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TUTTA COLPA
DELLA DOPAMINA?
La ricerca continua
di novità potrebbe avere
a che fare con il bisogno
di soddisfare la nostra
gratificazione, ma
il successo personale
e professionale richiedono
impegno, fatica e costanza:
è il principio di realtà
Anna Fonseca
psicologa e trainer
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A QUALCHE tempo
sto riflettendo su
una particolare condizione umana: l’insoddisfazione cronica. Condizione umana tutt’altro che rara. Sarà
capitato anche a voi di sentir dire
“mi sento così vivo quando devo
ottenere qualcosa, ma poi, una
volta ottenuta, perdo la motivazione e l’entusiasmo”. Magari non
solo l’avete sentito dire, ma lo avete provato sulla vostra pelle. Perché capita di desiderare tanto
qualcosa e poi di perdere subito
l’entusiasmo una volta raggiunto
ciò che vogliamo? La ragione risiede in una parola: piacere. «Senza
piacere non vi è vita; la lotta per il
piacere è la lotta per la vita», così
si pronunciava Nietzsche sul tema
e anche Seneca già indicava «Ogni
piacere ha il suo momento culminante quando sta per finire». Potrebbe essere questa la causa degli
eterni insoddisfatti?

Lo aveva già teorizzato Freud
Tutti noi siamo motivati dal “principio di piacere” già postulato dal
padre della psicoanalisi. Sigmund
Freud ha formulato l’esistenza di
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due fondamentali processi operativi, opposti tra loro, definiti “principio del piacere” e “principio di
realtà”. Il primo ci spinge verso la
ricerca del piacere immediato, ci
porta a condotte che talvolta possono avere una brutta ricaduta sulla propria autostima. Questa tendenza al piacere può spingerci a
ricercare una continua soddisfazione, con la conseguenza di essere
incapaci di impegnarci fino in fondo in ciò che cominciamo, perché
ci si ferma alla superficie e non ci
si dà il tempo di approfondire e
scoprire nuovi dettagli in grado di
mantenerci coinvolti. Allora ecco
che una relazione può diventare la
“solita minestra”, un lavoro può
risultare monotono e routinario. Il
cambiamento sembra offrirci l’unica oasi del piacere in grado di procurare una rinnovata motivazione
e vitalità. Ma in realtà questo continuo vagabondare da un’oasi
all’altra può portare a sentimenti
di colpa o disistima, depressione,
ansia, stress e discontrollo degli
impulsi (addiction), fino alla dipendenza vera e propria.
Freud scriveva: «L’uomo tenderebbe, di per sé, a soddisfare sempre

all’istante il piacere istintuale, il
soddisfacimento subitaneo e incondizionato di tutte le sue pulsioni inconsce. Ma questo desiderio si
scontra, di fatto, inevitabilmente,
con la realtà». Questo continuo bisogno costante di novità deve fare
a patti con la realtà, che non premia
questa necessità. Il successo personale e professionale sembra andare
nella direzione dell’impegno, verso la fatica, con una certa dose di
volitività che poco si abbina a mollare al primo sbuffo di noia. Freud,
infatti, contrapponeva al principio
del piacere il principio di realtà come sistema regolatorio determinato dall’ambiente stesso.

Il cervello umano ci spinge
verso il piacere
Vediamo anche qualche dato più
neuroscientifico. Lo stesso cervello umano è provvisto di un’area
del piacere: si tratta della cosid-

detta area della ricompensa, che
include diverse regioni del nostro
cervello. Quest’area è responsabile della motivazione, dell’apprendimento associativo e delle emozioni positive. In modo particolare, nel nucleus accumbens (zona del
cervello situata a livello sottocorticale dei nuclei della base), una
popolazione di neuroni è deputata al rilascio di dopamina. Un deficit di questa sostanza può spingerci verso la ricerca di un’altra
dose di piacere, che per ognuno
assume significati diversi: una
macchina nuova, un nuovo lavoro, una nuova relazione intima, un
nuovo vestito, nuove conoscenze,
in pratica, nuove emozioni. Non
entro nell’ambito della psicopatologia, dove la ricerca del piacere
può sfociare in vere e proprie dipendenze. Dunque, quest’eterna
sensazione di insoddisfazione è
legata a un deficit di dopamina?

In effetti, per alcune persone questo circuito del piacere diventa un
vero dittatore che impone continue
“dosi” di novità e situazioni che
possano portare al rilascio di dopamina. Inoltre, è stato più volte
dimostrato che le emozioni piacevoli riducono la secrezione degli
ormoni dello stress, abbassano i
livelli di ansia e sono in grado di
portare una sensazione di diffuso
benessere. L’impegno, la frustrazione, la fatica, sono indubbiamente sentimenti che suscitano ansia.
Forse è per questo che si ricorre al
bisogno di novità? Le novità richiedono competenze, come l’attenzione focalizzata, il coinvolgimento e
molta energia. Risorse che per noi
esseri umani sono limitate. Forse si
tratta più di un normale bisogno di
distrarsi, per attenuare la tensione
derivante dalla novità? O forse per
raggiungere il successo è necessario mantenere più a lungo l’atten-
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ne differita, sembrerebbe predittiva di benessere e di successo in età
adulta, sia nelle attività scolastiche che in quelle lavorative.
La ricerca di novità potrebbe
dunque avere qualcosa a che fare
con il bisogno di soddisfare la nostra gratificazione? Voi siete più
per il tutto e subito o preferite
pregustarvi il boccone più appetitoso alla fine?

Il paradosso di Easterlin

Nel bimbo il principio
del piacere si applica
nella ricerca della mamma
che soddisfa il suo bisogno
primario di cibo. Forse
la nostra ricerca del
piacere nasce proprio
dalla prima poppata

zione focalizzata e la tensione alta,
due condizioni non proprio semplici da sostenere.

E se fosse colpa
della prima poppata?
Nel bimbo il principio del piacere
si applica nella ricerca della mamma che soddisfa il suo bisogno
primario di cibo. Ma non si tratta
solo di cibo: del resto è stato dimostrato nell’esperimento delle
scimmie di Harlow (1958) in tema
di attaccamento come queste pre-
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ferissero la “similscimmia” di
morbida stoffa, piuttosto che il
prototipo di scimmia di ferro. Anche le scimmie, dunque, soffrono
di “mal di piacere”?
Tornando a noi umani, già da
neonati riusciamo a far valere le
nostre esigenze emettendo quei
simpatici (si fa per dire) strilli di
protesta per richiamare l’attenzione della mamma per avere un’altra
“dose” di cibo, calore, attenzione,
in pratica, un’altra poppata. Forse
la nostra ricerca del piacere nasce
proprio dalla prima poppata.
Tutto questo mi riporta alla memoria un interessante esperimento del professor Walter Mischel,
dove furono coinvolti 600 bimbi
dell’età di circa 4 anni. Questo interessante studio longitudinale
(quindi tutt’ora in corso) misurava
la diversa capacità di rinunciare al
consumo immediato di un dolcetto per poterne ricevere uno in più
circa venti minuti dopo. Questa
capacità, denominata gratificazio-

Sul tema del piacere si esprime
anche il paradosso di Easterlin,
indicato da Richard Easterlin, professore di economia in California,
il quale, ricercando le ragioni della
moderna crescita economica, si
basò sul concetto di adattamento
edonico. Egli concluse che nel corso della vita la felicità delle persone dipende molto poco dalle variazioni di reddito e di ricchezza.
Secondo Easterlin, il paradosso
consiste nel fatto che quando aumenta il reddito, e quindi il benessere economico, la felicità umana
aumenta fino a un certo punto, ma
poi comincia a diminuire. Questo
potrebbe accadere per via dell’adattamento edonico: una volta
raggiunto un obiettivo proviamo
una momentanea euforia che tenderebbe a svanire nel tempo. Ci
abituiamo alla ricchezza, a una
nuova relazione, a un nuovo lavoro. Il vero responsabile è dunque
la nostra innata tendenza all’abitudine? A voi la risposta più vicina al vostro sentire.


