Manuale di

Neuromarketing
Caterina Garofalo
Francesco Gallucci
Mariano Diotto

Capitolo 3

Il cervello, le emozioni
e le funzioni cognitive

2
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Misurare l’emozione
È ormai ampio il numero di ricerche che dimostra quanto i consumatori
spesso non abbiano consapevolezza dei veri motivi per cui acquistano alcuni
prodotti o hanno certe opinioni o atteggiamenti.1 Nisbet e Wilson 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 ricercatori dimostrarono che più che le giustificazioni addotte dalle consumatrici
ciò che le ha influenzate veramente 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.2 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 e giustificazioni 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 rilevato. Nessuna delle donne intervistate riuscì a
citare l’unica variabile che differenziava le calze, ovvero l’ordine di presentazione dei prodotti stessi. 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 addirittura provando anche a indovinare. Ciò significa che
possiamo avere accesso con l’introspezione ai contenuti coscienti, ma non è
detto che tutti i processi producano un contenuto cosciente.
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.3
Questi casi indicano l’esigenza di affidarsi sia alle tecniche classiche per misurare ciò che consapevolmente le persone dichiarano, ma anche sulle tecniche neuroscientifiche e di neuromarketing in grado di misurare l’emozione

Il cervello, le emozioni e le funzioni cognitive

3

che uno stimolo provoca prima che avvenga la razionalizzazione e in maniera diretta.

Il potere delle emozioni
La ricercatrice Cynthia Cryder, della Carnegie Mellon University, ha condotto uno studio su due gruppi di persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni.4
Al primo gruppo è stato mostrato un cortometraggio particolarmente triste,
al secondo un filmato neutro. Coinvolti poi in simulazioni di acquisti, i soggetti hanno mostrato comportamenti decisamente diversi: chi aveva visto il
film triste era disposto a spendere anche il triplo per acquistare uno stesso
prodotto rispetto a chi aveva assistito all’altra proiezione.
La tristezza, infatti, ci spinge a svalutare noi stessi e a spendere di più come
meccanismo di compensazione emotiva. Utilizzare una campagna pubblicitaria in modo da attivare questo tipo di emozione può essere strategico per
un prodotto che si posiziona con un prezzo più alto della media.
Un esempio che ha tenuto in considerazione tale principio è stata la pubblicità dell’iPad Apple nella nuova versione in miniatura. La campagna inizia
mostrando la vecchia versione da 9.7 pollici che elimina una parte del brano
musicale Heart and Soul, scritto nel 1938 da Hoagy Carmichael, usando l’applicazione Garage Band.
Il pezzo è basato su una sequenza di tasti al pianoforte orecchiabile, facile da
suonare con appena due dita, e così divertente da diventare uno dei classici
insegnati a chi sta iniziando a imparare a suonare il piano. Sembra una lezione di pianoforte con un jingle semplice da suonare che ci proietta in alcuni
momenti della nostra infanzia trascorsi a imparare a suonare uno strumento. Siamo costretti ad ascoltare una canzone incompiuta per un breve periodo
fino a quando l’iPad Mini si unisce a completare il duetto. La perdita sappiamo essere uno dei fattori che scatenano maggiormente la tristezza, il ricordo
del passato invece attiva la nostalgia. La felicità provata nel ritrovare l’elemento perduto ci fornisce l’energia necessaria ad agire e uscire di casa per il
nuovo acquisto. Quale miglior modo per convincere il consumatore a spendere oltre il costo di un normale tablet. Tutto questo in 28 secondi e senza
neanche una parola. Questo è il potere delle emozioni.
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La suggestione emotiva
Le emozioni si rivelano dunque un prezioso strumento per comprendere le
percezioni e gli stati d’animo dei consumatori, e in particolare possono essere utilizzate ex-post, in forma analitica, per verificare l’effetto e l’efficacia di
una pubblicità, oppure in forma suggestiva per attivare un’emozione in modo
strategico così da influenzarne l’acquisto.
Sono molti gli esempi di pubblicità che hanno l’obiettivo di stimolare un’emozione. Basti pensare alle pubblicità progresso, nelle quali si cerca d’indurre le persone ad adottare un certo comportamento per il bene collettivo, come nel caso dell’adozione di alcuni dispositivi di sicurezza, oppure nelle
campagne in ambito ecologico. Negli ultimi anni la realizzazione di queste
pubblicità è stata sempre più attenta alle dinamiche emotive e sono nate
anche teorie come la Nudge theory che utilizza le emozioni per incoraggiare
le persone a prendere decisioni che produrranno un beneficio personale e
collettivo.5
La teoria del nudge in questo caso sarebbe stata più efficace in quanto avrebbe potuto agire in una logica di guadagno anziché di perdita, per esempio
attraverso immagini capaci di rappresentare i benefici legati a uno stile di
vita più sano, oppure creando immagini a confronto per stimolare, come
nell’esempio delle merendine, il senso di responsabilità. In questo modo i
fumatori non sarebbero stati “costretti” a osservare un’immagine che, nella
maggior parte dei casi, rifiutano e non desiderano vedere, limitandosi quindi
a ignorarla. In questi casi infatti si attuano risposte adattive di tipo difensivo
che non conducono a un cambiamento comportamentale, bensì a nascondere
il messaggio, sminuirne il contenuto, così come la gravità della situazione e
le conseguenze a cui conduce.
Esempi che fanno comprendere il potere delle immagini nel suscitare emozioni e l’importanza di un loro utilizzo strategico per gli obiettivi che s’intende perseguire.
In questo periodo, per esempio, le aziende sono sempre più attente al miglioramento della qualità di vita dei loro dipendenti. Offrono servizi sempre più
sofisticati come gli asili aziendali, le palestre e alcune offrono anche frutta e
verdura in modo da promuovere una sana alimentazione.
In relazione a questo ultimo esempio è interessante osservare come, in alcune di queste iniziative, si era deciso di eliminare le merendine dai distributori come messaggio coerente a questa linea di pensiero. Si è poi scoperto che
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questa soluzione, oltre ad aumentare il malcontento generale, aveva indotto
i dipendenti a portarsi le merendine da casa, mentre solo pochi avevano modificato le loro abitudini.
Quando l’azienda ha deciso di mantenere le merendine, affiancando un’alternativa più salutare, si è assistito invece a una diminuzione nel consumo
del cosiddetto junk food, e a un aumentato di acquisto dei prodotti sani. Il
dettaglio interessante è che nessuna scelta è stata impedita ai dipendenti
che, se avessero voluto, avrebbero potuto tranquillamente comprare ancora
le merendine, che però, affiancate alla frutta, generavano in chi le stava acquistando senso di colpa e frustrazione. La suggestione emotiva è stata efficace nel favorire scelte più salutari senza generare una forzatura impositiva.
È corretto anche dire che cambiare abitudini ben radicate, come l’alimentazione giornaliera, è complicato, specie perché la teoria del nudge si concentra prevalentemente sul momento dell’effettivo acquisto e non sul comportamento reiterato. A questo punto potremmo chiederci come sia possibile
che dopo aver introdotto sui pacchetti di sigarette immagini affiancate a
frasi terrificanti che testimoniano i gravi danni che vengono causati dal tabacco, il numero complessivo dei fumatori non sia diminuito in una quantità significativa.
Lo rivelano le indagini svolte dalla Doxa per l’Istituto Superiore di Sanità e
contenute nei Report Nazionali sul fumo ogni anno. Inoltre, uno studio di
una nota azienda di ricerche americana, la Rand Corporation, ha dimostrato
che gli adolescenti che fumano in età compresa tra gli 11 e i 17 anni sono aumentati dal 2016, anno in cui è stato introdotto il provvedimento relativo alle
immagini sui pacchetti.6
Se consideriamo anche che, oltre alla comunicazione adottata, l’accessibilità
al fumo si è ridotta in quanto le norme che regolano gli spazi dove poter fumare sono diventate sempre più restrittive e le sigarette sono diventate
sempre più care, il calo dei fumatori avrebbe dovuto essere maggiormente
consistente.
In realtà una piccola percentuale di fumatori ha adottato una strategia di
evitamento, scegliendo di acquistare solo pacchetti illustrati con i messaggi
meno aggressivi, oppure oscurando gli avvertimenti attraverso appositi
astucci contenitivi, mentre la maggior parte dei fumatori non ha invece modificato i propri comportamenti come auspicato dalla campagna di comunicazione. Affermando questo non si vuole smentire il valore di educazione
sociale dell’operazione di informazione antifumo svolta dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ma cercare di comprendere le dinamiche
emotive che si sono sviluppate in reazione questa iniziativa.
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L’insieme dei messaggi stampati sui pacchetti di sigarette si compone di testi, per loro natura poco efficaci dal momento che lavorano solo su un piano
cognitivo, e immagini, in genere molto forti, atte a scatenare un’emozione di
paura rivolta a una palese minaccia per la propria vita. Gli effetti del voluto
impatto emotivo li possiamo analizzare su due soggetti: chi già fumava e chi
non ha ancora iniziato. Per i fumatori consolidati la paura viene contrastata
attraverso una serie di autoinganni che il nostro cervello elabora automaticamente. Il fumatore rinforza la sua posizione diventando ideologicamente
sempre più convinto, sostenendo di non voler smettere perché gli piace, e
non perché non ci riesce. Siamo attratti dal piacere più che dalla paura e
quando sono presenti entrambe queste emozioni l’ago della bilancia propenderà verso la prima. Possiamo descrivere innumerevoli situazioni, molto
comuni, per questo tipo di emozioni: il piacere sessuale contrasta la paura di
essere scoperti, il piacere gustativo la paura di ingrassare, il piacere legato
agli sport estremi la paura di farsi male, il piacere del sollievo la paura del
dolore e così via. Paura e piacere sono emozioni molto vicine in quanto innescano reazioni fisiologiche analoghe rilasciando dopamina e adrenalina che
vengono utilizzate nei farmaci antidepressivi e antinfiammatori. La paura di
danneggiare il proprio stato di salute viene paradossalmente compensata
fumando, in modo che il piacere possa contrastarla. L’aumento degli adolescenti che non si erano ancora avvicinati al fumo è invece spiegabile osservando il processo emotivo da un’altra prospettiva: sconfiggere la paura crea
una maggiore autostima. Le immagini e le frasi sui pacchetti di sigarette per
l’adolescente rappresentano un messaggio perentorio che stimola, in modo
subdolo e inconscio, il desiderio di essere sfidato e di sfidare. Il messaggio in
questo caso sortisce l’effetto contrario, spingendo l’adolescente a provare
qualcosa di proibito e a dimostrare che su di lui non avrà quel tipo di effetto,
alimentando in questo modo la sua autostima. La paura come afferma la sociologa Margee Kerr diventa in questo caso un’emozione che fa sentire bene
fisicamente e può anche rendere più forti.
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