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Introduzione 

 

Lo scopo di questa tesi  compilativa sarà quello di presentare e confrontare la teoria 

del “Cervello Tripartito”,  proposta dal neurologo americano Paul MacLean,  con 

altre due teorie : la “Piramide dei bisogni” di Maslow   e  la  “Seconda topica” di 

Freud.  

A mio avviso le due teorie potrebbero presentare  degli aspetti comuni  con quella 

proposta da MacLean,  in particolare,  per quel che riguarda la visione gerarchizzata 

delle motivazioni e dei comportamenti umani . 

Cercherò di declinare questa ipotesi,  partendo dal primo capitolo,  dove introdurrò la 

visione gerarchizzata  della teoria del cervello tripartito, facendo anche un breve 

riferimento ai correlati anatomici celebrali presi in considerazione dall’autore. 

Nel capitolo secondo,  dopo una sintetica definizione del concetto di motivazione , 

prenderò in considerazione l’articolazione dei bisogni presenti nella  piramide dei 

bisogni di Maslow , mettendoli a confronto con le istanze motivazionali rettiliane, 

limbiche e neocorticali. 

Nel capitolo terzo parlerò della seconda topica di Freud cercando anche qui un 

confronto con la visione dell’attività mentale proposto da  MacLean. 
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Capitolo 1 

1.1 Introduzione al modello tripartito 

Risalente agli anni '60, il modello del cervello tripartito fu teorizzato dal neurologo 

americano Paul MacLean , partendo dalle ricerche del neuroanatomista James Papez 

il quale descrisse tramite un modello chiamato “circuito di Papez” tutte le strutture 

cerebrali coinvolte nel processo emotivo (l'ippocampo, i corpi mamillari, il talamo e 

la corteccia cingolata). 

MacLean  ampliò il campo, descrivendo  un cervello diviso in tre cervelli separati,   

ognuno dei quali si sarebbe sviluppato seguendo una specifica fase evolutiva delle 

specie animali. 

L'evoluzione del cervello umano quindi sarebbe avvenuta  in più fasi che 

corrisponderebbero  all'apparizione sulla Terra delle diverse classi filogenetiche 

animali.  

La più antica struttura anatomica del nostro cervello, corrispondente al cervello 

rettiliano, si troverebbe più in profondità  e gestirebbe i comportamenti primitivi 

seguendo le funzioni vitali dell'organismo, controllando la frequenza cardiaca, la 

respirazione, la temperatura corporea e l'equilibrio. 

Questa parte di cervello corrisponderebbe al tronco cerebrale e al cervelletto e 

sarebbe essenzialmente  equiparabile al cervello di un rettile.  
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Il cervello rettiliano risulterebbe affidabile,  ma tenderebbe ad essere piuttosto rigido 

e compulsivo. 

Al centro del nostro cervello si troverebbe cosiddetto cervello limbico o 

paleomammalico, apparso con i primi mammiferi e sarebbe  in grado di memorizzare 

comportamenti piacevoli o spiacevoli.  Qui risiederebbero le emozioni e le sue 

strutture principali  includerebbero l'ippocampo, l'amigdala e l'ipotalamo.  

Il cervello limbico sarebbe poi la sede dei nostri giudizi di valore, spesso inconsci, 

che eserciterebbero una grande influenza sul nostro comportamento. 

La struttura più recente del cervello umano,  chiamato cervello neocorticale o 

neomammaliano si troverebbe e nella parte più esterna del cervello ed equivarrebbe 

alla terza e ultima fase evolutiva del nostro cervello. 

Il cervello neocorticale consentirebbe il ragionamento logico e il linguaggio, la 

previsione e l’anticipazione di azioni future.  

Questa teoria, facile da capire, divenne molto popolare negli anni '70 e rispose a 

molte domande sulla dualità dell'essere umano accendendo una nuova luce 

sull’annosa questione dell’emozione contro ragione. 

Nella comunità scientifica ebbe un grande successo e ancora oggi molte persone 

continuano ad usare questo schema. Tuttavia, secondo alcuni neuroscienziati, questa  

  



 

6 
 

teoria sarebbe errata in  diversi punti e l'attuale tendenza in neurobiologia sarebbe di 

considerare il cervello non come un'evoluzione che ha conosciuto questi 3 stadi 

(rettile, limbico, neocorteccia), ma come un organo che ha sperimentato uno sviluppo 

relativo di alcune delle sue strutture secondo la sua specie. 

In altre parole, sviluppiamo secondo la nostra specie determinate parti del nostro 

cervello, così come le strutture cognitive ad esso associate. 

                  

    

           

       Fig. 1 rappresentazione schematica della teoria 

 

  



 

7 
 

1.2  Il  Cervello rettiliano 

Il cervello di rettiliano è considerato uno dei tre livelli di evoluzione del cervello 

umano.  Questo è il cervello più primitivo che condividiamo con gli animali a sangue 

freddo, alcuni animali, in particolare i vertebrati e i rettili inferiori, sono governati 

esclusivamente da questo cervello, da cui il suo nome. 

Nato 500 milioni di anni fa è composto dal cervelletto, dal tronco cerebrale e tra i 

suoi compiti principali vi sono la regolazione delle funzioni vitali e dei bisogni 

naturali. 

Questa area del cervello favorisce i sensi e in particolare l'olfatto, il gusto e il tatto e 

garantisce, tra le altre cose, la salvaguardia dell'individuo e della specie. 

I tratti del cervello rettiliano però sono incapaci di adattamento e rimangono 

insensibili all'esperienza perché il cervello primitivo ha solo accesso alla memoria a 

breve termine. Il cervello rettiliano agisce sempre secondo schemi rigidi e 

stereotipati: la stessa stimolazione produrrà sempre lo stesso effetto. 

Agisce quindi secondo automatismi  e in modo non verbale per fornire una risposta 

immediata al presente come attaccare per difendersi, fuggire se si sente  in inferiorità 

o rimanere immobile se gli automatismi non hanno programmato una risposta. 
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Breve descrizione dei correlati anatomici: 

- Il cervelletto : è una parte del cervello posizionata sul tronco cerebrale, che 

contiene tanti neuroni come il resto del cervello. 

È composto da due emisferi attorno a una regione mediana vicino al verme. Il 

cervelletto è necessario per le funzioni motorie e consente la coordinazione dei 

movimenti e dell'equilibrio; ha un suo ruolo anche nelle capacità attentive ed 

emozionali. 

- Tronco celebrare : è una parte del sistema nervoso centrale che funge da 

collegamento tra le strutture del cervello e il midollo spinale. A livello 

anatomico, si trova di fronte al cervelletto e appena sotto il cervello.  È diviso 

in più parti: il mesencefalo nella parte superiore, il ponte nel mezzo e il 

midollo allungato nella sua parte inferiore. Il tronco cerebrale fornisce funzioni 

regolatorie su diversi livelli, tra cui il piano sensoriale con la percezione del 

dolore, la funzione vegetativa con la regolazione della frequenza cardiaca e la 

funzione respiratoria. 
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1.3  Il  Cervello limbico  

Il cervello  limbico o sistema limbico è inserito all’interno del lobo temporale, 

contiene molti centri e componenti , quelli che svolgono le funzioni  più importanti 

sono: l’amigdala, l'ippocampo, l'ipotalamo . 

Spesso chiamato cervello emotivo,  ha un ruolo cruciale nell’affettività ed è quella  

parte del nostro cervello che governa il nostro bisogno di sentirci sicuri.; esso valuta 

le emozioni fornite dalle situazioni e risponde di volta in volta con il messaggio 

appropriato, le valutazioni sono ultraveloci (meno di 100 millisecondi) e avvengono 

in modo non consapevole. 

Il sistema limbico è fondamentale nella memoria e nell'apprendimento, contribuisce 

allo sviluppo delle nostre conoscenze svolgendo un ruolo fondamentale nel 

trasferimento delle informazioni ricevute dalla memoria,  tramite la memoria di 

eventi è in grado è di evitare situazioni viste come dolorose e di ricercare quelle 

piacevoli. 

Il cervello limbico inoltre  svolge un’importante funzione di integrazione tra il 

sistema neuroendocrino e il sistema nervoso vegetativo ed oltre a questo è anche il 

centro della funzione gustativa e olfattiva. 
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Breve descrizione dei correlati anatomici: 

- Amigdala : deve il suo nome alla parola latina  “amigdala” che significa 

mandorla  di cui ne ricorda la forma. Come per la maggior parte delle strutture 

del  cervello,  vi sono due amigdale e sono situate vicino all’ippocampo nella 

parte frontale del lobo temporale. L'amigdala è essenziale per  la capacità di 

sentire e percepire le emozioni, in particolare è fondamentale per la percezione 

della paura di tutte quelle emozioni connesse con la sopravvivenza.  

L’amigdala svolge inoltre un ruolo cruciale nella memoria emozionale e nella 

genesi della rabbia; 

- Ippocampo : nei mammiferi superiori, l'ippocampo è una piccola struttura 

subcorticale avvolta su se stessa e che occupa la parte mediale del lobo 

temporale. Tra le principali funzioni dell'ippocampo si possono trovare i 

processi mentali relativi al consolidamento della memoria e 

dell’apprendimento, i processi associati alla gestione e alla produzione di stati 

emotivi e all'intervento nel posizionamento spaziale 

L'ippocampo è legato alla memoria emotiva e alla memoria dichiarativa e 

consente di identificare i volti,  di descrivere cose diverse e di  associare le 

sensazioni positive o negative  a  ricordi di eventi vissuti. L'ippocampo 

interviene poi nella formazione di ricordi episodici e autobiografici  sempre in 

base alle esperienze vissute; 
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- Ipotalamo: è una piccola struttura celebrale a forma di noce, forma la parte 

ventrale del diencefalo e si trova tra il talamo e il tronco celebrale. 

Le funzioni a cui adempie sono essenziali per la  sopravvivenza. È responsabile 

della gestione della fame e della sazietà, del mantenimento della temperatura 

corporea, della regolazione del sonno, della riproduzione, dell'aggressività e 

partecipa anche alla gestione delle emozioni. La maggior parte di queste 

funzioni è regolata dalla secrezione di ormoni che inibiscono o si eccitano a 

vicenda.- 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 
 

1.4 Il Cervello Neocorticale 

Il cervello neocorticale, è il cervello più recente in termini evolutivi, è inquadrato 

anatomicamente nella neocorteccia ed è condiviso con mammiferi superiori, come 

balene, delfini o scimpanzé. 

Questa è l'area del cervello dove  nell’uomo si sviluppano: linguaggio, pensieri, 

analisi e processi decisionali. La neocorteccia immagina, crea, si proietta nel futuro;  

è il cervello dell'adattamento, della plasticità, della creatività, ed è  il luogo della 

capacità di risolvere problemi complessi.  

Il cervello neocorticale agisce e si esprime con curiosità, flessibilità e razionalità . 

Qui ha sede l’intelligenza emotiva che permette di controllare le emozioni senza 

esserne travolto come nel caso del sistema limbico. 

La neocorteccia esprimere opinioni personali in modo stabile e trasforma gli impulsi 

come la fuga o l'aggressività in assertività, facilitando così la mediazione in caso di 

conflitto. 

È  la parte del  cervello che include la  coscienza e il libero arbitrio,  grazie ad esso si 

possono fare scelte consapevoli, ovviando in parte alle spinte biologiche e pulsionali. 

Infine, rispetto ai due livelli precedenti è molto  più lento e necessità di tempo per  

valutare e reagire agli stimoli.  
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Breve descrizione dei correlati anatomici: 

- Neocorteccia: queste zona costituisce lo "strato" neuronale che copre i lobi 

prefrontali e  frontali dei mammiferi. È altamente sviluppata nei primati e 

mette in risalto lo sviluppo nel genere Homo.  

La neocorteccia è una corteccia sottile che copre la regione esterna del cervello  

ha un gran numero di solchi ed è divisa in sei strati.  La neocorteccia è liscia 

nei ratti e in alcuni altri piccoli mammiferi,  ma ha profondi solchi e pieghe nei 

primati . Queste pieghe servono ad aumentare la superficie della neocorteccia. 

Negli esseri umani, rappresenta circa il 76% del volume del cervello. La 

neocorteccia femminile contiene circa 19 miliardi di neuroni, mentre la 

neocorteccia maschile contiene 23 miliardi di neuroni.  La struttura della crosta 

è relativamente uniforme.  I neuroni sono disposti in strutture chiamate colonne 

neocorticali. Queste sono placche di neocorteccia con un diametro di circa 0,5 

mm e una profondità di 2 mm. Ogni colonna di solito risponde a uno stimolo 

sensoriale che rappresenta una certa parte del corpo o della regione del suono o 

della visione. Queste colonne sono simili e possono essere considerate come 

unità ripetitive delle funzioni di base della neocorteccia. 

Nell'uomo, la neocorteccia consiste di circa mezzo milione di queste colonne, 

ciascuna contenente circa 60.000 neuroni. 

La neocorteccia è divisa in lobi frontali, parietali, occipitali e temporali, che 

svolgono compiti distinti. Ad esempio, il lobo occipitale contiene la corteccia  
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visiva primaria e il lobo temporale contiene la corteccia uditiva primaria. Le divisioni 

più sottili della corteccia consentono di isolare funzioni più specifiche. Negli esseri 

umani, il lobo frontale contiene aree dedicate alle abilità che sono più sviluppate nella 

nostra specie, come  il linguaggio, situato nella corteccia prefrontale ventrolaterale 

(area di Broca).  

Le funzioni sociali ed emotive si trovano nel primate (incluso l'uomo) nella 

corteccia orbitofrontale. 
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Capitolo 2 

2.1 Definizione di Motivazione 

La motivazione è il movente del comportamento, la causa che determina una reazione 

o una scelta, la spinta a compiere un’azione per raggiugere un obiettivo.  I 

comportamenti sono innescati da motivazioni spesso inconsce e sovradeterminate, 

non è possibile quindi isolare un solo elemento, poiché sono sempre numerosi, 

diversi e interconnessi i fattori che spingono un’azione anche semplice. 

Le motivazioni possono essere divise in due macrocategorie : primarie e secondarie. 

- Le motivazioni primarie sono legate alla soddisfazioni dei bisogni fisiologici 

fondamentali;   

- Le motivazioni secondarie: sono apprese culturalmente e derivate 

dall’influenza sociale 

Un’ulteriore distinzione riguarda le motivazioni intrinseche e le motivazioni 

estrinseche. 

Un’attività intrinsecamente motivata si autoalimenta, poiché è compiuta in quanto 

gratificante in se stessa, invece un’attività estrinsecamente motivata viene svolta per 

ottenere qualcos’altro,  per esempio una ricompensa.  

  



 

16 
 

2.2 La piramide dei bisogni di Maslow 

Il concetto di bisogno ha subito negli anni notevoli evoluzioni, fino a metà novecento 

per bisogno ci si riferiva solo ad uno stato di mancanza dovuto ad un bisogno 

fisiologico non soddisfatto, come poteva essere il bisogno di mangiare o il bisogno di 

bere. 

Negli anni però il concetto di bisogno si è andato progressivamente evolvendo fino a 

racchiudere l’idea che le necessità umane potessero riguardare anche la sfera 

psicologica e che in questa dimensione potessero essere inseriti anche altri tipi di 

bisogni più “alti” e più complessi, come,  per esempio, avere un buon rapporto con 

gli altri o il bisogno di aver una buona idea di se stessi. 

Il primo a sistematizzare e a gerarchizzare i vari tipi di bisogni umani fu lo psicologo 

americano Abraham Maslow. 

Maslow parte dal principio teorico che i bisogni umani si possano suddividere in 5 

livelli, ordinati gerarchicamente, e che i livelli superiori  di bisogno possono essere 

raggiunti dall’individuo solo una volta soddisfatti quelli gerarchicamente inferiori. 

Fu nel 1970, nella seconda edizione di “Motivazione e Personalità”, che apparve 

l'esposizione più completa della sua teoria della motivazione: “la gerarchia dei 

bisogni”. 
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Come menzionato precedentemente lui identificò cinque gruppi di bisogni 

fondamentali: bisogni fisiologici, bisogni di sicurezza, bisogni di appartenenza e 

amore, bisogni di stima e necessità di realizzazione.  

Secondo Maslow, questa tassonomia dei bisogni è universale, anche se, il carattere 

particolare di ogni motivazione è dovuto a molte variabili come la cultura, l'ambiente 

sociale o l'istruzione.  

 

Fig 2 

In questa piramide distinguiamo 5 categorie di bisogni: 

- esigenze fisiologiche: respirare, bere, dormire, mangiare; 
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esigenze di sicurezza: salute, occupazione 

- bisogni di appartenenza e amore: appartenere a un gruppo (famiglia, lavoro, 

amici), avere relazioni intime 

- bisogno di stima: stima degli altri (prestazione sportiva, intellettuale, 

riconoscimento del leader) 

- bisogno di realizzazione: moralità, creatività, assenza di pregiudizi. 

 

Bisogni fisiologici 

Nella gerarchia dei bisogni di Maslow, i bisogni fisiologici sono una priorità. 

Generalmente, una persona cerca di soddisfare i suoi bisogni fisiologici prima di tutti 

gli altri (Maslow, 1970). 

Ad esempio, una persona che non ha cibo, sicurezza e amore , di solito cerca di 

soddisfare il suo bisogno di cibo prima di soddisfare il suo bisogno di amore. 

I bisogni fisiologici sono i bisogni la cui soddisfazione è importante o necessaria per 

la sopravvivenza. Gli esseri umani hanno otto bisogni fisiologici di base: la necessità 

di ossigeno, liquidi, cibo, mantenimento della temperatura corporea, eliminazione, 

riparo, riposo e rapporti sessuali. 

Un bambino deve essere aiutato a soddisfare i suoi bisogni di cibo, riparo, liquidi, 

mantenimento della temperatura corporea ed eliminazione. 
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Man mano che una persona cresce e si sviluppa, è sempre più in grado di soddisfare i 

propri bisogni fisiologici. 

Un bambino di due anni che vuole l'acqua di solito sa dove si trova l'acqua e come 

ottenerla. Sebbene i suoi sforzi possano essere poco diretti, se è molto motivato e non 

ha nessuno che lo aiuti, sarà in grado di prendere il suo bicchiere d'acqua. Di solito un 

adulto in buona salute è in grado di soddisfare i suoi bisogni fisiologici senza aiuto. 

I bambini molto piccoli, gli anziani, i poveri, i malati e i disabili spesso dipendono 

dagli altri per soddisfare i loro bisogni fisiologici di base 

 

Bisogni di sicurezza 

Sicurezza fisica 

I bisogni di protezione e sicurezza fisica e psicologica vengono immediatamente 

dopo i bisogni fisiologici in ordine di esigenze prioritarie. 

Quando nasce un bambino, la sua sicurezza fisica dipende interamente dalle persone 

che lo circondano. Generalmente un adulto può soddisfare i suoi bisogni di sicurezza 

fisica. Tuttavia, una persona anziana, malata o disabile potrebbe non essere in grado 

di soddisfare i propri bisogni di sicurezza fisica senza aiuto. 

Il mantenimento della sicurezza fisica comporta la riduzione o l'eliminazione dei 

pericoli che minacciano il corpo o la vita della persona. Il pericolo può essere una 

malattia, un incidente un rischio o un'esposizione ad un ambiente pericoloso. 
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A volte la soddisfazione delle esigenze di sicurezza fisica è più importante della 

soddisfazione dei bisogni fisiologici. 

 

Sicurezza psicologica 

Per sentirsi al sicuro psicologicamente, una persona deve sapere cosa può aspettarsi 

dagli altri, dalle nuove esperienze e dalle condizioni ambientali. 

Tutti sentono minacciata la loro sicurezza psicologica quando affrontano esperienze 

nuove e sconosciute.  

Bisogno di appartenenza e amore 

Questo bisogno riguarda la necessità di sentirsi accettati, amati e integrati. 

L’accettazione e l’amore si esprimono pienamente  in un gruppo sociale o all’interno 

di una coppia relazione; è importante in questi contesti che l’individuo si possa 

riconoscere come facente parte di un qualcosa che vada oltre la sua individualità.  

La persona ha bisogno in questi contesti sovraindividuali di sentirsi sicuro e libero, 

comunicando  le proprie emozioni e il proprio essere. 

Bisogno di stima 

Questo bisogno riguarda il desiderio di sentirsi rispettati e di rispettare a propria volta  
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gli altri. Concerne  la necessità di sentirsi riconosciuti come persone degne di valore e 

stima. Riguarda poi la volontà di realizzarsi e di valorizzarsi (ai proprio a occhi e 

quelli degli altri) attraverso l’attività lavorativa. 

 

Bisogno di autorealizzazione  

Questa istanza motivazionale si sovrappone in parte al precedente per quello che 

riguarda il bisogno di realizzarsi, ma è meno vincolata dal giudizio degli altri e dalla 

necessità di apprezzamento. In questa ultima fare l’individuo sente più il bisogno di 

realizzare se sé stesso in senso etico e morale, perseguendo valori come: la 

complessità, l’assenza di pregiudizio, la razionalità pura e la creatività. 

In questa ultima fase l’uomo ricerca anche la trascendenza,  interrogandosi sul senso 

ultimo della vita e dell’esistenza. 
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2.3 Connessioni con il modello tripartito 

 

 

Fig 3 

Nella figura in alto vengono segnate graficamente le possibili connessioni tra la teoria 

del cervello tripartito e la piramide dei bisogni di Maslow. 
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Nel dettaglio: 

-  Cervello rettiliano - Bisogni fisiologici e  bisogno di sicurezza : i primi due 

gradini della piramide di Maslow possono coincidere perfettamente con le 

motivazioni rettiliane, “alimentazione” e “riproduzione”, infatti,  le due istanze 

sono chiaramente inquadrabili nei bisogni di natura fisiologica , mentre 

l’ultima necessità rettiliana ossia la” sopravvivenza”, è riferibile al bisogno di 

sicurezza fisica e mentale presente nel secondo gradino della piramide; 

- Cervello limbico -  Bisogno di appartenenza : il terzo gradino della piramide 

può essere paragonato al bisogno  “accudimento” e “attaccamento” del cervello 

limbico, mentre non coincide con la motivazione “agonismo” presente anche 

essa nel limbico. 

 Nel bisogno di appartenenza , infatti,  Maslow  parla di istanze gruppali di cui 

l’individuo necessità, ma le descrive  in senso benevolo, ossia nel bisogno di 

avvicinamento amorevole  e fiducioso al  consimile, e non in senso agonistico 

e di lotta per l’acquisizione di status e rango,  all’interno del gruppo; 

- Cervello neocorticale –  Bisogno di stima e bisogno di autorealizzazione :  gli 

ultimi due gradini della piramide risultano pienamente compatibili con le 

motivazioni neocorticali, infatti, queste ultime fanno riferimento ai bisogni di 

“affiliazione gruppale”, di “affiliazione sociale” e ai” bisogni di affiliazione 

culturale”, che sono facilmente inquadrabili nella categoria bisogno di stima e 

bisogno di autorealizzazione.  Tuttavia sarebbe estremamente riduttivo parlare  
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- di motivazioni neocorticali e bisogni di autorealizzazione solo in senso 

affiliativo, poiché questi livelli contemplano facoltà  superiori come : il 

bisogno di conoscere e capire, il desiderio di ordine e bellezza, il bisogno 

esprimere il proprio potenziale,  il desiderio di trascendenza,  il bisogno di 

andare oltre il sé e la ricerca della razionalità pura. 
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Capitolo 3 

3.1 Definizione di  Psicoanalisi 

Lo psicopatologo e psichiatra Sigmund Freud ( 1856-1939) fonda un rivoluzionario 

metodo di studio e di terapia delle malattie mentali chiamato “psicoanalisi” e 

modifica profondamente la tradizionale immagine dell’uomo anche “sano”. 

Le sue indagini sull’isteria e i sogni lo portano a sottolineare l’esistenza e il rilievo, 

nella vita psichica umana, di una dimensione inconscia, a-razionale, non obbediente 

alle leggi note del pensiero. 

Nel’”L’Interpretazione dei sogni” (1900) egli affermò che l’attività onirica esprime, 

attraverso il “contenuto manifesto” del sogno, un “contenuto latente”: quest’ ultimo 

esprime a sua volta, in modi simbolici e cifrati, angosce e desideri. 

Questo modo non immediato e tortuoso dell’individuo di enunciare tutta una parte di 

sé è connesso al fatto che di tale parte dell’individuo “si vergogna” e quindi la 

sottopone a un’opera di “censura”. Tale censura si palesa non solo nella 

rielaborazione cifrate del sogno ma anche nella “resistenza” che il soggetto mostra 

nel ricordare e raccordare eventi della propria vita.  

Approfondendo la ragione e la genesi di tale vergogna, Freud scopre che buona parte 

dei desideri profondi inconsci  hanno un contenuto sessuale, e che assi spesso  
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risalirebbero a episodi traumatici della prima infanzia.  Il mancato esaudimento di 

certi desideri o eventi nei primi anni di vita produrrebbe un’ampia classe di 

sofferenze mentali. 

Dal punto di vista psico-antropologico Freud scorge poi nell’uomo due serie di 

pulsioni : le pulsioni sessuali  e le pulsioni dell’Io. Mentre queste ultime tendono 

all’autoconservazione del soggetto e al suo inserimento entro il tessuto sociale in 

nome del cosiddetto “principio di realtà”, le prime tendono al godimento corporeo 

individuale, in nome del cosiddetto “principio di piacere”. 

Alla radice delle pulsioni sessuali sta un’energia chiamata “libido”, che agisce 

secondo principi del tutto arazionali e amorali. Nell’essere umano si vengono così a 

creare profondi conflitti tra componenti e istanze diverse.  

Per dare un quadro di tali conflitti il Freud maturo abbandona la sua iniziale 

articolazione della personalità in dimensione conscia e inconscia detta “prima topica” 

e suddivide la personalità medesima nelle tre figure dell’Es, dell’Io e del Super-io 

detta “seconda topica” 
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3.2  La seconda topica di Freud 

Nel 1900, nel già citato "L’interpretazione dei sogni" (Capitolo VII), Freud espone la 

sua teoria detta “prima topica” dividendo l'apparato psichico in tre sistemi: Conscio, 

Preconscio e Inconscio.   Nel  1920, Freud completa e arricchisce questa prima 

concezione con “la seconda topica”.  

Nella seconda topica  Freud propone una cartografia dell’apparato psichico divisa 

anch’essa in tre istanze  Es, Io e Super-io. 

Questi tre istanze non avrebbero una localizzazione anatomica specifica, ma 

avrebbero un carattere  puramente psicologico  ed entrerebbero in connessione tra 

loro in maniera gerarchico- dinamica.  

- Es: rappresenterebbe una sorta di “polo pulsionale”, il luogo primordiale in cui 

sarebbero presenti istinti e pulsioni di carattere biologico ereditario. Gli istinti 

rappresentati con maggiore forza nel sistema sono quello sessuale e quello 

aggressivo. L’es è un spazio immune all’influenza normativa esterna e il suo 

scopo principale e il soddisfacimento del piacere nell’immediato, senza alcun 

tipo di riflessione o pianificazione; 

- Super-io: in questo spazio mentale risiedono le regole morale e sociali 

interiorizzate nell’infanzia che tendono a porre un freno e a regolare 

l’espressione dei desideri e degli impulsi provenienti dall’Es, talvolta inibendo 

completamente la loro soddisfazione; 
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- Io: è un mediatore fra l’Es e il Super-io si sforza di conciliare le richieste 

provenienti da queste due istanze servendosi del “principio di realtà”, cioè 

della valutazione realistica delle situazioni . L’Io ha il compito di determinare 

se il comportamento è adatto o meno alla realtà circostante e di posticipare la 

soddisfazione di un desiderio, fino a quando la soluzione  non sia ritenuta 

adeguata al momento contingente. L’io è in grado di mobilitare processi 

secondari  quali : la valutazione, la pianificazione, il problem solving, 

l’intelligenza, l’osservazione;  risorse che unite insieme permettono all'Io di 

lavorare per soddisfare bisogni e desideri, adattandosi alla realtà esterna senza 

creare pericoli. 

                                

                               Fig.4 Rappresentazione della seconda topica            
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3.3 Connessioni con il modello tripartito 

 

Fig. 5 

La rappresentazione grafica della seconda topica mostra un inquadramento 

dell’apparato psichico del tutto particolare, infatti, a differenza della piramide dei 

bisogni di Maslow e della teoria del cervello tripartito,  in cui si notano  precise 

divisioni gerarchiche delle motivazioni umane in senso ascendente, qui  si nota un 

diverso tipo di suddivisione, dove alcune parti dell’apparato psichico sono situate ad 

un livello superiore rispetto ad altre  (l’Io è più in alto rispetto all’Es), mentre altre  

sono poste in posizione parallela  o contigua (il Super-io è vicino sia all’Io sia all’Es). 
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Passando invece alla connessione tra la teoria del cervello tripartito e seconda topica 

si può notare che: 

- L’Es può essere accostato per funzioni e scopi al cervello rettiliano, poiché 

anche esso è sede di motivazioni biologiche e primordiali , ossia anch’esso è la 

parte più arcaica della mente  con il compito di indirizzare l’individuo verso il 

soddisfacimento dei suoi bisogni di base, come il bisogno di cibo e di acqua ,  

come il desiderio sessuale  o  come la necessità di trovare calore e riparo.  

Es e cervello rettiliano sono accomunati anche dal bisogno immediato di 

soddisfare il proprio impulso, escludendo dal proprio agito le istanze morali, 

etiche e sociali; 

- L’Io ha una natura meno definita rispetto all’Es e al Super-io, può essere 

associato come funzioni in parte al sistema limbico  e  in parte al cervello 

neocorticale.   

L’Io condivide con il sistema limbico le pulsioni affettive ed emotive che 

argina in modo precario e non netto servendosi delle funzioni neocorticali 

superiori, funzioni che rientrano in azione quando l’Io cerca di entrare in 

contatto con la realtà in maniera ponderata e riflessiva, mitigando almeno in 

parte la spinte pulsionali e istintive proveniente dall’Es. 

- Il Super-io  è il luogo delle istanze morali e della ragione, la parte mentale dei 

sani principi che coincidono pienamente con  quelle del cervello neo-corticale.  
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- Detto questo però una precisazione è d’obbligo, poiché il cervello neocorticale 

pensato da Paul MacLean dispone di una flessibilità e di una creatività di 

pensiero che il Super-io non sembra possedere.   

Nella rappresentazione che ci dà Freud del Super-io, infatti, possiamo evincere 

un censore dittatoriale che non prende in considerazione le varia sfaccettature o 

sfumature della vita, che impone una sua visione a cui adeguarsi senza 

un’armonizzazione piena con l’individuo. 

Questo fenomeno potrebbe essere spiegato anche dal fatto che il Super-io viene 

considerato, anche esso al pari dell’Es (al quale viene affiancato graficamente) 

una funzione primitiva e arcaica, non  un prodotto evolutivo nuovo come il 

cervello-neocorticale, ma una zona mentale sviluppata per alcuni versi ma 

ancora ancestralmente dicotomica, che divide il mondo in giusto e sbagliato in 

bene e in male, senza considerare altre opzioni intermedie, tipiche invece di un 

cervello più evoluto permeato di cultura e creatività. 
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Conclusioni 

 

L’ipotesi iniziale di questo lavoro era  cercare di argomentare delle possibili 

connessioni, tra le la teoria del cervello tripartito con la piramide dei bisogni di 

Maslow e la teoria del cervello tripartito con la seconda di topica di Freud. 

La prima connessione, ovvero, quella con la piramide dei bisogni  di Maslow, appare 

molto calzante e a mio parere i due modelli sembrerebbero perfettamente 

sovrapponibili. 

Scendendo nel particolare si può notare che i primi due gradine della piramide dei 

bisogni e gli ultimi due della piramide, ovvero bisogni fisiologici e bisogno di 

autorealizzazione e stima, sono perfettamente congruenti con il cervello rettiliano e il 

cervello neocorticale. Più sfumata, invece,  potrebbe apparire la connessione tra il 

bisogno di appartenenza e il cervello limbico, poiché Maslow nella sua visione non 

sembra contemplare l’elemento lotta e agonismo presente  invece nella teoria di 

MacLean  a livello limbico 

L’ultima connessione, ovvero,  quella con la seconda topica Freudiana appare più 

complessa, non tanto per i bisogni più bassi in cui la rappresentazione mentale 

dell’Es sembra avere una forte connessione con il cervello rettiliano, ma per le altre 

due Io e Super-io. 

Io e Super-io, infatti, potrebbero essere inquadrati entrambi nella nozione di cervello 
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neocorticale, ma ad uno sguardo più attento l’Io non appare per funzioni così definito 

nelle istanze morali e di ragione, mentre il Super-io appare fin troppo definito e 

intransigente nelle istanze di rispetto della ragione e della moralità. 

Ma il problema più grande in questa connessione tra teorie, riguarda  il livello 

limbico che sembra non trovare alcun  tipo di rappresentanza nella visione proposta 

da Freud, solo le istanze affettive ed emotive potrebbero in qualche modo coincidere 

con l’Io, ma ciò risulterebbe comunque una forzatura non in linea con gli argomenti 

di Freud e di MacLean. 
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