
Il Sistema Cognitivo,  perché interessarsi a lui,  la sua 

complessità.  
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È il Sistema cognitivo che dirige il vivere minuto per minuto; e qui la parola Sistema 
assume il suo significato più completo: “ciò che è costituito da più elementi 
interdipendenti, uniti tra loro in modo organico” e, aggiungiamo noi, imprescindibile 
(Garzanti).. 
Fra le sue funzioni molteplici e simultanee, quella principe è l’elaborazione delle 
informazioni che gli vengono recapitate dall’interno dello stesso corpo umano, ma 
soprattutto dal mondo esterno; i veicoli adibiti al recapito sono i sensi, tutti i sensi, i 
quali per la loro stessa natura ma soprattutto per le condizioni biologiche e ambientali 
come l’affaticamento, le temperature, il clima ecc. in cui vengono a operare non solo 
sono imperfetti, ma in determinate situazioni sono anche reticenti a concludere la loro 
funzione.  
In parole povere è il nostro sistema cognitivo che produce tutto quello che pensiamo, 
vediamo, udiamo, sentiamo e proviamo; e lo fa: 
− elaborando le informazioni recapitate nel modo sopra indicato; 
− seguendo le sue leggi autopoietiche –  la capacità delle cellule di auto riprodursi –  i 

“valori” della sopravvivenza e l’innata ricerca del risparmio d’energia comune a 
tutti gli esseri viventi. 

Perché dobbiamo prenderci la briga di affrontare argomenti tanto complessi? 
 
Ma perché sono la risposta alle domande alle quali spesso non sappiamo rispondere.  

E perché sono d’infinito aiuto alla soluzione di problemi che non sappiamo risolvere.   

 
Prima di preoccuparci delle difficoltà oggettive del problema che vogliamo risolvere, 
prima di chiederci se ne abbiamo le capacità e le necessarie conoscenze, fermiamoci un 
momento e chiediamoci: 
− se e come siamo “connessi” con tutti i dettagli del problema in questione; 
− qual è il grado di “attenzione” mentale e fisica di cui disponiamo: siamo concentrati 

a sufficienza, stiamo bene di salute ecc. 

La “connessione” serve a far sì che i nostri sensi non siano in nessun modo distratti; l’ 
”attenzione” serve a far sì che gli stessi sensi riportino il più fedelmente possibile le 
informazioni che percepiscono dalla nostra esperienza, ma soprattutto dai dati e dalle 
situazioni della realtà circostante. 
 
Esistono appropriati esercizi per ottenere il massimo di “connessione” e “attenzione”, 
ma questo è un altro argomento.   

E, comunque, secondo Eric Berne: 
Il VINCITORE è quella persona che ottiene sempre tutto, e il suo copione è quello del 
“sempre” cioè … “tu vincerai sempre”; 
Il NON VINCITORE è una persona che su dieci obiettivi ne realizza nove. Il suo 
copione è il “quasi” cioè … “accontentati di ciò che hai vinto finora”. 
Il PERDENTE è quella persona che non ottiene mai niente, che ha il copione del “mai”, 
cioè “”tu non farai mai niente, non otterrai niente dalla vita. (cit.A. Grassi, 2012) 

Questo è quanto la scienza c’insegna; la pratica professionale, poi, ci 

dimostra che qualsiasi VINCITORE può molto facilmente diventare, un 

PERDENTE e che qualsiasi PERDENTE può diventare altrettanto 

facilmente un VINCITORE. 
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