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uante volte vi è capitato di guardare e non vedere? Proviamo a spiegarci meglio: quante volte vi è capitato 
di arrivare a un incrocio, guardare e cogliere solo all'ultimo la presenza di un oggetto o di un veicolo 
inaspettato?

Inaspettato. Una parte del problema di cui vi parliamo ruota proprio intorno a questo concetto: guardiamo, 
ma non vediamo ciò che non ci aspettiamo di vedere. Gira un filmato in rete sulla distrazione. Si chiede 
agli spettatori di contare quante volte due squadre di giocatori si passino la palla. A fine filmato una voce 
avvisa che i passaggi sono stati 13, e tutti ci sentiamo sollevati. Peccato che poi chieda: “qualcuno di 

voi si è accorto dell'orso che faceva moonwalking (il passo di danza all'indietro inventato da Michael Jackson) fra i 
giocatori?”. Nessuno. Eppure a una seconda visione del filmato, l'orso è ben visibile.

Si chiama cecità da disattenzione, ed è particolarmente grave, perché i soggetti meno visti sono i motociclisti. Il 
problema è noto a chiunque si occupi di sicurezza stradale. Non a caso, le aziende motociclistiche investono in studi 
sulla visibilità delle moto. E i motociclisti hano imparato a usare abbigliamento con fasce rifrangenti.

A dare una motivazione e un contorno diverso al problema, potrebbe contribuire ora uno studio condotto da tre 
ricercatrici australiane, nell'ambito dell'organizzazione Human Factors and Ergonomics Society. Loro sono Kristen 
Pammer, Stephanie Sabadas e Stephanie Lentern, che hanno indagato sul come e il perché gli automobilisti non 
vedano le moto.

di Riccardo Matesic*

Quelle volte che guardi,
ma non vedi
Una ricerca australiana ha indagato su un fenomeno chiamato “cecità 
da disattenzione”. Guardare e non vedere, ciò che non ci si aspetta di 
vedere. Sembra succeda spesso ai guidatori di auto nei confronti dei 
motociclisti. E potrebbe spiegare molti incidenti. Per combatterla si 
possono solo fare informazione e sensibilizzazione sui guidatori
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Per il loro studio le tre ricercatrici hanno preso un campione di 56 volontari, ai quali hanno fatto 
visionare alcune immagini di traffico stradale, prese dalla prospettiva del guidatore di un'auto. L'ultima 
immagine della serie era manipolata, con l'inserimento di un veicolo inaspettato nel contesto della 
foto; poteva essere un taxi o una moto.

È stato chiesto al panel di volontari di indicare le foto nelle quali erano evidenti situazioni di pericolo. 
Il risultato lascia senza parole: il 48% dei partecipanti non si è accorto dell'inserimento di un veicolo! 
Fra quelli che hanno colto la presenza di un mezzo estraneo, il taxi non è stato notato nel 31% dei 
casi, la moto nel 65%. Oltre il doppio delle possibilità di non essere visti! Sempre considerando che 
quasi la metà del campione della ricerca non si è accorta neanche ci fosse un pericolo...

Il problema è che quel veicolo lì non se l'aspettavano, quindi hanno guardato, ma non hanno visto!
A spiegare le motivazioni di questo fenomeno ha pensato la stessa dott.ssa Pammer, professore 

di psicologia all'Australian National University: “Quando siamo alla guida, c'è una grande quantità 
di informazioni sensoriali che il nostro cervello deve processare. Non possiamo occuparci di tutto, 
perché questo richiederebbe enormi risorse cognitive e troppo tempo. Quindi il nostro cervello 
deve decidere quali informazioni sono più importanti. La frequenza degli incidenti dovuti a guidatori 
che 'guardano ma non vedono' ci suggerisce una connessione con il modo in cui il cervello filtra 
le informazioni”.

La prima soluzione possibile, la più facile, è quella di fare campagne informative sui guidatori, 
perché facciano salire le moto nella scala gerarchica dei veicoli e degli oggetti da tenere sotto 
controllo. Insomma perché “cerchino” le moto quando guardano. Ma non basta.

Il problema è la quantità di informazioni che il nostro cervello riesce a processare e che il sistema 
nervoso centrale riesce a veicolare.

Quando guidiamo un veicolo, ci sono tantissime informazioni che passano dai vari organi sensoriali 
e che raggiungono il nostro cervello. Informazioni utili e informazioni inutili. Come ha spiegato la dott.
ssa Pammer, quando sono troppe il nostro cervello “scarica” quelle che ritiene inutili; praticamente 
le getta via senza analizzarle con attenzione. Il problema è che a volte, fra queste informazioni 
cestinate, ce ne sarebbero alcune utili, quando non addirittura fondamentali per la sicurezza di 
viaggio. E allora?

Allora la soluzione è nel ridurre il carico di informazioni per il nostro cervello. Se guidiamo un veicolo 
che non conosciamo, siamo per forza di cose attenti a rumori, vibrazioni e procedure di guida. Piccole 
cose ai nostri occhi che però saturano il nostro sistema nervoso e il cervello, rubando spazio ad 
altre informazioni utili. Se invece guidiamo un veicolo che conosciamo bene, magari su una strada 
che sappiamo a memoria, il “costo neurologico” di queste operazioni sarà molto inferiore, e noi 
avremo risorse da dedicare all'analisi delle variabili, quali pedoni, sporco sulla strada, altri veicoli.

Ovviamente la capacità di gestire dati è soggettiva, e può essere allenata. Decresce con l'età, ed 
è fortemente influenzata da fattori esterni, quali stanchezza, sonno, alcol, droga. Ma anche dalle 
alterazioni dell'umore. O da una conversazione al telefono o con un passeggero. Non a caso sugli 
autobus resiste il divieto di parlare al guidatore.

Restano un paio di dubbi. Cosa fare quando ci si rende conto di essere in sovraccarico di 
informazioni relative al nostro viaggio da gestire? bisogna andare più piano, cosa che ci darà il 
tempo di processare tutte le info necessarie a una marcia sicura.

E come si riconosce la situazione di sovraccarico di informazioni?
Facile: quando iniziamo ad avere una visione a tubo, quando tralasciamo tutto ciò che avviene 

intorno a noi e ci concentriamo solo sulla strada, neanche guardassimo attraverso un mirino.
Superando un incrocio avete visto con sorpresa il muso di una macchina che non avevate notato? 

Forse ora vi abbiamo suggerito un possibile motivo di questa cosa. Nel dubbio, rallentate!
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