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Marshmellows. Obiettivi più ambiziosi
per i bambini capaci di autocontrollo

Cedere alle tentazioni
è un vero insuccesso
Paolo Legrenzi
el film C’era una volta in
America ()
Sergio Leone racconta
come ai
tempi del proibizionismo
alcuni giovani amici di New York
divennero una banda di gangster.
Non manca un episodio d’iniziazione erotica. Una ragazza procace
offre in visione le sue grazie in
cambio di una pasta cremosa esucculenta. Il più giovane del gruppo
va all’appuntamento
con il dolce in
mano ma lei non c’è. Aspetta a lungo. Quando finalmente la ragazza
arriva, tutto è finito. La pasta non
c’è più: la gola ha vinto sulla lussuria. Perché è difficile resistere alle
tentazioni soprattutto quando abbiamo ache fare con il sesso o il cibo? Abbiamo poca forza di volontà
oppure siamo stati progettati per
soddisfare comunque gli istinti di
base in tempi brevi?
Walter Mischel, ricercatore dell’università
californiana
di Stanford, era nato nel
a Vienna e
poi dovette forzosamente migrare
negli Stati Uniti. Nella seconda
metà del secolo scorso studia il
modo per rispondere alla domanda che ritroveremo vent’anni dopo
nel film di Sergio Leone. Mischel
inventa una prova volta a sondare
l’auto-controllo
in bambini di soli
quattro anni. Sono sufficienti un
adulto, di cui il bambino si fida, un
dolce eun campanello appoggiati
su un tavolo. L’adulto mostra il
dolce al bambino seduto di fronte
al tavolo. E gli dice: «Al mio ritorno porterò un altro dolce uguale.

Se decidi di non aspettare, chiamami con questo campanello.
Verrò subito e potrai mangiarti il
dolce. Se non mi chiami tornerò e
ne avrai due». Si tratta di un semplice modo per misurare la capacità di procrastinare la soddisfazione di un desiderio. Pochi bambini
a quattro anni riescono.
I risultati della prova di Walter
Mischel furono divulgati nel
grazie a un articolo
di David
Brooks sul New York Times. Da
allora la prova si chiamò «Marshmallow test», dal nome statunitense del dolcetto. Questo è anche il titolo del libro di Mischel
appena tradotto.
Mischel racconta come si sia dedicato per decenni alle numerose
questioni originate da questa prova apparentemente semplice e facile da replicare. Per avere un’idea
delle diverse reazioni dei bambini
si può guardare in rete un video di
Monica Rodriguez, un’allieva di
Mischel che ha filmato bambini che
non sapevano di essere ripresi (basta googlare «Marshmallow test»).
Alcuni guardano lontano concentrati, alcuni si pizzicano, altri chiudono gli occhi e, se in coppia, cercano di aiutarsi a vicenda. Una parte dell’io dei bambini lotta con
un’altra parte: un sé impaziente e
voglioso viene tenuto a freno, raramente con successo, da un sé più
controllato e «freddo».
Mischel fece la scoperta più stupefacente continuando a seguire i
destini dei bambini, proprio come
Sergio Leone racconta l’intera vita
dei ragazzi trasformatisi
in gangster. Che cosa era successo ai bam-
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bini pazienti e a quelli impazienti:
a scuola, all’università, sul lavoro,
nella vita familiare, e così via? Seguendoli per più di mezzo secolo
Mischel constatò che chi, già dotato
di forza di volontà e auto-controllo, aspettava un secondo dolce
avrebbe poi raggiunto
obiettivi
ambiziosi e successi, almeno secondo gli standard comuni nei paesi industriali.
La scoperta aprì a
nuovi interrogativi.
I bambini a
quattro anni erano già stati influenzati dall’educazione ricevuta
oppure erano diversi fin dalla nascita? Dire ai bambini quanto tempo avrebbero dovuto aspettare non
faceva alcuna differenza data la loro giovane età. Le loro scelte non
dipendevano tanto da una valutazione delle circostanze ma dalla loro auto-immagine
di persone capaci di auto-controllarsi.
Questa
capacità si forma molto presto, anche se non sappiamo bene come, e
plasma poi tutta la nostra vita. Mischel si è posto anche il problema
di cercare di insegnarla a bambini
più grandi, soprattutto quelli che
avevano avuto meno esempi positivi e vantaggi dall’ambiente familiare. In realtà non si può alimentare la forza di volontà se non indirettamente, addestrando le persone a pensare alle conseguenze di
scelte impulsive, quelle dettate da
emozioni e istinti. Queste conseguenze sono cruciali a lungo termine per gli individui, nella scuola,
nel lavoro, nella famiglia, negli affetti. Lo sono anche a livello collettivo. Clima, salute, prevenzione dei
vari tipi di guai invisibili nell’immediato, sono tutte questioni irrisolvibili se si è ingordi, miopi, centrati su benefici immediati.
Sembra che siano i cicli temporali incorporati nel nostro cervello
a fare la differenza. Le basi neurali
riflettono
forse i modi di vita di
lontani antenati, quando le decisioni dovevano necessariamente
essere rapide e automatiche.
La

rappresentazione
temporale nel
cervello è oggi imparentata con la
nostra capacità di agire come mostrano recenti lavori («NeuroImage», gennaio e aprile ).
Purtroppo pensare e agire con orizzonti temporali corti e spazi limitati è diventato ben poco adattivo in
un mondo che richiede progetti
proiettati nel futuro, al di là persino
dell’intervallo
della nostra vita.
Non va trascurato il rovescio
della medaglia: il paradosso dell’impegno. Quando progettiamo la
nostra esistenza sui tempi lunghi,
molti programmi di vita coesistono
in parallelo proprio perché richiedono decenni per giungere a compimento. Se l’ambiente e le circostanze cambiano improvvisamente, alcuni progetti muoiono per
sempre, pochi alla fine sopravvivono. Mete ambiziose e lontane richiedono programmi duraturi ma
questi sono più vulnerabili in un
mondo complesso e incerto.
Oscar Wilde dal carcere di Reading ci ha messo in guardia con
due versi fulminanti:
«Chi vive
più di una vita, più morti deve
morire». L’originale è meglio della mia traduzione: «For he who lives more life than one More deaths
than one has to die ».
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Le reazioni. Un bambino filmato da Monica Rodriguez nel corso dell’esperimento
non resiste all’attesa e mangia il marshmellow
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