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PREMESSA

L’argomento che dobbiamo affrontare è difficile e ambizioso perché si 
tratta delle funzioni cognitive, o funzioni superiori dell’uomo.
Esse hanno una genesi evoluzionistica estremamente lunga (durata mi-
lioni di anni) e un’origine individuale estremamente complessa (affidata 
ai 100 miliardi di neuroni nel cervello di ogni individuo e all’esperien-
za della civiltà contemporanea di ogni generazione vivente). Inoltre le 
derivazioni biologiche e sociali sono multiple e fluide e quindi sempre 
insidiate da molti fattori dello sviluppo, ma certo modificabili anche dalle 
relazioni sociali e quindi dalle strategie del recupero. È un tema comples-
so, e forse il più complesso di una moderna antropologia.

IL COSTRUTTIVISMO

Vorremmo premettere qualche informazione sullo “sviluppo cognitivo” 
nell’uomo, studiato con grande impegno dall’inizio del secolo XX, ma già 
annunciato nel XIX secolo dalle ricerche sull’evoluzione della specie (in 
particolare da Darwin 1).
Alcune iniziali teorie interpretative della cognizione furono chiamate 
“comportamentiste” e spiegarono l’apprendimento come il comportamento 
frutto di un’associazione di uno stimolo specifico con uno stimolo neutro 
o una ricompensa. Se lo stimolo neutro associato, ad es. il suono di un 
campanello, precede l’apprendimento si tratta del modello classico o “pa-
vloviano”; se la ricompensa lo segue, ad es. l’offerta di cibo, si tratta del 
cosiddetto condizionamento operante o “skinneriano”.
La mente umana pertanto (ma anche il cervello di molti animali sub-umani) 
è apparsa dotata della capacità di associare stimoli neutri o rinforzi a 
risposte automatiche.
Questa associazione automatica fra stimoli e risposte è sembrata presto 
troppo riduttiva per spiegare un fenomeno così complesso come l’appren-
dimento, anche se è presente a livello di comportamenti elementari (come 
quelli degli animali o dei bambini piccoli). Per questo fu ipotizzata poi la 
presenza di “mediatori interni” non comportamentali, e quindi non visibili, 
cioè non verbali né simbolici 2.
Si ritenne pertanto che i meccanismi dell’apprendimento non sono riferibili 
soltanto a comportamenti osservabili come quelli percettivi e motori, riflessi 
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