo-
gico piace di più grazie all’effetto delle attese di un gruppo tanto sensibile al tema della 
sostenibilità da modificare la percezione del gusto (Laureati et al., 2013).

A differenza del sistema olfattivo, quello gustativo è guidato dalle papille gustative, che 
inviano il segnale attraverso il tronco encefalico. La percezione conscia del gusto avviene 
nell’area cerebrale in cui si trova l’opercolo in prossimità del sistema limbico. Il sistema 
olfattivo interagisce perfettamente con quello gustativo. Anzi, la congruenza tra i due de-
termina un mutuo miglioramento sensoriale, contribuendo a rendere più gustosi i sapori e 
allettanti i profumi, o viceversa più disgustosi i primi e più insopportabili i secondi. La loro 
unione a livello retronasale costituisce la base principale del sapore. La loro connessione 
ci spinge a poter dire che un odore è dolce, permettendoci di provare una sorta di fusione 
sensoriale e di sinestesia (Olivero e Russo, 2013). Anche il sistema gustativo attiva il si-
stema emozionale. Un sapore è capace di attivare ricordi ed emozioni, così come di farci 
esprimere delle emozioni di piacere o di disgusto. Un sapore che ci piace può attivare il 
pattern espressivo della felicità così come quello del disgusto.

La percezione del gusto dipende da diversi fattori, tra cui l’età, l’etnia di appartenenza, il 
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genere, il numero di papille gustative che sono presenti nella lingua (Derval, 2010). Una delle 
principali varianti del gusto dipende dalla capacità di percepire un preparato particolarmen-
te amaro chiamato propiltiouracile, detto PROP. La percezione del gusto amaro ha sempre 
assunto un ruolo importante, poiché l’amaro è sempre stato considerato indice di tossicità.

Con il tempo e con la naturale evoluzione, le nostre papille si sono perfezionate per ela-
borare meglio i dati gustativi, e ancora oggi la nostra lingua è dotata di 25 tipi di recettori 
diversi per percepire i sapori amari e inviare messaggi di “allarme” al cervello. Una delle 
prime studiose del tema, Linda Bartoshuk (1978), ha dimostrato che è possibile distinguere 
le persone in base a un’avversione particolarmente forte al PROP. Secondo Bartoshuk è 
possibile distinguere tre grandi categorie di persone sulla base di questa reazione al PROP 
e quindi della sensibilità ai sapori, determinata dalla quantità di papille gustative presenti 
nella loro lingua:

 ■ i super-taster, ovvero coloro che sono particolarmente sensibili ai sapori e che percepi-
scono il dolce molto più dolce di altri soggetti;

 ■ i taster medi, che tendono a preferire i sapori dolci a quelli amari e che percepiscono 
l’aspartame con un retrogusto amaro. Sono quelli che preferiscono la Coca Zero alla 
Diet Coke;

 ■ i non taster, coloro che non hanno una certa sensibilità ai sapori e che rappresentano 
circa il 25% della popolazione.

La consapevolezza dell’esistenza di soggetti con diversa capacità di riconoscimento dei 
sapori ha un valore determinante nelle ricerche di mercato con degustazione, proprio per-
ché vi sono profonde differenze di percezione di gusto e di gradevolezza. Per esempio, i 
soggetti con 10 papille gustative per cm2 apprezzano di più il caffè espresso senza zucche-
ro, mentre i soggetti con 100 papille gustative per cm2 preferiscono il cappuccino e il thè 
verde. Se nelle ricerche di mercato con degustazione non si considerano questi aspetti, si 
rischia di commettere gravi errori, come accadde per esempio in occasione del lancio della 
Coca-Cola Zero. Nel 2004 venne proposto nel mercato il nuovo prodotto per coprire il tar-
get maschile, visto che quello femminile aveva già la sua Diet Coke. La pubblicità venne 
fatta per il target “uomini” con chiari riferimenti alla virilità e all’attrattività, dettata dalla 
scelta del prodotto Zero. In realtà il gusto piacque più alle donne che agli uomini. La Coca 
Zero conteneva infatti sostanze dolcificanti che avevano un più basso livello di amaro al 
retrogusto. Le donne, avendo una maggiore sensibilità all’amaro e all’acido, hanno prefe-
rito il gusto della Coca-Cola Zero rispetto alla Diet Coke, abbandonando quest’ultima. È 
questo un chiaro esempio dell’importanza di analizzare la percezione del gusto attraverso 
tecniche di indagine che vanno al di là del dichiarato, e che comprendono anche la dimen-
sione psicofisiologica.

Sappiamo che esiste un test per il riconoscimento dell’amaro, definito PTC (feniltiocar-
bamide) Test, relativo alla possibilità di riconoscere alcuni sapori in relazione a specifiche 
differenze genetiche (la presenza del gene TAS2R38, scoperto nel 2003). I soggetti in 
grado di riconoscere PTC hanno meno probabilità di essere fumatori. Ciò potrebbe essere 
determinato dal fatto che tali soggetti tendono a percepire il gusto delle sigarette più amaro, 
quindi meno attrattivo.

Il tatto, il corpo e il cervello 
La corteccia somato-sensoriale ha un ruolo determinante nella percezione degli ambienti e 
nell’analisi dell’esperienza. Come per la vista, anche nella corteccia somato-sensoriale vi è 
la lateralizzazione delle funzioni (Figura 2.47). La parte destra del nostro corpo viene gestita 
dalla parte sinistra del nostro cervello. In quest’area avvengono le seguenti funzioni: 

Video
Don Kats - The Origins of Taste

Video
Coca-Cola Zero - TV Spot 2009

Coca-Cola Zero - Kaizen
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 ■ localizzazione dello stimolo periferico;
 ■ valutazione dell’intensità dello stimolo;
 ■ propriocettività;
 ■ riconoscimento della forma degli oggetti.

La percezione tattile ha sempre avuto un ruolo importante nel marketing e nella scelta di 
acquisto di un consumatore. La ricerca della polisensorialità dell’esperienza risponde all’e-
sigenza di emozionare il consumatore attraverso la possibilità di toccare i tessuti, la frutta, il 
legno prima di decidere l’acquisto. Solo attraverso il tatto è infatti possibile percepire alcu-
ni aspetti fondamentali dei prodotti. Il consumatore «osserva tattilmente», scriveva Fabris, 
(2003), ovvero attraverso il tatto può avere chiare informazioni sulla densità, la compattezza, 
la morbidità di un prodotto. A volte il tatto stesso è più importante della vista per la scelta di 
un articolo. Il tatto incide anche sulla relazione venditore-acquirente. Solomon (2004) a tal 
proposito riporta alcuni dati di ricerca che dimostrano che i clienti leggermente toccati dal 
personale di un ristorante lasciano una mancia maggiore, così come coloro che sono sfiorati 
dalle hostess durante una promozione in un supermercato tendono a comprare con una mag-
gior probabilità il prodotto. 

L’assuefazione 
La capacità di influenzamento olfattivo e gustativo è legata al meccanismo dell’assuefazio-
ne. Il tema è assai interessante per diversi motivi. Intanto perché, secondo Williams (1988), 
noi percepiamo sempre per differenziazione. Ciò significa che la nostra attenzione è attirata 
da oggetti e situazioni che in qualche modo differiscono dal nostro livello precedente di 
adattamento e di assuefazione. 

L’assuefazione è quella situazione in cui, dopo un periodo di esposizione prolungata, uno 
stimolo costante perde la sua capacità attrattiva. Diventiamo assuefatti agli oggetti quotidiani, ai 
messaggi abituali, ai rumori costanti smettendo di percepirli, agli enormi cartelloni pubblicitari 

Figura 2.47
Il sistema 

sensoriale 
e il tatto.

Video
Jane Anderson - The Power 
of Touch 

David Linden - The Science of 
Touching and Feeling

Neuromarketing sensoriale - Il tatto
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che vestono a volte i monumenti in eterno restauro, alle urla di un noioso partner sempre pronto 
a rimproverare qualsiasi comportamento. Se, tuttavia, vi è un mutamento nello stimolo cui sia-
mo assuefatti, immediatamente questo verrà notato e la nostra attenzione sarà di nuovo vigile.
L’assuefazione dipende da diversi fattori, ovvero: 

 ■ intensità: uno stimolo meno intenso tende a produrre maggiore assuefazione, anche se 
raddoppiare il valore di uno stimolo non significa far accrescere proporzionalmente l’at-
tenzione del consumatore. Diverse ricerche hanno dimostrato che esiste una relazione 
esponenziale tra la forma di uno stimolo e il valore dell’attenzione; 

 ■ durata: gli stimoli che richiedono una maggiore esposizione per essere percepiti ed ela-
borati tendono a produrre una più rapida assuefazione; 

 ■ posizione: fa riferimento non solo al luogo dove lo stimolo viene collocato, ma anche alla 
sua dimensione e alle altre caratteristiche che lo distinguono da stimoli simili. A causa 
della nostra abitudine a leggere da sinistra a destra è evidente che gli stimoli posizionati a 
sinistra del nostro spazio visivo sono più facilmente percepiti; 

 ■ discriminazione: stimoli “semplici” tendono a stancare poiché non richiedono un’elevata 
attenzione; 

 ■ contrasto: quanto più ampio è il livello di distinzione di uno stimolo rispetto a quelli tra 
i quali si trova, tanto maggiore è la possibilità di attirare e mantenere attiva l’attenzione; 

 ■ rilevanza: stimoli che sono ritenuti meno rilevanti o poco importanti tendono a produrre 
più velocemente assuefazione. 
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ATTENZIONE CONSAPEVOLE E INCONSAPEVOLE
Ogni giorno i nostri sensi sono letteralmente bombardati da una grossa quantità di informa-
zioni e di stimolazioni. Si stima che ogni secondo i consumatori sono esposti a una media 
compresa tra le 3000 e le 5000 pubblicità al giorno e a 11 milioni di bit di informazione, 
la maggior parte della quale interessa la sensorialità visiva. Non è un caso, quindi, che tra 
tutti i sensi quello che più è stato studiato e analizzato nel campo del marketing è relativo 
all’attenzione visiva. Il visual marketing, ovvero l’utilizzo strategico da parte del marketing 
di segni e simboli visivi finalizzati a comunicare il messaggio desiderato, oltre a promuovere 
la brand identity, ha anche un ruolo fondamentale nel rendere più efficaci le vendite. L’atten-
zione offre un ampio campo di analisi per il neuromarketing soprattutto perché è dimostrato 
che alla sua base non vi è un processo così semplice. 

Sebbene, come abbiamo visto, i nostri sensi siano in grado di analizzare tutte le stimola-
zioni, in realtà non abbiamo né le energie, né l’organizzazione cerebrale per percepire consa-
pevolmente tutte le informazioni. La capacità di processamento informativo umano si ferma, 
infatti, a soli 50 bits, disperdendo così l’informazione restante (Wilson, 2002). Per questo 
motivo non tutto ciò che è davanti ai nostri occhi attira l’attenzione. Gli accorgimenti visivi 
come la grafica, la forma, la dimensione, la texture, i colori o ancora le caratteristiche del 
punto di vendita, sono, pertanto, elementi necessari per orientare e modificare la scelta finale 
del consumatore. Lo studio di questo meccanismo ci porta ad analizzare due aspetti, da una 
parte il funzionamento dei processi attentivi e dall’altra il processo di acquisizione consa-
pevole delle informazioni. 

Il tema dell’attenzione nella comunicazione e nel marketing è certamente di grande impor-
tanza. Come abbiamo visto nel primo capitolo, già nel 1710 Richard Addison aveva segnalato, 
in un secolo ancora lontano dalla società dell’immagine e della comunicazione pubblicitaria, 
che una delle esigenze principali della pubblicità era quella di riuscire ad attirare l’attenzione. 
Il primo passo per la percezione delle stimolazioni è proprio quello. Alla fine dell’Ottocento 
William James, uno dei padri della psicologia scientifica, aveva tentato di delineare alcuni 
problemi fondamentali nello studio dell’attenzione, ponendosi delle domande fondamentali 
come per esempio: a quante cose è possibile prestare attenzione allo stesso tempo? Come 
funzionano i filtri dell’attenzione? Qual è la relazione tra attenzione e percezione? 

In effetti la natura multisensoriale dello spazio e la pervasività delle stimolazioni ambien-
tali impongono dei vincoli al funzionamento mentale, costringendo il cervello a ridurre la 
quantità di informazione elaborata attraverso la capacità di selezionare di volta in volta ciò 
che viene ritenuto più rilevante, o ciò che viene considerato determinante per la conserva-
zione della specie. Si tratta dell’attenzione selettiva, di cui abbiamo già parlato. Il primo 
“modello” messo a punto per implementare una campagna pubblicitaria, il modello AIDA 

L’attenzione
e la consapevolezza
nelle azioni di marketing
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(Attention, Interest, Desire e Action), e quelli successivi (Starch, 1923; Strong, 1925) partono 
dal presupposto che una pubblicità deve innanzitutto catturare l’attenzione del consumatore. 
Anche Hopkins nel 1924 sostenne che la pubblicità funziona se riesce ad attirare l’atten-
zione e permette di fare comprendere razionalmente al consumatore quale è la ragione che 
dovrebbe spingerlo ad acquistare un prodotto. Su questo modello, come abbiamo visto nel 
primo capitolo, intervenne nel 1937 Daniel Starch, che continuando ad affermare che l’atten-
zione è alla base del successo pubblicitario introdusse nel campo di studio della pubblicità 
la misurazione rigorosa della memorizzazione. Questa risulta collegata con l’attenzione del 
consumatore. Se c’è attenzione dovrebbe esserci anche memorizzazione. 

In questi modelli, tuttavia, l’attenzione è un passaggio necessario per giungere a processi 
cognitivi superiori e razionali. Secondo quest’accezione la sua funzione è sempre sottosti-
mata, poiché intesa come primo step verso processi cognitivi di ordine superiore, più utili 
per guidare il processo decisionale. Secondo questa accezione, l’attenzione risulterebbe im-
portante, ma non determinante, per l’efficacia della comunicazione, poiché tale importanza 
verrebbe rinviata ad altri processi cognitivi. In un contesto storico in cui la razionalizzazione 
aveva un ruolo preponderante nella spiegazione dei comportamenti dei consumatori, i mo-
delli che vennero utilizzati per la descrizione dei processi si basavano sulla convinzione che 
quando una persona osserva qualcosa non interpreta, non comprende e non valuta ciò che 
sta vedendo. Tale processo viene demandato a un sistema di analisi cognitiva più avanzato. 
L’attenzione è solo il primo passo verso questo processo. 

Se la spiegazione del comportamento viene demandata a ciò che avviene cognitivamente 
dopo la visione, non si comprende che utilità possa avere lo studio dell’attenzione visiva.

La sopravvivenza del modello gerarchico AIDA risiede nella confusione che si riscontra nel 
considerare sovrapponibili le fasi con cui uno spot pubblicitario potrebbe diventare efficace e 
nel processo cognitivo in cui è coinvolto il soggetto. Dal punto di vista della programmazione 
di marketing questa visione sequenziale potrebbe essere utile, anche se non vi è alcuna ragio-
ne di credere che tale sequenzialità avvenga anche nel cervello delle persone. Lo dimostra il 
fatto che non è esclusivamente necessario che la pubblicità venga memorizzata o che venga 
compresa per avere successo. Esistono processi inconsapevoli che renderebbero efficace la 
comunicazione senza che vengano rispettate le sequenze indicate dal modello AIDA e dai 
modelli razionalistici successivi. Insomma il modello AIDA risponde più a una eccessiva 
semplificazione tipica del modello razionalistico che a un reale funzionamento cerebrale. 

Numerose ricerche neuroscientifiche hanno dimostrato che l’attenzione visiva non ha un 
ruolo marginale nel processo decisionale. Rizzolatti et al. (1994) scrivono che l’attenzione 
visiva non è soltanto uno step del processo AIDA, ma riflette processi cognitivi di alto ordine 
e contribuisce a pieno titolo nella decisione. Grill-Spector e Kanwisher (2005) hanno eviden-
ziato come i processi di comprensione e di valutazione avvengano quasi simultaneamente 
durante l’attenzione visiva. Per esempio sia l’individuazione sensoriale dell’oggetto (ovvero 
se una scena contiene o meno un oggetto) che la sua categorizzazione concettuale (che tipo 
di oggetto è presente nella scena) in un contesto ambiguo avvengono dopo 100 millisecondi. 

Questa ipotesi definita “mente-occhio” si basa sul principio secondo cui ciò che una per-
sona sta osservando riflette anche ciò cui sta pensando o verso cui è interessata (Hoffman, 
1998). L’attenzione migliorerebbe la velocità, l’accuratezza e il mantenimento del processo 
cognitivo e comportamentale, giocando un ruolo determinante nel selezionare le informa-
zioni e nel preparare e mantenere il processo (LaBerge, 1995). In questo modo l’attenzione 
ridurrebbe l’incertezza dell’identità di un oggetto e della sua localizzazione. In assenza di 
attenzione si affievolisce la possibilità di mantenere attivo il processo di apprendimento o di 
memorizzazione, limitando anche l’esperienza del consumatore. 

A questa ipotesi contribuiscono le ricerche che dimostrano che vi può essere una memoriz-
zazione senza consapevolezza e che non è detto che l’apprendimento avvenga attraverso un 
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diretto rapporto tra attenzione e coscienza. È possibile, infatti, rilevare che l’attenzione visiva 
si sia posizionata su una parte del messaggio pubblicitario e che non abbia consapevolmente 
determinato una riflessione. Ciò non significa che non ci sia stata un’attivazione fisiologica 
legata allo stimolo. Questo processo difficilmente rilevabile dalla coscienza del consumatore 
può essere facilmente misurato con l’eye tracking. 

I modelli utilizzati per lo studio della pubblicità nel secolo scorso hanno spesso fatto rife-
rimento al modello razionalistico dei consumatori. Oggi sappiamo che questo modello non 
è sufficiente per descrivere i processi persuasivi e la decisione al consumo. Nel modello 
“vecchio”, come riportato nello schema in (Figura 3.1), si ipotizza che l’unico modo per con-
vincere un soggetto è attirare l’attenzione e persuaderlo con la razionalizzazione e con una 
proposta che sia valutata anche attraverso un rigoroso processo logico. 

In realtà possiamo avere attenzione senza consapevolezza e conseguente memorizzazione. 
Secondo il vecchio modello i pubblicitari dovrebbero attirare l’attenzione dei consumatori 
al fine di fare comprendere il loro messaggio. Diversi studi (Russo, 2015) hanno dimostrato 
che i messaggi e gli stimoli possono essere memorizzati senza che ci sia un elevato livello di 
consapevolezza. Sia l’ipotesi mente-occhio sia la cognizione che ci possa essere attenzione 
senza consapevolezza e conseguente memorizzazione giustificherebbero l’utilizzo di stru-
menti di misurazione dell’attenzione visiva come l’eye tracker per testare in modo oggettivo 
l’attenzione, l’effetto delle stimolazioni ambientali non consapevoli e il loro risultato sui pro-
cessi decisionali. Diversi studi hanno dimostrato, infatti, una stretta connessione tra lo studio 
dell’attenzione visiva e del movimento oculare e i processi connessi con la comunicazione. 
L’attenzione visiva è stata, infatti, correlata con la brand memory (Wedel e Pieters, 2000), 
con la percezione del brand (Rosbergen et al., 1997) e con i processi di decision making 
(Pieters e Warlop, 1999; Chandon, 2002; Glaholt e Reingold, 2011). In una nota ricerca con-
dotta da Ramsøy (2014) si è dimostrato come la comunicazione possa modificare la visione 
dei prodotti, guidando l’attenzione visiva su di essi in store, in maniera inconsapevole. L’e-
sperimento coinvolse tre gruppi: prima di entrare in store, i tre gruppi furono sottoposti alla 
visione di una serie di pubblicità. Un gruppo vide diverse pubblicità ma non quella relativa a 
un particolare prodotto target (colore per le pareti); il secondo gruppo vide diverse pubblicità, 
tra cui quella relativa al prodotto target, pubblicizzato con uno spot da 15 secondi; il terzo 
gruppo vide la stessa serie di pubblicità, compresa quella relativa al target, ma della durata 
di 30 secondi. Dopo questa prima fase, i gruppi furono invitati ad accedere in store e a sce-
gliere uno dei prodotti relativi alla categoria target, ovvero un colore per pareti. Come si può 

Figura 3.1
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memorizzati senza che ci sia un elevato

 livello di consapevolezza

I consumatori devono essere persuasi attraverso 
la valutazione dei benefit che si ottengano 

dal prodotto

I consumatori sono guidati da stimoli emotivi 
e da euristiche piuttosto che da 

precise valutazioni

I consumatori più o meno sanno cosa 
vogliono e lo chiedono

I consumatori spesso non sanno cosa vogliono 
e non hanno le competenze per potere agire 

di conseguenza

Le scelte dei consumatori sono determinate 
dalla valutazione dei benefit e dal valore 

che si otterrà dalla scelta

Il valore percepito è spesso una valutazione 
soggettiva, influenzata da emozioni, 

semplificazioni e irrazionalità
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vedere dal grafico in Figura 3.2, 
il gruppo che è stato sottoposto 
alla pubblicità del prodotto tar-
get ha scelto con una più elevata 
percentuale il prodotto promosso 
dalla pubblicità da 30 secondi; 
inoltre la quantità di visione in-
consapevole, rilevata con l’eye 
tracker, è risultata nettamente 
superiore nei due gruppi speri-
mentali (15 e 30 sec.) rispetto al 
gruppo di controllo. Eppure nes-
suno dei soggetti dei due gruppi 
sperimentali ha dichiarato di es-
sere stato guidato dalla visione 
pubblicitaria (Figura 3.3). Anzi, 
alcuni di essi hanno dichiarato 
di non avere mai visto la pubbli-
cità del prodotto target, benché 
gli output forniti dall’eye tracker 
dimostrino una netta influenza 
sul loro comportamento di esplo-
razione in store. Un’ulteriore 
dimostrazione che l’effetto della 
mera esposizione funziona e che, 
agendo spesso in maniera incon-
sapevole, non si può studiare 
questi processi se non integran-
do le tradizionali metodologie di 
ricerca di mercato con quelle in 
grado di misurare l’inconsape-
volezza, come può fare il neuro-
marketing. 

Anche l’attenzione visiva è soggetta a un processo di selezione. Il sistema nervoso è, infat-
ti, costretto a prendere delle decisioni su quali informazioni necessitino di un’elaborazione 
attentiva più dettagliata e sulla priorità di processamento delle informazioni, le più impor-
tanti delle quali sono le prime a essere elaborate. Questa selezione può avvenire in maniera 
precoce o tardiva. Secondo l’ipotesi della selezione precoce, l’attenzione agisce come filtro 
periferico che esclude dall’elaborazione gran parte delle informazioni provenienti dal mondo 
esterno (Broadbent, 1958). 

Secondo l’ipotesi della selezione tardiva il filtro attentivo interverrebbe più tardi, al mo-
mento della selezione della risposta (Deutsch e Deutsch, 1963). Quindi secondo l’ipotesi 
precoce l’attenzione è in grado di influenzare i processi sensoriali e percettivi, mentre l’i-
potesi tardiva sostiene che l’attenzione agirebbe a livello post-percettivo. Le posizioni degli 
autori sono diverse e il dibattito sulla prevalenza di una delle ipotesi è legato alla distinzione 
tra processi cognitivi automatici e controllati. In realtà alcune ricerche dimostrano che 
l’attenzione è in grado di modulare l’elaborazione sensoriale, facendo in modo che gli stimoli 
non attesi non vengano percepiti. Hillyard et al. (1973) hanno dimostrato tale ipotesi attraver-
so l’analisi psicofisiologica del sistema auditivo nella famosa condizione definita “cocktail 
party”, in cui un ascoltatore focalizza la sua attenzione su una conversazione inibendo la 

Figura 3.2
Grafico che mostra l’effetto della pubblicità sulla capacità 
attentiva e sulle scelte di acquisto dei soggetti coinvolti 
nell’esperimento di Ramsøy (2014).

Figura 3.3
Output dell’eye tracker che mostrano la quantità di visione 
inconsapevole dei soggetti.
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ricezione di altre conversazioni (Codispoti, 2002). Anche se siamo al centro di una festa con 
tante persone e con un’assordante musica di sottofondo, riusciamo perfettamente a concen-
trarci e a selezionare le parole della persona con cui stiamo parlando. Anzi, se siamo attratti 
da quella persona, avremo pure la sensazione di sentire solo le sue parole, come se fossimo 
soli nella stanza, circondati solamente dalla bellezza delle sue melodie vocali e dalle nostre 
comuni emozioni. Ciò si verifica quanto più il soggetto presta attenzione a uno stimolo atti-
vando un canale sensoriale o un altro (Woldorff et al., 1991). Analoghe ricerche hanno dimo-
strato l’esistenza del fenomeno dell’attenzione selettiva precoce nei processi sensoriali visivi 
(Hillyard et al., 1995). Queste posizioni sono perfettamente coerenti con ciò che afferma 
Kahneman (1973, p. 65) quando scrive che «la quantità di movimento oculare spesso corri-
sponde alla quantità di attività mentale». Così se l’attenzione visiva è direttamente collegata 
a processi cognitivi superiori, questa può essere usata come indicatore di memorizzazione, 
di gradimento o per comprendere i processi di scelta e ha un valore predittivo più alto delle 
tecniche classiche di ricerca (O’Connell et al., 2011). 

Se da un lato questi risultati dimostrano che l’attenzione è in grado di modulare precoce-
mente l’elaborazione delle informazioni, dall’altro sarebbe semplicistico pensare che questo 
avvenga a prescindere dalle caratteristiche degli stimoli, del compito e del sottosistema co-
gnitivo coinvolto (Codispoti, 2002). È stato infatti dimostrato che il processo di selezione può 
essere anche tardivo e influenzato dalle stimolazioni provenienti dal contesto. Ecco come si 
spiega il fatto che in un compito di ascolto dicotico la presentazione di parole emotigene 
(precedentemente associate a una scarica elettrica) attira maggiormente l’attenzione rispetto a 
parole neutre, anche se queste parole vengono recepite in un canale sensoriale non atteso (Cor-
teen e Wood, 1972). Questo risultato è stato interpretato come la dimostrazione che la selezione 
delle informazioni è tardiva, in quanto gli stimoli del canale non atteso devono essere elaborati a 
livello semantico per determinare una risposta differenziata (parole emotigene e parole neutre) 
in funzione dei loro contenuti (Codispoti, 2002). Poiché direttamente collegata a processi co-
gnitivi superiori, l’attenzione visiva può essere inoltre usata come indicatore di memorizzazio-
ne, di gradimento o per comprendere i processi di scelta. Sono le stesse aziende e i ricercatori 
a mettere tuttavia in guardia sul fatto che la metodologia di ricerca eye tracking finalizzata a 
misurare l’attenzione visiva, pur garantendo risultati significativi, non deve essere considerata 
una metodologia sostitutiva, bensì utile a fornire informazioni aggiuntive e integrative a quelle 
già fornite dalle metodologie di ricerca tradizionali.

L’attenzione bottom-up e i processi 
di acquisto
Possiamo affermare che i fattori che contri-
buiscono alla scelta degli stimoli che devono 
essere selezionati per l’elaborazione e di quelli 
che invece devono essere scartati sono molti. 
In questo processo di selezione intervengono 
pertanto due meccanismi: quello dell’atten-
zione selettiva top-down e quello dell’at-
tenzione selettiva bottom-up. L’attenzione 
selettiva top-down è quella direzionata dalle 
aspettative e dalle conoscenze. 

Quella bottom-up viene stimolata dal basso 
e dall’ambiente (Figura 3.4). Il sistema bot-

tom-up rende, pertanto, alcuni stimoli efficaci. Le proprietà 
salienti dello stimolo, ovvero il colore, la forma, il movimen-
to, il contrasto e la luminosità, possono automaticamente 

Figura 3.4
Processo attentivo bottom-up: l’attenzione viene guidata dalle 

caratteristiche del colore, dalla forma o dal contrasto. 
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guidare l’attenzione ed essere utilizzati nel marketing per spingere i consumatori a guardare 
una particolare area o immagine (van Zoest, Donk e Theeuwes, 2004). Per esempio la lumi-
nosità del packaging di un prodotto alimentare può attirare l’attenzione e condizionarne l’ac-
quisto anche quando la valutazione del gusto dei diversi prodotti messi a confronto avrebbe 
dato maggiore valore ad altri prodotti in esposizione (Milosavljevic et al., 2012). Secondo 
questi autori la salienza dell’immagine determinata dal colore del packaging, dal contrasto, 
dal posizionamento nello scaffale o dalla sua forma, risulta correlata più del 200% con la 
scelta del prodotto soprattutto se i tempi di esposizione all’imma-
gine sono brevi (fino a 200 millisecondi). La stessa correlazione si 
registra quando vi è un sovraccarico cognitivo del soggetto, come 
quando si è stanchi o sovrappensiero (Milosavljevic et al., 2012).

L’attenzione bottom-up ha una forte capacità di attrazione dei 
consumatori se ben progettata e programmata, e si basa su tre 
diverse caratteristiche: 

 ■ è automatica: avviene senza consapevolezza; 
 ■ è veloce: è una risposta immediata e rapida;
 ■ è involontaria: non richiede focalizzazione e razionalità. 

L’attenzione selettiva bottom-up sembrerebbe dipendere molto dalla zona occipitale dedicata 
alla vista, V1; solo successivamente l’informazione passa nelle altre aree cerebrali come la 
corteccia parietale e poi quella frontale che pianifica l’azione (Figura 3.5). La possibilità di uti-
lizzare caratteristiche salienti come il colore o la forma delle immagini contribuisce a guidare i 
comportamenti di acquisto. Grazie all’eye tracker è possibile, per esempio, misurare l’efficacia 
visiva e la salienza di un’informazione di un sito, di un’etichetta, della disposizione di un pro-
dotto in scaffale (Zurawicki, 2010) o di packaging, come per esempio è mostrato nell’immagine 
in cui la grandezza e il colore dell’informazione relativa alla presenza di grassi nello snack 
sono cambiati per renderla più saliente. Nell’immagine si riportano due esempi di packaging 
di biscotti di riso con la medesima informazione (–30% di grassi), ma la forma e i colori sono 
tanto diversi da attrarre in maniera diversa l’attenzione del consumatore. Come vedremo meglio 
più avanti, il rosso coincide con una maggiore quantità e frequenza di visione sul packaging, 
il giallo con una minore visione e il verde con una visione ancora più bassa (Figura 3.6). 

Figura 3.6 
Heat map del 
confronto tra due 
tipi di packaging 
ed efficacia della 
salienza dei colori 
e della forma delle 
informazioni: nella 
seconda soluzione la 
scritta -30% di grassi 
è molto più visibile.

Figura 3.5
Attivazione cerebrale 
bottom-up. L’area 
della corteccia visiva 
primaria (V1) viene 
attivata dal talamo, 
dove giungono le 
principali stimolazioni 
direttamente dagli 
occhi tramite il nervo 
ottico. Dalla V1 le 
immagini verranno 
analizzate anche dalle 
altre aree. 
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Dove non vi è colore non vi sono passaggi oculari. Grazie alle 
conoscenze acquisite nel campo della salienza visiva e sulla 
forza che ogni stimolo ha nell’attirare l’attenzione, è possibile 
usare modelli matematici e quindi software in grado di antici-
pare la performance di attrazione visiva del packaging, come fa 
per esempio il software Neurovision, in grado di rappresentare 
graficamente gli stessi risultati di un eye tracking senza averlo 
somministrato a un campione (RamsØy, 2015) (Figura 3.7). Ad 
oggi questi strumenti riescono a offrire un output coerente con 
quanto rilevato con un campione di soggetti fino a un valore di 
sovrapposizione dei dati dell’85%. Questo dato è l’esito della co-
noscenza dell’effetto degli stimoli sul processo attentivo.

Le cellule del nostro cervello rispondono in maniera specifica 
al movimento, alla densità di stimoli, ai contrasti. L’uso sapiente di queste variabili rende attrat-
tiva un’informazione o una pubblicità. Si pensi alla necessità di inserire elementi dinamici (per 
esempio spot fortemente attrattivi) all’interno di pagine web per attirare l’attenzione e ridurre il 
fastidio provato dai consumatori nel “subire” l’invasività dello spot. 

Grazie alle conoscenze che oggi abbiamo sulla capacità delle stimolazioni di attivare l’area 
primaria della visione e successivamente quelle secondarie, possiamo parlare di una vera e propria 
Mappa di Salienza Visiva in cui le differenti componenti, come la densità, gli angoli, il contrasto, 
i colori e i cambiamenti possono essere utilizzati a priori per attirare l’attenzione. Studi recenti 

hanno dimostrato l’esistenza di una via veloce attraverso cui pas-
sano le stimolazioni con una forte salienza. Questa via bypassa la 
corteccia visiva primaria, inviando direttamente le informazioni 
all’area definita Saliency Network, che comprende la corteccia 
insulare (IC) e la corteccia cingolata anteriore strettamente le-
gata alle informazioni salienti provenienti dal talamo (Figura 3.8). 
Questa via è molto rapida e permette al cervello di rispondere im-
mediatamente a stimolazioni con forte salienza. Rendendo salien-
ti le informazioni per i consumatori, per esempio la presenza di 
meno grassi, con l’eye tracking è possibile misurare efficacemente 
gli input visivi che catturano l’attenzione, indipendentemente dalla 
volontà e dalla consapevolezza dei consumatori stessi. In questo 

caso è possibile usare input salienti come il contrasto, il colore, l’intensità luminosa, la frequenza 
spaziale, la dimensione, la congruenza semantica e la collocazione nello spazio. Inoltre sappiamo 
che gli stimoli posizionati nella parte centrale del campo visivo inevitabilmente attirano l’attenzio-
ne in maniera più intensa (central fixation bias). 

È stato dimostrato che la salienza delle informazioni e il processo bottom-up può condizio-
nare il comportamento dei consumatori. Milosavljevic et al. (2012) hanno dimostrato che i 
prodotti resi più brillanti attraverso un gioco di luce sono in grado di guidare i comportamenti 
dei consumatori soprattutto se i prodotti vengono presentati molto velocemente o se il soggetto 
è in stato di sovraccarico cognitivo. Questi risultati sono applicabili in diversi contesti. Si pensi 
per esempio alla possibilità di condizionare il comportamento di acquisto online inserendo la 
pressione temporale nella scelta, così come accade quando si segnala che i prodotti stanno per 
esaurirsi o quando lo sconto ha un tempo limitatissimo, e si rende evidente il prodotto su cui si 
intende agire alterando gli elementi salienti. Tra gli elementi di attrazione e di salienza vi è oltre 
al colore e alla forma anche la lucidità. Ciò che è lucido, infatti, è fortemente attrattivo. L’effetto 
lucido infatti viene immediatamente associato all’acqua che ha una forte carica emozionale le-
gata alla sopravvivenza. Forse per questo motivo ciò che è lucido ci attira e facilita l’attivazione 
fisiologica di più dei colori opachi (Figura 3.9). 

Figura 3.7
Confronto tra 
output da eye 

tracking e 
dal software 
Neurovision.

Figura 3.8
La Saliency 

Network, che 
comprende 
la corteccia 

cingolata 
anteriore 

strettamente 
legata alle 

informazioni 
salienti 

provenienti dal 
talamo. 



TM

L’attenzione e la consapevolezza nelle azioni di marketing  I  89  

L’attenzione top-down e i processi di acquisto
L’attenzione top-down ha una fortissima capacità di attrazione dei consumatori, se ben pro-
gettata e programmata, e ha tre caratteristiche principali: 

 ■ è controllata: avviene con consapevolezza e secondo le aspettative; 
 ■ è lenta: richiede energia e attenzione;
 ■ è volontaria: richiede una certa focalizzazione. 

Nel caso dell’attivazione top-down la selezione di determinati input avviene in funzione 
dell’obiettivo che si sta perseguen-
do. In questo caso non parliamo 
più di salienza dello stimolo, ma di 
rilevanza.

Questa forma di attenzione coin-
volge le parti più nobili del cervel-
lo deputate al controllo delle vie 
basse (sistema limbico) e l’area 
visiva e sensoriale. Nello specifico 
questo tipo di attenzione attiva la 
corteccia frontale e parietale, che 
possono modulare l’attivazione 
della corteccia visiva primaria 
(Figura 3.10). 

 Il processo top-down contribui-
sce a rendere più facilmente rilevabili alcuni stimoli e non altri. Tramite i lavori di ricerca 
sistematica sulla visione (anche con un primordiale eye tracking) questo fenomeno era stato 
dimostrato già da Alfred Yarbus (1967), che ha evidenziato come l’analisi visiva di un qua-
dro è assai diversa in relazione al compito dato all’osservatore. Quando questo fenomeno 
si verifica, lo si definisce “The Yarbus Implication” (Glaholt et al., 2010). Questo ci per-
mette di analizzare il movimento oculare secondo criteri ben precisi e predittivi di ciò che 
la persona sta facendo. Con l’analisi del movimento oculare effettuata con l’eye tracking è 
possibile dare indicazioni sull’efficacia delle tecniche di brand extension, come dimostrato da 
Stewart, Pickering e Sturt (2004), che rilevarono come brand extension plausibili vengano 
visivamente riconosciute in tempi più brevi rispetto a quelle ritenute poco plausibili. L’at-
tivazione top-down è alla base della “cecità attenzionale” (inattentional blindness), noto 
fenomeno per cui vediamo solo le cose che ci aspettiamo di vedere, dimostrato da Simons 
e Chabris (1999), come dimostrato con l’esempio del “Gorilla invisibile” e di altri video 
che sono presenti nella piattaforma online. Nello stesso modo, in una particolare condi-
zione come quella della sete, potremmo non vedere gli stimoli che non sono collegati alla 

Figura 3.9
La salienza 
determinata 
dalla lucidità 
dell’oggetto 
è fortemente 
attrattiva.

Figura 3.10
Attivazione cerebrale top-down. L’attivazione dell’area 
visiva primaria (in rosso) attraverso la corteccia prefrontale 
(in verde) e la corteccia parietale (in violetto).

Video
Selective Attention Tests: 

The Invisible Gorilla
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soddisfazione del nostro bisogno di birra. Saremmo così in grado di vedere con maggiore 
velocità le bevande e non altri tipi di prodotti (Dijksterhuis e Aarts, 2010).

La preferenza di brand può fungere da guida top-down nei processi attentivi. In uno studio 
condotto da Ramsøy e Scov (2014) si è voluto studiare quale fosse la soglia di elaborazione 
cosciente di uno stimolo in relazione al livello individuale di preferenza per lo stimolo target 
che viene visualizzato brevemente. Lo studio ha dimostrato che il riconoscimento del nome 
dei brand presentati in maniera molto veloce e con un sistema di nascondimento del nome 
veniva rilevato attentivamente con più velocità se il brand era apprezzato dal soggetto. Ri-
spetto alla neutralità emotiva, sia la gradevolezza sia la non gradevolezza del brand fungono 
da guida nel riconoscimento di parole legate al brand più di quanto non si riesca a fare con 
brand neutri o sconosciuti. Questo dato segnala l’esigenza della comunicazione di creare en-
gagement ovvero di creare condizioni di forte emozione e coinvolgimento nei consumatori. 
In un contesto comunicativo sovraffollato sappiamo che solo il 10% circa delle pubblicità 
viene esplicitamente notato e ricordato. I risultati delle ricerche neuroscientifiche (Russo, 
2015) suggeriscono che quando si verifica la memorizzazione dello spot ciò non accade in 
maniera puramente casuale. Alla base di questo processo vi è il contributo significativo della 
preferenza dei soggetti verso quel prodotto o marca. Questa forma di coinvolgimento emoti-
vo – sia esso positivo o negativo – è all’origine della probabilità che il marchio o il prodotto 
venga rilevato e quindi ricordato. Una marca deve essere capace con la comunicazione di 
indurre una forte risposta emotiva per avere un reale vantaggio e far aumentare la probabilità 
che il marchio venga rilevato.

La via top-down e la bottom-up possono interagire fra di loro. Quando siamo in cerca di 
un oggetto secondo il modello top-down si può essere distratti dalla salienza di stimoli par-
ticolarmente salienti. 

Se mettiamo a confronto due prodotti, per esempio due bottiglie di vino, una vecchia (de-
finita “Old” – verde) e una nuova versione (“New” – blu) è possibile vedere se la nuova ver-
sione riesce ad attirare l’attenzione meglio di quella vecchia, attraverso la salienza dei suoi 
elementi distintivi o delle nuove soluzioni di packaging proposte. In questo caso, e secondo 
quanto riportato dalla letteratura (Pieters e Warlop, 1999), è possibile misurare l’attrazione 
degli stimoli e il grado di piacevolezza di uno di essi mettendo sotto pressione temporale il 
soggetto e chiedendo di scegliere quale dei due gradisce entro sei secondi. Come si evince 
dalla figura, i primi secondi sono prevalentemente guidati dall’attenzione bottom-up: la pre-
valenza di colore verde in Figura 3.11 indica, infatti, che l’attenzione visiva è stata maggior-
mente rivolta alla bottiglia “Old” posta alla sinistra del soggetto. 

Questa prevalenza di attenzione è determinata sia dalla salienza dello stimolo che dalla 
sua posizione. Si rileva, infatti, un errore visivo (bias) poiché siamo abituati a guardare con 

Figura 3.11
 L’uso dell’eye tracking 

per misurare l’attenzione 
visiva in fase di scelta di 

piacevolezza di due stimoli. 
I colori verde e blu sono 
relativi alla visione della 

bottiglia Old (verde) o della 
nuova versione, bottiglia 

New (blu).
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maggiore intensità ciò che c’è alla sinistra del nostro campo visivo per abitudine di lettura (da 
sinistra verso destra). Dopo una fase di orientamento entra in gioco la decisione di preferen-
za. In questo caso la prevalenza di colore blu indica che il soggetto ha guardato con maggiore 
intensità la bottiglia New. 

Cercando di utilizzare i principi di funzionamento dei due sistemi (bottom-up e top-down), 
è possibile sintetizzare che per attirare l’attenzione occorrerebbe:

 ■ incrementare la salienza attraverso il gioco di colori, la brillantezza, la forma in grado di 
aumentare l’attrattività visiva dell’oggetto; 

 ■ utilizzare la polisensorialità del messaggio in grado di attirare l’attenzione; 
 ■ ridurre la salienza dei prodotti competitor per esaltare il prodotto target. In una comuni-

cazione comparativa, per esaltare l’immagine di un prodotto si può mettere in evidenza 
un prodotto o brand riducendo il colore o la brillantezza del competitor. Non a caso nella 
comunicazione comparativa, il competitor viene sempre presentato con colori scuri, ten-
denti al grigio o al blu chiaro;

 ■ rendere il prodotto tanto appetibile da attivare un percorso top-down in grado di attivare 
l’attenzione rendendo gli altri stimoli meno pervasivi e attrattivi. 

EFFETTI DELLA SINGOLA ESPOSIZIONE SULL’ATTENZIONE 
E SUI COMPORTAMENTI DI ACQUISTO
La mera esposizione a un prodotto o un brand rende lo stimolo familiare e quindi più grade-
vole. Zajonc (1984), uno dei più importanti studiosi dei processi di influenzamento e di mera 
esposizione, di cui abbiamo parlato, ha studiato sia le modalità sia il numero di esposizioni 
necessarie affinché si possa parlare di cambiamento dei comportamenti di acquisto. 

Il tema della mera esposizione e della capacità di uno stimolo di attirare l’attenzione per-
ché noto è abbastanza consolidato negli studi sulla pubblicità. L’esposizione contribuisce 
alla costruzione della brand awareness poiché questa si compone di due dimensioni, quella 
quantitativa, ovvero la notorietà di un brand e la sua riconoscibilità, e quella qualitativa de-
rivante dall’immagine della marca. Per la notorietà della marca gioca un ruolo determinante 
proprio la ripetizione del messaggio pubblicitario. In questo processo, per ottenere successo 
non è strettamente necessario che vi sia un’elevata attenzione. Secondo alcuni studi un’e-
levata attenzione rischia di attivare quel pensiero critico in grado di determinare posizioni 
contro argomentative che spingerebbero il consumatore a rifiutare il messaggio pubblicitario 
(Heath, 2012). Secondo Brehm (1966), il meccanismo della reattanza, per il quale sapere 
che qualcuno sta cercando di influenzarci attiva un’eccessiva attenzione e riflessione sul mes-
saggio pubblicitario, potrebbe innescare un meccanismo difensivo e di contrasto. In questo 
caso si parla di una reazione negativa al messaggio persuasivo animata più da una reazione 
prettamente emotiva che si manifesta soprattutto quando le persone ritengono che la loro 
libertà di effettuare un dato comportamento sia minacciata. I consumatori reagirebbero con 
una reattanza psicologica (un rifiuto a seguire i consigli), uno stato motivazionale diretto a 
ristabilire il senso di libertà o di autonomia. Genco et al. (2013) nel testo introduttivo sul neu-
romarketing segnalano l’esigenza di creare spot pubblicitari in grado di essere memorizzati 
senza particolare attivazione cognitiva, attraverso un’attivazione attenzionale non particolar-
mente profonda, giocando su un perfetto equilibrio tra ripetizione di una storia conosciuta e 
innovazione. Infatti, anche se la nostra attenzione viene attirata da ciò che è ritenuto nuovo, 
l’eccesso di novità nel marketing potrebbe avere un effetto negativo. Come abbiamo già det-
to, le migliori soluzioni di comunicazione sono quelle che riescono a giocare in un perfetto 
equilibrio tra l’attrattività data dalla novità e il riconoscimento di ciò che è noto e familiare 
(la familiarità dell’oggetto o della situazione).

Da quando mi occupo di studiare le motivazioni al consumo e mi trovo a chiedere ai con-
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sumatori quali siano le variabili che secondo loro maggiormente condizionano le scelte, l’ef-
fetto della pubblicità o “i suggerimenti della regia” vengono sempre considerati poco efficaci 
o per nulla in grado di condizionare i loro comportamenti. Se approfondisco le motivazioni 
per le quali mi rispondono in questo modo, le loro posizioni si radicalizzano sostenendo che 
“la pubblicità non li influenza affatto”. Posso ammettere che qualcuno sia così attento da non 
lasciarsi influenzare dai messaggi pubblicitari, ma come si spiega il fatto che nella maggior 
parte delle volte in cui il prodotto viene pubblicizzato le vendite tendono a crescere? 

Ammettere di essere stati influenzati dalla pubblicità, per molti, significa accettare forme di 
condizionamento che possono risultare fastidiose e inaccettabili, soprattutto se si vuole man-
tenere alta la propria autostima di decisore consapevole e autonomo. Come ho avuto modo 
di scrivere nel testo dedicato al neuromarketing (Russo, 2015), la mia non è una sensazione 
isolata, ma una considerazione già anticipata nel lontano 1965 da Herbert Krugman (1971), 
forte assertore della possibilità di influenzamento pubblicitario senza consapevolezza. 

Secondo Krugman (1971) è possibile ammettere l’esistenza di un’attenzione a bassa in-
tensità, molto efficace nella memorizzazione degli spot pubblicitari. Secondo questo autore 
la comunicazione televisiva è caratterizzata da un “basso coinvolgimento” rispetto alla car-
ta stampata studiata da altri autori, come per esempio Scott all’inizio del 1900. Krugman, 
che possiamo considerare uno dei pionieri del neuromarketing, ha dimostrato l’esistenza di 
un diverso livello di relazione tra la pubblicità televisiva e quella stampata, usando un pri-
mordiale laboratorio di neuromarketing, il Neuropsychological Laboratory del Medical 
College di New York. Nella sua sperimentazione, Krugman si servì, infatti, dell’analisi elet-
troencefalografica e della misurazione del movimento oculare (eye tracking) per studiare la 
diversa reazione dei consumatori alla pubblicità televisiva rispetto a quella su carta stampata, 
confrontandone l’effetto. La ricerca riuscì a dimostrare come i due media (TV e stampa) 
richiedano un diverso livello di attivazione e una diversa fruizione e che è possibile rilevare 
in entrambi processi di memorizzazione e di apprendimento anche senza una piena consape-
volezza del soggetto. Secondo Krugman il processo di memorizzazione della comunicazione 
televisiva è più semplice, meno impegnativo e avviene prevalentemente a basso livello di 
coinvolgimento. 

Anche in un altro lavoro Krugman, insieme a Hartley, (1970) riuscì a dimostrare come la 
pubblicità possa influenzare le persone attraverso due processi: mediante un’elevata atten-
zione o mediante un più basso livello di attenzione. Ammettere che ci possa essere una sorta 
di memorizzazione con una bassa attenzione significa ipotizzare l’esistenza di un sistema 
di elaborazione delle informazioni in grado di funzionare attraverso processi inconsapevoli, 
capaci di spiegare il funzionamento della persuasione senza che ci sia particolare attenzione 
e consapevolezza. Un aspetto che per molti anni è stato negato, se non addirittura avversato 
(Davidson, 2012).

Dalla sua ricerca Krugman rilevò, infatti, che coloro che guardavano maggiormente uno 
spot in TV riuscivano a ricordare più dettagli degli spot, ma paradossalmente riuscivano a 
fare lo stesso anche coloro che guardavano di meno. Secondo l’autore vi è la possibilità di 
memorizzare anche con un basso grado di attenzione. Per questa spiegazione Krugman si 
servì di quanto scritto tempo prima in merito all’attenzione da William James, secondo il 
quale vi sono due modelli attentivi, uno più volontario e l’altro involontario. Il primo è 
dispendioso e affaticante e non può resistere per molto tempo, l’altro è altrettanto funzionale 
perché adattivo e funzionerebbe a basso regime. Poiché la visione televisiva sembrerebbe più 
immersiva di quella della pubblicità su carta stampata si può prevedere un più basso livello 
attentivo e un processo di apprendimento attraverso un processo che non prevede necessaria-
mente una particolare focalizzazione attentiva. 

Nel 1977 Krugman ha ribadito che il modello razionalistico di studio dei consumi consi-
dera poco un aspetto importante del processo di comunicazione, ovvero la dimensione non 
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verbale. Anzi, nello stesso anno si spinge oltre, sostenendo che vi è una sostanziale differenza 
tra il modello di fruizione della comunicazione su carta stampata rispetto a quella in TV, poi-
ché la prima prevede il coinvolgimento della parte sinistra del cervello (deputata alla lettura 
e all’espressione verbale), la seconda invece, caratterizzata da un basso coinvolgimento, pre-
vede l’attivazione prevalentemente della parte destra del cervello. 

La teoria riguardante l’uso in pubblicità della bassa attivazione attentiva riconoscerebbe, 
pertanto, un maggiore ruolo alla dimensione non verbale e alle immagini rispetto al messag-
gio razionalistico, così come alla ripetizione. Secondo Krugman diventerebbe difficile studia-
re l’effetto della pubblicità attraverso la verbalizzazione dei consumatori a causa dell’effetto 
della memorizzazione senza consapevolezza e della bassa attivazione attenzionale. In tale 
processo la ripetizione contribuisce a determinare un apprendimento inconsapevole. In que-
sto, Krugman fu un vero e proprio anticipatore delle successive ricerche neuroscientifiche e 
di neuromarketing: infatti la sua posizione, secondo la quale vi può essere efficacia persua-
siva e memorizzazione senza elevata attenzione, è stata poi dimostrata da altri studi (Heath e 
McDonald, 2007; Shapiro et al., 1997; Goode, 2007; Heath e Hyder, 2005). Krugman intro-
dusse il concetto di memoria implicita come fenomeno a basso coinvolgimento in grado di 
spiegare alcuni meccanismi di apprendimento senza consapevolezza. L’autore rilevò diverse 
tipologie di onde EEG in un gruppo di persone impegnate in attività di lettura o di osserva-
zione della TV. In quest’ultimo caso le onde erano lente e comunque molto differenti rispetto 
a quelle registrate durante un’impegnativa azione di lettura. Ciò non significa che la visione 
della TV non avesse provocato una memorizzazione. Oggi sappiamo, grazie alla risonanza 
magnetica, che il cervello reagisce differentemente alle stimolazioni verbali, linguistiche e 
alle immagini. La parte sinistra del cervello si attiva in connessione con la rappresentazione 
sintattica e verbale delle stimolazioni, mentre la parte destra provvede alla coloritura emo-
tiva delle stimolazioni, e reagisce alle immagini. La memorizzazione di eventi quotidiani e 
di informazioni della vita avviene con una maggiore attivazione della parte destra del cervello 
(Babiloni et al., 2007).

Proseguendo le ricerche di Krugman, altri autori hanno dimostrato la relazione tra efficacia 
della comunicazione pubblicitaria e la bassa attenzione. Per esempio Perfect e Askew (1994) 
dimostrarono che l’effetto a bassa intensità attentiva non è solo caratterizzato dal tipo di me-
dium usato, ma è parte integrante del processo di persuasione. L’esperimento svolto dai due 
autori ha coinvolto ottanta soggetti e prevedeva due condizioni: in una condizione un gruppo 
avrebbe dovuto prestare attenzione a un certo numero di manifesti pubblicitari; nella seconda 
condizione un altro gruppo veniva distratto e non doveva prestare attenzione alle stimola-
zioni pubblicitarie. Dopo questa fase gli sperimentatori valutarono la capacità di recall degli 
spot da una lista di cinquanta possibili pubblicità, tra cui quelle mostrate. Il primo gruppo 
mostrò una capacità di recall consapevole più elevata e pari al 60%. Il secondo gruppo, che 
osservò le medesime pubblicità in maniera incidentale, ebbe una capacità di recall consape-
vole decisamente più bassa, pari all’11%; tuttavia questo gruppo manifestò atteggiamenti 
positivi verso i brand e i prodotti degli spot presentati in maniera perfettamente sovrapponile 
al primo gruppo. Probabilmente anche per il secondo gruppo vi è stato un cambiamento di 
atteggiamento senza consapevolezza. La parte inconsapevole dei processi attentivi pare che 
abbia contribuito alla memorizzazione dei prodotti e dei brand degli spot, e per il principio di 
familiarità tipico della mera esposizione di Zajonc (1984) questa esposizione pare abbia cam-
biato la valutazione degli stimoli pubblicitari rendendoli più gradevoli, così come fu misurato 
anche in coloro che dedicarono una maggiore attenzione agli spot. 

Oltre a quanto riportato dagli studi in laboratorio, vi sono molti casi pratici che dimostrano la 
forza della memorizzazione inconsapevole. Infatti, tra gli studi nel campo della pubblicità oggi 
è possibile trovare diversi esempi di campagne che hanno avuto un forte impatto senza suscitare 
ricordo e, viceversa, con scarso impatto e alti livelli di ricordo (Balconi e Antonietti, 2009). 
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Jacoby e Witherspoon nel 1982 parlarono per la prima volta di “memoria senza consapevo-
lezza”, intendendo definire, con questo termine, quelle situazioni in cui il ricordo di un evento 
precedente è in grado di influenzare la codifica di un evento successivo senza che l’individuo 
sia consapevole di ricordare l’evento precedente. Il modello secondo cui è possibile ammet-
tere un’efficacia dei messaggi pubblicitari attraverso processi cognitivi inconsapevoli viene 
definito Learn-Do-Feel, in cui è presente un processo di memorizzazione implicita ben de-
scritto anche da altri autori come Eyesenk e Keane nel 2000. Secondo Shapiro et al. (1997, 
p. 102) la pubblicità «ha la possibilità di influenzare le future decisioni di acquisto, anche 
quando i soggetti [...] non elaborano l’annuncio con attenzione e [...] non ricordano di aver 
mai visto l’annuncio». Shapiro et al. (1997) dimostrarono che un gruppo sottoposto a carico 
cognitivo (distrazione) era in grado non solo di memorizzare inconsapevolmente i messaggi 
pubblicitari, ma anche di essere influenzato nelle sue decisioni di acquisto in relazione alle 
immagini viste senza particolare attenzione. In questo esperimento i messaggi sono stati 
percepiti in maniera incidentale, rendendo gradevole e familiare il brand secondo il principio 
della mera esposizione (Zajonc, 1984). Un altro noto neuroscienziato che ritroveremo per gli 
studi sull’emozione, LeDoux (1996, p. 59), ha affermato che «le nostre emozioni vengono in-
fluenzate più facilmente quando non siamo consapevoli che vengano influenzate». Gli aspetti 
che tuttavia sembrano essere di grande interesse per la pubblicità sono relativi alla memoria 
implicita e alla sua forza superiore rispetto a quella esplicita almeno su tre aspetti: è più du-
ratura (Allen e Reber, 1980); è molto più capiente (Standing, 1973; Tulving et al., 1982) ed 
è indipendente dall’attenzione prestata (Jacoby et al., 1993).

La presenza di processi impliciti, ovvero senza consapevolezza, e il riconoscimento che 
questi hanno un ruolo importante nei processi di decisione e di scelta di acquisto, inducono 
a ritenere altrettanto importante individuare strategie efficaci di misurazione di tali processi 
inconsapevoli. Purtroppo la dimensione implicita rende inefficace l’uso delle tecniche clas-
siche e mostra come possibile alternativa la metodologia in grado di registrare le attivazioni 
psicofisiologiche connesse a questi processi, ovvero le tecniche di neuromarketing. 

L’elevata attenzione e il ricordo consapevole non sono, pertanto, prerequisiti indispensabili 
per l’efficacia pubblicitaria, poiché gli stimoli possono agire a livello emotivo e preattentivo 
e non al livello della consapevolezza cosciente. 

ATTENZIONE E NON CONSAPEVOLEZZA
La visione dell’Homo Oeconomicus, in grado di controllare attentamente tutti gli stimoli che lo 
circondano, ha lasciato spazio in questo secolo a una visione più veritiera di un uomo con una 
razionalità limitata, come vedremo nel Capitolo 5 dedicato alle decisioni, con una incapacità 
di elaborare le informazioni e gli stimoli ambientali in maniera esaustiva. In realtà uno dei più 
grandi contributi offerti dalle ricerche neuroscientifiche sul funzionamento del cervello risiede 
nella maggiore chiarezza sul funzionamento delle diverse aree cerebrali (sebbene ancora non 
completamente definito), oltre che nella scoperta dell’esistenza di diversi processi di attivazione 
fisiologica, in genere con connotazione emotiva, di cui non si ha un’immediata consapevolezza 
(Heath, 2012), ma che in realtà guidano i comportamenti dei consumatori più di quanto si sia 
ipotizzato. Le neuroscienze ci invitano a non dimenticare che la consapevolezza di sé è soggetta 
a un gran numero di automatismi (Pravettoni e Vago, 2007), e che la nostra attenzione viene 
guidata, senza che ne siamo consapevoli, da stimolazioni e messaggi. 

Le neuroscienze oggi hanno dimostrato che i consumatori spesso non hanno consapevolezza 
dell’effetto di certe stimolazioni e quindi dei motivi per cui acquistano alcuni prodotti. Perché 
hanno certe opinioni o quali sono gli atteggiamenti che li guidano nelle azioni quotidiane 
(Rizzolatti e Vozza, 2007). Come già dimostrato fin dal 1977 con il noto esperimento di Nisbett 
e Wilson, i consumatori non hanno consapevolezza dei processi cognitivi superiori che guidano 
le loro azioni, anche se verbalmente cercano di “confabulare” qualcosa per spiegare i propri 
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comportamenti e i processi che li hanno determinati. Come abbiamo visto nel primo capitolo 
con l’esperimento sul posizionamento delle calze e la valutazione offerta dalle donne sulle 
motivazioni di scelta, i consumatori sono spinti a giustificare a posteriori le azioni o ciò che 
anche inconsapevolmente hanno vissuto. Così i due autori dimostrarono come le persone 
attribuiscano le cause delle proprie azioni ad aspetti che si riferiscono solo casualmente ai veri 
motivi della scelta. Motivi di cui potrebbero non essere consapevoli, rifugiandosi in spiegazioni 
stereotipiche, o nelle abitudini, nel passato, nel senso comune o addirittura provando anche 
a indovinare (LeDoux, 2014). Come scritto in Russo (2015), ciò significa che possiamo 
avere accesso con l’introspezione ai contenuti coscienti, ma non è detto che tutti i processi 
producano un contenuto cosciente. Secondo LeDoux (2014, p. 40) «l’elaborazione degli stimoli 
che non arriva alla consapevolezza nella forma di contenuto cosciente può comunque venire 
registrata implicitamente o inconsciamente e avere poi una grande influenza sul pensiero e 
sul comportamento». Si comprende perché sempre più si ritiene necessario adottare strumenti 
di misurazione dell’efficacia della comunicazione e del marketing in grado di misurare ciò 
che non arriva a essere consapevole ma che può rimanere inconsapevole pur condizionando le 
nostre azioni. I self report ci permettono di avere informazioni approssimative riguardo ai veri 
driver dei comportamenti di consumo e all’efficacia della comunicazione. 

A rendere ancora più forte l’esigenza di strumenti in grado di agire la razionalizzazione, vi è 
la consapevolezza che, oltre ai processi inconsapevoli, vi è anche tutto ciò che non viene volu-
tamente dichiarato dai consumatori, che “non dicono ciò che pensano”. Regole sociali (si pensi 
a prodotti con forte connotazione erotica o con elementi di richiamo all’intimità), o la voglia 
di mostrarsi agli altri come soggetti razionali e non emotivi, può spingere i consumatori a non 
essere totalmente trasparenti e a non rivelare ciò che effettivamente guiderebbe il loro compor-
tamento di acquisto e di scelta (Olivero e Russo, 2009 e 2013). 

Questi processi spiegherebbero in parte perché i sondaggi politici risultano a volte poco affi-
dabili e perché gli esiti delle ricerche di mercato spesso non sono compatibili con i comporta-
menti di acquisto reali. 

Come avremo modo di approfondire nei Capitoli 5 e 6, Kahneman (2012) distingue il siste-
ma 1 inteso come quello implicito e automatico e il sistema 2 come 
processo cognitivo esplicito e basato sulla riflessione. Il sistema au-
tomatico (sistema 1) è rapido, immediato, istintivo, inconsapevole. 
Necessario a volte per la sopravvivenza perché permette di rispondere 
velocemente a uno stimolo senza che si perda tempo prezioso per agire. 
A volte l’attenzione è immediata, inconsapevole e senza guida raziona-
le. Per questo necessaria in alcuni momenti. Il sistema 2 entra in gioco 
nella riflessione, nei processi creativi e di problem solving e richiede 
maggiore controllo, attenzione consapevole. È un sistema più flessibi-
le, seriale e controllato. 

Dal punto di vista strutturale sappiamo che i gangli della base sono 
le aree cerebrali più predisposte per la maggior parte dei comporta-
menti automatici (Graybiel, 2008; Lang e Brandley, 2010; Yin e 
Knowlton, 2006; RamsØy, 2015). 

I gangli della base (putamen, nucleo caudato e nucleo accumbens) 
possono essere definiti “strutture dell’abitudine” perché si attivano 
automaticamente, come se fossero un autopilota, permettendoci di ri-
sparmiare energia e tempo (Figura 3.12). Queste strutture si contrap-
pongono alle attivazioni della corteccia cerebrale. Plassmann et al. 
(2012) hanno dimostrato che queste strutture si attivano in relazione 
alla visione e scelta di prodotti conosciuti, trovando una sorta di cor-
relazione tra queste aree e la brand loyalty. 

Figura 3.12
I gangli della base 
(nucleo caudato, nucleo 
accumbens, putamen) 
sono strutture correlate 
ai comportamenti 
automatici e abitudinari.
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I due processi, quello consapevole e quello inconsapevole, hanno una funzione complemen-
tare, sebbene richiedano energie diverse. I processi consapevoli hanno una maggiore capacità 
di analisi dei dati e delle informazioni, permettendo maggiore flessibilità, e hanno un grande 
effetto sul pensiero e sui comportamenti, ma comportano un grande dispendio di energia. 

Il processo inconsapevole, anche subliminale, di cui abbiamo parlato e che ha grandi evi-
denze di funzionamento (RamsØy, 2015; Friese et al., 2008; Chartrand et al., 2008), sebbene 
non abbia una forte capacità di condizionamento dei pensieri e delle azioni, ha in ogni caso 
su di essi un effetto che il marketing non può disconoscere (Figura 3.13). 

ATTENZIONE ED EYE TRACKING. 
UNA “VISIONE” OGGETTIVA DELLA REALTÀ
L’esistenza di processi inconsapevoli o di meccanismi attentivi a basso coinvolgimento richiede 
strumenti di analisi dell’attenzione che possano andare oltre a ciò che i consumatori dichia-
rano consapevolmente. L’eye tracker, capace di misurare ogni singolo movimento oculare, 
permette di avere informazioni in merito ai processi visivi, anche quelli che avvengono senza 
consapevolezza. 

Sebbene l’utilizzo dell’eye tracking risalga ai primi anni venti, solo recentemente si è mani-
festato un maggiore interesse verso questa metodologia di analisi dell’attenzione visiva. L’eye 
tracking è un metodo di misurazione dei movimenti oculari di grande utilità nella ricerca di 
marketing poiché è in grado di determinare in modo oggettivo l’attenzione visiva di un soggetto 
posto dinnanzi a uno stimolo di marketing. Ricordiamo che i movimenti oculari si possono di-
videre in due categorie: le fissazioni e le saccadi. Quando l’occhio si ferma su un determinato 
elemento visivo si ha una fissazione. Al contrario, il movimento oculare tra una fissazione e la 
successiva viene definito saccade e ha il compito di acquisire il bersaglio sulla fovea. 

Infatti, in condizioni normali gli occhi vengono mossi continuamente cambiando direzione 
circa cinque volte al secondo. La velocità delle saccadi può raggiungere i 600-700°/sec. Du-
rante la loro esecuzione il cervello non è in grado di elaborare nessuna informazione. Questo 
fenomeno, che prende il nome di soppressione saccadica, viene attuato probabilmente per 
evitare di percepire il movimento e lo sfuocamento dell’ambiente circostante, conseguente al 
movimento delle immagini del mondo esterno sulla retina, che si verifica durante le saccadi. 
Tuttavia è proprio grazie a questi movimenti che è possibile ottemperare alla zona d’ombra pre-
sente nella retina nel punto di contatto con il nervo ottico. Il susseguirsi di saccadi e fissazioni 

Figura 3.13
La consapevolezza 
è correlata con una 
grande attivazione 

del cervello (in alto). 
La comparazione 

con l’attivazione del 
cervello in situazione 
di inconsapevolezza 
mostra la differenza. 
Tratto da Christensen 

et al. (2006).

Video
Neuromarketing

Vincenzo Russo sul neuromarketing
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è conseguente al tipico funzionamento degli occhi che permette la focalizzazione su un nuovo 
punto di interesse.

La fissazione varia generalmente tra i 200 (durante la lettura di un testo) e i 350 millisecondi 
(durante la visione di immagini). Le saccadi generalmente durano dai 100 ai 200 millisecondi 
(Rayner, 1998). Durante le saccadi la vista è completamente sfocata e il sistema visivo non è 
assolutamente in grado di definire ciò che sfuma davanti agli occhi della persona. È solo durante 
le fissazioni che le persone sono in grado di definire con assoluta precisione la realtà che stanno 
osservando. L’occorrenza di saccadi e fissazioni ha un riscontro molto importante per la ricerca 
applicata allo studio di un qualsiasi stimolo visivo. Esse sono abitualmente registrate usando 
un eye tracker.

L’eye tracker è una tecnologia che si avvale di infrarossi in grado di tracciare un movimento 
oculare fino a una velocità di 500 Hz. Benché sia nata per scopi militari e clinici, con l’obiettivo 
di comprendere come funzionavano gli automatismi della visione umana, con il tempo si è 
diffusa anche in altri campi di applicazione, tra cui il marketing. 

L’eye tracker fornisce numerosi dati classificabili in due macro categorie: quelli qualitativi, 
ovvero basati sulla visualizzazione grafica del comportamento visivo di uno o più utenti, e 
quelli quantitativi, basati cioè sull’analisi quantitativa di dati numerici. Come anticipato nel 
Capitolo1, gli output più utilizzati dell’eye tracker sono la heat map, la focus map, lo scan path, 
l’area of interest e la gridded area of interest. In funzione della specifica finalità di ricerca, 
possono essere usati singolarmente o combinati tra di loro.

Heat map e focus map
La heat map (o mappa di calore) è una mappa colorata in funzione del numero o della du-
rata delle fissazioni sugli elementi visivi che compongono lo stimolo visivo sottoposto allo 
studio (Figura 3.14). Solitamente tra queste due modalità di caratterizzazione delle heat map 
si predilige quella basata sulla durata delle fissazioni, poiché più idonea a riflettere il livello di 
attenzione dell’utente e perché la sua validità come indicatore di attenzione visiva è stata am-
piamente dimostrata (Ciceri e Russo, 2016; Christianson et al., 1991). I colori della heat map 
vanno dal rosso (massimo numero o massima durata delle fissazioni) al verde (minimo nume-
ro o minima durata delle fissazioni). Le aree colorate sono le parti effettivamente osservate. 
All’opposto della heat map, la focus map restituisce il dato sulle aree non osservate. La focus 
map permette di avere una visione più immediata delle aree “fredde” dell’elemento visivo 
testato, ovvero le aree che non ricevono minimamente l’attenzione del fruitore (Figura 3.15). 

Scan path 
L’insieme di fissazioni e saccadi forma lo scan path (detto anche gaze plot), ovvero il per-
corso disegnato dall’occhio. Lo scan path (o percorso di esplorazione) permette di visionare 
il tracciato oculare su uno stimolo. È caratterizzato da cerchi che rappresentano le fissazioni, 
ovvero le soste dell’occhio su un determinato elemento, e hanno dimensioni differenti in base 
alla durata della fissazione. Maggiore è la durata della fissazione maggiore è anche la dimen-
sione del cerchio. Inoltre lo scan path è caratterizzato dalle linee di collegamento tra i cerchi, 

Figura 3.14
Esempio di heat map.

Figura 3.15
Esempio di focus map 
da cui si può evincere 
quali sono le aree non 
osservate e, di contro, 
ciò che si vede con più 
frequenza e per più 
tempo.

Video
Heat map
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che indicano gli spostamenti oculari (saccadi), momenti in cui l’occhio ha 
bassissima acuità visiva e non è in grado di focalizzare correttamente ciò 
che sta osservando; attraverso lo studio dello scan path di una persona o di 
un gruppo di utenti è possibile comprendere quali siano le modalità tipiche 
di esplorazione di un packaging, di un prodotto o di un sito internet, e quali 
siano le aree di maggior interesse. Questo output permette anche di eviden-
ziare le eventuali difficoltà, ad esempio nel ricercare un’informazione su una 
pagina web o su uno stimolo di marketing. Più lungo è lo scan path, maggio-
re è il tempo dedicato prima di arrivare al punto focale e di interesse. Ciò è 
molto utile nella valutazione dell’efficacia di posizionamento di immagini o 
pulsanti in pagine web o applicazioni per smartphone. 

Lo scan path consente di numerare i singoli passaggi oculari su un’im-
magine o un’etichetta permettendoci di distinguere le modalità di visione 
in base alle diverse esigenze, come per esempio distinguere il movimento 
oculare di giovani o anziani, di esperti o inesperti della materia, di donne o 
uomini. Per esempio, analizzando lo scan path di uomini e donne su etichette 
di vino, su packaging o su opere d’arte rileviamo abbastanza frequentemen-
te una diversità di movimento oculare sugli stimoli. Come si può vedere 
dall’immagine (Figura 3.16), lo scan path permette di riportare il tracciato 
oculare delle persone. Solo gli elementi visivi posti al di sotto dei cerchi colorati 

(fissazioni) sono le parti dell’affresco effettivamente viste. Le parti grafiche poste al di sotto 
delle linee di collegamento tra un cerchio e un altro (saccadi) non sono invece percepite. 

I numeri riportati nei cerchi corrispondono all’ordine di visualizzazione dello specifico 
elemento rispetto agli altri. Il tracciato visivo di ciascun partecipante è identificato da 
uno specifico colore nell’heat map. Analizzando il movimento oculare di uomini e donne 
sull’affresco di Michelangelo Buonarroti, il Giudizio Universale presente nella Cappel-
la Sistina a Roma, si può vedere come il movimento oculare degli uomini sia diverso 
da quello delle donne (Figura 3.17). Gli uomini tendono a mostrare un comportamento 
visivo caratterizzato da un’esplorazione specifica e dettagliata di poche aree. Non pren-
dono cioè in considerazione tutte le informazioni disponibili, selezionandone solo alcu-
ne, come già indicato da Meyers-Levy e Sternthalt (1991). Per questo motivo vengono 
definiti selective processors. Al contrario le donne, definite comprehensive processors, 

Figura 3.16 
Esempio di scan path 
su un’etichetta di vino 
della cantina La Collina 
dei Ciliegi.

Figura 3.17
Lo scan path di 
uomini e donne 

che guardano 
il Giudizio 

Universale di 
Michelangelo 

Buonarroti, 
realizzato tra il 
1535 e il 1541.

Scan path di uomini Scan path di donne

Video
Scan path
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sono più sensibili ai molteplici dettagli che compongono una scena visiva. In questo 
modo sembrerebbero caratterizzate da un’elaborazione cognitiva più completa. Dall’a-
nalisi della corrispondente heat map è possibile vedere come le aree che attirano più 
l’attenzione delle donne, oltre a essere più distribuite sull’immagine nel suo complesso, 
sono quelle in cui è particolarmente presente l’espressione del volto (Figure 3.18 e 3.19). 
L’inserimento dei volti nelle immagini ha una forte capacità attrattiva sui comportamenti 
visivi, come vedremo più avanti. 

Certamente questa forza attrattiva è più evidente nelle donne, soprattutto se i volti sono 
di bambini o adolescenti. Questa diversità di analisi è stata rilevata anche in altri lavori di 
neuroestetica, come quelli realizzati in collaborazione con la Triennale di Milano analiz-
zando la diversa reazione emotiva e visiva di uomini e donne a opere di design, così come 
nei lavori di analisi di diversa visione di genere, su cui torneremo nei prossimi paragrafi, 
analizzando lo schema di visione di pagine web, di etichette di vino ecc. 

Figura 3.18
Le heat map 
rendono 
maggiormente 
evidente le aree in 
cui si sofferma la 
visione oculare a 
seguito del percorso 
rilevato dallo 
scan path. 
In questo esempio
si vede la 
diversa visione 
uomo/donna del 
Giudizio Universale.

Heat map di uomini Heat map di donne

Heat map di uomini Heat map di donne

Figura 3.19
La visione 
differenziata uomo/
donna. Le donne 
si concentrano 
maggiormente sui 
volti (elemento 
molto emotigeno), 
gli uomini 
sulle azioni.

Video
Mind Room Lab
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Gridded area of interest
La gridded area of interest è un altro importante 
output offerto dall’eye tracker: si tratta di una griglia 
che suddivide lo stimolo visivo oggetto di studio at-
traverso una rappresentazione cromatica di intensità 
visiva. I singoli quadratini con cui lo stimolo visivo 
viene suddiviso assumono colorazione differente a 
seconda della durata o del numero delle fissazioni 
ricevute dai soggetti. A differenza dell’heat map, ol-
tre al dato qualitativo restituito dalla colorazione dei 
vari quadrati, la gridded area of interest permette di 
avere anche un dato quantitativo poiché ogni singolo 
quadratino riporta anche il numero o la durata delle 
fissazioni. Questo output consente di avere un qua-
dro complessivo più dettagliato della performance 
attentiva delle varie parti dello stimolo grafico testa-
to. Da questa griglia è possibile per esempio vedere 
gli effetti dei bias attentivi, tra i quali quelli della co-
siddetta lettura secondo il Pattern F. Secondo que-
sto errore visivo, nel processo di esplorazione visiva 

di una pagina web o di un testo gli utenti tendono a guardare sempre da destra verso sinistra 
e dall’alto verso il basso, individuando prima le parole poste in alto a sinistra e lasciando 
un vuoto di visione nella parte in basso a destra della pagina.Così facendo disegnano la 
forma della lettera F, esempio tipico di pattern di lettura che caratterizza prevalentemente le 
popolazioni che sono abituate a leggere da sinistra a destra e dall’alto verso il basso (Figura 
3.20). Il Pattern F indica che:

 ■ gli utenti raramente leggono tutti i testi in una pagina web; 
 ■ i primi due paragrafi sono determinanti e devono contenere gli elementi di interesse;
 ■ sarebbe opportuno inserire all’inizio di paragrafi elenchi puntati o immagini per attirare 

l’attenzione.

Occorre segnalare che, 
nel caso vi siano po-
chi elementi testuali e 
un’immagine nella ho-
mepage centrale (come 
sempre più spesso ac-
cade), il sistema di at-
tenzione visiva cambia 
dal Pattern F al Pattern 
Z (Figura 3.21). Ovve-
ro l’occhio si muove di-
versamente. Da sinistra 
verso destra, poi in dia-
gonale verso il basso a 
sinistra e poi ancora da 
sinistra verso destra. In 
questo caso la zona più 
appropriata dove inse-

Figura 3.20
La gridded area of interest. Esempio tipico di pattern di lettura a F. 

Gli utenti guardano cioè le parole all’inizio della riga più di quelle 
alla fine, e le righe all’inizio del brano più di quelle a metà o alla 

fine. Così facendo disegnano la forma della lettera F.

Figura 3.21
Esempio di Pattern Z.
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rire le informazioni è nella parte centrale 
della pagina, considerando anche che l’ul-
tima parte della pagina a destra è quella che 
viene vista nella parte finale della sequenza 
secondo il Pattern Z.  

Questo strumento è anche utile per evi-
denziare in maniera efficace la diversità di 
movimento oculare di soggetti in base alle 
loro aspettative o competenze. 

Confrontando per esempio la reazione di 
un gruppo di sommelier alla vista di un’eti-
chetta di vino dell’Oltrepò pavese con quel-
la di un gruppo di giovani inesperti si rileva 
immediatamente la diversità di attrazione 
determinata da diverse parti dell’etichetta 
nei due gruppi di soggetti (Figura 3.22). 

Area of interest (AOI)
Un altro importante output rilevato dall’eye tracker è la cosiddetta area of interest. A 
dispetto degli output precedentemente descritti, questo dell’area of interest è ciò che si 
avvicina maggiormente agli output di tipo quantitativo, poiché restituisce una serie di dati 
numerici su tutti gli elementi dello stimolo visivo. Le informazioni numeriche che restitu-
isce questo tool di analisi sono le seguenti:

 ■ Sequence: indica il numero di passaggi necessari affinché venga osservata l’area di 
interesse;

 ■ Entry time: restituisce il tempo antecedente alla prima fissazione;
 ■ Dwell time: conteggia il tempo medio di permanenza dei soggetti sull’area di interesse;
 ■ Hit ratio: conteggia il numero di soggetti che guardano almeno una volta l’area di in-

teresse;
 ■ Revisits: conteggia il numero di volte in cui l’area di interesse è stata rivisitata (tra tutti 

gli utenti);
 ■ Revisitors: conteggia il numero di volte in cui l’area di interesse è stata rivisitata dallo 

stesso utente;
 ■ Average fixation: calcola la durata media delle fissazioni (espressa in ms);
 ■ First fixation: calcola la durata media della prima fissazione (espressa in ms);
 ■ Fixation count: conteggia il numero medio delle fissazioni sull’area di interesse.

Questi output, come si può facilmente comprendere, restituiscono una serie di dati molto 
utili per fare riflessioni in merito all’efficacia visiva di un particolare elemento grafico di 
uno stimolo visivo più complesso. Si pensi ad esempio a un banner pubblicitario all’in-
terno di una pagina internet, a un brand in una campagna pubblicitaria o ancora a un 
messaggio informativo su un’innovazione di prodotto riportato sul packaging. 
Durante la fase di indagine di efficacia dello stimolo è pertanto possibile individuare 
un’area di interesse e analizzare il movimento oculare che essa provoca in un gruppo di 
persone. Questo tipo di informazione è molto utile sia per valutare, per esempio, l’effica-
cia della scelta di un colore per attirare l’attenzione del consumatore su un’informazione 
specifica (come il prezzo in un volantino pubblicitario) sia per valutare la funzionalità 
di una pagina web o nello specifico di un’area della pagina particolarmente rilevante per 
la strategia del sito stesso. In questo caso la conoscenza del tempo necessario affinché 

Figura 3.22
Esempio di 
confronto 
tra visione 
dell’etichetta da 
parte di sommelier 
di AIS Lombardia e 
di soggetti 
inesperti.

Sommelier Insesperti
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queste informazioni vengano visualizzate può avere molta rilevanza (Figure 
3.23 e 3.24). Secondo Nielsen e Tahie (2001), se l’utente resta su un sito web per 
un tempo molto limitato (in media 1 minuto e 49 secondi), è necessario fornire 
un’esperienza di navigazione piacevole e immediata affinché le informazioni ri-
cercate possano essere individuate velocemente e senza troppe difficoltà. Ecco 
quindi che conteggiare il tempo medio necessario a individuare un link riveste 
un’importanza strategica in contesti competitivi come sicuramente lo è quello del 
web. Ancora, rimanendo sempre in ambito web, analizzare le statistiche inerenti al 
tempo passato su un bottone può altresì fornire indicazioni sul livello di compren-
sione dello stesso. Infatti, maggiore è la durata delle fissazioni, maggiore è anche 
la difficoltà nel comprendere l’informazione (Fitts et al., 1950; Goldberg e Kotval, 
1998; Just e Carpenter, 1976). L’area di interesse può semplicemente offrire le 
indicazioni del tempo necessario impiegato da un gruppo di soggetti nel vedere 
un’area e il numero di quelli che si sono soffermati a guardarla.

Figura 3.23
Esempio 
di AOI tratto 
dall’analisi
di una bottiglia 
di Cantine Due 
Palme.

Figura 3.24
Esempio di AOI dedicata a tutti gli elementi dell’etichetta di un vino della cantina La Collina dei Ciliegi.

PUPILLOMETRIA, BLINKING E ATTENZIONE
A fianco dell’analisi dell’attenzione visiva valutata con gli output qualitativi precedentemen-
te riportati, i dati numerici prodotti dall’eye tracker possono essere impiegati per esaminare 
anche lo stato cognitivo di una persona, ovvero i processi decisionali, gli atteggiamenti e la 
memorizzazione. 

Generalmente le tipologie di informazioni numeriche che possono essere derivate dall’atti-
vità oculare sono la pupillometria, ovvero la variazione nel diametro pupillare, il blinking, 
ovvero la frequenza con cui si chiudono gli occhi, le fissazioni e le saccadi. 

L’analisi pupillometrica, già molto popolare nel secolo scorso, è recentemente tornata a 
essere oggetto di studio in particolar modo per indagare indirettamente l’impegno cognitivo 
di una persona (Seeber e Kerzel, 2012). La pupilla reagisce abitualmente a tre tipologie di 
stimolazioni: la luminosità, le emozioni e anche l’impegno cognitivo. Come indicato in un al-
tro nostro lavoro (Russo, 2015; Ciceri, 2015), nel primo caso, in presenza di forte luminosità 
la pupilla si restringe per proteggere la retina da eventuali danni (Clarke, Zhang e Gamlin, 
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2003). Nel secondo caso, la dimensione della pupilla varia in funzione dello stato emotivo in 
cui si trova una persona, aumentando quando la persona guarda uno stimolo a cui è interessa-
ta (Hess, 1975; Seeber e Kerzel, 2012). Infine la pupilla reagisce in seguito all’impegno co-
gnitivo conseguente alla complessità dello stimolo elaborato da un soggetto (Just e Carpenter, 
1993; Pieters e Wedel, 2007; Seeber e Kerzel, 2012).

Nonostante la comprovata validità scientifica, l’utilizzo di questa misura trova limitate ap-
plicazioni nel campo del marketing e della comunicazione. Purtroppo, a causa dell’eccessiva 
sensibilità della pupilla agli stimoli ambientali e alla luminosità, per poter avere dati gene-
ralizzabili occorre ridurre le variabili intervenienti nelle situazioni sperimentali, cercando di 
controllare ogni aspetto che possa determinare l’attivazione della pupilla stessa. L’eccessiva 
complessità del suo utilizzo e l’esigenza di contesti sperimentali molto controllati hanno fatto 
in modo che questa metodologia di ricerca fosse utilizzata nella ricerca sperimentale di base. 

Oltre all’analisi pupillometrica, anche il blinking, ovvero l’ammiccamento (eye-blink) 
relativo alla frequenza con cui si chiudono gli occhi, può essere utile per derivare implici-
tamente lo stato cognitivo di una persona o lo sforzo cognitivo connesso all’esperienza del 
soggetto in relazione a uno stimolo. In particolare, l’uso del blinking è utile per comprendere 
il carico cognitivo. Una progettazione accurata di un packaging o di una pagina web permette 
di ridurre il carico cognitivo consentendo un’elaborazione più semplice e immediata dell’in-
formazione (Moreno e Mayer, 1999). Al contrario, una progettazione che non tiene conto del 
carico cognitivo rischia di influenzare negativamente l’esperienza dell’utente. Così se da un 
lato il numero di eye-blink diminuisce all’aumentare del carico cognitivo (Holland e Tarlow, 
1972; Benedetto et al., 2011; Ledger, 2013), la pupilla tende a dilatarsi proporzionalmente 
all’aumento del carico cognitivo, per poi diminuire quando il carico eccede il limite delle 
risorse cognitive disponibili (Beatty, 1982; Granholm et al., 1996). La valutazione del carico 
cognitivo offre un importante aiuto per guidare in modo più preciso l’analisi di usabilità di 
siti e per valutare in modo più immediato il grado di coinvolgimento emotivo e di sforzo co-
gnitivo dell’utente rispetto al contenuto analizzato. A integrazione dell’eye tracking è infatti 
possibile aggiungere anche l’interpretazione del dato psicofisiologico (relativo all’attivazione 
fisiologica e quindi all’intensità emotiva) o l’analisi elettroencefalografica EEG, permetten-
do di misurare anche con questi strumenti in sincrono con l’eye tracker lo sforzo cognitivo. 
L’analisi di questo tipo di attivazione permette di stimare l’aumento del carico cognitivo 
attraverso la rilevazione dell’attività elettrica di alcune aree del cervello, in particolare quelle 
prefrontali e frontali (Klimesch, 1999). A tal proposito Stickel et al. (2007) hanno messo in 
relazione il carico cognitivo con diversi pattern di onde cerebrali. Secondo i loro studi, le 
onde α erano prevalenti nell’affrontare un compito più facile, viceversa le onde β si presen-
tavano come dominanti durante l’esecuzione di un compito più complesso, che richiedeva 
un maggiore carico cognitivo. Da qui la possibilità di utilizzare questi dati in sincronia con 
l’eye tracker per strutturare un’interfaccia o una comunicazione più funzionale e scorrevole, 
bilanciata e complessa nello stesso tempo.

Oggi sono disponibili sul mercato dei software in grado di integrare le informazioni prove-
nienti dai diversi strumenti di valutazione dell’attivazione psicofisiologica, come un misura-
tore di battito cardiaco, di conduttanza cutanea e di attivazione cerebrale (EEG), con l’output 
dell’eye tracking. In questo modo è possibile misurare al millesimo di secondo che cosa 
accade nel corpo di una persona quando questa guarda un particolare frame pubblicitario o 
un’immagine, come mostrato nei video nella piattaforma online.

Il blinking permette anche di valutare la valenza emotiva (espressa in termini di piacevo-
lezza) conseguente alla visione di uno stimolo (Ciceri, 2015). L’ampiezza della frequenza 
di blinking diminuisce infatti nel caso di emozioni positive (piacevolezza) e al contrario 
aumenta in presenza di emozioni spiacevoli (Lang, 1995; Lang, Bradley e Cuthbert, 1998; 
Dunning et al., 2010). La valenza emotiva può essere misurata anche con un altro importante 

Video
Video reazione emotiva

 (GRS + EYE) spot TV Enel e Fineco
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indicatore come la distanza dallo stimolo. L’eye tracker permette infatti di misurare in ma-
niera molto precisa lo spostamento del corpo rispetto al laser che punta il movimento dell’oc-
chio. In questo modo è possibile avere una precisa valutazione del grado di avvicinamento 
o allontanamento dalla fonte dello stimolo. Questo indicatore, come vedremo nel Capitolo 4 
sulle emozioni, è un utile strumento di misurazione del grado di avvicinamento (gradimento) 
o di allontanamento (rifiuto), utile per una conferma del tipo di valenza emotiva provata dal 
consumatore. Il dato si può rilevare ovviamente solo con un eye tracker fisso.

COME ATTIRARE L’ATTENZIONE E L’USO DELL’EYE TRACKING
In campo pubblicitario, un primo esempio di utilizzo della tecnologia eye tracking risale al 
1924, anno in cui Howard K. Nixon scoprì che il numero delle fissazioni su una pubblicità 
aumentava proporzionalmente alla radice quadrata della sua dimensione. L’autore ha messo 
in evidenza come le immagini fossero in grado di guidare l’attenzione verso elementi testuali. 

In questo ambito troviamo numerosi studi dedicati ad analizzare la capacità di diversi ele-
menti di attirare l’attenzione, dal testo alle immagini. Secondo Wedel e Pieters (2000), analiz-
zando un gruppo di soggetti intenti a sfogliare un giornale in cui erano presenti circa sessanta 
pubblicità, si è rilevato con l’eye tracking che il brand ha una forte capacità di attirare l’atten-
zione, seguito dal testo e quindi dalle parti grafiche. Mentre le fissazioni sul brand, e in minor 
quantità sulle parti grafiche, promuovevano il loro successivo riconoscimento, le fissazioni sulle 
parti testuali no. In realtà il movimento oculare in una pubblicità è determinato dai compiti 
che una persona si pone nell’analizzarla (Wedel, Pieters e Liechty, 2008). La visione locale o 
globale di una pubblicità dipende dall’esigenza di comprendere la sua valenza nel suo insieme. 
Compiti diretti a valutare la pubblicità nella sua interezza portano a una maggiore attenzione 
globale, mentre compiti inerenti la valutazione di specifici elementi portano a una maggiore at-
tenzione localizzata. Così, se il soggetto è interessato a comprare un prodotto, tende a guardare 
prevalentemente il testo. 

Aribarg, Pieters e Wedel (2010), in un’altra ricerca che ha coinvolto un gruppo di persone 
esposte a una cinquantina di stimoli pubblicitari, hanno dimostrato come i consumatori ricor-
dassero maggiormente pubblicità contenenti immagini ed elementi grafici di grandi dimensioni 
e al contempo brand di piccole dimensioni. Se questi studi hanno mostrato l’effetto che riveste 
la dimensione delle pubblicità, quello di Pieters e Wedel (2004) ha cercato invece di genera-
lizzare e quantificare questo effetto. Grazie a un’approfondita meta-analisi, ovvero un’analisi 
aggregata di 33 studi su pubblicità condotte con metodologia eye tracking, è stato possibile ana-
lizzare 1363 pubblicità viste da un campione di 3630 persone. Gli autori in particolare hanno 
studiato l’effetto che la dimensione degli elementi testuali, del brand e delle figure ha sull’atten-
zione dei soggetti. I risultati dimostrarono che un incremento percentuale dell’1% nella dimen-
sione di ciascuno di questi elementi conduceva rispettivamente a un incremento dell’attenzione 
visiva pari all’1%, allo 0,4% e allo 0,3%. Dallo studio emerse inoltre che l’attenzione visiva 
sulla pubblicità era mediamente pari a 1,7 secondi e aumentava dello 0,8% per ogni incremento 
unitario (1%) nelle dimensioni della pubblicità. Questo risultato ha messo in evidenza che il 
tempo passato a osservare una pubblicità inserita in un contesto tipico – come ad esempio delle 
pagine di giornali, piuttosto che un’affissione pubblicitaria – è in realtà molto limitato e che 
occorre trovare elementi attrattivi per attirare l’attenzione dello spettatore. Questo è ancora più 
vero nel caso della pubblicità via web, dove lo spot viene percepito disturbante e distraente. 

La valutazione del gradimento della pubblicità spinge i soggetti a valutare maggiormente le 
immagini (Rayner, Miller e Rotello, 2008). 

Come abbiamo visto, l’attenzione dei consumatori su una pubblicità può essere guidata dal 
compito (top-down), ma anche dalle caratteristiche dello stimolo, e questo processo può essere 
ben studiato con l’eye tracking. Per esempio possiamo misurare l’effetto che può avere un 
semplice accorgimento grafico al fine di spostare l’attenzione del fruitore su elementi comuni-

Video
Il neuromarketing in chiave retail
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cativi particolarmente strategici. L’inserimento di 
un volto in un manifesto, per esempio, può spin-
gere le persone a guardare gli occhi del volto e a 
concentrarsi su questo. Questa soluzione permette 
una personalizzazione del messaggio, ma al con-
tempo rischia di distrarre dal prodotto pubbliciz-
zato (Figura 3.25). L’attrazione del volto è lega-
to a una forte dimensione istintuale. I volti sono 
sempre attraenti, soprattutto quelli dei bambini 
per le donne. In Figura 3.26 si riporta l’immagine 
di una donna come testimonial di un vino. Come 
si vede dall’immagine tratta dall’eye tracking il 
volto attira molto l’attenzione. In questo caso la seconda bottiglia (quella a destra) non è in gra-
do di attrarre l’attenzione dei consumatori. Per migliorare la visione del brand si può procedere 
con una piccola, ma efficace modifica dell’immagine. Con un piccolo cambiamento degli occhi 
della testimonial è possibile spostare lo sguardo del consumatore verso la seconda bottiglia, 
aumentando la visione del brand. Creando un secondo flyer nel quale gli occhi della ragazza 
sono rivolti verso le bottiglie, invece che in camera e verso il consumatore, si ottiene un risultato 
interessante in termini di visualizzazione del brand (Figura 3.27). Come si può vedere nelle 
immagini nelle figure, il volto della donna attrae l’attenzione in entrambi i casi. Da notare però 
come nel secondo caso (occhi puntati sul prodotto) la bottiglia di vino rosso sulla destra venga 
osservata maggiormente rispetto all’immagine non modificata. 

Figura 3.27 
Il volto con sguardo direzionale modifica la quantità di immagine vista dal consumatore.

Figura 3.25
Il valore della 
personalizzazione 
del messaggio con 
il volto. In copertina, 
l’inserimento di 
un volto attrae 
l’attenzione e facilita 
la personalizzazione 
della relazione.

Figura 3.26 
Il volto in un flyer attira l’attenzione dei consumatori. Nella heat map si può vedere l’effetto sul volto della testimone e sul brand.
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L’output dell’eye tracker ci permette di avere una visione dell’efficacia della modifica che au-
menta la visione delle etichette della Cantina, aumentando la probabilità di incidere sulla me-
morizzazione del brand e sulla sua futura riconoscibilità. 

Entrando più nel dettaglio nell’analisi dell’immagine è stato analizzato il tempo medio di 
fissazione sull’etichetta del vino rosso. Mentre nel primo caso (occhi rivolti al consumatore) il 
tempo medio di fissazione dell’etichetta dal vino Barbera è stato di 394 millisecondi, nel secon-
do caso (occhi rivolti al prodotto) il tempo medio di fissazione è quasi raddoppiato arrivando a 
666 millisecondi. Tale soluzione è certamente positiva per la memorizzazione del brand. Cer-
tamente nei due manifesti la diversa posizione degli occhi della testimonial modifica anche il 
significato simbolico del messaggio. Nel primo caso lei guarda in camera e ci fa intendere che 
la relazione privilegiata è con noi, e che insieme potremmo vivere una magnifica esperienza 
con una bottiglia di vino. Nella seconda immagine lei guarda il vino, con cui ha una relazione 
diretta, e noi diventiamo osservatori di un’altra relazione privilegiata. Il messaggio cambia. 
Purtuttavia la seconda soluzione è quella che permette una maggiore visione del brand e pro-
babilmente una sua maggiore memorabilità.

L’uso del priming degli occhi o del posizionamento del corpo contribuisce a direzionare 
lo sguardo dei consumatori verso altre parti dell’immagine. Gli occhi di un volto in un sito 
o il corpo di un manichino può guidare lo sguardo del consumatore senza che questo ne sia 
consapevole (Figura 3.28). 

Tutte le immagini emotivamente 
coinvolgenti, siano esse positive o 
negative, attirano lo sguardo. Que-
sto dato tuttavia è particolarmente 
evidente in una fase iniziale di vi-
sione. Infatti dopo i primi secondi 
di esplorazione visiva, i soggetti 
continuano a guardare le immagi-
ni ritenute piacevoli, distogliendo 
lo sguardo da quelle che evoca-
no disgusto (Bradley et al., 2015). 

Anche altri studi (Bradley et al., 
2011) hanno dimostrato la capacità 

delle immagini emotivamente intense (sia positive che negative) nell’attirare lo sguardo delle 
persone. L’interpretazione di questo meccanismo risiede nell’attivazione del sistema moti-
vazionale appetitivo e difensivo, quest’ultimo volto alla ricerca di maggiori informazioni al 
fine di preservare la propria vita attaccando o fuggendo. 

Tutti questi processi di attrazione delle immagini possono adeguatamente essere studiati 
tramite l’eye tracking che permette di individuare quali soluzioni grafiche e di salienza si pos-
sono usare per attirare l’attenzione. Questa funzione trova una grande applicazione in tutti i 
contesti della comunicazione. Si pensi per esempio alla progettazione delle pagine web di un 
sito aziendale. Ricordiamo che la prima impressione che si ha di un sito o di un contenuto è 
per il 94% influenzata da aspetti di design e il relativo giudizio si forma in meno di un secon-
do dalla scansione. Il meccanismo può essere pertanto immediato e poco condizionato dalla 
razionalità. Una freccia rivolta a destra ci induce a guardare verso destra benché nel comando 
verbale ci sia la richiesta di guardare a sinistra (Figura 3.29). L’uso di indicatori di direzione 

aiuta la lettura di siti o 
di promozioni. Come 
abbiamo visto la scelta 
di un volto può attirare 
l’attenzione. Si tratta di 

Figura 3.29
Le immagini hanno una 
forza attrattiva elevata 

poiché elaboriamo 
un’immagine in 100 

millisecondI. 

Figura 3.28
Il corpo di due 
manichini con 
il volto rivolto 
verso il terzo 

manichino 
spinge il 

consumatore 
a guardare 

verso 
quest’ultimo.
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bias determinate dalle abitudini o da errati processi attentivi. Tra questi per esempio vi è quel-
lo secondo il quale prestiamo più attenzione a ciò che sta in alto e a destra del campo visivo 
durante la fase di acquisto rispetto ad altre stimolazioni (Efron e Yund, 1996; Nisbett e Wil-
son, 1977), oppure quello secondo il quale vi è la prevalente tendenza ad andare verso destra 
e poi in senso antiorario quando entriamo in un supermercato. Ecco perché il posizionamento 
degli stimoli, oltre ad avere la sua naturale applicazione nel layout di un supermercato, ha 
un’importante e utile applicazione nella comunicazione in generale. 

L’ATTENZIONE E IL RUOLO DEI VOLTI NELLA COMUNICAZIONE
La reazione alla bellezza (sia essa rappresentata dai volti o da elementi astratti o paesag-
gi) è stata studiata dal punto di vista neuroscientifico da un nuovo filone di ricerca che fa 
capo alla neuroestetica. In questo caso le forme, l’arte e le opere d’arte vengono valutate 
per l’impatto che provocano, misurando l’emozione con le tecniche di neuromarketing. Per 
esempio, Kawabata e Zeki (2004) hanno dimostrato che l’esperienza visiva di stimoli “belli” 
è associata all’attivazione della corteccia prefrontale e al centro della ricompensa. Nel loro 
studio i partecipanti furono sottoposti alla visione di immagini astratte, di paesaggi o di ele-
menti di vita quotidiana al fine di misurare l’attivazione cerebrale con la risonanza magnetica. 
Le stimolazioni definite gradevoli erano correlate all’attivazione della corteccia prefrontale. 
Inoltre le immagini belle hanno attivato il nucleo accumbens e la corteccia parietale, che sono 
rispettivamente associati alla ricompensa e all’attenzione spaziale. Le immagini sgradevoli 
invece hanno attivato la corteccia motoria, probabilmente perché in grado di attivare quei 
centri cerebrali responsabili della possibile fuga dallo stimolo spiacevole. 

Nell’arte, come nella vita, ci sono poche visioni piacevoli come un bel volto umano. I visi 
attraenti attirano l’attenzione. I volti sono la più importante categoria di riconoscimento di 
oggetti, perché hanno una forte connotazione psicologica, simbolica e relazionale. La possi-
bilità di riconoscere un volto amico o nemico, e l’emozione in esso rappresentata, è sempre 
stata un problema strettamente legato alla sopravvivenza della specie. Per questo, nel corso 
dei secoli, anche gli artisti realisti si sono molto impegnati nel rappresentare in maniera quan-
to più dettagliata e veritiera le immagini di volti umani. Addirittura i modernisti come Gustav 
Klimt e soprattutto Oskar Kokoschka e Egon Schiele hanno spinto ancora più in là questa 
sfida attingendo a nuove profondità emozionali nei loro sforzi di descrivere la vita interiore 
quanto la rappresentazione esteriore dei loro soggetti. La psicologia cognitiva ha spiegato 
perché i volti umani (così come le mani e i corpi) hanno una valenza attrattiva tanto forte. Ol-
tre al loro ruolo simbolico, sono tipiche percezioni gestaltiche. Li percepiamo come un tutto 
unitario benché composti da diversi elementi tutti uguali. Tutti hanno due occhi, un naso, una 
bocca e così via. Invece di elaborare una faccia da un modello di linee come avviene per le al-
tre immagini visive, il cervello utilizza un approccio di corrispondenza a un modello. Questo 
riconoscimento avviene con più facilità se il volto è posizionato nella maniera più corretta. 
È difficile riconoscere i volti e distinguerli quando sono capovolti (Figura 3.30): un livello 
medio di accuratezza del 95% crolla al 50-60% quando gli stessi volti vengono presentati a 
testa in giù. Ciò sembra essere dovuto al fatto che l’identità di un 
volto è codificata soprattutto dalle relazioni spaziali fra i suoi tratti 
(naso, bocca, occhi), e siamo poco sensibili a queste informazio-
ni quando il volto è a testa in giù. Le espressioni del volto sono 
particolarmente sensibili all’inversione, come abbiamo già visto 
con l’immagine del vaso di frutta e verdura di Arcimboldo nel Ca-
pitolo 2. L’illusione di Margaret Thatcher relativa alla percezione 
dei volti invertiti studiata nel 1980 da Thompson (con l’immagine 
della statista che abbiamo sostituito in figura con una modella) di-
mostra come il volto a sinistra nella foto appare ragionevolmente 

Figura 3.30
Il volto capovolto 
(a sinistra) ha delle 
imperfezioni che il nostro 
cervello non riconosce 
poiché l’immagine 
è invertita. Girando 
l’immagine si evince la 
stranezza del volto. 
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normale, anche se potreste avere la sensazione che vi sia qualcosa di strano. Se riuscite a 
capovolgere la figura (o la vostra testa mentre guardate la figura) comprenderete il motivo. 

Il riconoscimento dei volti è così complesso che il cervello ha sviluppato un’area 
esclusivamente dedicata a questa azione. Sappiamo, infatti, che l’area primaria visiva 
della zona occipitale invia i segnali alle aree successive della corteccia temporale per 
il riconoscimento di oggetti e volti. In particolare i volti sono riconosciuti grazie all’at-
tivazione di una zona della corteccia temporale inferiore. Un danno in questa parte del 
cervello provoca la prosopagnosia, ovvero la difficoltà di riconoscere e memorizzare 
i volti, rilevata per la prima volta da Bodamer nel 1947. In particolare, oggi sappiamo 
che la corteccia temporale inferiore ha il compito di valutare in maniera grossolana se lo 
stimolo è un volto o meno. La corteccia temporale anteriore (che fa parte della via del 
“cosa” già trattata) ha una funzione un po’ più raffinata, relativa al riconoscimento se-
mantico del volto, ovvero alla sua significatività emozionale e soggettiva. Da questa zona 
l’elaborazione visiva viene trasmessa in altre tre regioni del cervello. La corteccia pre-
frontale laterale per la categorizzazione e la conservazione nella memoria a breve termi-
ne del volto, l’ippocampo per l’archiviazione nella memoria a lungo termine e l’amigdala 
per l’assegnazione di un valore emozionale positivo o negativo del volto (Kandel, 2012). 

Le ricerche neuroscientifiche, oltre a dimostrare la forza attrattiva del volto (molto uti-
le per le applicazioni nel campo del marketing), hanno consentito di scoprire che in tutto 
il mondo le persone, indipendentemente dall’età e dai fattori socio-economici, ceto, con-
dividono un insieme di criteri inconsci di ciò che è attraente. In tutti i casi le qualità che 
le persone trovano attraenti sono indicative di fertilità, salute e resistenza alle malattie. 
Già a soli tre-sei mesi i bambini riescono a essere attratti da queste specifiche caratteri-
stiche del volto (Langlois e Stephan, 1977). Una delle caratteristiche che rende il volto 
attraente, e quindi capace di attivare l’attenzione, è la simmetria, poiché secondo chi ha 
più studiato questo fattore (lo psicologo Perrett) questa è correlata con il possesso di un 
buon genoma, in grado di resistere alle malattie e al mantenimento della salute. Gustav 
Klimt nell’opera Medicina riporta l’immagine di Igea come perfettamente simmetrica 
(Figura 3.31). Sovrapponendo l’immagine del lato sinistro a quella della parte destra e 
viceversa si ottiene la stessa immagine del volto originale (Kandel, 2012). 

In un noto esperimento fotografico dal titolo Symmetrical Portraits, Julian Wolkenstein 
ha realizzato digitalmente undici ritratti che ha poi diviso a metà, una a destra e una a 
sinistra, unite in maniera speculare in ulteriori volti nuovi. Questa ricomposizione ha 
creato delle immagini più simmetriche del volto originale. 

Oltre alla simmetria vi sono delle caratteristiche tipiche del volto attraente che richia-
ma l’attenzione perché stimola affetto e fiducia. 
Per esempio in un volto femminile tali elementi 
sono le sopracciglia arcuate, occhi grandi, naso 
piccolo, labbra carnose, viso stretto e mento pic-
colo. Le caratteristiche maschili sono diverse. 
Oltre al fatto che spalle, gomiti e ginocchia for-
temente squadrati danno il senso di mascolinità 
e di aggressività, il mento sporgente, il profilo 
marcato della mascella, della fronte e delle guan-
ce, insieme all’allungamento della parte inferiore 
della faccia, sono elementi che caratterizzerebbe-
ro la bellezza del volto maschile. Alcune carat-
teristiche del volto riescono immediatamente a 
determinare una particolare attrazione anche per 
l’emozione che essi provocano. 

Figura 3.31
Immagine simmetrica 

di Igea tratta da 
Medicina di Klimt 

(1900-1907). 
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IL RICONOSCIMENTO DELLE MICROESPRESSIONI DEL VOLTO 
Secondo Paul Ekman (1978), noto studioso di comunicazione non verbale, di microespres-
sioni e dell’uso delle tecniche psicofisiologiche per individuare la menzogna, il volto ha 
una fortissima capacità di attirare l’attenzione e di indicare che tipo di attivazione emozio-
nale è più coerente con le microespressioni del volto. Come riportato da Marzari (2015), 
durante il periodo in cui lavorava al Langley Porter Psychiatric Institute, Ekman si imbatté 
fortuitamente nella scoperta delle microespressioni: durante un colloquio, ripreso con una 
telecamera, una paziente dimissionanda da lui interrogata (che aveva, senza successo, ten-
tato il suicidio molteplici volte prima del ricovero) non mostrava alcun segno di tristezza, 
al contrario era sorridente, pareva perfettamente a proprio agio alle domande incalzanti 
postele dal professionista. Ottenuto il permesso di rincasare, la paziente, forse vinta dai 
sensi di colpa (Ekman godeva della forte stima della paziente), appena pochi passi al di 
fuori della struttura ospedaliera, ritornò frettolosamente indietro, confessando che in realtà 
meditava di farla finita una volta “libera”. Stupefatto dell’accaduto, Ekman visionò molte-
plici volte il filmato del colloquio, senza notare alcun indicatore di eventuale menzogna o 
tristezza, ma visionando il video a velocità rallentata scoprì una minuscola e velocissima 
espressione di tristezza nel volto della donna, mascherata poi da un sorriso, alla domanda 
dello psichiatra circa che cosa avrebbe voluto fare una volta rincasata. 

Per pochissimi istanti, a velocità impercettibile a occhio nudo, la donna aveva manifesta-
to una microespressione: quando un’espressione mimica emotiva si manifesta e svanisce 
nell’arco di una frazione di secondo (fino a un venticinquesimo di secondo), per via di 
una sua brusca interruzione volontaria, viene definita “microespressione”. Come spiega 
lo stesso Ekman, le emozioni sincere innescano reazioni immediate che automaticamente, 
attraverso l’innervazione dei muscoli del viso direttamente collegati al sistema nervoso 
autonomo, emergono sotto forma di espressioni mimiche; quando queste sono bloccate 
consciamente, nel tentativo di controllare e nascondere un’emozione, presentano un lieve 
ritardo che provoca una fuga di informazioni, consentendo a un osservatore allenato di 
riconoscere l’emozione che si cercava di tenere celata.

Le espressioni e le microespressioni possono esprimersi in tutto il volto o anche solo in 
una sua parte (parte superiore o parte inferiore). In quest’ultimo caso, come abbiamo visto, 
sono definite espressioni sottili.

Nel corso degli ultimi anni, Paul Ekman ha sviluppato e messo a disposizione alcuni 
software online, veri e propri training di apprendimento, utili al riconoscimento delle mi-
croespressioni facciali e delle espressioni sottili (F.A.C.E. Trainings: immagini e video di-
sponibili al sito http://www.paulekman.com): il Micro Expression Training Tool (attuale 
versione: eMETT 3.0) e il Subtle Expression Training Tool (attuale versione: eSETT 3.0) 
(Ekman e Friesen, 1978). Come vedremo nel Capitolo 4 sulle emozioni e nella scheda di 
seguito, nella ricerca sull’efficacia degli stimoli di marketing è possibile usare un sistema 
codificato di riconoscimento dei movimenti del volto per comprenderne la valenza emozio-
nale. Si tratta del Facial Action Coding System (FACS), che comprende una descrizione 
sistematica in parole, fotografie e filmati di come misurare i movimenti facciali in termini 
anatomici, scomponendoli in singole unità di movimento (Action Unit - AU). Chi ha visto 
la serie Lie to me potrà riconoscere l’uso di queste conoscenze per lo sviluppo della narra-
zione televisiva. In realtà si tratta proprio delle scoperte di Paul Ekman, collaboratore della 
CIA e dell’FBI per il riconoscimento della menzogna. 

La possibilità di studiare opportunamente l’attenzione provocata dai volti e le emozioni 
correlate permette di raffinare ulteriormente la comunicazione e il marketing. La scelta 
di un’immagine di un volto attraente, simmetrico o rispettoso delle esigenze del target 
permetterà di avere un maggiore successo. “Kalòs kai agathòs” dicevano gli antichi greci, 
ovvero tutto ciò che è bello (kalòs) è anche vero e buono (agathòs). 

Video
Lie to me

Sito web
www.paulekman.com

Video
Paul Ekman - Expression 

and Gesture and Their Role 
in Emotion and Deception 
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Negli ultimi anni le società che investono in pubblicità sono 
sempre più interessate a sapere preventivamente se il pro-
prio prodotto, spot pubblicitario o progetto creativo, ha ap-
peal o meno nel potenziale acquirente o fruitore del servizio. 
Si sa come le emozioni inneschino o disinneschino l’a-
zione di consumo o l’attenzione, e come queste rendano 
gli spot pubblicitari da mere comunicazioni di informa-
zioni – tecnico-utilitaristiche a livello di contenuti – a 
veri e propri capolavori memorabili, che colpiscono nel 
profondo le persone, e per questo rimangano in memoria 
con maggiore facilità e intensità nei fruitori spettatori. 
Le emozioni si manifestano sia come reazione immedia-
ta a uno stimolo elicitante (un trigger universale, quale 
può essere, ad esempio, la perdita improvvisa di equi-
librio che evoca immediatamente la paura), sia a segui-
to dell’analisi cognitiva e la conseguente elaborazione 
mentale dello stimolo (un trigger soggettivo, quale può 
essere la visione di un inoffensivo, seppur abbaiante, 
chihuahua che innesca paura in un soggetto con pre-
gresse esperienze negative con un cane, ora fobica-
mente generalizzate a ogni cane) (Ekman, 1971; Ekman, 
Friesen e Ellsworth, 1971; Ekman, Friesen, 2007; Ekman, 
2008). Le emozioni, negli esseri umani, subitaneamente 
all’attivazione neurofisiologica, si esibiscono anche come 
modificazioni nella mimica del volto (espressioni del vol-
to) e nella configurazione assunta dal corpo rispetto allo 
spazio (reazioni posturali): si passa da una precedente e 
stabile condizione di “baseline neutrale” (che non neces-
sariamente coincide con una postura distesa o un volto 
rilassato e neutrale: un soggetto potrebbe palesare so-
pracciglia abbassate e unite per quasi l’intera durata di 
un video in cui viene ripreso) a una – più o meno, in ter-

mini d’intensità e velocità di movimento – energica mo-
dificazione configurazionale dei muscoli del volto e del 
corpo, in risposta allo stimolo ora introdotto (ad esempio, 
il sollevare rapidamente e improvvisamente la parte me-
diale delle sopracciglia in una microespressione sottile 
di tristezza, che sarà invece di nostro profondo interes-
se) (Ekman e Friesen, 1976). Le espressioni facciali che 
compaiono sul viso delle persone sono spesso universali 
e innate (almeno quelle sottili e complete che riguarda-
no espressioni facciali di emozioni primarie), ma la loro 
comparsa può essere influenzata da regole culturali spe-
cifiche, da stati interni passeggeri e umori, da variabili di 
temperamento e di personalità proprie del soggetto (in 
termini di manifestazione o inibizione, intensità, facilità 
di comparsa e refrattarietà all’inibizione). Esistono poi 
mimiche più lente e sottili (che si manifestano solo su 
una parte del volto, non nella sua interezza), che vengono 
usate in maniera consapevole, come le mimiche defini-
bili gesti manipolatori (leccarsi le labbra o mordersele), 
le mimiche legate ai gesti illustratori quando si parla, le 
mimiche emblematiche che sostituiscono le parole per 
significato (ad esempio, lasciar cadere in modo evidente 
la mandibola, per comunicare agli altri il proprio stupore), 
mimiche legate al dolore fisico, mimiche che compaiono 
spesso in concomitanza della deglutizione, oppure smor-
fie prive di un ben che minimo significato interpretativo 
(Ekman, Irwin e Rosenberg, 1994; Ekman e Rosenberg, 
2005). A complicare il tutto, esistono poi caratteristiche 
statiche nei volti delle persone – rughe espressive legate 
all’età e statiche, cartilagini, borse, apertura palpebrale a 
riposo e particolari forme degli angoli della bocca o delle 
sopracciglia – che, se osservate in fotografia, potrebbe-
ro essere fraintese dall’osservatore naif come indicatori 
d’emozione. Ma l’osservatore potrebbe semplicemente 
stare guardando il volto neutrale della persona. 
L’Università IULM attraverso il suo Centro di Ricerca di 
Neuromarketing Behavior and Brain Lab analizza per 
conto delle aziende e delle associazioni le reazioni neu-
ro- e psicofisiologiche dei soggetti in risposta alla visione 
degli stimoli scelti, potendo quindi fornire un’attenta va-
lutazione dell’impatto che spot e campagne pubblicitarie 
mirate hanno su campioni di soggetti con le medesime 
caratteristiche rispetto al target di riferimento. 
Attraverso l’analisi di software deputati alla decodifi-
ca automatizzata delle espressioni facciali e l’apporto 
dell’osservatore umano allenato a riconoscere e decifra-
re le espressioni e microespressioni facciali e il linguag-
gio non verbale dell’interlocutore, mediante le metodolo-

DECODIFICARE GLI INDICATORI DI GRADIMENTO EMOTIVO NEL NEUROMARKETING MEDIANTE 
IL FACS, L’EMFACS E L’ANALISI EMOTIVO-COMPORTAMENTALE DI PAUL EKMAN 
a cura di Luca Marzari

Il volto neutrale di Paul Ekman nel 1978 (da notare l’asimmetria 
del volto: l’angolo destro della bocca rialzato e l’angolo sinistro 
lievemente abbassato, non frutto di alcun movimento muscolare 
unilaterale), appaiato al volto sorridente dello stesso nel 2016. Le 
rughe frontali e la posizione delle sopracciglia rispetto agli occhi 
è rimasta quasi immutata nonostante gli anni.
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gie di Paul Ekman (Facial Action Coding System; EMFACS 
- Emotional FACS; ESaC; ETaC), il Behaviour and Brain Lab 
riesce a valutare finemente e nel dettaglio ogni impatto 
emotivo che uno spot può avere in target differenziati di 
persone. Il connubio tra software e codificatore umano 
nasce dall’esigenza di eliminare eventuali falsi positivi ed 
errori sistematici interpretativi: l’uomo è ancora lo “stru-
mento” più affidabile nell’analisi delle espressioni facciali, 
dato che riesce a contestualizzare e interpretare meglio 
ogni mimica umana rispetto a un software. Un codificatore 
certificato FACS (Facial Action Coding System) sa infatti 
che prima di analizzare ogni espressione facciale dell’in-
terlocutore deve sempre analizzarne il volto neutrale, e 
tracciare una fine baseline del soggetto e di tutto quello 
che osserva in esso. Il volto neutrale, infatti, è sempre il 
metro di confronto di ogni codifica FACS (Ekman, Friesen 
e Hager, 2002). Ogni soggetto sottoposto a videoripresa 
viene analizzato mediante il FACS. L’interpretazione di ogni 
mimica viene conteggiata poi in sommatoria a quelle degli 
altri soggetti, e trasformata per gli opportuni calcoli stati-
stici. I dati numerici che emergono svelano la forza d’im-
patto di ogni spot sui soggetti, mostrandone gli effetti eli-

citanti emozioni “positive” (felicità, sorpresa, o maggiore 
attenzione proattiva nei soggetti), noia o distress, intensa 
riflessione cognitiva, oppure emozioni primarie “negative” 
(si intendono negative, seppur in realtà tutte adattative in 
termini di beneficio per l’individuo: rabbia, paura, tristezza, 
disgusto, disprezzo). Un confronto diretto – e quantitativa-
mente misurabile – tra potenzialità di diversi spot pubblici-
tari diviene quindi possibile, preciso, ed esaustivo. ■

Il volto neutrale del soggetto di un esperimento. Il codificatore 
FACS osserva dapprima l’interezza del filmato che riprende il 
soggetto, scova un frameshot indicante una possibile baseline 
del volto neutrale, e annota e segnala ogni possibile segnale 
statico o artificiale (occhiali, trucco ecc.) foriero di potenziali 
falsi positivi se non contemplato oculatamente. Poi osserva a 
velocità normale e in slow motion ogni mimica diversa dalla 
baseline neutrale, annotandone una stringa FACS corrispon-
dente. Interpreta e decodifica poi ogni mimica codificata nel 
suo significato emotivo o comunicativo, mediante la pregressa 
expertise alle metodologie di Paul Ekman, confrontando poi le 
proprie codifiche e interpretazioni con altri codificatori FACS 
esperti, per garantire una maggiore attendibilità alle rilevazioni.

Codifica FACS rispetto al volto neutrale, e trasformazione 
statistica complessiva post interpretazione.
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Non a caso nell’iconografia religiosa ciò che è buono è sempre rappresentato come bello. 
In questo caso agisce l’effetto alone secondo cui ciò che è bello dovrebbe anche essere 
(per alone) buono, gentile e intelligente. Nel 1990 Mack e Rainey avevano dimostrato che 
i soggetti percepiti come più belli vengono più facilmente selezionati nei posti di lavoro, e 
trattati con un occhio di riguardo nei processi giuridici. Sappiamo infatti che oltre ad attira-
re l’attenzione il volto attiva emotivamente, rendendo più affidabile la comunicazione, che 
si tratti di una comunicazione interpersonale o mediata da un’immagine in un sito o in un 
manifesto. Vedere un’immagine definita bella o addirittura “amata” attiva non solo la cor-
teccia prefrontale (a sua volta attivata dalla corteccia temporale deputata al riconoscimento 
del volto), ma anche i neuroni dopaminergici alla base del cervello. Questi neuroni si atti-
vano di fronte all’immagine di un oggetto amato sia esso una persona, un brand o un dipin-
to. Tale attivazione può avvenire anche in tempi brevissimi, tanto da permetterci un’atti-
vazione della zona deputata alle emozioni in maniera inconsapevole. Una ricerca svolta da 
Winston et al. (2007) ha dimostrato che l’amigdala e l’area fusiforme del lobo temporale, 

area dedicata al riconoscimento del volto, rispondono all’immagine di 
un viso indipendentemente dall’emozione mostrata e dal fatto che sia 
percepita inconsciamente o consapevolmente. Per dimostrare la forza 
dei piccoli segnali del volto nel creare fiducia a prima vista risulta molto 
interessante il lavoro svolto da Todorov e dai suoi collaboratori. Come 
riportato nel lavoro dal titolo Brain Systems for Assessing the Affective 
Value of Faces di Said, Haxby e Todorov (2011), la fiducia espressa da 
un volto e la voglia di avere una relazione interpersonale possono essere 
modificate alterando in un volto il posizionamento delle sopracciglia, 
del sorriso, della dilatazione delle pupille. Tutti elementi che contribu-
iscono a rendere più o meno gradevole e degno di fiducia il viso di una 
persona, come si può vedere in Figura 3.32. 

A conferma di quanto già affermato relativamente all’attivazione della 
parte emozionale del cervello, con gli stimoli proposti da Said, Haxby e 
Todorov (2011) la corteccia bilaterale sinistra occipitale, il giro fusi-

forme, l’amigdala, e l’ippocampo si sono attivati, mostrando risposte secondo il grado di 
affidabilità e fiducia rilevata in ogni singola tipologia di volto, con maggiori risposte alle 
facce altamente affidabili e altamente inaffidabili rispetto alle facce nel mezzo del con-
tinuum. Un falso sorriso o un’immagine di un volto poco credibile non possono passare 
inosservati (Figura 3.33). 

DIFFERENZE CEREBRALI IN RISPOSTA A STIMOLI VISIVI
Uomini e donne si differenziano per molti aspetti: preferenze, comportamenti, modalità di 
relazione con il prossimo, emotività, predisposizioni. L’origine di tali differenze può essere 

Figura 3.32
La ricerca del 

gruppo di lavoro 
di Todorov sulla 

fiducia espressa 
dallo stesso 

volto con piccole 
varianti (Said et 

al., 2011).

Figura 3.33
Un finto sorriso 

si riconosce 
immediatamente.
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Figura 3.34
Il cervello degli 
uomini presenta 
maggiori 
specializzazioni 
emisferiche e 
una maggiore 
connessione 
intra-emisferica. 
Quello delle donne 
una maggiore 
connessione 
inter-emisferica 
e minore 
lateralizzazione. 
Tratto da 
Ingalhalikar et al. 
(2013). 

fatta risalire a due diversi or-
dini di fattori: la cultura e la 
genetica. L’educazione, la 
cultura di appartenenza e la 
società nella quale la persona 
si trova a crescere e a vivere 
hanno sicuramente un’im-
portanza fondamentale nel 
sollecitare e nel cristallizzare 
ciò che può essere considera-
to “maschile” e “femminile”. 
Nondimeno, la ricerca scien-
tifica ha stabilito con certez-
za l’esistenza di differenze 
comportamentali, strutturali 
e funzionali tra i due sessi, 
differenze dovute a piccole 
ma decisive difformità nello 
sviluppo cerebrale. 

Da qui sorge spontanea la 
domanda: la visione di uo-
mini e donne è la stessa? Che cosa attira l’attenzione delle donne? Come abbiamo già 
anticipato le differenze di genere si fanno sentire sia nelle modalità di comunicazione di 
cui parleremo più avanti, sia in relazione a ciò che attira l’attenzione dei due generi. Vari 
studi hanno cercato di dare una risposta a queste domande (Russo, 2015). Certamente, 
come vedremo più avanti con maggiore dettaglio, i due cervelli sono diversi e le stimola-
zioni ambientali hanno, di conseguenza, effetti differenti sui due generi. Le aree e i circuiti 
neuronali del cervello coinvolti nella risoluzione di problemi e conflitti, nel processamento 
del linguaggio e nel modo di affrontare lo stress, sono diversi (Brizendine, 2007). Secondo 
Ingalhalikar et al. (2013), uomini e donne hanno cervelli diversamente connessi e straor-
dinariamente complementari: quello maschile è ottimizzato per un’efficace comunicazione 
all’interno di ciascun emisfero, quello femminile è più forte nell’interazione tra un emisfe-
ro e l’altro (Figura 3.34).

Le connessioni neurali possono essere immaginate come una rete intricata di strade lun-
go le quali si snoda il traffico di informazioni del cervello. Secondo i dati analizzati dai 
ricercatori statunitensi, nel cervello maschile le connessioni corrono dalla fronte alla nuca 
lungo lo stesso emisfero, laddove, invece, nel cervello femminile tali connessioni sono 
trasversali all’emisfero destro e sinistro (il primo deputato maggiormente al pensiero intu-
itivo, il secondo alle elaborazioni logiche).

Possiamo dire, in linea di massima, che l’uomo possiede un cervello che segue schemi 
basati più sulla razionalità, mentre nella donna il funzionamento cerebrale è maggiormente 
di tipo intuitivo; che nell’uomo il funzionamento dei circuiti nervosi è più rigido, mentre è 
più plastico nella donna.

Questa differenza potrebbe rappresentare il substrato biologico di differenze comportamen-
tali già in passato evidenziate, come la migliore capacità femminile in compiti che necessitino 
il multitasking, l’intuizione e l’empatia e la migliore capacità maschile in attività motorie e 
nell’orientamento spaziale. Un’interpretazione delle differenze di genere, a livello di latera-
lizzazione emisferica, riguarda le diverse strategie di elaborazione degli stimoli, le quali infatti 
possono basarsi maggiormente su un’attivazione cerebrale destra o sinistra. Ad esempio, gli 

Cervello Uomo

Cervello Donna
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uomini elaborano gli stimoli nella loro interezza, mentre le donne prestano più attenzione ai 
dettagli (Figura 3.35), e ciò implica un’elaborazione globale (emisfero destro) vs locale (emi-
sfero sinistro) degli stimoli (Delis et al., 1986); in tale ottica, le donne utilizzano una strategia 
verbale (emisfero sinistro), mentre gli uomini spaziale (emisfero destro) (Phelps, 2001). 

Scan path di uomini Scan path di donne

Figura 3.35
L’effetto della 
diversità 
di genere 
rilevato con 
scan path su 
etichette di vino 
dell’Oltrepò 
Pavese.

DIFFERENZE DI GENERE E COMPLESSITÀ DELLE IMMAGINI
a cura di Anna Missaglia e Maurizio Mauri

Darley e Smith (1995) hanno scoperto che l’elaborazione 
delle informazioni visive è diversa tra gli uomini e le donne: 
queste ultime tendono, infatti, a impegnarsi in un’analisi 
completa e dettagliata di tutte le informazioni a disposizio-
ne, mentre gli uomini si concentrano solo sugli elementi 
disponibili e si prodigano maggiormente nella selezione 
delle informazioni (Meyers-Levy e Sternthal, 1991). 

In altre parole, i ricercatori hanno scoperto che le don-
ne prendono in considerazione più informazioni possibili 
laddove, invece, gli uomini elaborano selettivamente le in-
formazioni rilevanti per i loro obiettivi. In figura possiamo 
osservare due heat map a confronto riguardanti l’esplo-
razione visiva di uomini e donne invitati a guardare per 6 
secondi due opere di design appaiate. 

Gli uomini (selective processors) dimostrano un comportamento visivo caratterizzato da un’esplorazione specifica e molto 
dettagliata di un unico oggetto. 
Al contrario le donne (comprehensive processors), caratterizzate da un’elaborazione dello stimolo più completa, sono più 
sensibili ai molteplici dettagli che compongono una scena visiva. ■

Uomini Donne
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Da queste diversità cerebrali e dall’effetto dell’apprendimento e della cultura abbiamo le 
differenziazioni anche nel modo di guardare il mondo e di essere attratti. Infatti le donne 
tendono a elaborare gli stimoli affettivi in maniera differente rispetto agli uomini, in termini 
qualitativi e quantitativi, e questo ha un impatto sulla percezione, la memorizzazione, la ri-
sposta psicofisiologica e il comportamento (Latu, Mast e Kaiser, 2012). 

In alcuni studi che hanno riguardato il layout dei siti web, Moss e Coleman (2001) so-
stengono che gli uomini e le donne tendono a essere attratti da design creati da persone 
appartenenti al loro stesso genere; ovvero, le donne preferiscono i siti web realizzati con 
un’estetica femminile, mentre gli uomini prediligono quelli realizzati con un’estetica di 
tipo maschile. Anche Cyr et al. (2005) hanno studiato l’influenza dell’estetica dei siti 
internet, con un’attenzione particolare al ruolo del colore, nel colpire l’attenzione di uo-
mini e donne. È stato scoperto che le donne sono più attratte dal colore presente sui siti 
internet rispetto agli uomini e che sono, in aggiunta, maggiormente portate a valutare la 
piacevolezza del sito sulla base dei colori utilizzati. Gli uomini invece sembrano essere 
favorevolmente colpiti dalla simmetria verticale presente nel layout di alcuni siti. La 
ricerca scientifica si è dedicata anche all’analisi della direzione dello sguardo di uomini 
e donne posti di fronte a stimoli di vario genere. All’interno di tale versante, un primo 
ambito di studio riguarda le immagini di figure umane dello stesso sesso dell’osservatore 
o del sesso opposto, da cui emerge che: 

 ■ il volto è la parte della figura umana che attrae maggiormente gli sguardi sia degli 
uomini che delle donne; 

 ■ il seno femminile è l’area del corpo che attrae di più lo sguardo maschile, mentre le 
donne si concentrano sul volto di uomini e donne e sulle gambe delle donne; 

 ■ gli uomini mostrano, inoltre, un’attenzione maggiore sulle braccia e sulla cintola 
dei maschi, dato quest’ultimo interpretabile come espressione di rivalità e confronto 
sociale (Hewig et al., 2008);

 ■ altre ricerche dimostrano (dato non certo sorprendente) che gli uomini eterosessuali 
tendono a osservare maggiormente le figure femminili rispetto a quelle maschili e, fra 
queste, quelle ritenute più attraenti. Tale comportamento, misurato attraverso l’utiliz-
zo di sistemi di tracciamento oculare, è correttamente riportato dagli stessi soggetti 
sperimentali al termine delle prove (Hall et al., 2011; Amon, 2015);

 ■ le donne, viceversa, dichiarano di preferire la visione di figure di sesso maschile, ma i 
dati oggettivi di tracciamento dello sguardo rivelano una permanenza del loro sguar-
do sulle figure femminili. Questo dato, sebbene possa essere interpretato in molteplici 
modi, sembra essere correlato alla tendenza femminile a cercare un metro di paragone 
per la propria avvenenza; 

 ■ le donne tendono a distogliere lo sguardo di fronte a immagini di nudo, siano esse 
maschili o femminili (Bradley et al., 2015); gli uomini eterosessuali, viceversa, di-
stolgono lo sguardo solo dalle immagini di nudo maschile. L’evitamento delle im-
magini di nudo da parte delle donne può essere dovuto a fattori sociali, educativi, 
religiosi e culturali. 

Un secondo ambito di studio ha evidenziato che le donne tendono a seguire maggiormente lo 
sguardo di chi hanno di fronte e a guardare di più nella direzione nella quale guarda la persona 
(Gaze-Cueing Effect); tale caratteristica è stata, a sua volta, correlata alla capacità empatica del 
sesso femminile (Alwall et al., 2010). Analizzando il modo di esplorare sia siti sia immagini di 
opere d’arte, così come abbiamo fatto con la mostra “Design After Design” (2016) della Trien-
nale di Milano già citata, si evince come lo sguardo delle donne venga rivolto principalmente 
verso i volti. Anche se si tratta di opere d’arte e non di soggetti in carne e ossa. 
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Di fronte a immagini nelle quali siano presenti volti e corpi di uomini e donne, per 
quanto stilizzati come nel caso della “famiglia” riportata in Figura 3.36, possiamo osser-
vare la tendenza delle donne a guardare più a lungo i volti, soprattutto dei bambini, e la 
tendenza degli uomini a guardare più a lungo la figura maschile e a osservare le azioni.

Un altro esempio interessante di questo fenomeno lo possiamo osservare in riferimetno 
a un’altra opera riguardante l’immagine di un bambino che gioca a pallone. Anche in 
questo caso le donne si soffermano prevalentemente sul volto, gli uomini sul volto, sulla 
gamba e sul pallone che viene calciato (Figura 3.37). 

Figura 3.36
L’effetto della 

diversità di genere 
rilevato con heat 

map sull’immagine 
dell’opera 

“Zombies” (2013), 
di Lucia Biagi, 

esposta in Triennale. 
I volti attraggono 
maggiormente le 

donne; le azioni gli 
uomini.

Figura 3.37
L’effetto della 

diversità di genere 
rilevato con heat 

map sull’immagine 
dell’opera “Scatola 

con bambino che 
gioca a pallone” 
(1925) di Emma 

Bonazzi, esposta in 
Triennale. Le donne 

si concentrano 
maggiormente sul 

volto; gli uomini 
anche sull’azione 

oltre che sul volto.

Visione delle donne

Visione delle donne

Visione degli uomini

Visione degli uomini

Negli ultimi anni alcune ricerche hanno posto la loro attenzione sulle differenze tra uomini e don-
ne nelle proprie reazioni alla pubblicità e nei comportamenti di consumo (O’Barr, 1982; Mulac, 
Bradac e Gibbons, 2001; Hartman, 1976). 

Le donne, a differenza degli uomini, prestano maggiore attenzione alle informazioni di tipo 
verbale, valutando criticamente le sfumature di significato contenute nel messaggio (Krugman, 
1967) e questa caratteristica le porta a essere più caute e obiettive nell’accettare ciò che viene 
proposto dalla pubblicità (Shavitt et al., 1998). Inoltre, le donne sembrano curare in maniera più 
puntuale la ricerca di informazioni circa il prodotto oggetto di una réclame, non accontentandosi 
degli aspetti più immediati e di superficie del messaggio. Nell’interpretare ciò che hanno visto, 
utilizzano, inoltre, un linguaggio ricco di particolari e più articolato degli uomini, riuscendo a 
descrivere i propri sentimenti, emozioni e stati d’animo in maniera accurata. 
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Anche nella comunicazione neutra di prodotti considerati unisex, come zucchero, latte o simili, 
esistono particolari sfumature del linguaggio che possono suscitare reazioni diverse nell’uomo e 
nella donna; tra queste, assume rilevanza l’utilizzo o meno di un linguaggio possibilista rispetto 
a uno di tipo categorico: ad esempio, dire che “il prodotto xxx può aiutarti a smettere di fuma-
re” è diverso dall’affermare che “il programma xxx garantisce certamente la migliore protezione 
possibile dai virus informatici”. Nella prima frase vi è ciò che viene chiamato “marcatore pro-
babilistico”, mentre nella seconda frase è presente un’affermazione più tassativa. Il marcato-
re probabilistico può rappresentare una barriera all’intento persuasivo della pubblicità, il tono 
tassativo può, viceversa, essere percepito come un impegno assunto dall’azienda divulgatrice di 
quel determinato messaggio. È emerso che le donne, di fronte a un messaggio possibilista, sono 
meno disposte a lasciarsi influenzare proprio perché più attente alle sfumature del linguaggio 
(Berney-Reddish e Areni, 2006). 

È stato, inoltre, dimostrato che la memorizzazione di immagini attivanti avviene in maniera 
differente tra uomini e donne. Questa attivazione è correlata alle funzioni dell’amigdala, una strut-
tura collocata nel lobo temporale mediale implicata nella rilevazione di stimoli significativi e nel 
circuito della paura (Sander, Grafmane e Zalla, 2003). In particolare, per le donne l’attivazione, 
durante la fase di memorizzazione dello stimolo, riguarda la parte sinistra dell’amigdala, per gli 
uomini la parte destra (Cahill et al., 2001, 2004; Canli et al., 2002). Poiché le connessioni amigda-
lo-corticali sono prevalentemente ipsilaterali (ovvero sullo stesso lato del corpo), è stato ipotizzato 
che questo effetto di lateralizzazione si rifletta a livello corticale. Coerentemente con tale ipotesi, 
Gasbarri e colleghi (2007) hanno rilevato un’ampiezza P300 (segnale causato da uno stimolo 
inaspettato o emotivamente rilevante) a livello frontale e parietale nell’emisfero destro maggiore 
negli uomini, rispetto alle donne, durante la memorizzazione di immagini negative. Al contrario, 
le donne mostrano una maggiore ampiezza P300 nell’emisfero sinistro in confronto agli uomini. 

In questo filone si posiziona la ricerca di Dolcos e Cabeza (2002) che ha dimostrato l’esistenza 
di potenziali evocati a livello frontale destro nelle donne per immagini positive.

Nelle culture occidentali esiste l’idea stereotipica che le donne siano più emotive degli uomini 
(Fischer, 2000) e, in particolare, più reattive di fronte a eventi spiacevoli, soprattutto se traumatici 
o potenzialmente pericolosi (Allen e Haccoun, 1976; Kring e Gordon, 1998). Due interessanti 
ricerche a tale riguardo sono state condotte da Bradley e colleghi (2001). In questi studi gli autori 
hanno mostrato a soggetti di entrambi i generi diverse immagini emotivamente attivanti, tratte 
dall’International Affective Picture System (IAPS), e misurato le reazioni di uomini e donne con 
indicatori di skin conductance, elettromiografia facciale, battito cardiaco, e questionari autosom-
ministrati (SAM, Self-Assessment Manikin).

I risultati ottenuti dimostrano che le donne sono più reattive di fronte a stimoli spiacevoli, ri-
spondendo con una maggior bradicardia (indice di più intensa paura) (Russo, 2015). Le donne 
sembrano quindi più disposte all’attivazione del sistema motivazionale difensivo rispetto agli uo-
mini. Questi ultimi sono maggiormente attivati, invece, da immagini erotiche (aumento della skin 
conductance). Interessanti i risultati emersi dall’analisi dell’elettromiografia facciale: i visi delle 
donne si accigliano maggiormente di fronte alle immagini negative e sorridono di più di fronte 
a immagini piacevoli. La spiegazione di questo fenomeno riguarda le regole di esibizione socia-
le delle emozioni proprie della cultura occidentale. LaFrance e Hecht (2000) sostengono che le 
norme che governano l’espressività facciale, e in particolare il sorriso, sono diverse per uomini 
e donne e che le aspettative sociali inducono il sesso femminile a sorridere maggiormente. Vice-
versa, l’espressione del dispiacere, e in particolare della paura, è scoraggiata nei ragazzi (Brody, 
2000). Posto di fronte a un messaggio pubblicitario, il cervello maschile è attivato maggiormente 
dagli stimoli emozionali positivi (gioia, divertimento, sessualità ecc.), mentre il cervello femmi-
nile sembra risentire di più degli stimoli emozionali negativi (tristezza, paura, senso di colpa ecc.) 
(Stevens e Hamann, 2012). Uno studio di Stevens e Hamann (2012) rappresenta una delle più 
complete meta-analisi degli ultimi anni sul tema delle differenze di genere nella risposta cerebrale 
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a stimoli emotivi. L’articolo prende in considerazione numerosi lavori scientifici in lingua in-
glese, dall’anno 1990 al giugno del 2010, che abbiano utilizzato fMRI o PET nello studio della 
reazione emotiva a stimolazioni di vario genere (immagini, volti, video, parole, ricordi autobio-
grafici, odori ecc.). L’obiettivo principale dell’analisi consisteva nell’esaminare le differenze di 
genere nell’attivazione neurale mentre venivano provate emozioni positive e negative. I risultati 
mostrano alcune rilevanti differenze di genere nell’esperienza di emozioni a valenza positiva e 
negativa. L’amigdala, determinante per la processazione delle emozioni, è la regione cerebrale 
nella quale tali differenze risultano più marcate. Nelle donne si evidenzia una maggiore attiva-
zione nella parte sinistra dell’amigdala rispetto agli uomini quando vengono provate emozioni 
negative. Questo risultato è coerente con evidenze precedenti che suggeriscono appunto che le 
donne siano psicologicamente e neurologicamente più reattive a stimoli e situazioni che susci-
tano emozioni negative. 

Un’altra differenza sostanziale nell’attivazione cerebrale femminile rispetto a quella maschi-
le in risposta a stimoli negativi riguarda l’ippocampo anteriore e sinistro. Queste differenze 
nell’attivazione di amigdala e ippocampo sono interessanti in quanto l’interazione tra tali regio-
ni è il meccanismo fondamentale attraverso il quale le emozioni modulano la memoria episodi-
ca (Cahill et al., 1996; Canli et al., 2002; Hamann et al., 1999). 

La maggiore attivazione dell’amigdala e dell’ippocampo è coerente con precedenti ricerche 
dalle quali risulta una prestazione mnemonica migliore nelle donne per i ricordi “emozionali” 
(Seidlitz e Diener, 1998) e, in particolar modo, per le esperienze negative (Cahill et al., 2001 e 
2004; Canli et al., 2002). Diverse ricerche si sono concentrate su un particolare tipo di stimoli 
appetitivi, gli stimoli erotici, per i quali gli uomini mostrano una maggiore attivazione rispetto 
alle donne nell’amigdala bilaterale (Hamann et al., 2004), nella corteccia visiva (Sabatinelli et 
al., 2004), e una maggiore risposta fisiologica di skin conductance (Bradley et al., 2001). 

A queste differenze si aggiunga che le donne prestano più attenzione alle informazioni (Krug-
man, 1966), soprattutto “verbali”, e alle singole sfumature del messaggio (Darley e Smith, 1995); 
sono più sensibili all’incorenza informativa (Meyers-Levy e Maheswaran, 1991; Meyers-Levy 
e Sternthal, 1991), più critiche nell’accettare i messaggi pubblicitari (Shavitt, Lowrey e Ha-
efner, 1998), più accurate nel recall di informazioni – soprattutto verbali – degli spot (Green 
et al., 2002). Le donne prestano maggiore attenzione a più elementi del messaggio, e lo ela-
borano in maniera più estensiva (Putrevu, Tan e Lord, 2004); inoltre usano più aggettivi degli 
uomini nella spiegazione interpretativa dello stesso (Entwisle e Garvey, 1972; Wood, 1996), e 
manifestano maggiore abilità interpretativa degli stimoli in termini di sentimenti e motivazione 
(Booth-Butterfield e Booth-Butterfield, 1990; Dittmar, Long e Meek, 2004; Raman Chattopa-
dhyay e Hoyer, 1995; Feldman Barrett e Morganstein, 1996). Le donne sono sensibili più alla 
dimensione emozionale del messaggio che a quella logica (Raman et al., 1995), soprattutto 
nella visione di spot sociali (advocacy) (Lee, Haley e Avery, 2010); manifestano una maggiore 
frequenza di attivazione emotiva (Feldman Barrett et al., 1998), una maggiore intensità emotiva 
attivata da spot (Birnbaum, Nosanchuk e Croll, 1980; Meyers-Levy e Maheswaran, 1991) e 
una maggiore attivazione psicofisiologica alle stimolazioni affettive (Bradley, Codispoti, Saba-
tinelli e Lang, 2001; Grossman e Wood, 1993; Kring e Gordon, 1998). Risultano più intuitive 
e attratte dalla soggettività (Broadman, 1988). Dall’altra parte gli uomini usano un processo 
di valutazione più selettivo che inclusivo; prediligono messaggi semplici e con riferimenti più 
oggettivi (attributi dei prodotti) (Hans, 1989); tendono a discriminare pochi elementi ritenuti 
pregnanti e manifestano una maggiore attivazione psicofisiologica a stimolazioni visive di tipo 
erotico (Bradley et al., 2001; Chivers et al., 2004, 2007 e 2010; Reichert, LaTour e Kim, 2007). 
Gli uomini mostrano poi una maggiore difficoltà nel riconoscimento delle emozioni sul volto 
di donne rispetto a quelle sul volto di uomini (Schiffer et al., 2013) e una maggiore velocità nel 
riconoscimento di espressioni di rabbia nei ragazzi (Uzefovsky et al., 2012).
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UTILIZZARE OCCHIALI DI GENERE: 
neuromarketing ed efficacia della comunicazione sociale
a cura di Anna Missaglia

Un noto esperto di neuromarketing, Pradeep, viste le dif-
ferenti attivazioni psicofisiologiche delle donne di fronte ai 
messaggi pubblicitari, scrive: «Our analysts became able 
to determine the gender of test subjects simply by their 
responses» (Pradeep, 2010, p. 67). È possibile usare degli 
“occhiali di genere” per studiare l’efficacia della comuni-
cazione? Numerose ricerche hanno dimostrato l’esistenza 
di una profonda differenza di genere, determinata da pro-
cessi di sviluppo filogeneticamente adattivi e da processi 
di acculturazione. Da qui nasce l’idea alla base del lavo-
ro presentato dal gruppo di ricerca in Neuromarketing del 
Behavior and Brain Lab dell’Università IULM: verificare se 
uno spot sociale, voluto da Pubblicità Progresso e realizzato 
da Young & Rubicam, abbia effetti sui processi cognitivi e 
affettivi degli spettatori, e se tali effetti siano differenziabi-
li in uomini e donne. L’analisi è stata svolta con tecniche 
psicofisiologiche e di neuromarketing, analizzando l’effetto 
dello spot “Punto su di te” su un gruppo di soggetti. 

L’efficacia dello spot “Punto su di te” valutata 
con tecniche di neuromarketing 
Lo studio dell’efficacia della pubblicità e la verifica della 
possibilità di analizzarne la relazione con la differenza di 
genere sono stati dunque alla base di una ricerca condotta 
su una pubblicità sociale per la prevenzione della violenza 
sulle donne. La campagna sviluppata da Young & Rubicam 
era di tipo interattivo, con la finalità di evidenziare in una 
prima fase l’esistenza della discriminazione negli uomini, 
per poi passare a una fase positiva in grado di stimolare 
e promuovere il cambiamento. L’idea dell’agenzia è stata 
quella di proporre un approccio inusuale, ovvero una pro-
vocazione per invitare gli uomini (e in particolare i ragazzi) 
a riflettere sulla discriminazione verso le donne (Figura 1). 

La provocazione ha previsto l’affissione, ad alcune fermate 
di mezzi pubblici, di manifesti con immagini di donne “nor-
mali” nell’atto di pronunciare una frase, inserita in un balloon 
e lasciata incompiuta. Per esempio: “Per strada vorrei…”, 

“Al lavoro vorrei…”, “Quando torno a casa vorrei…”, “Alle 
istituzioni chiedo…”. L’intenzione era di lasciarli due set-
timane, ma dopo pochissimi giorni le frasi erano già state 
completate con scritte in larga parte oscene (Figura 2). 

L’agenzia ha ripreso alcuni writers nell’atto di scrivere e 
montato il tutto in un video di 50 secondi. Il progetto, nella 
prima parte, si basava sull’opportunità di stimolare una ri-
flessione nei ragazzi mostrando loro le reazioni dei coetanei 
in aperto e dichiarato pregiudizio e in azioni offensive nei 
confronti delle donne. Lo spot si conclude con un invito a 
visitare il portale www.puntosudite.it «per superare i pregiu-
dizi e valorizzare le diversità».
Riporteremo di seguito alcuni frame della campagna in 
modo da fornire un’idea di quanto descritto.
L’obiettivo dello studio è stato quello di comprendere e con-
frontare le reazioni di uomini e donne durante la visione del-
lo spot. Per fare questo sono stati utilizzati:

 ■ Eye tracker per analizzare il comportamento di esplo-
razione visiva;

 ■ Face Reader per l’analisi delle espressioni facciali;
 ■ onde EEG attraverso un caschetto EPOC Emotiv a 14 

canali; 
 ■ questionario di gradimento.

Figura 1
I frame principali dello spot “Punto su di te”.

Figura 2
Esempi di manifesti pubblicitari (prima e dopo l’affissione).
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Video
Punto su di te”: 

per superare i pregiudizi sulle donne
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Il campione era composto da 52 studenti universitari (28 
maschi e 24 femmine) di età compresa tra i 19 e i 25 anni. 
Sulla base dello sviluppo narrativo della comunicazione 
sociale presa in esame, sono stati selezionati tre differenti 
spezzoni del video e sono stati effettuati confronti tra uomini 
e donne per ciascuna delle emozioni manifestate durante la 
visione (Face Reader). Sono state selezionate alcune parti 
salienti del video: 

 ■ la parte iniziale, durante la quale sono visibili degli 
uomini che affiggono manifesti con volti di donne e 
i baloon con scritte quali “Al lavoro vorrei”, “Quando 
cammino per la strada mi piacerebbe” e la scritta su 
sfondo nero: “In Italia esistono ancora i pregiudizi ver-
so le donne?”.

 ■ la parte del video, preceduta dalla scritta “Ecco cosa 
è successo”, nella quale sono visibili dei ragazzi (dal 
volto oscurato) che compiono atti di vandalismo im-
brattando i manifesti.

 ■ la parte finale, nella quale sono visibili le scritte offen-
sive apposte sui manifesti e la scritta “Le donne non 
possono esprimersi al 100%”.

Dai dati di self-report sul gradiente di piacevolezza e di coin-
volgimento dello spot è emerso che i ragazzi hanno gradito 
lo spot con un punteggio medio di 4,84 su una scala da 1 
(dove 1 = non mi è piaciuto per niente) a 7 (dove 7 = mi è 
piaciuto moltissimo). Le ragazze invece hanno riportato un 
punteggio medio pari a 5,56. 
Il grafico in Figura 3 sintetizza il dato emerso: i ragazzi han-
no quindi gradito meno lo spot rispetto alle ragazze. 

Le emozioni e le attivazioni psicofisiologiche provate duran-
te la visione dello spot sono state rilevate sia con EEG sia 
con Face Reader. L’analisi delle espressioni facciali tramite 
quest’ultimo strumento mostra che mediamente, durante 
l’esposizione ai 30 secondi dello spot, l’intero campione 

ha manifestato prevalentemente un’espressione neutra o 
triste. Mediamente il campione di 52 persone ha reagito 
all’esposizione allo spot sociale mostrando un volto triste 
durante il 20% del tempo di visione. 
Suddividendo il risultato per genere rileviamo le principali 
differenze. Considerando il solo campione femminile, si ri-
leva che, oltre alle espressioni neutra e di tristezza, quelle 
di sorpresa e di gioia sono più frequenti rispetto alla media 
dell’intero campione. Considerando i dati relativi ai soli ra-
gazzi si nota invece una più ampia attivazione dell’espres-
sione facciale corrispondente alla rabbia. Probabilmente il 
processo identificativo con i protagonisti nello spot pubbli-
citario che hanno commesso delle azioni contro le donne ha 
stimolato un senso di frustrazione e di rabbia più forte nei 
ragazzi che nelle ragazze. Ciò potrebbe spiegare la mag-
giore presenza di rabbia nei ragazzi rispetto alle ragazze, 
tra le quali invece sono emerse più espressioni di tristezza, 
sorpresa e gioia: sorpresa iniziale per tali azioni, conseguen-
te tristezza e gioia nel vedere che lo spot comunicava la 
necessità di schierarsi contro tali azioni.
Tali dati sono ulteriormente supportati dal valore della co-
siddetta “valenza” analizzata dal Face Reader 5. Quando si 
prova un’emozione, oltre all’intensità, cioè il grado di atti-
vazione dell’organismo, si rileva anche la qualità edonica 
dell’esperienza emotiva, ovvero il grado di positività o nega-
tività delle espressioni, positive quando il valore si avvicina 
a +1 o negative quando il valore si avvicina a –1, neutre 
quando il valore medio resta attorno allo 0. In Figura 4 ripor-
tiamo il grafico che mostra l’andamento medio della valenza 
sul volto dei ragazzi e delle ragazze durante l’esposizione 
allo spot pubblicitario.

La valenza negativa media dei ragazzi (pari a –0,18) risulta 
quasi il doppio di quella delle ragazze (pari a –0,10) – si-
gnificativa al test di Student (p < 0,05). Secondo tale dato, 
tramite le espressioni del volto, i ragazzi hanno espresso 

Figura 4
Andamento medio della valenza sul volto dei ragazzi 
e delle ragazze.

Figura 3
Dai dati di self-report sul gradiente di piacevolezza dello spot è 
emerso che i ragazzi hanno gradito lo spot meno delle ragazze. 
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Figura 5
Serie di fotogrammi sessione 1.

Figura 6
Serie di fotogrammi sessione 2.

Figura 7
Serie di fotogrammi sessione 3.

lungo tutto il filmato più emozioni negative, appunto tri-
stezza e rabbia, rispetto alle ragazze, in virtù del fatto che 
queste ultime hanno mostrato anche espressioni di sor-
presa e felicità, più dei ragazzi. In questo caso il risultato è 
coerente con le attese, dimostrando non solo l’efficacia e 
la correttezza dello spot, ma anche la possibilità di utilizza-
re queste strumentazioni per una preliminare misurazione 
di efficacia, prima della pubblicazione del prodotto. 
Per una più sofisticata analisi dello spot è possibile analizza-
re le emozioni rilevate sul volto dei soggetti anche per serie 
di fotogrammi.
Durante la parte iniziale dello spot (serie di fotogrammi 
1), quando vengono apposti i cartelloni (Figura 5), le don-
ne hanno avuto espressioni facciali meno felici (p-value = 
0,009) e più sorprese (p-value = 0,002) degli uomini. 

Per quanto concerne la parte del filmato durante la quale 
sono visibili dei ragazzi che imbrattano i cartelloni (Figura 6), 
ma non si vede che cosa venga disegnato o scritto, le donne 
manifestano maggior disgusto (p-value = 0,018) e minore 
felicità (p-value = 0,01) degli uomini.

Per quanto riguarda la parte del video in cui è visibile ciò 
che è stato scritto sui cartelloni (Figura 7), la differenza tra 
uomini e donne per la variabile gioia è risultata statistica-
mente significativa: gli uomini sorridono di più di fronte 
a questo tipo di immagini (p-value = 0,04592). Un dato 
interessante riguarda ciò che attrae primariamente l’at-
tenzione dei soggetti quando compare l’immagine. 

Al secondo 16 del video troviamo l’immagine riportata in 
Figura 8. Appare evidente un interessamento maggiore 
degli uomini per il volto della ragazza e delle donne per la 
scritta sovrastante. In questo caso il percorso di esplora-
zione visiva del genere maschile appare più disordinato e 
meno focalizzato.

Quando, viceversa, compaiono le scritte vandaliche in 
modo visibile sui cartelloni, le cose cambiano (Figura 9). 
Le donne sembrano deviare lo sguardo dalla scritta al volto 
della protagonista in maniera decisamente maggiore ri-
spetto agli uomini. Si è quindi proceduto all’analisi dei dati 
elettroencefalografici (EEG) rilevati con lo strumento EEG 
EPOC della Emotiv a 14 canali e con il correlato software 
Affective Suite di analisi automatica che elabora automa-
ticamente e sintetizza il dato monitorato dai 14 elettrodi 

Figura 8
Output dell’eye tracking – confronto donne e uomini 
al secondo 16.

UOMINI

DONNE
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Figura 10
Output EPOC Emotiv (EEG) in sincronia con eye tracking.

DONNEDONNE

Figura 9
Output dell’eye tracking – confronto donne e uomini
al secondo 36.

UOMINI

in due o tre indicatori fondamentali quali: il coinvolgimento 
emotivo (o Engagement), il carico cognitivo in termini nega-
tivi (o Frustration), e l’eccitazione cerebrale (o Excitement 
short term). 
L’analisi è stata svolta sia sul dato elettroencefalogra-
fico (EEG) complessivo sia per singole aree di indagine 
e singoli fotogrammi. Tale tipologia di analisi è resa possi-
bile dalla sincronizzazione delle funzioni di analisi dell’eye 
tracker impiegato per l’analisi dei movimenti oculari con 
le funzioni del EEG rilevato con l’EPOC (sui cinque indica-
tori Engagement, Frustration, Meditation, Excitement short 
term ed Excitement long term). Come si evince dalla Figura 
10, l’output del sistema offre la visione dello stato di atti-
vazione elettroencefalografica in corrispondenza di singoli 
fotogrammi. Collegando tra loro i risultati fornitici dai diversi 

strumenti utilizzati possiamo ottenere un risultato più ric-
co ed esplicativo. Portiamo l’esempio del frame presente al 
secondo 32 del filmato. La scritta “Al lavoro vorrei… stare 
sotto la scrivania” ha provocato reazioni molto differenti in 
uomini e donne: infatti ha suscitato un’attivazione cerebra-
le, misurata con caschetto EPOC Emotiv (EEG), collegata 
all’Excitement short term molto differente tra i due target. 
Possiamo notare (Figura 11) un’altissima attivazione nel 

UOMINI

Figura 11
Output EPOC Emotiv (EEG): attivazione collegata all’Excite-
ment short term – confronto donne e uomini al secondo 32.
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campione maschile di fronte a questa scritta, cosa che non 
avviene invece nelle donne (nell’immagine questo dato 
è desumibile dalla barra gialla nel grafico sottostante la 
scritta, indice di analisi automatica di attivazione cerebra-
le Emotiv). L’analisi tramite Face Reader ci permette inoltre 
di notare un significativo aumento della valenza (emozioni 
positive) in corrispondenza di questo frame per il campione 
maschile, cosa che non avviene nel campione femminile. 
È stata infine rilevata una differenza significativa nel con-
fronto tra i valori del parametro Engagement dell’Affective 
Tool dell’EPOC Emotiv EEG tra la condizione di baseline e 
durante la visualizzazione dello spot (Figura 12). Le donne 
risultano mediamente più coinvolte degli uomini durante 
tutta la visione del filmato. 

La Figura 13 riporta il grafico relativo all’indicatore del cari-
co cognitivo negativo (o Frustration), che mostra ancora una 
volta un andamento differente tra ragazzi e ragazze, anche 
se non significativo (p > 0,05).

Infine, la Figura 14 mostra i risultati in merito all’ultimo 
parametro EEG considerato, l’eccitazione cerebrale o Exci-
tement short term. In questo caso, non solo si distinguono 
gli andamenti nei due gruppi (la linea blu, corrispondente 

all’andamento medio dei 28 ragazzi, risulta costantemen-
te superiore all’andamento medio relativo alle 24 ragazze), 
ma anche è stata rilevata una differenza significativa tra i 
due gruppi (p < 0,050). Tale dato riguardante la maggio-
re attivazione cerebrale nei ragazzi supporta ulteriormente 
l’interpretazione dei dati precedentemente illustrati, ovvero 
che i ragazzi, durante la visione dello spot, abbiano reagito 
riportando un’attività cerebrale corrispondente a una mag-
giore sollecitazione imputabile all’identificazione con i pro-
tagonisti: i ragazzi autori dei comportamenti discriminatori 
nei confronti delle donne.   

Tornando ai dati dei questionari self-report, essi sono coe-
renti con il coinvolgimento registrato tramite EEG e segna-
lano una maggior piacevolezza percepita dal genere fem-
minile rispetto a quello maschile. Come dicevamo, i ragazzi 
hanno gradito lo spot con un punteggio medio di 4,84 su 
una scala da 1 a 7, mentre le ragazze hanno riportato un 
punteggio medio pari a 5,56.  I dati qui ottenuti con tecniche 
neuroscientifiche sono coerenti con la letteratura preceden-
temente citata.  Le donne appaiono più attente al contenuto 
verbale e manifestano emozioni prevalentemente negative, 
mentre gli uomini risultano particolarmente coinvolti da 
stimolazioni di tipo erotico. I dati segnalano sia una buona 
attivazione psicofisiologica dei soggetti, utile anche ai fini di 
della capacità attentiva, sia una buona capacità di attivazio-
ne differenziata dei due target di riferimento. Sono in corso 
ulteriori analisi sui dati EEG al fine di comprendere quanto il 
messaggio finale dello spot – “Le donne non possono espri-
mersi al 100%” – sia in grado di stimolare una riflessione 
autocritica da parte del pubblico maschile. Gli uomini, infatti, 
maggiormente sollecitati dalle scritte erotiche, sono invitati 
a riflettere su quanto osservato e sulla reazione avuta. Se 
quest’obiettivo fosse raggiunto, la campagna potrebbe dirsi 
completamente riuscita. ■

Figura 12
Confronto tra uomini e donne sui valori EEG relativi al grado 
di Engagement dell’Affective Tool dell’EPOC Emotiv.

Figura 13
Confronto tra uomini e donne sui valori EEG relativi al grado 
di Frustration dell’Affective Tool dell’EPOC Emotiv.

Figura 14
Confronto tra uomini e donne sui valori EEG relativi al grado 
di Excitement short term dell’Affective Tool dell’EPOC Emotiv.
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L’ETÀ DELL’EMOZIONE
Nel 2012 Eric Kandel, premio Nobel per la Medicina nel 2000, esperto dei meccanismi bio-
chimici all’interno delle cellule nervose che portano alla formazione della memoria, scrive un 
magnifico testo dal titolo L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla Grande Vienna ai 
nostri giorni, in cui esalta gli studi di chi ha riconosciuto un ruolo ai processi inconsci nella 
spiegazione dei comportamenti ovvero nell’arte: Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Gustav 
Klimt, Oskar Kokoschka ed Egon Schiele. Se il secolo scorso era quello dell’inconscio, que-
sto secolo è indubbiamente quello delle emozioni. 

Se il fondatore della psicoanalisi e i pionieri del modernismo del Novecento scoprirono che 
la maggior parte della vita mentale è inconscia e passa al livello di consapevolezza grazie a 
parole e immagini, le neuroscienze in questo secolo stanno contribuendo a spiegare perché 
le emozioni caratterizzano la nostra quotidianità. Purtroppo nella definizione dell’emozione 
non tutti sono concordi. Per alcuni le emozioni sono stati mentali che si producono quando 
le alterazioni fisiche determinate da uno stimolo arrivano al cervello. Per altri sono risposte 
fisiche evolutesi nella lotta per la sopravvivenza. Secondo altri ancora le risposte fisiche sono 
marginali e quello che conta è l’elaborazione cognitiva. A volte le emozioni vengono consi-
derate modi di agire o costrutti sociali, altre volte sono solo impulsi inconsci. Dai tempi dei 
greci si è cercato di comprendere il loro rapporto con la ragione, e spesso sono state ritenu-
te come gli aspetti opposti all’anima (ovvero alla mente), in lotta per controllare la psiche 
umana. Platone nel Fedro le descrive come cavalli selvaggi che l’intelletto deve imbrigliare 
come farebbe un auriga. Per la teologia cristiana le emozioni sono state a lungo strettamente 
correlate ai peccati. Ovvero alle tentazioni alle quali la ragione doveva porre un freno. Una 
visione che ha molto caratterizzato il pensiero occidentale e lo studio dei processi decisionali, 
come vedremo. Non a caso dagli anni cinquanta in poi abbiamo assistito allo sviluppo della 
psicologia cognitiva che si è concentrata sui processi razionali, escludendo le emozioni dal 
loro ambito di studio (LeDoux, 2014). Come scrive LeDoux (2014, p. 47), «la separazione 
artificiosa della cognizione è stata molto utile agli arbori delle scienze cognitive e ha per-
messo di affrontare la mente da una nuova prospettiva, ma oggi è il momento di riportare la 
cognizione nel suo contesto mentale e di riunire nella mente emozione e cognizione». 

Il tema è per noi molto importante. Nel campo della comunicazione, infatti, le emozioni 
hanno un ruolo determinante. La comunicazione pubblicitaria parla prevalentemente il lin-
guaggio emotivo. Ha l’obiettivo di emozionarci con un messaggio, prima di spiegarci il suo 
significato razionale. Se ci emozioniamo, probabilmente ci soffermiamo e memorizziamo il 
messaggio. Da anni si sente parlare, non a caso, di marketing emotivo o di marketing espe-
rienziale. In entrambi i casi, la dimensione emozionale assume un ruolo importante. Perché? 
Cercheremo di capire prima il motivo che sta alla base della comunicazione emozionale, poi 

Il ruolo delle emozioni 
nei processi persuasivi

Video
Eric Kandel - Unconscious
Decision Making
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ci soffermeremo su che cosa sono le emozioni. Quest’ultimo aspetto verrà trattato analizzan-
do, in un primo momento, quali sono le principali teorie sulle emozioni e successivamente 
descrivendo le emozioni secondo le ultime ricerche neuroscientifiche. 

Il tema delle emozioni non può, tuttavia, essere trattato separatamente dal tema delle deci-
sioni, poiché, come vedremo, i due processi sono strettamente connessi tra di loro. Per motivi 
descrittivi ci focalizzeremo prima sulle emozioni e nel Capitolo 5 sulle decisioni, sapendo 
però che, contrariamente a quanto si pensava in passato, i due sistemi sono strettamente in-
terrelati tra di loro e in parte sovrapponibili. 

PERCHÉ LA COMUNICAZIONE DEVE EMOZIONARE: 
IL RAPPORTO TRA EMOZIONE, VALENZE SIMBOLICHE E CONSUMO
L’emozione caratterizza la comunicazione in maniera molto profonda. Ciò è dovuto non solo 
alle specificità cerebrali e al ruolo che assume l’emozione nei comportamenti di tutti i giorni, 
ma anche alla specifica valenza simbolica ed emotiva che hanno la comunicazione e il mar-
keting nel campo dei consumi. 

Il consumo nell’età postmoderna si è arricchito di una valenza simbolica che lo ha reso non 
più semplice controparte della produzione, ma una vera e propria sfera culturale caratterizzata 
da valori espressivi e da meccanismi di identificazione e di simbolizzazione che ritroviamo alla 
base dei processi di rappresentazione personale.

La scelta di un prodotto o di un servizio ha infatti acquisito un significato profondo che tra-
scende il valore funzionale del prodotto in sé (Belk, 1988; Dittmar, 1992). Così nel palcosceni-
co dei consumi o nei messaggi di una pubblicità (Mancini, Russo e Bellotto, 2010) i consuma-
tori cercano ispirazione per comunicare “liberamente” a se stessi e agli altri, la propria identità o 
chi si vorrebbe essere (Sassatelli, 2004, Carrus et al., 2008). Ciò è vero non solo nel campo dei 
prodotti in generale, ma più in particolare nel campo alimentare. Se prendiamo come esempio 
questo ambito vediamo come il consumo alimentare e la comunicazione che lo caratterizza sia-
no fortemente connotati da valenze simboliche. Il cibo, infatti, al di là della sua funzione, ha una 
forte valenza emozionale che ritroviamo nella comunicazione. Con il cibo i neonati entrano in 
contatto con la madre; la presenza del cibo o la sua assenza caratterizzano quello che per molti 
autori è uno dei fattori più importanti alla base della crescita sana di un bambino, ovvero l’attac-
camento alla madre. Nell’infanzia e soprattutto con l’adolescenza il cibo diviene un modo per 
entrare in contatto con la famiglia o per rinnegarne il valore. Il cibo è qualcosa da rifiutare se si 
vuole rifiutare quel complesso processo di sviluppo che porta a una profonda trasformazione 
fisica delle adolescenti. Nella fase adulta, il cibo diventa un modo per prendersi cura degli altri, 
per corteggiare, per raccontare la propria ideologia o posizione nel mondo (si pensi per esempio 
alle scelte più radicali come quelle dei vegani) o per discutere di lavoro.  

In numerosi studi classici sul consumo alimentare è possibile trovare specifici riferimenti 
al valore simbolico che ha la scelta dei cibi, come per esempio nel contributo di Margaret 
Mead (1943) e di Kurt Lewin (1943) sui processi di cambiamento delle abitudini alimentari, 
in quello di Barthes (1961) sul valore comunicativo della scelta e nei lavori di Lévi-Strauss 
(1966) e in quelli di Mary Douglas (1984) sulla costruzione dell’identità personale del con-
sumatore. La Douglas, riprendendo le intuizioni di Barthes (1979) degli anni settanta, nel 
descrivere il valore simbolico del cibo in riferimento all’identità, evidenza la sua specifica 
funzione sia come elemento caratterizzante e di comunicazione sia come strumento per defi-
nire confini e distinzioni sociali. 

Il tema della comunicazione identitaria a proposito della scelta di un prodotto o di un 
servizio non è, quindi, una forzatura, ma rientra in una riflessione più ampia che pone il 
mondo dei consumi come un interlocutore dei consumatori per la costruzione identitaria e 
rende la comunicazione a esso legata fortemente carica di valenze emozionali e psicoso-
ciali. A tal proposito mi sembra molto interessante uno spezzone del film Come tu mi vuoi 

Video
Come tu mi vuoi - Scene del film



126  I  Capitolo 4

(De Biasi, 2007), in cui il tema delle marche capaci di rappresentare stili di vita e modi di 
essere è estremamente evidente.

Per questo motivo emozione e comunicazione/marketing sono strettamente legati. Inoltre, 
come vedremo più avanti, il sistema cerebrale legato alle emozioni è strettamente correlato 
con il sistema mnemonico. I due processi sono tanto vicini strutturalmente da spiegare la 
facilità di memorizzazione di ciò che ha una forte connotazione emotiva. Di questo però 
parleremo in seguito. 

Il consumo, pertanto, da azione finalizzata alla soddisfazione dei bisogni è diventato un 
utile strumento per comunicare il proprio modo di essere. Così, oltre a essere un utile pal-
coscenico in cui agire le proprie specificità e i propri comportamenti, il consumo è divenuto 
demiurgo della nostra identità. Di certo rappresenta un’importante occasione per trovare, e 
solo successivamente comunicare agli altri, la propria autenticità.

CHE RUOLO HANNO LE EMOZIONI NEI COMPORTAMENTI 
DI ACQUISTO?
Per anni si è sentito parlare della necessità di utilizzare un marketing emozionale, esperien-
ziale o relazionale senza spiegare fino in fondo per quale motivo fosse necessario emozionare 
il consumatore, e soprattutto quali fossero gli elementi di base neurologici che ne giustificas-
sero scientificamente il valore. Oggi la rilevanza del marketing esperienziale è ampiamente 
riconosciuta nell’ambito degli studi di marketing: far vivere al consumatore un’esperienza, 
coinvolgendolo emotivamente durante l’acquisto o il consumo di un prodotto, viene consi-
derata una delle strategie più efficaci per differenziare l’offerta di un’impresa da quella dei 
concorrenti. Non a caso le emozioni, e il loro impatto sul valore percepito nel consumo, sono 
oggetto di uno specifico filone degli studi di marketing, che attinge alla psicologia delle emo-
zioni (Richins, 1997; Zaltman, 2003).

In questo ambito e grazie ai più recenti sviluppi, le neuroscienze hanno permesso di capire 
meglio come “funziona” il nostro cervello, con particolare attenzione ai meccanismi cerebra-
li che stanno alla base del processo di scelta. Informazioni che, se ben utilizzate, permettono 
di rendere le leve di marketing emozionalmente più efficaci, offrendo anche un’interessante 
soluzione per misurare l’efficacia della comunicazione, prima di quanto possano dirci le di-
namiche economiche e commerciali delle vendite del prodotto stesso.

Per decenni la nostra società è stata condizionata da una profonda fiducia nella razionalità 
e nel processo di valutazione decisionale secondo modalità logico-matematiche. Le decisioni, 
di cui parleremo più in dettaglio nel prossimo capitolo, sono state studiate come un processo 
lineare, caratterizzato dal riconoscimento del problema, dalla conseguente raccolta di tutte le 
possibili variabili e alternative necessarie per risolverlo, dall’analisi di queste e dalla loro “pe-
satura” in termini di costi/benefici, nonché dalla conseguente scelta ponderata dell’alternativa 
ritenuta migliore. In questo processo le emozioni sono state considerate prevalentemente 

come elementi disturbanti 
del processo decisionale, ov-
vero delle vere e proprie va-
riabili intervenienti in grado 
di alterare il processo logi-
co-razionale di valutazione 
delle possibili soluzioni (Fi-
gura 4.1). Esemplificativo è 
ciò che un noto studioso, Jer-
ry Fodor, scrive nel suo testo 
sul pensiero (The Language 
of Thought) – che ha aperto 

Figura 4.1
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la strada alla filosofia delle scienze cognitive –, segnalando che le emozioni sono variabili 
del tutto fuori dall’ambito delle scienze cognitive, ribadendo che queste non rientrano nel 
campo di studio di chi analizza i processi cognitivi. Richard Davidson, noto studioso di 
processi emozionali e autore di diversi testi, tra cui La vita emotiva del cervello insieme a 
Begley (2012), segnala quanto sia stato difficile negli anni settanta lavorare sulle emozioni 
a causa di una profonda fiducia nel ruolo e nell’importanza della razionalità. Secondo Da-
vidson per decenni si è avuto un atteggiamento di snobismo corticale secondo il quale «se 
una funzione aveva origine in una qualsiasi regione cerebrale che non fosse la prestigiosa 
corteccia, allora doveva essere per forza primitiva e in qualche modo opposta alla cognizio-
ne» (Davidson e Begley, 2012, p. 37). Occuparsi di emozioni, dimostrandone la valenza di 
guida nelle decisioni e nei processi “intelligenti”, fino a qualche decennio fa sarebbe stata 
un’azione donchisciottesca. In Psicologia cognitivista, nel 1967, Ulric Neisser, psicologo 
pioniere del cognitivismo, afferma che la psicologia cognitiva non tratta e non studia i 
fattori dinamici come le emozioni, contribuendo ancora una volta a escludere le emozioni 
dall’ambito dello studio dei processi decisionali e razionali. E ancora Barbara von Eckardt 
in What Is Cognitive Science (1993) sostiene che per molti cognitivisti le emozioni non 
rientrano nel loro campo di studio. In poche parole le emozioni, per decenni, sono state 
considerate elementi disturbanti del processo cognitivo. Essendo fuori dal meccanismo alla 
base delle scelte del soggetto razionale e appartenendo alla dimensione della primitività e 
della parte più “animalesca dell’essere umano”, le emozioni non avevano diritto di cittadi-
nanza nella spiegazione del funzionamento di scelta e di decisione. 

Secondo questa visione la comunicazione di un prodotto o di un servizio non può che 
agire sul piano della razionalità in cui gli aspetti più importanti per chi deve decidere sono 
i costi, la qualità del prodotto e le sue caratteristiche funzionali. In realtà, come abbiamo 
visto, le emozioni sono alla base delle scelte di acquisto e dei comportamenti di consumo. 
Già Morris Holbrook ed Elizabeth Hirschman nel 1982 hanno parlato di esperienza di 
consumo, nella quale il consumatore viene considerato in quanto individuo e non esclusi-
vamente come acquirente, spostando il focus di indagine dagli aspetti prettamente razionali 
a quelli più edonistici ed emozionali. In questo caso si parla di “esperienza di consumo” 
facendo riferimento al consumo di prodotti in senso lato, ma ponendo l’enfasi sul vissuto 
soggettivo in relazione a tali prodotti, in termini di stati interiori emozionali. A questo 
modello si ispira il cosiddetto approccio di studio dei consumi definito Consciousness, 
Emotion and Value (CEV) (Holbrook, 1986), secondo cui nel definire il processo di con-
sumo occorre prendere in considerazione: (a) gli stati mentali ricondotti alla dimensio-
ne conscia, subconscia e inconscia; (b) il sistema caratterizzato da risposte fisiologiche, 
componenti cognitive, comportamentali e sentimenti; e infine (c) il valore contingente e 
soggettivo del comportamento. Dunque non solo i pensieri e i credi sono alla base del 
consumo, ma soprattutto i desideri, i vissuti emozionali e le fantasie. Questo modello è alla 
base del marketing esperienziale che si focalizza sul singolo individuo spostando però 
l’attenzione dagli aspetti utilitaristici e cognitivi a quelli affettivi ed emozionali. Secondo 
questo modello gli individui consumano per ottenere un’esperienza positiva con il prodotto 
o servizio e il consumo viene dettato dalla ricerca di emozioni, sensazioni e divertimento 
(Holbrook e Hirschman, 1982).

Il modello successivo, definito Thought-Emotion-Activity-Value (TEAV), sviluppato 
dai due autori Hirschman e Holbrook (1986), oltre a prendere in considerazione l’aspetto 
emozionale, inserisce la dimensione comportamentale o meglio l’activity, in cui entrano 
in gioco sia l’azione (che ha una forte connotazione razionalistica) sia la reazione (che ha 
in sé un evidente connotato emozionale e adattativo). Anche in questo caso i beni evocano 
fantasie complesse e soddisfano bisogni emotivi. Essi sono apprezzati per le esperienze che 
generano e non solo per la possibilità che offrono di raggiungere altri fini. Tale visione è 
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valida per quei beni che non vengono valutati in base a parametri tecnico-funzionali (per i 
quali rimane valida la visione tradizionale), ovvero per tutti quei beni o servizi il cui acqui-
sto e consumo viene dettato dalla ricerca di emozioni. Secondo questa prospettiva esisten-
ziale i beni e il consumo sono un mezzo per la costruzione e la trasmissione della propria 
identità. Belk (1988) dimostra che gli oggetti possono diventare, sul piano simbolico, un 
elemento sostanziale dell’esistenza di un individuo ed elementi costitutivi dell’individuo 
stesso tramite processi di appropriazione (che si accompagna alla personalizzazione), cre-
azione e conoscenza. Un esempio significativo è rappresentato dal collezionismo (Belk, 
1988; Troilo, 2002), pratica attraverso la quale si verifica una identificazione del soggetto 
con i beni oggetto della collezione. Questi ultimi sono una dimostrazione esplicita dei gusti 
e delle capacità del collezionista; inoltre, spesso gli oggetti collezionati hanno un contenu-
to simbolico specifico in relazione alla professione, alla famiglia o alle particolari caratte-
ristiche del soggetto. Altri esempi relativi a questa prospettiva riguardano gli animali do-
mestici (Hirschman, 1994), il denaro (Knight, 1968) e i tatuaggi (Valliquette et al., 1998).

IDENTITÀ, EMOZIONE E COMUNICAZIONE 
Nella società postmoderna l’identità non è più mutuabile da quadri di riferimento stabili, 
né da principi valoriali metafisici universali, né tanto meno da sicure appartenenze sociali, 
lavorative e organizzative. Oggi l’identità deve fare i conti con l’emergenza di nuovi valori, 
con la compresenza di nuovi e diversi stili di vita, con la perdita di una coerente conferma da 
parte dei classici “organizzatori sociali” come la scuola, la famiglia, la religione e il lavoro. 
Nel passato infatti questi organizzatori avevano un ruolo determinante. La famiglia dava ai 
figli un’identità sociale e a volte anche professionale ben definita e indiscutibile. La religione 
costruiva identità, abitudini, chiavi di lettura del mondo e guidava i comportamenti più di 
quanto si faccia oggi, tranne nei casi di estremismo che, purtroppo, rischiano di sfociare in 
radicalismo violento e aggressivo. Non stupisce che i più profondi e violenti comportamenti 
aggressivi, ispirati al radicalismo religioso, vengano agiti da figli di immigrati di terza gene-
razione, abituati a vivere in contesti degradati di periferie metropolitane non più in grado di 
offrire identità personale e sociale, né di garantire condizioni di vita economicamente digni-
tose. Il radicalismo religioso con le sue intolleranze può, quindi, diventare una scelta utile per 
recuperare le origini perdute e ricostruire un’identità forte e riconoscibile. Quella che è man-
cata a chi si è trovato nella difficile situazione di dover comprendere quale fosse la propria 
identità, dilaniata tra la propria famiglia di origine, ancora radicata sui valori e sulle tradizioni 
del paese di provenienza, da una parte, e la perseverante comunicazione di nuovi valori e nuo-
vi principi ideologici offerti dalla società di accoglienza, dai pari e dalla comunicazione del 
“nuovo mondo” dall’altra. In questa difficile condizione la proposta offerta dai radicalismi 
religiosi può avere presa su giovani in difficoltà, offrendo un modo di essere e di raccontarsi. 

Nel contesto socio-culturale della società postmoderna, caratterizzato più da complessi-
tà e da mutevolezza che da 
certezze e appartenenze, da 
instabilità e diversità più che 
da ripetitività e sicurezze, 
l’identità diventa, infatti, un 
«grappolo di problemi piut-
tosto che una questione uni-
ca» (Bauman, 2007a, p. 7). Il 
senso della propria esistenza 
non deriva più da ciò che si 
fa, secondo la vecchia acce-
zione che vede nella produ-

Figura 4.2
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comunicazione 
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identitaria. 
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zione e nella costruzione dell’altro, dell’immateriale, il vero significato. L’individuo si trova 
costretto a forgiare la sua identità cercando di riunire i frammenti dispersi della sua esperien-
za, attribuendo loro una direzione e un senso (Figura 4.2). L’identità diviene «il risultato di 
un lavoro permanente di tessitura e di rimodellatura di un’esperienza individuale sempre più 
esplosa e sprovvista di direzione predefinita» (Semprini, 2003, p. 86).

Non ci stupisce se in questo contesto e in una società incentrata sul valore simbolico 
dell’apparenza e sul valore dell’“individualità rappresentata e comunicata” il modo per ela-
borare l’identità rischia di essere prevalentemente imperniato sul valore del possesso, della 
proprietà e dell’espressione. E ciò è proprio quanto si è registrato in questi ultimi anni nel 
campo dei consumi e del marketing. Si è trattato proprio di un processo in cui il consumo ha 
offerto utili occasioni per rappresentarsi a se stessi e agli altri. Un nuovo linguaggio che ha 
cambiato soltanto l’intonazione, riducendo il valore comunicativo del possesso, del superfluo 
e dell’eccesso, ma di fatto lasciandone immutato il valore intrinseco di suggeritore dell’es-
senza di un soggetto. Anche se l’identità non è più urlata attraverso il possesso del superfluo, 
essa viene sempre più sussurrata dalla scelta consapevole e critica di ciò che è socialmente 
percepito come accettabile. 

Un ulteriore elemento che segnala la forza e la valenza comunicativa di un prodotto e la sua 
funzione di rappresentazione sociale ci è offerto da una dinamica che apparentemente risulta 
strana e incomprensibile, ovvero quel meccanismo per cui gli stessi consumatori tendono ad 
associare ai prodotti attributi intangibili e funzioni simboliche che originariamente non erano 
stati previsti né dal comunicatore, né tantomeno dal produttore (Hirschman, 1986). Capita per-
tanto che «i significati condivisi socialmente orientano il consumatore verso un dato prodotto, 
il quale successivamente può mettere in atto un’operazione di personalizzazione, di attribuzio-
ne di significati legati alla relazione che instaura con il prodotto stesso, come se quest’ultimo 
divenisse un territorio esteso per la rappresentazione del sé» (Olivero e Russo, 2009, p. 198).

In questo processo il valore simbolico ed emozionale del consumo acquista un rilievo che 
va oltre il semplice “valore d’uso” (Siri, 2001 e 2004; Fabris, 2003 e 2010; Bauman, 2007 e 
2010).  Questo processo spiega perché la comunicazione non può non essere ammantata da 
valenze psicologiche, sociali e soprattutto emozionali prima che razionali. In questo ambito 
è importante anche considerare la prospettiva sociale del consumo, che considera il con-
sumatore non solo come individuo, ma anche come parte di un contesto ricco di relazioni 
sociali. Il consumo, in questo caso, viene compreso e rappresentato senza prescindere dalle 
strutture sociali che esercitano un’influenza attiva su di esso. I beni non servono solamente a 
soddisfare bisogni individuali utilitaristici o edonistici, ma soprattutto a creare e mantenere le 
relazioni sociali (Douglas e Isherwood, 1984). L’uso di determinati prodotti, la partecipazio-
ne a certi rituali di consumo e la presenza in luoghi ben precisi diventano elementi e processi 
essenziali per l’identificazione e l’integrazione dell’individuo nel contesto sociale. I prodotti 
vengono quindi scelti principalmente per la loro capacità di aggregare, creare e rafforzare le 
relazioni tra gli individui (Cova, 1997; Cova e Cova, 2001; Fabris, 2003).

In questo panorama sembra paradossale continuare ad affidarsi alle leggi del mercato se-
condo il noto paradigma razionalistico che postula l’esistenza di un individuo (Homo Oe-
conomicus) che agirebbe sempre razionalmente in un’ottica di ottimizzazione del rapporto 
costi/benefici, come vedremo nel prossimo capitolo. 

Di fatto, il significato simbolico e identitario e le dinamiche emozionali sottolineano che 
tale principio dimostra la sua completa inadeguatezza proprio quando si tenta di spiegare il 
rapporto tra comunicazione, consumo e comportamenti dei consumatori. 

Come osservano Mary Douglas e Baron Isherwood, «è stupefacente scoprire che nessuno 
sa perché la gente vuole i beni. La teoria della domanda si colloca al centro, e anche alle ori-
gini, dell’economia come disciplina. Eppure duecento anni di riflessioni sul tema hanno poco 
da dirci sul problema» (Douglas e Isherwood, 1984, p. 17).
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I prodotti che vengono comunicati, infatti, non trasmettono solo significati tecnico-funziona-
li, ma soprattutto valori simbolici e significati emozionali in grado di colpire i consumatori. 
Stimoli che nascono dalla relazione con il consumatore e possono quindi rispondere a bisogni 
“espressivi, di rappresentazione sociale” della propria complessa personalità.

Si sta dilatando notevolmente «lo spazio proiettivo per l’investimento nel bene di consumo 
delle più svariate esigenze psicologiche» (Dogana, 1993). Gli oggetti di cui il consumatore 
si circonda costituiscono un “sistema di segni”. I beni di consumo acquistano dunque un 
linguaggio proprio, che li porta a significare altro rispetto a delle semplici prestazioni funzio-
nali, e a rispondere a bisogni psicologici che vanno ben oltre gli aspetti puramente oggettivi; 
da “bene-strumento” diventano “bene-messaggio”. 

La comunicazione si presenta, così, in grado di fornire gratificazioni a sofisticati bisogni di 
ordine emozionale e psicologico e di offrire qualche supporto all’Io, all’identità personale, al 
gioco della rappresentazione sociale del sé (Dogana, 1993).

La programmazione di una comunicazione efficace di un prodotto o di un servizio deve 
pertanto considerare non solo le aspettative che il consumatore ha in merito alla valenza 
funzionale del prodotto, ma anche il valore attribuibile a dimensioni emozionali, simboliche 
e sociali. Il riferimento al marketing relazionale, infatti, non è solo l’esito di un processo di 
rinnovamento delle strategie di comunicazione, ma l’esigenza di una nuova forma di relazio-
ne con il consumatore che impone meccanismi di riconoscimento dell’interlocutore partico-
larmente difficili da attuare. 

LA DEFINIZIONE DI EMOZIONE 
Lo studio delle emozioni e la comprensione del loro funzionamento è determinante per com-
prenderne il valore nei processi persuasivi e di comunicazione. Come abbiamo visto, da una 
parte si riconosce il ruolo della comunicazione emozionale e dall’altra si considerano le emo-
zioni come elementi disturbanti la visione razionalistica e logico-matematica degli esseri uma-
ni. Prima di spiegare, tuttavia, quale è il vero ruolo delle emozioni nei processi decisionali e 
quindi nella comunicazione occorre conoscere le principali teorie e fare le opportune distinzioni 
di alcuni termini spesso confusi tra di loro, come sentimento, umore, affetto ed emozione.  

Il termine “affetto” è spesso citato in diverse teorie e studi. Per esempio nella teoria sugli 
atteggiamenti che verrà trattata più avanti e che definisce uno dei concetti più utili per lo 
studio dei consumatori, l’atteggiamento viene definito come l’insieme di tre componenti: la 
cognizione, l’azione e l’affetto (Eagly e Chaiken, 1993). Come discusso nel testo di Olivero 
e Russo (2013), per affetto intendiamo uno stato sentimentale interiore (Cohen, Pham e An-
drade, 2007), una valutazione sentimentale verso un oggetto, evento o persona che nulla ha a 
che fare con i pensieri e la valutazione cognitiva, ma con un genuino sentimento interiore 
o con l’umore (Carroll et al., 1999). 

L’affetto si distingue dall’umore semplicemente perché quest’ultimo è considerato come 
uno stato affettivo che generalmente può mancare di una precisa identificazione della sua 
origine ed è di bassa intensità. L’umore può essere facilmente manipolato attraverso l’espo-
sizione a stimoli sonori, musica, immagini o attraverso il recupero di particolari ricordi emo-
tivamente connotati (Cohen e Andrade, 2004), come abbiamo visto nel Capitolo 2 dedicato 
alla percezione. L’intensità della manipolazione dello stato emotivo e affettivo con stimoli 
per esempio pubblicitari è alla base della distinzione tra emozione e umore. 

L’emozione, infatti, è uno stato affettivo più intenso dell’umore e meno stabile. Una 
reazione intensa, improvvisa, di breve durata, in grado di incidere sul consumatore a 
tre livelli:

 
 ■ fisiologico, attraverso modificazioni riguardanti la respirazione, la pressione arteriosa, il 

battito cardiaco, la circolazione, la digestione e così via; 
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 ■ comportamentale, grazie al quale possiamo vedere come cambiano le espressioni facciali, 
la postura, il tono della voce e le reazioni (attacco o fuga, per esempio); 

 ■ psicologico, che si riferisce a ciò che sentiamo e proviamo personalmente e che è in grado 
di modificare il controllo di se stessi. 

In genere sono reazioni che partono dall’ambiente, hanno una durata breve come le sensazio-
ni, sono più intense di queste, sono inconsapevoli e inizialmente non si riescono a controllare.

Diversa è invece la descrizione del concetto di sentimento. I sentimenti si riferiscono alla 
capacità di provare sensazioni ed emozioni in maniera consapevole e riguarda la coscienza 
delle proprie azioni, del proprio essere e dell’altro.

Si riferiscono a una o a più persone (o animali), sono meno intensi delle emozioni, hanno 
una durata più lunga e sono consapevoli. 

Il ruolo della comunicazione pubblicitaria è di creare un’emozione alla vista della marca o 
del prodotto e con il tempo di promuovere un conseguente coinvolgimento sentimentale. Le 
emozioni hanno un ruolo di guida nei comportamenti.

Questo obiettivo è suffragato da numerose ricerche che dimostrano come l’emozione (an-
che quella indotta) è strettamente correlata con la memorizzazione di fatti, episodi e persone. 

LE PRINCIPALI TEORIE SULL’EMOZIONE
Le neuroscienze hanno dimostrato che i processi emotivi e i processi decisionali, pur essen-
do processi di natura differente, non costituiscono sistemi separati e antagonistici, ma sono 
strettamente legati tra di loro (Russo, 2015). Come sostiene anche Di Nuovo (2014, p. 129), 
«riprendere le immagini del cervello durante un comportamento di osservazione o di scelta, 
utilizzando le più avanzate procedure di neuroimaging, permetterebbe di comprendere come 
le emozioni influenzino le nostre scelte e quali attività neurali siano coinvolte nei vari casi: 
decisioni economiche, investimenti finanziari, acquisti, preferenze di consumo». Conoscere 
i meccanismi mediante i quali alcuni stimoli vengono memorizzati a preferenza di altri, as-
sociandovi emozioni positive, e addirittura leggere le dinamiche cerebrali che si attivano alla 
visione di certe immagini, agevola l’intervento per ottimizzare (ai fini dei pubblicitari e delle 
aziende per cui lavorano) quello che è stato definito “shopping emozionale”. Da qui le con-
ferme della forte correlazione tra le parti del cervello strettamente connesse con le emozioni 
e quelle responsabili dei processi di scelta. 

La teoria degli effetti periferici di James-Lange
Già nel 1890 William James, il padre della psicologia americana, ispirandosi al lavoro di Char-
les Darwin, L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali del 1872, contribuì a dare 
una spiegazione delle emozioni del tutto controintuitiva. James ha cercato infatti di rispondere 
alla domanda: “Scappiamo davanti ad un orso perché abbiamo paura, oppure abbiamo paura 
perché scappiamo?”. Con la teoria degli effetti periferici (1890) James, partendo dalla con-
siderazione di quanto difficile sia immaginare delle emozioni in assenza della loro espressione 
fisica, propose una teoria delle emozioni premonitrice di quanto sarebbe poi stato dimostrato 
anche con il contributo delle neuroscienze.

Secondo questa teoria, la percezione di eventi esterni è in grado di determinare delle modi-
ficazioni corporee periferiche, che vengono poi elaborate retroattivamente a livello cognitivo, 
ed etichettate come emozione o sentimento emozionale. James, come fece Darwin, focalizzò la 
sua attenzione sulle espressioni emozionali e sulle modifiche del corpo conseguenti a stimoli 
emotivi. Secondo James la natura ha programmato il nostro corpo a rispondere immediata-
mente alle stimolazioni con una reazione che seguirebbe immediatamente la percezione di 
stimoli elicitanti, causando successivamente una riflessione sulle modifiche corporee provo-
cate, che James definì “emozione”. 
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Per James la relazione stimolo-sentimento emotivo può essere riassunta nella sequenza: 
stimolo, risposta fisiologica, retroazione, sentimento/emozione. Ispirandosi agli studi di 
Darwin sull’espressione delle emozioni, egli ipotizzò che i movimenti espressivi fossero pro-
vocati direttamente da stimoli esterni, determinando una conseguente percezione alla base 
dell’esperienza soggettiva delle emozioni: se all’improvviso vediamo un orso che ci rincorre, 
rispondiamo con la fuga, abbiamo un immediato tremito, sudorazione e batticuore (Figura 
4.3). La percezione di tutti questi cambiamenti fisiologici viene poi letta come emozione di 
paura dal seguente processo di elaborazione cognitiva. L’ipotesi periferica di James porta a 
un corollario, secondo il quale a ogni emozione deve corrispondere uno specifico correlato 
corporeo. L’ipotesi di James è semplice e chiara: l’emozione è una esperienza sensoriale. 

Questa descrizione coincise con quella proposta nello stesso periodo dal fisiologo danese 
Carl Lange (1834-1900), il quale proponendo la stessa descrizione enfatizzò maggiormente 
l’idea che i cambiamenti corporei conseguenti alle stimolazioni fossero diversi in relazione 
al tipo di emozione, soprattutto le modifiche cardiovascolari. 

L’idea di James e di Lange di potere riconoscere a posteriori le emozioni sulla base della 
diversa modalità di attivazione corporea è perfettamente in linea con le aspettative del neuro-
marketing, come vedremo più avanti, e ha avuto anche in questi ultimi anni alcune interessan-
ti conferme. George W. Hohmann nel 1966 intervistò un gruppo di pazienti con gravi danni 
alla spina dorsale, i quali non provavano sensazioni al di sotto del punto danneggiato (collo, 
livello sacrale o in un punto intermedio). Ai soggetti venne chiesto di parlare della qualità 
delle proprie emozioni e della capacità di identificarle, considerando le differenze tra prima e 
dopo l’incidente. Le persone con danni alla regione sacrale riferirono solo minime alterazioni 
negli stati emotivi, ma quelle con danni cervicali riferivano un netto calo delle sensazioni di 
paura, rabbia, tristezza e desiderio sessuale. Hohmann, in linea con la concezione di James, 
concluse che per provare emozioni intense è necessario avere un qualche feedback dal pro-
prio corpo. Paula Niedenthal et al. (2000 e 2009) hanno dimostrato che persone costrette a 
tenere tra i denti una penna, stimolando i muscoli del volto deputati al sorriso, valutavano più 
positivamente la visione di un cartone animato rispetto a chi era costretto a tenere la stessa 
penna tra le labbra. Tenere la penna con i denti, infatti, provoca l’attivazione dei muscoli fac-
ciali del sorriso, mentre tenerla tra le labbra attiva i muscoli facciali della tristezza. In questo 
caso il sorriso non è una conseguenza di stati interiori, ma l’esito di una valutazione a poste-
riori del cambiamento corporeo e delle stimolazioni provenienti dai muscoli del volto in linea 
con la teoria di James e Lange. In maniera simile Hennenlotter et al. (2009) hanno dimostrato 
che soggetti sottoposti a una iniezione di Botox, la tossina botulinica utilizzata in chirurgia 
estetica per ridurre le rughe, nel mimare l’emozione corrispondente di persone arrabbiate 
e tristi che vedevano in fotografia, tendevano ad avere una minore attivazione del sistema 
limbico, responsabile della produzione di emozioni. Il Botox riduce la sensibilità del sistema 
muscolare (corrugatore) legato alla rabbia, riducendo la sensibilità emozionale della persona. 
Havas et al. (2010) hanno coinvolto un gruppo di 41 donne prima e dopo il trattamento con 
Botox in un compito di lettura di frasi con forte connotazione emotiva, misurandone i tempi 
di riconoscimento dell’emozione espressa dalla frase. Le donne dopo l’iniezione di Botox 
riconoscevano le emozioni di frasi collegate a rabbia e tristezza con un quarto di secondo in 
più rispetto a prima. Nessuna modifica si è invece registrata per frasi collegate a emozioni di 
felicità (per le qualità il corrugatore frontale non interviene). Il Botox rallenta la capacità di 
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riconoscimento delle emozioni collegate con l’espressione 
facciale (Figura 4.4). 

La teoria James-Lange, benché priva di specifiche sperimen-
tazioni a suo sostegno e senza l’individuazione delle aree del 
cervello coinvolte, rimase un punto di riferimento fino al 1927. 

La teoria centrale di Cannon e Bard 
La teoria di James-Lange ha dominato la scena fino agli anni 
venti, quando fu criticata dal fisiologo Walter B. Cannon 
(1927), che intraprese un lavoro basato sull’approccio empiri-
co volto a contrastare l’idea che le emozioni fossero originate 
dalla percezione della reazione fisiologica del sistema nervoso 
autonomo. Cannon pensava che le risposte fisiche che formano la reazione di emergenza 
(paura) fossero mediate dal sistema nervoso simpatico (una sezione del sistema nervoso 
autonomo – SNA). Con il suo lavoro del 1915 Bodily Changes in Pain, Hanger, Fear and 
Rage sulla regolazione omeostatica del sistema nervoso autonomo, Cannon iniziò a studiare 
gli effetti delle diverse condizioni emotive nel corpo. L’ipotesi periferica di James porta a un 
corollario, secondo il quale a ogni emozione deve corrispondere uno specifico correlato cor-
poreo. Cannon, attraverso i suoi studi, ha dimostrato che gli stessi cambiamenti viscerali si 
verificano in stati emozionali molto diversi, e anche in stati non emozionali (Cannon, 1927).

La critica di Cannon partì, dunque, dalla considerazione che gli organi viscerali sono 
strutture relativamente insensibili, scarsamente fornite di nervi. Non si spiegherebbe come 
si possano produrre emozioni secondo il modello di James e Lange se non vi è la comuni-
cazione tra il sistema viscerale e quello che attribuisce l’etichetta emotiva all’attivazione 
fisiologica. La domanda che si pose Cannon ebbe inizio la seguente: com’è possibile che 
siano le modificazioni viscerali a produrre i nostri rapidi cambiamenti di umore se queste 
sono lente e potrebbero non essere collegate con il cervello? La sua posizione critica verso 
la teoria degli effetti periferici fu supportata dalla scoperta che le reazioni emotive sono pre-
senti anche quando alcuni organi viscerali sono stati chirurgicamente isolati dal sistema ner-
voso autonomo. La critica di Cannon ebbe inizio da un esperimento: sezionando il midollo 
spinale e i nervi del vago di un cane, in modo che le viscere non potessero più avere alcuna 
connessione con il cervello, Cannon rilevò la presenza nell’animale delle regolari emozioni 
di rabbia o paura. Il fisiologo sottolineò che le ricerche non dimostravano la presenza di 
un unico evento fisiologico per ciascuna emozione come ipotizzato dal modello di James e 
Lange, quanto piuttosto la manifestazione di uno stato di attivazione generale del sistema 
nervoso simpatico per differenti emozioni. 

A supporto della tesi di Cannon fu rilevata l’esistenza dell’azione di alcune sostanze in 
grado di produrre modificazioni viscerali identiche a quelle riscontrate negli stati di inten-
sa attivazione emotiva, senza tuttavia generare un’esperienza emotiva autentica. Maranon 
(1924) in tale ambito svolse una ricerca in cui iniettò una dose di adrenalina ad alcuni vo-
lontari, che manifestarono modificazioni fisiologiche quali un aumento del battito cardiaco e 
una restrizione delle pupille. Tuttavia, interrogati su ciò che sentivano, nel 71% dei casi essi 
riferirono i sintomi fisici, senza dichiarare alcuna emozione. A partire da queste considera-
zioni, Cannon (1927) e il suo mentore Philip Bard (1928) effettuarono una serie sistematica 
di studi per trovare il luogo in cui sono rappresentate nel cervello le emozioni in reazione 
alle stimolazioni dolorose. Questa ricerca li condusse all’ipotalamo. Quando disattivarono 
l’ipotalamo di un animale questo non riuscì più a sviluppare una reazione emotiva integra. 

Da qui essi formularono una teoria alternativa sull’origine delle emozioni, denominata 
teoria centrale delle emozioni, secondo la quale le reazioni fisiologiche e le componenti 
soggettive dell’emozione sono simultanee. Secondo i due autori, infatti, gli stimoli emotigeni 
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hanno due effetti eccitatori indipendenti sulla sensazione dell’emozione e sull’espressione 
della stessa a livello del sistema nervoso autonomo e a livello somatico (Figura 4.5).  

Gli esperimenti condotti da Cannon mostrarono che, lesionando la corteccia cerebrale di un 
gatto, le reazioni risultavano meno coerenti con gli stimoli forniti, sebbene presenti, mentre una 
lesione a livello talamico provocava l’assenza di reazioni emotive. La conclusione cui giunse 
Cannon (1932) è che la percezione dello stimolo si attiva dal SNA, ma la classificazione e il 
controllo delle emozioni avviene nella parte del cervello in cui è presente il talamo. Il ruolo 
centrale del talamo, la struttura del diencefalo posta bilateralmente ai margini laterali del terzo 
ventricolo, venne approfondito da Bard (1929). Insieme i due autori proposero uno schema 
dell’emozione secondo il quale gli impulsi nervosi che fanno passare le informazioni sensoriali 
vengono trasmessi al talamo, che, a sua volta, manda afferenze verso l’alto alla corteccia (dando 
origine all’esperienza emotiva soggettiva) e, contemporaneamente, verso il basso a muscoli, 
ghiandole e organi viscerali (producendo delle modificazioni fisiologiche). Gli studi di Cannon 
e Bard hanno dunque dimostrato che gli stessi cambiamenti viscerali si verificano in stati emo-
zionali molto diversi, e anche in stati non emozionali. Secondo questo modello la risposta emo-
tiva è conseguente alla stimolazione dei nuclei dell’ipotalamo. In questo caso il sistema nervoso 
centrale ha un ruolo determinante, e lo confermano numerosi studi in cui si è dimostrato che 
stimolando in modo sistematico le zone più diverse del cervello si producono comportamenti 
coincidenti con quelli tipici di alcune emozioni, quali gioia e rabbia.

La differenza con la precedente teoria è netta: secondo Cannon e Bard tutte le emozioni pre-
senterebbero la stessa configurazione di risposte fisiologiche osservate nella reazione di emer-
genza, mentre secondo James ogni emozione presenta una propria specifica configurazione di 
risposte fisiologiche.

Il circuito di Papez
Nel 1937 un anatomista della Cornell University, James Papez, ha scoperto un network di strut-
ture direttamente deputate allo sviluppo delle emozioni: il famoso circuito di Papez. Papez nel 
suo lavoro si era ispirato agli studi di Charles Judson Herrick, uno dei più importanti anatomisti 
degli anni trenta specializzati nell’evoluzione del cervello umano, che nelle sue ricerche aveva 
individuato nel cervello mediale una zona molto importante nella gestione delle emozioni, de-
finita poi il grand lobe limbique da Paul Pierre Broca: questi ne aveva notato la forma ovale, e 
perciò aveva derivato l’aggettivo “limbico” dal latino limbus, “orlo”. Papez combinò l’idea di 
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Herrick sulla differenza evolutiva tra corteccia mediale e laterale con altri due tipi di osservazio-
ni: quelle sulle conseguenze delle lesioni cerebrali della corteccia mediale negli esseri umani e 
quelle derivanti dalle ricerche sul ruolo dell’ipotalamo nel controllo delle reazioni emotive negli 
animali. Ne risultò una teoria che spiegava l’esperienza soggettiva dell’emozione in termini di 
flusso di informazioni lungo connessioni anatomiche circolari, dall’ipotalamo alla corteccia 
mediale e ritorno, il cosiddetto “circuito di Papez”, appunto. Sulle orme di Cannon, Papez 
scrisse che l’ipotalamo era importante per ricevere direttamente dal talamo i segnali sensoriali 
diretti riguardanti gli stimoli emotivi, per controllare le reazioni fisiche durante l’emozione e 
per regolare l’esperienza emotiva lungo le fibre risalenti verso la corteccia. Era partito dall’idea 
che i segnali sensoriali trasmessi al cervello si suddividessero, nella tappa del talamo, in flusso 
dei pensieri e flusso dei sentimenti. Il flusso dei pensieri è il canale attraverso il quale i segnali 
sensoriali in entrata vengono trasmessi lungo percorsi che attraversano il talamo fino alle aree 
laterali della neocorteccia. In questo flusso i sentimenti vengono trasformati in pensieri. In 
questo circuito entrano in gioco, secondo Papez, non solo l’ipotalamo, ma anche la corteccia 
cingolata e l’ippocampo, che era stato inserito poiché nello studio dei processi traumatici era 
sempre associato alla rabbia provocata dal suo danneggiamento. Il neurologo riteneva, infatti, 
che l’ipotalamo fosse adibito all’attribuzione del valore emozionale agli stimoli sensoriali e 
che fosse implicato nell’attivazione delle risposte vegetative ed espressivo-motorie corrispon-
denti. La corteccia cingolata, che costituisce la componente corticale del circuito, invece, sa-
rebbe implicata nell’elaborazione dell’esperienza soggettiva delle emozioni. I due aspetti, cioè 
esperienza emotiva ed espressione comportamentale, risulterebbero quindi legati tra loro, co-
erentemente sia con il modello proposto da James-Lange, sia con quello di Cannon-Bard. Nel 
circuito, la corteccia cingolata raggiunge l’ipotalamo per mezzo dell’ippocampo e del fornice, 
mentre l’ipotalamo raggiunge la corteccia cingolata mediante il talamo anteriore (Figura 4.6).  

Quindi il circuito di Papez seguirebbe quest’ordine: 1. ipotalamo (funzioni vegetative, espres-
sione delle emozioni); 2. nucleo talamico anteriore (reattività emozionale); 3. corteccia cingo-
lata (dolore, regolazione dell’aggressività); 4. ippocampo (memoria). In pratica le afferenze 
corticali raggiungerebbero l’ipotalamo attraverso il giro del cingolo e la formazione dell’ippo-
campo (ippocampo, giro dentato e subiculum), che, dopo aver elaborato le informazioni le invia 
ai corpi mammillari dell’ipotalamo attraverso il fornice. Da qui, attraverso i nuclei talamici 
anteriori, l’ipotalamo riproietterebbe al giro del cingolo. 

Papez elaborò una teoria detta “a due vie”: una via corticale, in cui viene coinvolta in manie-
ra intensa l’area visiva – si ha dunque una percezione conscia dell’evento osservato –, e una via 
sub-corticale, in cui avviene un’elaborazione emotiva dell’evento osservato. In questa via 
vengono anche attuati dei meccanismi di feedback (dalla via sub-corticale a quella corticale) 
che permettono un’accurata regolazione delle emozioni.

Figura 4.6
Il circuito di Papez.
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Negli anni successivi diverse ricerche hanno proposto importanti modifiche al modello di Pa-
pez. Yakovlev (1948) e poi Livingstone ed Escobar (1971) posero una distinzione fondamen-
tale, all’interno del sistema limbico, tra un circuito medio-dorsale e un circuito baso-late-
rale. Il circuito medio-dorsale, corrispondente al circuito di Papez, è centrato sull’ippocampo 
e viene oggi considerato fondamentale nelle funzioni di tipo mnestico. Il circuito baso-late-
rale, invece, centrato sull’amigdala e comprendente le sue connessioni con l’ipotalamo ven-
tro-mediano, il talamo dorso-mediano, la corteccia fronto-orbitaria e la corteccia temporale 
anteriore, sarebbe molto più legato a funzioni di tipo emozionale.

Il sistema limbico di MacLean
Il circuito di Papez fu ampliato da Paul MacLean 
(1949 e 1952), che aggiunse al “sistema limbico” 
altre strutture funzionalmente e anatomicamente 
collegate a quelle descritte da Papez, quali l’area 
settale, il nucleo accumbens, alcune aree neocorti-
cali e l’amigdala, di cui oggi conosciamo il ruolo di 
tramite fra le aree corticali e l’ipotalamo. Il fisiologo 
e neuroscienziato riteneva che il sistema limbico si 
fosse evoluto per mediare funzioni viscerali e com-
portamenti affettivi e che l’esperienza emotiva fosse 
la risultante dell’interpretazione di sensazioni inter-
ne ed esterne (Figura 4.7).

Inoltre, MacLean presumeva che il sistema limbico avesse una funzione adattiva poiché 
«ordina il comportamento affettivo dell’animale in certi impulsi elementari come procurarsi 
e assimilare il cibo, fuggire davanti al nemico o liberarsene, riprodursi e così via». L’aspetto 
evolutivo del cervello fu proposto da MacLean nel 1970, quando teorizzò una suddivisione 
cerebrale che rimarrà nell’immaginario collettivo e a volte, erroneamente, nelle spiegazioni 
dei comportamenti umani. L’autore formulò un’ipotesi sullo sviluppo cerebrale nel corso 
dell’evoluzione, proponendo che tale sviluppo avesse avuto inizio con il tronco encefalico 
(“cervello rettiliano”) responsabile delle funzioni più arcaiche, proseguendo con la com-
parsa di strutture tipiche dei paleomammiferi, corrispondenti al sistema limbico, e delle fun-
zioni superiori dei neomammiferi coerenti con lo sviluppo della neocorteccia.  Sull’onda del 
modello di MacLean e della possibilità che le emozioni fossero generate dal cervello paleo-
mammifero e regolate dalle funzioni della neocorteccia, proseguì la ricerca sulle emozioni, 
che condusse alle ipotesi di stampo cognitivista di Schachter e Singer (1962) descritte nel 
paragrafo successivo, secondo cui gli stati emotivi sarebbero determinati dalle spiegazioni 
cognitive sugli stati fisici operate dalla corteccia. 

  Le critiche mosse alla teoria di James e Lange sollevarono, tuttavia, alcune perplessità. 
Gli esperimenti riguardo alla possibilità di manifestare reazioni emotive anche a seguito della 
recisione dei nervi afferenti alle strutture cerebrali dalle viscere furono contestati poiché non 
furono recise tutte le connessioni nervose tra organi interni e cervello. Inoltre, James aveva 
annoverato come causa dell’emozione soggettiva anche i feedback provenienti dai cambia-
menti delle espressioni facciali e dei muscoli scheletrici, i quali rimanevano attivi negli ani-
mali ai quali Cannon aveva praticato le recisioni. 

Nel tempo le critiche proseguirono. Nel 1966, come abbiamo già detto, Hohmann ebbe 
modo di intervistare alcuni veterani dell’esercito con lesioni al midollo spinale. In seguito 
a queste lesioni, questi soggetti manifestarono una perdita della sensibilità e della maggior 
parte delle funzioni somatiche al di sotto delle spalle. Questi individui, rimasti privi di un 
feedback viscerale e di quello relativo ai muscoli scheletrici, affermarono di avere in ogni 
caso esperienze emotive, seppur meno intense, in modo particolare per quanto riguardava le 
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Figura 3.24 Alcune strutture coinvolte nelle emozioni. 

3.4 •Emozioni, motivazione e
regolazione

3.4.1 Introduzione
Il precedente paragrafo ha introdotto le vie di ingresso e
di uscita dell’informazione nel sistema nervoso. Il pre-
sente e il successivo paragrafo trattano l’elaborazione a
cui viene sottoposta l’informazione. Questo paragrafo si
focalizza in particolare su come vengono prese decisio-
ni in base sia all’ambiente esterno che alle condizioni fi-
siologiche interne.

3.4.2 Emozioni: cognizione e azione
La Figura 3.24 indica che all’interno dell’encefalo, al di
sotto della corteccia cerebrale, si trovano alcune strutture
nervose, tra le quali l’amigdala, l’ippocampo (con l’an-
nesso fornice) e i corpi mammillari. Si tratta in tutti i casi
di strutture bilaterali, cioè poste in entrambi gli emisferi.

Si osservi l’amigdala, collocata appena al di sotto del-
la corteccia temporale. Amigdala significa “mandorla” e
deve il nome proprio al fatto che la sua forma ricorda
questo frutto. La corteccia temporale e l’amigdala sono
collegate tramite connessioni nervose. La corteccia tem-
porale esegue l’elaborazione cognitiva del mondo ester-
no e la trasmette all’amigdala, dove le viene assegnata
una valenza emozionale (Le Doux, 1989). A sua volta,
l’amigdala invia questa informazione ad altre regioni ce-
rebrali, dove avviene una ulteriore elaborazione e l’emo-
zione viene tradotta in una risposta del sistema nervoso
somatico e autonomo. Oltre all’informazione altamente

elaborata proveniente dalla corteccia, l’amigdala riceve
informazioni “grezze”, relative per esempio a possibili
minacce (come un rumore improvviso), attraverso vie di-
rette provenienti dai canali sensoriali. Evitando la cor-
teccia, queste vie dirette costituiscono una sorta di siste-
ma di allarme in grado di innescare reazioni di difesa
rapide, come la risposta di immobilizzazione (freezing)
che si manifesta in certe situazioni di minaccia. 

Un’altra struttura nervosa sottocorticale è l’ippocam-
po, coinvolto nella memoria. Ippocampo significa “ca-
valluccio marino” ed è alla somiglianza con questo ani-
male che deve il suo nome. L’ippocampo riceve infor-
mazioni sul mondo a seguito dell’elaborazione sensoriale
e le confronta con modelli di aspettative. In tal modo, es-
so ricava una misura di quanto stanno funzionando bene
i programmi di azione messi in esecuzione (Gray, 1987a).
Una discrepanza tra attese e realtà può innescare una
emozione. Per esempio, quando le cose non vanno come
ci aspettavamo proviamo frustrazione.

L’ippocampo è collegato tramite il fornice a varie
strutture nervose, tra le quali i corpi mammillari. 

3.4.3 Ambiente interno e esterno
Ambiente cerebrale
Il cervello è ampiamente vascolarizzato. I vasi sanguigni
trasportano sostanze nutritive, acqua, ossigeno e ormoni.
I vasi responsabili del trasporto del sangue “fresco” sono
le arterie (Figura 3.25). In particolare, ogni arteria caro-
tide interna e le arterie che originano da essa (per esem-
pio, l’arteria cerebrale anteriore) riforniscono di sangue

Biopsico_3_BioPsico_3  08/02/14  14.16  Pagina 65



Il ruolo delle emozioni nei processi persuasivi  I  137  

sensazioni di autentica paura e rabbia. Uno di loro descrisse una sorta di “rabbia fredda” o 
“rabbia mentale”, che lo induceva a comportarsi come se fosse arrabbiato di fronte a qualche 
ingiustizia alla quale aveva assistito, senza tuttavia avvertire il “calore” dell’emozione (Hoh-
mann,1966). Altre ricerche nel tempo dimostrarono che la diversità di attivazione fisiologica 
coincide con diverse emozioni. Per esempio Albert Ax (1953) è riuscito a registrare, attraver-
so un poligrafo, la pressione sanguigna, la respirazione e la tensione muscolare di soggetti ai 
quali gli sperimentatori avevano provocato degli stati di irritazione (insultando il soggetto) 
o di paura (facendo uscire delle scintille dal poligrafo). L’esperimento riuscì a dimostrare 
che i dati di attivazione fisiologica si differenziavano per i due stati emotivi. Nello specifico 
la pressione diastolica del sangue risultò notevolmente più alta nello stato di irritazione. Un 
dato simile venne riscontrato anche da Schwartz e colleghi (Schwartz, Weinberger e Singer, 
1981), che registrarono la pressione sanguigna e il battito cardiaco di alcuni soggetti mentre 
questi immaginavano di salire e scendere le scale e mentre si trovavano in differenti stati 
emozionali (felici, tristi, arrabbiati, impauriti o rilassati). Anche in questo caso gli sperimen-
tatori rilevarono un maggiore aumento della pressione sanguigna diastolica nello stato di 
collera rispetto alle altre emozioni, anche quando i soggetti semplicemente immaginavano 
di essere arrabbiati. Inoltre, anche nel mimare uno stato di collera, si è registrato un battito 
cardiaco accelerato e un aumento della pressione sanguigna sistolica, che rimaneva elevata 
anche successivamente. Questi dati, così come la teoria di James-Lange che ammette l’esi-
stenza di specifiche attivazioni fisiologiche in relazione alle diverse emozioni, sono molto 
importanti nel campo del neuromarketing, poiché ne giustificano l’utilità. Grazie alle neuro-
scienze stanno emergendo diversi dati a sostegno dell’originaria teoria di James (Friedman, 
2010), anche se non sembra vero, come da lui suggerito, che i cambiamenti corporei possano 
essere così diversi e specifici da trovare una perfetta corrispondenza tra indicatori fisiologici 
e tipologia di emozione. 

Le teorie cognitiviste e la teoria dell’appraisal
Dalle ricerche condotte negli anni successivi è possibile affermare che il vissuto emotivo ha 
una sede e un’origine diversa dalle zone individuate da Cannon, ovvero in strutture meno 
primitive del cervello. Quelle che vengono ritenute ponte tra i nuclei dell’ipotalamo e la 
corteccia cerebrale. La moderna neurofisiologia non conferma che le strutture talamiche in-
dividuate da Cannon siano alla base delle emozioni, però è interessante ipotizzare che uno 
stimolo portatore di emozioni produca sia cambiamenti fisiologici, sia, separatamente e si-
multaneamente, l’esperienza soggettiva dell’emozione. Non a caso gli studi di Cannon hanno 
costituito un punto di partenza per le cosiddette teorie dell’attivazione o arousal. 

Il contributo di Cannon è stato importante poiché ha permesso di valutare l’importanza 
sia degli input provenienti dal sistema nervoso autonomo, sia di quelli che provengono dalla 
corteccia cerebrale. Questo punto di vista è stato ampliato dalla prospettiva cognitivista, che 
ha considerato come fattore principale dell’emozione il modo in cui vengono interpretate e 
rappresentate le situazioni. Verso la fine degli anni cinquanta gli psicologi cognitivisti hanno 
suggerito che il fattore più importante dell’emozione è il modo in cui si valutano e interpre-
tano le situazioni. In altre parole, non è l’ambiente in sé che influisce sulla produzione delle 
emozioni, bensì il modo in cui viene rappresentato l’ambiente stesso. 

Frijda (1988) nelle sue “leggi dell’emozione” sostiene che le emozioni sorgono in rispo-
sta alla struttura di significato di una determinata situazione. Esse non sono quindi attivate 
dall’evento di per sé, ma sono generate dai significati e dai valori che l’individuo attribuisce 
all’evento. Questa teoria attribuisce un valore determinante alla dimensione soggettiva dell’e-
sperienza: due individui che abbiano sistemi di credenze o disposizioni caratteriali differenti 
risponderanno con emozioni differenti alla stessa situazione; viceversa due individui che in-
terpretano allo stesso modo un evento proveranno la medesima emozione (Roseman, 1991).
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Una delle prime teorie all’interno di questo framework teorico è stata proposta da Magda 
Arnold (1960), che introduce il concetto di “appraisal”, cioè di valutazione. Tale valutazione 
verrebbe compiuta in maniera spontanea conseguentemente alla percezione di uno stimolo, 
del quale si determinano la valenza positiva e negativa e la possibilità di avvicinarsi a esso. 
Così, se un evento è valutato come buono e l’individuo è spinto nella direzione dello stimo-
lo, egli avvertirà un’emozione di gioia. Se, al contrario, un evento è giudicato negativo e 
l’individuo prova avversione, si genererà uno stato di rabbia. Il ruolo dell’appraisal diviene 
fondamentale per provocare l’emozione, per valutarla e misurarla. In questo caso il processo 
di valutazione avviene inconsciamente, i suoi effetti sono registrati dalla coscienza come 
sentimento emotivo. La studiosa interpretava la storia dell’orso proposta da James in questo 
modo: percepiamo l’orso e lo valutiamo inconsciamente, poi la nostra esperienza cosciente 
della paura si traduce nella tendenza a scappare, e quindi nell’allontanamento. Al contrario 
di James, Arnold pensava che la risposta non dovesse per forza prodursi per suscitare un 
sentimento: questo avrebbe richiesto soltanto una tendenza all’azione e non l’azione vera 
e propria. Emozioni diverse si distinguerebbero perché valutazioni diverse susciterebbero 
tendenze diverse all’azione dando luogo a sentimenti diversi. È quindi possibile che le 
persone possano avere accesso ai loro processi inconsci e alle cause delle loro emozioni. 
Un’affermazione che, come vedremo, è stata messa abbastanza in discussione. 

Tra queste teorie di matrice cognitivista vi è anche quella di Arnold e Lindsley, secondo la 
quale lo stimolo attiva la corteccia cerebrale provocando un eccitamento che, a sua volta, ha 
il doppio, e contemporaneo, effetto di suscitare un’emozione e di attivare schemi dinamici 
ipotalamici che determinano l’attivazione a livello periferico. Queste alterazioni vengono poi 
percepite come stimolo iniziale, modificando successivamente il vissuto emotivo che ha sede 
nella corteccia. Secondo questa teoria, l’emozione contribuisce ad articolare la comprensione 
e la percezione della realtà e non porta alla perdita di razionalità (Moderato, 2006). 

Nello studio della cosiddetta reazione di emergenza, Cannon (1929) ha individuato l’esi-
stenza dell’arousal simpatico (o autonomo) che prevede un quadro tipico di modificazioni 
fisiologiche (Mauri, 2008). Il pattern di attivazione del sistema nervoso simpatico si mani-
festa attraverso: aumento della frequenza cardiaca e della gittata cardiaca, vasodilatazione 
muscolare, vasocostrizione cutanea e viscerale, broncodilatazione, aumento dell’attività delle 
ghiandole sudoripare, riduzione della motilità gastrica e intestinale, contrazione degli sfinteri, 
dilatazione pupillare, diminuzione della secrezione salivare. Tale pattern si osserva in tutte le 
forme di eccitamento: dolore, fame, paura, rabbia, eccitazione sessuale e divertimento. 

La reazione di emergenza viene interpretata come una preparazione per la fuga, la lotta, in 
generale, per una risposta energica nei confronti di una situazione ambientale di emergenza. 
A sua volta Lindsley (1951) ha osservato l’esistenza di un arousal corticale, inteso come una 
sorta di blocco o comunque di de-sincronizzazione delle onde alpha, che avviene in seguito 
alla stimolazione della formazione reticolare del tronco encefalico, connessa all’eccitazione 
emotiva. Si tratta di sistemi che, pur essendo funzionalmente distinti, presentano un cer-
to grado di interrelazione. L’aspetto più importante è che essi variano lungo la dimensione 
dell’intensità. Anche se non si può identificare l’emozione con l’arousal, esso è tuttavia senza 
dubbio una condizione necessaria per l’esperienza emozionale (Ohman e Hugdahl, 1991) e 
che può essere facilmente misurata.

Nell’ambito dello studio cognitivista delle emozioni troviamo la teoria più famosa proposta 
dal lavoro di Stanley Schachter e Jerome Singer (1962), ovvero la teoria dell’eccitazione 
cognitiva (o teoria cognitivo-attenzionale/attivazionale), che sembra comprendere sia la po-
sizione di Cannon sia quella di James. I due autori partirono dall’idea che le risposte fisiche 
all’emozione informano il cervello dell’esistenza di uno stato di maggiore eccitazione, ben-
ché non si sappia con quale emozione ciò coincida. In base all’informazione sul contesto 
fisico e sociale e alla conoscenza dei tipi di emozione che si producono in determinate 
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situazioni, apponiamo l’etichetta di paura, gioia, rabbia e così via. Le emozioni nascereb-
bero dalla spiegazione che ci diamo di certi stati emotivi ambigui. A differenza di James, 
Schachter e Singer non ritenevano che ciascuna emozione fosse accompagnata da modifi-
cazioni fisiologiche differenziate, ma suggerirono piuttosto che l’emozione fosse costituita 
da un’attivazione generalizzata del sistema nervoso autonomo che l’individuo interpreta 
cognitivamente in base al contesto (Figura 4.8).

Secondo Schachter e Singer l’esperienza emotiva si verifica quando una persona si trova in 
uno stato di attivazione e, contemporaneamente, attribuisce tale condizione a un qualche even-
to emozionale. Di conseguenza, la consapevolezza dell’arousal rende emozionale l’esperienza 
vissuta dal soggetto. Mentre l’elaborazione cognitiva della situazione che ha provocato l’atti-
vazione fisiologica determina il tipo di emozione provata (Frijda, 1988). Il feedback periferico 
proveniente dall’organismo rende consapevole il soggetto di uno stato di attivazione (arousal), 
ma solo la valutazione cognitiva (appraisal) del contesto permette di identificare l’emozione 
specifica e di assegnarle un nome. Lo studio più famoso in tale ambito è l’esperimento condotto 
da Schachter e Singer, i quali provarono a indurre in un gruppo di soggetti uno stato di attiva-
zione con epinefrina, una sostanza in grado di provocare un’attivazione fisiologica, e a valutare 
quanto l’ambiente contribuisse a determinare il tipo di emozione correlata all’attivazione fisio-
logica. Nell’esperimento i soggetti furono sottoposti a vari stimoli ambientali differenti. Dopo 
avere somministrato a due gruppi l’epinefrina, i ricercatori valutarono il modo di attribuire l’at-
tivazione fisiologica provocata sperimentalmente da alcuni collaboratori di ricerca. Schachter 
e Singer coinvolsero dei soggetti reclutati per un esperimento che avrebbe dovuto valutare gli 
effetti prodotti sulla vista da un prodotto vitaminico, il Suproxin. Al gruppo di controllo venne 
iniettato un placebo, vale a dire una sostanza inattiva. Gli altri soggetti vennero poi suddivisi in 
tre ulteriori gruppi – quelli informati, quelli non informati e quelli informati inadeguatamente 
– e tutti ricevettero una piccola dose di epinefrina. Al gruppo informato venne detto che doveva 
aspettarsi determinati effetti dalla sostanza, fra cui alterazione del battito cardiaco e tremiti 
(gli effetti prodotti in realtà dalla sostanza iniettata). Al gruppo non informato riferirono che si 
trattava solo di una medicina molto blanda che non avrebbe prodotto alcun effetto. Infine, al 
gruppo informato inadeguatamente dissero di aspettarsi alcuni effetti come intorpidimento ai 
piedi, prurito e un leggero mal di testa. Gli autori si aspettavano che questi ultimi due gruppi, 
che non avevano ricevuto spiegazioni soddisfacenti per lo stato di attivazione, avrebbero cer-
cato nell’ambiente gli indizi per capire la loro attivazione fisiologica. Durante l’esperimento 
i ricercatori fornirono gli indizi necessari alla valutazione cognitiva dell’attivazione. Essi 
infatti usarono un “complice” che fingeva di essere uno studente che aspettava di fare il test 
della vista e si comportava in modo da suscitare euforia in alcuni casi e rabbia in altri. Nella 
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condizione di euforia rideva e scherzava, giocava e invitava i soggetti a partecipare al gioco. 
Nella condizione di rabbia, il complice e i soggetti erano seduti l’uno accanto all’altro e do-
vevano compilare un questionario di cinque pagine, molto personale e per di più irritante. I 
risultati dell’esperimento confermarono le attese: chi non aveva ricevuto informazioni, o ne 
aveva ricevute di inadeguate, tendeva ad assumere l’umore del complice. I soggetti informati, 
che sapevano come spiegare il loro stato di attivazione fisiologica, tendevano in misura mino-
re a imitare il complice e a provare una specifica emozione, indotta dal collaboratore dei due 
ricercatori. Secondo Schachter e Singer perché si verifichi un’emozione occorrono necessa-
riamente due ingredienti: l’attivazione fisiologica (arousal) intesa come un tipo di attivazio-
ne indifferenziata, che offre indicazioni sull’intensità dello stato emotivo; e la cognizione 
specifica della situazione che permette di etichettare con dei nomi specifici – come felicità, 
paura, rabbia – l’attivazione fisiologica. Le emozioni sarebbero, così, il risultato dell’in-
terpretazione cognitiva dell’attivazione secondo il seguente schema: stimolo, attivazione, 
cognizione, sentimento o emozione. 

Questo esperimento ha anche evidenziato l’importanza della condivisione sociale delle 
emozioni e dell’effetto imitativo, che nella comunicazione interpersonale ha un ruolo de-
terminante. In riferimento a questo processo possiamo parlare dell’effetto camaleonte, 
studiato da Chartrand e Bargh (1999), secondo il quale le persone tendono inconsciamente 
a imitare il movimento corporeo degli altri e le loro espressioni facciali anche al fine di fa-
cilitare la loro connessione emozionale (Figura 4.9). L’effetto camaleonte può essere usato 
anche per condizionare i comportamenti degli altri. In un esperimento Tanner e Chartrand 
(2005) hanno misurato l’effetto dell’imitazione del comportamento di un soggetto sulla 
valutazione della gradevolezza espressa riguardo a un prodotto. La ricerca prevedeva lo 
studio del lancio di un nuovo prodotto: il Gatorade Ice, che non ha sapore e odore partico-
lari. Durante l’esperimento il ricercatore aveva il compito di raccogliere informazioni sul 
consumo di sport drinks (gradevolezza, uso, consapevolezza dell’effetto ecc.). Nell’inter-
vista però si comportava in maniera identica al soggetto sperimentale, imitando la postura 
dell’intervistato. Alla richiesta di assaggio e di indicazione di gradevolezza i soggetti imi-
tati davano punteggi significativamente più positivi rispetto a coloro che avevano visto il 
ricercatore muoversi in maniera del tutto opposta alla propria. 

La teoria di Schachter e Singer ha aperto la strada ai successivi approcci cognitivisti. A 
sostegno della teoria riportiamo, solo come esempio, il lavoro di Valins (1966), nel quale ai 
soggetti venivano date informazioni errate sul modo in cui il loro corpo reagiva a certe situa-
zioni. Valins fece vedere a degli uomini alcune immagini di donne seminude e nello stesso 
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pio fattore dell’emozione, in cui l’attivazione fisiologica è importante per l’emozione, come 
proposto da James, ma non sufficiente da sola, come affermato da Cannon e Bard, perché 
troppo aspecifica per identificare uno stato emotivo (Johnston e Olson, 2015). Questa teoria 
cognitivista ha trovato ulteriori conferme nel protocollo di ricerca di Donald Dutton e Arthur 
Aron, i quali nel 1974 realizzarono un esperimento simile di diversa attribuzione dell’atti-
vazione fisiologica (misattribution of arousal paradigm). Chiesero a un gruppo di giovani 
uomini di attraversare un ponte stabile e ad un altro gruppo un ponte instabile. Alla fine del 
ponte vi era un’affascinante intervistatrice che avrebbe fatto a entrambi i gruppi delle do-
mande. Al termine dell’intervista venne dato il numero di telefono della giovane ricercatrice, 
al fine di misurare chi avrebbe, poi, tentato un corteggiamento. L’ipotesi dei due autori era 
che coloro che avevano provato attrazione avrebbero chiamato con più probabilità. I risultati 
dimostrarono che coloro che erano passati sul ponte instabile e che si trovavano in uno stato 
di attivazione fisiologica chiamarono con maggiore frequenza: gli uomini che avevano in-
contrato la ragazza sul ponte pauroso le telefonarono con una probabilità 8 volte maggiore di 
quelli che l’avevano incontrata sul ponte sicuro. Secondo gli autori, questi soggetti confusero 
l’attivazione provocata dall’instabilità del ponte con l’attrazione fisica verso la ricercatrice.

LA VISIONE NEUROSCIENTIFICA DELLE EMOZIONI
Dopo la deriva cognitivista, il primo autore a considerare le emozioni preliminari al processo 
cognitivo, e non a esso conseguenti, è stato Zajonc (1980), il quale ha introdotto il concetto 
di “affezione inconscia”, inteso come un’elaborazione emotiva prodotta al di fuori della 
consapevolezza. 

L’autore riprende la concezione di James (1884) e dimostra che le emozioni hanno un 
primato sui pensieri e che vi possono essere processi emozionali senza che le persone siano 
consapevoli delle stimolazioni che li hanno creati (Zajonc, 1984; Heath e Nairn, 2005).

Le neuroscienze e le teorie di economia comportamentale (Motterlini, 2006) hanno dimo-
strato come l’emozione non sia una variabile interveniente, ma cogente del processo decisio-
nale, ovvero un elemento che guida la decisione e non la soffoca. 

Come scrive Davidson, il noto neuroscienziato pioniere dello studio delle emozioni, «quan-
do le emozioni positive ci danno energia riusciamo a concentrarci meglio, a comprendere le 
reti di rapporti sociali di un nuovo posto di lavoro o in una scuola, ad ampliare i nostri pen-
sieri e l’attenzione, a mantenere vivo l’interesse per un compito, permettendoci di portarlo 
a compimento. Le emozioni non sono, pertanto, un elemento di disturbo, ma favoriscono le 
attività cognitive» (Davidson e Begley, 2012, p. 136).

Ciò significa ammettere che il nostro consumatore, quando sceglie, si serve delle sue emo-
zioni come elemento dirimente e che agisce come un soggetto emozionalmente intelligente. 
Alla base di questa visione più reale dei processi di scelta di acquisto e dei processi di comu-
nicazione e marketing vi sono numerosi studi e le ricerche di diversi neuroscienziati, tra cui 
Damasio: egli, nel saggio del 1994 L’errore di Cartesio, offre una nuova rappresentazione 
del decisore e ribalta la tradizione culturale inquadrando le emozioni non più come elementi 
perturbanti la serenità della ragione, ma come elementi di base del buon funzionamento della 
mente. Secondo questa nuova visione la parte razionale del nostro cervello selezionerebbe 
le informazioni necessarie per una spiegazione logica delle scelte emotive. In questo caso 
la razionalità interverrebbe per trovare, anche a posteriori, la giustificazione alle decisioni 
prese in maniera emotiva (Lindstrom, 2008; Damasio, 1994). Questo nasce da una funzione 
adattiva delle emozioni che permetterebbero una valutazione degli elementi di contesto con 
maggiore celerità.

In questo modo Damasio restituisce dignità alle emozioni, che considera vere e proprie 
«dimensioni cognitive». Si tratta di un modello di studio del decisore che propone un cam-
biamento paradigmatico profondo, se non epocale, in cui la dimensione emotiva partecipa a 
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pieno titolo al processo decisionale, guidandolo. Un modello che trova la sua giustificazione 
nella valenza adattiva del sistema istintivo ed emozionale in grado di attivarsi immediata-
mente di fronte alle stimolazioni ambientali per potere agire in maniera rapida e veloce. Utile 
per la difesa della specie. In questo modo gli individui non possono più essere considerati 
“macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano”. Ciò significa 
mettere in discussione il modello razionalistico che ha caratterizzato per decenni lo studio del 
decisore, riconoscendo un ruolo determinante alle emozioni nei processi decisionali. 

La visione moderna della teoria di James e Lange ha «drasticamente modificato il modo 
in cui gli scienziati considerano l’emozione. La teoria è stata confermata dalle tecniche di 
brain imaging, secondo cui le emozioni sembrano essere attivate sia dalla valutazione cogni-
tiva di stimoli emotivamente carichi, sia, almeno in alcune condizioni, da specifiche risposte 
corporee a tali stimoli. Nonostante sia mediata dai sistemi neurali parzialmente indipendenti 
da sistemi cerebrali della percezione, del pensiero e del ragionamento, vi è la consapevolezza 
che l’emozione sia anche una forma di elaborazione delle informazioni e quindi una forma di 
conoscenza» (Kandel, 2012, p. 350). 

In questo processo un ruolo importante è attribuibile all’insula, ovvero «un’area cerebrale 
in cui sono rappresentati i nostri sentimenti: la consapevolezza cosciente della risposta del 
nostro corpo agli stimoli emotivamente carichi, sia negativi che positivi, semplici e com-
plessi» (Kandel, 2012, p. 351). L’insula non solo valuta e integra l’importanza emotiva e 
motivazionale degli stimoli, ma funge anche da centro di coordinamento tra le informazioni 
sensoriali esterne e i nostri stati emotivi interni. 

Per questo Daniel Goleman (autore del noto volume dal titolo Intelligenza emotiva del 
1995) dimostra che l’individuo è emotivamente intelligente se è in grado di cogliere il valore 
«decisionale e di guida interpretativa» che offrono le emozioni. «La separazione artificiosa 
della cognizione dalle emozioni – scrive LeDoux (2014, p. 47) – è stata molto utile agli albori 
delle scienze cognitive e ha permesso di affrontare la mente da una nuova prospettiva, ma 
oggi è giunto il momento di riportare la cognizione nel suo contesto mentale e di riunire nella 
mente emozione e cognizione. La mente ha dei pensieri, oltre alle emozioni, e studiare i primi 
senza le seconde non sarà mai soddisfacente».

Si tratta di una nuova prospettiva che meglio spiega ciò che per decenni è stato liquidato 
come acquisto di impulso, ovvero il lato più inconsapevole (ma anche adattivo) della razio-
nalità e la dimensione inconsapevole delle nostre azioni di consumo. In questa prospettiva «la 
mente cognitiva svolge un ruolo importante, ma residuale nel processo di acquisto: ritarda e 
razionalizza scelte maturate a livello emotivo. Ecco perché è stato giustamente sostenuto che 
noi siamo dei razionalizzatori, piuttosto che decisori razionali» (Lugli, 2010, p. 41).

Questa prospettiva pone le emozioni in una nuova luce. Non più elemento disturbante 
del processo decisionale, ma cogente, in grado di spiegare perché razionalmente facciamo 
delle ammissioni che in realtà giustificano a posteriori ciò che abbiamo provato. Ciò che 
ci attiva in termini emozionali trova sempre una sua giustificazione razionale in grado di 
spiegare a noi e agli altri i nostri comportamenti, anche quelli più insoliti o strani. 

La teoria di LeDoux e il ruolo dell’amigdala
Dai primi anni novanta, nuove tecniche, come la fMRI (Risonanza Magnetica Funzionale), 
hanno permesso di conoscere meglio il funzionamento del nostro cervello e di compren-
dere i meccanismi neurali delle emozioni e i processi che portano i soggetti a compiere 
scelte e decisioni, offrendo una nuova visione del consumatore. Si tratta di un nuovo modo 
di spiegare in termini neuroscientifici perché una stimolazione pubblicitaria, un’immagine 
o un colore riescano a guidare un comportamento senza che ci sia piena consapevolezza di 
ciò che condiziona le scelte.

Diversi studiosi hanno messo in luce le basi neurali dei processi emozionali e il loro ef-
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fetto sui comportamenti dei soggetti e sulle decisioni. Secondo questi studi (Russo, 2015), 
emozioni e sentimenti devono essere considerati in termini funzionali come stati dell’orga-
nismo, attivati da strutture biologiche specializzate. Joseph LeDoux, noto neuroscienziato e 
pioniere nello studio delle emozioni come fenomeno biologico, sostiene che spesso agiamo 
sotto la spinta di processi adattivi di tipo emotivo, senza che ve ne sia piena consapevolezza. 
Da creature emotive, consideriamo le emozioni come esperienze coscienti, ma quando comin-
ciamo a sondare le emozioni nel cervello, dice LeDoux (2014), vediamo che le esperienze co-
scienti rappresentano solo una parte, e neppure quella cruciale, del sistema che le genera. Egli 
dimostra, infatti, come l’amigdala possa letteralmente attivare il nostro corpo, determinando 
una risposta, bypassando completamente la razionalità, rimanendo fuori da essa e guidando 
al contempo il comportamento dei consumatori. I suoi studi, rivolti essenzialmente all’analisi 
dei circuiti nervosi e dei meccanismi neurofisiologici che presiedono l’emozione della paura, 
hanno contribuito a mettere in luce il ruolo svolto dall’amigdala nella produzione e nell’orga-
nizzazione delle emozioni. Tale struttura «diviene essenzialmente un crocevia, punto di arrivo 
di vie provenienti da numerose zone corticali e subcorticali e punto di partenza di vie che vanno 
a numerosi siti» (Damasio, 1999, pp. 81-82).

Anche LeDoux, come Kahneman, sostiene che vi sono due diverse vie di azione che carat-
terizzano il funzionamento del cervello: una più veloce e immediata, con funzione adattiva, 
impulsiva e inconscia, che definisce “via bassa” o “via talamica”, e l’altra più lenta, faticosa e 
consapevole che coinvolge il sistema corticale ed è quindi definita la “via alta” o “via corticale”.

La prima via è quella che si attiva immediatamente, e prende il nome di via bassa perché 
indica il coinvolgimento di strutture cerebrali che si trovano nella parte più profonda del cer-
vello, deputata all’attivazione fisiologica e alla produzione degli stati emotivi. In questo caso le 
informazioni verrebbero processate rapidamente, ma non in modo accurato e preciso, data la 
scarsità di tempo disponibile (Figura 4.10). Una sorta di sistema di reazione immediato, adatti-
vo e funzionale alla sopravvivenza sensoriale in cui la dimensione emotiva assume la funzione 
primaria. L’informazione arriva molto velocemente nella via talamica (via bassa A) pronta ad 
attivare la risposta di allontanamento dal pericolo (Figura 4.11); qualche istante dopo l’informa-
zione viaggerà per il percorso corticale (la via alta B) per permetterci di capire che cosa è acca-
duto (LeDoux, 1996). In un ratto occorrono circa 12 millisecondi perché uno stimolo acustico 
raggiunga l’amigdala, mentre impiega due volte di più per il livello corticale. Secondo LeDoux 

Figura 4.10
La via alta (B) e la via bassa (A) di LeDoux. La via bassa coinvolge il talamo (in azzurro), l’amigdala 
(in rosso), l’ippocampo (in verde) e le altre parti del sistema limbico. La via alta coinvolge la 
corteccia cerebrale (in giallo).

Figura 4.11
L’immagine di una 
minaccia attiva 
immediatamente la via 
bassa. Non possiamo 
permetterci di riflettere 
sul tipo di pericolo.
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(2014, p. 83), «il significato emotivo di uno stimolo può essere valutato dal cervello prima che 
i sistemi percettivi abbiano finito di elaborarlo. È pertanto possibile che il cervello sappia se 
uno stimolo è buono o cattivo prima ancora di sapere di che cosa si tratta». 

In questo processo di attivazione, le strutture coinvolte a livello anatomico sono: il talamo 
che si trova al centro del cervello, in profondità rispetto alla corteccia, e l’amigdala posta sot-
to il talamo, dunque ancora più in profondità. Secondo l’autore il sensory thalamus è un nu-
cleo che riceve informazioni (impulsi elettrici) da tutti gli organi di senso (vista, udito, olfatto 
ecc.). Se lo stimolo decodificato dagli organi di senso ha una netta connotazione emotiva, il 
talamo invierà informazioni (altri impulsi elettrici) all’amigdala (deputata ad attivare le forti 
emozioni negative, come la paura e la rabbia), la quale a sua volta invierà informazioni ai nu-
clei cerebrali che comandano direttamente gli organi effettori (muscoli, apparato scheletrico 
ecc.) per una pronta reazione.

Oggi sappiamo che anche alcune emozioni positive possono essere attivate da una parte 
dell’amigdala (Ramsøy, 2015). Nel caso in cui lo stimolo processato dal cervello non sia di 
natura emotiva e di fondamentale importanza per la sopravvivenza, l’informazione non viene 
inviata direttamente all’amigdala (o meglio, non solo ed esclusivamente all’amigdala), ma 
anche alla sensory cortex, ovvero alla corteccia sensoriale e alla zona del cervello deputata 
alla valutazione consapevole e cognitiva delle stimolazioni. Da qui, altri impulsi elettrici 
andranno a trasmettere l’informazione all’amigdala, che valuterà se la situazione è degna di 
attenzione oppure no. Tale collegamento o circuito cerebrale “indiretto” tra il talamo e l’a-
migdala, passando però attraverso la corteccia sensoriale, sede di alcune funzioni cognitive 
complesse, è definito come slow and accurate, cioè lento e accurato.

L’informazione (la combinazione di milioni d’impulsi elettrici) viene, pertanto, processata 
più lentamente, ma in modo più accurato e preciso. Dai neuroni del talamo l’informazione 
viene inviata alla corteccia sensoriale, collocata sulla sommità del capo (quindi passando per 
delle strutture che si trovano proprio nella parte più in alto del cervello, per questo si chia-
ma via alta). Dalla sensory cortex, l’informazione viene inviata all’amigdala, nella parte 
più bassa del cervello.

La compresenza delle due vie dimostra la stretta interconnessione tra emozione e ragio-
ne e spiega tutti quei processi “automatici” o istintivi che spesso caratterizzano le scelte 
dei consumatori e il bisogno degli uomini di marketing di attivare la via bassa attraverso 
l’emozione del prodotto, del suo packaging, del claim legato allo spot e così via. 

La spiegazione dell’esistenza delle due vie, secondo LeDoux, è da attribuire alla funzio-
ne adattiva che questo sistema comporta, nonché al suo valore in termini evolutivi: risposte 
rapide salvano l’organismo in situazioni di pericolo, e quindi aumentano le probabilità 
di sopravvivenza. Purtroppo, per troppo tempo, si è creduto che le emozioni fossero una 
conseguenza dei pensieri e che studiando i pensieri, le credenze e le opinioni si sarebbe 
potuto comprendere molto delle decisioni e dei conseguenti comportamenti di consumo. 
Nel contesto odierno queste risposte aiutano a prendere le decisioni, soprattutto in caso di 
sovraesposizione informativa (Olivero e Russo, 2013). 

La posizione di LeDoux è un netto superamento della visione delle emozioni intese quali 
esito di un processo di riflessione cognitiva, come avevano dimostrato alcuni autori, come per 
esempio Schachter e Singer (1962). Quest’ultima posizione, di tipo prettamente cognitivista, 
lascia quindi il posto al riconoscimento dell’emozione come uno stato biologico in grado 
di guidare le decisioni (e non il contrario), affermando che l’uso delle emozioni ci permette 
persino di essere «emotivamente razionali» (Damasio, 1994; Davidson e Begley, 2012). 

Il funzionamento delle due vie, alta e bassa o diretta e indiretta, potrebbe fornire, quindi, 
una base fisiologica alla teoria di James-Lange secondo la quale un sentimento cosciente, 
mediato dalla corteccia, si verifica dopo una risposta del corpo e non prima. Come scrive 
Kandel (2012, p. 354), «il primo passo sarebbe costituito dalla valutazione rapida e au-
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tomatica, inconscia, del valore emotivo di uno stimolo da parte dell’amigdala, che lancia 
e orchestra le adeguate risposte fisiologiche. L’ipotalamo e il sistema nervoso autonomo 
eseguono quindi le risposte inviando istruzioni dettagliate al corpo. Le risposte avvengono 
all’interno non solo del cervello, ma anche del corpo: i palmi delle mani sudano, i muscoli 
si tendono e il cuore batte forte. Anche se non ne siamo immediatamente coscienti, possia-
mo avere una sensazione di paura molto dolorosa». 

L’amigdala ha quindi un ruolo determinante, soprattutto nella connessione tra diverse com-
ponenti del sistema limbico. Da osservazioni sperimentali è risultato evidente come stimo-
lazioni del nucleo amigdaloideo provocano manifestazioni di rabbia o di paura mentre 
la distruzione di queste stesse strutture conduce a una netta diminuzione di tendenze 
aggressive (LeDoux, 1987). Inoltre gioca un ruolo importante per le sue connessioni con 
il sistema visivo, permettendo di cogliere il legame tra visione delle emozioni altrui e 
produzione di emozioni nell’osservatore. In particolare sembra essere importante per le 
principali fasi legate all’emozione:

 
 ■ apprendere il significato emotivo degli stimoli attraverso l’esperienza; 
 ■ riconoscere l’importanza di questa esperienza quando si ripresenta; 
 ■ coordinare le risposte fisiologiche in maniera adeguata; 
 ■ calibrare l’influenza delle emozioni su altri aspetti della coscienza (percezione, pensiero 

e decisione). 

Alcuni dati clinici supportano inoltre l’ipotesi che l’amigdala (e non l’ipotalamo come sug-
gerito da Papez) sia la struttura nella quale le informazioni provenienti dal mondo esterno ac-
quisiscono un significato emozionale. I segnali efferenti provenienti dall’amigdala, insieme 
ai segnali afferenti destati a seguito dell’attività degli effettori del sistema nervoso autonomo, 
vengono convogliati verso strutture corticali, come la corteccia prefrontale, a livello delle 
quali vengono convertiti in esperienze emozionali coscienti (Missaglia e Sirca, 2015). 

Adolphs et al. (1994) studiarono il caso di un paziente, affetto da una lesione selettiva e 
bilaterale dell’amigdala, che era incapace di riconoscere alcune espressioni facciali emo-
zionali, pur non avendo difficoltà analoghe nel riconoscere l’identità delle persone attra-
verso il loro volto. Questo dato clinico supporta l’ipotesi speculativa di Papez secondo 
la quale la valutazione del valore emotivo di uno stimolo potrebbe avvenire seguendo sia 
una via corticale sia una via sottocorticale. Da un punto di vista anatomico, l’esistenza 
di vie sottocorticali che raggiungono direttamente l’amigdala e l’ipotalamo, senza che vi 
sia una preliminare elaborazione di dati sensoriali a livello corticale, è stata confermata 
da numerosi studi (Ebner, 1969; Veening, 1978; Russchen, 1982; LeDoux, 1984).

Benché  sia sempre stata associata all’attivazione di emozioni negative, in realtà l’a-
migdala orchestra tutta l’esperienza emotiva, negativa e positiva. Essa risponde anche a 
una serie di espressioni facciali, soprattutto l’amigdala dell’emisfero sinistro è sensibile 
a queste stimolazioni e risponde a un’espressione di minaccia con maggiore attivazione 
rispetto a un’espressione felice (Phelps, 2006). Ulteriori indicazioni sul ruolo dell’ami-
gdala ci sono giunte dallo studio della sindrome di Urbach-Wiethe, che provoca la de-
generazione di questa ghiandola. Se questa degenerazione avviene nei primi anni di vita, 
i soggetti non sono in grado di distinguere la paura nelle espressioni facciali, tendono 
a fidarsi degli altri e a non capirne le esigenze e le aspettative, anche se il sistema visivo è 
intatto. Anderson e Phelps (2000) hanno dimostrato che l’amigdala ha un ruolo determinante 
nel riconoscimento delle emozioni altrui, ma non nella produzione delle emozioni, poiché 
soggetti con la sindrome di Urbach-Wiethe non hanno una privazione emotiva, ma solo dif-
ficoltà di riconoscimento delle emozioni negli altri. Nell’uomo la principale conseguenza 
dei danni all’amigdala è una risposta inappropriata ai segnali sociali ambigui e l’incapa-
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cità di rispondere a qualsiasi minaccia. Essa quindi rende possibile l’interazione sociale.  
Secondo Etkin, mostrando immagini di volti spaventati in maniera subliminale o in 

maniera esplicita, si provoca un’emozione corrispondente a un’elevata attivazione dell’a-
migdala. Tuttavia la percezione conscia e inconscia attiva diverse porzioni dell’amigdala. 
Quando si presentano in maniera subliminale, si attiva un’area baso-laterale dell’amig-
dala che riceve le informazioni dal sistema sensoriale e che comunica direttamente con 
la corteccia cerebrale. I volti presentati in maniera esplicita e non subliminale attivano 
l’area dorsale che contiene il nucleo centrale dell’amigdala. Questo ha il compito di in-
viare le informazioni al sistema nervoso autonomo (SNA), che si occupa dell’eccitazione 
e delle risposte di difesa. 

 Anche nel mondo delle emozioni, come per la percezione, gli stimoli possono essere 
percepiti in maniera veloce e inconscia o lenta e consapevole. Si comprende come nel-
la comunicazione sia possibile utilizzare delle immagini che hanno una forte capacità 

di attivazione emozionale anche in maniera 
inconsapevole. L’immagine di uno stimolo 
minaccioso (il volto di un cane rabbioso), di 
una colata di cioccolato o di una donna con 
mezzo volto invecchiato e rovinato dal tabac-
co – come nella campagna per il “World No 
Tobacco Day” del 2010 (Figura 4.12) – riesce 
ad attivare emotivamente più del messaggio 
verbale o scritto. In pubblicità la scelta di im-
magini emotivamente forti è sempre stata alla 
base di studi sull’efficacia delle stimolazioni. 
Un filone che trova un’ulteriore giustificazio-
ne nelle scoperte che le neuroscienze stanno 
offrendo. Ecco che la scelta dell’immagine 
giusta o della figura in grado di attivare emo-
tivamente, anche in maniera inconsapevole, 
non può non servirsi delle conoscenze offerte 
dal neuromarketing e dalle neuroscienze. Gli 
esempi di immagini in grado di attivare la parte 
più emozionale del cervello in pubblicità sono 
numerose. 

A volte queste hanno un forte richiamo ero-
tico o capace di attirare l’attenzione per la loro 
forma o i colori, come nel caso dell’immagine 
utilizzata da New Balance per lo spot “Corre 
con el Corazón” per colpire emotivamente il 
consumatore: a prima vista riesce ad attirare 
per la sua forte capacità evocativa di un cuore 
e poi, se ci si riflette, per il collegamento tra 
l’immagine delle scarpe e il benessere derivan-
te dall’attività sportiva (Figura 4.13).

IL CONTRIBUTO DI DAMASIO E IL MODELLO FEEL-ACT-THINK
L’attuale concezione del cervello emotivo, che deriva dagli studi neurobiologici, poggia 
sull’assunto secondo il quale le emozioni sono una risposta complessa dell’organismo a uno 
stimolo sensoriale interno o esterno. Esse sono prodotte in modo automatico dal cervello, che 
elabora lo stimolo e seleziona un programma preesistente: l’esperienza emozionale (Dama-

Figura 4.12
La via bassa si attiva 

immediatamente con la 
“Campaign for the World 

No Tobacco Day” 2010.

Figura 4.13
Spot di New Balance 

in grado di attivare 
emotivamente prima 

che razionalmente.
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sio, 2003). Esistono quindi dei repertori d’azione specifici tramandati geneticamente che 
si attivano in risposta a determinati stimoli. Attraverso l’esperienza e l’apprendimento si 
acquisiscono nuove informazioni e si registrano in memoria altri stimoli considerati signi-
ficativi. In questo caso le risposte emotive riescono a determinare una modifica fisiologica 
che viene registrata a livello cerebrale in mappe relative a quello specifico stato corporeo. 

In questo caso Damasio (1996 e 2000) parla di “marcatori somatici”, veri e propri cam-
biamenti fisiologici in grado di connettere l’emozione provata con l’esperienza o lo stimolo 
che l’ha provocata. Come vedremo meglio più avanti nel Capitolo 5 sulle decisioni, per 
marcatori somatici intendiamo i meccanismi fisiologici scatenati da un’emozione grazie 
all’attivazione del sistema nervoso autonomo (il sudore, l’accelerazione cardiaca, la con-
trazione muscolare, le contrazioni gastrointestinali) che “illuminano” le nostre decisioni 
“razionali”. Per provare questa sua teoria, il neurologo ha studiato il comportamento e le 
reazioni fisiologiche di persone che hanno subito danni alla corteccia orbito-frontale e ha 
notato che esse non mostrano quelle reazioni del sistema nervoso autonomo che normal-
mente si accompagnano a un’attivazione emotiva. Nell’apprendimento e nell’esperienza le 
opzioni vengono marcate da sensazioni positive o negative legate a stati somatici poiché 
uno stimolo emotivamente significativo produce una rappresentazione sensoriale che viene 
integrata nella memoria implicita. Quando il soggetto si trova in una situazione nella quale 
riconosce qualche analogia con l’esperienza passata, la traccia di tale esperienza viene 
attivata e influenza la sua risposta. 

Il termine “somatico” fa riferimento ai vissuti corporei e si parla di “marcatore” poiché 
il particolare stato corporeo richiamato costituisce una sorta di contrassegno o etichetta. 

Il marcatore somatico rappresenta quindi un’emozione connessa tramite l’apprendimen-
to a esiti futuri previsti di determinati scenari (Damasio, 2000) e può focalizzare l’atten-
zione sull’esito negativo al quale può condurre una data azione, agendo come un segnale 
automatico di allarme oppure, nel caso in cui il marcatore sia positivo, divenendo un se-
gnalatore di incentivi.

La scelta, quindi, è condizionata dalle risposte somatiche emotive, avvertite a livello sog-
gettivo, che sono utilizzate, non necessariamente in maniera consapevole, come indicatori 
della bontà o meno di una certa prospettiva poiché sono associate alle aspettative sul possibile 
esito delle varie opzioni di una decisione da prendere e servono come strumento automatico 
che facilita il compito di selezionare opzioni vantaggiose dal punto di vista biologico. 

A partire da queste posizioni Damasio (2003) propone il modello Feel-Act-Think per 
spiegare la reazione degli individui agli stimoli esterni. Secondo l’autore, inizialmente il 
cervello reagisce innescando una risposta corporea che è poi seguita dalla sensazione susci-
tata dall’emozione provata dal soggetto e infine si ha la cognizione cosciente dell’emozio-
ne, ma solo in seguito alle due risposte precedenti guidate dall’istinto e dall’emozionalità. 

L’individuo, dunque, riconosce in modo conscio l’emozione provata in precedenza solo 
quando pensieri razionali e interpretazioni della realtà prendono forma: ciò significa che le 
emozioni apportano un forte contributo alle azioni degli individui (Damasio, 2000).

LA LATERALIZZAZIONE EMISFERICA E LE EMOZIONI
La lateralizzazione ha ispirato numerosi studi finalizzati a individuare il ruolo che ogni 
singolo emisfero ha sui comportamenti e sulle emozioni. Gli studi sulle differenze di gene-
re, per esempio, hanno dimostrato che nel cervello degli uomini vi è una maggiore specia-
lizzazione emisferica. Secondo Ingalhalikar et al. (2014) nel cervello maschile le connessioni 
corrono dalla fronte alla nuca lungo lo stesso emisfero laddove, invece, nel cervello femmi-
nile tali connessioni sono trasversali ai due emisferi. 

L’approccio definito teoria della valenza (Davidson, 1984) ha ipotizzato l’esistenza di 
un centro per le emozioni positive localizzato nell’emisfero sinistro e di un centro per le 
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emozioni negative localizzato nell’emisfero 
destro (Figura 4.14). 

Terzian e Ceccotto già nel lontano 1959 
svolsero le prime osservazioni cliniche sug-
gerendo l’esistenza di un rapporto tra emo-
zioni e lateralizzazione emisferica. Una sco-
perta effettuata con gli studi sull’inattivazione 
farmacologica di uno e dell’altro emisfero 
cerebrale. I due autori, infatti, hanno iniettato 
un barbiturico ad azione rapida nella carotide 
destra o sinistra rilevando che l’inattivazione 
farmacologica dell’emisfero sinistro veniva 

seguita da una reazione “depressivo-catastrofica” mentre l’inattivazione dell’emisfero destro 
dava luogo a reazioni “euforiche o ipomaniacali”. Un dato confermato anche da altri studi 
(Alemà e Donini, 1960; Perria et al., 1961). I risultati ottenuti in questo ambito di ricerca 
indicano una generale superiorità dell’emisfero destro sia nella comprensione che nell’e-
spressione delle emozioni. Il riconoscimento di un volto non dipende, infatti, dall’analisi dei 
singoli particolari (capacità, questa, particolarmente sviluppata nell’emisfero sinistro), ma è 
dovuto a un processo in cui tutti questi elementi vengono integrati in una percezione unica 
(Missaglia e Sirca, 2015). I risultati delle ricerche più recenti, condotte sia su pazienti cere-
brolesi sia su soggetti normali, hanno indicato che l’emisfero destro è criticamente coinvolto 
non solo in compiti di comunicazione emozionale, ma anche nella generazione delle compo-
nenti vegetative della risposta emozionale e nella elaborazione della concomitante esperienza 
soggettiva delle emozioni. 

Wittling e Roschmann (1993), per esempio, hanno valutato la reazione emotiva provoca-
ta dalla visione di un film a contenuto emozionale presentato all’emisfero destro e a quel-
lo sinistro, valutando l’esperienza soggettiva concomitante sia durante sia al termine della 
proiezione. Gli autori hanno documentato un’esperienza emozionale più intensa durante la 
presentazione dei filmati all’emisfero destro rispetto alla reazione determinata dalla presen-
tazione lateralizzata all’emisfero sinistro. Alcuni studi successivi trovarono riscontro del fatto 
che gli individui che hanno un’attivazione elettroencefalografica maggiore nell’emisfero si-
nistro in condizioni di riposo tendono a percepire livelli più alti di emozioni positive rispetto 
a emozioni negative (Tomarken et al., 1992). È stato inoltre scoperto che gli stimoli piacevoli 
(come il sapore dolce) rispetto agli stimoli spiacevoli (come il sapore amaro) attivano mag-
giormente l’emisfero sinistro del cervello (misurato tramite EEG) (Davidson et al., 1992). 

A partire da questi studi di lateralizzazione possiamo ipotizzare due assi principali nello 
studio dell’organizzazione corticale delle emozioni (Gainotti, 1998):

 ■ un asse antero-posteriore che coinvolge i lobi frontali, che come vedremo hanno un ruolo 
più importante rispetto alle porzioni posteriori dell’encefalo nell’elaborazione delle fun-
zioni di controllo delle emozioni;

 ■ un asse trasversale, derivante dal diverso coinvolgimento dei due emisferi cerebrali 
nell’elaborazione delle condotte emozionali.

Questo asse trasversale e la differenza di attivazione emisferica ha dato vita alla cosiddetta 
teoria motivazionale, secondo la quale l’emisfero sinistro prevale per le risposte appetitive/
di avvicinamento mentre l’emisfero destro prevale nelle risposte di fuga/evitamento (Har-
mon-Jones et al., 2010). Se si analizzano i dati asimmetrici registrati dall’EEG nella zona 
prefrontale del cervello in un soggetto a riposo, questi dati risultano essere i migliori predit-
tori delle reazioni agli stimoli emotivamente rilevanti rispetto agli stati dell’umore a riposo 

Figura 4.14
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(Davidson, 1999). In linea con questo studio, Sutton e Davidson (1997) scoprirono che le 
asimmetrie EEG (sempre della zona prefrontale del cervello) erano in grado di prevedere le 
differenze individuali riguardanti la tendenza a evitare o ad avvicinarsi a uno stimolo emoti-
vo. Diverse ricerche, inoltre, hanno dimostrato che le asimmetrie EEG verso sinistra causano 
livelli più alti di rabbia di stato e di tratto e la tendenza ad agire comportamenti di tipo aggres-
sivo (Harmon-Jones et al., 2010). Nei laboratori di neuromarketing, l’asimmetria prefrontale 
analizzata con le onde alpha e beta è molto utilizzata per misurare il grado di attrazione o 
di repulsione di uno stimolo. In questo caso possiamo parlare di un indicatore di interesse 
misurato con EEG (Russo, 2015).

I risultati delle ricerche sulla lateralizzazione emisferica non sono concordemente accettati 
dall’intera comunità scientifica. Alcuni autori sostengono, infatti, che i due emisferi cerebrali 
giochino ruoli differenti, e complementari, in termini di controllo emozionale. Secondo la 
teoria del controllo l’emisfero destro potrebbe essere implicato soprattutto nelle funzioni di 
elaborazione spontanea delle emozioni, il vissuto soggettivo e le componenti vegetative della 
risposta emozionale, mentre l’emisfero sinistro potrebbe giocare un ruolo critico nel control-
lo intenzionale delle strutture implicate nell’espressione emozionale. In alcuni pazienti con 
lesione emisferica sinistra, infatti, la diminuzione dei controlli corticali si manifesta non solo 
con un’accentuazione della risposta espressiva comportamentale, ma anche con un aumento 
della risposta vegetativa agli stimoli emotigeni (Russo, 2015). 

Come abbiamo visto, una grossa mole di studi si è concentrata negli anni sulla ricerca di 
un’asimmetria funzionale degli emisferi cerebrali; tuttavia Papousek e Schulter (2006) se-
gnalano la necessità di tenere sempre presente l’esistenza di importanti differenze interindivi-
duali nella specializzazione emisferica. In alcuni soggetti mancini, ad esempio, la lateralizza-
zione emisferica del linguaggio è invertita o addirittura assente (Rasmussen e Milner, 1977).

LA CLASSIFICAZIONE DELLE EMOZIONI
Nel campo della psicologia, così come capita anche nelle scienze definite “dure” come la 
fisica, lo stesso fenomeno può essere descritto in diversi modi. A volte troviamo approcci 
psicologici diversi in grado di spiegare diversamente lo stesso comportamento, provocando 
in chi studia tali spiegazioni un po’ di confusione. Purtroppo in una materia così complessa 
come il comportamento umano non è difficile trovare descrizioni contrastanti. Anche nel 
campo delle emozioni troviamo diversi punti di vista e diverse classificazioni.  

Un modello interessante è il modello bipolare delle emozioni di Russell e Carroll (1999), 
che prevede la possibilità di distinguere le emo-
zioni sulla base di due assi: attivazione-disattiva-
zione e piacere-dispiacere (Figura 4.15). 

Un’altra semplice e basilare classificazione è 
quella che distingue le emozioni in primarie, o di 
base, e secondarie, o complesse (Ortony e Tur-
ner, 1990). Mentre le emozioni di base hanno una 
forte determinazione biologica (come ad esempio 
la paura o la collera), quelle secondarie derivano 
dal diverso peso di alcune emozioni primarie, ma 
sono anche il risultato delle esperienze passate e 
quindi del contesto educativo, storico e culturale 
(come ad esempio la colpa o la vergogna). 

Il numero di emozioni di base cambia in rela-
zione alla teoria o all’approccio utilizzato per 
spiegarle o valutarle. Per esempio Mowrer (1960) 
ha proposto solo il piacere e il dolore come stati 

Figura 4.15
Il modello bipolare delle 
emozioni di Russell 
e Carroll (1999).

tensione

attivazione

disattivazione

allerta

nervosismo eccitazione

stress euforia

sconvolgimento felicità

dispiacere piacere

tristezza contentezza

depressione serenità

noia rilassatezza

fatica calma



150  I  Capitolo 4

emozionali di base, la cui insorgenza o assenza è legata a speranza, paura, delusione e sollievo, 
mentre Watson (1930) ha identificato come emozioni primarie paura, amore e rabbia. Alcuni 
autori descrivono le emozioni come elementi non sovrapponibili, altri come elementi nati dalla 
loro integrazione. Argyle (1975), per esempio, sostiene che le emozioni di base sono sette, mol-
to diverse tra loro: paura, felicità, sorpresa, collera, disgusto, interesse, tristezza. Secondo Izard 
(1979) le emozioni di base sono più numerose e arrivano a dieci: sorpresa, rabbia, disgusto, 
tristezza, paura, gioia, sconforto, disprezzo, vergogna/timidezza, colpa.

Secondo una definizione più recente, fornita da Robert Plutchik (1997), le emozioni di base 
sono otto, raggruppate a coppie, secondo quattro dimensioni definite da antitetiche polarità 
come per esempio gioia/tristezza; paura/rabbia; sorpresa/anticipazione; accettazione/disgu-
sto. Secondo questo autore, le emozioni secondarie, come l’amore, la sottomissione, la de-
lusione e il rimorso, deriverebbero dalla combinazione di quelle primarie. Secondo Tomkins 
(1984) le emozioni di base sono nove: sconforto, paura, vergogna, disprezzo, disgusto, rab-
bia, interesse, gioia, sorpresa. 

Bindu e colleghi (2007) hanno sviluppato un modello di riconoscimento delle emozioni 
attraverso le espressioni facciali, identificando addirittura ventidue emozioni: gioia, orgoglio, 
entusiasmo, felicità, amore, tenerezza, estasi, lussuria, sorpresa, conformità, noia, indiffe-
renza, disgusto, paura, vendetta, rabbia, tristezza, odio, vergogna, angoscia, dolore, collera. 

Certamente uno dei modelli più accettati, fondato proprio sulla misurazione delle espres-
sioni facciali e che ha dato vita agli studi per lo sviluppo di strumenti di neuromarketing come 
il FaceReader, è quello di Ekman, che propone sei emozioni di base: rabbia, disgusto, paura, 
gioia, tristezza e sorpresa. Tali emozioni sono ritenute universali, cioè non legate a specifiche 
culture. Ekman, infatti, condusse alcune ricerche nelle quali venivano mostrate le fotografie 
di alcuni volti a persone provenienti da cinque culture differenti (Cile, Argentina, Brasile, 
Giappone e Stati Uniti), chiedendo loro di identificare l’espressione che corrispondeva a cia-
scuna espressione facciale. Durante la sua ricerca Ekman non riscontrò alcuna differenza tra 
i cinque gruppi etnici analizzati. La maggioranza dei soggetti, infatti, concordava nell’indivi-
duare la medesima emozione del volto mostrato, indipendentemente dalla cultura di origine. 
Per verificare la tenuta della sua teoria universalistica delle emozioni, ispirata anche agli 
studi di Darwin, Ekman estese l’esperimento a un popolo che non aveva avuto alcun contatto 
con uomini occidentali: i Fore della Nuova Guinea (Ekman e Friesen, 1971) ai quali furono 
presentate alcune fotografie con espressioni facciali distinte, chiedendo loro quale si adat-
tasse maggiormente a un breve episodio emozionale che era raccontato in contemporanea. 
Anche in questo caso la percentuale di associazioni corrette tra espressioni facciali e racconti 
raggiunse livelli elevatissimi. Ekman (1972) ripeté l’esperimento con alcuni soggetti della 
medesima tribù che non avevano preso parte al primo esperimento. In questo secondo studio 
veniva letta una storia e chiesto ai partecipanti di mimare l’espressione che avrebbero fatto 
se si fossero trovati in quella situazione. La videoregistrazione fu mostrata ad alcuni studenti 
americani, che identificarono correttamente quasi tutte le emozioni.  

Da questi studi Ekman ha elaborato un modello di individuazione e classificazione delle 
emozioni definito F.A.C.S. (Facial Action Code System), in parte descritto nel capitolo prece-
dente, sulla base del quale è possibile analizzare i movimenti del volto e le microespressioni, di 
cui parleremo più avanti, come strumento importante per individuare la valenza emotiva.

Oggi sappiamo che le emozioni di base possono essere collocate all’interno di un continuum 
che va dalle “emozioni di ordine inferiore” (LeDoux, 1996; Zajonc, 1980) a quelle “di ordine 
superiore” (Frijda, Kuipers e ter Schure, 1989; Lazarus, 1991; Smith e Ellsworth, 1985). Le 
prime, che Rossiter e Bellman (2005) denominano “tipo 1” sono automatiche, occorrono in 
modo spontaneo e incontrollato (Shiv e Fedorikhin, 1999) e includono attivazione e piacere che 
non necessitano di essere etichettate cognitivamente come specifiche emozioni. Le emozioni 
di ordine superiore o di “tipo 2” (Rossiter e Bellman, 2005), invece, dipendono da un’elabo-
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razione cognitiva della situazione e devono essere etichettate in maniera 
cosciente come emozioni specifiche.

LO STILE EMOZIONALE 
Richard Davidson (2012), partendo dagli studi sulla plasti-
cità cerebrale, ovvero sulla capacità del cervello di modi-
ficarsi nel tempo, ha ipotizzato l’esistenza di diversi stili 
emotivi. Secondo Davidson ogni soggetto ha un suo 
specifico stile emozionale, ovvero il modo più o meno 
stabile con il quale un individuo risponde alle diverse 
esperienze della vita. 

I suoi studi sono stati pioneristici nel campo delle 
emozioni e della loro funzione di guida nei comporta-
menti. Uno degli studi più interessanti da lui realizzati 
è stato condotto con il coinvolgimento di un monaco ti-
betano le cui onde elettroencefalografiche sono state mes-
se a confronto con quelle di un soggetto comune al fine di 
dimostrare che il modo di pensare ha un effetto sulle struttu-
re cerebrali. Da quell’esperimento pioneristico svolto negli anni 
settanta con dei primordiali elettroencefalografi e dalle sue ricerche 
successive, Davidson ha ipotizzato l’esistenza di 7 diversi stili emozionali, 
distinguendoli in base ad alcune specifiche caratteristiche comportamentali come quelle di 
seguito descritte (Figura 4.16). 

 ■ Resilienza: è la dimensione relativa alla capacità di recupero dello stato di equilibrio o di 
benessere dopo un evento negativo e riguarda la lentezza o la rapidità con cui ci ripren-
diamo dalle avversità.

 ■ Prospettiva: è la capacità di conservare le proprie emozioni nel tempo e misura quanto 
sappiamo sostenere un’emozione dal significato positivo.

 ■ Intuitività sociale: è relativa all’abilità di riuscire a cogliere quegli indizi non verbali che 
permettono di capire intenzioni e stati d’animo degli altri e misura quanto siamo avvezzi 
a cogliere i segnali sociali da chi ci circonda. I soggetti con maggiore intuizione sociale 
tendono a guardare di più negli occhi nel corso dell’interazione, un aspetto invece poco 
presente nei soggetti autistici.

 ■ Autoconsapevolezza: è la capacità di leggersi dentro e misura quanto siamo capaci di 
percepire i segnali fisici che esprimono le nostre emozioni.

 ■ Sensibilità al contesto: misura la capacità di regolare le risposte emotive secondo il contesto.
 ■ Attenzione: è la capacità di restare concentrati ed è correlata con la capacità di mantenere 

attiva la nostra attenzione.

Davidson (2012) ha anche trovato una correlazione tra lo stile emotivo e l’attivazione di una 
specifica area cerebrale, dimostrando che il modo di affrontare la vita influenza la corrispondente 
struttura cerebrale. Questa correlazione è giustificata dalla plasticità del cervello. Secondo questo 
autore il modo di pensare e conseguentemente di comportarci modifica la struttura del nostro cer-
vello. Un’ipotesi confermata da numerosi studi legati alla traumatologia cerebrale e ben descritti 
nel testo di Norman Doidge Il cervello infinito (2007).

Così la resilienza è stata associata alla relazione tra corteccia prefrontale e amigdala. Una bassa 
attività o poche connessioni tra queste aree riduce la capacità di recupero da situazioni sgradevoli. 
Persone con bassa attivazione della corteccia prefrontale hanno una difficoltà maggiore a liberarsi 
dalle emozioni negative, mentre una forte connessione (o una grande attivazione) tra la parte 

Figura 4.16
Gli stili emozionali 
di Davidson (2012).
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sinistra della corteccia prefrontale e l’amigdala permette un più elevato recupero dalle situazioni 
di difficoltà. 

La prospettiva è stata associata all’attivazione dello striato ventrale e del nucleo accum-
bens. Una struttura ricca di neuroni che rilasciano dopamina, un ormone correlato con la 
presenza di emozioni positive. Non a caso si attiva in attesa di rinforzi positivi o di premi. 
Questo stile è stato anche correlato con il nucleo accumbens, ovvero quel sistema di neu-
roni situato nella porzione ventrale dello striato e che sembra avere un ruolo importante 
nel senso di piacere in generale. Viene anche correlato all’attivazione della corteccia pre-
frontale che presiede la pianificazione. Questo collegamento con la corteccia prefrontale 
facilita il mantenimento di attivazione del nucleo accumbens mantenendo alta l’emotività 
positiva nel tempo. Tale collegamento è stato riscontrato meno efficace nei depressi. 

 L’intuizione sociale è stata correlata con l’attivazione del giro fusiforme e con l’amig-
dala, che se fortemente attivata ne riduce la forza. In questo ambito Davidson cita anche il 
ruolo dell’ossitocina, chiamato anche ormone della fiducia (Zak et al., 2005), che tende a 
ridurre l’azione dell’amigdala, facilitando i comportamenti di attaccamento e di relazione, 
e stimolando calma e contentezza. 

L’autoconsapevolezza è correlata all’attivazione dell’insula. Questa ghiandola presiede 
anche la sensorialità viscerale: i soggetti con maggiore capacità di percezione del bat-
tito cardiaco hanno un’insula più grande. In questo stile, tuttavia, interverrebbe anche 
la connessione tra amigdala e corteccia orbito-frontale; quest’ultima infatti fungerebbe 
da inibitore dell’amigdala per permettere maggiore autoconsapevolezza. In soggetti con 
maggiore autoconsapevolezza si è riscontrata una forte connessione tra questa corteccia 
e l’amigdala.  

La sensibilità al contesto è correlata alla relazione tra ippocampo e corteccia prefrontale: 
una forte connessione tra queste aree permette una maggiore attenzione e adeguatezza al 
contesto. Si ipotizza infatti l’intervento della memoria.  Ecco perché secondo Davidson i 
soggetti con disturbo post-traumatico da stress hanno attivazioni anomale dell’ippocampo. 

L’attenzione è correlata all’attivazione della corteccia prefrontale, che se più sviluppa-
ta garantirebbe un maggiore mantenimento dell’attenzione. L’attivazione, inoltre, della 
corteccia parietale è stata correlata con la focalizzazione su un particolare stimolo e la 
capacità di annullamento dell’attenzione su quelli disturbanti.

Il modello di Davidson è di grande interesse soprattutto per la portata applicativa dell’i-
dea di un cervello plastico in grado di potersi modificare in base alle esperienze e al modo 
di pensare. Un’utile indicazione per promuovere la consapevolezza del proprio stile e 
suggerire strategie e tecniche per modificarlo. 

 
IMPULSO, EMOZIONE ED EFFICACIA DELLA COMUNICAZIONE 
La forza delle emozioni potrebbe spiegare una serie di paradossi, come per esempio la 
frequente registrazione delle incoerenze comportamentali rispetto a ciò che viene dichia-
rato, l’enorme effetto che ha l’acquisto d’impulso nei processi di scelta e le contraddizioni 
tra ciò che viene studiato con metodi razionalizzanti e con tecniche di indagine classiche 
(come per esempio questionari, interviste e focus group) e ciò che viene poi rilevato sul 
campo analizzando il comportamento agito dai consumatori. Nel campo dei consumi la 
comunicazione ha una forte connotazione emozionale. Per questo motivo chi si occupa 
dei processi di comunicazione non può non considerare ciò che le neuroscienze hanno 
dimostrato in questi decenni in relazione al rapporto tra emozioni, decisioni e motivazio-
ni. La motivazione e l’emozione, per esempio, sono strettamente correlate e non possono 
essere studiate in maniera differenziata (Young, 1961). D’altra parte derivano dalla stessa 
radice terminologica, dal latino movere. L’emozione (o affetto), infatti, ha la capacità di 
attivare, di preparare all’azione e di stimolare il raggiungimento dell’obiettivo. Alcuni 
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autori sostengono che l’affetto sia simile a un programma sovraordinato in grado di di-
rezionare la motivazione e guidare le scelte (Cosmides e Tooby, 2000). L’influenza però 
non è unidirezionale, ma bidirezionale: l’affetto permette di raggiungere gli obiettivi e il 
loro raggiungimento incide a sua volta sull’affetto. Tra le emozioni negative utilizzate in 
pubblicità occorre segnalare la nostalgia. Questa ha, infatti, una forte presa sui consumatori 
e ciò dipende dal fatto che, nella maggior parte delle volte, il cervello è programmato per 
ricordare le esperienze passate come più piacevoli di quanto le avessimo ritenute in quel 
momento. Tendiamo a valutare gli eventi passati in una luce più rosea. Ovviamente in 
questo meccanismo entrano in gioco alcune variabili personali come per esempio l’età 
percepita: più invecchiamo e più rimpiangiamo il passato. Non a caso il “marketing 
della nostalgia” è una strategia di grande efficacia, con cui i pubblicitari riportano in 
vita immagini, suoni e spot del passato per venderci un brand. Occorre però stare attenti 
a usare le emozioni negative in pubblicità. Un caso estremamente interessante è per 
esempio quello relativo alla pubblicità della Costa Crociere, che, qualche tempo fa, ha 
usato il sentimento della nostalgia per pubblicizzare le vacanze in crociera. Lo slogan, o 
meglio il claim, era di quelli che non si dimenticano: “La vacanza che ti manca”. Ideato 
e realizzato dall’agenzia McCann-Erickson, lo spot fondava le sue radici sul gioco del 
vissuto di un’esperienza unica – la crociera Costa, appunto – che manca al punto da… far 
piangere! Nel 2002 questa serie di spot vinse, nell’ambito della categoria “Tempo libero, 
sport, turismo”, il Key Award, un importante riconoscimento del settore. Il claim fu però 
modificato dalla stessa McCann-Erickson, che portò alla ribalta il prodotto, nel 2009, 
con un nuovo concetto-chiave vincente: “Sono appena tornato!”. Dopo aver provato “la 
vacanza che ti manca”, l’effetto “sono appena tornato” giustifica l’atteggiamento di di-
strazione e sbadataggine che colpisce chi, appunto, è appena sbarcato. Si è trattato di un 
profondo cambiamento di messaggio emozionale, che ha limitato l’effetto indesiderato 
che avrebbe potuto avere l’avvio della campagna con immagini troppo negative. Una 
negatività che poteva essere proiettata sul brand stesso. 

EMOZIONE, COMUNICAZIONE E MEMORIA 
Un’esperienza emotiva intensa incrementa sia il ricordo a breve termine sia quello a lungo 
termine (Bradley, Greenwald, Petry e Lang, 1992). Attirare l’attenzione senza un adeguato 
richiamo al messaggio e alla possibilità di memorizzare il prodotto o brand è, infatti, del 
tutto insufficiente. A volte, infatti, emozioni particolarmente intense inibiscono il processo 
mnemonico. Si pensi per esempio a quelle pubblicità in grado di essere tanto belle e diver-
tenti da attirare l’attenzione, essere memorizzate, ma senza riuscire a garantire il collega-
mento tra la narrazione pubblicitaria e il prodotto o il brand. Quando l’emozione è molto 
forte si rischia questa paradossale situazione, ovvero la memorizzazione della narrazione 
pubblicitaria senza la corrispondente ritenzione del brand o del prodotto pubblicizzato. 
Prendiamo il caso di un vecchio spot pubblicitario di Fiat, “Cogli l’attimo”, o, come qual-
cuno lo ricorda, “del Signor Buonasera”. Uno spot particolarmente divertente in grado di 
creare un’eccessiva ilarità, tanto da non incidere nella memorizzazione del prodotto comu-
nicato. Si tratta di una serie di spot andati in onda nel 2002 su Fiat Punto, che invitavano 
a cogliere l’attimo per sfruttare gli incentivi del finanziamento all’acquisto. In questo spot 
il cui claim era “Cogli l’attimo”, il “Buonasera” pronunciato da un giovane è diventato un 
vero tormentone senza che nessuno si ricordi del prodotto. 

Si è trattato di una soluzione creativa dell’Agenzia Leo Burnett (Art director A. Antonini 
e direttore creativo M. Manieri), apparentemente di grande successo ma che ha riservato 
alcune sorprese. Nello spot si vede una ragazza che litiga al telefono con il fidanzato. 
Urlando lei chiude la comunicazione telefonica, proferendo la fatidica frase: “Non torni a 
casa anche questa sera? Sai cosa ti dico? Adesso esco e vado con il primo che incontro!”. Il 

Video
Spot Fiat “Cogli l’attimo”

Video
Spot Costa Crociere

“La vacanza che ti manca”

Spot Costa Crociere 
“Sono appena tornato”
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ragazzo che ascolta dal piano di sotto, intento a lavare i 
piatti, sentendo la frase si precipita su per le scale, atten-
de davanti alla porta e, quando lei apre, lui esordisce con 
quello che sarebbe diventato da lì a poco il tormentone 
d’Italia: “Buonaseeera” (Figura 4.17). Un “buonasera” 
sornione, con una vocale allungata giusto quanto basta 
per accompagnare un malizioso sorriso di complicità 
sperata, offrendosi alla donna come “il primo che pas-
sa”. Anche se datato, molti ricordano ancora lo spot, o 
almeno molti ricordano la narrazione, rammentando so-
prattutto quella piacevole tonalità del buonasera. Fu un 
grande successo mediatico, in poco tempo il “buonasera” 
si diffuse in tutta Italia. 

Lo spot doveva rimanere on air per tre settimane e poi 
essere seguito dagli altri soggetti, per rendere bene il con-
cetto del “cogliere l’attimo”. Invece andò in onda per quat-
tro mesi per la sua capacità di ritenzione mnemonica. In 
realtà, analizzando bene il caso, l’impatto della pubblicità 

non fu così positivo, il tormentone “Buonasera” ebbe un’azione così forte sul pubblico che 
distolse l’attenzione dalla vera finalità del messaggio pubblicitario, quello di cogliere l’attimo 
per gli incentivi e la memorizzazione del brand Fiat. Ancora oggi, nella maggior parte dei casi, 
chi ricorda (e sono tanti) la pubblicità non ricorda il brand o il prodotto, ma attribuisce lo spot 
ad altri prodotti, prevalentemente di cucina (parte della narrazione si svolge in cucina), come 
un detersivo per i piatti, un panno per pulire, una scatoletta di tonno e così via, ma non Fiat. 
Posso immaginare quanto felici fossero coloro che fruirono della campagna senza avere speso 
un euro!

Si tratta di un importante esempio di come l’emozione sia talmente intensa da distrarre il con-
sumatore dal messaggio e di come la semplice attrazione dell’attenzione sia del tutto limitativa. 

Anche se non possiamo attribuire l’intero insuccesso dello spot solo all’eccesso di emozione, 
ma anche alla disposizione finale e a margine del logo e del prodotto, l’aspetto emotivo dello 
spot ha avuto certamente un’influenza sul processo di memorizzazione. 

In effetti lo spot è stato costruito senza mai rimandare al prodotto o al brand. La narrazione 
scorre veloce ed è emotivamente coinvolgente, senza mai trattare il prodotto. Non si parla di 
automobili o di Fiat, ma si vede solo un ragazzo che lavando i piatti sente la ragazza urlare al 
fidanzato. Questa immagine è quella che rimane più nella mente dello spettatore, che associa lo 
spot a prodotti per la cucina. Un grave errore quello di non avere riportato nella narrazione un 

riferimento al brand o al prodotto. 
Lo stesso si può dire per un altro spot 

con forte caratterizzazione emozionale, 
ovvero quello dell’acqua Evian, andato 
in onda prevalentemente in internet. Lo 
spot ha avuto un grande successo per-
ché vede un gruppo di bambini ballare 
a ritmo di musica rock in maniera molto 
divertente, anche se “adultizzata”. Un 
aspetto che tratteremo più avanti facen-
do riferimento a “comunicazione e in-
fanzia” (Figura 4.18). 

In realtà si tratta dell’immagine, ri-
flessa su una vetrina, di un gruppo di 

Figura 4.18
Immagine dello spot

dell’acqua Evian.

Figura 4.17
Immagine dello spot 
“Cogli l’attimo” Fiat. 
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adulti che si vedono bambini. Il messaggio dello spot “Evian Baby & Me” è che l’effetto 
dell’acqua Evian è quello di far sentire giovani. Anche in questo caso nello spot non vi è 
alcun riferimento al brand se non in chiusura, negli ultimi 5 o 6 secondi. Lo spot è stato 
visualizzato 112 milioni di volte su YouTube, la pagina Facebook di Evian ha avuto circa 
1.499.129 like. Nel primo anno di pubblicazione dello spot, benché si siano contate migliaia 
di visualizzazioni e di condivisioni, in realtà si è registrata una riduzione delle vendite del 4% 
secondo i dati di IRI, una nota società di ricerche di mercato di Chicago.

 Secondo una ricerca condotta da Silberstein et al. (2015), presidente dell’associazione 
Neuromarketing Science and Business (NMSBA), e chairman di Neuro-Insight, vi è un mo-
mento di “chiusura concettuale” (neuro conceptual closure) in cui avviene la memorizza-
zione, misurabile con tecniche di neuromarketing. 

Spesso il momento di chiusura avviene al termine dello spot quando le risorse cognitive 
sono ormai troppo esaurite per potere avere un’ulteriore memorizzazione. Come si può vede-
re dal lavoro di Neuro-Insight, gli indici di memorizzazione alla fine del video sono in fase di 
decadenza, dimostrando l’effetto sulla bassa capacità di ritenzione (Figura 4.19).

Affinché i contenuti di uno spot possano essere memorizzati occorre avere un giusto equilibrio 
di attivazione emozionale. Un eccesso di attivazione può provocare questa forma di chiusura. 
Da questi esempi risulta evidente che per evitare l’effetto sul brand della chiusura concettuale 
occorre progettare la comunicazione in maniera tale che nelle fasi di attivazione all’interno 
dello spot si possa riconoscere o richiamare il brand o i prodotti. Questo meccanismo di richia-
mo, anche se non particolarmente evidente, può facilitare la memorizzazione grazie a un’alta 
attivazione emozionale. Un esempio ben riuscito in questo senso è offerto dallo spot di Procter 
& Gamble andato in onda in occasione delle Olimpiadi di Londra nel 2012 dal titolo “Grazie di 
Cuore, Mamma”. Questo spot racconta i sacrifici delle mamme nel supportare il duro lavoro dei 
propri figli che si preparano per le competizioni sportive: un lavoro che richiede amore e sacrifi-
cio da parte di entrambi. Lo spot si sviluppa con una forte connotazione emotiva che “esplode” 
al termine, spingendo tutti gli spettatori a pensare all’amore della propria mamma. Uno spot che 
provoca una forte emozione anche grazie all’abile programmazione musicale che segue ogni 
singolo fotogramma. Un’opera d’arte. Anche in questo caso il brand P&G si presenta solo negli 

Evian Baby & Me
Memory Encoding Highlights 

Figura 4.19
Il brand non viene 
memorizzato poiché 
si presenta nel momento 
di chiusura concettuale.

Video
Spot Evian “Baby & me”

Video
Neuro Insight - Procter & Gamble

Tide “Best Job” Memory Encoding
(Males - Females
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ultimi 6 secondi, benché lo spot abbia una durata di circa due minuti. Il successo però è garan-
tito dalla possibilità di intravedere i prodotti dell’azienda P&G in tutta la narrazione. Anche 
se non ci si sofferma su nessuno di essi, né sul brand dei singoli prodotti, questi ci sono e 
accompagnano il mestiere più appassionato ed emozionale del mondo, quello della mamma. 

In questi studi, realizzati con tecniche di neuromarketing, è possibile misurare la capacità 
dello spot di attivare emotivamente. In questo caso l’effetto della pubblicità viene misurato 
attraverso due dimensioni emotive: la piacevolezza e non piacevolezza dello spot (la valen-
za) e l’attivazione/intensità (detta anche engagement) (Remington, Fabrigar e Visser, 2000; 
Russell e Carroll, 1999). 

La dimostrazione del rapporto tra umore e memoria è stata proposta da Bower e Forgas 
(2000), secondo i quali soggetti con un umore positivo tendono a ricordare più facilmente 
eventi positivi, mentre i soggetti con umore negativo tendono a richiamare maggiormente 
eventi negativi.

L’emozione è stata anche correlata con il cambiamento di attenzione, con la capacità e 
possibilità di richiamo di stimoli e conseguentemente con la possibilità di facilitare una certa 
elaborazione delle informazioni. Per esempio, MacLeod e Mathews (1988) hanno dimostra-
to che in un gruppo di studenti cui era stata determinata un’elevata condizione di ansia da 
esame, l’attenzione è risultata particolarmente alta nella capacità di riconoscimento di frasi 
e di parole connesse con il tema dell’esame. Al contrario, in coloro a cui era stata creata 
una condizione di basso livello di ansia non si registrava questa forma di attenzione seletti-
va. Numerose pubblicazioni presentano utili review sull’effetto delle emozioni sui processi 
cognitivi, sulla memoria e sull’attenzione – come per esempio il lavoro di Cohen, Pham e 
Andrade (2007). Un elemento che però risulta particolarmente evidente da tutte queste analisi 
è che in questi ultimi venti anni la ricerca sui consumatori ha dimostrato il grande valore delle 
emozioni nei processi di memorizzazione e di conseguenza sui processi decisionali. 

EMOZIONE E COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
La risposta emotiva è particolarmente importante nell’ambito della comunicazione, poiché 
è intimamente connessa con i quattro principali obiettivi che si intende raggiungere: (1) 
attirare l’attenzione (Adaval, 2001; Bower e Choen, 1982); (2) essere ricordati (Bolls et 
al., 2001; Lang et al., 1996); (3) intrattenere (Zillman, 1991); (4) persuadere (Hazlett e 
Hazlett, 1999).

In campo pubblicitario, la risposta emotiva è cruciale per l’elaborazione profonda e la 
memorizzazione del messaggio (Laney et al., 2004). Infatti, le pubblicità emotive vengono 
ricordate maggiormente (Hazlett e Hazlett, 1999) poiché l’arousal porta a una maggiore allo-
cazione di risorse cognitive e, di conseguenza, a una migliore memorizzazione del messaggio 
(Bradley et al., 1992; Revelle e Loftus, 1992).

In una interessante ricerca, riportata nella piattaforma online, condotta dal Centro di Ri-
cerca di Neuromarketing IULM in collaborazione con una nota azienda leader in Italia nel 
campo della comunicazione, abbiamo dimostrato come l’emozione provocata dagli spot pub-
blicitari radiofonici induca a memorizzare meglio il messaggio e a percepire diversamente 
lo stesso spot quando viene presentato attraverso gli altri canali (TV e Web). Altre ricerche 
avevano dimostrato che la musica del messaggio radiofonico è in grado di produrre piacere, 
facilita il rilascio di dopamina nel cervello e attiva il sistema limbico e il circuito della ri-
compensa, come il cibo, le droghe e il sesso (Panksepp, 2011). Come sostiene Bradley Vines, 
direttore del Nielsen Consumer Neuroscience, il suono e l’audio possono influenzare i con-
sumatori anche senza richiedere la loro attenzione. Il collegamento tra lo stimolo radiofonico 
e le associazioni emotive non consapevoli rende l’audio un veicolo potente per la memoriz-
zazione dei marchi nella mente del consumatore. La forza del messaggio radiofonico risiede 
anche nella capacità di attivare il circuito definito “default mode network”, ovvero il circuito 

Caso di studio
Vincenzo Russo - La radio
che convince

Video
RadioCompass 2017
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implicato nell’introspezione, nei sogni a occhi aperti (daydreaming), nella previsione del 
pensiero altrui e nell’elaborazione di progetti e azioni senza piena consapevolezza (Wilkins 
et al., 2014). Gli spot radiofonici, generando emozioni mediamente più positive rispetto agli 
spot presentati su altri media, sono stati meglio ricordati dai soggetti (Peacock et al., 2011).

Inoltre, il tipo e il livello di profondità dell’elaborazione influenzano l’impatto dello sti-
molo e la sua capacità di provocare un effettivo cambiamento in termini di atteggiamento e 
comportamento. Da un’analisi condotta su un database di circa 1400 pubblicità dell’Institute 
of Practitioners in Advertising (IPA), è emerso che le pubblicità che fanno leva sull’aspetto 
emotivo hanno quasi il doppio del successo rispetto a quelle che puntano su un approccio 
razionale e informativo (Figura 4.20). Ciò è dovuto al fatto che la maggiore capacità del 
cervello umano risiede nell’assimilare e memorizzare gli stimoli emozionali senza at-
tivare dispendiosi processi cognitivi (Pringle e Field, 2008). L’associazione con 
una stimolazione positiva, infatti, influenza la percezione della marca an-
che quando l’individuo non ricorda esplicitamente l’associazione. 
Questo fenomeno è noto come “I like it, but I don’t know 
why” (Dempsey e Mitchell, 2010). Questi ultimi due 
autori hanno condotto un esperimento nel quale un 
campione di soggetti veniva esposto a brand fittizi 
affiancati a parole positive o negative, al fine di con-
dizionare gli atteggiamenti verso tali brand attraver-
so un effetto priming. Al termine dell’esperimento, 
i soggetti furono incapaci di ricordare le marche che 
erano state legate a un messaggio positivo o nega-
tivo, ma riuscirono a esprimere una preferenza per 
quelle che, di fatto, erano state associate a parole positive. Gli studi sui consumatori hanno 
avvalorato l’ipotesi del ruolo fondamentale delle emozioni nella presa di decisione (Garg et al., 
2007) e nella formazione degli atteggiamenti e dei giudizi, anche per quanto riguarda le pubbli-
cità (Batra e Ray, 1986; Dickinson e Holmes, 2008; Lichtlé, 2007), costituendo un importante 
mediatore nella relazione tra risposte cognitive e comportamentali a stimoli pubblicitari (Dens 
e DePelsmacker, 2008; Du Plessis, 2005). Edell e Burke (1987) hanno condotto uno studio su 
pubblicità di prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, al fine di esaminare 
la capacità degli spot di suscitare emozioni e l’importanza di tale risposta affettiva rispetto ai 
giudizi più razionali sulle pubblicità. I risultati confermarono l’efficacia delle pubblicità nel 
generare emozioni negli spettatori, coerentemente con numerose ricerche successive (Micu e 
Chowdhury, 2010) e dimostrarono che le emozioni esperite durante la visione degli spot con-
tribuiscono a spiegare le differenze a livello di efficacia pubblicitaria in maniera indipendente 
rispetto ai giudizi semantici sulle caratteristiche delle pubblicità. Inoltre, l’effetto della risposta 
emozionale dei partecipanti riguardava sia l’atteggiamento verso lo spot sia quello verso il 
brand, influenzandolo anche quando vi era un atteggiamento preesistente. Un’ulteriore testi-
monianza del fatto che l’effetto della pubblicità non è legato esclusivamente a un’elaborazione 
razionale del messaggio è costituita da quello che viene definito “halo effect”, per il quale la 
presenza di testimonial fisicamente attraenti (attributo oggettivamente irrilevante per il prodot-
to promosso) influenza la valutazione dello spot commerciale e del prodotto riguardo ad altre 
dimensioni, come la qualità (Greenwald e Banaji, 1995).

L’elaborazione razionale del messaggio riveste in realtà un ruolo marginale poiché è l’e-
mozione il fattore più cruciale nel processo pubblicitario, fungendo da gatekeeper per le 
reazioni cognitive e comportamentali successive. Infatti, il modello classico dell’influenza 
pubblicitaria suggerisce che la marca promossa, in seguito a ripetute associazioni con una 
pubblicità di valenza positiva, diviene capace di elicitare la medesima risposta affettiva posi-
tiva (Gresham e Shimp, 1985).

Figura 4.20
Effetto di 
memorizzazione e 
tipologia di spot. 
Ricerca dell’Institute 
of Practitioners in 
Advertising (IPA).
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Young e Kastenholz (2004) hanno identificato quattro strutture tipiche relative all’anda-
mento dell’impatto emotivo dello spot che risultano efficaci:

 ■ emotional pivot, caratterizzata dalla transizione da uno stato iniziale di emozione negativa a 
uno positivo alla fine. Il punto in cui le emozioni negative vengono sostituite da una reazione 
positiva costituisce il fulcro della pubblicità (ad esempio, la struttura problema-soluzione);

 ■ positive transition: tale struttura comprende un’interruzione o discontinuità nello stato 
emotivo, che consiste in un passaggio da un livello moderatamente positivo a uno forte-
mente positivo. Ad esempio, si può ottenere tale struttura inserendo un colpo di scena nel 
quale lo spettatore realizza improvvisamente che la pubblicità ha un esito completamente 
diverso da quello atteso; 

 ■ build, caratterizzata da un innalzamento graduale del coinvolgimento e dell’emozione 
fino al punto cruciale della pubblicità. È il caso delle pubblicità ironiche con un finale 
molto coinvolgente;

 ■ sustained emotion: pubblicità che provocano una sensazione positiva durante tutta la 
visione (ad esempio, pubblicità con tracce musicali coinvolgenti).

Tra i diversi modi di fare leva sulle emozioni descritti da Lombardi (2014), vi è lo humor, che 
può declinarsi in comicità, nelle sue accezioni più provocatorie, oppure in ironia, nella sua 
forma più raffinata. 

I vantaggi di questa tecnica riguardano la possibilità di coinvolgere il consumatore in ma-
niera positiva, predisponendolo alla comprensione del messaggio. Diverse aziende, come per 
esempio Pepsi, Lavazza o Heineken, hanno spesso utilizzato lo humor nelle proprie campa-
gne. Il successo di questa tecnica risiede nel fatto che la narrazione ironica, per la sua para-
dossalità, richiede l’attenzione dello spettatore, poiché se non si segue il messaggio non si 
capisce la battuta e si perde la possibilità di comprendere l’intero spot.

Oltre alle emozioni positive, nei processi persuasivi un ruolo importante è attribuito anche 
alle emozioni negative. In alcuni contesti l’uso del fear arousal appeal è una strategia con-
solidata, soprattutto nei paesi anglosassoni. Si tratta di utilizzare uno stile di comunicazione 
particolarmente emozionale provocando paura o terrore. Ricordiamo che la paura è un’emo-
zione che stimola la secrezione di adrenalina, scatenando il riflesso primordiale del “combatti 
o fuggi”. Tale riflesso produce a sua volta un altro ormone, l’epinefrina, che può determinare 
anche un piacere estremo. Il sangue affluisce ad arti e muscoli, per cui il cervello ne sarà privato, 
e questo ci rende incapaci di pensare con lucidità: la paura, a volte, è persuasore molto effica-
ce (psicofarmaci, vaccini ecc.). Le case farmaceutiche spendono decine di miliardi di dollari 
per inventare nuove malattie e alimentare le nostre paure. Risultato? Le vendite di farmaci da 
ricetta in America raggiungono i 235 miliardi di dollari all’anno. In questo caso l’approccio 
consiste nell’evocare emozioni negative, e conseguentemente quello di presentare l’acquisto 
del prodotto come l’unico e veloce modo di liberarsi di quell’emozione. Pubblicità più sofisti-
cate adoperano invece l’umorismo come rinforzo positivo: far ridere è un ottimo mezzo per far 
simpatizzare con il prodotto.

LA MISURA DELLE EMOZIONI
La misura delle emozioni è determinante per valutare l’efficacia della comunicazione, per 
individuare il grado di attrattività attentiva che può avere un messaggio o un’immagine e per 
valutare la sua ipotetica capacità di memorabilità. La misura delle emozioni è sempre stata 
un obiettivo del marketing e della psicologia dei consumi. Molto spesso si sono utilizzate 
tecniche basate su domande e risposte, ovvero su questionari o interviste. Uno degli strumen-
ti più vicini alla misurazione dell’emozione è il differenziale semantico di Osgood, su cui 
torneremo nel Capitolo 7,  ovvero uno strumento formato da una serie di aggettivi bipolari 
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EMOZIONI NEGATIVE E RICORDO: 
il caso MGF, due spot a confronto

a cura di Anna Missaglia

La comunicazione sociale spesso ricorre, tra le sue tec-
niche persuasive, all’utilizzo di messaggi volti ad attivare 
nello spettatore emozioni negative (paura, rabbia, tri-
stezza ecc.). Obiettivo di questa strategia comunicativa 
è generare una forte reazione emotiva nello spettatore e 
un senso di vulnerabilità che porti a modificare i propri 
comportamenti o a battersi per una causa. 
Gli studi che hanno testato l’efficacia di campagne pub-
blicitarie che utilizzano uno storytelling che attiva emo-
zioni negative hanno però ottenuto risultati contrastanti. 
Alcune ricerche hanno scoperto che l’attivazione di emo-
zioni forti e scioccanti porta a risultati positivi, ad esem-
pio nella sensibilizzazione sulla nocività del fumo (Wake-
field et al., 2003), sull’alcolismo (Pilling e Brannon, 2007) 
o sull’abuso di droghe (Schmeling e Wotring, 1980). Altre 
ricerche sono però giunte a conclusioni diametralmente 
opposte. Evocare sentimenti negativi può, infatti, gene-
rare un effetto boomerang collegato con il principio della 
“reattanza”. La reattanza psicologica porta le persone a 
opporsi inconsciamente a quegli stimoli persuasivi per-
cepiti come eccessivamente intensi e volti a limitare la 
propria libertà personale; le persone che sperimente-
ranno questa sensazione si comporteranno nella maniera 
opposta rispetto alle intenzioni persuasive della campagna 
(Capella et al., 2008; Pechmann e Ratneshwar, 1994). Per 
meglio comprendere che cosa si cela dietro i messaggi 
scioccanti, ancora ampiamente usati nella comunicazione 
sociale, descriviamo qui di seguito uno studio del gruppo 
di ricerca Behavior & Brain Lab (IULM) che ha posto a con-
fronto due campagne di sensibilizzazione, sul tema delle 
mutilazioni genitali femminili (MGF), che hanno adottato 
stili comunicativi differenti (Missaglia et al., 2017). 

Metodologia 
Lo studio ha coinvolto 40 giovani donne (21-28 anni) e 
consisteva nella registrazione dei loro segnali biologici 
(conduttanza cutanea, battito cardiaco ed elettromiogra-
fia) durante la visione dei due spot a confronto. Questo 
tipo di misurazione ha permesso di rilevare l’attivazione 
fisiologica momento per momento durante la visione dei 
filmati. Dopo quattro mesi i soggetti sono stati contattati 
telefonicamente ed è stata condotta un’intervista volta 
a valutare il grado di ricordo e di gradimento dei due 
video. Obiettivo dello studio era testare quale stile per-
suasivo (spot A: scioccante vs spot B: simbolico) fosse 
più efficace nello stimolare il ricordo a lungo termine e, in 
particolare, capire se un grado di attivazione fisiologica 
maggiore fosse predittivo di un miglior ricordo. 

Risultati
I risultati dell’elettromiografia rivelano come entrambi i 
filmati attivino emozioni negative nei soggetti. Quasi tutti i 
soggetti hanno dichiarato che i due spot hanno generato 
emozioni diverse ma di segno negativo, in particolare rabbia 
per lo spot A e tristezza per lo spot B. L’indice di conduttanza 
cutanea (skin conductance) è risultato coerente: le persone 
si sono attivate maggiormente durante la visione del filmato 
scioccante (aumento dell’arousal). La campagna che utiliz-
zava uno stile comunicativo più diretto e violento, mostran-
do scene di mutilazioni genitali, volti sofferenti e testimo-
nianze in prima persona, è stato ricordato di più in termini di 
accuratezza e di quantità di dettagli riportati. Sembra quindi 
che lo shock provocato dalla visione abbia avuto un effetto 
positivo sulla capacità di ricordo. D’altro canto, in questo 
studio, il 30% dei partecipanti ha dichiarato di preferire lo 
spot B (dal tono più soft e simbolico) per sensibilizzare il 
pubblico nei confronti di queste pratiche e questa percen-
tuale si duplica (64,3%) se si prendono in considerazione 
solo i partecipanti che hanno provato rabbia durante la vi-
sione del filmato che utilizzava una strategia comunicativa 
più violenta.  L’arousal provocato dalla rabbia sembra quindi 
indurre un’elaborazione delle informazioni più attenta e un 
ricordo maggiore, ma, allo stesso tempo, può essere vissuto 
dai soggetti come un ingiustificato tentativo di manipolare la 
loro risposta emotiva e portare, quindi, alla non accettazione 
del messaggio. ■

Spot A

Spot B
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(bello-brutto, forte-debole, gradevole-sgradevole e così via) creato per cercare di intercet-
tare l’emozione provocata da uno stimolo. In questo caso, e soprattutto con i questionari, 
non si misura l’emozione, ma la razionalizzazione dell’emozione, ovvero ciò che il soggetto 
pensa sia stata la sua reazione emotiva. Come diceva David Ogilvy nel 1963, «uno dei più 
grossi problemi nel campo delle ricerche di mercato è che le persone non pensano ciò che 
sentono, non dicono ciò che pensano e soprattutto non fanno ciò che dicono». Una frase che, 
come abbiamo visto, solleva una duplice questione, da una parte l’incapacità delle persone 
di essere pienamente “consapevoli” delle proprie reazioni emotive di fronte alle stimolazioni 
pubblicitarie e di consumo, e dall’altra la difficoltà per  le ricerche di mercato di individuare 
le motivazioni più profonde in grado di spiegare i comportamenti di consumo o addirittura di 
predirne la “direzione”. 

L’idea di poter individuare le emozioni o le reali motivazioni che hanno sempre guidato i 
comportamenti di consumo è strettamente coerente con una visione dell’uomo tipica dell’età 
moderna, ovvero quella di un soggetto razionale, l’homo oeconomicus, in grado di decidere 
secondo un sistema di valutazione caratterizzato da logicità e previsione matematica, estre-
mamente “razionale”, capace di garantire il perseguimento e la massimizzazione del proprio 
benessere. In realtà le neuroscienze hanno confermato l’esistenza di reazioni emotive di cui 
non si è consapevoli, così come la ricerca sui comportamenti sociali ha dimostrato che spesso 
le persone non dicono ciò che pensano perché preferiscono rappresentarsi agli altri in ma-
niera positiva e razionale, rinnegando le proprie reazioni e i vissuti più profondi. Le persone 
inoltre non fanno ciò che dicono poiché se affermano razionalmente durante la fase di ricer-
ca che quello specifico prodotto piace, nel luogo di vendita ciò che attiverà il soggetto e ciò 
che lo spingerà ad acquistare probabilmente non è la razionalità, ma l’emozione o i bisogni 
che in quel momento il soggetto proverà. Ecco perché spesso il selling out non coincide 
con ciò che le ricerche di mercato hanno preventivato (Graves, 2010). A dispetto di quan-
to dichiarato dai consumatori, i comportamenti di consumo agiti, a volte, risultano assai 
diversi. Ciò spiega per esempio il clamoroso insuccesso, nella realtà, di numerosi prodotti 
che invece dalle ricerche di mercato sono risultati di successo. Secondo Lugli (2014), solo 
il 31% di nuovi prodotti sul mercato supera la “prova di lancio”, diventando di successo. 
Un dato confermato anche da altri autori (Graves, 2010). Si pensi per esempio al lancio 
di prodotti funzionali come Alixir di Barilla (Figura 4.21), un prodotto che dall’analisi di 
ricerca svolta con tecniche classiche è sembrato di grande potenzialità, ma che in realtà non 
ha avuto una lunga vita nel mercato. Sebbene gli elementi critici del prodotto fossero tanti, 
come abbiamo già osservato nel Capitolo 1, non ci stupisce se razionalmente i consumatori 
hanno affermato che avrebbero acquistato il prodotto, anche se poi la reazione emotiva 
in store sarebbe stata diversa. Già il packaging nero solleva alcune immediate perplessi-

tà. È vero che il nero spesso viene associato 
al lusso, ma bastava ricordarsi del flop della 
mozzarella Francia in busta nera per farsi ve-
nire dei dubbi sull’efficacia emozionale del 
prodotto. Il nero in un prodotto che dovrebbe 
essere mangiato tutti i giorni (biscotti, succhi, 
mozzarella) suscita sospetto. Anche gli altri 
packaging non fanno vedere il prodotto, ma il 
nero sembra mascherare il prodotto. E finisce 
per renderlo ansiogeno. Lo stesso vale per la 
dinamica perfettamente opposta. A dispetto di 
quanto rilevato dalle indagini di mercato, vi 
sono prodotti che riescono ad avere un gran-
dissimo successo benché abbiano ricevuto 

Figura 4.21
Il colore nero del 

packaging del 
prodotto Alixir, 

che non ha avuto 
grande successo.
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un’accoglienza meno che tiepida da parte dei consumatori in fase di indagine. Tra questi 
citiamo solo come esempio il caso della nota bevanda Redbull o del liquore Baileys (Derval, 
2010). Evidentemente vi sono delle discrepanze tra ciò che viene rilevato in fase di ricerca e 
ciò che poi guida i comportamenti dei consumatori nella loro quotidianità. Le applicazioni 
di neuromarketing che tratteremo più avanti con maggiore dettaglio permettono di misurare 
“direttamente” l’emozione. 

Attraverso la misurazione delle risposte neuro-psicofisiologiche come l’attivazione di 
alcune parti del cervello (per esempio la corteccia prefrontale) o il cambiamento degli in-
dicatori di attivazione psicofisiologica come la conduttanza cutanea, il ritmo cardiaco, la 
regolarità del respiro e la tensione muscolare, è possibile misurare i due principali parametri 
dell’emozione: la valenza positiva o negativa dell’emozione provata e la sua intensità. 

Come vedremo più in dettaglio più avanti, con un misuratore di movimento del volto, un 
FaceReader, e con un elettroencefalogramma (EEG) in grado di valutare l’attivazione asim-
metrica cerebrale, è possibile misurare la valenza emotiva. Con i dati biologici (sudorazione, 
battito cardiaco e attivazione muscolature) è possibile valutare l’intensità di attivazione. Ciò 
è possibile poiché «l’emozione è l’insieme dei cambiamenti dello stato corporeo che sono 
indotti in miriadi di organi dai terminali delle cellule nervose sotto il controllo di un apposito 
sistema del cervello, la spiegazione dell’attivazione emotiva dell’atto di consumo ci aiuta a 
comprenderne l’essenza» (Damasio,1994, p. 201).

Alla base del neuromarketing vi sono due elementi caratterizzanti: da una parte la consa-
pevolezza che molte scelte di acquisto sono fatte senza un’immediata attivazione del sistema 
cognitivo, ma grazie al sistema adattivo delle emozioni, offrendo, a volte, significato a ciò che 
si è fatto solo dopo avere agito (Gray, 2007; Zurawicky, 2010). Dall’altra la convinzione che 
i segnali psicofisiologici e neurologici possono essere in qualche modo misurati e registrati, 
permettendo di arricchire di utili informazioni gli esiti delle indagini sul consumatore svolte 
con le tecniche classiche di indagine. 

Sono questi i principi su cui si basano il neuromarketing e gli studi di neuroeconomia. Un 
diverso modo di studiare il consumatore, non più schematizzato nella sua rappresentazione 
razionale e logica tipica dell’età moderna (homo oeconomicus), ma in una più complessa 
rappresentazione in cui la dimensione razionale si fonde con il suo substrato biologico (homo 
neurobiologicus) (Pradeep, 2010).  

Video
Vincenzo Russo

sul Neuromarketing

A.K. Pradeep - New Frontiers
of Neuroscience)

Patrick Renvoise - Is There a Buy
Button Inside the Brain

Martin Lindstrom - Delving
Inside the Consumer’s Mind
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DECISORI RAZIONALI O EMOTIVI RAZIONALIZZATORI?
Il tema delle decisioni è determinante nel campo della comunicazione e del marketing. Riuscire 
a definire i processi attraverso i quali i consumatori decidono permette di realizzare soluzioni di 
comunicazione efficaci e di elaborare strategie di marketing di successo. Per questo i processi 
decisionali sono sempre stati un ambito di studio di grande interesse nel campo della pubblicità. 
Ogni attività di comunicazione è finalizzata a modificare o guidare le decisioni, sia nel caso in 
cui si voglia spingere il consumatore ad acquistare un prodotto sia nel caso in cui si voglia con-
vincere a donare a una ONG una somma di denaro per aiutare un bambino in difficoltà. Come 
decidiamo? Che cosa sono le decisioni? Come funziona il rapporto tra decisione ed emozione, 
poiché quest’ultima ha un ruolo importante nelle scelte di acquisto? Le decisioni avvengono in 
maniera consapevole o inconsapevole? Conscia o inconscia? 

Da sempre sappiamo che la presa di decisione, che parte dall’identificazione di un proble-
ma da risolvere, implica alcune specifiche fasi: 

 ■ la ricerca di informazioni su tutte le possibili alternative in grado di aiutarci a risolvere 
il problema; 

 ■ la valutazione delle informazioni raccolte e il confronto fra le diverse opzioni possibili; 
 ■ la scelta del prodotto da acquistare o l’azione da compiere; 
 ■ la valutazione di ciò che abbiamo fatto e delle relative conseguenze;
 ■ la gestione dell’eventuale condizione di dissonanza cognitiva.

Un processo razionale e logico che implica molto sforzo e un’attenzione alla ricerca di ogni 
singola informazione per la risoluzione del problema (Figura 5.1). In genere, a fronte di uno 

schema così lineare, spesso troviamo l’intervento di due importanti varia-
bili che sembrano rompere questo processo: l’emozione e la personalità. 
Ovvero, in contrasto con la linearità del pensiero razionale entrano in gio-
co due variabili “disturbanti” che modificano il processo rendendolo meno 
razionale e logico. In realtà non è proprio così. Come abbiamo avuto già 
modo di sottolineare nel precedente capitolo, “non siamo macchine pen-
santi che si emozionano, ma macchine emotive che pensano”. 

L’emozione non è una variabile disturbante, ma fa talmente parte del 
nostro modo di pensare e di agire che possiamo, finalmente, ammettere 
che siamo emotivamente intelligenti e che decidiamo anche grazie alle 
emozioni. Le emozioni, come la personalità, hanno un ruolo importante 
nel guidare i comportamenti e le decisioni. Più di quanto razionalmente 
ammettiamo con noi stessi. Ovviamente il processo decisionale può va-

Razionalità, 
inconsapevolezza e decisioni.
Il cambiamento di un paradigma

STADI DEL PROCESSO DECISIONALE

1. Ricognizione del problema

2. Ricerca di informazioni

3. Valutazione delle alternative

4. Scelta

5. Verifica dei risultati

Di
ss

on
an

za
 

Figura 5.1
Il processo 
decisionale 

secondo il modello 
razionalistico.
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riare in base alle caratteristiche personali del decisore, e in particolare in base al suo livello 
di coinvolgimento. Diversi studi, per esempio, hanno dimostrato l’effetto che produce l’ap-
partenenza al genere maschile o femminile. Analizzando i comportamenti dei consumatori, 
si è dimostrata una differenza significativa nella durata delle fasi del processo decisionale a 
seconda del genere sessuale. In una ricerca sulla scelta di televisori si è rilevato che gli uo-
mini dedicano molto più tempo alla ricerca di informazioni e al confronto dei diversi modelli 
di televisori. In questa situazione la durata della fase di “esplorazione” delle diverse opzioni 
è stata determinata da un maggiore coinvolgimento degli uomini riguardo alle specifiche 
tecnologiche su cui poteva basarsi il confronto. L’interesse verso la tecnologia da parte degli 
uomini si traduce spesso in un numero maggiore di negozi visitati, in un tempo più lungo 
dedicato alla raccolta e al confronto delle informazioni e in generale in un livello superiore 
di gratificazione ottenuta attraverso l’esposizione all’innovazione (Olivero e Russo, 2013). 
Si tratta di processi che, benché appaiano razionali, sono fortemente connotati da emotività. 
Quest’ultima, a sua volta, è determinata sia dalle caratteristiche dello stimolo sia, come di-
mostrato da Davidson (2012), dalle specifiche caratteristiche di personalità, o meglio dagli 
stili emotivi. 

In questo capitolo proveremo a dimostrare quanto irrazionale siano le nostre scelte e quan-
to fallace sia l’idea che le decisioni sono fatte per ottenere il massimo guadagno possibile 
per il soggetto. Inoltre dimostreremo quanto importante sia la dimensione emozionale, che 
in genere caratterizza buona parte della comunicazione pubblicitaria, nel guidare i compor-
tamenti dei consumatori.

PERSUASIONE PUBBLICITARIA E DECISIONI
Nel corso degli anni abbiamo assistito alla descrizione di modelli teorici di previsione delle 
decisioni in relazione alla comunicazione pubblicitaria. 

Già nel 1908 in uno dei primi testi di psicologia della pubblicità di Walter D. Scott (The 
Psychology of Advertising: A Simple Exposition of the Principles of Psychology in Their Re-
lation to Successful Advertising) si faceva riferimento alla capacità di attrazione e memorizza-
zione del messaggio secondo una logica prettamente razionale, secondo la quale tutto ciò che 
funziona in termini comunicativi risponde alle esigenze o ai bisogni razionalmente percepiti dal 
consumatore. Al massimo ciò che andava oltre il processo volontario e razionale coincideva con 
l’istintualità e la caratterizzazione animalesca del comportamento umano, guidato da pulsioni 
alla sopravvivenza personale o alla riproduzione della specie.

In linea con il pensiero positivista e con la visione economica e razionale dell’uomo secondo 
cui «i decisori economici (singoli, famiglie, imprese), che si suppongono razionali, scambiano 
beni cercando di ricavare la massima utilità» (Mannetti, 2004, p. 12), tutto ciò che non conside-
rava la dimensione valutativa razionale non aveva valore persuasivo, o comunque non rientrava 
nell’ambio di studio dei processi di consumo e di chi si occupava di pubblicità. In quest’ac-
cezione l’individuo era considerato come un essere animato da principi universali, validi in 
qualsiasi contesto e in ogni tempo. Quei principi che in piena rivoluzione industriale venivano 
trasmessi dalle classiche istituzioni come la famiglia, la religione, la comunità di appartenenza. 
Allora si faceva riferimento a “un uomo dotato di giroscopio interiore”, capace, cioè, di trasfe-
rire all’interno il sistema di coordinate precise e stabili nel tempo che lo rendono riconoscibile e 
che consentono agli altri di sapere con chi hanno a che fare, di prevedere il suo comportamento 
e quindi di sapersi regolare nell’interazione e nello scambio sociale.

Questa stabilità era collegata a un principio di coerenza aristotelica che vincolava l’indivi-
duo a essere coerente con i valori e i principi che aveva interiorizzato e che doveva essere in 
grado di tradurre in comportamenti congruenti, anche in assenza di un contesto sociale capa-
ce di supportare questi modelli valoriali (Siri, 2001). Non è un caso che una grossa quantità 
di ricerche si sia occupata dei processi di dissonanza cognitiva (Festinger, 1957). 
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La teoria della dissonanza cognitiva
La teoria della dissonanza cognitiva di Leon Festinger (1957) ha spiegato l’effetto dell’in-
certezza nella scelta fra più opzioni descrivendola come una condizione di disequilibrio che 
necessita di essere risolta attraverso l’accumulo di informazioni coerenti con la scelta fatta. 
Secondo Festinger, quando il decisore si trova di fronte a più opzioni, tutte ugualmente de-
siderabili, ed è costretto a operare una scelta fra di esse, esperisce una condizione di frustra-
zione causata dalla necessità di rinunciare ad alternative potenzialmente attrattive. La disso-
nanza cognitiva spiega la tendenza all’autogiustificazione. L’ansia e la tensione legate alla 
possibilità di aver preso una decisione sbagliata o di aver fatto qualcosa nel modo scorretto 
possono portare il consumatore a inventare nuovi motivi o giustificazioni per appoggiare la 
decisione o l’azione. Allo stesso tempo non si sopportano due pensieri contraddittori o in-
compatibili, e ciò spinge a giustificare la contraddizione anche con nuove idee, a volte persi-
no poco plausibili. Occorre segnalare che la dissonanza cognitiva si verifica quando si è liberi 
di scegliere. Se si è obbligati a fare qualcosa contro la propria volontà, non si rileva questa 
tensione (Festinger e Carlsmith, 1959). Nella situazione di dissonanza Festinger ritiene che 
possano esserci tre diverse modalità utili per ridurre l’incongruità psicologica tra ciò che si è 
agito e i propri atteggiamenti:

 ■ cambiare opinione per renderla più coerente con un’altra con cui si è in una condizione 
di incoerenza: se una persona spende troppo denaro e pensa allo stesso tempo di doverne 
accumulare, dovrebbe cambiare uno dei due comportamenti o in un senso o nell’altro.

 ■ aumentare le evidenze a favore del comportamento incoerente: di fronte all’evidenza che 
fumare fa male, chi adotta questo comportamento tenderà a difenderlo anche facendo uso 
di massime, come: “si può morire per tante altre cause”.

 ■ diminuire la dissonanza: fare in modo che le posizioni assunte siano meno discordanti; 
una persona che ha il colesterolo molto alto dovrebbe non ingerire cibi grassi, ma questa 
cosa diventerebbe insopportabile al punto da pensare che è meglio una vita felice che una 
piena di sacrifici e rinunce.

In questo processo anche l’esposizione selettiva porta a ridurre la dissonanza. In questo caso 
si procede interpretando le informazioni ambigue in modo che diventino coerenti con le 
credenze attese (Cotton, 1985). Ad esempio, un fumatore può non ricercare la compagnia di 
persone che sono fortemente contrarie al fumo, poiché il fatto di sentir parlare dei pericoli per 
la sua salute potrebbe causare dissonanza. 

L’esposizione selettiva rende evidente come gli individui siano guardiani di se stessi, in 
quanto selezionano le fonti e le informazioni che li circondano, scegliendo, dunque, con chi 
socializzare, ciò che vogliono leggere, ascoltare e guardare.

Dalla dissonanza cognitiva all’intelligenza emotiva
In un tempo in cui l’uomo era considerato razionale e logico era normale occuparsi dell’in-
sofferenza determinata da azioni incoerenti con i propri atteggiamenti o con quanto dichiara-
to. Lo studio e la ricerca dei processi più o meno consapevoli e dei meccanismi di influenza 
sociale sono stati l’occasione per verificare il costrutto della razionalità e per provare a difen-
derlo dall’evidenza della sua incapacità esplicativa. 

Si è trattato di un errore interpretativo che ha origini molto lontane e che chiama in 
causa il pensiero di Cartesio, che distingueva radicalmente ciò che è razionale da ciò che 
è emotivo. 

L’errore più grande che ha influenzato il pensiero filosofico occidentale è stato proprio 
quello di considerare non differenti, ma del tutto opposti, i processi emotivi e quelli razio-
nali (Du Plessis, 2008; Damasio, 1994). Damasio nel suo famoso testo L’errore di Cartesio 
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dimostra che, sebbene separate, la razionalità e l’emozione sono strettamente interdipen-
denti e che il concetto di intelligenza emotiva descritto da Goleman (1985) non avrebbe 
mai avuto alcun senso in questo panorama esplicativo, anzi i due termini sarebbero stati 
giustapposti in maniera assolutamente paradossale. 

Il contesto culturale della società postmoderna e le ricerche neuroscientifiche hanno modi-
ficato profondamente questo modo di intendere l’uomo e i suoi processi decisionali. Grazie 
alle più recenti ricerche neuroscientifiche e al contributo di noti neuroscienziati come Da-
vidson, Damasio, LeDoux, si è rinunciato all’idea di un soggetto e di una coscienza stabili, 
autogovernantisi, ancorati attraverso la ragione a un’universale razionalità oggettiva, capace 
di contenere le influenze manipolatorie dei processi persuasivi. 

Allo stesso modo la postmodernità sceglie di «accettare la radicale determinatezza del sog-
getto, la sua contestualità, l’assenza di ancoraggi alla razionalità» (Siri, 2004, p. 67).

È in un nuovo orizzonte complesso, caratterizzato da molteplicità, instabilità, dalla fluttua-
zione tra realtà e virtualità (sempre più imponente nella nostra quotidianità), dalla flessibilità 
e dalla continua ricerca di suggerimenti per la costruzione identitaria che l’analisi dei pro-
cessi decisionali deve fare riferimento alla soggettività, al valore dei processi individuali, alla 
contestualizzazione dell’esperienza e alla continua costruzione di senso.

Anche il tema della persuasione pubblicitaria muta radicalmente rispetto al passato. 
Accanto ai risultati della ricerca classica sulla persuasione, relativa alle caratteristiche dei 
singoli elementi della catena della comunicazione (fonte, messaggio, destinatario), la ricer-
ca contemporanea cerca di soffermarsi su aspetti più globali e complessivi, sui processi di 
costruzione del significato (Russo, 2007; Russo et al., 2007).

Durante la prima fase di studio e di ricerca sui processi persuasivi e sulla loro influen-
za sulla decisione, la credibilità della fonte, la somiglianza con l’audience, l’importanza 
dell’autorevolezza e del ruolo istituzionale sono stati gli elementi di maggiore interesse. 
Lo stesso dicasi per lo studio delle caratteristiche dell’audience che in fondo non ascolta 
in modo neutrale, ma risulta pre-orientata e tende ad accettare più facilmente quanto è 
coerente con le proprie aspettative, cosicché per modificare gli atteggiamenti occorre con-
temporaneamente confermare alcuni aspetti preesistenti. Questa parte della ricerca aveva 
dimostrato che le decisioni non vengono prese in maniera razionale, a seguito di un’attenta 
e incondizionata analisi delle informazioni presenti nel messaggio. Chi è sottoposto al 
messaggio persuasivo lo affronta in maniera pregiudiziale e tendenziosa. Secondo questo 
modo di studiare la persuasione, è necessario fare i conti con la percezione di congruenza 
con le idee preesistenti, con il problema della solida resistenza al cambiamento e con i 
meccanismi di rafforzamento delle idee pregresse, piuttosto che temere la facile persuasio-
ne e influenzabilità delle menti.

Questo modo di analizzare il rapporto tra persuasione, pubblicità e processi decisionali, 
oltre a sottolineare l’importanza di analizzare i singoli elementi della catena comunicativa 
e persuasiva (attenzione, percezione, elaborazione, ritenzione e azione), impone un’analisi 
di elementi più complessi e articolati, come per esempio l’identità personale e il valore del 
contesto culturale e sociale di riferimento.

COME USARE LA “RAZIONALITÀ LIMITATA” PER PERSUADERE
Se tradizionalmente la psicologia ha reso evidente la componente irrazionale della scelta, l’e-
conomia, al contrario, si è attribuita il compito di individuare le regole del comportamen-
to razionale, ovvero di prescrivere come operare ai fini della massimizzazione dell’utile. 

Secondo questo principio si decide seguendo la coerenza e cercando la massimizzazio-
ne dell’utilità. Si tratta, però, di un processo che richiede di disporre (1) di tutte le infor-
mazioni necessarie, (2) della capacità cognitiva di calcolo, e soprattutto (3) di tempo.

A partire da questa assunzione, Herbert Simon (1955, 1956, 1972, 1981), premio Nobel 
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nel 1978 per il suo lavoro sul decision 
making, propose un nuovo modello 
decisionale più vicino alla realtà dei 
fatti: il modello della razionalità li-
mitata o procedurale. Sebbene anche 
questo modello tendesse a definire le 
procedure per identificare la migliore 
decisione possibile, in realtà Simon 
tenne in seria considerazione il ruo-
lo della soggettività, dei limiti e dei 
processi di influenzamento che con-
notano la decisione finale. La teoria 
della razionalità limitata, secondo 
la quale i processi decisionali sono 
processi di ricerca e non di ragiona-

mento deduttivo, ha costituito un punto di riferimento per i successivi studi, interessati a 
sviluppare modelli descrittivi del processo decisionale. 

Con questo nuovo modello Simon (1981) critica l’approccio che vedeva l’uomo come 
un razionalizzatore olimpico e secondo cui l’individuo, nel suo processo di scelta, a partire 
da un certo fine, elabora cognitivamente tutte le possibili alternative, prevedendo i relativi esi-
ti. Era questa una visione che considerava l’uomo capace di associare alle varie alternative un 
preciso valore soggettivo di utilità e di scegliere di conseguenza quella a cui far corrispondere 
il valore di massima utilità (Figura 5.2). Ciò che emerse dagli studi di Simon fu che, quando 
ci troviamo davanti a una questione complessa, raramente troviamo la soluzione ragionando 
in modo chiaro e lineare. Piuttosto, procediamo per prove ed errori, cercando in modo un po’ 
casuale fatti e informazioni potenzialmente rilevanti, e normalmente interrompiamo la nostra 
ricerca una volta che la nostra comprensione del problema ha raggiunto un certo livello. Di 
conseguenza, le conclusioni cui giungiamo possono essere incoerenti, o del tutto sbagliate. 
Ciò nonostante, di solito otteniamo soluzioni che, seppur imperfette, possono funzionare: ci 
interessa cioè trovare soluzioni soddisfacenti, non ottime.

Simon fa notare che il modello dell’azione razionale, al di là del suo valore normativo, 
poco si adatta a descrivere i processi di scelta delle persone in condizioni normali. Per valuta-
re tutte le opzioni sarebbe infatti necessario disporre di molte più informazioni di quanto sia 
usualmente possibile e, ammesso che tali opzioni siano accessibili al decisore, la capacità di 
previsione dell’output di ciascuna di esse e la relativa valutazione in termini di utilità richie-
derebbero facoltà intellettuali più complesse di quelle possedute dai consumatori. Innanzitut-
to occorre notare che la molteplicità delle variabili intervenienti sui possibili esiti decisionali 
rende impossibile la previsione, se non attraverso calcoli probabilistici che, oltre a essere 
poco accessibili alla mente, rappresenterebbero comunque una mera approssimazione alla 
realtà. Volendo invece considerare un caso ipotetico in cui le informazioni necessarie fossero 
davvero disponibili, la valutazione analitica delle stesse richiederebbe un tempo infinitamente 
superiore a quello normalmente destinato a una presa di decisione (Olivero e Russo, 2013).

Simon fu dunque il primo a spostare l’attenzione sulla critica all’assunto di razionalità attorno 
al quale ruotavano le teorie decisionali, che, sarcasticamente, definì “modelli della razionalità 
olimpica”. Infatti, secondo l’autore, la razionalità olimpica, nella sua eleganza e semplicità, 
poteva appartenere giusto a un essere astratto, mitologico (come le divinità greche, appunto, che 
dimoravano sul monte Olimpo), ma non all’uomo, per quanto intelligente e informato potesse 
essere. Il concetto di razionalità limitata proposto da Simon in contrapposizione a quello di ra-
zionalità olimpica si presentò come un assunto più solido cui fare riferimento per la costruzione 
di modelli capaci di descrivere, realmente, il comportamento del decisore. 

Figura 5.2
Confronto tra 

razionalità 
assoluta e limitata 

(Simon,1981).

Video
Herbert Simon - 
The Limits or Bounds of Rationality
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Il consumatore si rappresenta nella sua semplicità cognitiva rispetto alla complessità am-
bientale, alla quale cercherà di porre rimedio adottando strategie di semplificazione e ade-
guandosi a soluzioni non massimizzanti, ma semplicemente soddisfacenti (Simon, 1955 e 
1972). Secondo questa prospettiva, la comunicazione dovrebbe rendere l’alternativa tanto 
soddisfacente da non richiedere la ricerca di altre informazioni. 

L’enfasi sul processo di interazione fra persona e ambiente, e tra persona e comunicazio-
ne, come elemento strutturante del processo decisionale, richiama la necessità di compren-
dere i fattori che inducono e condizionano l’esplorazione ambientale. Adattando il modello 
generale di comportamento motivato di March e Simon (1993) all’ambito del consumo, si 
evidenzia che il comportamento del consumatore si esprime a partire da uno stato di insod-
disfazione. L’insoddisfazione stimola la ricerca di prodotti alternativi in grado di soddisfare 
una certa attesa in termini di prestazione o immagine, la quale a sua volta cambia al variare 
dell’offerta ambientale attraverso la regolazione del livello di aspirazione. Si tratta quindi di 
un modello che tende all’equilibrio, almeno temporaneo, grazie a procedure di adattamento 
costante alle contingenze dell’offerta (Olivero e Russo, 2013). La prospettiva della razio-
nalità limitata, nell’evidenziare la semplicità della mente umana, mette anche in risalto la 
capacità adattiva della stessa. 

Di fronte alla complessità del problem solving, il comportamento del consumatore dipen-
derà da come si rappresenta la situazione. L’interpretazione di questa, che è fondamental-
mente parziale e soggettiva, guida la presa di decisione, la quale a sua volta sarà ancorata agli 
elementi situazionali resi salienti dalla comunicazione o dall’attenzione del consumatore in 
base all’orientamento dato dalla sua motivazione contingente o da altre variabili intervenien-
ti. È implicita in questa descrizione l’opera di semplificazione cognitiva delle informazioni 
da scegliere all’interno di una molteplicità di alternative possibili, secondo la logica della ri-
duzione della complessità. La semplificazione delle informazioni è quindi un’utile strategia 
per persuadere. Ciò impone l’esigenza di rendere facile l’eventuale valutazione di un nuovo 
prodotto rispetto a un altro conosciuto. 

La comunicazione deve, pertanto, contribuire a semplificare la realtà e a fornire soluzioni 
in grado di aiutare a scegliere un prodotto, anche con l’uso di soluzioni cromatiche. Si tratta 
di un modo per permettere immediatamente di cogliere le differenze tra le diverse opzioni di 
un prodotto o di un servizio, semplificando il meccanismo di valutazione (Figura 5.3).

Di fronte all’eccesso di informazioni il consumatore è spinto a creare classi categoriali, a 
semplificare, a considerare sufficienti le informazioni che ha raccolto e che, per motivi sog-
gettivi, ritiene “soddisfacenti” per le sue decisioni. 

È possibile guidare questo processo, offrendo una soluzione semplificata, e facilitando la 
valutazione del consumatore. In questo caso si possono rendere le informazioni tanto pre-
gnanti da risultare soddisfacenti per il consumatore, facilitando il confronto con i competitor. 

Abbonamento Gratuito Medium VIP
CPC	massimo 7	Crediti 8	Crediti 10	Crediti
Bonus giornaliero Fino	a	200	Crediti Fino	a	300	Crediti Fino	a	400	Crediti
Limite	di	click/giorno 50 Click 150	Click infinito
Aggiungere	“banner	ads” x ü ü

Click	basati	su	paese	e	sesso	 x ü ü

Pagine messe	in	risalto	 x x ü

Nascondere	pubblicità nel	
sito	

x x ü

Figura 5.3
Per aiutare a 
decidere si 
possono esaltare 
in maniera grafica 
le caratteristiche 
delle diverse 
opzioni.
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Per esempio, la possibilità 
di avere riassunte in una sola 
immagine tutte le indicazio-
ni necessarie per scegliere il 
prodotto tra quelli competi-
tor rientra in questa strategia 
comunicativa (Figura 5.4).

Anche nel campo del 
commercio online l’effetto 
della semplificazione è in-
dispensabile. Per esempio 
il sito Basekit ha modifica-
to la sua offerta lavorando 

sul design e semplificando la proposta. Il risultato è stato un aumento delle vendite del 25%.
Come si vedrà in seguito, la dottrina delle euristiche illustra i meccanismi di semplifica-

zione cognitiva con cui la nostra mente giunge ad attribuzioni di significato.
La teoria della razionalità limitata suggerisce inoltre che l’azione può essere diretta da due 

diversi tipi di logiche: una logica delle conseguenze e una logica di appropriatezza.

 ■ Secondo la logica delle conseguenze, sebbene il consumatore sia orientato a valutare le 
conseguenze delle scelte e a scegliere in base alla preferenza personale nei confronti di 
queste, di fatto la valutazione delle conseguenze risulta impossibile o troppo onerosa.

 ■ Secondo la logica di appropriatezza il consumatore, di fronte a più opzioni, sceglierà 
quella che appare più appropriata rispetto a uno standard e non quella “migliore di 
tutte”. Si tratta del principio che meglio si adatta alla condizione di incertezza in cui si 
compie la scelta. 

Il lavoro di Simon segnerà una svolta decisiva per la scienza delle decisioni, oltre che un esplicito 
invito a considerare le variabili psicologiche nell’analisi del comportamento economico.

L’approccio delle due vie decisionali e il modello ELM 
Un modello in grado di spiegare da dove nasce la semplificazione decisionale è offerto dal 
modello della probabilità di elaborazione (Elaboration Likelihood Model, ELM) di Pet-
ty e Cacioppo (1983), la cui struttura è alla base delle teorie sul processo duale della decisio-
ne (Figura 5.5). Si tratta di un modello che rientra a pieno titolo nell’ambito dell’approccio 

Motivazione

SCELTA

Abilità 
cognitiva

PERCORSO CENTRALE

(ci penso, raccolgo le informazioni)
RAZIONALITÀ

PERCORSO PERIFERICO

(semplificazioni, brand, informazioni, 
diponibilità, abitudine...)

EMOZIONE

alta

bassa

alta

bassa

Figura 5.5
Il modello a due 

vie di Petty e 
Cacioppo (1983).

32€

• Spazio	
archiviazione	
di	20GB

• Collegamento	
del	dominio

• Dominio	
gratuito		

• App Site	
Booster	-
valore	$60	

62€

• Spazio	
archiviazione	
di	30GB

• Collegamento	
del	dominio

• Dominio	
gratuito

• App Site	
Booster	-
valore	$60			

92€

• Spazio	
archiviazione	
di	40GB

• Collegamento	
del	dominio

• Dominio	
gratuito

• App Site	
Booster	-
valore	$60			

102€

• Spazio	
archiviazione	
di	100GB

• Collegamento	
del	dominio

• Dominio	
gratuito

• App Site	
Booster	-
valore	$100			

Figura 5.4
L’uso dei colori 

per attirare 
l’attenzione e 

facilitare la lettura 
delle diverse 

opzioni

Video
The Psychology of Persuasion - 
The Elaboration Likelihood 
Model (Parts 1, 2)
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cognitivo allo studio delle decisioni, benché ammetta l’esistenza di un processo decisionale 
con processi non controllati e logici, ma automatici e immediati. Esso infatti considera la 
persuasione come processo intenzionale che ha l’obiettivo di cambiare gli atteggiamenti o 
le decisioni di un individuo senza l’uso della forza o dell’inganno, e che può avvenire lungo 
due percorsi decisionali differenziati, due vie: la via centrale e la via periferica (Figura 5.6).

La prima via implica maggiore fatica e sforzo cognitivo, la seconda è più semplice e imme-
diata, guidata da scorciatoie, ovvero dalle euristiche. In accordo con questo modello decisio-
nale la persuasione agirebbe sul giudizio e la decisione intesi come una sorta di continuum, 
ai cui estremi troviamo da una parte un processo controllato, esplicito, deliberativo riflessi-
vo, lento, top-down, basato su regole e valutazioni, consapevole e comunicabile; dall’altra 
un processo istintivo, immediato, automatico, veloce, bottom-up, stereotipico. La prima via 
prevede, pertanto, un’attenta elaborazione cognitiva delle informazioni e delle alternative 
secondo il modello razionale e lineare. 

La pubblicità lavora molto su questi tipi di percorso: 

 ■ con il percorso centrale prevede un’attenta elaborazione cognitiva delle informazioni e 
delle alternative; questo modello richiede più attenzione ed energia da parte del ricevente, 
che, sentendosi competente in materia, elabora attentamente le informazioni; 

 ■ con il percorso periferico la decisione è presa quasi automaticamente, secondo le abitudi-
ni; non c’è attenta riflessione su informazioni e alternative. Il messaggio pubblicitario può 
puntare su aspetti più superficiali, come la gradevolezza della fonte.

La via periferica, pertanto, guida le decisioni attraverso ciò che risulta attrattivo emotivamen-
te per il consumatore. La musica di sottofondo, il colore del packaging, la portata attrattiva 
delle immagini. Nel primo caso gli atteggiamenti che ne deriverebbero sono molto più persi-
stenti nel tempo rispetto a quelli determinati dalla via periferica e risultano più predittivi del 
comportamento di acquisto (Petty e Wegener, 1999).

Secondo Petty e Cacioppo, i due processi decisionali possono essere attivati da due diverse 
condizioni: 

 ■ il grado di coinvolgimento nel processo decisione; 
 ■ il possesso delle adeguate competenze cognitive per potere valutare tutte le variabili in gioco. 

Il processo centrale, che richiede energia e attenzione, in genere viene attivato in funzione 
delle peculiarità della situazione e delle specificità della persona. Le persone molto motivate 
a elaborare attentamente le informazioni della situazione o il messaggio pubblicitario ten-
deranno ad attivare il percorso centrale soprattutto se sono, e si percepiscono, competenti in 

VIA CENTRALE VIA PERIFERICA

Elaborazione 
dell’informazione

I contenuti del messaggio vengono 
esaminati attentamente

Il ricevente è influenzato da fattori 
diversi dal contenuto del messaggio

Atteggiamento
Cambierà o sarà rinforzato in base a 
caratteristiche del messaggio quali 
forza dell'argomento e pertinenza

Potrebbe cambiare o essere 
rinforzato in base all’efficacia di 

fattori diversi dal messaggio

Forza dell’atteggiamento
formato/rinforzato

Più duraturo e meno soggetto
 a confutazioni

Meno duraturo e soggetto al 
cambiamento attraverso futuri 

messaggi persuasivi

Figura 5.6
Le vie centrale 
e periferica 
nell’elaborazione 
di messaggi 
persuasivi.
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materia; ovvero se hanno le competenze cognitive adeguate per procedere a questo tipo di 
elaborazione. La seconda via, quella periferica, è caratterizzata da un minore impegno nell’e-
laborazione delle informazioni e nella presa di decisione. In questo caso la decisione viene 
presa in maniera quasi automatica, secondo le abitudini, o comunque facilmente determinata 
da pregiudizi, da attese, così come da influenze esterne. Non vi è un’attenta riflessione sulle 
informazioni e sulle possibili alternative.

Così, se l’individuo è motivato a elaborare il messaggio perché coinvolto, e se ha le capa-
cità per farlo, si otterrebbe un’elaborazione delle informazioni di tipo centrale, mentre se una 
delle due condizioni (motivazione e capacità) non è presente, o non risulta particolarmente 
elevata, si ottiene solo un’elaborazione periferica. 

Questa distinzione dovrebbe spingere il marketing a prestare attenzione al grado di coin-
volgimento e alle competenze del proprio gruppo target perché queste informazioni, secondo 
Petty e Cacioppo (1983), permettono di capire se il messaggio dovrebbe essere strutturato per 
un’attenta elaborazione delle informazioni, o se può solo agire a livello periferico, puntando 
così sugli aspetti di persuasione più superficiali come la gradevolezza della fonte piuttosto 
che la trattazione del contenuto e la qualità degli argomenti. 

Questa teoria ha spinto molti studiosi a valutare il grado di influenzamento nei processi 
decisionali di alcune variabili come la qualità degli argomenti, l’esperienza, il prestigio e 
la gradevolezza della fonte e il coinvolgimento delle persone (valutato in funzione della si-
tuazione misurando, per esempio, aspetti oggettivi come l’affaticamento e la distrazione o 
aspetti soggettivi come l’interesse e la motivazione).

Diverse ricerche hanno dimostrato il ruolo di fattori motivazionali nell’attivazione di una 
via rispetto all’altra, come la rilevanza personale (Petty et al., 1981) o la conoscenza dell’ar-
gomento (Chaiken, 1980), così come è stato dimostrato il ruolo dell’abilità e dei fattori per-
sonali, come la distrazione (Petty et al., 1976), la ripetizione del messaggio (Cacioppo e 
Petty, 1989), l’urgenza temporale (Kruglanski e Freund, 1983), la complessità del messaggio 
(Hafer et al., 1996). 

Il modello di Petty e Cacioppo prevede che la stessa variabile del messaggio (per esempio 
l’attrazione personale) possa attivare indifferentemente la via centrale o periferica. Una me-
desima variabile può stimolare la via periferica, essere argomento di analisi o funzionare da 
moderatrice. Può anche determinare degli errori (bias) durante il processo decisionale (Petty 
e Cacioppo, 1986; Petty et al., 1987; Petty e Wegener, 1999). Per esempio, l’attrazione è 
stata studiata come variabile capace di attivare la via periferica, come dimostrato da Cialdini 
(1987) e da Chaiken (1987). Questa variabile può, tuttavia, fungere da moderatrice nel pro-
cesso di elaborazione delle informazioni (Puckett et al., 1983). Shavitt et al. (1994) hanno 

infatti dimostrato come l’attrattività sia strettamente 
collegata al valore di un prodotto in un messaggio 
promozionale, attivando sia un percorso centrale sia 
uno periferico (Figura 5.7).

Il ruolo che una variabile può avere nell’attiva-
re un percorso dipende pertanto dal contesto e dal 
grado di attivazione e di coinvolgimento verso il 
messaggio o verso il prodotto. In una situazione 
di alto coinvolgimento e di elevata motivazione, 
l’attrazione sociale potrebbe fungere da ulteriore 
elemento di valutazione per l’analisi specifica del-
le caratteristiche del prodotto e per l’analisi attenta 
del messaggio. 

Senza considerare che la stessa variabile potreb-
be favorire lo sviluppo di una situazione emotiva 

Figura 5.7
Un’immagine con 

una bella donna 
o con un chiaro 

richiamo erotico 
attiva il percorso 

periferico, ma può 
anche contribuire 

ad attivare in un 
secondo momento 

quello centrale.
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(mood) favorevole alla valutazione, attraverso la via centrale del messaggio. In questo caso 
le variabili avrebbero una funzione moderatrice, cosicché – quando l’attivazione è bassa 
– possono influenzare gli atteggiamenti fungendo da stimolo; nel caso di coinvolgimento 
moderato possono influenzare il processo incrementando o riducendo il grado di coinvolgi-
mento, e nel caso in cui il coinvolgimento sia elevato le variabili del messaggio potrebbero 
servire come ulteriori argomenti o stimoli per eventuali errori nel processo di elaborazione. 
Secondo i due autori, non si possono avere congiuntamente un processo periferico e uno 
centrale (Olivero e Russo, 2013). 

Secondo altri autori è possibile tuttavia fare riferimento a variabili capaci di attivare, 
per le loro caratteristiche, quasi esclusivamente la via centrale. Secondo questo modello 
si potrebbe identificare una lista di variabili “centrali” e una lista di variabili del messaggio 
esclusivamente periferiche (Allen e Reynolds, 1993; McGarty et al., 1994). In realtà lo stesso 
Petty con Wegener (1999, p. 5) sostenne che «il processo centrale e quello periferico posso-
no agire in contemporanea e influenzare in modo congiunto la decisione». Ogni messaggio 
persuasivo potrebbe quindi essere analizzato attentamente seguendo la via centrale, superfi-
cialmente seguendo la via periferica, oppure, più presumibilmente, potrebbe essere preso in 
esame seguendo parallelamente i due sistemi, che si influenzano costantemente l’un l’altro.

Il modello euristico-sistematico (Heuristic Systematic Model, HSM)
Il modello euristico-sistematico è in parte sovrapponibile al precedente. Entrambi i modelli 
presuppongono che le persone vogliano avere convinzioni precise, ma quello euristico-si-
stematico si distingue per il fatto di basare le sue previsioni sul principio di sufficienza. 

Lo Heuristic Systematic Processing Model (HSM), basato anch’esso sulle due vie de-
cisionali, fu proposto da Shelly Chaiken. Secondo Chaiken (1980) ogni individuo, nell’at-
tribuzione di un significato a un messaggio o ad un prodotto, può utilizzare due diversi 
approcci o due diversi processi cognitivi e decisionali: un processo centrale che richiede 
tempo e sforzo per elaborare attentamente la situazione e le diverse alternative, e un pro-
cesso di elaborazione euristica (che utilizza semplici regole decisionali apprese durante 
le esperienze precedenti o determinate dalle influenze sociali) che richiede uno sforzo li-
mitato (Olivero e Russo, 2013). L’elaborazione euristica è, in altre parole, un processo 
cognitivo che procede dall’alto verso il basso poiché utilizza strutture cognitive precedenti, 
aspettative e credenze, opinioni e pregiudizi per elaborare le nuove informazioni. Il prin-
cipio «incarna il compromesso tra minimizzazione dello sforzo e raggiungimento di un 
adeguato livello di fiducia nel proprio giudizio» (Chaiken et al., 1996, p. 554). 

Questo modello si applica quando la persona si trova di fronte a un messaggio che so-
stiene una posizione diversa dalla propria e deve quindi giudicarne la validità. Il processo 
euristico può essere assimilato alla via periferica e il processo sistematico alla via centrale 
di elaborazione (Chaiken et al., 1996). La differenza sostanziale che si riscontra tra i due 
modelli risiede nel modo in cui viene considerata la motivazione. Quando il bisogno di 
raggiungere giudizi accurati supera quello di risparmiare risorse cognitive, la modalità 
sistematica prevale su quella euristica o viceversa.

L’elaborazione euristica è più circoscritta rispetto alla via periferica di cui hanno par-
lato Petty e Cacioppo (1983) perché l’accezione “periferico” faceva riferimento a tutto 
ciò che non era elaborazione attenta e dettagliata delle informazioni secondo un processo 
cognitivo e razionale. Tale modello, tuttavia, prevede che i due processi siano mutuamente 
escludenti. Questo aspetto di mutua esclusione è valido solo per il processo e non per le 
variabili del processo. Il modello ELM, infatti, prevede la possibilità che la stessa variabile 
possa attivare al contempo un percorso centrale o periferico. Uno degli errori più frequenti 
nell’interpretazione di tale modello è stato quello di credere che esso limiti alcune variabili 
a elicitare una via piuttosto che un’altra (Booth-Butterfield e Welbourne, 2002).
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Il modello di Chaiken, contrariamente, prevede la possibilità che i due processi si verifichi-
no contemporaneamente. In altre parole, chi riceve il messaggio può avere la motivazione 
e la capacità di seguire un’elaborazione sistematica e allo stesso tempo, se disponibile, po-
trebbe lasciarsi guidare da pregiudizi o da processi euristici. Il giudizio finale potrà essere 
influenzato in modo interattivo dalle due modalità di elaborazione.

 La scelta di un processo rispetto all’altro è, infatti, un falso problema, poiché il modo di 
reagire dell’individuo non può essere così semplificato, ma va visto sempre in maniera si-
nergica, dinamica e interattiva. A volte il processo potrà essere di tipo centrale o prevalen-
temente di tipo centrale; altre volte, prevalentemente, periferico, con un’influenza forte dei 
processi euristici. Il modello ELM include nei processi decisionali una più ampia quantità 
di variabili intervenienti senza consapevolezza, come per esempio le euristiche di cui par-
liamo più avanti o la mera esposizione in grado di attivare la via periferica. Chaiken ritiene 
che esiste solo un processo a basso coinvolgimento che può influenzare le decisioni ed è 
quello euristico. In questo processo, affinché le regole euristiche possano essere applicate, 
sono necessarie tre condizioni di base:

 ■ la persona deve aver appreso quella particolare regola nel corso delle sue esperienze 
passate (disponibilità); 

 ■ la regola deve poter essere richiamata alla memoria nella situazione appropriata (ac-
cessibilità); 

 ■ la regola dev’essere percepita come affidabile (affidabilità).

Disponibilità, accessibilità e affidabilità possono mutare in relazione a fattori situazionali (ad 
esempio, il contesto rende particolarmente rilevante una determinata euristica), individuali 
(tendenza a usare una certa euristica perché in passato ha funzionato) o motivazionali (preva-
lere del principio del minimo sforzo o del principio di sufficienza).

I DUE SUBSTRATI NEURALI DELLA DECISIONE 
E LA GRADEVOLEZZA DELLE OPZIONI
Analizzando il funzionamento del cervello sembra che ci siano due specifiche regioni legate 
alla valutazione delle alternative e che hanno un ruolo nei processi decisionali. Da una parte 
la corteccia orbito-frontale (OFC), che si attiva nelle risposte in cui occorre valutare la qua-
lità di due opzioni. Più è attrattiva una opzione, maggiore è l’attività di quest’area, mentre 
sembra che l’attivazione della parte laterale della stessa corteccia sia correlata con elementi 
di non gradevolezza. Alcuni studi hanno dimostrato che la parte mediale della OFC è coin-
volta nelle preferenze di stimoli gradevoli e sgradevoli (Plassman et al., 2010), e che viene 
attivata, per esempio, quando si valuta la gradevolezza di opere d’arte (Kirk et al., 2009). 
Sescousse et al. (2010) hanno anche dimostrato che esistono delle sub-regioni della OFC at-
tivate in maniera differenziata nella valutazione di conseguenze astratte o concrete. Sebbene 
l’attivazione del cervello in relazione ai possibili premi prospettati per un’attività fosse quella 
individuata da altri autori (ovvero la parte ventrale dello striato, quella anteriore dell’insula 
e della corteccia cingolata), vi è anche un coinvolgimento di specifiche aree della cortec-
cia orbito-frontale. Nello specifico si è dimostrato che l’area anteriore della OFC laterale, 
una struttura recente filogeneticamente, è coinvolta nell’elaborazione dei guadagni monetari, 
considerati premi indiretti e astratti; l’area posteriore della OFC laterale, filogeneticamente e 
ontogeneticamente più vecchia, elabora gli stimoli erotici fondamentali per la sopravvivenza 
della specie, considerati concreti (Figura 5.8). 

La seconda area, ancora poco conosciuta, è la parte anteriore dell’insula. Quest’area, cor-
relata all’emozione del disgusto e più sviluppata in genere nelle donne, da qualche tempo 
viene considerata come una zona responsabile della valutazione delle esperienze edoniche 
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(Ramsøy, 2015). Sebbene poco studiata rispetto alla precedente area, questa zona del sistema 
limbico ha un ruolo diretto nel processo di valutazione edonica, sia positiva sia negativa. 
Chua et al. (2009) per esempio hanno correlato l’attivazione di quest’area con il rimpianto 
e la disapprovazione. Liu et al. (2011) ne dimostrano la forte attivazione di fronte a stimoli 
punitivi e all’anticipazione delle conseguenze positive e negative. Infine Brown et al. (2011) 
ne dimostra una forte attivazione e un diretto coinvolgimento, grazie a una meta-analisi di 
studi simili, nel caso di valutazioni estetiche. Questi risultati dimostrano come non esista una 
sola area del cervello coinvolta nel processo di valutazione edonica e che la parte corticale e 
quella subcorticale (insula) insieme ad altre aree, come per esempio la corteccia cingolata, 
lavorano congiuntamente nel processo decisionale.

Come vedremo meglio nel prossimo capitolo, possiamo dire che nei processi decisionali 
non sono soltanto le funzioni corticali a entrare in funzione alla vista di un oggetto deside-
rato: in realtà si attivano delle zone del cervello primordiali (quelle sottocorticali del sistema 
limbico), come l’amigdala quando si immagina il piacere che può derivare dalla fruizione di 
quell’oggetto; la valutazione del prezzo necessario per acquistarlo, invece, è in grado di atti-
vare altre aree, come l’insula, che risponde agli aspetti negativi dei costi (Di Nuovo, 2014). 
Da questi dati si comprende bene come il processo decisionale preveda un forte coinvolgi-
mento delle aree deputate alle emozioni che intervengono per modulare la decisione presa in 
maniera asettica e razionale.

RAZIONALITÀ E SEMPLIFICAZIONI: I PRINCIPALI BIAS 
DELLE DECISIONI
La psicologia della decisione e le scienze economiche comportamentali hanno mostrato che le 
scelte del consumatore spesso sono anomale (decision anomalies) nel senso che difficilmente 
sono attribuibili al criterio del proprio miglior interesse. Questo modo di prendere le decisioni non 
è casuale, ma in parte riconducibile a caratteristiche del sistema cognitivo del decisore e ad errori e 
semplificazioni. La dottrina delle euristiche (dette anche bias o distorsioni o cognitive shortcuts) 
spiega i principali meccanismi di semplificazione della realtà che ricorrono nel ragionamento 
delle persone. Le euristiche sono, infatti, delle vere e proprie scorciatoie utilizzate per rispondere 
velocemente e senza l’uso della riflessione ai problemi decisionali. Nei processi euristici un ruolo 
determinante è agito dalle emozioni. Infatti, queste sono strettamente connesse alle semplificazio-
ni, guidano la lettura delle variabili secondo il semplice criterio buono-cattivo e aiutano a decidere 
soprattutto in quei contesti in cui la scelta può non essere caratterizzata da particolare motivazione 

Functional postero-anterior dissociation in the orbitofrontal cortex depending on reward type. 

Guillaume Sescousse et al. J. Neurosci. 2010;30:13095-
13104

©2010 by Society for Neuroscience

Figura 5.8
Diversa attivazione 
della zona postero-
anteriore nella 
corteccia orbito-
frontale a seconda del 
tipo di ricompensa. 
Regioni del cervello 
che rispondono 
specificatamente ai 
risultati ricompensa 
monetaria sono 
visualizzate in 
blu-verde, e coloro 
che rispondono 
specificatamente ai 
risultati ricompensa 
erotici sono visualizzati 
in rosso-giallo 
(Sescousse et al., 
2010).
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(mentre facciamo la spesa quando siamo stanchi a fine giornata) o da alto coin-
volgimento (Tversky e Kahneman, 1974), o viene compiuta senza le competenze 
necessarie per una valutazione attenta e approfondita. 

Il ruolo delle euristiche è stato da sempre individuato dalla psicologia, anche 
se i principali contributi sono giunti dai lavori di Tversky e Kahneman (1974). 
Questi due autori, considerati padri della moderna economia comportamentale, 
hanno dimostrato che le decisioni non sono l’esito di un’analisi razionale e 
logica delle singole variabili (processi freddi), bensì risultano influenzati da 
processi affettivi (processi caldi). Si tratta di meccanismi, spesso inconsape-
voli, in grado di allontanare il decisore da un processo di valutazione razionale. 

Nel 2006 Nunes e Dreze hanno dimostrato che si possono ottenere due diver-
si processi decisionali di acquisto utilizzando in maniera differente e intelligen-
te un programma fedeltà. Con due diverse opzioni si possono, infatti, ottenere 
risultati diversi in termini di fidelizzazione dei clienti. I due autori misero a 
confronto le due opzioni riguardanti la carta fidaty di un autolavaggio (Figura 
5.9). La prima prevedeva 10 lavaggi per averne uno gratis, e in questo caso 
però due dei dieci venivano regalati al cliente: una sorta di sconto sul numero 
di lavaggi necessari per ottenere quello gratuito. Nella seconda opzione invece 

si proponeva sempre la stessa carta fidaty, ma con 8 lavaggi per averne uno gratis. In fondo il 
risultato era lo stesso. Sempre 8 lavaggi erano necessari per ottenerne uno gratis. In realtà però 
emotivamente la prima opzione crea più engagement. Infatti con quella promozione l’autola-
vaggio ottenne una crescita di lavaggi del 34%, con la seconda solo del 18%. Questo è solo uno 
dei numerosi esempi che dimostrano l’influenza dell’emozione nel processo decisionale.

 
Perché funziona la pubblicità comparativa?
Il processo decisionale non avviene in una condizione astratta. Sebbene molte teorie razionali-
stiche sostengano che la decisione viene presa con un’attenta valutazione “asettica” di tutte le 
variabili, in realtà lo studio delle euristiche e dei processi decisionali quotidiani dimostra che la 
valutazione viene spesso fatta in relazione a qualcos’altro. Il confronto con le altre opzioni, con 
l’esperienza passata, con elementi apparentemente irrilevanti, ma emotivamente coinvolgenti, è 
alla base delle nostre decisioni. Per questo motivo la comunicazione serve a valorizzare le qua-
lità del prodotto e del servizio, servendosi dei meccanismi di valutazione influenzati da errori 
e bias. La pubblicità comparativa si basa sulla possibilità di mettere in evidenza, anche con 
soluzioni poco razionali ma molto di effetto, le differenze fra due prodotti. In genere il com-

petitor viene associato a sti-
moli meno capaci di creare 
engagement. Nelle pubblici-
tà comparative (più o meno 
esplicite) è possibile, infatti, 
notare una sapiente attenzione 
alle immagini e ai colori usa-
ti. Tra le tante, ricordiamo la 
comparazione d’immagine tra 
PC e Mac (Figura 5.10). Il pri-
mo viene rappresentato da un 
personaggio formale, inges-
sato nel suo vestito grigio, un 
po’ grasso e impacciato. Mac, 
invece, viene rappresentato da 
un giovane, vestito con colori 

Figura 5.10
Il confronto tra Mac 

e PC è un tipico 
esempio di pubblicità 

comparativa.

Figura 5.9
L’engagement 
creato da una 

fidaty card che 
ha già caricati 

dei punti.

Video
Mac vs PC Ads

Spot Pepsi vs Coke



TM

Razionalità, inconsapevolezza e decisioni  I  175  

che vanno dal grigio al blu, con un aspetto più casual, dotato di più flessibilità e morbidezza 
trasmesse sia dalla postura che dal gioco cromatico dei suoi vestiti. Il messaggio è molto chiaro: 
la formalità, la freddezza e la tradizione rappresentate dal sistema Windows si scontrano con la 
velocità, l’informalità, l’emozione e la giovinezza rappresentate dal giovane che incarna l’im-
magine di Apple. In questo esempio anche la postura gioca un ruolo importante. La pubblicità 
comparativa funziona perché riesce a esaltare gli elementi di attrazione (a volte solo emoziona-
le) del proprio prodotto contro il competitor. 

La valutazione della forza attrattiva di uno dei due prodotti può essere fatta con l’analisi dei 
tempi di latenza. In base alla gradevolezza di uno dei due prodotti, la velocità nel rispondere 
a una domanda relativa al prodotto gradito è più alta. Il presupposto da cui parte questa moda-
lità di analisi, che rientra tra le tecniche di neuromarketing, è che più alto è il valore attribuito 
a un’opzione più veloce sarà il tempo di risposta in una sessione di decisione tra questo e un 
altro prodotto. Uno degli strumenti più utilizzati per questo tipo di misurazione è l’Implicit 
Association Test, ideato per investigare le attitudini e i pregiudizi delle persone, introdotto da 
Greenwald, McGhee e Schwartz nel 1998. Come vedremo più dettagliatamente nel Capitolo 7, 
questo strumento ha la capacità di misurare la forza del legame associativo tra due concetti o tra 
un concetto e una valutazione e si distingue rispetto alle comuni survey per la sua capacità di 
misurare anche le risposte implicite oltre che quelle esplicite. 

L’importanza dell’analisi dei tempi di risposta deriva dal noto effetto Stroop, dal nome del 
suo scopritore, John Ridley Stroop (1935). Questo effetto, detto anche 
“effetto Jaensch”, si verifica quando si deve pronunciare ad alta voce il 
nome del colore con cui è stampata una parola (ad esempio, bisogna dire 
“rosso” quando la parola è stampata con il colore rosso), e il significato 
semantico di tale parola è un colore diverso da quello con cui è stata stam-
pata (ad esempio, la parola “verde” colorata di rosso). L’effetto Stroop 
consiste nel ritardo di elaborazione del colore della parola, che si riflette 
in un rallentamento dei tempi di reazione e nell’aumento degli errori nella 
condizione incongruente (parola “verde” scritta in rosso) rispetto a quella congruente (parola 
“rosso” scritta in rosso) (Figura 5.11). Esistono due teorie in grado di spiegare l’effetto Stroop:

 ■ teoria della velocità di elaborazione: l’interferenza si verifica perché le parole sono lette 
più velocemente rispetto all’individuazione del colore con cui sono state scritte;

 ■ teoria dell’attenzione selettiva: l’interferenza si verifica a causa dei nomi dei colori, che 
richiedono una maggiore attenzione rispetto alla lettura delle parole.

L’elettroencefalogramma e il neuroimaging funzionale hanno evidenziato, durante lo svol-
gimento di un compito di Stroop, l’attivazione del lobo frontale e più specificamente del 
cingolo anteriore e della corteccia prefrontale dorso-laterale, due strutture responsabili del 
monitoraggio e della risoluzione dei conflitti. 

 
Ancorare il consumatore per persuaderlo
L’euristica dell’ancoraggio è la tendenza ad affidarsi in modo eccessivo alla prima infor-
mazione che viene offerta (l’ancora, appunto). Si provi a chiedere a un gruppo di persone: 
“Quanti sono gli abitanti del Venezuela, più o meno, di 60 milioni?”. Provate a pensare. Le 
risposte in genere sono prossime a questo dato. C’è chi dice di più, 70-80 milioni, e chi dice 
che sono di meno, 40 o 50 milioni. In genere i numeri non si discostano dall’ancora dei 60 
milioni. In realtà gli abitanti sono circa 30 milioni, ma la forza dell’ancora dei 60 milioni ha 
costretto tutti ad aggirarsi intorno a quella cifra. Nel momento in cui viene posto un punto di 
riferimento, il giudizio di coloro che non conoscono il fenomeno viene preso in relazione a 
tale riferimento, che diventa una vera e propria ancora. 

Figura 5.11
L’effetto Stroop 
(1935) e i tempi di 
latenza: questi sono 
più lunghi nel caso 
della condizione 
incongruente (colore 
e semantica) e più 
veloci nel caso della 
condizione congruente.

Video
Effetto Stroop
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L’effetto può essere molto potente, tanto che si manifesta anche la tendenza a far aderire 
altre informazioni all’ancora prestabilita (cioè si cerca di giustificarle o considerarle coerenti 
con l’ancora che è stata presa come riferimento). 

Questa euristica è stata teorizzata per la prima volta da Amos Tversky e Daniel Kahneman, 
tuttavia in letteratura si trovano moltissimi esempi di esperimenti che la riguardano. Uno dei 
più famosi è relativo a un gruppo di persone che doveva stimare in percentuale quanti degli 
Stati che fanno parte delle Nazioni Unite sono africani. Ad alcuni, con una specie di ruota 
della fortuna truccata, venne mostrato il numero 10 e ad altri il numero 65. La percentuale 
stimata da chi vedeva il numero 10 (in media 25%) era sempre inferiore a quella stimata da 
chi vedeva il 65 (in media 45%). In un altro esperimento, ad alcuni studenti è stato chiesto di 
indicare a che età è morto Gandhi. Ad alcuni è stato chiesto se è morto a più di 9 anni di età 
e ad altri a più di 140. Chiaramente entrambe queste sono sbagliate, ma in ogni caso le stime 
dei due gruppi di studenti variavano di conseguenza (una media di 50 anni nel primo caso 
contro 67 anni, secondo l’ancora fornita nel secondo caso). L’ancoraggio è un meccanismo 
molto usato nel mercato, soprattutto se ci riferiamo alle decisioni relative al prezzo di acqui-
sto di prodotti, di case, di automobili e così via. 

Questa euristica e le sue applicazioni nel campo del pricing dimostrano chiaramente che le 
decisioni sono a volte del tutto irrazionali, guidate dall’emozione o da bias e determinate dal 
confronto. Ariely (2008) nel suo testo Prevedibilmente irrazionali riporta numerosi esempi 
degli errori decisionali determinati dall’emotività. Uno dei più interessanti riguarda la propo-
sta commerciale fatta da The Economist per cercare di accrescere il numero degli abbonati. 
In una pagina promozionale in internet il settimanale propose la possibilità di avere l’abbo-
namento scegliendo fra tre diverse opzioni: 

 ■ l’accesso online a tutti i numeri a partire dal 1997 a 59,00$;
 ■ l’accesso solo alla versione cartacea a 125,00$;
 ■ l’accesso al formato cartaceo e al formato online con accesso a tutti i numeri a partire dal 

1997 a 125,00$.

Evidentemente la seconda opzione è del tutto irrazionale. È stato un errore? Assolutamente 
no. In un esperimento Ariely (2008) ripete la proposta eliminando la seconda, irrazionale 
opzione, per verificare l’effetto sulle scelte. Ebbene nel primo caso, con tutte e tre le opzioni, 
solo il 16% di un gruppo di 200 soggetti sottoposti all’esperimento scelse la prima opzione 
(59$), nessuno ovviamente scelse la seconda, e l’84% scelse la terza. Nella seconda con-
dizione, con le due sole opzioni, la prima venne scelta nel 68% dei casi e la terza solo nel 
32%. La seconda opzione fungeva solo da esca, da specchietto per le allodole. Un modo per 
attirare l’attenzione (emotivamente) sul valore della terza opzione. Gli esperti di marketing 
dell’Economist compresero il valore della relatività, perché le scelte vengono sempre fatte 
secondo un preciso processo di comparazione e giocarono l’opzione emozionale per attirare 
l’attenzione sul prodotto più costoso. 

Nei processi di pricing si usano spesso questi meccanismi in grado di attirare l’attenzione 
su prodotti più cari. L’inserimento di antipasti costosi in una carta di un ristorante porta i 
consumatori a spendere di più, non per gli antipasti, ma anche per gli altri piatti, e questo 
vale anche per la carta dei vini. Il processo richiama il meccanismo percettivo studiato dalla 
Gestalt per cui lo stesso oggetto può sembrare più o meno grande in base al contesto in cui è 
inserito. Lo stesso vale per la gestione dei prezzi. 

Barden (2013) riporta un caso simile. Proponendo a un gruppo di soggetti quattro possibili 
opzioni di lattine di birra a diverso prezzo, è stato possibile modificare le decisioni di acquisto 
in base alle tipologie di birre proposte. Come si può vedere dalla Figura 5.12, le birre avevano 
un diverso prezzo e vennero presentate o in coppia o a gruppi di tre. Presentando la birra A al 
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costo di una sterlina in affiancamento alla birra B al costo di 2 sterline, la maggior parte delle 
persone scelse la birra B (67%). Aggiungendo un termine di paragone alla coppia di birre (A e 
B) verso il basso, ovvero una birra C al prezzo di 30 pound, si è rilevato uno spostamento verso 
il basso delle decisioni di acquisto. In questo caso, infatti, la birra più costosa è stata scelta di 
meno (dal 67% al 53%) e quella meno cara, la birra A ha avuto un incremento di acquisto. Se 
si inserisce però una birra D più costosa (eliminando la C), i decisori spostano la loro decisione 
verso l’alto e il numero di soggetti che scelgono la birra B cresce dal 67% al 90%. 

In un centro commerciale è stata proposta la vendita di due macchine fotografiche, una a 
239,99$ e una a 469,99$. I consumatori si divisero perfettamente a metà: il 50% scelse la 
prima e il restante 50% la seconda opzione. Aggiungendo però una terza opzione al prezzo di 
799,99$, i consumatori scelsero la prima a 239,99$ nel 25% dei casi, la seconda a 469,99$ nel 
55% dei casi e la terza opzione più cara nel 20% dei casi. L’inserimento della terza opzione 
ha spostato le vendite verso l’alto (Figura 5.13). 

L’euristica dell’ancoraggio dimostra anche il valore del contrasto, ribadendo l’importanza 
della relatività delle decisioni. Negli anni novanta una nota casa di elettrodomestici, la Wil-
liams-Sonoma, decise di produrre e mettere in vendita la prima macchina per fare il pane 
a 275$. Il lancio fu un disastro. Nessuno la comperò. Il management dovette decidere che 
cosa fare, se ritirare il prodotto o ridurre il prezzo anche se i costi non avrebbero permesso 
di avere interessanti margini. La scelta fu di affiancare a questa macchina un’altra macchina 
professionale ancora più cara proponendola a 429$. Con un termine di paragone verso l’alto 
le vendite della prima crebbero, ottenendo interessanti risultati. Anche in questo caso l’esca 
aveva funzionato. 

L’uso dello sconto e l’indicazione del prezzo d’origine rientra nelle applicazioni dell’an-

Figura 5.12
La diversa 
presentazione, a 
coppie o a gruppi 
di tre, di birre con 
diverso prezzo: 
le decisioni di 
acquisto cambiano 
in relazione ai 
diversi termini di 
paragone.

Figura 5.13
L’adozione di tre 
opzioni di acquisto 
rispetto a due 
modifica le percentuali 
di vendita. Con due 
opzioni i consumatori 
si dividono al 50% 
nelle due scelte. Con 
la terza opzione le 
percentuali di acquisto 
cambiano.

236,99 €
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coraggio. Fare vedere il prezzo di origine tagliato, proponendo il prezzo scontato, ha una 
forte capacità di convincimento dei consumatori. Così, se si presentano ai consumatori due 
prodotti (le bottiglie della figura), uno venduto a 3 euro e uno a 4 euro, per rendere appetibile 
quello più caro basta ancorare l’attenzione del consumatore al prezzo di origine di questo 
prodotto, che risulterà più alto, rendendo il valore del prodotto proposto a 4 euro molto più 
interessante perché percepito più conveniente, benché oggettivamente più caro (Figura 5.14). 

L’effetto ancora funziona anche nelle dinamiche di presentazione dei prezzi in una contrat-
tazione. Anche in questo caso la prima presentazione del prezzo ha un effetto sulla percezione 
del prezzo finale, e quindi sulla decisione del consumatore. Diverse ricerche hanno dimostrato 
che vedere un prezzo più alto di una certa gamma di prodotti e poi quello più basso di altri 
rende più gradevole l’esperienza di acquisto. Vedere 100$ e poi 20$ è più piacevole che partire 
da 20$ e arrivare a 100$. Così se in un centro commerciale o in un negozio si parte con i prezzi 
più bassi, il processo di acquisto rischia di fermarsi sui prodotti a più basso costo. In questo 
caso è strategico porre i prodotti a più alto costo nella parte finale del percorso. Gli esempi e 
le applicazioni in questo campo sono numerosi. Su questo filone si inseriscono gli esperimenti 
svolti in store o nella comunicazione sociale e commerciale. Per dimostrare la forza dell’ancora 
anche nel mercato, venne svolta una ricerca in uno store percepito come molto conveniente 
(Ariely, 2008). In questo contesto il costo medio dei prodotti era di 4$. Ad alcuni consumatori 
fu consegnato un coupon di 1$ di sconto per una spesa di almeno 6$ e ad altri lo stesso coupon 
per una spesa di almeno 2$. La ricerca voleva indagare se il livello minimo di spesa suggerito 
fungesse da ancora o no. I risultati dimostrarono non solo che coloro che ricevettero il coupon 
per una spesa di almeno 6$ in realtà comprarono prodotti in maggiore quantità (e ciò può essere 
considerato normale), ma che coloro che ebbero il coupon per una spesa di almeno 2$ spesero 
decisamente meno. Le condizioni poste per l’uso del coupon e quindi l’ancora creata con la spesa 

minima hanno avuto un effetto importan-
te sulla quantità di spesa fatta dai soggetti.

È interessante presentare quanto fece 
Apple relativamente all’ancoraggio dei 
prezzi. Steve Jobs, quando lanciò il nuo-
vo iPad, utilizzò in maniera egregia la 
tecnica dell’ancoraggio. Nella teatralità 
delle sue presentazioni, dopo avere de-
scritto le qualità del nuovo prodotto, si 
soffermò sul prezzo. Prima suggerì che 
un prodotto così bello e avanzato non 
poteva che costare almeno 999$, e così 
aveva ancorato tutti a quel prezzo; poi, 
quando in maniera molto scenica svelò 
il vero prezzo di partenza, 499$, l’entu-
siasmo nelle platea fu palpabile. Il prez-

Figura 5.14
Lo stesso prodotto 

può essere 
presentato con il 
suo prezzo o con 

il prezzo scontato 
rendendolo 

più attrattivo e 
conveniente.

Figura 5.15
Steve Jobs usava 
spesso la tecnica 
dell’ancoraggio. 
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zo di vendita era passato in secondo piano. L’ancora aveva fatto il suo effetto (Figura 5.15). 
L’ancora può essere un’ottima strategia per fare capire quanto conveniente sia un prodotto. Nel 
campo delle donazioni per esempio è molto efficace creare il contrasto tra un comportamento 
quotidiano privo di particolare valore economico e l’effetto che lo stesso valore economico 
può avere in termini morali e sociali. Comunicare, per esempio, che la salvezza di un bambino 
affamato in un paese africano costa la stessa cifra che spediamo per l’acquisto di un caffè al 
giorno è una tecnica molto efficace di contrasto fondata sull’ancoraggio (Figure 5.16 e 5.17). 

Per lo stesso motivo, comunicare che il prezzo di un servizio è di 2 euro alla settimana è molto 
più efficace che usare il costo mensile (8 euro) o peggio ancora quello annuale (104 euro). Se 
poi il costo giornaliero o mensile è paragonato a qualcosa di tangibile, si può esaltare la limi-
tatezza dell’investimento. Per rinforzare il valore 
di un prodotto e giustificare il prezzo di vendita 
si può anche usare una narrazione per “ancorare” 
la percezione di qualità del prodotto a elementi di 
valore. Così si può creare un’ancora focalizzando 
l’attenzione del consumatore principalmente sugli 
elementi che giustificano l’impegno di un’azienda 
e il costo del prodotto. 

Un’azienda inglese produttrice di aspirapolve-
ri, la Dyson, ha recuperato una quota di mercato 
del 27% in USA ancorando il valore del prodot-
to a una bella storia, quella dell’azienda. In que-
sta comunicazione la casa madre ha raccontato 
dettagliatamente tutto ciò che stava dietro i suoi 
prodotti, come per esempio i cinque anni di pro-
totipazione, la realizzazione di 5127 prototipi, 
il numero di esperimenti tenuti in “laboratori di 
sviluppo”, il coinvolgimento di 1000 ingegneri 
Dyson e di scienziati in diversi paesi tra cui Gran 
Bretagna, Singapore e Malesia, il coinvolgimen-
to di ingegneri esperti in discipline come la flu-
idodinamica, l’aerodinamica, le turbomacchine e 
l’acustica. Insomma, l’attenzione dei consumatori 
è stata ancorata a numeri che potessero far appari-
re il prezzo dei prodotti basso e conveniente.

La forza del con-
trasto è stata studiata 
anche analizzando l’ef-
fetto che la visione te-
levisiva ha sui giudizi. 
Kenrick e Gutierres nel 
1980 hanno mostrato 
una serie di immagini 
di donne a due gruppi di 
uomini. Uno di questi (il 
gruppo sperimentale) fu 
però sottoposto prima 
alla visione di una nota 
serie televisiva in cui le 
protagoniste erano delle 

Figura 5.16
La campagna 
dell’United Nations 
Foundation contro 
la fame in Africa.

Figura 5.17
Il contrasto creato dal 
costo di una borsa 
e la salvezza di una 
vita umana è una 
tecnica che si ispira 
all’ancoraggio. 
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donne molto belle, Charlie’s Angels. Da parte di questo gruppo, la valutazione 
di attrattività delle donne mostrate in foto fu più bassa rispetto a quella dell’al-
tro gruppo che non fu condizionato con la visione del film (Figura 5.18). 

In linea di massima, e utilizzando la teoria del doppio processo ELM, po-
tremmo dire che l’ancora funziona quando la persona non ha forti motivazio-
ni o ha basse competenze. Tuttavia alcune ricerche dimostrano che, anche se 
motivati, i decisori si lasciano guidare dai pregiudizi o stereotipi (le ancore). 
Questo processo è stato studiato in ambito legale. La valutazione dei giudici è 
un elemento di grande delicatezza e per questo è stato studiato approfondita-
mente. In un esperimento con un gruppo di giudici, ad esempio, si è rilevato 
che la durata della condanna data a un imputato era correlata alla durata richie-
sta dall’accusa. Così, in base alle richieste dell’accusa, il numero di mesi che 
in media veniva dato agli imputati dai giudici era proporzionalmente legato 
all’ancora proposta (Englich et al., 2006). In ambito giudiziario ammettere 
che esistono meccanismi decisionali condizionati dalla presenza di processi 
di ancoraggio a elementi irrilevanti è un grosso problema (Hastie et al., 1999).

 
Usare modelli rappresentativi per convincere
L’euristica della rappresentatività è la tendenza a ricorrere a tratti prototipici per il rico-
noscimento e l’attribuzione di oggetti, eventi, persone a determinate categorie. Le stime, in 
questo caso, possono essere effettuate anche sulla base della similarità tra l’evento in esame 
e la categoria di appartenenza o il processo che l’ha generato (Kahnenam e Tversky, 1973).

Questa scorciatoia cognitiva è in realtà molto utile per un riconoscimento rapido che 
non necessiti della valutazione attenta di tutte le caratteristiche dell’oggetto in esame. Per 
esempio, quando si pensa a un bibliotecario alcuni tratti prototipici possono venirci subito 
in mente. Il bibliotecario sarà di mezza età, basso, pallido e magari con gli occhiali. L’im-
magine di un giovane alto e abbronzato non rientra nel prototipo del bibliotecario. Ovvia-
mente nella costruzione dei prototipi entra in gioco sia il processo di comunicazione, e 
quindi l’immagine che viene “coltivata” dalle principali narrazioni televisive, sia la propria 
esperienza diretta o l’apprendimento personale. Alcune caratteristiche si associano meglio 
di altre all’immagine prototipica di questa professione. Pertanto, se in un ufficio universi-
tario dovessero entrare due persone, una con le caratteristiche appena citate e l’altra magari 
di sesso femminile, giovane, abbronzata e vestita con uno stile più contemporaneo, tutti sa-
remmo immediatamente orientati a riconoscere nella prima il bibliotecario e nella seconda 
un’allieva o un’assistente di un professore (Figura 5.19).

In moltissime situazioni, il riconoscimento che orienta i comportamenti e le decisioni 
non ha a disposizione il tempo necessario per una valutazione accurata.

Figura 5.18
L’effetto della 
visione delle 

protagoniste di 
Charlie’s Angels 

influenza il giudizio 
sull’attrattività 

di alcune donne 
mostrate in foto.

Qui di seguito avete a disposizione una descrizione delle caratteristiche di Giorgio, la cui “scheda di personalità” è stata 
estratta a caso da una popolazione di 100 professionisti, di cui 70 ingegneri e 30 avvocati.
 
“Giorgio ha 30 anni. È sposato e senza figli. È un uomo di grandi capacità ed elevata motivazione, e ha un futuro molto 
promettente. Egli gode della stima dei colleghi ed è amante della musica classica.”
 
È più probabile che Giorgio sia un ingegnere o un avvocato?

un ingegnere ___%
 
un avvocato ___%

Figura 5.19
Esempio di 

euristica della 
rappresentatività.

VideoVideo
Cognitive Biases
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Questa euristica fa in modo che la probabilità di un evento venga stimata sulla base del suo 
grado di tipicità rispetto alla reale situazione o alla categoria cui appartiene. Per esempio, 
“immaginiamo di aver lanciato una moneta per sei volte e di aver ottenuto i seguenti risultati”:

 A testa, testa, testa, croce, croce, croce;
 B testa, croce, croce, testa, croce, testa.

Quale fra A e B è la sequenza più probabile? In realtà sono entrambe probabili, ma la B sem-
bra più probabile della A. 

Secondo Kahneman e Tversky, gli individui credono che piccoli campioni di un determi-
nato evento possano essere rappresentativi dell’intero universo (legge dei piccoli numeri). 

L’euristica della rappresentatività può comunque indurci a commettere errori nel giudizio 
o addirittura a ragionare secondo stereotipi. Ovviamente, la rappresentatività entra in gioco 
anche nelle scelte di consumo. Di fronte a molte alternative, alcune caratteristiche prototipi-
che ci guideranno nel riconoscimento e nell’attribuzione di significato. La maggioranza delle 
ricerche sull’euristica della rappresentatività è stata condotta da Kahneman e Tversky, che 
hanno dato inizio allo studio delle teorie sulle distorsioni di giudizio. Questo meccanismo 
prototipico può spiegare il possibile fallimento nella promozione di prodotti provenienti da 
determinate nazioni o associabili a specifici gruppi o culture che siano soggetti a qualche 
stereotipo negativo. Si pensi alla promozione dei vini tedeschi, che per anni ha incontrato 
serie difficoltà sui mercati internazionali perché lo stereotipo li rappresenta come vini dolci 
di scarsa qualità. Un discorso tutto diverso varrebbe ovviamente per una birra tedesca se pa-
ragonata a una birra francese, o per degli spaghetti italiani paragonati a una pasta prodotta in 
Svezia (Olivero e Russo, 2013). 

Una particolare euristica della rappresentatività: il country origin effect
Uno degli effetti che si può fare rientrare in questa categoria di errori è infatti il country 
origin effect, ovvero l’effetto di stereotipia che viene trasferita dal luogo di origine di un 
prodotto al prodotto stesso. Già negli anni sessanta vennero studiati gli effetti della notorietà 
del paese di origine sul prodotto. La prima ricerca, svolta da Schooler (1965), ha cercato 
di dimostrare scientificamente l’esistenza di effetti tangibili sul comportamento dei consu-
matori dovuti al paese di provenienza dei prodotti. Nella sua ricerca, egli fece valutare a 
un gruppo di studenti del Guatemala la qualità di alcuni prodotti, identici fra loro, ma con 
etichetta di provenienza fittizia indicante quattro diversi paesi dell’America Centrale. Dalla 
ricerca emerse che gli studenti diedero un giudizio positivo solo ai prodotti del proprio paese 
e del Messico, mentre furono penalizzati i prodotti “provenienti” dalla Costa Rica e da El 
Salvador: secondo Schooler, a causa delle ostilità esistenti tra il Guatemala e questi due 
paesi confinanti. Il livello di sviluppo di un paese può incidere notevolmente sulla per-
cezione dei consumatori. Gaedeke (1973) riscontrò infatti come i prodotti made in USA 
venivano spesso preferiti rispetto a beni prodotti in paesi dalle economie meno avanzate. 
Una possibile soluzione per contrastare il pregiudizio negativo che affligge i paesi meno 
sviluppati fu proposta da Schooler e Sunoo (1969), che suggerirono di sostituire l’eti-
chetta di provenienza nazionale con una più generica regionale (ad esempio “made in 
Latin America” o “made in Asia”).

Il country origin effect ha un ruolo determinante sul Made in Italy, che sembra essere 
considerato un vero e proprio brand, anzi uno dei primi tre brand più conosciuti al mon-
do. Sempre più spesso i consumatori si servono del paese di origine o della distanza della 
zona di produzione per potere decidere (Russo et al., 2011).

Sebbene sia importante, l’effetto di questa euristica viene spesso mediato da altre variabili, 
come dimostrato da Usunier (2002): perché tale effetto abbia una vera influenza sul proces-
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so d’acquisto del consumatore, è necessario, in primo luogo, che il consumatore consideri 
pertinente l’informazione sull’origine del prodotto rispetto alla propria scelta (e questo varia 
a seconda della categoria di prodotto considerata), e che l’importanza attribuita alla pro-
venienza del prodotto sia tale da indurlo a investire tempo ed energie nella ricerca e nella 
comparazione di provenienze alternative. Nel caso dell’alimentazione l’effetto è molto forte. 
Questo perché esiste una profonda convinzione che vi siano paesi che eccellono nella loro 
produzione e nella cultura alimentare, come l’Italia e la Francia (DeBono e Rubin, 1995). 
Negli altri casi, quando cioè viene a mancare un alto coinvolgimento psicologico nella fase 
di acquisto di determinate tipologie di beni, l’informazione sul paese di origine viene spesso 
messa in secondo piano, privilegiando altre caratteristiche, quali ad esempio il prezzo, il 
brand, la garanzia. 

In termini di comunicazione, si rileva che il riferimento all’origine del prodotto di un’im-
presa ha un forte impatto nelle prime fasi del ciclo di vita, in particolar modo in quella di 
lancio, mentre tende a perdere importanza nelle fasi di crescita e maturità (Niss, 1996). La 
ragione principale di dare un peso maggiore a questa euristica nella fase di lancio del pro-
dotto sta nel fatto che, rispetto a una strategia incentrata sul brand, focalizzarsi sul paese di 
provenienza permette di raggiungere più rapidamente un ritorno sulle vendite. Col tempo, 
una volta che il prodotto ha acquisito una certa notorietà sul mercato target, è possibile pro-
gressivamente spostarsi verso una strategia di marketing in grado di far leva più sulla marca 
che sull’origine del prodotto. 

L’euristica qualità-prezzo: come costruire aspettative
e modificare le sensazioni
Un tipico errore euristico è quello del rapporto prezzo-qualità, per cui il prodotto più costoso 
è certamente quello migliore. In quest’ambito si possono trovare numerosissime ricerche a cui 
rinviamo (Rao e Monroe, 1989; Cronley et al., 2005). Ci soffermiamo solo su un recente lavoro 
svolto da Plassmann et al. (2008) che hanno mostrato come l’influenza del rapporto euristico 
qualità-prezzo possa estendere il suo effetto oltre alla semplice valutazione di gradevolezza di 
un prodotto e della sua qualità, modificando profondamente il modo con cui il prodotto viene 
sensorialmente esperito. Come descritto in dettaglio anche in Russo e Marin (2016), questo 
gruppo di neuroscienziati fecero valutare la gradevolezza di due bicchieri di vino a un gruppo 
di consumatori chiedendo di indicare la loro preferenza e il parere sulla qualità. Ai consumatori 
fu comunicato che uno dei due vini aveva un costo di 5 dollari e l’altro di 45 dollari. In realtà, il 
vino era lo stesso. Il dato interessante è che il vino presentato a un prezzo dichiarato di 45$ ven-
ne percepito molto più buono rispetto allo stesso vino proposto al prezzo di 5$ (Figura 5.20). 
La cosa che più colpisce, tuttavia, è che, a fronte della medesima stimolazione sensoriale e 
gustativa, la risonanza magnetica (fRMI) mise in evidenza l’attivazione di due aree del cervello 
completamente diverse nelle due condizioni. Nel primo caso, quando si è convinti di assaggiare 
un vino costoso, si registra una maggiore attivazione della corteccia orbito-frontale mediale 
(mOFC) e della corteccia prefrontale ventro-mediale (vmOFC), strettamente legate anche alla 
percezione del piacere. La stessa attivazione non avviene nel caso in cui si è convinti di assag-
giare un vino economico (cfr. in figura B e C). L’effetto tende a essere molto più evidente se i 
prezzi dei vini risultano ancora più differenziati tra di loro (un vino da 10$ contro uno da 90$) 
(cfr. in figura E ed F). La comunicazione del prezzo crea così delle aspettative in grado di fare 
percepire in maniera diversa lo stesso stimolo gustativo provocato dal vino. In questo ambito 
ritroviamo interessanti studi neuroscientifici che giustificano l’esigenza di prestare attenzione 
alle parole utilizzate per la descrizione del prodotto, poiché esse possono avere un ruolo più 
importante di quanto si pensi. 

Un altro studio condotto da Rolls (2006) ha dimostrato come la descrizione di un odore, ov-
vero le parole usate per descriverlo, contribuisca a creare aspettative e a guidare la sensazione 
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percettiva e quindi le decisioni. In questo studio l’effetto di un odore presentato con l’etichet-
ta “profumo ricco e delizioso” è stato messo a confronto con l’effetto provocato dallo stesso 
odore accompagnato dalla descrizione “odore di verdure bollite”. Analizzando con risonanza 
magnetica l’effetto sul cervello è stato dimostrato che solo con “profumo ricco e delizioso” 
si attiva la corteccia orbito-frontale (che abbiamo già incontrato) nei soggetti sottoposti al 
profumo. Con l’altra descrizione non si rileva la stessa attivazione. Anche confrontando l’ef-
fetto dello stesso profumo quando viene presentato come “formaggio duro” o come “odore 
corporeo” si attiva la corteccia orbito-frontale solo con la descrizione “formaggio duro” (De 
Araujo et al., 2005). In entrambi i casi, i soggetti dichiararono di gradire di più l’odore di 
formaggio duro e l’odore classificato “profumo ricco e delizioso”.

Le aspettative provocano effetti sulla percezione modificando anche il gusto delle cose. Per 
questo motivo a volte troviamo sulle etichette e sui packaging frasi che apparentemente non 
hanno nulla di razionale ma che hanno un grosso impatto emozionale. Agiscono sulle nostre 
aspettative. Tra queste, per esempio, le frasi “Clinicamente testato” o “Sottoposto a test di labo-
ratorio”: in realtà tutti i prodotti sono clinicamente testati, eppure scrivere questa frase sull’eti-
chetta di una bottiglia di acqua fa pensare a un prodotto più sicuro e di qualità. Lo stesso dicasi 
per frasi come le seguenti: “L’acqua che facilita la diuresi” (sebbene tutte siano in grado di 
farlo), “Può aiutare a ridurre la caduta dei capelli” (appunto può, ma non è detto che lo faccia). 
Oppure le frasi che indicano ciò che il prodotto non ha, come per esempio “non contiene 

Figura 5.20
Esperimento di Plassmann et al. (2008). L’effetto di prezzo-qualità sul vino. 

(A) confronto primo gruppo di vini (45$ vs 5$): l’attivazione della OFC mediale è rilevabile in B; 
(B) attività registrata nel mOFC più alta per il vino più costoso ($ 45) rispetto al vino più economico ($ 5); 
(C) attività registrata nel vmPFC con vino più costoso;
(D) confronto secondo gruppo di vini (90$ vs 10$): l’attivazione della OFC mediale è rilevabile in E; 
(E) attività registrata in mOFC più alta per il vino costoso ($ 90) rispetto a quello con basso prezzo ($ 10); 
(F) attività registrata in vmPFC con vino più costoso. 
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nitrati”, certo e come potrebbe? Sarebbe stato uguale scrivere “non contiene nitrati e neanche 
plutonio o ali di pipistrello”. Eppure indicare ciò che il prodotto non ha sembra contribuire 
a migliorarne la qualità. Non è un caso che sempre più nel mercato assistiamo al proliferare 
di prodotti che non hanno qualcosa: senza glutammato, senza OGM, senza glutine, senza 
colesterolo, senza conservanti e così via. 

Park e colleghi (2011) hanno studiato gli stessi processi, mostrando come le emozioni 
elicitate dal gusto possano essere monitorate attraverso l’elettroencefalogramma, permet-
tendo di valutare l’effetto che elementi di comunicazione possano determinare delle emo-
zioni. La ricerca è strettamente legata all’esigenza di dimostrare che l’EEG può misurare 
l’emozione attraverso la diversa attivazione del cervello. In questo caso Park et al. (2011) 
sono riusciti a dimostrare, in accordo con Davidson (2013), che la diversa attivazione del 
prefrontale destro è correlata con l’esperienza emotiva negativa. Nell’esperimento, gli autori 
hanno dimostrato che durante la degustazione di diversi cibi e bevande si può rilevare l’atti-
vazione cerebrale dei soggetti, valutando sia l’effetto di variabili legate al gusto sia l’effetto 
emozionale provocato dall’influenza di euristiche. In una recente ricerca condotta sulla valu-
tazione della qualità percepita dei vini rosati di Puglia, anche il Centro di Ricerca Behavior 
and Brain Lab IULM ha dimostrato che la diversa attivazione del prefrontale può essere un 
ottimo predittore dell’emozione positiva o negativa, o meglio del grado di interesse positivo 
o negativo verso il prodotto. In questo caso il prodotto è il vino rosato, che ha sempre su-
bito un effetto pregiudiziale in relazione alla sua qualità. Nell’esperimento riportato nella 
piattaforma online si rileva come la visione del colore attivi una reazione in EEG negativa, 
modificando la percezione del gusto del prodotto: questo infatti in blind viene valutato più 
positivamente con un’attivazione maggiore del prefrontale sinistro.

Ravaja e colleghi (2013) hanno dimostrato che il bisogno di un prodotto e la percezio-
ne di alta qualità dello stesso corrispondono alla relativa attivazione della 
zona frontale sinistra durante la visione del prodotto stesso, e che tale at-
tivazione è predittiva del comportamento d’acquisto, coerentemente con 
gli studi di Plassmann et al. (2008) nel campo delle degustazioni di vino. 
Sempre all’interno dell’ambito dei prodotti alimentari, diversi studi sono 
stati condotti sull’influenza di prezzo e familiarità del brand, utilizzando 
anche la misurazione elettroencefalografica durante la degustazione di due 
bevande. In particolare, è stata analizzata l’attivazione a livello frontale 
del cervello con EEG ed è stata calcolata l’asimmetria frontale nella banda 
alpha (Figura 5.21). 

L’attivazione della parte sinistra del lobo frontale si è rivelata, anche in 
questo caso, maggiore, coerentemente con un gradimento superiore, per i 
prodotti a marca industriale rispetto a quelli a marca commerciale, a causa 
della maggiore familiarità dei primi (Russo e Marin, 2016; Kline et al., 
2000; Davidson et al., 1990).

La ripetizione del messaggio e l’accessibilità dell’informazione 
Un’altra nota scorciatoia cognitiva è l’euristica della disponibilità, per cui si tende a 
sovrastimare quegli accadimenti che sono più disponibili alla memoria. L’euristica della 
disponibilità porta a stimare la frequenza di una classe di eventi sulla base della facilità con 
cui vengono alla mente gli esempi della stessa. Si comprende bene che ruolo abbia questa 
scorciatoia nel campo della comunicazione. 

Se si propone il quesito “Nelle città italiane sono più frequenti le auto straniere o quelle 
italiane?”, qualcuno risponderà “italiane” e qualcuno “straniere”, ma in conformità a ciò 
che ognuno di noi ha facilmente disponibile in memoria.

 Gli eventi più frequenti, più vicini nel tempo, più comuni, più importanti per un soggetto 

Figura 5.21
La variazione delle 

onde alpha nella zona 
prefrontale del cervello 

è un’utile indicazione 
dello sforzo cognitivo 
ma anche dello stato 

motivazionale. 

Caso di studio
I rosati di Puglia
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sono più disponibili in memoria e subiscono l’euristica della disponibilità; tuttavia possono 
portare a commettere degli errori. L’esperienza passata in genere aiuta il decisore a fare le 
sue valutazioni. In questo caso l’ancora del passato è resa disponibile nella memoria del 
decisore influenzandolo più di quanto si possa immaginare. Se un giudice deve assegnare un 
condanna di cinque anni probabilmente (al di là della normativa) potrà servirsi dei casi in cui ha 
condannato per lo stesso periodo un altro imputato. 

Amos Tversky e Daniel Kahneman nel 1974 chiesero di rispondere alla domanda: “Quanti, 
in percentuale, tra i paesi africani aderiscono alle Nazioni Unite?”. Prima che i partecipanti ri-
spondessero, però, fu dato loro il compito di girare la tipica “ruota della fortuna”. In base ai dati 
riportati, i due autori scoprirono che le risposte venivano influenzate dal numero estratto sulla 
ruota prima di rispondere (la ruota era stata truccata per fermarsi o sul 10 o sul 65). Così, se la 
ruota si era fermata sul numero 65 la risposta in media era “Il 45% degli Stati africani aderisce 
alle Nazioni Unite”. Se la ruota si era fermata sul 10, la stima scendeva dal 45% al 25%.

In una ricerca si è dimostrato che le coppie, anche di lunga data, quando interrogate sulla 
qualità del loro rapporto tendono a valutare la relazione in base all’andamento delle ultime due 
settimane. Questo meccanismo spiega anche perché la reputazione di un’azienda possa essere 
minata molto facilmente. Qualche notizia negativa sulla responsabilità sociale di un’azienda 
può condizionarne l’affidabilità percepita da parte dei consumatori, indipendentemente da una 
lunga storia positiva di scelte etiche e responsabili.

La velocità e l’accessibilità del collegamento tra la rappresentazione di un prodotto e la sua 
valutazione contribuisce a creare la brand awareness. Se questo collegamento è molto rapido 
e forte ha un valore predittivo dei comportamenti molto alto. Per questo motivo rendere “dispo-
nibile”, anche con la ripetizione, l’immagine di un prodotto o le sue referenze è determinante 
nelle strategie di marketing. 

L’effetto framing, la teoria del prospetto e l’avversione alle perdite 
Un’ulteriore euristica è nota come “effetto cornice” o effetto framing (Tversky e Kahneman, 
1981). In base a questo meccanismo, la valutazione degli eventi è influenzata dal modo in cui 
sono presentate le informazioni che vi fanno da cornice (Olivero e Russo, 2013). Secondo 
questa scorciatoia decisionale i consumatori prendono decisioni in base al modo in cui le 
opzioni vengono formulate, ovvero se in prospettiva positiva o negativa. Le persone scelgono 
indipendentemente da un calcolo razionale, affidandosi a una preferenza spontanea per le 
opzioni che sono incorniciate in modo da apparire più positive. Per esempio, descrivere, su 
un’etichetta, una carne come grassa al 25% ha un effetto emozionale diverso e più negativo 
che dire che la stessa carne è magra al 75% (Levin et al., 1985). La seconda accezione è più 
gradevole. Numerosi studi nell’ambito della decisione hanno indagato le dinamiche con cui 
gli individui rispondono in modo diverso a descrizioni (frames) differenti, ma oggettivamente 
equivalenti, dello stesso evento. Tversky e Kahneman (1981) hanno dimostrato l’effetto che 
ha il cambiamento di prospettiva (framing) sulla desiderabilità di diverse opzioni decisionali, 
provocando un’inversione di preferenze nei differenti frames.

L’esempio più tipico riportato dalla copiosa letteratura sull’effetto framing è il proble-
ma della malattia asiatica. Ai soggetti venne presentato un ipotetico scenario decisionale 
con due alternative, un’opzione “certa” e un’opzione “probabilistica”, in cui le probabilità 
degli esiti sono specificate numericamente. Nel frame positivo, gli esiti di entrambe le 
opzioni vengono descritti in termini di guadagni, mentre nel frame negativo gli esiti sono 
descritti in termini di perdite. L’effetto cornice fu valutato confrontando la percentuale di 
scelte delle due opzioni rispetto al differente framing. Il dilemma era così presentato: 

“Immaginate che gli Stati Uniti si stiano preparando ad affrontare una malattia asiatica 
che, considerata l’eccezionale gravità, dovrebbe causare la morte di 600 persone. Per 
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fronteggiare questo evento vengono proposti due programmi d’intervento alterna-
tivi. Assumete che l’esatta stima scientifica delle conseguenze dei due programmi 
sia la seguente:

 ■Se si adotta il programma A, verranno salvate 200 persone.
 ■Se si adotta il programma B, c’è 1/3 di probabilità che 600 persone vengano salvate 

e 2/3 di probabilità che non si salvi nessuno.

Quale dei due programmi favorireste?” 

Posto in questi termini il 72% dei 152 soggetti utilizzati nella prova scelse il programma A, 
manifestando una chiara preferenza per l’opzione con l’esito sicuro e il frame positivo. A un 
secondo campione di 155 soggetti, venne presentato lo stesso problema, ma con una diversa 
formulazione dei programmi d’intervento, ossia:

 ■Se viene adottato il programma C, 400 persone moriranno.
 ■Se viene adottato il programma D, c’è 1/3 di probabilità che nessuno morirà e 2/3 di 

probabilità che muoiano 600 persone.

In questo secondo caso, il 78% del campione scelse il programma D, ritenendo meno accet-
tabile il frame negativo, ovvero la morte certa di 400 persone, rispetto alla morte probabile di 
tutte e 600, anche se la probabilità di tale infausto evento era molto elevata. In realtà i piani 
terapeutici A e C sono identici e così pure B e D. Il modo con cui vengono presentati induce 
frame diversi e quindi decisioni diverse. È evidente che al primo gruppo di candidati è stato 
sottoposto un messaggio in cui prevalevano elementi positivi, mentre il secondo gruppo è sta-
to esposto a contenuti negativi. Nel primo caso i candidati si sono orientati verso una risposta 
di tipo certo, nel secondo caso la polarizzazione delle risposte è invece avvenuta intorno alla 
soluzione di tipo probabilistico.

Esempi come questi in letteratura sono numerosi. Riportiamo un altro esempio. A 479 psi-
chiatri divisi in due gruppi è stato proposto di decidere sulle sorti del sig. X, detenuto, chie-
dendo di valutare se lasciarlo libero per un congedo. Al primo gruppo fu detto: “Si stima che 
pazienti simili al sig. X abbiano il 20% di probabilità di commettere un atto di violenza nei sei 
mesi successivi al congedo ospedaliero”. Al secondo gruppo fu detto: “Si stima che, riguardo 
a pazienti simili al sig. X, 20 su 100 commettano un atto di violenza nei sei mesi successivi al 
congedo ospedaliero”. La percentuale di psichiatri che diedero il congedo nel primo gruppo fu 
il 21% e nel secondo il 41%. Basta usare le parole giuste per convincere le persone. 

Nel 1982, McNeil, Pauker, Sox e Tversky sottoposero un campione di medici degli Stati 
Uniti a un test qualitativamente molto simile, ma questa volta basato su dati clinici reali. Di-
mostrarono che una cospicua maggioranza di questi professionisti era incline a commettere 
l’errore da incorniciamento. In questo caso si richiese di valutare come proporre l’esito di 
un intervento chirurgico a un gruppo di chirurghi, misurando il grado di accettazione e di 
raccomandazione al paziente. Così, se una cura viene presentata dicendo che comporta una 
mortalità media del 7% entro i cinque anni successivi all’operazione, si registra un’elevata 
reazione di rifiuto e di non accettazione. Se invece la stessa cura viene presentata con un esito 
che permette la sopravvivenza media del 93% cinque anni dopo l’operazione, la reazione è 
completamente diversa: in questo caso i medici si dimostrano molto più disposti a raccoman-
darla. Ovviamente i due dati sono perfettamente equivalenti in termini statistici, sono solo 
diversamente “incorniciati”.

Tversky e Kahneman hanno rilevato una tendenza degli individui ad assumere maggiori ri-
schi quando le alternative di scelta focalizzano l’attenzione sulla possibilità di evitare perdite, 
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rispetto a quando la focalizzano sulla possibilità di ottenere guadagni. Questo comportamen-
to viene interpretato come un dato contrastante con la teoria della scelta razionale, che prevede 
l’azione di un principio di invarianza, secondo il quale l’espressione di una preferenza do-
vrebbe essere indipendente dal modo in cui le alternative di scelta vengono presentate (Levin 
et al., 2002; Levin, Schneider e Gaeth, 1998). La teoria della decisione razionale ci dimostra 
che dovremmo essere indifferenti non solo nella scelta fra A e B, e in quella tra C e D, ma ad-
dirittura tra tutte e quattro queste eventualità. Applicando la teoria del valore atteso al problema 
dell’epidemia (cioè moltiplicando l’evento per la probabilità di ottenerlo), si dimostra che le 
quattro scelte hanno tutte lo stesso valore previsto: 200 vite salvate. In realtà, come dimostrato 
dai due autori, gli individui sono soggetti alla teoria del pro-
spetto, secondo la quale il valore oggettivo delle cose non 
è comparabile con il valore soggettivo e che la soggettività 
ci spinge a essere più sensibili al tema framing delle per-
dite che a quello delle vincite (Figura 5.22). A differenza 
delle teorie sulla decisione razionale, che prevedono che 
il soggetto prenda in considerazione tutte le informazioni 
rilevanti, l’idea dei due psicologi è che le persone pensi-
no ai risultati delle scelte in termini di vincite o perdite e 
non in termini di “ricchezza assoluta”, tendendo inoltre a 
mostrare una motivazione a evitare le perdite superiore ri-
spetto alla motivazione a realizzare un guadagno. Questo 
principio psicologico generale fa sì che la stessa situazione 
decisionale possa dare origine a scelte opposte se gli esiti 
sono rappresentati al soggetto come perdite piuttosto che 
come mancati guadagni. Attraverso numerosi esperimenti 
di psicologia cognitiva, infatti, Kahneman e Tversky dimo-
strarono come le scelte degli esseri umani violassero sistematicamente i principi della razio-
nalità economica.

Questa teoria descrive i processi decisionali composti di due fasi:

 ■ il montaggio, ovvero la raccolta di informazioni e l’analisi delle diverse prospettive; 
 ■ la valutazione dei diversi scenari possibili e la scelta di quella che rappresenta per il sog-

getto l’alternativa con il maggior valore.

Le scelte soggettive derivano quindi da operazioni di semplificazione, cancellazione e con-
siderazione dell’influenza del contesto, e di fronte a problemi di grande semplicità spesso 
gli individui, con il loro comportamento, disattendono anche gli assiomi fondamentali che 
guidano la scelta razionale. Secondo questo modello le alternative decisionali non vengono 
valutate con la usuale funzione di utilità tipica della teoria razionale dell’utilità attesa. 

In un esperimento condotto con la risonanza magnetica (fMRI), De Martino et al. (2006) 
ha dimostrato che durante un compito decisionale presentato con i due frame (della perdita 
e della vincita) si è rilevata una particolare attivazione dell’amigdala che sembra fungere da 
fattore di mediazione tra le due opzioni. Si è anche rilevata una diversa attivazione della parte 
mediale e orbito-frontale della corteccia, confermando anche con la neuroimmagine che l’ef-
fetto framing modifica il nostro comportamento di decisione in condizioni di rischio grazie 
all’attivazione emozionale che provoca. 

È possibile usare queste informazioni per creare occasioni di vendita o di promozione 
più efficaci. L’uso del framing indica chiaramente che la diversa presentazione dello stesso 
problema attiva diversamente il decisore. Ridurre l’attivazione dell’insula legata al disgusto 
dovrebbe essere una possibile strategia di comunicazione. 

Figura 5.22
La teoria del 
prospetto: il valore 
oggettivo (asse 
perdite-guadagni) 
non coincide con il 
valore soggettivo 
(asse valore). 
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Oltre all’effetto framing, Kahneman e Tversky dimostrano che nelle decisioni assume un ruo-
lo importante l’avversione alle perdite, secondo la quale la motivazione a evitare una perdita è 
superiore alla motivazione a realizzare un guadagno. La naturale avversione alle perdite è alla 
base della più generale avversione al rischio, poiché gli svantaggi delle scelte rischiose (perdite) 
sono percepiti con maggiore intensità rispetto ai vantaggi (vincite), e questo fa apparire negative 
le decisioni rischiose.

La teoria del prospetto assegna, quindi, grande importanza al modo in cui viene comunicato 
il problema, dal momento che le evidenze sperimentali dimostrano che problemi formalmente 
uguali, ma descritti in un caso in termini di guadagni e in un altro in termini di perdite, danno 
origine a decisioni differenti (Tversky e Kahneman, 1981). Diversi studi hanno anche dimo-
strato che le persone pongono maggiore enfasi su risultati codificati come perdite piuttosto che 
su risultati codificati come vincite. Questo principio psicologico generale, che è probabilmente 
collegato a una sorta di istinto di sopravvivenza, fa sì che la stessa decisione possa dare origine 
a scelte opposte se gli esiti vengono rappresentati al soggetto come perdite piuttosto che come 
mancati guadagni. Ad esempio, è più facile rinunciare a un possibile sconto piuttosto che accet-
tare un aumento di prezzo, anche se la differenza tra il prezzo iniziale e quello finale è la stessa. 

Gli individui tenderebbero a soppesare due eventi separatamente dando meno importanza 
al guadagno rispetto alla perdita. La funzione che si riferisce alle perdite descrive una curva 
convessa relativamente ripida, mentre quella che si riferisce ai guadagni descrive una curva con-
cava dall’andamento più dolce. Come si vede dalla Figura 5.22 sulla funzione asimmetrica di 
valore di Kahneman e Tversky, contrariamente alla tradizionale funzione di utilità, la funzione 
di valore viene definita rispetto alle variazioni della ricchezza. È più ripida rispetto alle perdite 
che rispetto ai guadagni, è concava nei guadagni e convessa nelle perdite.

Questo andamento differenziato delle due funzioni produce degli effetti di notevole interesse 
ai fini della previsione del comportamento effettivo di scelta degli individui. Infatti, l’asimme-
tricità della funzione spiega come, molte volte, gli individui, posti di fronte a una possibilità 
di scelta, effettivamente rifiutino combinazioni di eventi che, sommati, porterebbero loro una 
maggiore ricchezza. Secondo questo meccanismo gli individui trattano le perdite più seriamen-
te dei guadagni: il valore di una perdita di 500 € viene percepito soggettivamene come maggiore 
rispetto al valore di un guadagno di 500 €; l’intensità del dispiacere per la perdita di 500 € è 
maggiore dell’intensità del piacere per la vincita di 500 €.

Un altro chiaro esempio di asimmetria decisionale riportato da Kahneman e Tversky riguarda 
la segregazione delle decisioni. Ai soggetti viene offerto un premio di 300 dollari, e si presen-
tano loro due possibilità tra le quali scegliere:

 A Ricevere con certezza altri 100 dollari.
 B Lanciare una moneta e giocare a testa o croce. In caso di vittoria si ricevono altri 200 

dollari, in caso di perdita non si riceve nulla.

La maggioranza degli individui intervistati preferisce A a B, ma le preferenze si invertono in 
una seconda versione del problema, nella quale il premio iniziale è di 500 dollari e le possi-
bilità offerte sono:

 C Perdere con certezza 100 dollari.
 D Lanciare una moneta e giocare a testa o croce. In caso di perdita bisogna pagare 200 dol-

lari, in caso di vincita non bisogna pagare nulla.

In questo caso l’opzione preferita dai soggetti è la seconda. Anche in questo esempio un 
decisore pienamente razionale avrebbe dovuto ritenere indifferenti le quattro opzioni, poiché 
presentano tutte la medesima probabilità di terminare il gioco con 400 dollari.
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Questi esempi ribadiscono il valore della teoria secondo la quale il processo decisionale 
avviene attraverso due sistemi. Come descritto da Daniel Kahneman nel libro Pensieri lenti e 
veloci (2012), le decisioni vengono prese attraverso due tipi di pensiero che albergano in ogni 
essere umano. Il funzionamento del sistema 1 (pensiero intuitivo o euristico) è veloce, auto-
matico, senza sforzo, associativo e difficile da controllare o modificare. Il funzionamento del 
sistema 2 (pensiero razionale) è lento, sequenziale, faticoso e deliberatamente controllato. 
È grazie al sistema 1 che riusciamo a intercettare istantaneamente (in circa trenta millesimi 
di secondo, cioè prima ancora di saperlo) la paura sul volto di una persona o la soluzione più 
semplice a un problema. È invece merito del sistema 2 se riusciamo a risolvere (lentamente) 
l’operazione 17 x 24. In questo caso ciascun sistema opera nel proprio dominio di competen-
za. Ma non è sempre così. L’interazione dei sue sistemi può dare luogo a uno “psicodramma”. 
La maggior parte dei nostri errori è infatti il prodotto di giudizi intuitivi del sistema 1 che non 
sono passati al vaglio del sistema 2, prodotti di contrabbando insomma. Ciò vale soprattutto 
nel caso di contabilità mentale. 

La contabilità mentale della teoria del prospetto
Da quanto sopra riportato, possiamo semplificare dicendo che secondo questa teoria le per-
sone considerano differentemente le perdite e le vincite. Un esempio particolare di effetto 
del contesto e dell’effetto della comunicazione nel modo di presentare il problema è relativo 
al fenomeno della contabilità mentale (Tversky e Kahneman, 1981). In un esperimento 
condotto su due gruppi di consumatori, è stato chiesto ai soggetti di immedesimarsi nella 
situazione descritta:

 A “Immagina di aver deciso di andare a vedere una rappresentazione teatrale il cui biglietto 
ha un costo di 50 euro. Giunto all’entrata del teatro ti accorgi di aver perduto una banco-
nota da 50 euro. Pagheresti ancora 50 euro per l’acquisto del biglietto?”

 B “Immagina di aver deciso di andare a vedere una rappresentazione teatrale il cui biglietto 
ha un costo di 50 euro. Giunto all’entrata del teatro ti accorgi di aver perso il biglietto. Il 
posto non è numerato e il biglietto non può essere recuperato. Pagheresti ancora 50 euro 
per un altro biglietto?”

Il gruppo al quale è stata sottoposta la prima versione del problema ha dimostrato una pro-
pensione all’acquisto del biglietto nell’88% dei casi, a differenza del secondo gruppo, nel 
quale solo il 46% dei soggetti ha affermato di essere disponibile all’acquisto. La spiegazione 
fornita dagli autori si basa sulla presenza di conti mentali separati: nel primo caso la maggior 
parte dei soggetti non ha collegato la perdita di 50 euro all’acquisto del biglietto, ma ha asse-
gnato mentalmente l’ammontare della perdita a un conto separato. Nel secondo caso, invece, 
i soggetti sembrano aggiungere il costo del secondo biglietto a quello del biglietto perduto, 
inserendo il denaro in un unico conto mentale legato alla spesa per il teatro. In questo modo 
la cifra totale è di 100 euro e appare eccessiva.

Anche le connessioni cerebrali rispondono alla teoria del prospetto. Glimcher e Rustichini 
(2004) hanno dimostrato che la modalità di attivazione di alcune aree cerebrali è diversa a se-
conda che la scelta abbia esiti certi o incerti, ma soprattutto che venga rappresentata in termi-
ni di guadagno o di perdita. Inoltre la parte anteriore dell’insula è coinvolta nella preventiva 
valutazione del dolore legato alla perdita, confermando il ruolo determinante che ha questa 
parte del cervello – così come l’amigdala in condizioni di positività o negatività estrema delle 
conseguenze – nella valutazione dei rischi e quindi nelle decisioni (RamsØy, 2015). 

Questo modello permette, oltre che di spiegare le decisioni, di trovare alcune strategie per 
una migliore promozione di marketing. Già Thaler nel 1985 suggeriva di suddividere un 
guadagno in più parti, anziché considerarlo nel suo insieme, affinché il suo valore soggettivo 
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potesse essere percepito maggiore a causa della forma concava della funzione di valore, nella 
parte in cui si riferisce ai guadagni. Nell’esperimento si è valutato se dovesse considerarsi più 
felice l’individuo A, cui venivano regalati due biglietti di una lotteria vincenti rispettivamente 
di $ 50 e $ 25, o l’individuo B, cui veniva regalato un solo biglietto con una vincita di $ 75. 
Secondo il modello di scelta razionale A e B dovevano essere ugualmente soddisfatti, ma per 
il campione di intervistati solo il 17% rispose in maniera coerente con questo modello, men-
tre ben il 65% rispose che il più felice doveva considerarsi indubbiamente l’individuo A. Lo 
stesso meccanismo vale per le perdite, per le quali la convessità della funzione di valore rende 
due perdite considerate congiuntamente meno pesanti di quando vengono considerate separa-
tamente. Non è un caso che nel marketing si tenda a fare accorpare le spese dei consumatori 
in un’unica soluzione, piuttosto che suddividerle. Una spesa di 1500 euro per un optional di 
un’auto sembra fattibile se aggiunta a quella più grande di 40.000 dell’intera auto. Per questo 
motivo nella contrattazione di vendita gli optional vengono aggiunti di volta in volta dopo che 
l’acquirente ha già deciso di fare una grossa spesa. Al contrario sarebbe più difficile. 

Ciò che è mio è mio, e ciò che è tuo è mio: l’effetto dote
“Se esce testa vinci 100 euro, se esce croce perdi…” Quanto sei disposto a mettere al posto 
dei puntini? In realtà la cifra che siamo disposti a mettere è diversa, anche se razionalmente 
dovrebbe essere la stessa. Tuttavia di fronte a prodotti già nostri ci comportiamo in maniera 
particolare. 

Un ulteriore elemento che dimostra come i calcoli mentali siano distanti da quelli proba-
bilistici e razionali ci viene fornito dall’effetto dote, secondo il quale il solo fatto di aver 
posseduto un oggetto o essersi abituati a una sua caratteristica ci porta ad attribuirvi un valore 
maggiore. Questo mostrò un esperimento fatto alla Cornell University, in cui a un gruppo di 
studenti si chiese di valutare il prezzo a cui avrebbero venduto una tazza da caffè con il logo 
dell’università ricevuta in regalo, e ad un altro gruppo di indicare il prezzo che avrebbero 
pagato per la stessa tazza. Gli esiti sono eloquenti circa la forza dell’effetto dote, perché il 
primo gruppo non l’avrebbe venduta a meno di 5,25$ e l’altro non l’avrebbe acquistata per un 
prezzo superiore a 2,75$. Questo spiega perché, nella permuta di un’automobile usata contro 
una nuova, ci si preoccupa più spesso del prezzo che ci viene riconosciuto per l’usato rispetto 
a quello che si va a pagare per il nuovo. L’effetto dovuto al possesso deriva dall’atteggiamen-
to generale degli individui di avversione alle perdite. 

In un altro studio della Cornell University dal titolo $ or Dollars: Effects of Menu-price 
Formats on Restaurant Checks, di Yang et al. (2009), si è dimostrato, che in un menù di 
un ristorante, fra le tre formule di indicazione di prezzo ($, nessuna indicazione di valuta 
e prezzo in lettere “dollari”) l’uso del segno $ è risultato meno efficace: eliminandolo si è 
registrato un aumento medio della spesa di circa 5$. Anche se non si tratta proprio di effetto 
dote, l’eliminazione della valuta ha una conseguenza emozionale, del tutto irrazionale ma 
efficace sulle vendite. Per questo motivo la nota azienda di borse Neiman Marcus non usa 
i segni del dollaro per indicare il prezzo dei suoi oggetti più costosi, come d’altra parte fa 
anche Valentino per le sue borse. 

L’effetto irrazionale del tempo e il duplice sistema neuronale Beta e Delta
Un altro effetto legato al possesso è quello che mette in gioco la percezione del tempo in cui 
si ottiene una ricompensa. Ovvero, se ci viene offerta la possibilità di avere 100 euro subito 
o 120 tra un mese, la maggior parte delle persone risponde 100 euro subito. Eppure razio-
nalmente sarebbe più conveniente aspettare per avere un introito maggiore. Se però l’offerta 
è di avere 100 euro tra un anno o 120 tra un anno e un mese, la seconda opzione diviene 
quella più scelta, sebbene il tempo di attesa e il guadagno sia lo stesso della prima offerta. La 
gratificazione deve essere per quanto possibile immediata. Per questo motivo, il meccanismo 
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promozionale che si basa sullo sconto ottenibile se un amico acquista il prodotto è sicura-
mente meno efficace dello sconto che si ottiene se, semplicemente, si porta un amico (senza 
aspettare che ci sia l’acquisto). 

In linea di massima si è più predisposti a scegliere il piacere immediato rispetto alla felicità 
a lungo termine. Diversi studi condotti negli anni settanta da Walter Mischel sulla capacità 
di procrastinare il piacere da parte dei bambini hanno dimostrato che le situazioni che richie-
dono autocontrollo esigono una grande quantità di consumo di energia. In genere i bambini, 
dopo avere agito un autocontrollo in un primo esercizio, in una seconda prova di autocontrol-
lo hanno performance peggiori. Ciò sembra dimostrare che la forza di volontà non è solo una 
questione di personalità, ma di situazione e di carica energetica disponibile per l’autocon-
trollo. La ricerca sul controllo delle pulsioni dei bambini fu svolta alla Stanford University, 
dando vita al noto Marshmallow Test (Mischel et al., 1972). 

Partendo dalla teoria del prospetto secondo cui gli individui valuterebbero potenziali gua-
dagni e perdite separatamente, piuttosto che in base al loro effetto congiunto, e sarebbe-
ro guidati, nelle decisioni finanziarie, da bias emozionali, Knutson et al. (2007) affermano 
che esistono diversi sistemi neurali differentemente coinvolti nella valutazione dei guadagni 
e delle perdite. Questi risultati sono coerenti con quelli riportati da Ariely (2008) secondo 
cui l’uso della carta di credito al momento del pagamento attiva di meno dell’uso dei soldi 
contanti. La mancanza di percezione della perdita di denaro è alla base dell’utilizzo a volte 
compulsivo della carta di credito. 

In questo modo la decisione d’acquisto diviene il risultato di una competizione tra l’im-
mediato piacere dell’acquisto e l’ugualmente immediato dolore del pagamento. Questa dif-
ferenza sarebbe mediata da specifici circuiti neuronali che si attivano in previsione di stimoli 
positivi (guadagni) e stimoli negativi (perdite), in grado di predire la decisione d’acquisto:

 ■ l’attivazione del nucleo accumbens (NAcc) in seguito alla presentazione di un prodotto 
sarebbe correlata alle preferenze del consumatore e sembrerebbe anticipare il desiderio 
d’acquisto. Infatti, il NAcc, attivandosi, produrrà la previsione di uno stimolo piacevole 
(tanto più intensa sarà l’attivazione, tanto più ci si aspetterà di provare piacere dal pro-
dotto);

 ■ l’attivazione dell’insula sarebbe invece in grado di predire la decisione di non acquistare 
in virtù di condizioni economiche sfavorevoli (previsione di un risultato negativo);

 ■ l’attivazione della corteccia prefrontale mediale (MPFC) sembra essere correlata con la 
valutazione della differenza tra il prezzo del prodotto e il prezzo che il soggetto è dispo-
sto a pagare per questo (willingness to pay), bilanciando potenziali guadagni e perdite e 
correggendo gli errori di previsione di guadagno.

 
Svolgendo un esperimento di acquisto virtuale, si è dimostrato che l’ipotesi che specifiche 
aree cerebrali correlate alla previsione di guadagni e perdite potessero anticipare la decisione 
d’acquisto sembra dunque avvalorata: l’attivazione del NAcc durante la fase di presentazio-
ne del prodotto correlava con le preferenze e sembrava anticipare la decisione d’acquisto, 
mentre l’attivazione dell’insula in seguito all’esposizione a prezzi eccessivi correlava con la 
decisione di non procedere all’acquisto; viceversa l’attivazione della MPFC durante l’espo-
sizione a prezzi ridotti, o comunque non superiori al prezzo che i soggetti avrebbero pagato 
per il prodotto, correlava con la decisione di acquistare i prodotti.

Arana et al. (2003) hanno dimostrato che l’attivazione dell’amigdala è correlata alla piace-
volezza di una scelta di un piatto di un menù, mentre l’attivazione della corteccia orbito-fron-
tale per la soppressione delle voci non gradite del menù. È stata rilevata anche l’attivazione 
della corteccia orbito-frontale e della corteccia cingolata in uomini che osservano auto sporti-
ve. Lo stesso non avviene di fronte alla vista di utilitarie. In uno studio di Deppe et al. (2005) 
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si è rilevata l’attivazione della corteccia ventro-mediale (coinvolta nell’attivazione emo-
tiva) nel momento in cui le persone devono scegliere fra una birra qualsiasi e la marca di 
birra preferita. Quando quest’ultima non viene proposta, questa regione non mostra una 
particolare attivazione e la scelta avviene a un minore livello di coinvolgimento.

Anche la ricerca neuroscientifica svolta da McClure et al. (2004b) ha identificato con 
la fMRI due distinti sistemi neuronali coinvolti nel processo di accettazione delle con-
seguenze a breve o lungo termine. Nel caso di accettazione delle conseguenze a breve 
termine i partecipanti all’esperimento hanno manifestato una maggiore attivazione del 
sistema cerebrale dopaminergico, inclusa la parte ventrale dello striato, la mediale della 
corteccia prefrontale, quella mediale della corteccia orbito-frontale e la parte posteriore 
della corteccia cingolata. Quando i soggetti decisero di rinviare, il sistema neuronale 
attivato fu diverso. In questo caso, infatti, si è registrata una maggiore attivazione di più 
aree corticali, inclusa la corteccia prefrontale dorso-laterale, l’area laterale della cor-
teccia orbito-frontale e l’area premotoria. Gli autori chiamarono questi sistemi Beta e 
Delta. Il sistema Beta è maggiormente legato all’attivazione del sistema limbico come 
lo striato, mentre il sistema Delta è più correlato con le regioni prefrontali notoriamente 
responsabili dei processi di pianificazione e dei processi cognitivi superiori. Come usare 
questi meccanismi nella comunicazione? Sicuramente il coinvolgimento della dimensio-
ne emozionale può essere utile per proporre soluzioni di pagamento in cui il rinvio può 
essere un modo per non attivare il sistema limbico. Ha avuto un grande successo la cam-
pagna di lancio delle promozioni della Fiat del 2012 secondo la quale si chiede di pagare 
il 50% subito e il resto in due rate in due anni, dilazionando nel futuro la spiacevolezza 
del pagamento. Questo significa anche che più si può dilazionare il pagamento del prezzo 
di un prodotto, più tale prezzo potrebbe essere alto.

“LESS IS MORE”? ACCORCIARE LE PUBBLICITÀ IN MANIERA EFFICACE GRAZIE AL NEUROMARKETING 
a cura di Giulia Songa

Nel panorama attuale caratterizzato da un vero e pro-
prio “bombardamento pubblicitario”, ottenere l’atten-
zione del consumatore è molto difficile, soprattutto se 
l’attenzione è correlata poi a un comportamento e alla 
decisione di agire, come per esempio donare. Inoltre, la 
pubblicità costituisce un’interruzione di un programma 
e viene quindi vissuta in maniera disforica. Per queste 
ragioni, è necessario che lo spot coinvolga immediata-
mente lo spettatore e che riesca a comunicare il proprio 
messaggio in poco tempo, consentendo anche un ri-
sparmio in termini di costi di trasmissione e facilitando 
le decisioni. Tuttavia, rendere più breve una pubblicità 
non è un’operazione semplice. Per farlo, non solo biso-
gna individuare tutte le scene chiave, ma anche assicurar-
si che la narrazione riesca a creare lo stesso effetto della 
versione originale, poiché in una pubblicità le singole sce-
ne sono connesse tra loro creando una storia che suscita 
le condizioni emozionali in cui inserire la comunicazione 
relativa al brand o al prodotto (Gallucci, 2014). 

Un esempio di come il neuromarketing può aiutare que-
sta fase di “copy test” è rappresentato da uno studio 
recentemente condotto dal centro di ricerca di neuro-
marketing Behavior and Brain Lab dell’Università IULM. 
In particolare, sono state confrontate due versioni di 
lunghezza diversa della medesima proposta creativa 
per la campagna 2016 di Unicef. L’obiettivo della ri-
cerca era quello di verificare se le scene più importanti 
dello spot fossero presenti anche nella versione breve, 
e se questa suscitasse la medesima reazione emotiva 
negli spettatori. Lo studio ha impiegato numerosi stru-
menti, tra i quali il tracciamento oculare, la decodifica 
delle espressioni del volto e i segnali di attivazione psi-
cofisiologica (conduttanza cutanea ed elettroencefalo-
gramma), integrando i risultati con tecniche tradizionali 
di “recall”.
Le figure seguenti mostrano il confronto tra l’andamen-
to emotivo della risposta dei partecipanti suscitata dalle 
due versioni dello spot.
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L’analisi della reazione fisiologica (spontanea, immediata e 
incontrollabile) dei partecipanti ha consentito di verificare 
che le scene in grado di suscitare una reazione positiva 
nei partecipanti sono le medesime nelle due versioni dello 
spot e corrispondono ai momenti in cui viene fatto riferi-
mento diretto allo spettatore e si suggerisce l’idea che egli 
possa “sopravvivere” nel futuro attraverso l’aiuto fornito 
ai bisognosi. Inoltre, il pattern di risposta emotiva è simile, 
caratterizzato da una reazione inizialmente negativa, che 
migliora nella seconda parte dello spot. Questo andamen-
to è coerente con una narrazione che porta l’attenzione 
degli spettatori su un problema, facendo comprendere 

loro l’entità e la rilevanza del tema, per poi suggerire nella 
“call to action” una soluzione percepita come concreta e 
semplice da effettuare. Questa possibilità di dare il proprio 
contributo provoca una sensazione di sollievo nello spetta-
tore. Tale pattern di “preoccupazione-sollievo” (emotional 
pivot, Young e Kastenholz, 2004) è particolarmente effi-
cace, soprattutto nell’ambito della comunicazione sociale 
(Hovland, Janis e Kelley, 1953; Witte e Allen, 2000). Inol-
tre, per entrambi gli spot, l’emozione positiva permane nel 
momento finale in cui vengono mostrati il nome e il logo di 
Unicef, favorendo un’associazione dell’organizzazione con 
la sensazione positiva di sollievo. ■

Valenza della reazione emotiva durante la visione del filmato di 30’’.

Grafico 1

Valenza della reazione emotiva durante la visione del filmato di 60’’.
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APPRENDIMENTO E MEMORIZZAZIONE NEL PROCESSO PERSUASIVO 
La comunicazione e il marketing hanno un obiettivo determinante, quello di modificare gli 
atteggiamenti al fine di guidare il comportamento del consumatore e fidelizzarlo quanto più è 
possibile alla scelta di un prodotto o di una marca, o di indirizzarlo all’acquisto di un nuovo 
prodotto o servizio. In questo processo la progettazione di un packaging accattivante e di 
qualità, il coinvolgimento di un bravo testimonial pubblicitario, la definizione di un claim 
attraente sono solo alcuni aspetti importanti nel tentativo di rendere più favorevoli gli atteg-
giamenti dei consumatori verso un prodotto, una marca o un’intera azienda. Come avviene 
però questo processo? Quanto razionale è il meccanismo su cui si basa la persuasione? Come 
avviene il processo di memorizzazione? Come si passa dalla semplice memorizzazione al 
comportamento di acquisto? Sono alcune delle domande che le aziende si pongono quando 
intendono migliorare le proprie azioni di comunicazione. 

In un contesto sociale sempre più ricco di informazioni e di suggerimenti per gli acquisti, 
diventa sempre più difficile riuscire a persuadere i consumatori e provare a cambiarne gli 
atteggiamenti. La grande quantità di informazioni che colpisce i loro sensi deve fare i conti 
con una complessa serie di processi cognitivi che in parte abbiamo già indicato nei precedenti 
capitoli di questo volume, come per esempio l’inevitabile selezione delle informazioni, o i 
processi euristici. Abbiamo infatti visto che alcuni meccanismi avvengono al di fuori della 
nostra consapevolezza e che l’abilità del marketing consiste sia nell’utilizzare la dimensione 
razionale, attivando la consapevolezza dei consumatori, sia soprattutto nel coinvolgere il con-
sumatore, emozionando e provocando engagement. 

Una delle principali esigenze degli esperti di marketing è, quindi, riuscire in prima istanza 
ad attirare l’attenzione, a suscitare interesse in un pubblico sempre più distratto ed esigente, e 
in seconda istanza a modificarne gli atteggiamenti. Quest’ultimo, infatti «costituisce un mez-
zo, forse il più comune ed efficace, per influenzare il comportamento. Cambiando gli atteg-
giamenti si possono motivare le persone ad agire nei modi desiderati» (Bagozzi, 2007, p. 97).

Non basta avere un prodotto di qualità per venderlo, né è sufficiente ripetere il messaggio 
pubblicitario affinché questo venga percepito, valutato e agisca sui comportamenti dei consu-
matori. Come hanno dimostrato Petty e Cacioppo con il loro modello ELM discusso nel pre-
cedente capitolo, il modo in cui elaboriamo le informazioni risponde al principio del mas-
simo risparmio energetico come indicato anche dalla teoria dell’economia dell’attenzione 
(Davenport e Beck, 2001), rendendo ancora più difficile il compito di chi intende suscitare 
l’interesse e cambiare gli atteggiamenti del consumatore. Solo alcune informazioni attirano 
la nostra attenzione. E solo alcune stimolazioni vengono elaborate in maniera razionale. 

Come dimostrato dalle teorie euristiche della decisione, generalmente le informazioni che 
più vengono recepite dai consumatori sono quelle attese, quelle che concordano con gli stere-
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otipi, quelle che coincidono con uno schema già consolidato nella memoria (Mannetti, 2002). 
Questo meccanismo selettivo, discusso approfonditamente nel Capitolo 5 sulle decisioni, è 
tanto più forte quanto più basso è il grado di coinvolgimento nella scelta o nella valutazione 
di uno specifico messaggio (Petty e Cacioppo, 1986). Eppure la parola “persuasione” ri-
chiama immediatamente un approccio razionale ai processi di influenzamento. Persuadere, 
tecnicamente, significa indurre il proprio interlocutore a modificare consapevolmente la pro-
pria opinione alla luce di un argomento convincente (Boca et al., 2003). Tuttavia i significati 
del termine “persuasione” possono essere distinti in due diverse accezioni. La prima riferita 
più specificatamente ai processi cognitivi, alla mente, alla razionalità comunque intesa di un 
soggetto che pensa, ragiona e può cambiare il proprio sistema di conoscenze e di credenze. 
Questa accezione presuppone l’idea di verità e presume che la ragione possa riconoscerla, in 
quanto resa evidente dall’argomento. 

Con il venir meno dell’idea di verità assoluta e incontrovertibile e con l’affermarsi della 
verità scientifica, che è affidabile in quanto fondata sull’evidenza empirica (per quanto pro-
babilistica e falsificabile), l’argomentazione consiste nel mostrare come i fatti sostengono 
l’affermazione. Pertanto la pubblicità cerca di persuadere mostrando come, dato un proble-
ma, il prodotto o la marca che s’intende promuovere offre la soluzione migliore. La dimo-
strazione di quanto affermato è persuasiva in quanto, mostrando i fatti che la confermano, 
consente all’interlocutore di accettare la veridicità dell’affermazione. Ciò può accadere, per 
esempio, quando la comunicazione pubblicitaria sostiene una “promessa” (di benessere, di 
funzionalità, di status, o altro) esplicitando la ragione (la reason why) su cui la promessa si 
fonda e che la rende credibile (Olivero e Russo, 2013). La razionalità, tuttavia, non rappre-
senta l’interlocutore privilegiato della comunicazione pubblicitaria. Come abbiamo visto, la 
dimensione emozionale, le euristiche e le aspettative condizionano il modo con cui elabo-
riamo le informazioni. In questo caso la persuasione prescinde dall’idea di verità (assoluta, 
piuttosto che scientifica) e presuppone la fallacia, i limiti e la soggettività dei ragionamenti 
umani. L’argomento diviene persuasivo non perché mostra la verità (comunque relativa) alla 
luce della ragione, bensì perché consente al persuasore di far prevalere le proprie ragioni su 
quelle del persuaso.

Ciò rimanda all’antica sofistica intesa come modalità tecnica di argomentare atta a rendere 
il proprio discorso più convincente, sia con tecniche emozionali sia con abilità retoriche e 
di story telling. L’effetto è indubbio, considerato il forte collegamento tra il processo deci-
sionale e quello emotivo di cui faremo ancora brevemente cenno più avanti. In questo caso 
la capacità di “convincere” instaura il prevalere di chi convince su chi viene convinto, di chi 
sa usare un argomento persuasivo su chi ne viene influenzato. Il persuasore è in posizione 
one up, il persuaso in posizione one down. Così intesa, la persuasione pubblicitaria è una 
modalità di influenzamento che fonda la sua efficacia sui processi cognitivi (in particolare 
sui bias) di un consumatore disposto a dare il proprio consenso a una proposta che gli appaia 
come credibile.

All’interno di questa cornice si posizionano gli studi sulla persuasione, nati già negli anni 
sessanta presso la Scuola di Yale e volti a individuare i fattori (inerenti la fonte, il mezzo, il 
messaggio, il destinatario, la struttura del discorso, il linguaggio, il contesto e quant’altro) in 
grado di spiegare la maggiore o minore influenza persuasiva di un soggetto su un altro o su un 
gruppo di soggetti, e ciò al fine di tener conto – anche nelle “applicazioni” pubblicitarie – di 
tale conoscenza scientifica.

Come scrive il mio caro maestro di vita e mentore scientifico, Massimo Bellotto, nel testo 
di Psicologia dei consumi (Olivero e Russo, 2013, p. 373) la comunicazione pubblicitaria, in 
questo caso, usa la seduzione (Figura 6.1). In altre parole quella «forma di comunicazione 
che fa appello alle emozioni e influenza il soggetto ponendosi come risposta, illusoria piutto-
sto che reale, ai suoi bisogni e ai suoi desideri. L’autorevolezza della fonte induce a credere 
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nelle sue affermazioni, il sentimento di appartenenza a un dato gruppo sociale induce a fidarsi 
di chi se ne fa interprete e guida, la simpatia verso chi si mostra amichevole e solidale suscita 
consenso, emozioni piacevoli attraggono, l’umorismo rende disponibili, e così via.

La comunicazione pubblicitaria si pone talora come informativa e talora come persuasiva 
(nei due distinti significati sopra citati), anche se sempre più assume la sua naturale forma 
seduttiva: vuole cioè suscitare interesse, adesione, complicità e consenso. Ciò facendosi in-
terprete gioiosa e disincantata di aspirazioni, velleità e aspettative, che il consumatore vive 
– tra frustrazioni e gratificazioni – nella soggettività del suo mondo. Si tratta della pubblicità 
che intende piacere, suscitare il sorriso, accendere sentimenti positivi e passioni, stimolare 
la fantasia, non illudere né deludere, bensì ludere, cioè giocare con i sentimenti e gli affetti 
che – associati ai prodotti e/o alle marche – liberano l’oggetto d’acquisto dalla sua funzione 
d’uso e lo caricano di significati simbolici ed evocativi».

Apprendere in maniera inconsapevole. 
Il ruolo dei sistemi automatici e controllati
Gli studi di Zajonc, Krugman, Damasio, Dennett, LeDoux, Heath hanno dimostrato che i 
processi decisionali non sono solo l’esito di un processo matematico e logico-razionale, ma 
possono essere guidati da meccanismi esclusivamente emotivi (Damasio 1994, 2003) e in-
consapevoli. E ciò avviene anche per l’apprendimento (Russo, 2015). 

In effetti, come vedremo, in pubblicità si può ottenere successo senza che vi sia necessaria-
mente un’elevata attenzione. Anzi, secondo alcuni autori l’eccessiva attenzione rischierebbe 
di attivare una sorta di pensiero critico e di posizioni contro-argomentative rispetto al mes-
saggio pubblicitario. Nel Capitolo 3 dedicato all’attenzione ci siamo soffermati su alcuni stu-
di che dimostrano che la pubblicità ha effetto anche senza consapevolezza o comunque, come 
avrebbero detto Krugman e Hartley (1970), attraverso un più basso livello (low involvement) 
di attenzione e di coinvolgimento. 

Secondo questa ipotesi l’apprendimento del messaggio pubblicitario avverrebbe attraverso 
due meccanismi, uno ad alto coinvolgimento e alta attenzione e uno a basso coinvolgimento 
e bassa attenzione. Entrambi i processi hanno una loro funzione. 

Genco et al. (2013) affermano che «la pubblicità non dovrebbe fare pensare». Almeno 
buona parte di essa. Un’eccessiva riflessione sul significato oggettivo del messaggio rischia, 
infatti, di attivare deduzioni contro-argomentative. La valenza simbolica e affettiva che si 
trova nei messaggi spesso è in contrasto con la razionalità e quindi risulterebbe discutibile. 
Inoltre, come affermato da Jack Brehm (1966), se i soggetti si percepiscono come bersaglio 
della pubblicità si rischia di attivare una vera e propria reattanza, ovvero un rifiuto del mes-
saggio determinato dalla consapevolezza che qualcuno sta cercando di influenzarci. Si tratta 
di un meccanismo difensivo che può essere utile al soggetto per non rappresentarsi come un 
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grande credulone. La reattanza ha una base prettamente emotiva e si manifesta soprattutto 
quando le persone ritengono che la loro libertà di effettuare un dato comportamento sia mi-
nacciata, esperendo appunto una reattanza psicologica (un rifiuto a seguire i consigli), uno 
stato motivazionale diretto alla ristabilizzazione della libertà minacciata o perduta. 

Da quando mi occupo di studiare i comportamenti dei consumatori e le motivazioni al con-
sumo e mi trovo a chiedere loro quali siano le variabili che più condizionano l’effetto della 
pubblicità o “i suggerimenti della regia”, riscontro come questi ultimi vengano dichiarata-
mente considerati come poco capaci di influenzare le loro scelte. La maggior parte delle volte 
mi sento rispondere dagli intervistati che “la pubblicità non li influenza affatto”. In realtà, a 
dispetto delle dichiarazioni della maggioranza dei soggetti secondo cui la pubblicità non ha 
alcun effetto sui loro comportamenti, rileviamo sempre che, tutte le volte in cui il prodotto 
viene pubblicizzato, le vendite tendono a crescere. 

Ammettere di essere stati influenzati dalla pubblicità, per molti, significa accettare forme 
di condizionamento che possono risultare fastidiose e inaccettabili, e soprattutto ledono la 
loro autostima. La mia non è una sensazione isolata, ma una considerazione già anticipata nel 
lontano 1965 da Krugman, forte assertore della possibilità di influenzamento pubblicitario 
senza consapevolezza. 

I comportamenti di consumo e l’effetto della comunicazione non solo devono fare i conti 
con la presenza di processi non razionali o comunque non coscienti, ma anche con la com-
presenza di processi automatici e processi cognitivi incontrollati, come abbiamo visto nel Ca-
pitolo 5 dedicato alle decisioni grazie ai lavori di Kahneman (2012) e dei suoi collaboratori 
(Kahneman e Frederick, 2002, 2005, 2007; Kahneman e Tversky, 1973, 1979, 1982, 1984).

Ricordiamo che in genere i processi automatici (sistema 1) sono quelli che vengono attivati 
più immediatamente, sono quei processi che forniscono la prima risposta, che viene successi-
vamente controllata e se necessario modificata, attraverso uno sforzo cognitivo e un maggiore 
tempo per l’analisi della situazione o del prodotto (sistema 2). 

Per loro natura, i sistemi 1 e 2 non sono esclusivi, ma lavorano sinergicamente e si integra-
no, in quanto ognuno è deputato a compiere un proprio ruolo specifico. Anche se il sistema 
1 è quello più istintivo e primitivo, quindi sviluppatosi inizialmente per tutte quelle risposte 
rapide necessarie per garantire la sopravvivenza, ciò non significa che sia meno importante 
e inferiore al sistema 2. Infatti, molte delle attività che vengono inizialmente gestite dal si-
stema 2 poi, se ripetute nel tempo, possono passare al sistema 1. Basti pensare al processo di 
apprendimento della guida di un veicolo: le prime volte la notevole quantità di variabili da 
controllare contemporaneamente e di azioni da fare vengono gestite dal sistema 2 e avven-
gono in modo lento e sequenziale. Con il tempo tutte queste procedure migrano al sistema 
1, permettendo al guidatore di compiere più azioni contemporanee alla guida (ad esempio 
parlare al telefono o controllare una cartina sul navigatore) e garantiscono l’attivazione di 
risposte automatiche in situazioni particolari e improvvise. Il sistema 1 è composto da ca-
pacità innate, comuni ad altri animali, che permettono di semplificare la realtà circostante 
e di effettuare delle scelte, molto spesso adeguate, in modo rapido ed efficace. A volte tali 
meccanismi di semplificazione portano a errori sistematici, chiamati bias, e a conseguenti 
scelte non ottimali. 

Il sistema 1 ha tra le sue funzioni principali la costituzione e l’aggiornamento di uno sche-
ma, una rappresentazione del proprio mondo, che identifichi che cosa è normale e che cosa 
invece non lo è. Per fare questo utilizza il processo associativo (Morewedge e Kahneman, 
2010). Se un soggetto si trova davanti a determinati stimoli, ad esempio parole, la prima cosa 
che farà il suo sistema 1 sarà provare a costruire una storia con le informazioni che riuscirà 
a recuperare dalla propria memoria e dagli stimoli stessi. Più questa storia sarà coerente, 
tanto più l’intero processo verrà considerato fluido e il sistema 2 ne avallerà le conclusio-
ni senza metterle in discussione. Ad esempio, davanti a un’affermazione del tipo “Quella 
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persona rappresentata nel giornale sarà un delinquente? È malvestito e beve una birra…”. 
Immediatamente il sistema 1 andrà ad associare l’abbigliamento alla domanda, costruirà una 
storia molto coerente e cercherà conferma nel secondo elemento di descrizione del soggetto. 
Ovviamente gli elementi indicati non possono essere in grado di far prendere una posizione 
certa rispetto alla domanda iniziale: ci vorrebbe l’intervento del sistema 2. 

La tendenza del sistema 1 a valutare solo pochi elementi e giungere direttamente a una 
conclusione è stata identificata da Kahneman (2012) con l’acronimo WYSIATI (What You 
See Is All There Is). Questo spiega anche la capacità di questo sistema di ottenere una visione 
d’insieme, anche se non perfettamente esatta, da poche informazioni parziali. 

Un altro dei compiti principali del sistema 1 è la formazione di giudizi intuitivi, che risulta-
no essere molto più facili. Per fare ciò svolge una serie di “valutazioni di base” (Kahneman, 
2012). A differenza del sistema 2, che interviene se sollecitato, il sistema 1 continua a moni-
torare ciò che succede attorno al soggetto e dentro la sua mente, producendo delle valutazioni 
generiche e poco dispendiose. Questo meccanismo ha avuto un ruolo molto importante nel 
processo evolutivo dell’uomo, in quanto ha garantito la sua sopravvivenza nei periodi più 
difficili. Ad esempio, se l’uomo cacciatore si dovesse trovare in una prateria, il suo sistema 
1 coglierebbe automaticamente tutte le possibili fonti di minacce, e se a un certo punto un 
cespuglio dovesse muoversi improvvisamente verrebbe subito attivata una risposta fisiologi-
ca adeguata. Se tale valutazione fosse stata affidata al sistema 2, sarebbe trascorso del tempo 
prezioso, utile a evitare di essere sbranato da un animale selvaggio. Nonostante ciò, anche 
questo processo di valutazione del sistema 1 è limitato e non è in grado di dare automatica-
mente interpretazioni sui possibili stimoli circostanti (Moro, 2015). 

APPRENDIMENTO E PERSUASIONE 
La finalità della comunicazione è quella di fare apprendere ai consumatori qualche cosa. Il 
valore del brand, l’importanza del prodotto, un corretto comportamento e così via. Il tema 
dell’apprendimento, insieme a quello della memoria, è molto importante nel marketing e 
nella pubblicità. Gli studi sull’apprendimento nascono con lo sviluppo della psicologia e non 
è un caso che i più noti studiosi di apprendimento, come John B. Watson, padre del compor-
tamentismo, siano diventati grandi esperti in pubblicità. Purtroppo non è cosi facile studiare 
l’apprendimento, perché è un costrutto che non si può osservare direttamente (Moderato e 
Presti, 2013). 

Dell’apprendimento possiamo solo osservare il risultato di un complesso processo che 
prevede degli input e una risposta finale. Non esiste uno strumento che possa misurare l’ap-
prendimento degli individui senza fare riferimento esplicito al loro comportamento (Wells e 
Prensky, 1996). Possiamo solo inferire un effetto del processo di apprendimento osservando 
il comportamento agito, in relazione alle informazioni che l’individuo ha ricevuto in maniera 
più o meno consapevole. Ciò che avviene nella mente delle persone è rimasto un mistero 
per tanti anni. Oggi forse possiamo avere qualche informazione in più. Le tecniche di neu-
romarketing, infatti, si servono dell’analisi delle aree cerebrali o delle onde elettroencefalo-
grafiche per ipotizzare un apprendimento o la memorizzazione di un messaggio (Babiloni et 
al., 2007). Anche secondo il cognitivismo (Darley et al., 1984) l’apprendimento può essere 
definito come l’insieme di quei cambiamenti relativamente stabili nel comportamento che 
sono la conseguenza delle passate esperienze. Questi cambiamenti hanno per lo più una fun-
zione adattiva. L’apprendimento è pertanto una forma di cambiamento. Per apprendimento si 
intende, infatti, qualsiasi cambiamento relativamente stabile che si verifica in conseguenza di 
un’esperienza o di un’abitudine. Si tratta di un processo permanente caratterizzato dall’espe-
rienza diretta o indiretta con un oggetto, un prodotto, una situazione o una persona.

Il concetto di apprendimento ricopre un gran numero di situazioni che vanno dalla sem-
plice associazione di uno stimolo con un’immagine (per esempio il brand Estathè con la 

Video
John B. Watson - The Little
Albert Experiment
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freschezza di una bevanda ghiacciata in una spiaggia assolata d’estate), fino ad arrivare ai più 
complessi processi cognitivi come l’insight. I consumatori apprendono preferenze o predi-
sposizioni a comperare certe marche, a preferire certi luoghi di acquisto, a scegliere alcuni 
servizi o aziende piuttosto che altri e, di conseguenza, cambiano i loro comportamenti. Un 
consumatore che ha appreso ad acquistare la Birra Moretti può apprendere ad acquistare la 
sua competitor Poretti perché la pubblicità sui “luppoli” (una grande trovata di marketing) 
ha stimolato la sua curiosità e la qualità del prodotto lo ha soddisfatto più dell’altra. Il cam-
biamento può essere innescato da nuove considerazioni e nuovi stimoli che possono fare 
modificare i comportamenti. Attraverso una buona comunicazione è possibile fare appren-
dere la correlazione tra un brand o un’azienda e il suo impegno ambientalista, modificando 
il comportamento di acquisto dei consumatori, sempre più attenti al tema della sostenibilità. 
Affinché il cambiamento sia duraturo occorre che l’esperienza del prodotto sia soddisfacente 
e coerente con le aspettative create dal messaggio pubblicitario (Testa, 2007). 

Come avviene il processo di apprendimento? È possibile distinguere due tipologie di pro-
cesso. Il condizionamento classico e il condizionamento operante. 

Il condizionamento classico
Uno dei primi modelli teorici sull’apprendimento si fonda sul principio dell’associazio-
ne, come segnalato dai primi sudi di Pavlov e di Thorndike, i quali sostenevano che per 
spiegare il processo di apprendimento occorreva soffermarsi esclusivamente sul processo 
di associazione tra stimolo e risposta. Le teorie comportamentali dell’apprendimento 
nascono dalla considerazione che l’apprendimento è il risultato di risposte a eventi pre-
valentemente esterni. Questa considerazione ha portato gli studiosi a focalizzarsi non 
sui processi interiori ipotizzati all’interno di una black box difficile da studiare, ma sul 
rapporto tra cose che si vedono e si misurano, come l’associazione stimolo-risposta. Si 
tratta della forma più semplice di apprendimento che nasce dalla connessione di due 
eventi o oggetti in un determinato tempo e luogo. Queste associazioni si sviluppano con 
il ripetersi frequente di un dato collegamento tra due variabili o due oggetti, per esempio 
l’associazione di un prodotto con un jingle o con un profumo.

Il cosiddetto condizionamento classico fu descritto da Ivan P. Pavlov (1849-1936) nel suo 
famoso esperimento sulla salivazione di un cane. Se-
condo Pavlov, se si associa uno stimolo incondizionato 
(come il cibo), in grado di elicitare una risposta incon-
dizionata (come la salivazione), a uno stimolo neutro, 
dopo diverse ripetizioni quest’ultimo si trasforma in sti-
molo condizionato, ovvero capace di elicitare la stessa 
risposta che solo lo stimolo incondizionato era in grado 
di attivare prima del processo di associazione (Figura 
6.2). Il paradigma sperimentale per lo studio dell’ap-
prendimento messo a punto da Pavlov, che gli valse il 
premio Nobel nel 1904, è il risultato di una scoperta ca-
suale avvenuta mentre l’autore stava studiando l’attività 
digestiva dei cani. In quell’occasione egli osservò alcu-
ni fenomeni inattesi. L’interesse per i processi digestivi 
aveva spinto Pavlov a raccogliere e misurare la saliva che veniva prodotta introducendo nella 
bocca di un cane polvere di carne o soluzione acida; la risposta di salivazione al contatto 
con questi elementi è per l’animale una risposta involontaria e automatica (Olivero e Russo, 
2013). La comparsa di tale riflesso non è soggetta ad alcuna condizione, se non quelle previ-
ste dalla natura nel corso dell’evoluzione: per tale motivo viene chiamata risposta incondi-
zionale (o incondizionata). Nel corso dei suoi esperimenti, Pavlov (1928) notò che l’animale 

Figura 6.2
L’esperimento 
di Pavlov sulla 
salivazione del cane.

Video
Pavlov’s Dogs Get Conditioned
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iniziava a salivare prima che il cibo avesse raggiunto il suo muso: la risposta di salivazione, 
infatti, veniva elicitata dalla vista del cibo e addirittura dall’apparire dell’uomo che solita-
mente gli portava la ciotola con il cibo. Dopo un certo numero di associazioni, lo stimolo 
originariamente inefficace era in grado anche da solo di produrre la salivazione. Si era quindi 
verificato un condizionamento dell’animale, ovvero il processo secondo il quale uno stimo-
lo precedentemente neutro acquista la capacità di produrre la risposta che originariamente 
veniva provocata da un altro stimolo. «Il riflesso incondizionale è una correlazione perma-
nente tra un agente esterno e una risposta dell’organismo, mentre il riflesso condizionale è 
la formazione di un nuovo legame temporaneo fra uno degli innumerevoli fattori ambientali 
percepiti dall’animale e una determinata reazione presente nel repertorio dell’organismo» 
(Moderato, 2006, p. 127).

Nel condizionamento classico ci sono quattro variabili che occorre tenere in considerazione:

 ■ lo stimolo incondizionato (o incondizionale) (SI): è sempre in grado di provocare una 
risposta specifica da parte dell’organismo. L’aggettivo incondizionato (o incondizionale) 
indica che la sua efficacia è naturale, spesso innata, non soggetta a condizioni individuali 
di esperienza, ma nemmeno completamente sganciata dalle condizioni contestuali;

 ■ lo stimolo condizionato (SC), in partenza stimolo neutro (SN): se viene associato a 
quello incondizionale, dopo un certo numero di presentazioni riesce a svolgere la sua 
stessa funzione producendone la risposta specifica;

 ■ la risposta incondizionata (o incondizionale) (RI): è la risposta specifica prodotta da 
uno stimolo incondizionale (nell’esperimento classico di Pavlov la salivazione prodotta 
dalla polvere di carne);

 ■ la risposta condizionale (RC): rappresenta la risposta allo stimolo condizionale; da un 
punto di vista sostanziale non si differenzia da quella incondizionale se non per esserne di 
poco inferiore in termini di ampiezza.

Molte promozioni e messaggi pubblicitari si ispirano al condizionamento classico, attraverso 
l’associazione di immagini positive e capaci di elicitare una risposta immediata e automati-
ca con un prodotto che originariamente è neutro. L’associazione dell’immagine piacevole e 
gradevole di un testimonial con un prodotto neutro è un altro chiaro esempio di applicazione 
del condizionamento classico al mondo dei consumi. La reazione positiva all’immagine del 
testimonial dovrebbe essere associata al prodotto dopo una serie di presentazioni associate 
dei due stimoli. In quest’ultimo caso occorre sottolineare che il processo di associazione e 
l’effetto che ha sul consumatore sono molto più complessi. L’immagine del testimonial agi-
sce anche nei processi di identificazione con i valori, i modi, gli stili di vita del personaggio 
con cui si entra in relazione attraverso la pubblicità, determinando una reazione piacevole alla 
vista del prodotto simile a quella stimolata dal testimonial. Sulla base di questo processo si 
ha la memorizzazione dell’associazione tra stimolo condizionato (precedentemente neutro) 
e stimolo incondizionato, e viene così provocato un apprendimento senza consapevolezza. 

Sulla base della capacità di generalizzare l’effetto di uno stimolo su altri che vengono ad 
esso associati si comprendono alcune strategie di marketing. Così, un’associazione positiva 
creatasi con la pubblicità di una marca può ampliarsi e generalizzarsi a tutti i prodotti simili 
o appartenenti a quella stessa marca.

Ciò è capitato, per esempio, con i prodotti Kraft, “cose buone dal mondo”. I prodotti Kraft 
sono tutti buoni, o almeno li percepiamo così perché generalizziamo il grado di bontà a tutti 
i prodotti che fanno parte della famiglia Kraft. In questo caso la marca diventa garante di 
valori, di benefici e di specifiche caratteristiche dei prodotti che distribuisce.

Il processo di generalizzazione è alla base di alcune specifiche strategie di marketing che 
spiegano come mai sotto lo stesso marchio ombrello (family branding) ci siano diversi pro-
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dotti. Il marchio Mulino Bianco ricopre 
per esempio una vasta gamma di prodot-
ti: da quelli categorizzabili come dolci 
(torte, biscotti, snack, fette biscottate 
ecc.) ai prodotti di panetteria (cracker, 
pane grattugiato, grissini, piadine, pan-
carré, pane morbido ecc.). Secondo lo 
stesso processo di generalizzazione, sot-
to il marchio Barilla troviamo la pasta, le 
farine, i cereali in grani. Inoltre, come ha 
fatto lo stesso Mulino Bianco, anche Ba-
rilla ha avviato, sotto lo stesso brand, dei 
nuovi prodotti, come i sughi (product 
line extension).

Secondo questa tecnica si associa un 
brand che ha acquisito una certa noto-
rietà a una nuova linea di prodotti, per-
mettendo quindi di generalizzare anche 
al nuovo prodotto i valori e i significati 
acquisiti e attribuiti al brand. La tecnica 
del licensing prevede una forma di affit-
to del brand ad altre aziende per rinfor-
zare l’immagine di un prodotto o di un 
altro brand (Figura 6.3). La compagnia 
aerea Alitalia si è servita dell’immagine 
della Perugina, mentre una compagnia 
giapponese, la Japan Airlines, è ricor-
sa al brand Disney, utilizzando Mickey 
Mouse e Donald Duck per modificare 
l’aspetto di alcune aeromobili.

Un’altra tecnica che si basa sul processo di generalizzazione è quella che sfrutta la simi-
larità dei marchi (lookalike packaging) (Figura 6.4). Tale similarità sembra in grado di 
stimolare una generalizzazione del valore del marchio originale a quello simile (Olivero e 
Russo, 2013).

Il condizionamento operante
L’associazione che caratterizza le principali teorie classiche sull’apprendimento è alla base 
dei tentativi del marketing di associare i valori di una marca a un prodotto. La pubblicità, 
infatti, mira a sviluppare proprio questa associazione. Il rinforzo o, meglio, le conseguen-
ze di un comportamento di acquisto rappresentano un fattore importante nella costruzione 
dell’associazione. Thorndike nel 1911 aveva parlato dell’effetto associativo di alcune risposte 
che vengono memorizzate perché soddisfano una situazione di bisogno. Se si ottengono con-
seguenze positive in risposta a un comportamento (come acquistare e consumare un tipo di 
prodotto), la soddisfazione che ne deriva aumenta sensibilmente la probabilità che tale azione 
o comportamento vengano ripetuti in un prossimo futuro (Olivero e Russo, 2013).

La forza della ricompensa è determinante nella costruzione di un’associazione. Basta solo 
soffermarsi sulle innumerevoli strategie adottate dagli esperti di marketing per premiare il 
comportamento di acquisto (come i premi fedeltà) per comprendere l’importanza delle con-
seguenze sui comportamenti dei consumatori. 

Se il condizionamento classico è caratterizzato dal processo inconsapevole di associazione 

Figura 6.3
Esempio di licensing.

Figura 6.4
Esempio di lookalike packaging.
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di due stimoli, il condizionamento operante studiato da Skinner (1938) spiega il processo 
di associazione tra una risposta e il suo effetto. 

Queste, infatti, possono modificare la probabilità che il comportamento si verifichi ancora. 
Per tale motivo, se analizzassimo attentamente varie dinamiche promozionali, ritroverem-
mo applicati in molte di esse i principi del condizionamento operante. In questo processo il 
rinforzo positivo, ovvero l’ottenimento di qualcosa di piacevole, ha un ruolo determinante 
per l’apprendimento di un nuovo comportamento o per la reiterazione di un comportamento 
pregresso.

Il condizionamento operante prende questo nome dal fatto che il ruolo dell’individuo è 
maggiormente attivo: l’individuo agisce e continuerà ad agire una particolare azione in fun-
zione della tipologia di conseguenza che riceve.

Nel condizionamento operante le conseguenze possono incrementare o ridurre la probabi-
lità di uno specifico comportamento. Le conseguenze sono quattro:

 ■ Rinforzo positivo: esso è uno stimolo la cui presentazione rafforza una determinata clas-
se di risposte. Ottenere un rinforzo positivo facilita l’apprendimento di un nuovo com-
portamento o il rafforzamento di un’abitudine: ricevere un complimento per un capo di 
abbigliamento che indossiamo aumenterà le probabilità di indossare anche in futuro lo 
stesso capo o di continuare a comperare capi simili o della stessa marca.

 ■ Rinforzo negativo: è uno stimolo che rafforza un comportamento mediante la sua rimo-
zione. Un esempio è l’allontanamento o l’eliminazione di una luce forte, o di un rumore 
fastidioso o di un dolore. Il rinforzo negativo, da distinguere dalla punizione, è la con-
seguenza che rafforza quei comportamenti che ci hanno permesso di evitare qualcosa di 
spiacevole.

 ■ Punizione: è l’ottenimento di qualcosa di spiacevole e tende a inibire o ridurre un com-
portamento. La punizione non cancella l’apprendimento del comportamento cui segue, 
ma dà luogo contemporaneamente all’apprendimento di altri comportamenti, primo fra 
tutti l’apprendimento di reazioni emotive condizionate che vanno a interferire con gli 
apprendimenti successivi.

 ■ Estinzione: ovvero l’assenza di feedback che comporta la diminuzione della forza della 
risposta. Come alcune conseguenze rinforzano i comportamenti, così la mancanza di con-
seguenze li indebolisce progressivamente. Il fenomeno dell’estinzione ci spiega perché 
l’assenza di commenti o di attenzioni verso un prodotto che utilizziamo (per esempio, un 
profumo) potrebbe ridurre il comportamento di consumo verso quel particolare prodotto. 

Un fattore importante del condizionamento operante è, infatti, il modo in cui vengono presenta-
te le conseguenze (schemi di rinforzo). Tali modalità di presentazione dei rinforzi hanno una 
grande importanza per chi si occupa di marketing poiché indicano quali devono essere gli sforzi 
per l’apprendimento di un certo comportamento da parte del consumatore. La presentazione dei 
rinforzi può essere di diverso tipo: continuo o intermittente (a intervalli).

Il più semplice modello di rinforzo studiato è quello continuo: nella procedura sperimentale, 
a ogni risposta di una classe predefinita di operanti corrisponde l’erogazione di un rinforzatore. 
La caratteristica principale del modello di rinforzo continuo è quella di dar luogo a una curva 
di apprendimento ripida, che denota un’acquisizione rapida. D’altra parte, un comportamento 
appreso mediante un rinforzo continuo non si mantiene a lungo una volta che il rinforzo non sia 
più in azione: tecnicamente questa si chiama bassa resistenza all’estinzione. 

Un modello di rinforzo molto più simile a quello che si può trovare in natura è il rinforzo in-
termittente, in cui solo una parte dei comportamenti è seguita da un rinforzatore. L’azione del 
rinforzo intermittente è stata studiata con diverse modalità, ma due sono quelle più importanti: i 
modelli di rinforzo a intervallo, in cui il rinforzatore è funzione della dimensione temporale, e i 



L’apprendimento, la memorizzazione e il ruolo della comunicazione  I  203  

modelli di rinforzo a rapporto, in cui il rinforzo segue un comportamento in ragione di una de-
terminata presenza quantitativa. Entrambi questi modelli prevedono al loro interno una dimen-
sione tra schemi fissi e variabili. Si hanno così le seguenti quattro diverse modalità di azione:

 ■ Rinforzo a intervalli fissi, ovvero la distribuzione di rinforzi dopo un determinato inter-
vallo di tempo: in questo caso si tende a presentare con maggiore frequenza e vigore il 
comportamento corretto in prossimità della scadenza dell’intervallo che ci permette di avere 
la ricompensa.

 ■ Rinforzo a intervalli variabili: in questo caso il consumatore non sa dopo quanto tempo 
riceverà la ricompensa e, non avendo idea di quando questa arriverà, il comportamento sarà 
sempre attivo, energico e vigoroso. 

 ■ Rinforzo a rapporti fissi: in questo caso il rinforzo viene dato dopo un numero ben preci-
so di comportamenti corretti. La tecnica utilizzata dalle fidaty card è strettamente legata a 
questo principio, per cui a ogni comportamento di acquisto corrisponde la certezza di avere 
dei punti. 

 ■ Rinforzo a rapporti variabili: in questo caso non si hanno indicazioni su quanti com-
portamenti corretti bisogna agire prima di ottenere una ricompensa, come nel caso della 
slot machine. 

Diversi studi hanno dimostrato che le aree coinvolte nei processi di apprendimento sono i gangli 
della base e lo stirato ventrale (con il nucleo accumbens). Lo striato si attiva sia in condizione 
di pre-scelta sia dopo la scelta, con una maggiore attivazione in relazione alla predizione di 
ricompensa, mentre l’attivazione della parte dorsale dello striato è relativa al mantenimento e 
alla memorizzazione delle informazioni riguardo alla premialità delle azioni (condizionamento 
operante) (O’Doherty et al., 2004). La vicinanza dell’amigdala con l’ippocampo è spesso citata 
come un importante segno della rilevanza di questa struttura per l’apprendimento di eventi 
avversivi come la punizione (Haber e Knutson, 2010), anche se altri studi hanno dimostrato sia 
il coinvolgimento dello striato ventrale in relazione a premi e punizioni (Levita et al., 2009) sia 
quello dell’amigdala anche nel caso di rinforzi positivi (Murray, 2007). 

L’attivazione del circuito del piacere per persuadere
Per comprendere il valore dell’apprendimento e la forza emozionale ad esso connessa pos-
siamo soffermarci su uno specifico caso di condizionamento, quello legato al rapporto tra 
le emozioni e il gioco di azzardo. Lo stile di comunicazione e le strategie adottate nel caso 
della comunicazione del gioco sono strettamente legate al tentativo di provocare piacere. Un 
piacere tanto forte da potere diventare una vera e propria dipendenza. Per questo, il modo di 
comunicare il gioco non limita il rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo. Una dipendenza 
che può essere tanto forte e tanto evidente da arrivare a comprendere non solo il gioco d’az-
zardo, ma anche le droghe, il sesso, il cibo, i videogiochi e altre compulsioni: tutte, infatti, 
sono accomunate dalla capacità di attivare e alterare quello che Linden (2011) definisce il 
“circuito del piacere” posizionato nel prosencefalo mediale. Alcuni studi condotti con le 
neuroimmagini hanno dimostrato che la visione di immagini correlate al gioco d’azzardo 
e il gioco in sé hanno, per i giocatori, la capacità di stimolare questo circuito con rilascio 
di dopamina nelle regioni target dell’area tegmentale ventrale (ATV), come farebbe una 
sostanza psicotropa. Da quest’area partono le connessioni di assoni dopaminergici verso il 
nucleo accumbens, che abbiamo già conosciuto come l’area del sistema limbico strettamente 
connessa a emozioni piacevoli. In realtà tale area proietta i propri assoni anche nell’amigdala, 
nello striato, nella corteccia cingolata anteriore e nell’ippocampo, e nella corteccia prefron-
tale. I neuroni dell’ATV quando si attivano rilasciano dopamina in queste zone target in cui 
arrivano gli assoni dopaminergici provocando un forte piacere. 
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Ricordiamo brevemente che la dopammina (in gergo do-
pamina) è prodotta in diverse aree del cervello, tra cui la sub-
stantia nigra e l’area tegmentale ventrale nei gangli della base, 
soprattutto nel telencefalo, nell’accumbens, nel nucleo centra-
le dell’amigdala e in alcune zone della corteccia frontale. La 
dopamina agisce sul sistema nervoso simpatico, producendo 
effetti come aumento della frequenza cardiaca e della pressio-
ne del sangue. In genere tutti gli stimoli che producono moti-
vazione e ricompensa (come il sesso, il cibo buono, l’acqua, le 
sostanze stupefacenti, anche l’ascolto della musica; Panksepp, 
2011) stimolano il rilascio di dopamina nel nucleus accum-
bens, segnalando il loro coinvolgimento nella percezione del 
piacere. In effetti il piacere prodotto da questi stimoli viene 
soppresso nel caso di specifiche lesioni dei neuroni dopaminer-
gici o dal blocco dei recettori della dopamina in queste aree. Su 
questo principio si basa la cura della depressione, che consi-
ste nel bloccare il recettore della dopamina per farne liberare 
quanto più possibile, risollevando così il tono dell’umore in 
modo farmacologico. 

Il fatto che il sistema dopaminergico sia coinvolto nella 
ricompensa, come per esempio nel caso della ricezione di 
rinforzi positivi, fu scoperto casualmente nel 1954 da James 

Olds e Peter Milner, che scoprirono che la stimolazione di diverse aree profonde del cervel-
lo può rafforzare un comportamento che produce ricompensa. Il loro lavoro ebbe inizio con 
l’obiettivo di analizzare la reazione di un ratto alla stimolazione elettrica della formazione 
reticolare mesencefalica (Figura 6.5). In realtà sbagliarono la posizione degli elettrodi: li 
posizionarono inavvertitamente in una regione chiamata septum. Il ratto stimolato in quella 
zona ha più volte ripetuto i comportamenti connessi alla stimolazione. Lo studio di Olds e 
Milner contribuì a dimostrare quanto già affermato da Pavlov, ovvero che l’apprendimento 
non dipende solo dalla punizione, ma anche dai meccanismi edonistici di soddisfazione 
immediata del piacere (più vicina anche alla società dei consumi e al marketing). Il siste-
ma dopaminergico risponde non solo ai premi, ma anche, e ancora di più, a stimoli che li 
facciano prevedere. Per molti anni si è ipotizzato che il condizionamento classico dipen-
desse dalla presentazione concomitante dello stimolo condizionato (neutro) e di quello 
incondizionato (ricompensa) in modo che i due venissero vissuti come connessi. Secondo 
questa ipotesi, ogni volta che i due stimoli vengono accoppiati, la connessione neuronale 
tra di essi viene rinforzata. La forza del condizionamento era ritenuta dipendente solo dal 
numero si accoppiamenti (Kandel, 2012). Una posizione confermata anche nel 1969 da 
Kamin, secondo il quale lo stimolo neutro riesce a predire la ricompensa. La sua forza non 
sta nel numero di accoppiamenti in serie, ma nella capacità di anticipare un premio biologi-
camente significativo. In questo caso la dopamina che si presenta sia quando abbiamo una 
predizione di ricompensa che quando inaspettatamente la riceviamo sembra agire come un 
segnale di apprendimento (Schultz, 1998). 

Ritornando al gioco d’azzardo e alla sua comunicazione, affinché ci possa essere que-
sta sorta di dipendenza occorre non solo che l’esperienza sia reiterata e continuativa, ma 
che ci sia anche una predisposizione biologica. Dall’analisi genetica si rileva, infatti, che 
gli individui con una ridotta trasmissione dopaminergica nelle regioni bersaglio dell’area 
tegmentale ventrale hanno una maggiore tendenza a incorrere nella dipendenza da diver-
se sostanze e presentano un rischio maggiore di sviluppare dipendenze comportamentali 
come lo shopping compulsivo e il gioco d’azzardo. Non a caso, tra i giocatori di azzardo 
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compulsivi il tasso di dipendenza da altre sostanze è circa dieci volte più elevato del nor-
male e il tasso di tabagismo almeno sei volte di più. 

Davidson e van Reekum (2005) hanno dimostrato che l’orgoglio associato al raggiungi-
mento di un obiettivo e il piacere del guadagno sono strettamente legati all’attivazione di 
una specifica area dorso-laterale della corteccia prefrontale (quella deputata alla presa di 
decisione); mentre il guadagno ottenuto da situazioni fortuite, come la vincita alla lotteria, at-
tiva parti diverse del cervello. La gioia per la vincita e l’orgoglio per la riuscita sono emozioni 
attivate da diverse parti del cervello; così come il piacere e la riduzione del dolore non sono 
concetti interscambiabili, perché legati all’attivazione di diverse aree cerebrali. 

LA MEMORIA E L’EFFETTO SUI PROCESSI PERSUASIVI 
La memoria è strettamente legata all’apprendimento ed è 
determinata da diversi processi e fattori che contribuiscono 
a stabilire connessioni tra immagini, concetti, sensazioni ed 
emozioni. Che cosa e come un individuo ricorda determina-
te esperienze o alcuni prodotti dipende da diversi fattori: la 
correlazione tra categorie, immagini ed esperienze, l’età dei 
soggetti, il modo di sistematizzare le informazioni, il tempo 
impiegato per elaborare le informazioni di un’esperienza, la 
frequenza con cui un’immagine o un concetto vengono richia-
mati alla memoria, le sensazioni e le cose che si stanno facen-
do nel momento di richiamo alla memoria.

La memoria, in ogni caso, ha un ruolo determinante negli 
studi sulla pubblicità e il marketing. La finalità di chi comuni-
ca è quella di fare memorizzare il messaggio sperando poi che 
questa memorizzazione possa influenzare il comportamento di 
acquisto. Il ricordo di un profumo o di un sapore è infatti capa-
ce di farci rivivere emozioni ed esperienze a esso collegate, ri-
portandoci in un momento felice della nostra storia. In questo 
caso i prodotti fungono da stimolazioni per rivivere (a volte 
anche per evitare di rivivere) certe esperienze del passato. Per 
questo motivo è di grande interesse riuscire a individuare il 
collegamento che vi può essere tra un prodotto ed eventuali 
ricordi nostalgici a esso collegati. La nostalgia è un’emozione 
molto importante che viene spesso usata nella pubblicità per legare un prodotto o un servi-
zio a un momento storico (individuale e sociale) carico di ricordi positivi (Olivero e Russo, 
2013). L’importanza di questo processo spiega perché nel marketing si sta consolidando una 
branca chiamata marketing della memoria, che crea e comunica prodotti e/o brand in quan-
to tasselli cruciali nella costruzione di identità e storie di gruppi e generazioni di consumatori. 
Mulino Bianco ci presenta un Antonio Banderas che, oltre a parlare con le galline, sembra 
vivere in un luogo senza tempo, capace di richiamare la naturalità con la forza dell’autenticità 
del vecchio mulino. Banderas sembra operare come si faceva un tempo. Oppure Birra Po-
retti, che fa partire il suo spot con uno spezzone che sembra provenire dal tempo dei fratelli 
Lumière e che riprende il fondatore della birreria Angelo Poretti mentre controlla che i suoi 
luppoli siano lavorati bene. Oggi la possibilità di visitare l’azienda nella sua storica sede e 
con i suoi vecchi macchinari rientra tra le principali strategie di comunicazione territoriale di 
grande effetto (Figura 6.6). E ancora si pensi a Ferrero, che ha spesso riproposto l’immagine 
del periodo felice in cui la mamma preparava la merenda utilizzando un prodotto che supera i 
limiti del tempo: la Nutella. Un tempo alimento di élite, il prodotto è stato riposizionato cre-
ando nuove occasioni di consumo. In questo senso si è resa necessaria la creazione di legami 
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forti con la tradizione e il passato, attraverso rimandi alla convivialità, proprio in contrappo-
sizione al suo precedente posizionamento. Da prodotto da consumare “da soli, di nascosto” 
diventa un facilitatore di relazione e, in tal senso, un prodotto da condividere con gli amici e 
la famiglia: “Che mondo sarebbe senza Nutella?”. L’immagine della Nutella spalmata sulla 
storica fetta di pane (anche quella ha un effetto sul ricordo, visto che questa fetta richiama 
alla memoria un tipo di pane che oggi diventa difficile trovare sul mercato) ci fa rivivere e 
ripercorrere le esperienze dell’infanzia. Sentiamo addirittura il profumo di casa di allora, gli 
odori della natura, del forno, del pane fresco. Non è un caso che l’uso del profumo di pane o 
di vaniglia sia sempre utilizzato per stimolare la sensazione di un ricordo legato alla cucina 
della mamma o della nonna. 

Gli errori della memoria
Il processo mnemonico non è privo di errori, né è possibile pensarlo come un processo aset-
tico di cauterizzazione delle informazioni. Numerose ricerche hanno infatti dimostrato che 
il nostro modo di elaborare le informazioni e di immagazzinarle è influenzato da numerosi 
fattori. Il ricordo di un evento, così come abbiamo visto per la sua percezione, è infatti sog-
getto ad alterazioni e modifiche determinate da vari fattori, tra cui le emozioni (Olivero e 
Russo, 2013).

Il ricordo di un episodio è sempre soggetto a modifiche, aggiunte o omissioni. La memoria 
non è mai uno specchio fedele della realtà, ma il risultato di un processo di elaborazione e 
di rielaborazione delle informazioni. Per questo la memoria può essere considerata come un 
processo dinamico tra fattori interni ed esterni. Nel momento in cui raccontiamo il senso e il 
significato di una scelta di acquisto, è possibile che ci stupiamo per avere individuato razio-
nalmente un fattore determinante nella scelta, influenzando il modo di ricordare il momento 
dell’acquisto. Si tratta di un processo di attribuzione di causa che prende forma nel momento 
in cui cerchiamo di spiegare un comportamento agito in passato, attribuendo nuove valenze 
all’esperienza memorizzata e categorizzando in maniera diversa l’esperienza stessa.

Uno dei primi autori a occuparsi della memoria e della sua fallacia è stato Ebbinghaus 
(1885), il quale, occupandosi dell’oblio, ritenne che questo fosse da attribuire al semplice 
passare del tempo. Questa teoria è conosciuta come legge del decadimento della traccia 
(Bjork e Bjork, 1992). La prima formulazione della teoria del decadimento venne ben presto 
confutata sulla base di risultati sperimentali che dimostravano come non fosse tanto il passare 
del tempo a causare l’oblio, quanto ciò che ha luogo nell’intervallo tra l’apprendimento e il 
recupero dell’esperienza (Jenkins e Dallenbach, 1924). Ciò ovviamente ha un’importanza 
rilevante nel mondo del marketing, poiché il decadimento di un ricordo, se spiegato sulla base 
di meccanismi di interferenza, diventa oggetto di studio e di specifici interventi promozionali 
al fine di mantenere viva la memoria di un prodotto o di un brand (Olivero e Russo, 2013). In 
letteratura si distinguono almeno due tipi di interferenza:

 ■ l’interferenza retroattiva, che avviene quando la nuova informazione agisce a ritroso, 
inibendo il recupero di informazioni vecchie: in questo caso le informazioni di un nuovo 
prodotto o di una nuova esperienza di consumo possono interferire sul ricordo di uno 
specifico prodotto;

 ■ l’interferenza proattiva, che, invece, si verifica quando sono le informazioni passate ad 
agire, inibendo il recupero di materiale appreso di recente. 

È stato ampiamente dimostrato che questi due tipi d’interferenza hanno significativi effetti 
sul recupero delle informazioni.

Lo studio dell’interferenza nella comunicazione mediatica è determinante affinché le in-
formazioni siano correttamente memorizzate. Gunter, Clifford e Berry (1980), anticipando 
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la corposa serie di studi sul priming, hanno dimostrato che il ricordo di una notizia può in-
fluenzare la memorizzazione di notizie successive: notizie della stessa natura tassonomica, 
se presentate in continuità, rischiano di influenzarsi vicendevolmente, non permettendo una 
memorizzazione efficace. Invece si è dimostrato che la presentazione di argomenti diversi 
dopo un certo numero di notizie della stessa natura ne facilita il ricordo. 

Sistematizzare tutte le notizie simili in una parte di un notiziario, così come presentare 
informazioni di prodotti simili, può produrre ostacoli tipici del sistema di elaborazione delle 
informazioni. «Quando singoli blocchi monotematici diventano eccessivamente consistenti 
sembrerebbe auspicabile attuare dei salti di argomento che portino a un reset del sistema 
cognitivo di ricezione e immagazzinamento nella memoria» (Arcuri e Castelli, 1996, p. 187). 
L’interferenza dimostra che il processo mnemonico non è un semplice rispecchiamento della 
realtà, ma un continuo processo di riorganizzazione delle informazioni. Organizzare, in que-
sto caso, significa incorporare uno stimolo o un’immagine in una più ampia unità percettiva 
o concettuale. Questa definizione include l’integrazione di uno stimolo in una categoria supe-
rordinata, così come il raggruppamento di più immagini o stimoli individuali sulla base di una 
qualche caratteristica condivisa. Stimoli diversi possono essere organizzati sulla base del colo-
re, della grandezza, del significato e così via. Uno dei più noti esperimenti nel campo della ri-
costruzione dei ricordi è stato condotto da Loftus e Palmer (1974), che hanno anche dimostrato 
l’effetto delle parole e delle domande fatte ai testimoni di un incidente stradale. Nel chiedere a 
che velocità andassero le due auto coinvolte, il termine usato per indicare lo scontro modificava 
la risposta dei soggetti, offrendo una visione dell’evento del tutto diversa dalla realtà.

Memoria a breve e a lungo termine
L’idea dell’esistenza di un sistema cerebrale unitario dedicato alla memoria è stato supera-
to negli anni sessanta, quando, all’interno della prospettiva cognitivista dello Human Infor-
mating Processing, gli psicologi americani Atkinson e Shiffrin (1968) elaborarono il primo 
modello della memoria per immagazzinamento che distingue la memoria a breve termine 
(MBT) da quella a lungo termine (MLT), considerando la memoria come un vero e proprio 
trasferimento seriale dell’informazione da un magazzino all’altro tramite processi di control-
lo dell’informazione. Sebbene si possa dire che l’intero cervello ha una funzione di memoriz-
zazione, possiamo individuare alcune aree predisposte a questo tipo di funzione. 

Le due tipologie di memoria sarebbero governate da sistemi anatomo-funzionali distinti 
(Papagno, 2010). Tale distinzione nasce dallo studio dei pazienti neuropsichiatrici e dalla 
constatazione di deficit specifici per l’uno e per l’altro sistema. Secondo questa distinzione, 
la memoria deve essere immaginata come una sequenza di tre magazzini in cui passa l’in-
formazione, che non può essere elaborata da un magazzino se non è stata filtrata da quello 
precedente. Il primo magazzino è definito memoria sensoriale, in cui l’informazione rimane 
per qualche secondo. Si tratta di una memoria che non richiede attenzione da parte dell’indi-
viduo e rappresenta la prima forma di immagazzinamento degli stimoli con le loro specifiche 
caratteristiche sensoriali. L’impressione della luminosità o dei colori di una confezione di un 
prodotto nella nostra retina per qualche secondo è attribuibile al registro sensoriale. 

Successivamente, se si presta attenzione alla stimolazione, l’informazione passa nel ma-
gazzino a breve termine. La caratteristica principale della memoria a breve termine è la sua 
capacità limitata: in media il limite è di sette elementi, con una variazione di più o meno due 
(Miller, 1956). La psicologia sperimentale conosce questa costanza fin dagli esordi: già Her-
mann Ebbinghaus (1885) riportava risultati che mostravano come il proprio limite personale 
fosse di sette elementi. Per la sua funzione di azione immediata e per la velocità di oblio che 
la caratterizza, questa memoria viene definita anche memoria di lavoro (Baddeley, 1986). 
Per questo la memoria a breve termine rappresenta quella parte del sistema che permette 
all’uomo di mantenere a mente in uno stato attivo una limitata quantità di informazioni per 
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un breve periodo di tempo, oltre alla possibilità di compiere su tali informazioni diverse 
operazioni (Smith e Jonides, 1997): nel tentativo di risolvere un problema si usa la memoria 
di lavoro come spazio per il calcolo mentale, per immagazzinare parti del problema, per 
mantenere le informazioni ricavate dall’ambiente esterno o dalla memoria a lungo termine 
utili per arrivare alla soluzione. 

Questa funzione sembra che sia gestita dalla corteccia prefrontale dorso-laterale (dlPFC). 
Questa è un’area di grande interesse per chi intenda misurare la capacità degli stimoli di av-
viare il processo mnemonico. Il carico cognitivo determinato da una stimolazione può essere 
misurato anche in un elettroencefalogramma (EEG) posizionando gli elettrodi nella zona 
frontale. Alcuni studi hanno dimostrato che la presenza di onde theta in questa area è indice di 
carico cognitivo (Onton et al., 2005) 

Solo attraverso l’elaborazione e l’organizzazione degli stimoli, le informazioni vengono con-
catenate (chunking) con altre informazioni, passando infine nella memoria a lungo termine. Per 
esempio, un’informazione relativa a un brand può essere concatenata a una serie di indicazioni 
e informazioni più dettagliate relative a quel brand, contribuendo a implementare le informazio-
ni specifiche già contenute nella memoria a lungo termine. La probabilità che un’informazione 
crei un’impressione permanente nella memoria a lungo termine aumenta con l’aumentare del 
tempo di permanenza nella memoria a breve termine. 

Secondo i modelli che considerano la memoria come un insieme di magazzini (Atkinson e 
Shiffrin, 1968), la memoria a lungo termine è costituita dall’insieme di rappresentazioni di fatti, 
immagini, sentimenti, abilità ed esperienze che possono perdurare tutta la vita e che risiedono 
in questo magazzino a lunga permanenza temporale. A sua volta, all’interno della memoria a 
lungo termine, è possibile distinguere la memoria semantica e la memoria episodica:

 ■ la memoria semantica fa riferimento alle conoscenze che i consumatori hanno di un 
prodotto o di un brand. Rappresenta l’insieme di concetti e di significati attribuiti a un 
prodotto: per esempio, l’insieme delle informazioni relative al cibo siciliano è il risultato 
di un processo di selezione e di categorizzazione delle informazioni che si raggruppano 
sotto la dicitura “informazioni e conoscenze del cibo mediterraneo”;

 ■ la memoria episodica fa invece riferimento all’insieme delle informazioni che hanno 
una specifica correlazione con un episodio o con un momento: il ricordo di uno specifico 
ristorante siciliano, quello in cui abbiamo mangiato mentre eravamo rapiti dalla bellezza 
degli occhi del partner con cui stavamo condividendo quell’esperienza. Il ricordo di quel-
la particolare occasione rientra all’interno della memoria episodica e si riferisce a fatti ed 
eventi sperimentati personalmente da un individuo e, per questo, può essere considerata 

autobiografica (Figura 6.7).
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questa è la percezione del brand determinata dai significati e dalle associazioni che si sono 
create intorno a un particolare marchio.

L’immagine del “baffo” della Nike richiama all’attenzione una serie di concetti e di signi-
ficati che sono stati associati al brand: sportività, libertà, giovinezza, coraggio, sfrontatezza 
(Olivero e Russo, 2013). Queste associazioni si riferiscono a pezzi del puzzle della memoria 
semantica che contribuiscono a dare vita all’immagine del brand nella nostra mente. Questa 
associazione avviene attraverso un processo di elaborazione delle informazioni in cui la me-
moria di lavoro interagisce in modo evidente con la memoria a lungo termine. 

Memoria implicita ed esplicita
Per anni la domanda sulla quantità minima di esposizioni al messaggio pubblicitario perché 
si possa parlare di un effetto sul consumatore ha stimolato esperti pubblicitari e ricercatori. 
Nel 1972 un articolo scritto da Krugman (resposabile delle ricerche pubblicitarie della Gene-
ral Electric), dal titolo Why three esposures may be enough, ha animato un ricco dibattito so-
prattutto da parte delle agenzie che vedevano nella proposta dell’autore un grosso rischio per 
gli investimenti da parte delle imprese. In quell’articolo, come abbiamo detto nel Capitolo 1, 
Krugman sosteneva che, nelle tre esposizioni, il processo a cui era sottoposto il consumatore 
era relativo a tre specifiche fasi o domande, che potevano racchiudere in sé l’intero processo 
persuasivo: 

 1 alla prima esposizione la domanda a cui rispondere sarebbe stata “che cosa è questo?”;
 2 alla seconda esposizione “che cosa dice?”;
 3  alla terza “l’ho già visto?”. 

Nonostante numerose critiche mosse all’idea di Krugman, i dati di ricerca successivi dimostra-
rono che la sua ipotesi era vera. Naples, per esempio, ripropose la stessa ipotesi nel suo testo 
Effective Frequency, dimostrando che bastano due esposizioni per avere un’importante memo-
rizzazione e che la terza ha un effetto rinforzante.

Secondo Graf e Schacter (1985 e 1987), nel magazzino a lungo termine è possibile distingue-
re la memoria esplicita (o dichiarativa) e la memoria implicita (o non dichiarativa), in cui la 
conoscenza è recuperata ed espressa con ovvero senza consapevolezza. 

Il primo studioso che si è occupato della memoria implicita fu Sergei Korsakoff nel 1889. 
L’autore osservò che «… sebbene il paziente non fosse cosciente del fatto che manteneva tracce 
delle impressioni ricevute, quelle tracce probabilmente esistevano e avevano una certa influen-
za in un modo o nell’altro nel corso del suo pensiero, almeno a livello dell’attività inconscia» 
(Korsakoff, 1889, p. 512). Apparve evidente che i pazienti amnesici mantenevano tracce di me-
moria “debole” che potevano inconsciamente guidare il loro comportamento. Il neuropsichiatra 
Claparede (1911), seguendo la stessa linea di pensiero, descrisse il famoso caso di una paziente 
che, punta da uno spillo durante una stretta di mano, si rifiutò di porgere la mano al terapeuta, 
pur non ricordando nulla (a livello consapevole) dell’evento passato.

Nel 1982 Jacoby e Witherspoon per la prima volta fecero espressamente riferimento alla “me-
moria senza consapevolezza”, intendendo definire, con questo termine, quelle situazioni in cui 
il ricordo di un evento precedente, che l’individuo non è consapevole di ricordare, influenza la 
codifica di un evento successivo. Questo tipo di memoria viene spesso indagata attraverso la 
metodologia del priming (Jacoby e Dallas, 1981), che, come vedremo più avanti, prevede la 
presentazione di una lista di parole che, in seguito, vengono mostrate nuovamente agli stessi 
soggetti. Questi vengono poi sottoposti a una prova di riconoscimento e, successivamente, 
a un compito di identificazione percettiva. Le parole viste nella prima fase dell’esperimento 
vengono identificate più accuratamente di quelle che non erano state presentate, indipen-
dentemente dal fatto che le parole “vecchie” vengano riconosciute o meno come parole già 
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mostrate. Eich (1984) ha descritto la memoria senza consapevolezza nei seguenti termini: «È 
possibile distinguere tra gli effetti che i ricordi di episodi precedenti esercitano nei confronti 
del comportamento di un individuo, da una parte, e la consapevolezza che l’individuo pos-
siede a proposito del fatto di stare ricordando degli eventi passati, dall’altra». Numerosi fe-
nomeni possono essere visti come esempi di memoria inconsapevole o “memoria implicita”, 
che secondo Schacter (1987) si può definire come l’informazione che è stata codificata nel 
contesto di un particolare episodio che viene in seguito espressa senza che ci sia un ricordo 
consapevole o deliberato da parte del soggetto. Pertanto, se in generale il senso comune ci 
suggerirebbe che il ricordo consapevole è la condizione necessaria perché uno stimolo eserci-
ti la sua influenza sui consumatori, in realtà, negli ultimi anni, questo assunto è stato messo in 
discussione. Esistono diversi esempi di comunicazioni che esercitano la loro influenza senza 
varcare la soglia del ricordo esplicito. A tal proposito diversi sono gli esempi di campagne 
pubblicitarie che hanno avuto un forte impatto senza suscitare ricordo e, viceversa, di cam-
pagne con scarso impatto e alti livelli di ricordo (Balconi e Antonietti, 2009; Heath, 2012). 
Esiste quindi la possibilità che il ricordo cosciente non sia un prerequisito indispensabile 
all’efficacia pubblicitaria, dato che gli stimoli possono agire a livello emotivo e preattentivo 
e non raggiungere il livello della consapevolezza cosciente, come si è detto. 

La memoria implicita sembra essere superiore a quella esplicita in tre aspetti: è più dura-
tura (Allen e Reber, 1980); è molto più capiente (Standing, 1973; Tulving et al., 1982) ed è 
indipendente dall’attenzione prestata (Jacoby et al., 1993). Inoltre sembra che lavori in due 
modi differenti: a) registra ciò che viene percepito (Tulving e Shacter, 1990); b) lavora a 
livello concettuale (MacAndrew et al., 1987). Il fatto che, oltre alla mera percezione, ci sia 
un’elaborazione dell’informazione di tipo concettuale ha un’importanza decisiva, poiché se 
la memoria implicita è in grado di elaborare i concetti, allora può memorizzare i valori emo-
tivi attivati dalle esperienze passate e dalle percezioni attuali. 

Memoria associativa
Studi più recenti hanno dimostrato che la memoria, più che funzionare secondo un sistema di 
magazzini differenziati, è strutturata come una rete associativa di concetti, immagini e conoscen-
ze. In questo caso l’attività di codifica è il primo comportamento attivato dopo la percezione del 
contenuto da apprendere e, quindi, è il primo momento del processo mnestico vero e proprio: 
essa comprende la percezione dell’informazione e l’astrazione di una o più sue caratteristiche 
dell’informazione necessarie per un’appropriata categorizzazione.

Come già riportato in Olivero e Russo (2013) e indicato da Pino et al. (2006, p. 185), «l’aspetto 
centrale della teoria è l’idea che la durata della traccia in memoria dipenda dalla profondità con 
cui lo stimolo è stato elaborato in fase di codifica». Secondo gli autori, le informazioni possono 
ricevere tre livelli di elaborazione: strutturale (come quando ci si concentra sulle caratteristiche 
fisiche dello stimolo, per esempio il carattere con cui è scritta una determinata parola), fonetico 
(come quando ci si concentra sulle caratteristiche semplici della lingua utilizzata per descriver-
lo) e semantico (il più profondo, come quando ci si focalizza sul significato dello stimolo). La 
struttura cognitiva che ne scaturirebbe è come una rete i cui nodi sono pezzi di informazione 
connessi tra di loro con link più o meno profondi (network associativo). L’arrivo di nuovi pezzi 
di informazioni deve fare i conti con questa struttura presente in memoria.

Questo tipo di processo è assai importante nel campo del marketing, poiché alla base dell’im-
magine di marca vi è proprio la memoria associativa. Questa forma di memoria risponde al 
modello del network associativo (Anderson, 1983; Hayes-Roth, 1977), per il quale la conoscen-
za degli individui viene immagazzinata in memoria tramite nodi, componendo una rete dove le 
informazioni sono interconnesse attraverso legami. Il nodo è la struttura elementare dell’infor-
mazione ed è una rappresentazione discreta in memoria. Le reti di nodi si formano sulla base del 
significato associato all’informazione depositata in memoria e possono dunque essere identifica-
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te come reti semantiche. Pertanto ogni nodo appartenente alla rete può venire attivato attraverso 
stimolazioni fisiologiche o verbali simboliche (Bower, 1981). Coerentemente con il modello 
della memoria associativa, Keller (2003) afferma che la conoscenza della marca può essere rap-
presentata come la presenza nella memoria di un nodo (il brand) e di molteplici associazioni a 
esso collegate. Nella ricerca sull’efficacia pubblicitaria, una strategia sta proprio nell’individuare 
l’insieme delle associazioni di marca, la forza dei legami, il numero di informazioni collegate e 
la complessità della rete semantica che mette in relazione i vari nodi informativi nella mente del 
soggetto: ciò consente quindi di comprendere la struttura mentale costruita attorno alla marca e 
recuperata dal soggetto per essere utilizzata nelle scelte di acquisto/non acquisto successive alle 
azioni di marketing cui è sottoposto. Il marketing opera cercando di fare in modo che il brand 
venga inserito nel network semantico (set evocato) dal consumatore (Hoyer e Brown, 1990). At-
traverso tale concetto di network associativo è possibile descrivere le strutture della conoscenza 
dell’individuo, studiarne i contenuti, l’articolazione e la forza delle connessioni, definita densità 
associativa, al fine di comprendere quali siano le conoscenze rilevanti utilizzate dal consumatore 
per la scelta e la presa di decisone sulla base delle informazioni memorizzate. Per questo tipo di 
misurazione vedremo più avanti che uno strumento molto efficace è l’analisi dei tempi di latenza, 
che misura la velocità di associazione di aggettivi positivi o negativi alle immagini del brand. In 
questo tipo di analisi è importante anche analizzare il grado di accessibilità di alcuni attributi ri-
spetto ad altri, al fine di ottenere indicazioni utili riguardo alla memorizzazione di un particolare 
concetto, brand o prodotto. Compito degli operatori di marketing è implementare l’accessibilità 
dell’informazione dei propri prodotti attraverso il fenomeno del priming che tratteremo più avan-
ti. Anche in questo tipo di memorizzazione un ruolo importante è attribuibile alle emozioni e 
quindi all’ippocampo (Ramsøy, 2015).

Memoria ed emozioni
Il ricordo di informazioni ed eventi emotivamente attivanti viene processato più velocemente, 
in maniera più efficiente e più approfondita a un livello di elaborazione sia precoce sia tardivo. 

Numerose ricerche indicano che le informazioni emotive e quelle non emotive differiscono 
rispetto a quanto velocemente vengono rilevate, per quanto tempo rimangono al centro dell’at-
tenzione, per quanto tempo sono conservate, e nella probabilità di essere recuperate dalla me-
moria (Levine e Edelstein, 2009). Nelle prime fasi di elaborazione delle informazioni, gli stimoli 
emozionali hanno la capacità di suscitare risposte più veloci rispetto agli stimoli neutri (Kissler 
et al., 2007). In questo caso, tali stimoli hanno anche una maggiore probabilità di determinare 
un’attivazione cosciente nei soggetti (Anderson e Phelps, 2001). 

L’importanza delle emozioni nella memorizzazione di spot televisivi è stata dimostrata in nu-
merosi studi, tra cui quello di Ambler e Burne (1999), i quali, per dimostrare il rapporto tra 
emozione e memoria, utilizzarono dei farmaci beta-bloccanti, ovvero degli antidepressivi che 
hanno la capacità di ridurre la risposta emotiva agli stimoli e di conseguenza la capacità di me-
morizzarli. Nella ricerca gli studiosi suddivisero il loro campione tra coloro ai quali veniva som-
ministrato un placebo e coloro ai quali veniva somministrato un beta-bloccante. Dopo avere 
mostrato alcuni spot televisivi misurarono la reazione emotiva e l’effetto sulla memorizzazione. 
Gli spot emotivamente più intensi furono ricordati più facilmente. Tuttavia i soggetti trattati con 
i beta-bloccanti, impediti, pertanto, nella loro possibilità di reagire emotivamente agli stimoli, 
ebbero maggiore difficoltà nel ricordare i messaggi più emotivamente intensi. 

Un livello di arousal, ovvero di attivazione fisiologica, più alto porta il soggetto ad attivare 
maggiori risorse attentive, aumentando la probabilità di memorizzazione. Nelle fasi successive 
dell’analisi delle informazioni, gli eventi emotivi hanno più probabilità di essere riportati alla 
memoria, elaborati, rivissuti, condivisi con altri, e tutto ciò aiuta a migliorare il ricordo di que-
ste esperienze (Finkenauer et al., 1998; Rime et al., 1991). Anche la capacità della memoria di 
lavoro può essere migliorata grazie agli stimoli emotivi (Edelstein, 2006). Ricordiamo, come 
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abbiamo visto nel Capitolo 2 in cui viene descritto il cervello, che l’ippocampo e le aree deputate 
alla memorizzazione si trovano spazialmente assai prossime a quelle deputate all’attivazione 
emozionale. L’ippocampo si trova infatti nel sistema limbico. La memoria può essere ancora 
suddivisa in due processi come indicato da Tulving (1985), che introdusse la differenza tra il 
ricordo (recollection) e la familiarità o conoscenza: quando uno stimolo determina il ricordo 
dell’episodio durante il quale è stato appreso, si può parlare di “recollection”; quando non si 
è in grado di ricordare l’episodio di apprendimento si parla di “familiarità”. L’ippocampo è la 
struttura che sembra giocare un ruolo essenziale in entrambi i tipi di ricordo, mentre l’intervento 
dei lobi frontali genererebbe il ricordo vero e proprio (Papagno, 2010). Il sistema ippocampale 
in realtà è molto più complesso. Come dimostrato da Maguire (2000), esistono zone dell’ippo-
campo maggiormente dedicate ai processi di memorizzazione spaziale e altre più dedicate alla 
memorizzazione di oggetti. Maguire ha infatti dimostrato che l’area dell’ippocampo posteriore 
è molto più sviluppata, ad esempio, in taxisti abili nel riconoscimento dello spazio e molto più 
performanti rispetto agli altri nella memorizzazione delle strade. Sembra che coloro che memo-
rizzavano meglio le strade non avevano la stessa abilità nella memorizzazione degli oggetti e 
mostravano anche una più ridotta area anteriore dell’ippocampo. Le parti anteriore e posteriore 
dell’ippocampo gestiscono diversi input e diverse funzioni, sempre però legate alla memoria. 
Un’altra area importante per la memoria è relativa ai gangli della base (putamen, nucleo caudato, 
nucleo accumbens). Questa regione coinvolta nell’apprendimento dei movimenti sembra avere 
un ruolo importante nell’apprendimento di abitudini o di schemi motori. Inoltre sembra avere 
una funzione importante nell’anticipazione dell’utilità di un oggetto, attivandosi anche senza 
piena consapevolezza da parte del soggetti. Damasio, noto neuroscienziato già citato per il suo 
testo L’errore di Cartesio (1994), ha ipotizzato che i cambiamenti fisiologici dell’organismo che 
avvengono in risposta all’esperienza emotiva, rappresentando deviazioni dall’equilibrio omeo-
statico del sistema limbico, retroagiscano su alcuni circuiti neuronali influenzando il corso delle 
nostre valutazioni e indirizzando le nostre scelte. Secondo Damasio, gli individui associano a 
ogni stimolo rilevante un’emozione o una sensazione capace di contraddistinguere in modo du-
raturo quello stimolo nella memoria. Ogni informazione sarà quindi “marcata” nella memoria 
da un’emozione (da cui il termine “marcatore somatico”) e verrà recuperata e impiegata nella 
soluzione di un problema decisionale. Come scrive Damasio, «il richiamo del segnale emozio-
nale assolve a compiti importanti. Implicitamente o esplicitamente, esso porta a concentrare 
l’attenzione su particolari aspetti del problema e pertanto migliora la qualità del ragionamento. 
[...] Una sensazione viscerale può sconsigliarci di compiere un passo che, a suo tempo, ha avuto 
conseguenze negative, e questo ancora prima che il nostro ragionamento ci dica: “non farlo”. Ma 
il segnale emozionale, anziché attivare l’allarme, può anche spingerci a prendere rapidamente 
una certa decisione, perché, nella storia del sistema, essa ha finito con l’essere associata a un esi-
to positivo. In breve, il segnale in questione marca opzioni ed esiti attribuendo loro una valenza 
positiva o negativa, che restringe lo spazio della decisione e aumenta la probabilità di conformare 
l’azione presente all’azione passata. Poiché, in un modo o nell’altro, i segnali riguardano il cor-
po, cominciai a riferirmi a queste idee come all’ipotesi del marcatore somatico. [...] In alcuni casi 
il segnale emozionale può essere molto forte, e condurre alla parziale riattivazione di emozioni 
come la paura e la felicità, seguite dal sentimento cosciente appropriato di quella particolare 
emozione. È questo il presunto meccanismo della percezione viscerale, che utilizza quello che 
ho definito circuito corporeo. D’altra parte, i segnali emotivi possono funzionare anche in modo 
più sottile, e presumibilmente, nella maggior parte dei casi, è così che svolgono la loro funzione. 
[...] Il segnale emozionale può operare interamente al riparo dal radar della coscienza» (Dama-
sio, 2003, pp. 180-181). Per questo motivo gli elementi centrali delle esperienze emotive tendono 
a essere ben ricordati, mentre la memoria per i dettagli periferici può soffrirne: è la cosiddetta 
memoria tunnel o effetto trade-off (Levine e Edelstein, 2009). Ecco perché la ricerca empirica 
dimostra che le informazioni e le esperienze più attivanti e che determinano un maggior livello di 
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arousal emozionale vengono memorizzate meglio. Anche se la letteratura riguardante il legame 
tra emozione e memoria è ricca di risultati contraddittori, vi è un notevole consenso, sia negli 
studi sul campo sia in quelli di laboratorio, sul fatto che l’eccitazione emotiva porti a una mag-
gior memorizzazione degli aspetti più salienti che devono essere ricordati (to-be-remembered, 
TBR) (Kern et al., 2005). 

La misura della memorizzazione
Nel campo della comunicazione è importante misurare la memorizzazione dei messaggi. A que-
sto scopo possiamo utilizzare diverse strumentazioni. Il metodo top of mind consiste nel chie-
dere ai soggetti quali marche si ricordano ponendo poi un numero progressivo in base all’ordine 
con cui vengono ricordate. Si usa sia per verificare la memorabilità di un brand visto in una 
serie di spot sia più in generale per analizzare la brand awareness, ovvero la notorietà (o consa-
pevolezza) di marca. Il limite inferiore è la completa non conoscenza della marca; a un livello 
superiore si colloca il riconoscimento (o notorietà sollecitata, o ricordo aiutato), che indica la 
situazione in cui la domanda deve essere stimolata perché la marca venga riconosciuta.

Attraverso il richiamo assistito si chiede al consumatore di ricordare il brand di una particola-
re categoria. Il riconoscimento consiste nel mostrare un brand (o uno spot) chiedendo al consu-
matore di riconoscerlo e di narrare tutto ciò che può essere utile per la ricerca. Il riconoscimento 
soggettivo consiste nel chiedere alle persone quanto ritengono di conoscere il brand per misurare 
il grado di consapevolezza legata ad esso. La densità di associazione permette di misurare il 
numero di collegamenti, e quanti sono neutri, positivi o negativi. Un interessante modello, quello 
di Squire e Zola (1991), ha provato a definire quali siano le tipologie di memoria e le aree del 
cervello a esse collegate (Figura 6.8). Si tratta di un modello che semplifica, forse, un po’ troppo 
(Ramsøy, 2015); tuttavia può essere utile per una visione di insieme e per avere alcune iniziali 
indicazioni sul rapporto memoria e cervello. 
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LE PRIME FASI DI ANALISI DEL MESSAGGIO 
PUBBLICITARIO E L’INCONSAPEVOLEZZA
Il processo attraverso cui il consumatore acquisisce, rappresenta e codifica l’informazione pro-
veniente dalla pubblicità si può dividere in quattro fasi: l’analisi pre-attentiva, la focalizzazione, 
la comprensione e l’elaborazione per la riflessione (Fennis e Stroebe, 2010). Le prime due fasi 
possono avvenire senza controllo consapevole. 

L’analisi pre-attentiva avviene senza che ci sia consapevolezza da parte dei consumatori. In 
questo caso essi apprendono in maniera incidentale. Mentre si legge un giornale o si naviga in 
internet, la presenza di un messaggio può colpire l’attenzione del soggetto. 

Il tipo di processamento pre-attentivo è incontrollato e verrebbe incamerato nella memoria 
implicita, una forma di memorizzazione inconsapevole da distinguere dalla memoria esplicita. 
Il ruolo dell’analisi pre-attentiva è stato dimostrato anche in relazione a processi di memorizza-
zione che mettono in gioco la lateralizzazione emisferica, secondo la quale i due emisferi del 
cervello hanno compiti diversi nell’elaborazione delle informazioni. 

Secondo gli studi della lateralizzazione emisferica vi sono aree del cervello deputate all’ela-
borazione di particolari stimolazioni. Così per esempio, l’analisi delle immagini sembra essere 
svolta primariamente dalla parte destra del cervello, più sensibile alla visione olistica degli sti-
moli, mentre la parte sinistra sarebbe più predisposta ai processi testuali, poiché questo emisfero 
è maggiormente dedicato all’analisi dei dettagli, delle stimolazioni bottom-up. Il posizionamen-
to degli stimoli nel campo visivo, quindi, attiva diversamente i due emisferi. Ciò che viene posi-
zionato a destra attiva l’emisfero sinistro e viceversa. Una pubblicità visuale con una prevalenza 
di immagini, se posizionata nella parte sinistra del campo visivo, viene elaborata dalla parte 
destra del cervello, più predisposta ad analizzare le immagini che, per questo motivo, potrebbero 
essere gradite di più (Janiszewski, 1988; Fennis e Stroebe, 2010; Koszela-Kulińska e Michalski, 
2015). Secondo l’ipotesi della matching activation, quando un emisfero è attivato dall’infor-
mazione coerente, l’altro emisfero è spinto a elaborare materiale secondario. Così, maggiore è 
l’attivazione di un emisfero per l’analisi di un’informazione focale, più l’altro emisfero è pre-
disposto ad analizzare le informazioni non focali. Se poi queste informazioni sono posizionate 
nella parte dell’emicampo visivo coerente con la tipologia di informazioni da analizzare, più 
veloce ed efficiente sarà la sua analisi in maniera del tutto pre-attentiva. Questa ipotesi è stata 
dimostrata dagli studi di Janiszewski (1990), che ha analizzato la reazione dei consumatori alla 
gradevolezza del rapporto tra posizionamento del brand, del testo descrittivo e dell’immagine di 
un flyer. Nell’esperimento il nome del brand è stato posizionato a destra o a sinistra dell’imma-
gine di una donna. Se la persona veniva attratta dall’immagine della donna, si attivava l’emisfero 
destro del cervello, e grazie all’effetto della matching activation si è incrementata la disponibilità 

dell’emisfero sinistro nel processare informazioni periferiche come il 
nome del brand, soprattutto se posizionate a destra del campo visivo. 
In generale posizionare le immagini nella parte sinistra del campo vi-
sivo rende più immediata e coerente la loro elaborazione (Figura 6.9). 

Anche secondo Habib et al. (2003), confrontando le attivazioni ce-
rebrali dell’emisfero destro e sinistro in fase di codifica e richiamo di 
materiale verbale e non verbale (volti), si rileva una differente fun-
zione delle aree cerebrali coinvolte. I risultati del suo studio hanno 
dimostrato una specializzazione dell’emisfero sinistro soprattutto per 
la codifica verbale degli stimoli e il loro ricordo e una specializzazio-
ne dell’emisfero destro per l’analisi degli stimoli visivi non verbali.

 Nel complesso emerge però una maggior prestazione dell’emi-
sfero sinistro in fase di codifica e dell’emisfero destro in fase di 
recupero. Questi risultati dimostrano l’esistenza di un’asimmetria 
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cerebrale che riguarda non solo specifici contenuti (verbali vs non verbali), ma anche speci-
fici processi memonici. 

I due emisferi cerebrali hanno, quindi, un ruolo differente nelle fasi di codifica e di recu-
pero. La corteccia prefrontale destra sembra attivarsi maggiormente durante il recupero delle 
informazioni dalla memoria episodica, mentre la corteccia prefrontale sinistra sembra atti-
varsi durante la codifica delle informazioni in questo tipo di memoria. Da questo schema di 
attivazione è stato estrapolato un modello chiamato asimmetria emisferica della codifica e 
del recupero o HERA (Hemispheric Encoding-Retrieval Asymmetry) (Tulving et al., 1994). 

L’analisi focalizzata avviene come seconda fase del processo di persuasione pubblicitaria. 
In questo caso l’attenzione del consumatore viene attratta inconsapevolmente da qualche ele-
mento. Di questo abbiamo parlato nel capitolo sull’attenzione, per cui citeremo brevemente 
quali sono gli elementi che attivano questo meccanismo di focalizzazione. Sebbene quest’ul-
tima possa essere determinata dalla situazione personale del soggetto, rendendo per esempio 
attraente il cibo quando si ha fame, un elemento di attrazione inconsapevole è la salienza. 
Rendere saliente uno spot o un’immagine significa distinguerli dal contesto utilizzando tutti 
gli elementi caratteristici del messaggio, dalle immagini ai colori, dalle musiche allo stile di 
comunicazione. Per esempio, l’uso dello stile ironico che troviamo in alcuni spot serve per 
creare distinzione dagli altri. L’ironia in questo caso permette di distinguersi, ma al contempo 
è una strategia efficace per costringere a “entrare nella storia”. Non si comprende il significa-
to paradossale e ironico della storia se non si segue il filo logico della narrazione. 

Un altro elemento che porta all’attivazione focale è la novità del messaggio. Elementi 
nuovi attirano l’attenzione (Fennis e Stroebe, 2010). Tuttavia non sempre la novità è effica-
ce. Se troppo innovativo, infatti, il messaggio rischia di essere rifiutato, se poco innovativo 
provoca noia. Si tratta di un giusto equilibrio tra “familiarità”, che piace perché rassicuran-
te, e innovazione. La familiarità di un prodotto ha una forza considerevole nel mondo del 
marketing grazie anche al fatto che può diventare un utile risolutore euristico (Genco et al., 
2013; Olivero e Russo, 2013). Come sappiamo, in una situazione a basso coinvolgimento e/o 
bassa competenza cognitiva, per prendere delle decisioni ci si serve del percorso periferico, 
utilizzando le euristiche (Petty e Cacioppo, 1986b): così, di fronte a innumerevoli prodotti 
e colorati packaging, il prodotto o il brand più familiare sarà quello più apprezzato e quindi 
scelto dal consumatore. 

Il tema della novità solleva però quello delle aspettative. Se, come sostiene il modello della 
disconferma dell’aspettativa di Oliver (1980, 1996), la comunicazione promette in maniera 
innovativa delle sbalorditive funzioni del prodotto, alla fine queste devono essere garantite. 
Uno dei problemi della novità infatti risiede nel creare curiosità e aspettative. Tuttavia, se 
queste sono troppo alte il rischio di una delusione dopo l’acquisto è elevato, rendendo ineffi-
cace, se non controproducente, la novità. 

La fase successiva della persuasione pubblicitaria riguarda la comprensione. Dopo la fase 
pre-attentiva e la focalizzazione, l’apprendimento avviene attraverso quel processo che for-
ma inferenze e che valuta il significato del messaggio. In una ricerca condotta nel 1987, 
Jacoby e Hoyer hanno dimostrato che un’elevata percentuale di consumatori non comprende 
fino in fondo il significato del messaggio. Secondo gli autori si parla dell’80% circa degli 
intervistati. Per alcuni esperti la comprensione del messaggio è un elemento determinante 
per la persuasione (McGuire, 1985). Per altri (Heath, 2001; Genco et al., 2013; Krugman, 
1965) invece la pubblicità può essere persuasiva anche senza una piena comprensione del 
messaggio. In questo caso entra in gioco la mera esposizione (Zajonc, 1984), o meccanismi 
di associazione di stimoli (condizionamento classico o operante). Secondo alcuni esperti di 
marketing e pubblicità, ciò che conta potrebbe essere solo l’effetto verità della pubblicità, 
ovvero quella tendenza dei consumatori ad accettare senza vaglio critico l’informazione per-
ché ritenuta veritiera, anche se non si comprendono a pieno tutti gli elementi (Sutherland e 
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Sylvester, 2000). Gli studi sulla comprensione del messaggio portano al superamento della 
concezione elementare e meccanicistica stimolo-risposta proposta dal comportamentismo. 
Già negli anni quaranta apparivano sempre più evidenti i limiti e l’impossibilità di accettare 
una concezione della vita mentale degradata a un puro meccanismo di riflessi o di sensibilità 
alla mera esposizione: secondo le leggi del condizionamento classico e strumentale, appena 
il condizionamento cessa, il comportamento si estingue. Tanto più passiva è l’azione indotta 
in una persona, tanto più forti si ingenerano l’intolleranza, la repulsione per l’azione e per chi 
l’ha condotta, e questo tende a determinare una nuova configurazione di atteggiamenti che 
blocca ogni possibilità di ripristino dello status precedente.

In quel periodo iniziano gli studi e i movimenti in cui sempre più ci si chiede quali funzioni 
abbiano le cosiddette “variabili intervenienti” come l’intelligenza, il carattere, le motivazioni, 
gli atteggiamenti, le opinioni e cosi via. 

L’individuo viene sempre più studiato e considerato come un essere pensante, reattivo. 
Come abbiamo già detto, ciò che interessa è comprendere il ruolo delle strutture cognitive, 
i processi di attribuzione di significato, i meccanismi attentivi, la selettività del ricordo e il 
coinvolgimento del fruitore (Arcuri e Castelli, 1996). In questo processo un ruolo determi-
nante è da attribuire all’analisi semiotica del messaggio pubblicitario e del suo significato 
psicologico. Questo tipo di riflessione, integrato all’analisi delle reazioni istintive alle im-
magini o alle stimolazioni, ristabilisce il valore che ha un’analisi dei significati simboli-
ci nell’ambito delle ricerche con teniche di neuromarketing. Non basta, infatti, misurare il 
grado di attrattività che un colore o un’immagine provoca sul soggetto con l’eye tracking, 
ma occorre valutare se quello specifico colore o quell’immagine non sia capace di stimolare 
cognitivamente e simbolicamente a posteriori vissuti e interpretazioni che possono essere 
poco funzionali all’obiettivo persuasivo del messaggio. È questa la parte del processo pubbli-
citario che attiva la fase definita elaborazione riflessiva. Una fase in cui il messaggio viene 
elaborato cognitivamente e acquista valore e capacità persuasiva in funzione dei significati 
semiotici e simbolici che il messaggio porta con sé, e che prevede l’elaborazione cognitiva 
con il coinvolgimento della parte del cervello deputata all’elaborazione delle informazioni 
(prevalentemente la corteccia prefrontale).

L’uso dei sistemi controllati e automatici per persuadere: 
l’effetto recency e primacy
Lo studio dei processi cognitivi ha permesso l’individuazione di processi persuasivi con-
trollati in cui però possono entrare in gioco meccanismi in parte inconsapevoli. Tra i fattori 
capaci di stimolare un processo controllato e di stimolare un maggiore impegno energetico è 
possibile individuare la presenza di nuove informazioni incongruenti con gli schemi posse-
duti o con le aspettative, l’interesse della persona per eventuali giudizi esterni o la percezione 
di dovere rendere conto della scelta ad altri o a se stessi. Tutti fattori che stimolerebbero un 
certo bisogno di accuratezza. Tuttavia la dimensione temporale, così come la stanchezza e 
la mancanza di energie o l’influenza di interessi specifici (appunto il debole coinvolgimento 
personale verso qualcosa o qualcuno), potrebbe ostacolare l’avvio di un processo di analisi 
razionale dettagliato. 

Questi aspetti sono stati alla base di molte strategie pubblicitarie, spacciate per manipola-
zioni linguistiche (Rampin, 2005), ma in fondo utili strumenti di persuasione. 

Ne riportiamo alcuni esempi, rinviando a letture specifiche per eventuali approfondimenti. 
La prima strategia è sicuramente l’uso consapevole della forma linguistica. Questa, se ben 
calibrata, riesce a colpire il nostro processo di elaborazione delle informazioni, soprattutto se 
non si è coinvolti e ci si lascia guidare dalle sensazioni superficiali e dalle euristiche. Ciò che 
viene detto prima influenza la percezione di ciò che avviene successivamente, come vedremo 
analizzando il fenomeno del priming. Secondo la spiegazione dei modelli di elaborazione se-
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riale, le prime parole di una lista vengono ripetute più volte ma, a mano a mano che si procede 
nella lista, diventa più difficile ripeterle tutte. 

Ne consegue che le parole che si trovano all’inizio in genere vengono ricordate meglio 
(effetto primacy) rispetto alle altre. Dire per esempio “Il mio amico Matteo è freddo, intelli-
gente e curioso” ha un significato del tutto diverso che dire che “Il mio amico Luigi è caldo, 
intelligente e curioso”. Mettere la parola “caldo” o “freddo” all’inizio della frase influenza la 
costruzione e percezione dell’intera personalità del soggetto in maniera profonda, come ha 
dimostrato Ash, noto studioso dell’effetto dell’influenza di gruppo, in uno dei suoi più noti 
esperimenti di percezione sociale (Russo, 2015). 

Come scrive Rampin (2005, p. 14), «ricorrendo a questo espediente, un avvocato scaltro 
potrà orientare invisibilmente le decisioni dei giurati, semplicemente scegliendo l’opportuna 
collocazione delle frasi. In un processo per violenza sessuale, ricostruire la vicenda così “lui 
ballò con lei”, piuttosto che “lei ballò con lui” o usare la frase “lui uscì con lei dal locale”, al 
posto di “lei uscì con lui dal locale” produce effetti molto diversi. Si sta dicendo la stessa cosa 
ma basta spostare di pochissimo la collocazione di chi compie un atto e di chi lo subisce per 
ottenere significati completamente differenti».

Poiché, come abbiamo visto nel Capitolo 2 sulla percezione, il nostro modo di vedere il 
mondo è l’esito di un processo di ricostruzione che avviene nella mente; a volte basta usare 
alcune parole o citare alcuni eventi per fare in modo che la mente del consumatore faccia il 
resto. 

In pubblicità gli esempi di questo tipo sono veramente numerosi. Oltre al posizionamento 
di parole, stimoli e musiche per generare vissuti e costruire mondi, la pubblicità utilizza stra-
tegie finalizzate a fare percepire le cose e i messaggi in maniera molto accattivante. Sempre 
citando Rampin (2005), dire che il prodotto è “clinicamente testato” o “sottoposto a test di 
laboratorio”, come leggiamo spesso sulle confezioni, garantisce una certa sensazione di sicu-
rezza. La frase è di per sé rassicurante, anche se sfideremmo chiunque a trovare indicazioni 
più precise sull’esito delle prove di laboratorio o sul test clinico effettuato. Eppure la sem-
plice frase è già sufficiente a farci immaginare uno stuolo di ricercatori in camice bianco che 
clinicamente valutano il grado di bontà (non è lecito sapere se per l’ambiente, per la salute, 
per la società) del prodotto.

Inoltre, poiché la memoria a breve termine ha una capienza limitata, ogni parola succes-
siva della lista “esclude” quella precedente; pertanto è più probabile che vengano ricordate 
le ultime parole piuttosto che quelle centrali (effetto recency). Per questo motivo, da parte 
di diversi partiti politici, vi è una particolare attenzione a valutare in quale posizione viene 
messo l’intervento del proprio leader.

La disposizione nella parte centrale delle interviste, per esempio, non permette una com-
pleta e certa memorizzazione. Le informazioni che colpiscono di più sono quelle che si tro-
vano all’inizio o alla fine di una sequenza.

INCONSAPEVOLEZZA E MODIFICA DEI COMPORTAMENTI
Il riconoscimento del valore dei processi inconsapevoli dimostra che il metodo secondo cui 
per modificare i comportamenti dei consumatori occorre prima modificarne le convinzioni, 
le opinioni o meglio gli atteggiamenti, da una parte è corretto, tuttavia non è esauriente nel 
descrivere il processo di cambiamento degli atteggiamenti. 

L’idea che il comportamento possa essere modificato solo dalla persuasione consapevole e 
dal cambiamento degli atteggiamenti risponde a una visione troppo razionalistica dell’uomo. 
Tale visione non considera l’effetto che potrebbero avere alcune condizioni esterne o il modo 
di presentare le cose. Abbiamo infatti visto l’effetto che ha l’incorniciamento della notizia 
(cfr. effetto framing e teoria del prospetto). Questi elementi possono modificare il comporta-
mento e poi incidere (in un secondo momento) sugli atteggiamenti. 
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Diverse ricerche hanno dimostrato come il comportamento possa essere modificato dalle 
condizioni esterne e senza piena consapevolezza da parte del soggetto. La comunicazione 
non viene demandata al messaggio, ma al contesto e ai suoi stimoli. Le scienze del com-
portamento non a caso sostengono che è più efficace concentrare gli sforzi direttamente sul 
cambiamento di comportamento, piuttosto che sul cambiamento di atteggiamento o valori 
(Geller et al., 198). Dettagli apparentemente irrilevanti possono influenzare notevolmente 
il comportamento individuale, e il sistema 1 che è molto influenzato dall’architettura della 
scelta (Kahneman, 2012). Il processo, così, sembra funzionare in maniera inversa: prima si 
modificano i comportamenti e poi gli atteggiamenti (Russo, 2015).

In effetti, questo approccio è più che condivisibile, se pensiamo alle numerose evidenze 
che le teorie cognitivo-comportamentali hanno apportato nel dimostrare che si possono mo-
dificare prima i comportamenti, attraverso adeguate tecniche e procedure scientificamente 
validate, e poi gli atteggiamenti. 

Per esempio, nel campo della promozione di comportamenti di consumo alimentare, as-
sistiamo frequentemente a significativi fallimenti di quei meccanismi di promozione dei 
comportamenti salutari fondati sulla preliminare modifica degli atteggiamenti (Horne et al., 
1995, 2011; Presti, Moderato e Russo, 2011; Lowe et al., 1998; Moderato e Presti, 2013). 
Molto spesso descrivere puntualmente il rischio che si corre consumando cibi poco salutari 
non modifica i comportamenti di consumo alimentare. La crescita dei casi di obesità e di 
sovrappeso infantile nei paesi occidentali è una testimonianza del fallimento di molti progetti 
di educazione che si fondano prevalentemente sul cambiamento degli atteggiamenti e sulla 
persuasione razionale. Tutti sappiamo che alcuni cibi fanno male e anche i nostri bambini lo 
sanno: il problema è modificare il loro comportamento di consumo. Tra le tecniche messe a 
punto da un gruppo di esperti della Cornell University guidati da Brian Wansink, direttore del 
Food and Brand Lab, non a caso troviamo la modifica degli ambienti e degli stimoli esterni. 
Per esempio modificare il modello distributivo dei piatti in una mensa scolastica può ridurre 
significativamente il consumo di cibi molto calorici. I ricercatori di Wansink, per dimostrare 
l’efficacia degli stimoli nel modificare i comportamenti e ridurre i comportamenti di con-
sumo alimentare scorretti, non hanno modificato il menù della mensa scolastica, bensì la 
dislocazione dei piatti e la loro presentazione. Non hanno modificato “che cosa” offrire ma 
“come” offrirlo (Wansink, 2006). Per esempio hanno posizionato il piatto di broccoli all’ini-
zio del percorso della mensa, aumentando del 15% la scelta del piatto tra gli studenti. Hanno 
posizionato mele e arance in cesti di canapa molto gradevoli rispetto al solito bancone, rad-
doppiando la scelta di questi frutti. Hanno sostituito il coperchio trasparente del frigobar con 
uno opaco, riducendo la scelta di gelati dal 30% al 14%. L’inserimento di un dessert salutare 
(frutta) nel costo complessivo del pranzo e la richiesta di un pagamento maggiorato per la 
scelta di un dessert fuori menù (cookies o torte) hanno fatto aumentare del 71% il consumo 
di frutta e hanno ridotto del 55% il consumo di dolci. Posizionare il latte naturale in modo da 
rendere difficile il raggiungimento del latte al cioccolato (se non con l’aiuto di un addetto) 
ha ridotto notevolmente la scelta di quest’ultimo prodotto. Infine lo spostamento del reparto 
delle insalate lontano dal muro perimetrale e il suo posizionamento di fronte alle casse ne ha 
triplicato la vendita (Barden, 2013).

La scelta di fornire piatti più piccoli rispetto al normale spinge i consumatori a consumare 
meno cibo. In un esperimento effettuato da Wansink e Kim (2006), ai partecipanti furono 
distribuiti dei pessimi popcorn. Nessuno apprezzò lo snack, ma alcuni partecipanti ne man-
giarono più di altri. Infatti i soggetti ne mangiarono fino al 53% in più quando i popcorn ven-
nero serviti in contenitori più grandi. Questo suggerisce che per ridurre gli sprechi alimentari 
si potrebbero semplicemente adottare piatti e vassoi più piccoli. Nelle mense gettiamo via 
incredibili quantitativi di cibo e non pensiamo al ruolo che svolgono i vassoi. Negli Stati Uni-
ti moltissimi campus universitari hanno bandito i vassoi dalle mense (Thiagarajah e Getty, 
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2013). Alla Alfred University, ad esempio, lo spreco di cibo e bevande è diminuito tra il 30% 
e il 50%. Inoltre, senza la necessità di lavare e disinfettare i vassoi, viene ridotto lo spreco 
di acqua e l’uso di prodotti chimici. Si tratta di un semplicissimo “nudge” che non richiede 
alcun esborso finanziario, solo la decisione di abbandonare i vassoi. Un tema assai delicato 
in considerazione del problema dello spreco del cibo. Sappiamo infatti che nei ristoranti eu-
ropei due terzi di ciò che viene gettato deriva dagli avanzi nel piatto dei consumatori. Creare 
l’illusione della porzione utilizzando piatti leggermente più piccoli provoca la sensazione di 
avere preso tanto e di saziarsi più velocemente. Una porzione normale, d’altra parte, sembra 
piccola se il piatto in cui viene messa è grande. 

Una particolare forma di apprendimento e di persuasione: il nudging
I casi finora riportati possono essere considerati tipici esempi di una “spinta gentile”, o 
nudge, come l’hanno definita due noti autori, Thaler e Sunstein (2008). To nudge* signi-
fica “spingere con delicatezza”, e quindi “convincere”. Un’applicazione dell’architettura 
delle scelte a temi di forte rilievo sociale e con un approccio etico, rispettoso delle libertà 
di scelta dell’individuo (Thaler e Sunstein, 2008). L’architettura della scelta parte dal 
presupposto che noi esseri umani siamo dotati di un budget limitato di attenzione ed ener-
gia per lo sforzo cognitivo; e che i nostri comportamenti sono spesso condotti in maniera 
automatica e abitudinaria.

Si tratta in fondo di un modo efficace con cui si vorrebbero convincere i contribuenti a 
pagare le tasse dovute senza bisogno di blitz scenografici nei luoghi di vacanza, gli auto-
mobilisti a essere disciplinati senza dover ricorrere a multe stratosferiche, evitando così di 
pagare cifre esorbitanti per attivare programmi di educazione civica poco efficaci. In realtà 
possiamo definirla una nuova strategia di comunicazione di massa, già adottata da Barack 
Obama nella sua campagna elettorale, nonché da David Cameron e da Angela Merkel per 
indirizzare i cittadini verso le decisioni che il governo reputa migliori per salute, benessere, 
gestione del denaro. 

Per quanto i primi studi di economia comportamentale risalgano al 1979, è la coppia Tha-
ler-Sunstein ad aver reso il nudging, altrimenti detto “paternalismo libertario”, un fenome-
no globale. L’idea di Thaler e Sunstein (2008) è stata semplice ma geniale: per introdurre pra-
tiche di buona cittadinanza, per aiutare le persone a scegliere il meglio per sé e per la società, 
occorre imparare a usare a fin di bene l’irrazionalità umana. Ovvero, la possibilità di guidare 
i comportamenti rendendo alcuni schemi comportamentali più immediati e disponibili, o la 
possibilità di modificare alcuni comportamenti tramite le stimolazioni ambientali più che con 
il ragionamento. Gli avanzamenti nello studio del comportamento insegnano quanto trascu-
rare queste intuizioni sia causa del fallimento di una politica pubblica nell’ottenimento degli 
effetti desiderati (Hansen e Jespersen, 2013). Prestare invece più attenzione alla natura del 
comportamento umano permette di gestire con più efficacia sfide sociali importanti. Negli 
Stati Uniti, la disciplina del nudging è stata utilizzata nell’implementazione di un nuovo pro-
gramma per le pensioni, e nella lotta all’obesità con un divieto che ha generato controversie a 
New York, sulla messa al bando delle maxi-bibite gassate zuccherate (Sunstein, 2013, 2014). 
Nel Regno Unito, i nudge sono stati impiegati per ridurre il tasso di consumo di alcol tra i 
giovani (Cabinet Office, 2010). In entrambi i paesi, l’implementazione di strumenti di nudge 
ha registrato un grande successo nell’aumento della donazione di organi.

Ad oggi le politiche di nudging sono presenti in 136 nazioni secondo uno studio di Mark 
Whitehead, geografo dell’Aberystwyth University. Non vanno immaginate come pungoli: 
assai spesso si tratta di un’opera di semplificazione normativa o procedurale, per ottenere 
maggiore efficienza. Si tratta di una strategia per guidare i comportamenti attraverso le sti-
molazioni ambientali, una specie di attivatore di comportamenti senza che questi siano deter-
minati da una particolare riflessione o da un approfondito processo cognitivo. 

* In Italia uno dei gruppi più affermati nel campo delle scienze del comportamento e nello studio del nudge è quello 
coordinato dal professor Paolo Moderato dell’Università IULM (www.nudgeitalia.it - nudgeitalia.tumblr.com).
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Thaler e Sunstein (2008), per esempio, riportano uno dei casi più interessanti di “spinta 
gentile” per indurre gli automobilisti a ridurre la velocità dell’auto in prossimità di una 
pericolosa curva presso il Lake Shore Drive a Chicago. Per fare rallentare le vetture si è 
utilizzata la tecnica delle illusioni ottiche, ovvero delle stimolazioni ambientali: le autorità, 
infatti, hanno dipinto delle linee bianche progressivamente più vicine tra di loro a mano a 
mano che ci si approssima alla curva. Tali linee, verticali alla carreggiata, creano nei con-
ducenti l’illusione di aumentare di velocità avvicinandosi alla curva. In realtà si tratta solo 
di un’illusione che spinge a rallentare. In meno di sei mesi si è registrata una riduzione di 
incidenti del 36%. Sul medesimo processo agiscono alcune interessanti soluzioni adottate 
da Enti pubblici e autorità che hanno voluto sperimentare questo modello per modifica-
re alcuni comportamenti. Le politiche di nudging sono letteralmente “spinte gentili” che 
l’amministrazione pubblica rivolge ai cittadini affinché essi modifichino i loro comporta-
menti in modo da renderli più funzionali e più utili al benessere collettivo. Tra queste ritro-
viamo l’indicazione delle calorie perse per ogni gradino in una scala della metropolitana di 
Tokio, le strisce pedonali colorate come quelle realizzate a Bogotà in Colombia per attirare 
l’attenzione del pedone, il disegno di blocchi di marmo nelle strade di Philadelphia per fare 
rallentare gli automobilisti in prossimità di un passaggio pedonale o addirittura quello di 
una bambina che insegue un pallone per ottenere il medesimo risultato a Vancouver. Come 
abbiamo visto nel Capitolo 2 dedicato alla percezione, è possibile usare le illusioni per 
guidare i comportamenti (Russo, 2015). 

La spinta gentile agisce pertanto in maniera inconsapevole, riducendo il libero arbitrio, 
ma al contempo migliorando le condizioni di vita delle persone e della comunità. Parte 
dal presupposto che si agisce in modo inconsapevole, condizionati da fattori biologici, 
chimici, relazionali. Il nudge è dunque più “gentile” di un incentivo, di una legge o di 
una sanzione. È questo un altro esempio di come uno stimolo ambientale possa modifi-
care i comportamenti su cui le campagne di comunicazione faticano a incidere. La forza 
dello stimolo ambientale è stata anche utilizzata per fini commerciali, persino in campo 
bancario. L’australiana Westpac Bank, ispirata da un TED (Technology, Entertainment, 
Design, un marchio di conferenze con l’obiettivo di diffondere idee innovative), ha creato 
un’applicazione che permette ai consumatori di salvare in un conto della banca delle cifre 
molto basse ma in maniera continua, attraverso un’app che semplifica i passaggi. Basta 
agire sul pulsante rosso dell’applicazione per depositare o donare una cifra. Questa facilità 
di azione ha fatto aumentare enormemente gli investimenti e le donazioni delle persone 
che hanno scaricato l’app. Il sistema funziona con un semplice click che di volta in volta 
viene stimolato da un’app che chiede se si vuole depositare 5$, 10$ o 15$ in una formula 
bancaria di risparmio di denaro. Il sistema lancia un impulso (Impulse Saver) che chiede al 
consumatore se vuole versare su un altro conto cifre molto basse. Nella fase sperimentale 
con il coinvolgimento di circa 500 consumatori neozelandesi la banca ha raccolto circa 16 
milioni di dollari (Barden, 2013). 

A volte basta una modifica strutturale (come nel caso della mensa scolastica) o la sem-
plice proposizione di alcune informazioni per facilitare certi comportamenti. Non agisce la 
razionalità ma l’istinto. Tale meccanismo rientra tra i processi tipici del sistema 1 descritto 
da Kahneman (2012). Poiché questo opera in fretta, in assenza di o con poco sforzo, auto-
maticamente, in maniera adattiva, generando impressioni, intuizioni, sensazioni essenziali 
per le convinzioni e le decisioni alla base del sistema 2. Quest’ultimo rappresenta le attività 
mentali più impegnative che richiedono maggiore attenzione e sforzo cognitivo, ed elabora 
i pensieri in serie ordinata. 

La presenza dei due sistemi è necessaria, poiché il sistema 2 permette di ragionare sulle 
singole cose con fatica e attenzione, mentre il sistema 1 permette la vigilanza continua 
nella vita quotidiana, anche se è poco pratica, e ci guida automaticamente riducendo al 
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minimo lo sforzo e ottimizzando il nostro rendimento. Grazie al sistema 1, siamo in grado 
di decidere in modo immediato, rispondendo agli stimoli ambientali, al contesto, e alle 
emozioni che esso ci provoca. Tuttavia, questo ci rende anche soggetti a errori sistematici 
e comportamenti poco razionali, nei quali pensiamo solo al breve termine e alla necessità 
del momento.

L’EFFETTO PRIMING 
La ricerca in psicologia sociale ha enfatizzato gli importanti effetti derivanti dall’attivazione 
situazionale di un costrutto mentale, dimostrando che certi stimoli, anche se presentati in 
maniera non evidente, possono avere potenti effetti sul comportamento (Bargh e Chartrand, 
2000; Bargh et al., 2001). 

Nel campo della comunicazione pubblicitaria, il priming è un meccanismo che, se impie-
gato correttamente, ha un potenziale di vastissima applicazione. Si tratta di un meccanismo di 
memoria implicita per cui l’esposizione a uno stimolo influenza la risposta a un altro stimolo. 
Priming significa “attivare un concetto nella mente”: questo influenza i pensieri successivi 
e può generare processi automatici. È un processo mentale inconsapevole, che accade velo-
cemente e involontariamente (Kahneman, 2012). Alla base vi è un processo cognitivo chia-
mato attivazione associativa, per cui l’esposizione a un’idea attiva in automatico altre idee 
associate. Idee o concetti possono essere associati per significato (priming semantico) o per 
valenza emozionale (priming affettivo) (ibid.). Questi pensieri a loro volta, possono generare 
in risposta determinati comportamenti e azioni. L’associazione non è un processo di valuta-
zione cosciente, ma una sorta di preparazione all’azione coerente con l’evento precedente. Il 
processo associativo rende più immediato uno schema di azione che si conserva nella nostra 
memoria a lungo termine o che è stato reso disponibile dalla visione di altri schemi di azione. 

Nel priming ogni elemento è, quindi, connesso all’altro: la parola evoca ricordi, che evoca-
no emozioni, che generano espressioni nel volto o altre reazioni (ad esempio la tensione, la 
presa di distanza). Il primo stimolo è il prime, o stimolo innesco, il secondo è lo stimolo tar-
get: più questi stimoli sono fortemente associati fra loro nella mente del soggetto, più rapida 
sarà la risposta successiva alla percezione dei due stimoli. 

In un esperimento di priming è possibile presentare a livello subcosciente degli stimoli-in-
nesco, verificando poi come questi possano modificare la percezione cosciente di immagini 
presentate successivamente. Si è dimostrato, per esempio, che se vengono mostrate delle 
foto con un volto sorridente o accigliato per 5 millisecondi, le immagini ambigue, come un 
ideogramma cinese, presentate in una seconda fase vengono valutate come gradevoli o meno 
in relazione al tipo di volto mostrato in maniera subliminale (Russo, 2015). Bargh e Pietro-
monaco (1982) usarono un priming subliminale presentando una serie di parole negative 
(ostile, insulto, spiacevole) per “condizionare” un gruppo di soggetti cui sarebbe stato poi 
chiesto di esprimere un giudizio verso una persona la cui descrizione era un po’ ambigua. Gli 
autori dimostrarono come il priming subliminale influenzasse la percezione negativa della 
persona qualora fossero state mostrate molte più parole negative (l’80% di parole ostili di 
una lista contro 20% di un’altra lista). Anche in questo caso i soggetti non furono coscienti 
della possibile influenza delle parole presentate in subliminale. Questi dati lasciano intuire il 
valore delle parole nella determinazione delle aspettative e conseguentemente nella possibile 
percezione delle cose. 

La validità del priming ha recentemente riscosso interesse nel campo della psicologia e del 
marketing. Sperimentando l’impatto del priming in contesti reali, il lavoro di Berger e Fitz-
simons (2008) ha esteso la ricerca sugli effetti dell’esposizione a determinati “indizi” o “se-
gni”. I ricercatori hanno dimostrato che la distribuzione di tali immagini o stimoli nei diversi 
ambienti di consumo influisce sulle valutazioni, le prestazioni, e le scelte degli individui. Un 
esempio è l’effetto priming determinato dalla visione del logo Apple sui processi crea-
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tivi: i partecipanti a un esperimento che hanno lavorato con un computer Apple hanno 
registrato una performance migliore in termini di creatività, rispetto ai soggetti che han-
no lavorato con un computer IBM (Fitzsimons et al., 2008). In un altro esperimento di 
Chartrand e Bargh (2002), due gruppi di soggetti furono esposti al condizionamento di due 
concetti diversi: un gruppo a parole relative al successo personale, l’altro gruppo a parole 
e frasi riferite alla cooperazione. Dopo la fase preliminare di priming, i ricercatori esami-
narono le modalità di lavoro durante il compito successivo svolto dai gruppi: notarono che 
i soggetti condizionati dalle parole legate al successo personale rivelarono un maggiore 
impegno e sforzo, mentre negli altri fu maggiore la cooperazione a discapito della presta-
zione individuale. Al termine, quando si è domandato ai soggetti le ragioni secondo cui 
avevano operato in logica più competitiva o cooperativa, nessuno ha menzionato l’azione 
di condizionamento iniziale svolto dal priming di parole. 

Un medesimo esempio è quello proposto da Chartrand, Huber, Shiv e Tanner (2008). Gli 
autori, usando un priming con parole attraverso il Values Priming Scrambled Sentence Task 
(una sorta di gioco in cui si chiede alle persone di comporre parole e frasi usando alcuni 
specifici vocaboli), hanno chiesto a un gruppo di soggetti di svolgere un esercizio usando 
parole con una forte connotazione semantica legata al concetto di valore economico (es. di 
anagramma: “è giusto ottenere un risparmio economico”); a un altro gruppo hanno chiesto 
di fare la medesima cosa utilizzando parole che avessero un forte richiamo semantico al 
tema della moda, dell’immagine e del prestigio di un prodotto (es. “È meglio comprare 
un prodotto di marca o di prestigio”). In una seconda fase è stato chiesto ai due gruppi di 
scegliere tra diverse opzioni di acquisto, ad esempio tra le calze sportive Nike (un paio 
5,25$) o di una sottomarca, Hanes (due paia 6$). I due gruppi si sono lasciati influenzare 
dal rispettivo priming: nel gruppo condizionato nella modalità “Brand image”, il prodotto 
Nike è stato scelto il 48% delle volte, nel gruppo condizionato nella modalità “Value” il 
prodotto Nike è stato scelto il 19,2% delle volte. Tuttavia l’aspetto più interessante è che 
nessuno riusciva a collegare la scelta con la precedente azione di priming effettuata con le 
parole economic value contro brand image. 

Bargh et al. (1996), utilizzando il medesimo stratagemma di priming – ovvero facendo 
preliminarmente svolgere a un gruppo di soggetti un compito di ricomposizione di frasi a 
partire da determinate parole relative a vecchiaia, prudenza, malattia, attenzione –, hanno 
rilevato che dopo l’esperimento la velocità di movimento nello spazio del gruppo speri-
mentale era più bassa rispetto a quella del gruppo di controllo, che ha svolto il medesimo 
preliminare lavoro con parole neutre. Sembra che il priming abbia funzionato nel condizio-
nare il ritmo e i movimenti dei partecipanti al termine dell’esperimento.

Il priming può essere agito anche con il corpo. Genco, Pohlmann e Steidl (2013) chiesero 
a un gruppo di consumatori di adottare una specifica posizione di chiusura (incrociando le 
braccia e le gambe) mentre assistevano a una serie di messaggi pubblicitari; ad altri soggetti 
invece chiesero di adottare una postura del tutto rilassata. Dopo questa sessione, avendo 
chiesto a entrambi i gruppi di valutare la gradevolezza dei messaggi, rilevarono un punteggio 
più favorevole in coloro che adottarono una posizione del corpo più comoda rispetto all’altro 
gruppo. Sappiamo che il corpo produce segnali che, come dimostra lo studio di Genco e col-
leghi, può avere un’influenza sulla valutazione delle stimolazioni e dell’ambiente. 

Anche i profumi e le stimolazioni uditive possono fungere da priming. Data la tendenza 
dell’odore a condizionare le risposte emotive (un profumo può ridestare in noi un dolce 
ricordo) (Schiffman, 1974), e data la stretta connessione anatomica neuronale del sistema 
olfattivo con quello emotivo (il sistema limbico e l’ippocampo) (Carmichael, Clugnet e 
Price, 1994; Gottfried, 2006), si può comprendere come odori subliminali, che richiamano 
un ambiente o momento ben conosciuto, possano essere in grado di influenzare una va-
lutazione o una preferenza consapevole di un oggetto o una situazione, senza però che la 
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persona ne sia perfettamente consapevole (Li et al., 2007). In uno studio, i ricercatori che 
avevano cosparso di profumo di fiori uno store Nike registrarono una maggiore probabilità 
di acquisto in quello store che in un altro store Nike uguale ma senza profumo. Anche in 
questo caso i consumatori non riuscirono a giustificare il loro comportamento collegando-
lo con la presenza di profumo, che era l’unica variabile di differenziazione. Doucé et al. 
(2013) hanno dimostrato che la presenza di aroma di cioccolato in un bookshop in Belgio, 
per 10 giorni per mezz’ora, ha fatto aumentare le vendite di libri di cucina e di food e di 
romanzi romantici del 40%. Bonini e Hadjichristidis (2009) hanno chiesto a un campione 
di cittadini un contributo a favore del programma di rimboschimento del parco del Brenta e 
dell’Adamello. Metà del campione veniva esposta, nel momento della richiesta, al profumo 
di pino silvestre. Il risultato è che proprio in quella metà del campione si è registrata una 
maggiore quantità di donazioni (più del 130%).

Anche il Centro di Ricerca Behavior and Brain Lab dell’Università IULM ha svolto uno 
studio sull’effetto dei profumi sul comportamento di un gruppo di buyer presso un centro 
fieristico. Come riportato nella piattaforma online, i risultati emersi sono particolarmente 
interessanti: attraverso l’attivazione e stimolazione sensoriale con profumi, i soggetti han-
no dimostrato una maggiore propensione all’interazione, una più elevata predisposizione 
a instaurare relazioni di business e, soprattutto, si è registrato un significativo aumento dei 
secondi di stazionamento di fronte agli stand profumati. Anche l’attivazione emotiva cam-
bia. Il tasso di frustration (stress cognitivo misurato con EEG) si riduce con la presenza di 
profumazione, così come l’intensità emotiva misurata attraverso la sudorazione delle mani. 
L’utilizzo di profumazioni particolari si è confermato un driver importante per attivare 
processi dei visitatori a livello non-conscio, evidenziando anche diversi gradi di efficacia a 
seconda della fragranza selezionata. 

 Le medesime influenze le ritroviamo con altre variabili come la musica: come già ac-
cennato, è stato dimostrato che la presenza di musica francese in un’enoteca fa aumentare 
la vendita di vini francesi (North et al., 1999). La tipologia di musica modifica la quantità 
di tempo che le persone passano in store aumentandone le vendite (Yalch e Spangenberg, 
2000). La luminosità degli ambienti modifica i comportamenti di fruizione dei prodotti e 
modifica anche la disponibilità all’acquisto (Summers e Hebert, 2001). In un esperimento 
condotto da Dunkin’ Donuts nel progetto Flavor Radio in Corea del Sud si è dimostrato 
l’effetto del valore congiunto di profumo e musica nel guidare i comportamenti dei consu-
matori. L’esperimento ha previsto l’associazione (condizionamento classico) tra un jingle 
e il profumo di caffè. Per stimolare i consumatori, in alcuni autobus sono stati nasco-
sti dei profumatori per ambiente che rilasciassero di aroma di caffè. Quest’ultimo veniva 
spruzzato in corrispondenza del jingle di Dunkin’ Donuts che veniva fatto sentire tramite 
una radio. Sono stati posizionati poi i 
cartelloni pubblicitari della catena di ne-
gozi Dunkin’ Donuts in prossimità della 
fermata dell’autobus, al fine di guidare 
i consumatori scesi dal mezzo ad avvi-
cinarsi al punto vendita situato proprio 
lì dietro. L’effetto sulle vendite è stato 
significativo (Figura 6.10). 

L’associazione determinata dal pri-
ming non è dunque un processo di valu-
tazione consapevole, bensì agisce come 
una sorta di preparazione all’azione 
coerentemente con lo stimolo ricevuto 
(Russo, 2015). 

Figura 6.10
L’esperimento 
Dunkin’ Donuts 
Flavor Radio. 
L’integrazione 
profumo e jingle 
come priming per il 
consumo di caffè.

Caso di studio
Le emozioni in Fiera

Video
Dunkin’Donuts Flavor Radio



L’usabilità è definita dall’ISO come «l’efficacia, l’efficienza e 
la soddisfazione con le quali determinati utenti raggiungono 
determinati obiettivi in determinati contesti». Applicata al 
web, gioca un ruolo fondamentale nella performance eco-
nomica di un sito. 
È infatti sufficiente che un utente giudichi negativamente un 
solo aspetto del sito internet navigato per fare in modo che 
l’intero sito venga giudicato altrettanto negativamente (halo 
effect o effetto alone ). All’opposto, ciò non accade quan-
do l’esperienza è positiva. Un’esperienza positiva, inoltre, è 
garanzia di successive rivisitazioni da parte degli utenti. Il 
nudging, o il priming, comprende anche l’analisi dei siti e la 
loro progettazione secondo principi e soluzioni che possano 
guidare la navigazione degli utenti. Per rendere però effica-
ce tale meccanismo come guida inconsapevole del consu-
matore, occorre partire da una buona analisi dei flussi visivi 
del consumatore. A tal proposito, diversi sono i test che pos-
sono essere condotti al fine di studiare la web usability di un 
sito. Da pochi anni è disponibile una nuova metodologia, che 
garantisce risultati ancora più veritieri e approfonditi. Questa 
metodologia, di derivazione neuroscientifica, combina l’u-
tilizzo dell’eye tracker, strumento indispensabile per com-
prendere l’esplorazione visiva tipica del sito, con l’utilizzo 
di strumentazioni in grado di misurare la risposta fisiologica 

dell’utente durante la navigazione, come vedremo a breve. 
Oltre al comportamento visivo, che permette ad esempio di 
evidenziare errori di navigazione, elementi grafici poco visi-
bili o percorsi tipici di esplorazione, il dato fisiologico serve 
per connotare l’esperienza di navigazione da un punto di vi-
sta di impegno cognitivo o, in altri termini, il livello di difficol-
tà che caratterizza il sito. Lo studio che ora si riporta è stato 
condotto con il fine di verificare l’usabilità del sito della nota 
azienda di prodotti sportivi Technogym. L’azienda ha volu-
to indagare questi aspetti facendo un confronto tra il sito 
italiano (.it) e il sito internazionale (.int). Un campione di 15 
partecipanti target per ogni sito ha preso parte allo studio, 
che ha utilizzato un eye tracker e un sensore di attivazione 
(skin conductance) in grado di verificare la difficoltà di navi-
gazione da un punto di vista cognitivo. Come in ogni studio 
di web usability, sono stati definiti degli obiettivi, assegnati 
quindi agli utenti. Un compito era, ad esempio, quello di ac-
quistare dell’attrezzatura per uso personale. Il percorso ide-
ale per portare a termine questo compito prevedeva due soli 
passaggi, ovvero la selezione del bottone “per te” e quindi 
la ricerca del prodotto desiderato.  Nonostante la semplicità 
di esecuzione del compito, nei test di entrambe le versioni 
del sito, gli utenti hanno registrato notevoli difficoltà. Come 
si può osservare nella Figura 1, in entrambi i siti il livello 

NUDGING E ANALISI DELL’EFFICACIA COMUNICATIVA DI UN SITO WEB ATTRAVERSO
EYE TRACKING E SEGNALI BIOLOGICI
a cura di Andrea Ciceri

Figura 1
Stress index durante i primi 35 secondi di navigazione. In entrambi i siti il livello è molto elevato, e rimane costante per l’inte-
ro periodo, denotando molto impegno cognitivo nel cercare di capire il percorso corretto da intraprendere per portare 
a termine correttamente il compito.
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di attivazione rimane molto elevato. Ciò denota un’evidente 
difficoltà nel portare a termine questo compito.
Per comprendere le ragioni di tale difficoltà (espressa an-
che nei questionari di usabilità) è stato quindi analizzato il 
dato visivo. Come ben evidenziato dalla Figura 2, il link “per 
te” viene correttamente visualizzato dagli utenti. Il proble-
ma non è quindi visivo, ma concettuale. Gli utenti, cioè, non 

capiscono che cosa stia a significare quella dicitura e per 
questo motivo non la scelgono immediatamente, e così non 
ottimizzano il percorso esplorativo. Il 90% del campione che 
ha navigato il sito internet italiano e l’80% di quello che ha 
navigato il sito internazionale, ha infatti selezionato nel pri-
mo passaggio il link “prodotti”, percorso scorretto per come 
è stato ideato il sito. ■

Figura 2
Percorso di esplorazione visiva misurato con la tecnologia eye tracker. Gli utenti visualizzano correttamente l’intero menù, ma 
non capiscono il significato del link “per te”.
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LA PERSUASIONE COME PROCESSO IMPLICITO 
E LA MISURA DEGLI ATTEGGIAMENTI
Per chi si occupa di comunicazione e marketing, lo studio della dimensione inconsape-
vole della persuasione è di grande interesse per due motivi. Da una parte perché riatti-
va l’annosa questione della possibilità di modificare i comportamenti dei consumatori 
senza che essi ne siano consapevoli. Si tratta del problema individuato già da James 
Vicary, quando per la prima volta nel 1957 aveva sollevato la questione della pubblicità 
subliminale, come abbiamo visto nel Capitolo 2. Dall’altra perché porta all’attenzione la 
misurazione dell’efficacia della comunicazione. 

Come si può misurare questo effetto se la sua dimensione è inconsapevole? In realtà 
il tema è molto più complesso e chiama in causa il concetto di atteggiamento. Questo 
è uno dei costrutti psicologici più studiati in psicologia sociale per la sua valenza ap-
plicativa e per il rapporto che si ipotizza abbia con il comportamento (Eagly e Chaiken, 
1993). Anche se i consumatori sono influenzati da diversi fattori, i loro atteggiamenti 
verso il prodotto o verso un brand dovrebbero essere un potente predittore delle decisio-
ni di acquisto. I consumatori tendono a comperare prodotti attrattivi e a rifiutare quelli 
inadeguati, quindi basta misurare il grado di attrattività del prodotto in termini di atteg-
giamento e il gioco è fatto. 

In questo meccanismo la comunicazione assume un ruolo determinante, poiché ha il com-
pito di modificare gli atteggiamenti dei consumatori al fine di guidarne i comportamenti. 
L’atteggiamento è dunque un utile strumento per prevedere o modificare i comportamenti. Su 
tale aspetto però torneremo più avanti, poiché la situazione è molto più complessa. 

In ogni caso, il ruolo determinante degli atteggiamenti come predittori del compor-
tamento è sostenuto da diversi autori (Bentler e Speckart, 1979; Fazio e Olson, 2003; 
Greenwald, 1990; McBroom e Reed, 1992; Wilson, Lindsey e Schooler, 2000; Perugini, 
Richetin e Zogmaister, 2010), e assume un’importanza fondamentale anche nell’ambito 
più specifico dello studio dei comportamenti dei consumatori. Risulta dunque cruciale 
individuare una definizione precisa di atteggiamento, comprendere le sue peculiarità e 
conoscere il metodo più efficace per misurarlo.

Nel 2007 la rivista Social Cognition ha dedicato un intero numero all’atteggiamento, 
mostrandone il valore e segnalando la mancanza di una definizione univoca condivisa, 
per cui partiamo proprio da questo aspetto. 

Una definizione di atteggiamento
Gli atteggiamenti riguardano l’aspetto valutativo di un oggetto o di un prodotto. Essi 
sono diretti verso qualcosa o qualcuno e comprendono più elementi, come per esempio 

Gli atteggiamenti impliciti 
ed espliciti e la loro misurazione 
per la persuasione

Video
Tom Asacker - Why TED Talks
Don’t Change People’s Behaviors
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le emozioni, le opinioni e i comportamenti (Eagly e Chaiken, 1993). Gli atteggiamenti ri-
flettono, pertanto, il modo di valutare il mondo. Gli atteggiamenti dei consumatori verso 
la Coca-Cola, i vini dell’Oltrepò Pavese o verso la Nike sono basati sulla loro brand ima-
ge, ovvero sulle opinioni, sui pensieri, sui sentimenti, sulle emozioni e le aspettative che 
le persone hanno verso quel brand. L’idea di utilizzare una bella musica in associazione 
alla Coca-Cola è legata alla possibilità che la piacevolezza dell’ascolto venga associata 
al prodotto o al brand, influenzando gli atteggiamenti dei consumatori nei loro confronti. 

Gli atteggiamenti verso un prodotto potrebbero essere determinati da un’esposizione 
fortemente emotiva al prodotto stesso o alla sua immagine. Secondo Bem (1972) e la sua 
teoria dell’autopercezione, poiché l’atteggiamento è correlato con il comportamento, 
i consumatori potrebbero avere informazioni riguardo ai loro atteggiamenti verso quel 
prodotto ricordando le occasioni in cui hanno agito in un determinato modo verso quello 
stesso prodotto. Secondo Bem i consumatori non hanno una diretta consapevolezza dei 
loro atteggiamenti, pertanto devono inferirli attraverso l’analisi dell’esperienza passata. 

Il termine “atteggiamento” risale al 1918, quando i sociologi William Thomas e Flo-
rian Znaniecki, che per primi identificarono tale costrutto, lo definirono come quel pro-
cesso della coscienza individuale che determina le risposte affettive (mentali) e potenziali 
(azioni) di ogni individuo nel proprio ambiente sociale (Thomas e Znaniecki, 1920). Sot-
tolinearono così due caratteristiche salienti degli atteggiamenti, ovvero il fatto di essere 
dei processi psicologici di qualcuno, rivolti sempre verso qualcosa. Allport (1935), che 
considerò l’atteggiamento come il costrutto più difficile e complesso da definire in psico-
logia, lo descrisse come uno stato mentale, organizzato grazie all’esperienza, e in grado di 
esercitare un’influenza sulle risposte dell’individuo nei confronti di tutti gli oggetti nonché 
le situazioni con cui è in relazione. Secondo un modello di impronta comportamentale, gli 
atteggiamenti sono predisposizioni a rispondere a una classe di stimoli mediante determi-
nate classi di risposte (Hovland et al., 1953). Una definizione di stampo cognitivista affer-
ma che il termine atteggiamento si riferisce a un sentimento positivo o negativo, generale 
e durevole nei confronti di una certa persona, cosa, o argomento (Petty e Cacioppo, 1986). 

 Una definizione di atteggiamento più moderna è quella proposta da Fazio, che lo defi-
nisce come la struttura cognitiva costituita dall’associazione in memoria tra la rappresen-
tazione dell’oggetto e la sua valutazione (Fazio, 1986). In questo caso l’atteggiamento è 
una rappresentazione cognitiva caratterizzata da un insieme di affermazioni più o meno 
favorevoli verso un oggetto. 

L’atteggiamento, secondo queste definizioni, è un costrutto mentale che influenza il 
modo di percepire e valutare la realtà sociale e che guida il comportamento. Analizzando 
le diverse definizioni, tutte strettamente connesse al modello teorico che le origina, si 
possono evidenziare alcune caratteristiche di base degli atteggiamenti:

 ■ sono considerati non direttamente osservabili;
 ■ sono relativamente permanenti nel tempo e trasversali alle situazioni;
 ■ implicano sempre un certo grado di astrazione e risultano generalizzabili a più situa-

zioni, oggetti, condizioni;
 ■ hanno una relazione significativa e diretta con il comportamento;
 ■ hanno sempre una rilevanza sociale, nel senso che influenzano la percezione della 

persona in relazione agli altri, le preferenze e i comportamenti verso altri oggetti, 
persone, eventi.

Le componenti dell’atteggiamento
Quali sono le componenti dell’atteggiamento? Diversi autori hanno cercato di trovare 
elementi di base che potessero spiegare un costrutto così complesso. 
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Thurstone (1931) è stato il primo a definire l’atteggiamento, conside-
randolo come un sentimento o una valutazione verso un determinato 

oggetto, persona o evento. Secondo questo modello a una compo-
nente, se l’atteggiamento è la risultante di una variabile unidimen-
sionale di tipo affettivo-valutativo, per misurarlo è sufficiente l’u-
so di scale attitudinali volte a descrivere «il grado di valutazione 
positiva o negativa associata a un dato oggetto psicologico». La 
complessità del costrutto ha però spinto altri autori a proporre mo-
delli più complessi, come il modello a due componenti proposto 
da Bagozzi e Burnkrant (1979), che aggiunsero al precedente una 

componente di predisposizione all’azione, definendo l’atteggia-
mento «una condizione mentale con un effetto generalizzato e persi-

stente sui giudizi valutativi». Il modello a due componenti suggerisce 
quindi che l’atteggiamento consista fondamentalmente in una condizio-

ne mentale che influenza il comportamento e che abbia, di conseguenza, 
un effetto generalizzato e persistente sui giudizi valutativi. In pratica, secon-

do questa interpretazione, l’atteggiamento consisterebbe in un qualcosa di inosservabile 
dall’esterno, se non attraverso le sue conseguenze a livello di valutazioni e di comportamenti. 
Infine vi è anche il modello tripartito con tre componenti (Figura 7.1). Questo modello 
proposto da Rosenberg e Hovland nel 1960 aggiunge una componente cognitiva al modello 
bipolare, proponendo una struttura degli atteggiamenti composta da elementi cognitivi, ossia 
convinzioni, credenze, pregiudizi e conoscenze; elementi emotivi, cioè stati d’animo, senti-

menti associati a un oggetto e reazioni affettive attivate dall’e-
sposizione a esso; e infine elementi conativi, che rappresenta-
no la componente comportamentale definibile come la spinta 
ad azioni in base alla valutazione che l’atteggiamento veicola 
(Figura 7.2). Questa triplice composizione si ritrova anche nella 
definizione di atteggiamento che danno altri autori, come per 
esempio Krech, Crutchfield e Ballachey (1962), che parlano di 
un sistema composto da cognizioni, sentimenti e disposizione 
all’azione centrato su un singolo oggetto, o in quella più recente 
fornita da Eagly e Chaiken (1993), secondo i quali per atteggia-
mento si intende la tendenza psicologica a valutare un’entità 
con un certo grado di favore o sfavore, espresso generalmente 
attraverso risposte cognitive, affettive o comportamentali. 

IL DIFFICILE RAPPORTO TRA ATTEGGIAMENTO E COMPORTAMENTO 
Il modello tripartito dell’atteggiamento, sebbene abbia contribuito a dare il via allo studio 
delle numerose componenti dell’atteggiamento, ha anche il limite di considerare come linea-
re la relazione fra atteggiamento e comportamento. Secondo questo principio, conoscere gli 
atteggiamenti dei consumatori permetterebbe di prevederne il comportamento. In realtà, la 
relazione tra atteggiamento e comportamento è assai più complessa (Hogg e Vaughan, 1998). 
L’esistenza di una relazione costante e diretta fra atteggiamento e azione è stata messa in 
dubbio sia da storiche ricerche come quella di Richard LaPiere (1934) sia dai contributi più 
recenti che si sono invece concentrati nel tentativo di comprendere come misurare le strutture 
di credi e sentimenti che possono essere in qualche modo in relazione con il comportamento 
(Kutner, Wilkins e Yarrow, 1952; LaPiere, 1934; Linn, 1965). Questo problema della rela-
zione fra atteggiamento e comportamento è stato rilevato per la prima volta in una ricerca 
condotta negli anni trenta da LaPiere. Lo studioso si era dedicato a misurare la relazione 
fra atteggiamenti pregiudiziali nei confronti dei cinesi e i relativi comportamenti di discri-

Figura 7.1
Modello tripartito 

dell’atteggiamento.

Figura 7.2
Gli atteggiamenti 
verso un prodotto 

sono l’esito di 
un processo 

di valutazione 
cognitiva, emotiva 
ed esperienziale.
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minazione negli Stati Uniti. Lo studio mise a confronto i comportamenti di 66 albergatori e 
184 ristoratori nei confronti di una coppia di cinesi in viaggio per gli USA con le opinioni 
espresse dagli stessi soggetti in un successivo questionario volto a verificare la disponibilità 
ad accogliere persone cinesi nelle proprie strutture. 

I risultati dello studio dimostrarono che le opinioni negative espresse nei confronti dei ci-
nesi non trovavano riscontro nel comportamento messo in atto dagli albergatori e ristoratori 
intervistati, che, diversamente da quanto dichiarato nel questionario, si mostrarono disponi-
bili ad accogliere la coppia di cinesi. Così, se da una parte i dati della ricerca sugli atteggia-
menti avevano registrato una prevalente negatività verso la coppia cinese, i comportamenti 
rilevati furono meno negativi. Si rilevò una discrepanza tra l’atteggiamento dichiarato e il 
comportamento agito. Questo studio diede avvio a numerose ricerche svolte con metodologie 
più sofisticate per la verifica della relazione atteggiamento-comportamento, che giunsero a 
concludere che vi è una scarsa predittività del primo sul secondo. Wicker (1969), in una delle 
prime ricerche esaustive su tale rapporto, concluse che solo il 9% della varianza in un com-
portamento può essere spiegato dall’atteggiamento e da quanto dichiarato dai consumatori 
con tecniche classiche, come questionari e focus group. Grazie a una ricerca meta-analitica 
su 143 studi sulla correlazione attitude-behavior si è rilevato che questa oscilla tra 0,21 e 
0,40, o a volte anche tra 0,41 e 0,61. In generale la correlazione media che si riscontra in 
molti studi non sembra essere maggiore di 0,35. Si ricorda che la correlazione va da –1 a +1 
e che 0,35 è una correlazione molto bassa (Cooke e Sheeran, 2004). 

D’altra parte molte ricerche hanno dimostrato che la formulazione delle domande di un 
questionario sugli atteggiamenti può influenzare il dato raccolto. Anche l’ordine delle do-
mande può favorire l’esplicitazione di atteggiamenti positivi o negativi verso qualcosa o 
qualcuno. Così, se nel corso di un questionario si chiede di ricordare eventi negativi della 
propria vita e successivamente si chiede una valutazione sul proprio stato di benessere e gli 
atteggiamenti verso se stessi, è molto probabile che i soggetti daranno un punteggio più basso 
al grado di felicità percepita rispetto alla situazione opposta, in cui prima della valutazione 
si chiede di ricordare tutti i momenti felici della propria esistenza (Olivero e Russo, 2013). 

Accanto a posizioni evidentemente sfiduciate nei con-
fronti dell’utilità del costrutto e soprattutto delle moda-
lità per misurarlo, gli approcci più recenti hanno puntato 
a interpretare la relazione complessa fra atteggiamenti 
e comportamenti, cercando di segnalare l’utilità di dif-
ferenziare fra i comportamenti che possono essere rap-
presentati attraverso verbalizzazioni coscienti e quelli 
che invece sfuggono all’espressione sul piano dell’opi-
nione per essere, invece, condizionati da percezioni 
di controllo, o da fattori inconsci e reazioni affettive 
non prevedibili. Come approfondito da Philip Graves 
(2010) in Consumer.ology, esistono ormai numerose 
evidenze dell’inaffidabilità degli strumenti finalizzati 
allo studio degli atteggiamenti espliciti con tecniche 
classiche, soprattutto nel caso in cui si usino focus group (Figura 7.3). A tal proposito 
alcune ricerche, come quella di Hill (2008), dimostrano la fallacia dei dati raccolti con 
questi strumenti razionalizzanti. Il 50-70% di chi risponde ai sondaggi online fornisce 
risposte incomplete o risponde a caso. Il 75% dei partecipanti ai focus group in genere 
va contro le proprie opinioni e credenze. 

Numerose ricerche hanno dimostrato che ciò che viene dichiarato dai soggetti in maniera 
manifesta, più che rappresentare gli atteggiamenti, e quindi gli elementi predittivi di un com-
portamento, è in realtà l’esito di una razionalizzazione o di un processo di spiegazione a volte 

Figura 7.3
Il 75% di chi risponde 
nei focus group si 
lascia influenzare 
dagli altri. 
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distante dal vero atteggiamento che si intende misurare. 
Anche Iyengar e Lepper (2000) hanno dimostrato che 

gli atteggiamenti manifesti o le preferenze dichiarate dei 
consumatori spesso risultano in contrasto con le azioni 
osservate. Secondo gli autori, chiedendo a un gruppo 
di consumatori se preferiscono un luogo di vendita con 
una grande scelta di prodotti o uno con una scelta più 
ridotta, non risulta strano registrare che il luogo con una 
maggiore scelta è l’alternativa più gradita, riconosciuta 
consapevolmente come la preferita. Tuttavia, a fronte di 
una preferenza dichiarata per cui la possibilità di avere 
una grande quantità di scelta di prodotti viene apprezza-
ta e attesa, in realtà i comportamenti agiti hanno dimo-

strato che un’eccessiva disponibilità di prodotti tra cui poter scegliere provoca una condizio-
ne di difficoltà nel decidere. Si tratta del paradosso della troppa scelta, che è determinato 
dalla difficoltà di prendere una decisione quando le opzioni possibili sono molto numerose 
(Olivero e Russo, 2013). Secondo tale paradosso, infatti, quando abbiamo di fronte tante 
opzioni o prodotti, rinviamo la scelta o non decidiamo affatto (Figura 7.4).

Per dimostrare l’effetto del paradosso della troppa scelta, gli autori crearono due diverse 
condizioni in un luogo di vendita: nella prima posizionarono un corner in cui vi erano esposti 
24 diversi tipi di marmellata; nella seconda ne esposero solo 6 tipi. In entrambe le situazioni 
due assistenti di ricerca, con l’uniforme delle commesse del negozio, invitarono i consuma-
tori ad assaggiare le marmellate. Con la ricerca si volle misurare la disponibilità dei consu-
matori all’assaggio (sia nel caso in cui fossero stati invitati sia in condizioni di avvicinamento 
spontaneo) e l’eventuale successivo atto di acquisto. Nel primo caso, nella condizione con 
una scelta più ampia, si fermò ad assaggiare le marmellate il 60% dei passanti, nel secondo 
il 40%. Tuttavia l’atto di acquisto registrato nelle due condizioni fu notevolmente differen-
te. Nel caso della scelta limitata, il 30% dei consumatori acquistò le marmellate, nel caso 
dell’eccessiva scelta (24 marmellate) solo il 3%. 

Sebbene vi sia razionalmente una preferenza per una maggiore scelta, questa in realtà ri-
schia di produrre un sovraccarico decisionale in grado di ridurre l’atto di acquisto. 

Come scrive Graves (2010), questo interessante studio mette in evidenza il conflitto che vi 
è tra ciò che le persone dichiarano di volere razionalmente e ciò che inconsapevolmente può 
accadere nell’atto di acquisto. Le risposte consapevoli e razionali possono indicare ciò che 
le persone vorrebbero, ma non è detto che ci possano indicare ciò che le persone realmente 
faranno, soprattutto se condizionate da elementi irrazionali, inconsapevoli e affettivi. 

Per decenni, confidando nella forza della razionalità dei processi di acquisto, questo con-
flitto è stato giustificato prevalentemente dagli errori dovuti al contrasto tra il momento di 
acquisto e la condizione di ricerca. L’incoerenza tra il dichiarato e l’agito non dovrebbe più 
stupirci, se consideriamo che i consumatori non possono più essere visti come decisori razio-
nali, ma come razionalizzatori puri, ovvero capaci di trovare tutte le opportune giustificazioni 
a ciò che hanno vissuto emotivamente, a volte anche inconsapevolmente (Lugli, 2010). 

L’inversione del rapporto atteggiamento-comportamento
L’uso del neuromarketing trova giustificazione anche in riferimento all’ormai articolato di-
battito scientifico sull’importanza del cambiamento degli atteggiamenti come fase prelimi-
nare per modificare i comportamenti. Anche in questo caso possiamo ipotizzare un ribalta-
mento del paradigma. Il processo, infatti, potrebbe essere del tutto rovesciato, prevedendo il 
cambiamento degli atteggiamenti come esito di un cambiamento di comportamento. Sembra 
paradossale, ma in realtà potrebbe funzionare. Se così fosse, si comprenderebbe ancora una 

Figura 7.4
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volta il limite che ritroviamo nelle tecniche di indagine che si concentrano prevalentemente 
sulla registrazione dell’atteggiamento come prima necessaria fase per potere poi ipotizzare 
un conseguente comportamento o prevederne la direzione (Russo, 2015). 

Diversi studi dimostrano che il cambiamento del comportamento non può essere solo 
determinato da azioni finalizzate alla modifica degli atteggiamenti, ma da processi in cui 
l’atto in sé ha un ruolo di rinforzo (se le sue conseguenze sono positive) nella modifica de-
gli atteggiamenti stessi (Moderato e Presti, 2013). È questa un’ulteriore indicazione della 
debolezza dello studio degli atteggiamenti come unico predittore dell’efficacia pubblicita-
ria (Russo, 2015). 

In effetti sia Krugman (1965) sia Andrew Ehrenberg (1974), professore di Marketing e Co-
municazione alla London Business School, sostenevano che il processo di persuasione può 
procedere anche senza alcuna modifica degli atteggiamenti. Ciò significa ammettere che, se 
l’atteggiamento è la somma di credenze e opinioni consapevoli, caratterizzate emotivamente 
dalla dimensione affettiva, vi possono essere apprendimento implicito e un vero e proprio ro-
vesciamento del tradizionale modello che vede nella pubblicità uno strumento per cambiare 
gli atteggiamenti e per persuadere razionalmente il consumatore (Heath, 2012). 

Infatti, secondo Ehrenberg (1974), il principale ruolo della pubblicità sarebbe di rinforzare 
i sentimenti di soddisfazione determinati dalla fruizione del prodotto e del brand. In questo 
modo il processo verrebbe ribaltato, riconoscendo al comportamento un ruolo importante nel 
modificare gli atteggiamenti e non viceversa. 

In effetti, questo approccio è abbastanza condivisibile se pensiamo alle numerose evidenze 
che le teorie cognitivo-comportamentali (Horne et al., 1995 e 2011; Presti, Moderato e Rus-
so, 2011; Lowe et al., 1998; Moderato e Presti, 2013) hanno apportato nel dimostrare che si 
possono prima modificare i comportamenti – attraverso adeguate tecniche e procedure scienti-
ficamente validate – e che poi questi porteranno anche a un cambiamento degli atteggiamenti. 

L’assimilazione delle informazioni per il cambiamento degli atteggiamenti
Lo studio del rapporto tra il contenuto delle informazioni necessarie a far cambiare atteg-
giamento e il grado di accettazione dell’atteggiamento stesso è stato al centro di un grande 
interesse tra gli psicologi sociali. Tra questi studi è interessante quello relativo alla teoria del 
giudizio sociale di Sherif e Hovland (1961), secondo il quale le persone raccolgono infor-
mazioni sugli oggetti di atteggiamento in base a quello che sanno già e di cui hanno accumu-
lato precedente esperienza (Figura 7.5). 
Secondo questa teoria, gli atteggiamenti 
iniziali identificano uno standard entro il 
quale vanno ad adattarsi le nuove infor-
mazioni. Tale standard definisce inoltre 
il livello di accettabilità soggettiva che 
informa il giudizio sociale e che incide 
sulla predisposizione positiva o negativa 
verso determinati messaggi. 

Così le informazioni che cadono entro 
il livello soggettivo di accettabilità sono 
considerate molto più coerenti con la pro-
pria posizione rispetto alle informazioni 
che invece non rientrano in tale standard 
e che vengono percepite come più lon-
tane dalla posizione personale rispetto a 
quanto lo siano veramente. Questi due 
effetti, per cui lo standard soggettivo di 
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accettabilità influisce sull’interpretazione dei messaggi e sul loro effetto, sono noti rispetti-
vamente come effetto assimilazione ed effetto contrasto. Nel momento in cui si riceve un 
messaggio, si possono sviluppare due opposti atteggiamenti: un effetto di contrasto quando 
l’individuo ritiene che il messaggio non lo riguardi (o sia al di fuori della sua esperienza per-
sonale) e un effetto di assimilazione quando l’individuo lo ritiene importante e personalmente 
interessante. Un messaggio può essere quindi persuasivo nella misura in cui è assimilato, e 
cioè giudicato personalmente importante dal soggetto. Lo studioso della Scuola di Yale Carl 
Hovland (1960), che ha studiato i principi di funzionamento di questo processo di assimila-
zione, parla di quattro livelli di elaborazione psicologica:

 1 il messaggio deve riuscire a catturare l’attenzione del recettore: i messaggi ignorati non 
possono essere persuasivi;

 2 il messaggio deve essere capito dal recettore;
 3 il messaggio assimilato deve essere accettato dal recettore come vero e importante: i mes-

saggi persuasivi devono essere presentati in maniera tale da essere facilmente ricordati 
dal recettore quando si appresta a fare un acquisto, soprattutto quando ha dinanzi diverse 
possibilità di scelta;

 4 il messaggio persuasivo deve dare uno stimolo concreto all’adozione di un nuovo com-
portamento o all’acquisto di un dato prodotto.

La teoria del giudizio sociale è stata utilizzata per spiegare l’impatto di atteggiamenti pree-
sistenti sull’influenza dei messaggi persuasivi. La coerenza di questi ultimi con gli atteggia-
menti del consumatore influisce sulla probabilità che la nuova informazione sia percepita e 
assimilata come credibile, mentre nel caso contrario – a causa dell’effetto contrasto – l’infor-
mazione sarà percepita come ancora più distante di quanto lo sia realmente. 

Questo presupposto implica che il priming, di cui abbiamo già parlato, può far aumentare 
(effetto assimilazione) o diminuire (effetto contrasto) la probabilità di compiere un’azione 
congruente per un dato individuo a seconda della direzione e della forza dell’associazione tra 
il concetto e la sua valenza. 

Il priming può rendere quindi più accessibili queste associazioni, agendo come modera-
tore della validità predittiva delle misure indirette, come l’analisi dei tempi di latenza. Ad 
esempio, un atteggiamento implicito più positivo nei confronti degli americani predice una 
valutazione migliore di un saggio scritto in inglese americano (ad esempio, con il termine 
“behavior” invece che “behaviour”), solo quando il concetto “americano” era stato preceden-
temente innescato.

La strategia di marketing, a partire da una conoscenza approfondita del target della co-
municazione, dovrà puntare a stimolare un effetto assimilazione, soffermandosi ed enfa-
tizzando gli elementi che risultano essere in maggiore sovrapposizione con la struttura di 
atteggiamenti pregressi (Olivero e Russo, 2013) o mettendo in atto in maniera efficace le 
tecniche di priming. 

LA MISURA DEGLI ATTEGGIAMENTI ATTRAVERSO IL DICHIARATO 
Nei numerosi anni di studio sugli atteggiamenti sono state elaborate diverse teorie finaliz-
zate non solo alla definizione del concetto, ma anche allo sviluppo di tecniche e metodolo-
gie per misurarli. La misura degli atteggiamenti, infatti, è necessaria per provare a predire i 
comportamenti. Come procedere? Quali sono le modalità che si possono usare per trasfor-
mare un concetto astratto come l’atteggiamento in un sistema di misurazione oggettivo? 
Sono queste le domande che la psicologia si è posta per provare a predire comportamenti 
di acquisto verso un prodotto attraverso un preliminare studio dell’atteggiamento verso 
quel prodotto. Nel tempo abbiamo assistito allo sviluppo di strumenti basati sulla raccolta 
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di preferenze dichiarate o di reazioni all’oggetto dell’atteggiamento. In questo ambito gli 
studi più interessanti sono quelli che hanno permesso di sviluppare metodologie efficaci e 
teorie in grado di ridurre la distanza tra ciò che viene dichiarato in un questionario e il cor-
rispondente comportamento agito. Il limite di questi modelli sta nell’assumere che le per-
sone possano razionalmente valutare ciascun attributo che influenza l’atteggiamento verso 
un prodotto, e che per ciascun attributo si possa esprimere una specifica preferenza con pie-
na consapevolezza. Si presuppone pertanto che il consumatore proceda all’elaborazione di 
tali informazioni prima di giungere alla formulazione di un atteggiamento complessivo che 
potrà poi determinare il suo comportamento. Di seguito riportiamo i principali strumenti e 
le teorie che si possono usare per l’analisi degli atteggiamenti espliciti. 

Il differenziale semantico
Uno degli strumenti utilizzati per l’analisi degli atteggiamenti 
espliciti è il differenziale semantico. Questo rileva il significato 
attribuito da un soggetto a uno stimolo nella sua componente 
connotativa, ovvero sul piano della reazione emotiva e affettiva 
che un soggetto può avere a livello individuale.

Il differenziale semantico (Osgood, Suci e Tanenbaum, 1957) 
consiste in una serie di scale, ciascuna delle quali rappresenta 
una dimensione del significato attribuito all’oggetto cognitivo. 
Queste scale sono costituite da coppie di aggettivi bipolari (buo-
no-cattivo, bello-brutto, attivo-passivo e così via), separati da 
cinque o sette spazi, che rappresentano la gradazione dall’uno 
all’altro (Figura 7.6). 

Secondo questa metodologia, si chiede al soggetto di valutare 
l’oggetto di atteggiamento indicando il punto dell’intervallo tra 
i due poli che meglio descrive la sua opinione. Gli aggettivi uti-
lizzati nelle scale del differenziale semantico possono poi essere 
raggruppati usando tre principali cluster, ovvero il gruppo va-
lutazione (per esempio giusto-sbagliato, importante-non impor-
tante), il gruppo attività (per esempio, efficiente-non efficiente, 
attivo-passivo) e il gruppo potenza (per esempio, forte-debole, 
robusto-delicato, veloce-lento). Fra questi aggettivi, quelli che 
sembrerebbero più adatti a esprimere l’atteggiamento sono quel-
li appartenenti al gruppo “valutazione”. In ogni caso i tre gruppi 
sembrano poter esprimere almeno il 50% del significato com-
plessivo di un concetto e consentono confronti con altri concetti 
sulla base dei relativi spazi semantici rappresentati anche attra-
verso grafici tridimensionali. L’uso del differenziale semantico 
o di questionari (ovvero misure dirette) parte, come abbiamo detto, dall’assunto che il 
soggetto sperimentale abbia un atteggiamento ben definito verso un oggetto, ne sia consa-
pevole e sia intenzionato a riferirlo correttamente al ricercatore.

Il soggetto, tuttavia, può distorcere la sua descrizione secondo ciò che ritiene che lo spe-
rimentatore voglia sentirsi dire (Wilson e Sasse, 2000), o per preservare l’immagine che il 
soggetto ha di se stesso (Paulhus, 1984), o ancora per gestire l’immagine di sé che fornisce 
agli altri (Castelli e Arcuri, 2000). 

In questi casi si parla di autistic bias in self-regard, o bias autistico nella considerazione 
di sé (Damarin, e Messick, 1965), caratterizzato da una distorsione difensiva della propria 
immagine, e di propagandistic bias (bias di autopromozione) relativo a una tendenza inge-
nua ad alimentare una reputazione pubblica desiderabile. In generale, questa desiderabilità 

Figura 7.6 
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sociale si riferisce al bisogno di approvazione sociale e accettazione, con la tendenza a 
mettere in atto comportamenti ritenuti appropriati (Marlowe e Crowne, 1961) e ad esprime-
re opinioni socialmente accettate (Edwards, 1953 e 1957) al fine di ottenerle. 

L’uso di questionari per la misura degli atteggiamenti espliciti: 
le teorie multiattributo
Secondo le teorie multiattributo, per misurare con un questionario gli atteggiamenti verso 
un prodotto occorre procedere ad analizzare gli attributi più significativi di un prodotto o di 
una marca. Diverse teorie hanno cercato di spiegare come precedere in tal senso. Così, per 
giungere a una misurazione dell’atteggiamento verso un prodotto, per esempio un vino sici-
liano, occorre seguire alcuni importanti passaggi. Il primo è relativo all’identificazione di tut-
ti gli elementi, o attributi, che il consumatore prende in considerazione nella valutazione del 
vino; poi si procede alla valutazione dell’importanza assegnata a ognuno di essi da parte del 
gruppo target di consumatori. I modelli multiattributo prevedono, infatti, una prima rilevazio-
ne e valutazione dei credi del consumatore circa gli attributi posseduti dallo specifico oggetto 
di atteggiamento. Questi credi andranno poi valutati in termini di peso dell’importanza sog-
gettivamente attribuita ai singoli tratti del prodotto e della probabilità che il prodotto stesso 
possieda questi attributi. Si tratta di un vero e proprio processo di misurazione dei valori e dei 
credi verso uno stimolo, che porta a tradurre tali valutazioni in una formula matematica con 
cui potere misurare l’atteggiamento.

Fra i diversi modelli multiattributo utili per tale processo di misurazione, il più noto è il 
modello di Fishbein, elaborato da Martin Fishbein nel 1983. Questo modello prevede la 
misura dei seguenti elementi: 

 ■ i credi salienti circa un certo oggetto di atteggiamento (per esempio, la freschezza di un 
vino o la sua tannicità); 

 ■ la relazione esistente fra lo specifico oggetto di atteggiamento e i credi del soggetto (ov-
vero la probabilità che il vino in esame sia fresco o tannico); 

 ■ la valutazione soggettiva di importanza circa la presenza di tali attributi. 

Nel modello di Fishbein, l’atteggiamento generale verso un certo oggetto di atteggiamento 
si ricava dalla formula:

dove e
i
 indica la valutazione dell’attributo i, b

i
 indica l’intensità della convinzione che l’og-

getto possieda l’attributo i. Secondo tale formula, quindi, l’atteggiamento del consumatore 
(A

o 
) si ottiene moltiplicando la valutazione rispetto a ciascun attributo considerato del pro-

dotto (e
i 
) per l’intensità della convinzione che il prodotto abbia quell’attributo (b

i 
). L’atteg-

giamento, dunque, sarà dato dalla somma dei prodotti della valutazione per la probabilità di 
possesso dell’attributo.

La teoria dell’azione ragionata e del comportamento pianificato 
Il modello multiattributo proposto da Fishbein non comprende alcune variabili utili per 
rendere più efficace la capacità predittiva della misurazione dell’atteggiamento sul com-
portamento. 

Nel tentativo di sviluppare un modello teorico, e quindi metodologico, in grado di aumen-
tare la relazione tra atteggiamento misurato e comportamento agito, Fishbein e Ajzen nel 
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1975 hanno elaborato un nuovo modello considerato come più esteso di quello di Fishbein: 
la teoria dell’azione ragionata (Figura 7.7).

Figura 7.7
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COMPORTAMENTOINTENZIONE

Questa teoria parte dal presupposto che gli atteggiamenti hanno una certa direzione e forza e 
che possono influire sul comportamento attraverso la loro relazione con l’intenzione ad agire. 
In altri termini, per Fishbein e Ajzen il modo migliore per prevedere un certo comportamento 
è chiedere alle persone se sono effettivamente intenzionate a metterlo in atto. Si tratta infatti 
di un modello per la spiegazione dell’azione più che dell’atteggiamento. L’atteggiamento 
compare come un fattore importante, ma non sufficiente nella spiegazione del comporta-
mento, ed emerge come una variabile significativa nella determinazione dell’intenzione ad 
agire, e solo quando lo si misuri in relazione all’azione verso l’oggetto di atteggiamento. 
In maggiore dettaglio, la teoria dell’azione ragionata prevede che l’intenzione ad agire sia 
condizionata da:

 1 l’atteggiamento verso il comportamento, che si declina, come già indicato precedente-
mente da Fishbein, nel prodotto dei credi individuali verso il comportamento e dell’im-
portanza soggettiva attribuita a tali credi, nonché la probabilità di possesso di quegli attri-
buti da parte del prodotto;

 2 la norma soggettiva, ovvero il prodotto delle percezioni individuali circa le aspettative 
altrui e della motivazione individuale a conformarsi a tali aspettative.

Le principali critiche rivolte alla teoria dell’azione ragionata evidenziano l’utilità del model-
lo esclusivamente per lo studio e la predizione di comportamenti che sono sotto il controllo 
dell’individuo. Molti comportamenti di consumo, tuttavia, sfuggono al controllo intenzionale 
del consumatore e non possono essere predetti solo attraverso una valutazione di credi e di 
aspettative. Occorre misurare anche la possibilità percepita di potere agire un certo compor-
tamento verso l’oggetto di studio.

Sebbene vi sia una forte correlazione tra i due fattori individuati da Fishbein e Ajzen – 
ovvero gli atteggiamenti (calcolati con il modello multiattributo di Fishbein) e la norma 
soggettiva – e l’effettivo comportamento intrapreso dalle persone, questi elementi non sono 
sufficienti per predire efficacemente il comportamento in tutte le situazioni. Da qui nasce 
l’integrazione proposta da Icek Ajzen nel 1991 con la teoria del comportamento pianifica-
to, che nella misurazione prevede un terzo fattore da misurare, la percezione di controllo 
sul comportamento, ovvero l’aspettativa circa la facilità o difficoltà nel mettere in atto 
quel determinato comportamento. Secondo quest’accezione, la percezione di controllo ri-
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manda al costrutto proposto da Bandura con il termine “auto-efficacia” (Olivero e Russo, 
2013). Il processo di formazione dei credi di controllo comportamentale appare articolato 
e complesso: può essere influenzato dall’esperienza passata, da esperienza vicaria (ovvero 
un’esperienza realizzata da altri che ci assomigliano e con cui possiamo identificarci), e 
infine da feedback che riceviamo da altri significativi (gli “altri significativi” sono persone 
chiave per autorevolezza ed esperienza rispetto all’ambito comportamentale in questione) 
(Bandura, 1977 e 1997).

Sebbene queste teorie permettano di costruire strumenti di indagine più sofisticati e più 
adeguatamente capaci di cogliere il rapporto tra atteggiamento misurato e comportamento 
agito, rimane irrisolta la possibilità di misurare ciò di cui non sono consapevoli i consu-
matori. Come dicevamo, non si tratta di processi inconsci secondo il modello freudiano, 
bensì di processi strettamente legati al modello di funzionamento del nostro cervello, la cui 
dimensione emozionale è legata all’attivazione di processi sottocorticali in grado di guidare i 
comportamenti più di quanto le teorie economiche razionalizzanti potessero prevedere (Alba, 
2000; Bargh, 2002; Dijksterhuis, Smith, van Baaren e Wigboldus, 2005). 

Purtroppo ancora troppo spesso la ricerca nel campo dei consumi sembra inseguire una 
visione cognitivo-centrica (Cohen e Chakravarti, 1990; Jacoby, Johar e Morrin, 1998; Simon-
son et al., 2001). Questa scelta sembra non considerare la presenza di elementi inconsapevoli 
che caratterizza il rapporto tra atteggiamento e comportamento e la possibilità di utilizzare 
misure indirette per analizzare gli atteggiamenti impliciti. 

LA DIMENSIONE INCONSAPEVOLE DELLE AZIONI 
E DELLE PREFERENZE 
La misura degli atteggiamenti pone un problema importante che si collega con la dimensio-
ne inconsapevole delle nostre decisioni e con l’efficacia della comunicazione. Come si può 
misurare ciò che è inconsapevole? Fino ad ora abbiamo fatto riferimento alla possibilità 
di misurare ciò che è esplicitamente dichiarato dai soggetti. Occorre però considerare la 
dimensione inconscia e capire se ci sono delle soluzioni utili per la relativa misurazione. 

Nello studio dell’efficacia della comunicazione, come abbiamo visto nei precedenti ca-
pitoli, si è dimostrata l’esistenza di processi automatici. Già durante gli anni cinquanta e 
sessanta del secolo scorso si è consolidata l’idea che la maggior parte delle attività della 
nostra “psiche” sia attribuibile a processi inconsci e inconsapevoli. 

La teoria freudiana ha certamente offerto una rappresentazione dei processi cognitivi, giu-
stificando i comportamenti come l’esito di un complesso processo dinamico, fortemente in-
fluenzato da meccanismi inconsci. Anche il comportamentismo ha contribuito a rappresentare 
i processi cognitivi come l’esito di meccanismi fuori dalla coscienza. Sia il condizionamento 
classico sia quello operante descrivono l’apprendimento non come un processo logico e razio-
nale (per il condizionamento classico è l’esito di un meccanismo di associazione di stimolo-ri-
sposta, per il condizionamento operante di comportamenti e conseguenze), ma come un proces-
so di associazione, di memorizzazione e di costruzione di script in grado di prefigurare che cosa 
accadrà in futuro qualora gli schemi stimolo-risposta o comportamento-conseguenze si do-
vessero ripresentare. In genere, i processi automatici sono quelli che vengono attivati più im-
mediatamente e che forniscono la prima risposta che viene successivamente controllata, e se 
necessario modificata, attraverso uno sforzo cognitivo e un maggiore tempo per l’analisi della 
situazione o del prodotto. Grazie alle neuroscienze e agli studi legati alla comunicazione, è 
stata quindi prospettata una diversa visione della consapevolezza, che dimostra l’esistenza 
di processi consapevoli e razionali, faticosi e impegnativi (sistema 2), e di processi cognitivi 
inconsapevoli, più veloci e capaci di fare risparmiare energia psichica ai decisori (sistema 1). 

L’esistenza di questa forma di inconscio cognitivo che ci permette di decidere velo-
cemente e istintivamente è stata proposta da diversi autori e supportata anche con tecniche 



Gli atteggiamenti impliciti ed espliciti e la loro misurazione per la persuasione  I  237  

neuroscientifiche. Già nel 1983 Benjamin Libet ha dimostrato che circa 100 millisecondi 
prima che la decisione sia stata presa l’attività cerebrale muta e si prepara all’azione. Eppure 
il soggetto non ha ancora consapevolezza dell’atto che sta per agire. L’esperimento di Libet 
consisteva nel chiedere ai soggetti di muovere l’indice sinistro o destro nel momento in cui 
avrebbero deciso di farlo. Libet intendeva studiare il particolare momento in cui l’azione 
diventa consapevole. I soggetti dovevano muovere il dito in un momento preciso in relazione 
al movimento di un puntino su un orologio. Così, guardando l’orologio, dovevano riferire il 
tempo cronometrico della loro intenzione cosciente di agire. Ai soggetti sperimentali venne 
chiesto di compiere un’azione semplice (ad esempio flettere un dito) senza decidere preven-
tivamente quando agire, in modo da poter separare il processo di preparazione dell’azione da 
quello dello svolgimento di questa. Durante l’esecuzione del compito, venne registrata l’atti-
vità elettrica cerebrale tramite elettrodi posti sullo scalpo, al fine di rilevare i cambiamenti di 
potenziale elettrico precedenti rispetto alla decisione di muovere il dito. L’inizio del cambia-
mento di potenziale che precede un movimento venne definito “potenziale di prontezza mo-
toria” (o di preparazione, PPM, readiness potential). I dati hanno dimostrato che prima della 
presa di coscienza del movimento del dito, avviene un’attivazione inconsapevole nell’area 
del cervello deputata al movimento del dito. 

Come si vede nella Figura 7.8, prima della presa di coscienza e del movimento del dito ri-
levabile al punto in cui è presente la barra verde, il sistema elettroenfalografico registra un’at-
tività legata al movimento, benché la persona non abbia ancora deciso di muovere il dito. 

L’attività cerebrale automatica si è attivata per prima (linea verde), poi è arrivata la “deci-
sione” di agire (linea blu), infine è arrivata la flessione del dito (linea rossa). La tempistica 
che separa questi eventi è stata significativa:

 A a 550 millisecondi la corteccia motoria si attiva;
 B a 200 millisecondi la decisione di agire è stata fatta;
 C a 0 millisecondi, si muove il dito.

In altre parole, processi cerebrali inconsci iniziano a progettare il movimento del dito più di 
mezzo secondo prima che il soggetto abbia preso la decisione di muovere il dito. In alcuni con-
testi l’esperienza consapevole verrebbe anticipata da un’attivazione neuronale inconsapevole 
(approssimativamente 0,2 secondi prima) correlata al comportamento in sé. Così risulterebbe 
che le persone diventano consapevoli delle cose che fanno solo dopo che le hanno fatte e che le 
decisioni vengono consapevolmente prese dopo che sono state in parte agite (come affermato 
da Zurawicki, 2010 e da Gray, 2004). 

Figura 7.8
Esperimento 
di Libet (1983) 
sull’attivazione 
del cervello 550 
millisecondi prima 
che la persona 
abbia deciso 
consapevolmente di 
muovere un dito. 

Video
The Libet Experiment:

 Is Free Will Just an Illusion?
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Gli esperimenti di Libet suggerirono che i processi inconsci nel cervello sembrano essere il 
vero iniziatore degli atti volitivi. In questa dinamica il libero arbitrio non sembra giocare un 
ruolo determinante nella loro iniziazione. Secondo questa concezione, la nostra libertà è una 
mera illusione.

La scoperta di Libet, ovviamente, non poteva che sollevare un significativo dibattito sul 
ruolo della decisione e del libero arbitrio, poiché si dimostra che le decisioni sono determi-
nate da attività cerebrale prima della piena consapevolezza. Per questo, le ricerche in questo 
ambito sono cresciute, soprattutto grazie alle neuroscienze. In un’indagine pubblicata dal 
gruppo guidato da Haynes (Soon et al., 2008) si è confermato che l’attivazione cerebrale 
precede la volontà persino in un compito in cui il soggetto deve scegliere tra un tasto a destra 
e uno a sinistra. In questo lavoro si è riusciti a dimostrare che la decisione consapevole di clic-
care su un tasto viene presa prima che l’atto vero e proprio venga agito con consapevolezza. 
L’istante in cui sarebbe iniziato il movimento era decodificabile già 5 secondi prima nell’area 
supplementare motoria (SMA). Tuttavia la decisione destra/sinistra era decodificabile già 10 
secondi prima. Con la risonanza magnetica, infatti, si è dimostrato che la decisione poteva es-
sere codificata in una specifica area cerebrale, quella della corteccia prefrontale e parietale, 
fino a 10 secondi prima che il soggetto manifestasse consapevolmente la volontà di muovere 
il dito. Questo ritardo riflette, presumibilmente, il funzionamento di una rete di aree di con-
trollo di alto livello che iniziano a preparare una decisione imminente molto tempo prima che 
entri in gioco la consapevolezza. 

Un altro studio in grado di dimostrare la medesima attivazione è di Bode et al. (2011): 
usando la risonanza magnetica hanno dimostrato come le decisioni libere possano essere 

decodificate attraverso l’attivazione di specifiche aree cerebrali 
diversi secondi prima che ci sia la consapevolezza di agire (Figu-
ra 7.9). Nel 2008 un gruppo di studiosi (Pessiglione et al., 2008) 
hanno anche dimostrato come gli stimoli subliminali, di cui ab-
biamo parlato nel Capitolo 2 dedicato alla percezione, possano 
modificare le scelte dei consumatori attraverso l’attivazione del 
nucleo accumbens, dimostrando come l’emozione, anche incon-
sapevole, possa diventare un elemento determinante per deci-
dere. Come abbiamo già detto, LeDoux ha dimostrato già negli 
anni novanta che esiste una via bassa di attivazione che passa at-
traverso il talamo e che coinvolge l’amigdala, che si attiva senza 
la piena consapevolezza del soggetto. Si tratta di una via breve, 
immediata, che connette talamo e amigdala e che riceve i segnali 
direttamente dai sensi avviando la risposta prima che l’informa-
zione arrivi nella sua completezza alla neocorteccia. 

Nello studio dell’efficacia di un’immagine o di un claim pub-
blicitario, riuscire a misurare ciò che avviene in maniera incon-
sapevole è determinante se si vuole rendere anche la più piccola 

stimolazione coerente con gli obiettivi persuasivi del messaggio. 

Gli elementi che facilitano l’attivazione inconsapevole
Per chi si occupa di valutare l’efficacia della comunicazione, ammettere che esiste un proces-
so inconsapevole solleva la questione della possibilità sia di misurare l’attivazione cerebrale 
prima che la persona possa decidere, sia di capire quali siano i meccanismi in grado di at-
tivare il cervello in maniera inconsapevole, permettendoci di rendere il processo persuasivo 
più efficace.

Tra i fattori capaci di stimolare un processo controllato e un maggiore impegno energetico 
è possibile individuare: la presenza di nuove informazioni incongruenti con gli schemi posse-

Figura 7.9
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compiere un atto (linea 
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che vi è un’attività 
inconsapevole che 

precede la decisione. 
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duti o con le aspettative, l’interesse della persona per eventuali giudizi esterni, o la percezione 
di dovere rendere conto della scelta ad altri o a se stessi. Si tratta di fattori che sembrano in 
grado di stimolare un certo bisogno di accuratezza. Tuttavia la dimensione temporale, così 
come la stanchezza e la mancanza di energia o l’influenza di interessi specifici (appunto il 
debole coinvolgimento personale verso qualcosa o qualcuno), potrebbe ostacolare l’avvio 
di un processo di analisi razionale dettagliato. Tali aspetti sono stati alla base di molte 
ricerche e di molti dibattiti in questi ultimi anni, come già dimostrato dal modello EML di 
Petty e Cacioppo.

Come abbiamo visto nel Capitolo 5 sulle decisioni, Daniel Kahneman e Amos Tversky 
sono stati dei pionieri negli studi sulle distorsioni del giudizio (bias cognitivi), descriven-
doli in un articolo del 1974, Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Ciò che 
aveva guidato le loro ricerche era la convinzione che il giudizio intuitivo occupasse una 
posizione intermedia tra il funzionamento automatico della percezione e quello consape-
vole della razionalità.

L’uso dell’inconscio cognitivo e del sistema 1 in pubblicità è più frequente di quanto si 
pensi. Molti autori sostengono che la pubblicità non debba fare riflettere tanto per evitare di 
attivare nel consumatore delle deduzioni controargomentative (Heath, 2012; Genco et al., 
2013). La pubblicità dovrebbe attivare meccanismi di coinvolgimento emotivo, e solo in parte 
attivare il sistema 2 della riflessione, il che spiega perché gran parte della pubblicità non è 
informativa sul prodotto. Le note campagne della Benetton, per esempio, presentano solo il 
nome della marca insieme a un’immagine sconvolgente, per esempio un cadavere in una poz-
za di sangue o un malato di AIDS in punto di morte. Il motivo che spiega perché un’azienda 
investa in questa tipologia di comunicazione è legato alla convinzione che essa possa rendere 
più riconoscibile la marca sfruttando il meccanismo dell’euristica del riconoscimento. In uno 
spot ciò che conta sono il riconoscimento e la memorizzazio-
ne inconscia del marchio: la qualità dei prodotti in questione 
non è tenuta in considerazione, e quindi il riconoscimento 
può condurre a errori. Secondo Gigerenzer (2007) non è un 
caso che Oliviero Toscani abbia scelto delle immagini forte-
mente disturbanti per il senso comune per la comunicazione di 
Benetton. Queste immagini, infatti, hanno il solo scopo di far 
memorizzare il marchio, dal momento che quando poi si fanno 
acquisti, di solito, si scelgono prodotti di marche conosciute. 
Anche grazie a questo tipo di comunicazione l’azienda è dive-
nuta fra le prime cinque più conosciute a livello mondiale, più 
di Chanel, decuplicando le vendite (Figura 7.10).

PERSUADERE GRAZIE ALL’INCONSAPEVOLE INTEGRAZIONE
TRA EMOZIONE E DECISIONI 
La complessità dei processi decisionali non solo deve fare i conti con la presenza di processi 
non razionali, o comunque non coscienti, ma anche con la compresenza di processi automa-
tici e di processi cognitivi controllati in cui la dimensione emozionale ha un ruolo determi-
nante. Le emozioni provocate dalla comunicazione non sono solo esperienze soggettive e un 
mezzo di comunicazione sociale, ma elementi essenziali nella formulazione di piani intelli-
genti di breve e di lungo periodo. In questo meccanismo lo stimolo comunicativo emozionale 
può essere positivo e gratificante, negativo e punitivo o neutro. 

Gli stimoli emotivi positivi possono così generare sentimenti di felicità, rilevabili con gli 
strumenti di riconoscimento facciale o con la misurazione dell’attivazione cerebrale di cui 
parleremo nel Capitolo 8, disponibile nella piattaforma online, e ci portano ad avvicinarci 
(anche fisicamente) a essi in modo da ricevere ulteriori stimoli. Così la nostra risposta al 

Figura 7.10
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Oliviero Toscani 
di usare immagini 
forti per migliorare 
la visibilità del 
brand Benetton.
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sesso, al cibo, l’attaccamento del bambino alla madre, ma anche le sostanze che creano 
dipendenza come alcol e droga, riescono ad attivare questo circuito emozionale che suc-
cessivamente attiva quello cognitivo. Purtroppo la nostra società ha sempre tenuto separati 
questi processi. Non a caso i lavori dedicati alla behavioral economic, sebbene si basino 
sull’effetto dell’emozione nei processi decisionali, raramente prevedono l’uso di una ri-
gorosa strumentazione di valutazione dell’attivazione fisiologica correlata alle emozioni, 
ovvero gli strumenti offerti dal neuromarketing (EEG, analisi del volto, battito cardiaco, 
conduttanza cutanea e così via). Paradossalmente la misurazione dell’effetto delle emozio-

ni sulle decisioni viene effettuata analizzando prevalentemente gli atteggia-
menti o le decisioni, con strumenti classici come i questionari. 

In questo campo, lo studio dell’attivazione cerebrale può essere 
di grande interesse, non certo per modificare i comportamenti, 

ma per avere una migliore conoscenza dei processi cerebrali 
al fine di comprendere l’effetto delle stimolazioni pubbli-

citarie sui comportamenti dei soggetti. A tal proposito 
Davidson ha trovato una correzione tra la piacevolez-
za di uno stimolo o l’ottenimento di un guadagno e 
l’attivazione della corteccia prefrontale dorso-latera-
le nell’emisfero sinistro. Sebbene ci siano posizioni 

contrastanti riguardo all’attivazione di una parte del 
cervello e alla tipologia di reazione, alcuni studi hanno 

dimostrato che la piacevolezza (soprattutto nel caso dei pro-
fumi gradevoli e non) è correlata con l’attivazione della corteccia orbi-
to-frontale, mentre la sgradevolezza con la corteccia cingolata anteriore 

(AAC) e la corteccia mediale orbito-frontale (Grabenhorst et al., 2008). 
Un ruolo importante, come abbiamo visto, è agito sia dall’amigdala, che ha il compito di 

valutare il contenuto emozionale di uno stimolo, sia dallo striato, che insieme all’amigdala 
e all’ippocampo si trova sotto la corteccia cerebrale e che ha il compito di innescare l’a-
zione di approccio o di evitamento allo stimolo. Come riportato da Damasio analizzando 
il caso di Phineas Gage, di cui parleremo più avanti, lo striato agisce utilizzando le infor-
mazioni che arrivano dalla corteccia prefrontale (Figura 7.11). Così, mentre l’amigdala e 
lo striato definiscono il livello e il tono di un’emozione, la corteccia prefrontale assume 
il ruolo di decisore per l’esecuzione dell’azione, valutando il valore di premi e punizio-
ni, organizzando il comportamento suscitato dall’emozione (Kandel, 2012). La corteccia 
prefrontale, infatti, è responsabile della nostra capacità di agire, dell’organizzazione delle 
nostre percezioni ed esperienze, del controllo della memoria a breve termine e dell’integra-
zione tra emozioni e comportamento. Si tratta di un’area del cervello determinante per la 
creatività, perché sceglie tra le opzioni e orchestra i pensieri e le azioni. 

Diversi studiosi, tra cui Damasio (1994), hanno dimostrato che persone con danneggia-
mento della corteccia prefrontale agiscono normalmente nella maggior parte dei casi, ma 
prendono decisioni impulsive e irrazionali, dimostrando una profonda difficoltà ad agire un 
comportamento finalizzato. Il loro cervello non riesce a integrare le stimolazioni emotive, 
sebbene tali soggetti siano in grado di riconoscere gli stimoli. Nello specifico esistono 
quattro diverse aree della corteccia prefrontale, di notevole valore per comprenderne il 
funzionamento. La corteccia orbito-frontale (o ventro-laterale), che ha connessioni con 
l’amigdala, e che si ritiene necessaria per valutare la bellezza, il piacere e altri valori 
positivi dello stimolo. La corteccia ventro-mediale, ritenuta fondamentale per la pianifica-
zione delle azioni. Essa inibisce l’amigdala e permette il comportamento sociale limitando 
l’impulsività. La corteccia dorso-laterale, che media la memoria di lavoro con la pianifi-
cazione e l’organizzazione del comportamento e che si serve delle informazioni della zona 
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orbito-frontale. Infine, la corteccia mediale, con la corteccia cingolata anteriore (ventrale 
per la valutazione delle emozioni) e dorsale (che pianifica e prevede le ricompense e gli 
effetti delle azioni), che è ritenuta anche la zona deputata all’empatia (Kandel, 2012). 

Questa suddivisione ci spiega perché la visione di brand favoriti spinge i consumatori a 
scegliere più velocemente il prodotto: tale visione infatti determina contemporaneamente 
l’attivazione della parte del cervello coinvolta nelle decisioni intuitive, ovvero la corteccia 
prefrontale ventro-mediale (Kandel, 2012).

Per comprendere l’utilità di queste informazioni nel campo della comunicazione basta 
soffermarsi brevemente sull’effetto che ha l’attivazione di queste aree sulla percezione 
delle stimolazioni. Per esempio, DeAraujo et al. (2005) hanno dimostrato come la semplice 
modifica delle parole con cui viene presentato un profumo abbia un effetto sulla percezio-
ne dello stimolo grazie all’attivazione di queste aree. Come abbiamo visto nel Capitolo 
5, se un “profumo” viene presentato come “odore corporeo” si ha una diversa attivazione 
dell’amigdala e della corteccia mediale orbito-frontale rispetto a quando il medesimo viene 
presentato come “odore di formaggio”. Questi studi continuano ad affermare il ruolo che 
l’amigdala e la corteccia prefrontale hanno sulla pianificazione dei comportamenti, anche 
in maniera inconsapevole. A tal proposito, anche i gangli della base hanno un ruolo impor-
tante nei processi automatici e nelle abitudini (Lang, 2010; Graybiel, 2008), che sono ca-
ratterizzati da meccanismi opposti alla consapevolezza e si attivano secondo precise regole 
che vengono apprese sul campo. Si pensi per esempio all’abitudine di andare in bicicletta. 
Dopo un primo momento di difficoltà abbiamo imparato le regole di base del comporta-
mento agendo in maniera inconsapevole. 

Anche la brand loyalty, che nasce da un’abitudine alla scelta, coinvolge i gangli della 
base (Plassman et al., 2012). Sebbene gli studi in questo campo siano ancora limitati, sem-
brerebbe che la brand loyalty possa essere associata a un meccanismo automatico piuttosto 
che a un meccanismo consapevole e razionale. Uno dei principali aspetti che emerge da 
queste ricerche è che i processi inconsci mostrano una capacità di gestione delle informa-
zioni limitata ma veloce, si servono di specifici meccanismi ed esercitano un effetto sui 
pensieri e sul comportamento (Baars, 2002 e 2003); i processi consapevoli invece hanno 
una maggiore flessibilità, intervengono maggiormente sul pensiero e sono alla base di un 
flusso di elaborazione delle informazioni più dinamico.

In questo senso per chi si occupa di comunicazione è importante non solo riuscire a 
capire l’effetto dei processi inconsapevoli sulle decisioni, ma anche come rendere consa-
pevoli e più attrattivi alla coscienza i messaggi e gli stimoli della comunicazione. Anche la 
consapevolezza o la preferenza consapevole ha un effetto sui processi inconsapevoli, come 
vedremo più avanti parlando di atteggiamenti impliciti. Infatti gli stimoli preferiti vengono 
visti prima di quelli meno preferiti. 

In un’indagine in store, per esempio, occorre valutare la preferenza dei consumatori per 
capire quanto questa agisca sulla visione dei prodotti stessi. In un esperimento condotto 
da Ramsøy e dal suo gruppo di ricerca si è valutato l’effetto di una breve visione di alcu-
ni brand sui comportamenti di esplorazione sul campo. L’esperimento ha dimostrato che 
la preferenza consapevole ha influenzato i comportamenti di esplorazione dei prodotti in 
store: maggiore era la preferenza e più alta la probabilità di vedere il prodotto durante l’e-
splorazione libera (Ramsøy e Skov, 2014).

In questo panorama il superamento della concezione elementare e meccanicistica stimo-
lo-risposta proposta dal comportamentismo avviene all’interno del connubio tra psicologia e 
pubblicità. Già negli anni quaranta apparivano sempre più evidenti i limiti e l’impossibilità 
di accettare una concezione della vita mentale considerata come l’esito di un puro meccani-
smo di riflessi o di sensibilità alla mera esposizione: secondo le leggi del condizionamento 
classico e strumentale, appena il condizionamento cessa, il comportamento si estingue. Tanto 
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più passiva è l’azione indotta in una persona, tanto più forti si ingenerano l’intolleranza e la 
repulsione per l’azione e per chi l’ha condotta, e questo tende a determinare una nuova con-
figurazione di atteggiamenti che blocca ogni possibilità di ripristino dello status precedente.

In quel periodo iniziano gli studi e i movimenti in cui sempre più ci si chiede quali funzioni 
abbiano le cosiddette “variabili intervenienti” come l’intelligenza, il carattere, le motivazioni, 
gli atteggiamenti, le opinioni e così via. 

L’EFFETTO DELL’IMPLICITO E IL PROBLEMA
DELLA MISURAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI 
Nei capitoli precedenti abbiamo approfondito il ruolo della dimensione inconsapevole delle 
decisioni e dei comportamenti di scelta. 

Da vari studi è emerso che l’emozione non solo è determinante nella guida delle decisioni, 
ma, come abbiamo visto, anche nei processi di memorizzazione. La teoria dei marcatori 
somatici di Damasio (1994) dimostra che il processo di memorizzazione avviene anche at-
traverso un’inconsapevole reazione psicofisiologica, e grazie alla stretta interazione tra l’a-
migdala, l’intero sistema limbico e la corteccia prefrontale. Analizzando tale processo di 
recupero dell’emozione legata a un’esperienza originaria è interessante segnalare l’effetto 
che ha il priming emozionale. Ovvero quel meccanismo secondo il quale uno stato emotivo 
renderebbe più facile l’accesso alle informazioni memorizzate coerenti con quello stato emo-
tivo. L’effetto della coerenza dell’umore (Zurawicki, 2010) caratterizza quell’inclinazione 
degli individui a ricordare episodi emozionali simili allo stato in cui siamo quando li andiamo 
a recuperare. Così, per esempio, uno stato umorale depresso incrementerebbe la tendenza a 
ricordare episodi negativi della vita, sia nel caso del ricordo consapevole sia inconsapevole. 

In un esperimento condotto da Di Muro e Murray (2012) è risultato che i consumatori che 
erano in una condizione di umore positivo tendevano a scegliere prodotti congruenti con il 
loro stato affettivo, mentre quando si trovavano in una condizione di umore negativo erano 
spinti a scegliere prodotti incongruenti con il loro stato: ciò dimostra che i consumatori cerca-
no sempre di trovare le soluzioni di acquisto per vivere uno stato di benessere, adottando una 
logica compensativa o simmetrica allo stato emozionale (Larsen, 2000). Per lo stesso princi-
pio, le persone che si trovano in uno stato d’animo sgradevole e con un basso arousal (stato 
di attivazione fisiologica) tenderanno a scegliere prodotti piacevoli ad alto arousal (come una 
bevanda energetica o una musica molto ritmata), mentre quelli che hanno uno stato d’animo 
depressivo con un alto stato di attivazione tenderanno a scegliere prodotti piacevoli a basso 
arousal (come per esempio una tisana o un the o una musica rilassante).

Questo effetto ha diverse applicazioni nel campo della comunicazione, sicuramente 
nell’ambito della contrattazione e della negoziazione tra due interlocutori. Come riportano 
gli studi di neuroselling, ovvero quella tecnica che si serve delle conoscenze del funziona-
mento cerebrale per rendere più efficace il processo di vendita, le prime parole utilizzate nella 
contrattazione potrebbero creare il giusto mood per facilitare la relazione interpersonale. Se 
si usano parole fortemente connotate in modo negativo si rischia di facilitare quel vissuto 
di opposizione che alla fine rende più complicata l’intera negoziazione. Come abbiamo già 
visto, molti studi sono stati condotti per dimostrare quanto le opinioni espresse in un questio-
nario possano essere condizionate dalle domande poste. Basti pensare a quanto dimostrato da 
Norbert Schwarz (1999) e già citato prima: il modo di presentare delle domande a un inter-
locutore modifica il suo modo di rispondere (Figura 7.12). Da qui la possibilità di formare i 
venditori a utilizzare specifici schemi narrativi, per facilitare lo schema cognitivo dell’aper-
tura mentale che potrebbe essere più funzionale al processo negoziale.

Come dimostrato da Norenzayan e Schwarz (1999), se viene condotta una ricerca sulla 
percezione delle cause degli atti criminali, a seconda che venga presentata come “Ricerca 
commissionata dall’Istituto di Ricerca sulla Personalità” oppure “Ricerca commissionata 
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dall’Istituto di Ricerca Sociale”, le variabili chia-
mate in causa dagli intervistati per spiegare tali 
atti cambiano radicalmente: nel primo caso si fa 
riferimento a tratti di personalità, nel secondo ad 
aspetti sociali. 

Sul piano teorico, sappiamo che nella formula-
zione dei giudizi intervengono strategie di sem-
plificazione, ovvero le persone fanno ricorso a 
euristiche (Schwarz e Strack, 1991). Nello spe-
cifico, si è visto che quando si esprime un giudi-
zio su se stessi, si possono usare due tipologie di 
informazioni: quelle derivanti dallo stato affettivo 
attuale (che può essere indotto dall’intervistato-
re o da una situazione contingente creata anche 
appositamente) e quelle derivanti dai processi co-
gnitivi di confronto con eventuali termini di para-
gone (che sono in grado di modificare l’esito del paragone). 

Per segnalare come il processo persuasivo possa essere influenzato da variabili contingenti, 
e come, a sua volta, il modo di raccogliere dati in una ricerca possa essere soggetto a spe-
cifiche interferenze, Schwarz e Strack (1991) hanno fornito un significativo elenco di fonti 
di distorsione collegate all’utilizzo di strumenti di ricerca classica come i questionari. Tra 
le variabili studiate vi sono, per esempio, le condizioni meteorologiche, il momento della 
giornata in cui avviene la rilevazione, i vari aspetti su cui l’intervistatore richiama l’atten-
zione del soggetto, il contesto in cui avviene la rilevazione (ad esempio un laboratorio poco 
confortevole piuttosto che accogliente, oppure la presenza di una persona disabile nella stessa 
stanza), nonché il modo in cui le domande vengono formulate. Per esempio, se in una ricerca 
sullo sviluppo infantile, con l’uso di domande con multiple choice (domande con risposta 
chiusa multipla), si chiede a un gruppo di genitori di indicare “qual è la cosa più importante 
per la crescita dei bambini sani”, permettendo ai soggetti sperimentali di scegliere tra le 
possibili risposte, l’opzione “pensare da soli” viene selezionata nel 61,5% dei casi. Se però 
viene usata la tecnica delle domande aperte, questa opzione viene spontaneamente proposta 
solo nel 4,6% dei casi.

La tipologia di scala di valutazione di un evento o di un prodotto proposta dal ricercatore 
può diventare essa stessa una fonte di informazione per l’intervistato. Ancora Schwarz nel 
1996 dimostra che se, in una ricerca sulla fruizione della TV si usa una scala a bassa frequen-
za, per esempio “vedo la TV fino a mezz’ora / da mezz’ora a un’ora / più due ora e mezza”, i 
soggetti che dichiarano di vedere la TV “più di due ore e mezza” sono il 16,5%; se si usa una 
scala ad alta frequenza, come per esempio “fino a due ora e mezza / da due ore e mezza a tre / 
più di quattro ore e mezza”, la percentuale di soggetti che sostiene di vedere la TV per almeno 
due ora e mezza cresce fino al 37,5%. Questi studiosi hanno infatti svolto numerose ricerche 
dimostrando l’effetto delle aspettative sui risultati delle ricerche condotte con tecniche classi-
che, notoriamente dedicate ad analizzare opinioni, credenze e atteggiamenti espliciti.

Per questo motivo si cerca sempre di ridurre il più possibile le informazioni date ai sog-
getti di studio, per evitare che l’aspettativa possa modificare le risposte dell’intervistato. Non 
a caso diversi psicologi sociali hanno cercato di elaborare delle misure che fossero meno 
esposte a distorsioni di questo tipo (Campbell, 1950; Webb, Campbell, Schwartz e Sechrest, 
1966). Le tecniche indirette, nelle quali il soggetto ignora che il suo comportamento e i suoi 
atteggiamenti sono sottoposti a delle valutazioni, sono di due tipi. In quelle del primo tipo, 
il comportamento di un soggetto può essere osservato senza che egli lo sappia. In quelle del 
secondo tipo si può lasciare credere al soggetto di essere valutato su un’altra dimensione, ad 

Figura 7.12
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esempio le capacità intellettuali, mentre in effetti vengono esaminate le sue risposte emotive 
riguardo a taluni oggetti. Le tecniche indirette sono particolarmente utili nel caso in cui i 
soggetti appaiano riluttanti a esprimere con sincerità l’atteggiamento verso un particolare 
stimolo. A queste tecniche si affiancano quelle offerte dalle neuroscienze, come per esempio 
l’analisi dei tempi di risposta.

La reazione inconsapevole e il valore intangibile di un prodotto: 
il caso della Coca-Cola 
La comunicazione pubblicitaria ha il compito di creare valore intorno al prodotto, al 
brand e all’azienda. In questo processo la coerenza valoriale di ciò che si vuole narrare è 
un elemento importante. Se per anni si manda un messaggio continuo, coerente e forte-
mente collegato con il brand, nel momento in cui il consumatore riconosce il prodotto si 
attivano delle connessioni associative nella sua memoria, provocando una diversa attiva-
zione cerebrale, come è stato dimostrato da un gruppo di studiosi che si sono concentrati 
sulla comunicazione della Coca-Cola, in grado di attivare specifiche aree del cervello. 
La ricerca di McClure et al. (2004) nasce dalla convinzione che Coca-Cola, se nel 1985 

avesse avuto gli strumenti del neuromarketing, probabilmente non avrebbe commesso 
uno dei suoi più storici errori, ovvero quello di lanciare sul mercato la “New 
Coke”, una Coca-Cola più dolce e più simile alla Pepsi (Figura 7.13). 

La scelta fu guidata da ciò che venne dichiarato razionalmente dai consu-
matori in merito alle proprie possibili scelte di acquisto se la Coca-Cola fosse 
stata prodotta con una ricetta in grado di avvicinare il suo sapore a quello della 
Pepsi, che nel frattempo aveva guadagnato in USA delle buone fette di mercato. 
Nel 1985, dalle ricerche con tecniche classiche (interviste, questionari e focus 
group) si evidenziò quanto i consumatori desiderassero una bevanda dal gusto 
più dolce e più aromatico e meno gassata rispetto alla Coca-Cola. È nota a tutti 
la preferenza dei consumatori americani per le bevande dolci. Fu condotta allora 
una delle ricerche di mercato più grandi della storia per comprendere che cosa gli 
americani desiderassero dalla famosa bevanda. Furono eseguite tutte le ricerche 
che in genere si svolgono, compresi focus group nelle varie zone degli Stati Uniti, 
per studiare una nuova strategia di posizionamento. Nei test la Nuova Coca, mo-

dificata negli ingredienti e con un nuovo sapore, batteva la vecchia 61 a 39. Anche 
nei test comparativi con la Pepsi, la nuova formula venne apprezzata molto di più. Da 

qui l’idea di immettere nel mercato una nuova Coca-Cola più simile alla Pepsi, ovvero più 
dolce. Come si può approfondire in altri testi (Russo, 2015; Sparvoli, 1995) fu un grave 
errore e Coca-Cola tornò dopo soli 79 giorni sui suoi passi.

In questa operazione, Coca-Cola ha sbagliato nel non aver tenuto in considerazione 
gli aspetti intangibili, ovvero il nome della marca, la sua storia, la confezione, l’im-
magine e il patrimonio culturale di cui era diventata un simbolo. Non ha insomma te-
nuto conto di quegli elementi in grado di “attivare” emotivamente più di quanto po-
tesse fare un gusto percepito consapevolmente più vicino ai propri desideri dichiarati. 
Per gli americani la valenza simbolica della bibita si era dimostrata più importante del 
gusto. «La passione per la formula originale della Coca-Cola fu qualcosa che ci pre-
se di sorpresa», disse Don Keough, allora presidente della Coca-Cola Company, du-
rante la conferenza stampa nella quale annunciò il ritorno alla formula classica, meno 
di tre mesi dopo il debutto della New Coke. Nel frattempo Pepsi non rimase con le 
mani in mano. Venne infatti avviata una campagna pubblicitaria, a favore della bibi-
ta, che contribuì a esaltare l’errore commesso da Coca-Cola nell’avere tradito i suoi 
fan. Questi, spinti dalla mancanza della loro Coca-Cola tradizionale, e assaggiando la 
Pepsi, capirono di avere commesso un grave errore nel non averla provata fino ad allora.

Figura 7.13
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 Anche una ricerca di mercato più dettagliata, con tecniche neuroscientifiche come la 
risonanza magnetica, in realtà, avrebbe dimostrato come i consumatori preferiscano il 
nuovo gusto della Coca-Cola, evidenziando però ciò che il test effettuato allora non era 
stato in grado di rilevare opportunamente: il ruolo della dimensione emotiva che avrebbe 
poi guidato la scelta, animato le proteste e garantito il ritorno alla vecchia ricetta. 

Per dimostrare questa forza inconsapevole dell’intangibile valore del brand, McClure 
et al. (2004) hanno replicato l’esperimento, utilizzando sia le tecniche classiche di inda-
gine (self report) sia la risonanza magnetica (fRMI) per valutare quale parte del cervello 
si attiva in condizione di assaggio in blind (come fu fatto in passato) e in condizione di 
assaggio con visione della marca. Il metodo usato è stato quello di correlare le risposte 
neuronali misurate con fMRI con le preferenze espresse dai soggetti e, in seguito, di 
confrontare la preferenza dichiarata e l’attivazione neurale durante la degustazione delle 
bevande. Lo studio mise in forte evidenza come nelle due condizioni si attivino aree 
diverse durante la degustazione di Coca-Cola e Pepsi. Quando i partecipanti sapevano 
di assaggiare la Coca-Cola, si attivavano altre aree del cervello, ovvero l’ippocampo e 
la corteccia prefrontale dorsale, entrambe con un’importante funzione nei processi mne-
monici. Del tutto diverso è ciò che accadeva quando si assaggiavano le bevande in blind. 
In questo caso, le preferenze dei soggetti si distribuivano in modo equivalente tra Co-
ca-Cola e Pepsi, con l’attivazione della corteccia prefrontale ventro-mediale, in genere 
correlata a ricompense sensoriali in condizioni di appetito (Figura 7.14). 

McClure e colleghi (2004) hanno dimostrato che le aree cerebrali attivate durante 
la degustazione con la consapevolezza del brand della bevanda sono diverse rispetto a 
quelle attivate dai blind test. In effetti esistono due distinti sistemi neurali che gene-
rano nei soggetti le preferenze: quando sono i sensi a guidare gli individui nella pre-
ferenza della bevanda si ha un’attività cerebrale che coinvolge la corteccia prefrontale 
ventro-mediale, che elabora le valenze edonistiche (Graziano, 2010). Quando è noto il 
brand della bevanda il sistema neurale attivo coinvolge la struttura che regola la me-

Figura 7.14
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morizzazione e la codifica della memoria episodica (ippocampo), mentre la corteccia 
prefrontale dorso-laterale si occupa del controllo cognitivo e della regolazione della 
memoria di lavoro (o di breve termine); entrambe le strutture sono coinvolte nei cam-
biamenti comportamentali (Figura 7.15). 

Tutto ciò dimostra che la pubblicità ha la capacità di influenzare le decisioni di preferen-
za dei soggetti, creando le connessioni per un coinvolgimento della regione dorso-laterale, 
della corteccia prefrontale e dell’ippocampo, aree collegate alla valutazione di sé e alle 
emozioni piacevoli. La comunicazione, così, può avere anche un effetto sulla piacevolezza 
percepita dai consumatori, modificando i loro processi di preferenza e il loro comportamen-

to. Si è infatti rilevato 
che, sebbene la compo-
sizione chimica dei due 
prodotti sia abbastanza 
simile, i consumatori 
sono fortemente propen-
si a valutare più positi-
vamente la Coca-Cola. 
Ciò probabilmente è 
causato dall’effetto che 
il brand ha in termini 
di identificazione e di 
riconoscibilità di un 
ruolo simbolico nella 
vita del consumatore 
(Babiloni et al., 2007). 

GLI ATTEGGIAMENTI IMPLICITI ED ESPLICITI: UNA SFIDA 
ALL’UNITÀ DEL CONCETTO DI ATTEGGIAMENTO
La definizione di atteggiamento come una risposta valutativa in termini affettivi, com-
portamentali e conativi implica il principio secondo il quale uno stato di benessere o di 
piacevolezza provocato da un brand dovrebbe portare al comportamento di acquisto. In 
realtà, come abbiamo visto, non sempre ciò accade. Anzi, diversi studi hanno dimostrato 
una certa incongruenza tra “dichiarato” e “agito” (LaPiere, 1934; Wicker, 1969): ciò che 
viene dichiarato spesso è l’esito di un processo di razionalizzazione e di giustificazione 
che può non coincidere con le reali motivazioni all’acquisto (Fazio e Olson, 2003). Come 
dimostrato da Johansson et al. (2013), a volta i consumatori ricostruiscono il motivo delle 
loro decisioni attribuendo falsi atteggiamenti verso i prodotti. I ricercatori hanno studiato 
le preferenze di un gruppo di soggetti sottoponendo loro una serie di immagini accoppiate 
di volti e chiedendo di scegliere uno dei due volti. In una seconda fase i soggetti avreb-
bero dovuto riconoscere i volti scelti nella prima fase e giustificare il motivo della scelta. 
Nella seconda fase, in realtà, il ricercatore aveva sostituito l’immagine scelta con quella 
non scelta. Solo il 26% dei soggetti si accorse di questo scambio. Non soltanto la maggior 
parte di loro non ha notato lo scambio, ma ha anche giustificato la preferenza con articolate 
motivazioni, benché le immagini proposte nella seconda fase non fossero le loro scelte. 

Questi studi sull’incongruenza tra ciò che si dichiara e il comportamento agito o le mo-
tivazioni sottostanti hanno dato inizio al progressivo interesse per le tecniche indirette 
d’indagine, capaci cioè di inferire gli atteggiamenti delle persone senza che queste debbano 
accedere in maniera introspettiva ai loro contenuti, ovvero gli atteggiamenti impliciti. 

Gli anni novanta, sulla scia del crescente interesse per lo studio dei processi automatici, 
hanno visto l’avvento di una nuova generazione di misure, le cosiddette misure indirette o 
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implicite (Fazio e Olson, 2003; Wittenbrink e Schwarz, 2007): queste differiscono sostan-
zialmente dalle tecniche classiche poiché non richiedono la valutazione dichiarata di un 
oggetto di atteggiamento. 

Il dato viene infatti ricavato da altri indicatori, come per esempio i tempi di reazione as-
sociati a un compito di tipo cognitivo. Tra i vari strumenti per questo tipo di misurazione vi è 
l’Implicit Association Test (IAT), di cui parleremo poco più avanti. 

Rispetto a una misura esplicita di atteggiamento, queste misure risentono meno di fattori 
come la desiderabilità sociale e le eventuali distorsioni nelle risposte esplicite. Inoltre sono 
meno influenzate dall’incapacità introspettiva dei soggetti. Da un punto di vista teorico, le mi-
sure implicite riflettono in modo predominante i fattori associativi, impulsivi e automatici che 
contribuiscono al comportamento, mentre quelle esplicite i fattori più riflessivi e deliberativi.

LE SOLUZIONI OFFERTE DAL NEUROMARKETING 
PER L’ANALISI DELL’IMPLICITO 
In questo panorama, il neuromarketing offre dati e misurazioni della dimensione implicita e 
dell’effetto delle emozioni sui processi decisionali. Anche se, nell’uso delle tecniche di indagi-
ne psicofisiologica e di neuromarketing, si potrebbe vedere una sorta di ritorno al passato e alle 
prime tecniche di indagine con la misurazione diretta dell’emozione, come il poligrafo di Ken 
Alder (1915), e con la macchina della verità.

La necessità di avere una misurazione diretta degli atteggiamenti o dei vissuti delle perso-
ne attraverso segnali corporei non è un’esigenza professionale, ma un obiettivo abbastanza 
presente nelle più storiche ricerche della psicologia del secolo scorso. Sarebbe stato Cesare 
Lombroso a trasformare il cosiddetto pletismografo di Angelo Mosso – realizzato nel 1800 
per misurare le risposte fisiologiche dell’organismo (variazioni nella respirazione e nella cir-
colazione) in relazione alle diverse emozioni, come la paura – in uno strumento investigativo 
utile alla criminologia per stabilire se qualcuno stesse mentendo; Lombroso, a caccia di se-
gnali corporei (tra cui la forma del viso) per scoprire l’anima criminale dei suoi soggetti di 
analisi, nelle sue ricerche usava anche l’idrosfigmografo, capace di rivelare cambiamenti nel 
battito e nella pressione nei sospettati. 

Ciò che non riusciva ad arrivare alla coscienza, o meglio ciò che non si voleva portare 
alla coscienza, è sempre stato oggetto di studio e di curiosità. A caccia della menzogna, per 
decenni si è cercato di andare al di là di ciò che le persone consapevolmente hanno voluto di-
chiarare. Da qui una copiosa raccolta di esperienze, metodiche e strumentazioni al fine di ri-
levare se il grado di attivazione emotiva fosse in contrasto 
con ciò che veniva consapevolmente dichiarato. Si narra, 
per esempio, che nell’antica Cina, per capire se una perso-
na stesse mentendo, si metteva in bocca del sospettato un 
pugno di riso e gli si facevano le domande necessarie a ri-
solvere il caso. In seguito si analizzava il grado di umidità 
del riso, partendo dalla consapevolezza che maggiore era 
lo stato di ansia o di paura collegata alle domande, meno 
secco sarebbe rimasto il riso, segnalando un eccessivo, e 
quanto mai sospetto, stato di attivazione psicofisiologica. 

Così come si narra che in Africa si utilizzavano delle uova 
per rilevare la menzogna. Queste si facevano passare di 
mano in mano, e chi le rompeva (per l’ansia) era colui che 
aveva qualcosa da nascondere. Inoltre, nel Medioevo si era 
soliti poggiare un dito sul polso di una donna, pronunciare 
il nome del presunto amante, e registrare le variazioni del 
battito per scoprire eventuali adulteri. Da queste soluzioni 

Figura 7.16
L’uso del poligrafo 
risale agli anni 
cinquanta.

Video
Cesare Lombroso.

 Il lato oscuro del crimine
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un po’ ardite, si è poi passati a usare strumenti più efficaci, come il poligrafo (Figura 7.16), 
al fine di individuare le emozioni correlate alla menzogna. Questa macchina è capace di 
rilevare la variazione di parametri psico-fisiologici come la pressione del sangue, la respi-
razione toracica e addominale, la conduttanza cutanea tramite la quale si misura il livello di 
sudorazione. Per ognuno di questi parametri produce un tracciato. Durante un interrogatorio, 
nel momento in cui a una persona è chiesto di dire il vero, questi parametri possono variare in 
modo sostanziale. Quando l’individuo è sotto stress, ovvero nel momento in cui sa di non dire 
il vero, la macchina registra valori anomali rispetto ai parametri registrati. I primi strumenti 
si basavano sulle misurazioni di pressione sanguigna del sospettato, ritenuto un parametro 
soggetto a variazioni in caso di menzogne.

Nei moderni poligrafi i parametri registrati dalla macchina sono quelli usati dal neuromarketing:

 ■ il ritmo cardiaco, che aumenta quando si mente;
 ■ il ritmo respiratorio;
 ■ la conduttività elettrica della pelle, che aumenta quando si mente poiché il corpo secerne 

sudore che riduce la resistenza elettrica della pelle;
 ■ la pressione sanguigna.

L’inventore della macchina della verità fu William Marston, studente di psicologia dell’U-
niversità di Harvard, che nel 1913 eseguì un primo test con un poligrafo che misurava la 
variazione della pressione del sangue. Anche Ken Alder, autore di The Lie Detectors, fu tra 
i primi a utilizzare questa invenzione, definendola “macchina della verità” già nel 1915. 
Pochi anni dopo invece John Larson inventò il primo poligrafo moderno, che fu anche 

usato da alcuni distretti di polizia americani. Henry Wilkens, 
sospettato dell’assassinio della moglie, fu valutato con tale 
tecnica. Vittorio Benussi agli inizi del XX secolo metteva 
in relazione il tempo di inspirazione ed espirazione con il 
sospetto di menzogna (grazie allo pneumografo). 

Le prime applicazioni avvennero nel campo della misu-
razione dei pregiudizi. L’esigenza di usare parametri fisio-
logici per l’analisi degli atteggiamenti nasce dagli studi sul 
razzismo. Rankin e Campbell (1955) dimostrarono che i 
bianchi intervistati sulle loro disposizioni nei confronti dei 
neri tendevano a nascondere la propria reazione negativa at-
traverso il self report. Cacioppo e Petty (1981) usarono la 
misurazione dei movimenti della faccia con elettrodi (corru-
gator) per il riconoscimento delle emozioni.

Il poligrafo di Keeler (Figura 7.17) prevedeva l’uso di 
elettrodi primordiali per controllare le variazioni nella re-
sistenza elettrica dell’organismo, modulata dal sistema ner-
voso. 

In realtà il neuromarketing non è un ritorno al passato, ma 
un modo più efficace per misurare aspetti di cui spesso i consumatori non sono consapevoli 
e che probabilmente contribuiranno a dare vita a quei comportamenti che qualcuno, sem-
plificando, definirebbe d’impulso (Russo, 2015).

La misura degli atteggiamenti impliciti e l’Implicit Association Test (IAT)
La misurazione di ciò che è implicito, attraverso misure indirette e senza il coinvolgimento 
del processo razionalizzante, è ormai divenuto un ambito di studio di grande interesse. 

Queste misure indirette sono procedure che consentono di cogliere le influenze non con-

Figura 7.17
Il poligrafo di Keeler.
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sapevoli e non intenzionali che gli atteggiamenti hanno sulle risposte dei soggetti (Fazio e 
Olson, 2003; Greenwald e Banaji, 1995). Proprio per la loro natura spontanea, tali risposte 
sono meno controllabili rispetto alle misure dirette. 

Tra gli strumenti per questo tipo di rilevazione, il più diffuso e validato è l’Implicit Asso-
ciation Test (IAT), introdotto da Greenwald, McGhee e Schwartz nel 1998 per la misurazio-
ne della forza del legame associativo tra due concetti o tra un concetto e una valutazione. Si 
tratta di uno strumento utile per l’indagine degli atteggiamenti impliciti. È stato sviluppato 
per studiare la forza dei legami associativi tra concetti rappresentati in memoria (ad esem-
pio il legame tra il concetto di sé e quello di “positività” o “negatività”). Non si tratta di un 
singolo test standardizzato, ma di una procedura, utilizzabile per indagare gli atteggiamenti 
impliciti, che consiste in una serie di prove di categorizzazione: in ciascuna di queste prove, 
sul monitor compare uno stimolo e al partecipante viene chiesto di classificarlo, il più velo-
cemente e accuratamente possibile. Gli stimoli sono in genere parole o immagini e apparten-
gono a quattro diverse categorie: due di queste categorie rappresentano dei concetti (es. per-
sone bianche e nere, oppure donne e uomini), mentre le altre due rappresentano due attributi 
opposti bipolari (es. positivo e negativo, oppure estroverso e introverso). Ogni volta che uno 
stimolo appare sul monitor, il rispondente lo deve ricondurre alla categoria di riferimento. 
Un aspetto fondamentale dello IAT consiste nel fatto che il partecipante ha a disposizione 
due soli tasti di risposta, e perciò a ciascuno dei tasti sono associate due categorie di risposta.

La logica sottostante allo IAT è semplice: se nella rappresentazione cognitiva di una per-
sona esiste una forte associazione tra un concetto e un attributo, allora il compito nel quale 
questi sono associati nella risposta sarà più facile, rispetto al compito in cui essi richiedono 
risposte diverse. Questa maggiore o minore facilità si manifesterà nella velocità e nell’accu-
ratezza della prestazione, ed è indice di una tendenza o di un atteggiamento implicito. 

Lo IAT in genere si compone di cinque blocchi, somministrati in maniera sequenziale, 
nei quali il soggetto utilizza due tasti di risposta per categorizzare gli stimoli che appaiono 
sul monitor sotto forma di immagini o parole, presentati uno dopo l’altro in ordine casuale 
(Figura 7.18). Tre blocchi sono preparatori per le due fasi fondamentali di rilevazione, che 
consistono in un doppio compito di categorizzazione.

Inizialmente i partecipanti devono classificare gli stimoli riguardanti i due concetti da con-
frontare, oggetto dello studio, poi viene ripetuto lo stesso compito per gli stimoli rappresentanti 
la dimensione di attributo. Il primo compito critico (terzo blocco) richiede di utilizzare il me-
desimo tasto per gli item di una delle due categorie e i concetti con valenza positiva e un altro 
tasto per gli stimoli appartenenti alla categoria opposta e i concetti 
con valenza negativa. Nel quarto blocco viene riproposta la cate-
gorizzazione degli stimoli positivi e negativi invertendo i tasti di 
risposta rispetto al secondo blocco. Infine, i soggetti completano 
il secondo compito critico, nel quale l’associazione tra categorie e 
valenze è invertita rispetto al compito di doppia categorizzazione 
svolto precedentemente. 

Per ogni blocco, l’etichetta della categoria rimane scritta negli 
angoli superiori destro e sinistro del monitor, per ricordare ai 
partecipanti le regole sulle chiavi di classificazione degli stimoli.

La differenza nei tempi di risposta e nel numero di errori nei 
due compiti critici è un indice della forza relativa dell’associa-
zione tra gli elementi delle coppie di concetto e attributo. La 
facilitazione nella risposta con il medesimo tasto a una cate-
goria e agli stimoli positivi, rispetto alla categoria alternativa 
associata alla stessa valenza, riflette una preferenza implicita 
per tale concetto.

Figura 7.18
Lo IAT si serve 
della presentazione 
di diversi stimoli 
misurandone i tempi 
di risposta o di 
riconoscimento. 
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Lo IAT ha avuto un ampio utilizzo nell’ambito della psicologia sociale per indagare con-
cetti delicati quali l’autostima o i pregiudizi, poiché la valutazione di sé e le credenze stere-
otipiche negative verso determinati gruppi spesso non sono dichiarate in maniera esplicita. 

Anche nell’ambito dei consumi i pregiudizi giocano un ruolo importante (halo construct): 
un esempio è rappresentato dall’influenza dell’atteggiamento verso il paese di provenienza di 
un prodotto sulla valutazione del prodotto stesso (Han, 1989). Si tratta di un aspetto di cui è 
importante tener conto anche nelle dedcisioni relative alla comunicazione di marketing, come 
la scelta dei testimonial. 

Un esperimento condotto da Brunel e colleghi (Brunel et al., 2004) ha evidenziato come lo 
IAT costituisca un valido strumento nel caso di discrepanza tra i risultati delle misure dirette 
e di quelle indirette, poiché fornisce informazioni che non vengono colte dalle misure tradi-
zionali. In particolare, gli autori hanno confrontato il ruolo dei pregiudizi razziali e le prefe-
renze verso le marche New Balance ed Etonic, creando quattro tipi di pubblicità, associando 
ciascuna marca a un testimonial dalla pelle bianca o di colore. L’obiettivo della ricerca era 
quello di valutare l’effetto dei testimonial sulle preferenze di marca, analizzandolo sia con il 
dichiarato che con la tecnica dello IAT.

 Così i 32 partecipanti hanno svolto uno IAT e anche completato un questionario costituito 
da domande chiuse con risposte in forma di differenziale semantico su ciascuna pubblicità.

 I risultati non hanno evidenziato una differenza significativa a livello esplicito, mentre lo 
IAT ha dimostrato una forte preferenza verso i testimonial bianchi. I risultati più interessanti 
sono stati ottenuti separando i dati dei soggetti. I partecipanti bianchi, infatti, hanno mostrato 
una preferenza implicita verso il proprio ingroup (ovvero verso i soggetti con il medesimo 
colore della pelle) non riscontrata a livello esplicito, mentre i soggetti di colore hanno dichia-
rato di preferire i brand associati ai testimonial di colore, ma tale preferenza verso il proprio 
gruppo non è stata riscontrata a livello implicito. 

La psicologia dei consumi ha molto utilizzato lo IAT anche per effettuare confronti tra 
categorie di prodotti. Maison e colleghi (2001) hanno trovato una correlazione tra misure 
implicite ed esplicite sulle preferenze tra succo e soda, ed entrambe le misure si sono rivelate 
predittive del comportamento di acquisto. Gli autori hanno anche esplorato gli atteggiamenti 
di un gruppo di giovani donne verso prodotti ad alto e basso contenuto calorico, ipotizzando 
che quel determinato target avesse atteggiamenti ambivalenti, percependo i prodotti ad alto 
contenuto calorico come buoni a livello di gusto ma dannosi per la salute, a differenza dei 
prodotti a basso contenuto calorico, percepiti come peggiori nel gusto, ma buoni per la sa-
lute. Misurando gli atteggiamenti verso questi prodotti alimentari con le tradizionali misure 
esplicite, i risultati suggerivano che le giovani donne avrebbero preferito i prodotti ad alto 
contenuto calorico per alcune dimensioni quali il gusto; tuttavia, grazie alla misura offerta 
dallo IAT e alla misurazione dell’atteggiamento implicito, si è rivelata una netta preferenza 
per i prodotti a basso contenuto calorico: un risultato maggiormente predittivo delle abitudini 
alimentari del campione.

Anche nell’ambito del confronto tra marche globali e locali, alcuni studi hanno dimostrato 
la validità incrementale dello IAT rispetto alle misure esplicite (Dimofte, Johansson e Ron-
kainen, 2008; Maison, Greenwald e Bruin, 2004).

Questo strumento ha trovato applicazione anche nell’indagine sulle preferenze tra specifi-
che marche. Uno studio è stato condotto da Wanke et al. (2002) confrontando le preferenze 
dei soggetti verso due marche di caffè, sia a livello esplicito, sia a livello implicito tramite 
uno IAT: le due misure si sono rivelate correlate tra loro ed entrambe predittive della scelta 
successiva. Ciò permette di segnalare che la misurazione degli atteggiamenti espliciti non 
viene necessariamente esclusa dalle indagini, ma che non si può non considerare il valore 
dell’analisi degli atteggiamenti impliciti come strumento di supporto e di verifica di quanto 
viene dichiarato. 
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L’analisi delle preferenze attraverso l’EEG
Oltre all’uso dei tempi di reazione è possibile servirsi dell’e-
lettroenfalogramma (EEG) per analizzare il grado di interesse 
(avvicinamento o allontanamento) verso un oggetto. Ricordia-
mo che l’elettroencefalografia è la registrazione non invasiva 
dell’attività elettrica dell’encefalo e riflette l’attività globale 
del cervello o di aree cerebrali estese. La possibilità di misurare 
direttamente l’attività corticale in specifiche aree del cervello 
ha portato all’affermarsi dell’utilizzo dell’EEG in psicologia 
per lo studio di fenomeni sociali come la formazione delle 
opinioni, le disposizioni emotive, i processi motivazionali, gli 
stereotipi e la regolazione di sé (Bartholow e Amodio, 2009; 
Harmon-Jones e Peterson, 2009). Nello specifico l’EEG misura 
la differenza di potenziale presente tra un elettrodo attivo, po-
sto al di sopra della sede dell’attività neuronale, e un elettrodo 
di riferimento collocato a una certa distanza dal primo. I trac-
ciati EEG descrivono in modo dettagliato e preciso l’attività 
elettrica, permettendo di individuare variazioni di potenziale con un’elevata risoluzione 
temporale, dell’ordine dei millisecondi (Figura 7.19). 

L’analisi viene effettuata partendo dalle tipologie di frequenza delle onde cerebrali. 
Secondo la classificazione che venne fatta già nel 1929 da Berger, è possibile distinguere 
diverse bande di frequenza correlate a differenti processi cognitivi (Figura 7.20): 

 ■ Il ritmo delta è caratterizzato da oscillazioni alle basse frequenze (fino a 4 Hz) e da grande 
ampiezza (fino a 100 microvolt). Tali onde accompagnano gli stati profondi del sonno 
nell’adulto. 

 ■ Il ritmo theta è caratterizzato da frequenze di oscillazione tra i 4 e gli 8 Hz e da grande 
ampiezza (fino a 100 microvolt). Queste onde accompagnano gli stati di sonno REM, 
ipnosi, meditazione e immaginazione.

Figura 7.19
Ritmi EEG osservati 
durante vari stati di 
coscienza.

Figura 7.20
Un esempio di 
acquisizione del 
segnale EEG con 
sistema EPOC 
Emotiv. Ogni 
riga di segnale 
corrisponde alla 
registrazione 
da parte di un 
elettrodo della 
strumentazione.
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 ■ Il ritmo alpha è costituito da frequenze di oscillazione tra gli 8 e i 12 Hz e il suo voltaggio 
è pari ad alcune decine di microvolt. Queste onde sono tipiche del soggetto adulto rilas-
sato e con gli occhi chiusi. 

 ■ Il ritmo beta è costituito da frequenze di oscillazione tra i 12 e i 30 cicli al secondo e 
da minore ampiezza rispetto alle onde alpha. Questo tipo di onde è collegato all’attività 
mentale e allo stato di attivazione.

 ■ Il ritmo gamma si colloca tra i 30 e i 50 Hz. È stato correlato ad attivazione cognitiva 
complessa.

L’EEG non è stato utilizzato estensivamente nella ricerca sulla comunicazione. Tuttavia, al-
cuni studiosi dei media hanno usato le onde alpha come misura di attenzione o di attivazione 
corticale. Secondo questo approccio, la diminuzione della potenza alpha, denominata alpha 
bloccante, alpha desincronizzante, o inibizione alpha, può essere usata come indice dell’atti-
vità corticale (Pfurtscheller, 1992; Pfurtscheller, Stancak e Neuper, 1996).

In questo ambito, sebbene diversi studi neuroscientifici confermino che l’attivazione se-
lettiva di ciascun emisfero può variare a seconda dell’età (Gerhardestein, Petersen e Rapsak, 
1998), del sesso (Studer e Hübner, 2008), del tipo di stimolo (Phillips e Bradshaw, 1993), gli 
studi sulla possibilità di distinguere le attivazioni differenziate per area cerebrale non hanno 
ancora portato a dati indiscutibilmente attendibili e validi. Tuttavia alcune applicazioni pos-
sono essere molto utili per l’analisi dell’interesse verso un oggetto o uno spot. 

Il grado di piacere e di attivazione legata alla dimensione affettiva è stato studiato attraver-
so l’analisi delle onde alpha e delle onde beta dell’elettroencefalogramma, utilizzate anche 
per misurare l’attività cerebrale, l’impegno cognitivo che una scelta può generare nel con-
sumatore e lo stato di attivazione cognitiva (attenzione e memorizzazione) (Klebba, 1985). 

Posizionando gli elettrodi di un EEG in corrispondenza di specifiche aree del cervello è 
possibile misurare il grado di interesse verso ciò che si osserva, il ricordo inteso come atti-
vazione della memoria a lungo termine e l’attrazione-repulsione (Lindstrom, 2008), con un 
ulteriore vantaggio che risiede nella possibilità di avere un più ristretto numero di soggetti da 
coinvolgere. Infatti, le tecniche di indagine sul funzionamento cognitivo si basano su un nu-
mero contenuto di soggetti (18-22 soggetti), molto più basso rispetto alle tecniche classiche, 
grazie al fatto che la variabilità del funzionamento cerebrale è più bassa, pur tenendo conto 
delle differenze tra uomini e donne, anziani e giovani. 

Le applicazioni in campo pubblicitario dell’uso dell’EEG sono state numerose a partire 
dagli anni settanta (Krugman, 1971; Alwitt, 1989; Young, 2002). Da allora alcuni studi hanno 
cercato di individuare eventuali differenze di attivazione delle due parti cerebrali (emisfero 
destro e sinistro), ipotizzando una diversa attivazione in base alle stimolazioni: il piacere e 
l’arousal (Weinstein, Weinstein e Drozdenko, 1984), il piacere (Cacioppo e Petty, 1982), la 
memoria (Appel, Weinstein e Weinstein, 1979; Rothschild e Hyun, 1990), e l’elaborazione 
delle informazioni (Weinstein, Appel e Weinstein, 1980; Rothschild et al., 1988). 

Il primo studio psicofisiologico sull’effetto dei mass media che ha utilizzato l’EEG si è 
concentrato sull’analisi di alcune pubblicità e sul loro impatto sull’attenzione e sulla memo-
ria (Krugman, 1971; Reeves et al., 1985; Rothschild et al., 1988). I costi dell’attrezzatura e 
la difficoltà nell’allestire un laboratorio di ricerca dotato di strumenti e competenze adeguate 
ha limitato le ricerche in questo settore. Oggi i costi si sono ridotti e la varietà di prodotti 
a disposizione è aumentata a dismisura: le registrazioni EEG possono essere effettuate con 
semplici registrazioni con un singolo canale (tipicamente posizionato nell’area del cervello 
codificata Cz) a gradi di dettaglio estremamente maggiore con registrazioni a 256 canali.

In ogni caso la maggior parte delle ricerche si è concentrata sulla banda di frequenza alpha.
Alpha è stata la prima frequenza di oscillazione neurale scoperta da Hans Berger (1929). 
Berger ha notato che l’alpha era maggiore quando gli occhi di un individuo erano chiusi 
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piuttosto che aperti. Poiché una diminuzione della potenza alpha si osserva con quasi ogni 
tipo di attività cognitiva o esercizio mentale (Klimesch, 1999), tale ritmo è stato ampia-
mente adottato come misura inversa di attivazione corticale in generale e di attenzione in 
particolare. Il ritmo alpha è stato descritto come indicatore di un «cervello rilassato, non 
occupato» (Ward, 2003, p. 553) o «minimo corticale» (Chase e Harper, 1971, p. 90).

Quando il cervello non sta né ricevendo né elaborando delle informazioni sensoriali, il 
sistema può essere descritto come “inattivo” (Adrian e Matthews, 1934), e ciò si riflette 
in un ritmo neuronale costante e sincrono. Una diminuzione della sincronizzazione può 
verificarsi quando le reti neurali vengono chiamate in causa per l’elaborazione delle infor-
mazioni (Pfurtscheller e Lopes da Silva, 1999).

Come riportato da Missaglia e Sirca (2015), alcuni autori – come per esempio Appel, 
Weinstein, e Weinstein (1979) –, esaminando l’andamento dell’alpha bloccante durante 
l’esposizione a spot televisivi, hanno rilevato che gli annunci meglio ricordati avevano 
generato una maggiore attività cerebrale in generale (meno alpha) rispetto agli annunci con 
bassi punteggi nel compito di richiamo. 

Anche l’attenzione verso gli spot è stata associata all’attivazione o meno delle onde 
alpha. Un’inibizione alpha, determinata dal movimento e dai cambiamenti di scena negli 
spot TV, influenza l’attenzione e se vi è un ritmo alpha medio si registra una correlazione 
negativa con il ricordo degli spot (Reeves et al., 1985). 

Mentre l’inibizione alpha è utilizzata come indice di attivazione corticale in generale, 
altre ricerche suggeriscono che i diversi sotto-gruppi all’interno della frequenza alpha (o 
all’interno della stessa sotto-banda ma che si verificano in diverse regioni corticali localiz-
zate) possano corrispondere a processi emozionali e cognitivi più specifici. Smith e Gevins 
(2004) hanno utilizzato l’EEG per studiare l’attività cerebrale di un gruppo di telespetta-
tori mentre guardavano degli spot televisivi. I risultati indicarono che le onde alpha nelle 
regioni posteriori erano inversamente correlate con la frequenza con la quale cambiavano 
le scene sullo schermo. Ciò indica che le onde alpha in questa 
regione sono più reattive all’attenzione visiva e alla stimola-
zione. 

L’uso dell’attivazione o inibizione delle onde alpha soprat-
tutto nell’area prefrontale è stata associata alla valutazione di 
interesse. Ciò nasce dall’importanza dell’asse trasversale del 
cervello, poiché numerosi dati clinici e sperimentali mostrano 
un diverso coinvolgimento dei due emisferi cerebrali nell’ela-
borazione delle condotte emozionali e di interesse. 

IL CASO DI PHINEAS GAGE E LA CONNESSIONE 
TRA SISTEMA AFFETTIVO E COGNITIVO
La prima evidenza clinica del ruolo della corteccia prefrontale 
nell’integrare l’emozione con il comportamento si fa risalire 
al famoso caso di Phineas Gage. La sua vicenda rimane nella 
storia (anche grazie alla presenza del suo cranio esposto al pub-
blico nel museo dell’Harvard Medical School) (Figura 7.21) 
per avere contribuito a fare comprendere come le decisioni (at-
tribuibili alla zona prefrontale del cervello) siano strettamente 
legate alla dimensione emotiva e affettiva. Conosciuto per es-
sere diventato uno dei casi di studio più famosi in neurologia 
(citato come “American Crowbar Case”), quello di Phineas 
Gage è un caso traumatico determinato da un incidente sul la-
voro, avvenuto nel pomeriggio del 13 settembre 1848. Durante 

Figura 7.21
Il cranio di 
Phineas Gage e la 
ricostruzione del 
danno cerebrale. 
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la costruzione della nuova linea ferroviaria in Vermont, Gage era un caposquadra addetto a 
far saltare con la polvere da sparo le rocce da una massicciata. Mentre stava inserendo una 
carica esplosiva in una roccia, a causa dell’esplosione accidentale della polvere da sparo, il 
ferro di pigiatura che Gage stava usando per compattarla (una barra di ferro lunga 120 cm 
e con un diametro di 3 cm) schizzò in aria attraversando la parte anteriore del suo cranio, 
provocando un trauma cranico e la distruzione della corteccia prefrontale sinistra. John 
Martyn Harlow (1848), il medico del villaggio che prese in cura Gage, rimase stupito dal 
recupero del suo paziente che, miracolosamente sopravvissuto all’incidente, già dopo poco 
era di nuovo cosciente e in grado di parlare. Anche se non ebbe alcun danno funzionale evi-
dente e, dopo appena tre settimane, riusciva a uscire di casa in maniera del tutto autonoma, 
la sua personalità subì radicali trasformazioni, al punto che gli amici non lo riconoscevano, 
in quanto divenuto intrattabile, in preda a reazioni incontrollate, e incline alla blasfemia. 

La sua abilità di decidere in condizioni socialmente emozionali (come un incontro con 
una bella donna) fu persa definitivamente. Una prima interessante dimostrazione di come 
le emozioni non siano solo relegate nell’area più primitiva del cervello (il sistema limbico), 
ma strettamente collegate a un’area dedicata alla presa di decisione, e di come esse con-
tribuiscano a rendere le persone soggetti “socialmente razionali”. Gage morì diversi anni 
dopo per una forma violenta di epilessia, forse dovuta all’incidente stesso.

L’incidente aveva danneggiato una parte del cervello apparentemente non connessa alle 
emozioni poiché prossima alla zona prefrontale, deputata alla presa di decisione. In realtà, 
come dimostrarono i coniugi Damasio (Damasio, 1994), la traiettoria dell’asta aveva di-
strutto due aree cerebrali della corteccia prefrontale (la regione ventro-mediale e parte di 
quella mediale) che sono cruciali per l’inibizione dell’amigdala e per l’integrazione emoti-
va, cognitiva e dell’informazione sociale. 

Damasio rilevò che il comportamento di Gage poteva essere identico a quello di nume-
rosi suoi pazienti che avevano subito l’asportazione chirurgica a causa di tumore cerebrale 
della medesima parte del cervello. Per esempio, il caso del signor E.V.R. un intelligente 
e abile contabile che aveva subito un intervento chirurgico cerebrale nella stessa zona di 
Gage. Per quanto il suo quoziente intellettivo fosse rimasto identico, E.V.R. non era più la 
persona organizzata e responsabile di prima. Era diventato inaffidabile e non riusciva più a 
mostrare emozioni di fronte a immagini forti e terrificanti. La sua capacità di prendere de-
cisioni fu decisamente compromessa poiché il suo cervello non era più in grado di integrare 
ragionamento cognitivo ed espressione emozionale. Grazie a questi studi sulle connessioni 
tra amigdala e corteccia prefrontale, la vecchia idea che il pensiero e le emozioni fossero 
fra loro opposti non è più credibile. Joshua Greene, uno studioso di processi decisionali e 
morale, ha voluto dimostrare ancora una volta questa stretta connessione riflettendo sul fa-
moso dilemma morale del “carrello ferroviario”. Il problema del carrello ferroviario chiede 
di valutare che cosa farebbe una persona se un pesante carrello ferroviario fuori controllo 
stesse per uccidere cinque persone poste sul suo percorso. Nello specifico, un autista di un 
carrello conduce un veicolo capace solamente, tramite deviatoio, di cambiare rotaia, senza 
la possibilità di frenare. Sul binario percorso si trovano cinque persone legate e incapaci 
di muoversi e il carrello è diretto verso di loro. Tra il carrello e le persone legate si diparte 
un secondo binario parallelo, sul quale è presente una persona legata e impossibilitata a 
muoversi. Le opzioni sono due: lasciare che il veicolo prosegua diritto e uccida le cinque 
persone, oppure azionare il deviatoio e ucciderne una sola. Di fronte a questo dilemma, la 
maggior parte delle persone deciderebbe di deviare il carrello azionando lo scambio fer-
roviario e sacrificando una persona per salvarne cinque. In una seconda versione la situa-
zione cambia. In questo caso il carrello procede ma non vi è lo scambio. L’unico modo per 
salvare le cinque persone è quella di prendere una persona che si trova prossima al binario 
e scaraventarla verso il carrello causandone la fermata. La conseguenza delle due azioni 
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è la stessa, muore sempre una persona, ma la messa in atto è ben diversa. Nel secondo 
caso la maggior parte delle persone si rifiuta di sacrificare una persona lanciandola verso 
il carrello. L’emozione di azionare la leva dello scambio è minore rispetto al lancio della 
persona. Anche in questo caso la corteccia prefrontale ha un ruolo importante. Coloro che 
hanno un’alterazione del suo funzionamento non riescono a rispondere coerentemente al 
dilemma del carrello ferroviario. Un danno nella corteccia ventro-mediale orbito-frontale 
e nella corteccia cingolata riduce il comportamento morale sociale e dà vita al paradosso 
illustrato nel problema del carrello ferroviario. 

La convergenza nei lobi frontali di informazioni provenienti sia dall’esterno (attraverso 
le vie di associazione con le aree visive, uditive e somestesiche) sia dall’interno dell’orga-
nismo (attraverso le connessioni con l’ipotalamo e con diverse strutture del sistema limbi-
co) porta a pensare che una lesione in questa sede possa dissociare la valutazione cognitiva 
delle situazioni dalla concomitante esperienza emozionale. In generale i lobi frontali hanno 
la funzione di conferire all’individuo la capacità di valutare le conseguenze di azioni future 
e di pianificare il proprio comportamento motorio di conseguenza. I lobi frontali integrano 
quindi le informazioni esterocettive ed enterocettive che ricevono, in modo da selezionare 
la risposta motoria più adatta, tra le diverse possibili.

Da questi studi si sviluppa la teoria di Mark Solms, che ha proposto un modello del 
cervello sovrapponibile alla struttura ipotizzata da Freud (Kandel, 2012). Secondo questo 
autore, poiché la maggior parte dei processi razionali (Io) sono automatici e inconsci, solo 
una piccola parte dell’Io verrebbe destinato a gestire l’esperienza cosciente. L’input dalla 
regione ventro-mediale della corteccia prefrontale studiata da Damasio che inibisce selet-
tivamente l’amigdala, come dimostrato dal caso Gage, corrisponderebbe approssimativa-
mente alla funzione del Super-Io freudiano (Solms e Saling, 1986). Così, secondo Solms, 
il danneggiamento della zona prefrontale (Super-Io) libera le pulsioni freudiane.

Come abbiamo visto nel Capitolo 4, diversi studi hanno dimostrato che gli individui 
affetti dalla sindrome di Urbach-Wiethe, che provoca una degenerazione dell’amigdala, 
non riescono più a distinguere la paura nelle espressioni facciali e tendono, di conse-
guenza, a fidarsi troppo degli altri. Non hanno la capacità di riconoscere gli stati d’animo 
altrui. Una volta messa fuori uso l’amigdala, le persone non riescono più a provare timo-
re di fronte agli stimoli, dai film dell’orrore alla vista di ragni e serpenti. Eppure hanno 
le vie visive intatte.

Come abbiamo detto, questi risultati indicano che è possibile usare l’EEG per la misura 
dell’asimmetria alfa frontale (FAA), che è considerata un indice attendibile per valutare 
emozioni di approach (avvicinamento) o di avoidance (evitamento) (Harmon-Jones, Gable 
e Peterson, 2010; Price, Peterson e Harmon-Jones, 2012; Rutherford e Lindell, 2011).
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Aspetto, profumo, consistenza e gusto: sicuramente la 
nostra esperienza con il cibo dipende moltissimo dagli 
stimoli che interessano i nostri sensi, ma è solo questo 
che guida le nostre sensazioni? In realtà ciò che sappiamo 
sul cibo ci influenza più di quanto crediamo. Un esempio 
è rappresentato dall’effetto dell’atteggiamento verso il 
paese di provenienza di un prodotto sulla valutazione del 
prodotto stesso (halo construct; Han, 1989).
Esistono evidenze empiriche a supporto del fatto che le 
informazioni fornite direttamente o veicolate attraverso 
la marca (Arcia et al., 2012), il packaging (Milosavljevic 
et al., 2011) e il prezzo del prodotto (Ares, Giménez e 
Deliza, 2010) hanno un ruolo importante nell’influenzare 
le scelte dei consumatori. L’aspetto interessante è che 
queste informazioni non agiscono esclusivamente sulla 
valutazione razionale fatta dai consumatori, ma anche 
sulle loro emozioni più spontanee.
Ma quanto è forte l’influenza della comunicazione relativa 
al prodotto sulla percezione del prodotto stesso? All’inter-
no del Centro di Ricerca di Neuromarketing Behavior and 
Brain Lab dell’Università IULM abbiamo cercato di rispon-
dere a questa domanda, conducendo un esperimento che 
ha impiegato le tecniche del neuromarketing a integrazio-
ne delle tradizionali tecniche di indagine. Lo studio si è 
focalizzato su un metodo innovativo per la conservazione 
dei cibi, recentemente introdotto dall’Università di Foggia, 
che consiste in un gel edibile totalmente naturale, grazie al 
quale si evita l’utilizzo di conservanti artificiali.

Il gel in questione presenta numerosi vantaggi oggettivi, 
poiché è più salutare rispetto al metodo di conservazione 
tradizionale dei prodotti. Inoltre, esso è insapore, incolore e 
inodore, pertanto l’esperienza legata al cibo non dovrebbe 
essere alterata. Tuttavia, l’alimento trattato con il gel pre-
senta una sottile patina trasparente, che potrebbe renderlo 
meno familiare per il consumatore, provocando una sorta 
di resistenza.
L’obiettivo della ricerca condotta era testare se i cibi con-
servati attraverso il nuovo gel edibile provocano una rea-
zione negativa nei consumatori, e se l’eventuale risposta 
poco favorevole può essere mitigata attraverso delle infor-
mazioni che spieghino la ragione dell’aspetto leggermente 
differente del prodotto e i relativi vantaggi.
Lo studio ha coinvolto 60 partecipanti (equamente distri-
buiti in termini di età, genere e livello socio-economico), 
ciascuno dei quali ha svolto l’esperimento singolarmente 
assaggiando una tipica merendina italiana in tre condizio-
ni consecutive: 1) “in blind”, ossia senza alcuna informa-
zione relativa al prodotto, attraverso una degustazione a 
occhi chiusi in modo da escludere anche le informazioni 
visive; 2) assaggio vedendo il prodotto, ma senza alcuna 
informazione aggiuntiva su di esso; 3) assaggio vedendo 
il prodotto e con specifiche informazioni su di esso, rela-
tive alla composizione totalmente naturale, all’assenza di 
grassi, alcool e componenti chimici e al bassissimo con-
tenuto calorico.
Durante tutte le fasi sono stati registrati i parametri di 

L’INFLUENZA DELLA COMUNICAZIONE SULL’ESPERIENZA DEI CONSUMATORI 
a cura di Giulia Songa

Figura 1
Esempio di packaging modificato per l’analisi con eye tracking. 

Caso di studio
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conduttanza cutanea e di risposta elettroencefalografica 
dei partecipanti. Inoltre, dopo ciascun assaggio, è stato 
chiesto ai soggetti di valutare l’esperienza del prodotto, 
indicando su una scala Likert a 5 punti la piacevolezza, la 
salubrità percepita e l’intenzione di acquistare il prodotto. 
La ricerca ha anche previsto l’analisi della visualizzazio-
ne della scritta “senza conservanti” sulla percezione del 
gusto (Figura 1). L’analisi visiva ha permesso di misurare 
l’effetto della scritta e di dimostrare l’esistenza di una 
valutazione superiore dei prodotti con indicazione “senza 
conservanti” rispetto alla versione originale (tranne che 
per aspettative sul gusto). Un effetto che migliora il giu-
dizio sulla salubrità del prodotto in maniera significativa. 
I risultati delle analisi con EEG e con i segnali psicofisio-
logici hanno mostrato un effetto significativo delle infor-
mazioni relative alle caratteristiche del prodotto, non solo 
sulla valutazione esplicita del prodotto e sulle intenzioni 
di acquisto, ma anche sulla risposta fisiologica (sponta-
nea) durante l’assaggio.
Nella fase di disponibilità di informazioni relative al pro-
dotto, la valutazione esplicita è stata significativamente 
più elevata rispetto alla condizione iniziale “in blind”, non 
solo per quanto concerne la salubrità percepita (rispetti-
vamente m=4.27 vs m=3.41) e la disponibilità all’acqui-
sto (rispettivamente m=4.39 vs m=3.63), ma anche per 
quanto concerne la valutazione del gusto (rispettivamen-
te m=4.56 vs m=3.95).
Ancora più interessanti sono i dati relativi alla risposta 
fisiologica, incontrollata, dei partecipanti. I parametri 
che sono stati calcolati riguardano il livello di condut-
tanza cutanea, indice di attivazione emotiva del sogget-
to (quindi di intensità dell’emozione esperita) e quello 
che viene definito “indice di approccio-evitamento” 
(Approach-Withdrawal Index, AW). La letteratura riporta 
numerose evidenze dell’inibizione delle onde alfa del 
tracciato elettroencefalografico in presenza di stimoli 
emotivi. In particolare, un’inibizione in tale banda di 
frequenza a livello prefrontale destro (che riflette una 
maggiore attivazione della specifica regione cerebrale) 
indica una tendenza a evitare lo stimolo. Al contrario, se 
l’inibizione delle onde alfa si verifica a livello prefron-

tale sinistro (indice di maggiore attivazione prefrontale 
sinistra), questo riflette una tendenza ad approcciare 
lo stimolo, percepito come positivo (Sutton e Davidson, 
1997; Harmon-Jones, Gable e Peterson, 2010; Price, 
Peterson e Harmon-Jones, 2012).
L’indice di “approccio-evitamento” è calcolato in modo che 
valori positivi riflettano una reazione positiva di approccio 
verso lo stimolo. I risultati hanno mostrato un valore positi-
vo dell’indice nella fase di assaggio “in blind”, compatibile 
con un gusto piacevole. Il valore è incrementato notevol-
mente durante l’ultima fase di assaggio, nella quale i par-
tecipanti disponevano delle informazioni sul prodotto. La 
Figura 2 mostra il confronto tra la risposta elettroencefalo-
grafica nella prima e nell’ultima fase di assaggio. 

La diversa reazione dei partecipanti è confermata anche 
dai dati relativi alla conduttanza cutanea, che ha mostrato 
valori sempre maggiori al crescere del livello di informa-
zioni (m=1.838 nella prima fase; m=3.172 nell’ultima). 
Considerando congiuntamente entrambi i dati biologici, si 
evince che la risposta dei partecipanti è stata più intensa 
e positiva quando essi disponevano delle informazioni sui 
vantaggi del prodotto che stavano assaggiando.
L’effetto positivo delle informazioni fornite, quindi, ha ri-
guardato, oltre alla risposta razionale, anche la risposta 
emotiva più spontanea e inconsapevole, che ha un ruolo 
cruciale nei processi di acquisto. ■

Figura 2
Confronto AW Index (prima e ultima fase di assaggio).
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Questo capitolo è online, nella versione digitale del testo.

Gli studi sui processi persuasivi hanno una lunga storia: dalle ricerche della Scuola di Yale del-
la metà del secolo scorso alle scoperte di Albert Bandura sull’influenza sociale delle immagini 
sull’aggressività. Da questi studi la psicologia della comunicazione ha attinto molto, al fine di 
spiegare ai comunicatori ed esperti di marketing i segreti dei processi persuasivi. 
Questo capitolo è dedicato alle principali regole della persuasione, integrando quanto è stato svi-
luppato negli anni con le ultime e recenti scoperte in ambito neuroscientifico. 
Partendo dai meccanismi legati all’effetto della fonte, si procederà nella trattazione delle princi-
pali soluzioni di marketing, utili per rendere efficace la comunicazione: dal “celebrity marketing” 
all’uso dell’iperbole. Questi principi e regole, oltre a prendere spunto da casi pratici, si ispirano alle 
riflessioni di uno dei più noti autori esperti in tecniche persuasive, Robert Cialdini. 
L’ultima parte del capitolo descrive le principali tecniche di misurazione e strumentazioni di neu-
romarketing applicate agli indicatori di attivazione fisiologica determinata dai segreti della persua-
sione. In particolare vengono prese in esame: 

 ■ L’analisi della conduttanza cutanea: il grado di attivazione psicofisiologica misurato attraverso 
la sudorazione della pelle, grazie ad anelli o braccialetti. Permette di valutare il grado di arousal 
provocato dalle stimolazioni ambientali, così come da stati interni.

 ■ L’analisi della respirazione e del battito cardiaco: il battito cardiaco viene correlato con lo stato 
di concentrazione (più è basso, più è probabile che ci sia una forma di concentrazione e di at-
tenzione), mentre la velocità e la profondità del respiro sono correlate con il grado di attenzione 
o di tensione emotiva. Si misurano con strumenti di rilevamento sul corpo del soggetto o con 
strumenti a distanza.

 ■ L’analisi con elettroencefalogramma EEG: in questo caso si misurano le onde cerebrali e le 
zone che vengono attivate in relazione alle stimolazioni, ipotizzando il tipo di reazione e il grado 
di attivazione e di possibile memorizzazione provocati dagli stimoli. 

Le regole della persuasione 
e il contributo 
del neuromarketing
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