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Gli esperimenti sulle deprivazioni sensoriali

Per generazioni i marinai naufragati hanno raccontato di avere galleggiato per molti giorni su una zattera soli e 
sperduti nell’oceano ed in genere hanno descritto strane sensazioni e allucinazioni. L’elemento comune di tali espe-
rienze sembra sia l’estremo fastidio dovuto all’assenza di nuove stimolazioni sensoriali. Questo fenomeno è stato 
definito deprivazione sensoriale. 
Heron (1957) intraprese un vasto studio sistematico sulla deprivazione sensoriale. I soggetti, degli studenti univer-
sitari di sesso maschile, tutti volontari, erano pagati 20 dollari al giorno per partecipare all’esperimento, durante il 
quale venivano isolati in una piccola stanza illuminata, dove rimanevano adagiati su un comodo letto per un perio-
do di almeno 24 ore per volta. Venivano loro applicate delle visiere di plastica trasparente che lasciavano filtrare la 
luce ma non consentivano la visione di configurazioni visive delineate. Dei guanti di cotone e dei polsini di cartone 
che coprivano tutta la mano fino alla punta delle dita limitavano la percezione tattile. La testa era appoggiata su un 
cuscino di gomma e un ronzio continuo mascherava ogni suono. 
I ricercatori studiarono accuratamente i resoconti verbali dei soggetti, valutando anche gli effetti della deprivazione 
sensoriale con tre tipi di test preliminari e successivi. Un gruppo di test comprendeva espressioni aritmetiche, ana-
grammi e associazioni di parole. Un altro era destinato all’esame di abilità motorie e comprendeva la riproduzione 
di un disegno e la copiatura rapida di un brano di prosa, la sostituzione di numeri con simboli e semplici prove 
concettuali come individuare un disegno in sovrappiù tra una serie di disegni. Il terzo test era una forma di lavaggio 
del cervello (un registratore parlava dell’esistenza degli spiriti e di altri fenomeni soprannaturali). Quest’ultimo test 
veniva praticato prima e dopo la deprivazione sensoriale. 
I ricercatori scoprirono che le abilità dei soggetti ri-
sultavano significativamente deteriorate in ogni test 
al quale venivano sottoposti. Il livello delle prestazioni 
era molto più scadente dopo la deprivazione sensoriale 
rispetto a quello del gruppo di controllo costituito da 
studenti che avevano effettuato i test due volte senza 
essere stati posti in isolamento. Un risultato interessan-
te era legato al lavaggio del cervello. Quando il magne-
tofono che parlava a favore dell’esistenza dei fantasmi 
veniva fatto ascoltare ai soggetti dopo la deprivazione 
sensoriale, essi trovavano gli argomenti abbastanza 
plausibili. Alcuni di loro riferirono poi che per diversi 
giorni dopo la conclusione dell’esperimento avevano 
ancora paura dei fantasmi.
Le esperienze psicologiche dei soggetti durante la 
deprivazione sensoriale erano straordinarie. I loro 
pensieri cambiavano gradualmente. All’inizio si con-
centravano su dei problemi comuni come gli esami da 
sostenere e altri problemi personali di minore importanza. Dopo un poco, cominciavano a soffermarsi di più su 
eventi passati, la famiglia e gli amici più intimi. Per tenere occupata la mente alcuni di loro cercavano di ricordare 
un film in tutti i minimi particolari, altri si limitavano a contare, partendo da uno e giungendo fino a diverse miglia-
ia. In alcuni casi certi soggetti raggiungevano uno stato nel quale trovavano estremamente difficile concentrarsi o 
pensare a qualcosa e così lasciavano andare la mente alla deriva. Uno di loro disse: «La mia mente è piena di suoni 
e colori, e non riesco a controllarla». Diversi soggetti hanno vissuto dei periodi di vuoto mentale durante i quali non 
erano affatto coscienti. Tutti, poi, col passare del tempo divennero notevolmente irritabili. Perdevano sempre più le 
dimensioni normali del comportamento sociale e cominciavano a comportarsi in maniera infantile. 
Molti di coloro che rimasero in isolamento per un periodo superiore alle 24 ore cominciarono a vedere delle imma-
gini. Uno riferì la visione di una rupe all’ombra di un albero, un altro continuava a vedere delle immagini di bambini 
e non riusciva a liberarsene, e diversi altri raccontavano di sognare mentre erano del tutto svegli. Queste immagini 
erano delle vere e proprie allucinazioni. Uno dei ricercatori si sottopose all’esperimento per verificare tutto ciò e 
riferì poi che le allucinazioni erano ben chiare, complesse e strane. Evidentemente somigliavano alle allucinazioni 
che si verificano sotto l’effetto di farmaci psicotropi. 
Le allucinazioni dei soggetti avevano inizio di solito con forme elementari, punti luminosi, linee, semplici figure ge-
ometriche, per poi divenire più complesse, somigliando prima ai disegni di carte da parati, e finalmente assumendo 
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Nei loro esperimenti presso la McGill University, Heron 
e i suoi colleghi isolarono dei soggetti da ogni forma 

di stimolazione sensoriale. Dopo un certo periodo 
di tempo, la maggior parte dei soggetti riferiva la 

comparsa di sensazioni strane e di allucinazioni simili 
a quelle prodotte da sostanze psicotrope.
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la forma di scene vere e proprie, come una processione di sco-
iattoli con sacchi sulle spalle che marciavano attraversando il 
campo visivo, animali preistorici che vagavano nella giungla, 
file di occhiali che scendevano giù per una strada. 
All’inizio i soggetti rimanevano sorpresi e si incuriosivano di 
sapere cosa sarebbe accaduto subito dopo; le immagini alle-
viavano la noia, e, stando alle descrizioni fatte, dovevano es-
sere molto simili ai cartoni animati. Dopo poco tempo, però, 
divenivano talmente vivide ed invadenti da impedire il son-
no. I soggetti non avevano alcun controllo sul contenuto del-
le allucinazioni. Uno non vedeva altro che cani, un altro solo 
occhiali. Si verificavano anche allucinazioni acustiche oltre 
che visive, così alcuni soggetti udivano dei discorsi e dei brani 
musicali. Un uomo vide il sole che brillava sopra una chiesa e 
udì un coro cantare in stereofonia. 
I soggetti riferivano molte sensazioni vaghe e difficilmente descrivibili. Uno parlava di sensazioni di sdoppiamento e 
di un senso di estraneità di parti del proprio corpo. Un altro diceva: «La mia mente sembra una palla di cotone che 
naviga sopra il mio corpo». Un altro ancora: «Sembra che qualcosa succhi la mia mente fuori dagli occhi».

(G. Lindzey - C.S. Hall - R.F. Thompson, Elementi di psicologia generale (1977), Zanichelli, Bologna 1983, pp. 41-42)

Sintesi della ricerca
Completa lo schema di sintesi e rispondi alle domande (5-7 righe)

1. AMBITO DI INDAGINE

2. IPOTESI DA VERIFICARE

3. METODOLOGIA IMPIEGATA

4. DATI RACCOLTI

5. INTERPRETAZIONE DEI DATI

6.  CONFERMA / NEGAZIONE 
DELL’IPOTESI

1. A quale teoria psicologica è riconducibile la ricerca esaminata?
2. L’interpretazione dei dati è a tuo parere soddisfacente? Puoi aggiungere altre considerazioni?

Vasca di deprivazione sensoriale usata  
attualmente per condurre ricerche sperimentali.


