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Introduzione 

Con il miglioramento dello stato dell’essere e 
delle cose, l’uomo da cacciatore che era è 
diventato preda. 

Il presente contributo è un punto di vista di 
come l’evoluzione ha cambiato l’uomo nel 
tempo. 

Con l’aumento dei confort l’uomo si è sempre 
più assopito. Dimenticandosi che una volta per 
potersi guadagnare un pasto era costretto a 
lottare. Oggi, invece, abbiamo tutto a portata 
di mano. Anzi di parola, perché basta 
semplicemente dare un comando vocale per 
ottenere parte di ciò che vogliamo.  

In questa era viviamo una lenta ma perpetua 
apatia, siamo senza stimoli. 

Le scoperte in ambito cognitivo hanno dato 
origine a nuovi strumenti di comunicazione 
sempre più potenti e in grado di manipolare le 
scelte. Non si tratta più di influenzarle ma 
di manipolarle. Così è l’uomo un individuo 
inerme davanti alle nuove tecniche.  
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Che difese può avere l’uomo, che fino a poco 
tempo fa sapeva solo cacciare, coltivare, 
allevare e combattere?  

L’uomo per istinto di sopravvivenza vive 
vigile. Vive di paure. Il suo più grande 
nemico sono le informazioni. L’uomo è famelico 
di notizie, perché cerca sicurezze e 
appagamento dalle sue scelte. Le informazioni 
troppo complesse non è in grado di capirle ne 
di elaborarle. Non sa usare il raziocinio.  

Le notizie negative hanno plasmato un uomo che 
ha letteralmente paura anche della sua stessa 
ombra. Le sue decisioni si ripercuotono nella 
sua vita sociale.  

Da oltre un decennio compio ricerche "sul 
perché delle scelte” che compiono abitualmente 
i consumatori. Ho anche analizzato come questi 
agiscono di fronte all’argomento “prezzi”.  

Nel corso delle ricerche ho notato come i 
comportamenti e gli stati d’animo del 
consumatore influenzano le loro scelte e le ho 
distinte in quattro fasi che ho definito: 

Fase 1 Paura 

Fase 2 Sicurezza 
Fase 3 Affare 
Fase 4 Autostima 
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Sono le fasi che portano sempre a convincere 
il consumatore a compiere una scelta indotta.  
Quelle che chi le sa manipolare riuscirà a 
vendergli qualsiasi cosa. 

Il neuro prezzo è la capacità di manipolare le 
scelte del consumatore che è convinto di fare 
un affare ogni volta che acquista un prodotto/
servizio e invece non fa altro che cadere 
nella ragnatela tessuta su misura per lui.  

La sua formazione non gli permette di capire 
cosa sia pericoloso e cosa no. I marketing 
manager che hanno imparato come aggirare la 
paura del consumatore oggi riescono a 
convincerlo facilmente a compiere lezione di 
acquisto. 
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I passaggi della persuasione 
Tecnica PSAA le 4 fasi: 

Paura 
Sicurezza 
Affare 
Autostima 
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La paura del consumatore 

Il consumatore per natura è timoroso, ha paura 
di spendere. Questa condizione lo rende sempre 
vigile e attento. La realtà del consumatore 
può essere equiparata a quella dell’animale 
nella savana. Il più debole per difendersi dal 
più grande, ha sviluppato negli anni sistemi 
fisici e istintivi per poter fuggire. 
Viceversa il cacciatore ha potenziato le sue 
abilità per cacciare. 
In natura il più forte mangia il più debole.  
Il più debole è sempre attento a non essere 
mangiato. Vi è una grande similitudine tra il 
consumatore, preda, e i marketing manager,  
cacciatori, che elaborano strategia per 
vendere prodotti o servizi.  

Il consumatore è al pari di un animale preda, 
entrambi avvertendo il pericolo e scatta in 
loro il meccanismo di difesa. Devono scappare 
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per salvarsi. Se non possono scappare sono 
costretti a difendersi, attaccando.  

La paura nell’uomo è un sistema di difesa 
maturato nel corso dei secoli. Attraverso 
questa fortissima emozione la specie umana è 
riuscita a sopravvivere e ad evolversi. Eppure 
le paure di mille anni fa, con le quali si 
doveva confrontare, non sono più quelle 
odierne.  

Una volta le paure dell’uomo erano date da 
esigenze di sopravvivenza come: riuscire a 
nutrirsi, ripararsi dal caldo o dal gelo, 
proteggersi dagli attacchi degli animali o da 
altri uomini. Così madre natura ha dato 
a l l ’ u o m o u n s i s t e m a d i d i f e s a c h e 
all’occorrenza reagisce in due distinti modi. 
Attraverso una straordinaria reazione di 
stress emotiva in caso di pericolo l’uomo ha 
due possibilità: difendersi o attaccare. Il 
fenomeno avviene attraverso meccanismi chimici 
di raccolta di energie che rafforzano i sensi 
e a u m e n t a n o l a p o t e n z a d e l l ’ u o m o 
indipendentemente dalla decisione che dovrà 
prendere.  

Le scelte dell’uomo erano istintive e meno 
razionali nella maggior parte della sua 
giornata. E’ la forma mentis che abbiamo 
ereditato. Possiamo solo che immaginare, se 
l’uomo delle caverne era affamato cacciava, ma 
poteva diventare anche lui stesso preda. Nel 
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caso in qui si fosse trovato di fronte a un 
animale feroce o ad altri generi di pericoli.  
Il sistema cognitivo era incentrato sulla 
sopravvivenza della specie attraverso due 
banali scelte “attacca o scappa”.    

Chi è preda oggi? 

Con il miglioramento dello stato dell’essere e 
delle cose, l’uomo da cacciatore è diventato 
preda. A proteggerlo è sempre il suo istinto, 
ma contro le nuove armi del marketing i suoi 
sistema di difesa sono obsoleti. Non lo 
possono più aiutare, anzi lo rendono ancora 
più fragile in un mondo che è diventato molto 
complesso e articolato. Le scienze cognitive, 
gli scienziati, studiosi e ricercatori hanno 
contribuito con importantissime scoperte, come 
l’uomo si comporta e come prende le decisioni. 
Da qui sono emerse le sue carenze e nella poca 
lucidità in tema di decisioni. Così che i 
neuro-marketing manager hanno sviluppato 
sistemi di persuasione sempre più potenti ed 
efficaci contro un individuo sempre più inerme 
e incapace di cogliere le differenze tra 
persuasione e manipolazione. 

La debolezza dell’uomo è da ricercare nella 
sua stessa natura, mentre l’animale ha un 
istinto e sa benissimo cosa deve fare, l’uomo 
non sa cosa deve fare. Ha bisogno che qualcuno 
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gli dica che cosa fare. L’animale quando deve 
attaccare o scappare vive un momento di stress 
momentaneo e circoscritto alla situazione. 
L’uomo vive di stress perpetuo e costante. Che 
non fanno altro che indebolire le sue capacità 
decisionali. 

L’uomo ha raggiunto una notevole miglioramento 
delle sue condizioni di vita. Parallelamente  
la manipolazione è diventato sempre più una 
strumento per indirizzare le sue decisioni.  

Ogni scelta comporta una conseguenza. Facile 
da capire che ogni errore ha un risvolto, 
nella sua vita personale e sfera sociale. La 
facilità con cui gli individui, come te, 
vengono sedotti dalla pubblicità o dalla 
comunicazione di massa, avviene per causa 
della debolezza, che vive smarrito alla 
ricerca di soddisfare le sue esigenze 
incomprese. 

Sono convinto che orami non si punta più al 
soddisfacimento dei bisogni degli individui. 
Ma si creano le condizioni mentali e non più 
fisiche di bisogno affinché acquistino 
prodotti totalmente inutili. Non è più il 
bisogno a vendere, ma la capacità di far 
credere che è indispensabile. 

La storia ci ha insegnato che sono stati i 
bisogni a far evolvere l’uomo. I marketing 
manager lavoravano per cercare quali sono le 
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esigenze non ancora soddisfatte del 
consumatore. Ora, invece si assoldano 
professionisti della comunicazione per far si 
che il prodotto/servizio attraverso la 
comunicazione diventi una necessità. Quindi se 
non è un bisogno, lo faccio diventare. 

Per spirito di sopravvivenza il consumatore  
ha eretto delle barriere. Per difendersi dai 
continui assalti dalla pubblicità e della 
persuasione mentale. Ma poco ancora può contro 
la manipolazione. 

L a p u b b l i c i t à b o m b a r d a s e n z a s o s t a 
ventiquattro ore non stop. Attraverso tutti i 
canali possibili tv, radio, internet, carta,  
app, non c’è limite che la fantasia. 

Ogni giorno possiamo contare decine se non 
centinai di messaggi pubblicitari che ci 
vengono proposti. Alcuni ci colpiscono altri 
ci schivano. Il giorno successivo a quello 
precedente le aggressioni mentali che subiamo 
continua senza sosta. Così per trecento 
s e s s a n t a c i n q u e g i o r n i a l l ’ a n n o 
ininterrottamente. 

Con il perdurare degli attacchi pubblicitari 
il consumatore ha iniziato a difendersi. La 
difesa è l’unica arma possibile a sua 
disposizione. Fin quando non deciderà di 
attaccare. 
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Provate a osservare con occhi e mente attenta 
uno spettacolo televisivo trasmesso in prima 
serata. Alla fine dello show provate a 
ricordare quali spot sono stati trasmessi.  
Potete fare lo stesso esercizio ascoltando un 
programma radiofonico. Alla fine, non 
ricorderete nulla. 
Prendete il vostro smartphone, entrate nel 
vostro social preferito dopo 10 minuti di 
utilizzo chiudetelo. Ora provate a dire quali 
pubblicità avete visto. Sono sicuro che non ne 
ricorderete neanche uno. 

Se la risposta è non ricordo nulla, allora la 
vostra barriera ha funzionato molto bene, ma 
solo in apparenza potete starne certi! 
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