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Capitolo 4

I processi mentali consumano
molta energia
L’attività del nostro cervello quindi tende a risparmiare energia mentale:
abbiamo un cervello ecologico creato dall’evoluzione per adattarsi all’ambiente cercando di non incorrere in costi che superino i benefici.1 Per questo
abbiamo sviluppato le euristiche che sono procedimenti mentali intuitivi,
veloci e immediati, scorciatoie grazie alle quali riusciamo a elaborare idee
pensieri decisioni efficaci senza eccessivo sforzo cognitivo.
Purtroppo, l’applicazione di tali scorciatoie mentali, non sempre porta al risultato desiderato, perché spesso possono incorrere degli errori/distorsioni,
i cosiddetti bias cognitivi che sono costrutti fondati, al di fuori del giudizio
critico, su percezioni errate o deformate, su ideologie e pregiudizi.

La rivoluzione concettuale di Gigerenzer
Il pensiero di Gigerenzer potremmo riassumerlo nel viaggio dalla mente soprannaturale alla teoria della probabilità attraverso quattro visioni della razionalità umana. Due sono fondamentalmente i modelli alternativi alla base
delle visioni della razionalità.

Figura 4.1 - Visioni della razionalità.
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La prima (a sinistra) è quella di chi pensa che la mente umana abbia una razionalità illimitata (soprannaturale o demoniaca), la seconda (a destra) è quella di chi pensa che la razionalità umana sia limitata. Ci sono due specie di
demoni: quelli che propongono una razionalità illimitata e quelli che la ottimizzano in funzione dei vincoli. L’etichetta demoni sta per modelli di intelligenza umana, animale, artificiale che presumono che l’agente abbia una conoscenza o una rappresentazione mentale completa del suo ambiente, e utilizza il calcolo di ottimizzazione per prendere decisioni basate sulla sua conoscenza. Onniscienza e ottimizzazione sono le idee chiave della razionalità illimitata. Tali visioni della razionalità spesso sono in conflitto con la realtà.
Secondo l’autore infatti la rivoluzione probabilistica ha annullato il sogno
della certezza, proponendo il calcolo dell’incertezza (teoria della probabilità).
Infatti, ci sono anche due forme di razionalità limitata: euristiche soddisfacenti che cercano una soluzione attraverso una serie di alternative, ed euristiche veloci e frugali che usano poche informazioni e calcoli per prendere
diversi tipi di decisioni. Quest’ultima sotto forma della razionalità umana è
quella proposta da Gigerenzer con il Toolbox adattivo.

Stereotipi
Gli stereotipi sono un tipo di euristica che ciascuno utilizza per crearsi delle
opinioni o esprimere dei giudizi su cose mai viste o di cui non si è mai avuto
esperienza. Funzionano come una scorciatoia mentale per avere accesso a
tutto. Gli stereotipi, come descritti dal famoso giornalista e politologo americano Walter Lippmann (1889-1974), sono le immagini che abbiamo nelle nostre menti, costruite sulla base di esperienze e di quello che ci viene detto sul
mondo.2 Queste “immagini nella nostra mente” ci consentono di esprimere
giudizi senza avere avuto esperienze dirette su quel determinato argomento,
ed è ciò di cui tratta l’euristica. Lo stereotipo sociale è per Lippmann una visione distorta e semplificata della realtà sociale: lo stereotipo è costituito
dalle immagini mentali che ci costruiamo per semplificare la realtà e per
renderla a noi comprensibile.
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Ricerche sull’estroversione e le neuroscienze
La psicologia, da Jung a Eysenck e poi molti altri, assegna grande importanza
allo studio dell’estroversione e la libreria delle ricerche svolte negli ultimi
decenni è molto vasta. Tuttavia, la maggior parte di tali studi sono basati su
interviste auto compilate. D’altra parte, le ricerche sull’estroversione analizzata su base biologica, sono ancora limitati numericamente soprattutto utilizzando le metodologie fornite dalle neuroscienze. Alcune ricerche hanno
studiato la personalità dell’estroversione utilizzando modalità di imaging
cerebrale funzionale, come la risonanza magnetica funzionale (fMRI) e la
tomografia a emissione di positroni (PET).3 Altre sono state condotte con
l’elettroencefalogramma (EEG). In ogni caso, si tratta di studi pionieristici
che non riescono ancora a fornire una comprensione solida della personalità
dell’estroversione. Vi sono poi degli studi che forniscono risultati discordanti, per esempio quelli condotti con l’EEG da un lato da Korjus et al.4e dall’altro
da Lei et al., entrambi misurando le reazioni delle persone in condizione di
riposo.
Tanto per completare il quadro, giova ricordare che questa diatriba non è
isolata, esistono altri studi che hanno suggerimenti simili, come quelli condotti da Hagemann5 nel 2009 e da Tran6 nel 2006. E non finisce qui. Si riscontrano risultati contrastanti anche negli studi ERP7, con risultati che
evidenziano ampiezze P3008 più alte o più basse negli estroversi rispetto a
quella degli introversi impegnati in task basate sulla visione di stimoli visivi.
Perché i dati non corrispondono?
Le discordanze dei risultati possono dipendere da differenze nei protocolli
sperimentali adottati, dalle dimensioni del campione o dall’età dei soggetti.
Ma vi possono essere altre possibili ragioni. Per esempio, le ricerche non
hanno considerato adeguatamente una delle caratteristiche psicologiche
principali dell’estroversione, come la socievolezza, e si sono concentrate solo
sull’analisi spettrale di potenza dell’EEG.
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La relazione tra personalità e intelligenza può essere misurata
con l’elettroencefalogramma?
I ricercatori dell’Universidad Politécnica de Madrid del Center for Biomedical Technology (CTB) dell’UPM e della Yuri Gagarin State Technical University (SSTU) hanno sviluppato un nuovo metodo per valutare la personalità e
l’intelligenza utilizzando la tecnologia EEG e rilevando le onde cerebrali durante semplici compiti cognitivi elementari. La ricerca ha trovato un collegamento tra caratteristiche EEG, abilità mentali e tratti della personalità. I risultati, pubblicati sulla rivista PloS ONE9, possono essere utili nelle prove e
nella diagnosi delle abilità personali per svolgere compiti operativi complessi. Misurare con metodologie implicite e oggettive l’intelligenza e la personalità è un tema di crescente interesse per le neuroscienze e la psicologia contemporanee. È noto, infatti, che l’intelligenza può essere misurata stimando
o la velocità mentale oppure la velocità di elaborazione delle informazioni
verificando i tempi di reazione durante l’elaborazione del compito cognitivo
elementare, mentre la personalità viene spesso valutata mediante questionari auto compilati.
L’ipotesi della ricerca: come abbiamo visto in precedenza, la personalità
umana influenza il modo in cui un soggetto svolge compiti cognitivi elementari e, pertanto, alcune delle caratteristiche della personalità possono essere
di aiuto per definire l’intelligenza. I ricercatori hanno previsto che tali caratteristiche, così come le capacità mentali messe in atto nell’esecuzione di
compiti cognitivi, siano associate all’attività neurale elettrica del cervello.
Sebbene diversi studi avessero già trovato una correlazione tra i potenziali
correlati all’evento, la capacità mentale e l’intelligenza, vi era una lacuna di
informazioni sulla frequenza temporale e sulle strutture spazio-temporali
dell’attività neurale che caratterizzano questa relazione.
I ricercatori hanno analizzato gli elettroencefalogrammi umani (EEG) prodotti durante l’esecuzione di compiti cognitivi elementari utilizzando il test
di Schulte, utilizzato per valutare l’abilità cognitiva elementare o la velocità
mentale.10
Secondo Alexander Pisarchik, ricercatore del Laboratorio di invecchiamento
del CTB in base alle particolari caratteristiche trovate nella struttura EEG,
possiamo dividere i soggetti in tre gruppi, scoprendo che ogni gruppo aveva
raggiunto un punteggio diverso nella scala della personalità, come calore,
ragionamento, stabilità emotiva e dominio. Riassumendo, Pisarchik ha tro-
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vato un collegamento tra caratteristiche EEG, abilità mentali e tratti della
personalità. È notevole che l’intelligenza, che era inferiore nei soggetti del
gruppo II e che non rifletteva la creatività nello sviluppo di nuove strategie,
si traducesse in prestazioni di lavoro molto elevate. I risultati ottenuti possono essere di grande interesse per testare la personalità umana per creare
programmi intelligenti automatizzati che combinano test semplici e misurazioni EEG per la stima reale dei tratti della personalità umana e delle capacità mentali.

Analisi psicometriche e neuromarketing
Ricordiamo che i clienti sono prima di tutto persone, con caratteristiche uniche ma allo stesso tempo sfuggenti. Ciò richiede ai ricercatori e ai neuromarketer una capacità di approfondimento più profonda e sottile di quella che
possono fornire dati e numeri rilevati dalle svariate fonti di ricerca tradizionale o digitale. Servono nuovi punti di vista, come quelli forniti dai tratti
della personalità, che consentano di cogliere più in profondità cosa sia veramente importante per i clienti e come si comportano nelle relazioni con le
altre persone e quando decidono gli acquisti.
Abbiamo visto che la personalità del cliente spesso determina i comportamenti e le abitudini e che queste ultime, proprio grazie alla loro natura strutturale, cambiano lentamente e quindi si prestano ad analisi predittive. Le
ricerche di neuromarketing adeguatamente indirizzate a studiare queste
caratteristiche possono essere utili tanto allo sviluppo di prodotti e servizi,
quanto al miglioramento della comunicazione. Una delle opportunità offerte
dalle analisi psicometriche abbinate con il neuromarketing è la possibilità di
abbinare le profilazioni profonde dei clienti realizzate con i principali modelli di ricerca (Big Five, 16PF, Disc e tanti altri ancora) associare ai dati rilevati
con strumentazioni quali l’EEG, l’Eyetracking, il GSR o metodologie come lo
IAT, il Facs o lo ZMET.
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Il frame nella pubblicità
Il frame è quindi una struttura basilare della comprensione che da un senso
agli eventi che viviamo al punto che non possiamo muoverci in alcuna situazione se prima non la si interpreta. Nel mondo della comunicazione pubblicitaria, per esempio, il frame è il contesto dei valori di riferimento di un
brand, per esempio il mondo immaginario del Mulino Bianco oppure lo stimolo subliminale contenuto nel logo di Amazon in cui possiamo vedere una
freccia arancione nella parte inferiore, sotto le prime 4 lettere del brand.
Questa freccia unisce gli estremi di due lettere, la A e la Z.
Il meta-messaggio è che da Amazon potrai trovare qualsiasi tipo di prodotto,
dalla A alla Z.
Un altro esempio di logo che nasconde un meta-messaggio sottile, formato
da due semplici lettere, è quello di FedEx, abbreviazione di Federal Express.
Le lettere E e X unite insieme creano una freccia, simbolo di velocità (delle
consegne). La freccia rinforza il messaggio delle lettere Ex (Express) dotando
il logo del brand di diverse caratteristiche positive.
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