
 I fenomeni ossessivi, precursori evolutivi                       
del pensiero conscio volontario

Dott. Francesco Franza
Psichiatra

Riassunto
Gli sforzi continui della psicologia e della psichiatria di comprendere le funzioni 
cerebrali e le loro implicazioni sui comportamenti umani e sulla psicopatologia ha 
spinto i ricercatori a guardare a nuovi orizzonti diagnostici e terapeutici. Dal punto 
di visto evoluzionistico alcuni sintomi e sindromi psichiatrici possono rappresentare 
strategie adattative maladattative oppure manifestazioni patologiche e accentuate di 
strategie che possono essere causate da una serie di fattori. Una nuova ipotesi vie-
ne presentata nell’ambito della psicologia evolutiva che tenta di spiegare le origini 
del disordine ossessivo-compulsivo, secondo la quale le ossessioni e le compulsioni 
deriviao dall’iperattività di un modulo mentale che la maggior parte degli esseri uma-
ni possiede e ha la funzione di generare scenari di rischio senza l’intervento volon-
tario. I fenomeni ossessivi, quindi, sono processi di evitamento di possibili rischi ed 
eludere così rischi immediati e futuri che possono mettere a rischio la sopravvivenza 
dell’individuo. Il Disturbo Ossessivo Compulsivo, quindi, secondo il modello evoluzio-
nistico, può essere considerato come il mantenimento o l’evoluzione di una versione 
accentuata di una strategia adattativa che ha migliorato la capacità riproduttiva di 
quegli umani che possedevano questo tratto rispetto a quelli che non facevano parte 
del loro ambiente primordiale. Questi comportamenti aumentano il fitness riproduttivo 
degli uomini che posseggono questo tratto proveniente da un comportamento innato.
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Introduzione 
Il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC) è una patologia diffusa 

ed invalidante, i cui meccanismi psicopatologici ed eziologici non 
sono conosciuti completamente. Sebbene negli ultimi anni siano stati 
fatti molti passi in avanti nella ricerca di strategie terapeutiche, con un 



significativo contribuito nella cura di tale sofferenza, ancora non sono 
disponibili cure definitive. Negli ultimi 30 anni il cambiamento nella 
percezione e nel trattamento del DOC da parte dei ricercatori e dei 
professionisti della salute mentale è stato notevole. Questo processo, 
ancora in corso, si muove verso un modello multidimensionale (Hudak R, 
2011) che ha l’obiettivo di sviluppare approcci diagnostici e terapeutici 
in grado di eliminare o di ridurre il grave corredo sintomatologico 
che impedisce un adeguato inserimento nella vita quotidiana sociale, 
familiare con marcata compromissione della qualità della vita della 
persona affetta.  In questo quadro di ricerca affannosa delle cause e delle 
cure del DOC è interessante evidenziare la prospettiva evoluzionistica 
che tenta di spiegarne le origini (Abed RT, de Pauw KW, 1998; Feygin 
et al., 2006).  Il modello evoluzionistico analizza il DOC da un punto 
di vista individuale e sociale (di gruppo) in quanto i suoi sintomi sono 
basati su comportamenti considerati evolutivamente vantaggiosi non 
solo per la sopravvivenza e per la capacità riproduttiva individuale 
ma anche per vantaggi che l’interra collettività sociale può beneficare, 
proiettandosi verso la selezione naturale (Gonda X et al., 2008). I teorici 
dell’evoluzionismo ritengono che una totale spiegazione biologica di 
ciascun tratto sintomatologico e/o di personalità può essere indirizzata 
non solo verso meccanismi prossimali (per esempio, il sottostante 
substrato neurobiologico del disturbo ossessivo-compulsivo) ma anche 
verso meccanismi distali (che considerano come si sono sviluppati tali 
meccanismi biologici) (Stein et al, 2016). In questo articolo abbiamo 
cecato di sintetizzare le attuali conoscenze e considerazioni nella inter-
correlazione tra la medicina evolutiva e il DOC, enfatizzando alcuni 
aspetti associati ai vantaggi e alle potenzialità diagnostiche e terapeutiche 
dell’applicazione della teoria evoluzionistica in questa patologia.

Vulnerabilità ai disturbi mentali nella teoria evoluzionistica

 Quando nel 1872 fu pubblicato il volume The Expression of 
Emotions in man and Animals, (Trad. it., 2012), Darwin spalancò la porta 
alla spiegazione evoluzionistica del comportamento umano. L’analisi 
di Darwin è incentrata sull’idea che le variazioni e le diversità tra gli 



individui di una popolazione forniscono le basi per la competizione e la 
selezione naturale dei più adatti, che quindi, in quanto tali, si riproducono 
più facilmente. Questo processo opera sulla continua generazione di 
diversità nell’ambito di una popolazione (Denton D, 2009). Ma solo negli 
anni Trenta del secolo scorso autori come Fisher (1930), Haldane (1932) e 
Wright (1930) hanno iniziato ad integrare le crescenti scoperte genetiche 
alla selezione naturale, creando il filone di ricerca e di sperimentazione 
denominato “neo-darwinismo”. Una successiva spinta nella descrizione 
dei fenomeni evolutivi della mente umana è stata data da Edward O 
Wilson con la pubblicazione nel 1975 del volume “Sociobiology” 
(ultima edizione 2000). In questo testo, sebbene con definizioni spesso 
ambigue, venivano descritti i diversi comportamenti umani dal punto di 
vista evoluzionistico (ad es., l’aggressività, il comportamento sociale, 
la comunicazione nel gruppo, il comportamento sociale, l’altruismo 
etc.). “L’evoluzionismo sociale”, afferma Wilson, “è l’outcome della 
risposta genetica alla pressione ecologica nei limiti imposti dall’inerzia 
filogenetica. Tipicamente l’adattamento definito dalla pressione è di 
entità limitata”. Nonostante i limiti e le contraddizioni di Wilson, i suoi 
lavori diedero la spinta all’interesse della psichiatria delle idee teoretiche 
evoluzionistiche parallelamente a quello delle scienze sociali. Lo studio 
dei comportamenti umani e delle alterazioni di tali comportamenti ha 
iniziato ad indicare possibili interpretazioni evoluzionistiche sulla 
nascita, sulla “utilità”, e sul mantenimento delle patologie psichiatriche 
(McGuire MT, Troisi, 2003).

Un balzo in avanti, tuttavia, alla ricerca dei meccanismi cerebrali 
e deli suoi fenotipi è stato dato dallo sviluppo delle neuroscienze. Questo 
sviluppo ha contribuito alla evidenziazione di correlati anatomici e psichici 
nella genesi delle patologie psichiatriche. Edelman nella definizione di 
“darwinismo neurale” (1995) ha sottolineato che la selezione somatica 
si sviluppa durante la crescita degli individui attraverso la connettività 
delle sinapsi già nei primi stadi dello sviluppo embrionale. Nel corso 
della vita, quindi, nell’ambito delle popolazioni di neuroni ha luogo un 
processo di selezione sinaptica frutto dell’esperienza comportamentale. 
Si propone, questa teoria, di unificare diverse aree di studio nell’ambito 
delle neuroscienze, spaziando dallo sviluppo alla funzione sinaptica 
e dalla neuroanatomia all’evoluzione del fenotipo, per culminare al 



rapporto tra psicologia e struttura del cervello. 
Sulla base di queste riflessioni teoriche evoluzionistiche, alcuni 

autori (Williams, Nesse 1991; Nesse, Williams, 1997) si sono posti la 
domanda del paradosso della vulnerabilità alle malattie nell’uomo e perché 
la selezione naturale non ne ha decretato l’eliminazione, ipotizzando 
possibili vantaggi secondari alla persistenza delle patologie psichiatriche. 
Hanno delineato sei possibili ragioni evolutive: difesa; coevoluzione, 
nuovi ambienti, meccanismi di difesa avversi ma utili, incompatibilità, 
vantaggio riproduttivo a scapito del individuo e compromessi. Tutti 
questi meccanismi possono portare alla considerazione che “molti geni 
che predispongono alle malattie portino vantaggi in termini di fitness, 
che spesso a causare le malattie mentali siano i nuovi aspetti della vita 
moderna e che i molti unti deboli della psicologia umana non siano errori 
ma compromessi di progettazione (Nesse & Williams, 1997)”. 

I sistemi neurobiologici si sono evoluti per generare strategie 
psicologiche e comportamentali adattative e non per produrre stati 
psicopatologici (Gilbert, 1993). Ne consegue che le disfunzioni non 
possono essere chiaramente concettualizzate fino a quando non è stata 
correttamente identificata la funzione corretta di quel sistema biologico 
(Bolton & Hill, 2004). 

 I teorici darwiniani hanno suggerito, quindi, che alcuni sintomi 
e sindromi psichiatriche possono essere rappresentate da strategie 
adattative errate o versioni accentuate di strategie originarie che possono 
essere state provocate da fattori esterni. McGuire e Troisi, nel loro libro 
Psichiatria Darwiniana, considerato eretico da una corrente “filosofica” 
psichiatrica, sostengono “la necessità di adottare la teoria evoluzionistica 
come quadro di riferimento teorico per l’interpretazione dei disturbi 
psichiatrici”. Secondo tale modello, malattie come la depressione, la 
depressione, i disturbi d’ansia, i disturbi di personalità, così come le 
emozioni, o piuttosto il legame di attaccamento possono essere spiegate 
così dal punto di vista evoluzionistico. 

Un modello evoluzionistico per il DOC
Il Disturbo Ossessivo Compulsivo, secondo il modello 

evoluzionistico, può essere considerato come il mantenimento o 
l’evoluzione di una versione accentuata di una strategia adattativa che 



ha migliorato la capacità riproduttiva di quegli umani che possedevano 
questo tratto rispetto a quelli che non facevano parte del loro ambiente 
primordiale. Questi comportamenti aumentano il fitness riproduttivo degli 
uomini che posseggono questo tratto proveniente da un comportamento 
innato.

È opinione diffusa dei ricercatori evoluzionisti che le ossessioni e 
le compulsioni possano originare da una iperattività del modulo mentale, 
presente nella maggior parte degli uomini, che ha la funzione di prevedere 
possibili scenari critici e rischiosi per la sopravvivenza senza attendersi 
un intervento, un comportamento o una azione volontaria. L’ipotesi 
evoluzionistica prevede che i fenomeni ossessivi funzionino come un 
interruttore off-line per i processi di evitamento dei rischi, disegnato con 
lo scopo di determinare un comportamento di evitamento del rischio di 
un evento futuro, differenziandosi dalle strategie utilizzate dall’ansia e 
dai fenomeni ad essa associati, che agiscono come un interruttore on-line 
dei fenomeni emotivi, disegnato, invece, per consentire l’evitamento di 
rischi diretti ed immediati. 

Quest’ipotesi tenta di dare un contributo alla individuazione delle 
cause ultime del disturbo ossessivo-compulsivo (DOC). Essa si basa 
sulla visione darwiniana secondo la quale i sistemi biologici, incluse le 
funzioni psicologiche, si sono evolute attraverso una selezione naturale a 
causa del loro contributo al benessere complessivo del sistema individuo/
ambiente. L’ ipotesi tenta di dare un resoconto al normale funzionamento 
(adattativo) del sistema neurologico responsabile dei fenomeni ossessivi, 
un’area che sta ricevendo una grande attenzione dalla letteratura 
psichiatrica e psicologica. Le teorie darwiniane hanno suggerito che 
alcuni sintomi ed alcune sindromi psichiatriche idiomatiche possono 
rappresentare strategie di adattamento errate o versioni accentuate di 
strategie originali che possono essere state causate da un numero di fattori 
prossimali (Abed & de Pauw 1998; Nesse & Williams, 1997; McGuire & 
Troisi, 2003;Stevens & Price, 2000). 

La considerazione che l’esperienza di un pensiero intrusivo 
non desiderato e di rituali compulsivi sia un fenomeno universale 
trans-culturale rafforza questa osservazione (Rapoport & Fiske, 1998). 
Inoltre, la relativa alta percentuale lifetime del DOC in circa il 2,5% 
della popolazione general e la prevalenza ad un anno di 1.1%–1.8% 



(Weissmanet al., 1994) può contraddire l’etiopatogenesi di una mutazione 
genetica potendo, invece, essere sostenuta dalla possibile comparsa di una 
forma accentuata e patologica di un potenziale tratto adattativo (Wilson, 
1998). 

Il vantaggio “sociale” del DOC
 
 I comportamenti compulsivi associati al DOC riguardano 
tipicamente l’igiene, il mettere in ordine, la continua verifica, il 
continuo lavarsi mentre le ossessioni comprendono pensieri intrusivi 
e indesiderati, pensieri per evitare danni e proibizioni, ad esempio. 
Dal punto di vista evolutivo sembra, quindi, possibile attribuire questi 
segni e sintomi ad amplificazioni ed esagerazioni dei processi adattativi 
sviluppati per aggirare ostacoli ed evitare rischi pericolosi per la 
salute e la sopravvivenza dell’individuo (Woody & Szechtman, 2011). 
L’interpretazione etologica enfatizza le similitudini del comportamento 
compulsivo con i movimenti stereotipati negli animali, così come i 
rituali umani e i comportamenti ritualizzati. Il gruppo di Nurnberg 
(1997) considera che le stereotipie animali, che spesso si manifestano in 
condizioni associate a restrizioni fisiche (ad es., alloggio in gabbie piccole 
e strette), condividono con le compulsioni umane gli aspetti, i fattori e i 
comportamenti di una performance eccessiva ed inappropriata rispetto 
al contesto.  I comportamenti compulsivi nel DOC somigliano, inoltre, 
ai rituali sociali umani legati alla cultura e che spesso si manifestano in 
forme altamente stereotipate ed esagerate. Molti rituali, tuttavia, hanno 
scopi sociali legati al contenimento della paura, dell’angoscia o della 
percezione delle minacce percepite. Contrariamente alle compulsioni 
i rituali sociali sono, invece, accettati come pattern culturalmente 
implementati di comportamenti e che spesso hanno lo scopo di rendere 
coeso il gruppo e di condividere l’identità e l’apparenza al gruppo 
stesso (Polimeni et al, 2005). Secondo questi autori il DOC può, quindi, 
riflettere una antica forma di specializzazione comportamentale. Stesse 
osservazioni sono state effettuate da Abed e de Pauw (1998) secondo 
i quali i fenomeni ossessivi sono processi ideativi arcaici, involontari, 
ripetitivi che stimolano forti stati emotivi contrastanti (ad es., paura, 
disgusto) e sono responsabili di un aumentato rischio di comportamento 
di evitamento. Ipotizzano che il sistema neurobiologico che genera 



questi fenomeni abbia la funzione di immaginare scenari di rischio senza 
intervento cosciente e questa funzione agisce come un “sistema involontario 
di generazione dei scenari di rischio ‘Involuntary Risk Scenario Generating 
System’ (IRSGS)”.  I rituali compulsivi, gli altri componenti del DOC sono 
considerati come primitivi danni comportamentali che sono sotto controllo 
semivolontario (Bradshaw, 1997). Si ritiene che gli IRSGS operino 
primariamente come un sistema di condizionamento autogenerato mentre 
l’individuo può sviluppare strategie comportamentali di evitamento senza 
correre il rischio di essere coinvolto in situazioni pericolose per la propria 
vita.  La funzione adattativa di questo sistema permette così di proteggere 
l’organismo dall’avere pericolose situazioni sociali e fisiche nella vita 
reale, mentre fornisce la stessa risposta di apprendimento sulla sicurezza 
fisica totale. 

La capacità dell’individuo di imparare ad evitare i più comuni 
pericoli senza la necessità di sperimentarli nella vita reale gli conferisce un 
ovvio vantaggio in rispetto ad altri individui che non lo posseggono. Ciò 
potrebbe assicurare la diffusione dei tratti ossessivi nelle popolazioni ma, 
come con i principali tratti, estreme variabili possono provocare danni e 
possono ridurre le capacità riproduttive. I processi cognitivi coinvolti nel 
pensiero ossessivo e nella ruminazione delle idee riguardano le difficoltà 
nei processi decisionali, di modificare i compiti stabiliti e dare la priorità 
alle routine comportamentali, e l’immaginare futuri scenari rischiosi. Ciò 
può portare allo sviluppo di strategie comportamentali di evitamento di 
futuri scenari di rischio senza che le persone possano correre un pericolo 
reale.  In accordo con l’ipotesi che un iperattivo “sistema generante scenari 
rischiosi” sia il nucleo centrale del DOC, tali pensieri ossessivi dovrebbero 
essere rari negli individui che abitualmente sono coinvolti in attività 
rischiose, così come le persone con psicopatie e disturbo antisociale di 
personalità. Al contrario, le persone con DOC tenderebbero ad essere 
socialmente conformi e rispettosi delle regole al fine di evitare rischi 
sociali (Brune M, 2016). 

Un altro aspetto considerato da Abed e de Pauw (1998) è la 
prevalenza dell’insorgenza del DOC nelle donne. Secondo questi autori 
i periodi biologicamente vulnerabili sono la pubertà, il menarca, la 
gravidanza, la nascita dei figli, dove l’aumentata vigilanza a pericoli 
potenziali, aumenta il rischio dell’insorgenza o del peggioramento dei 



sintomi ossessivo-compulsivi. Sembra plausibile, inoltre, affermare che 
la ruminazione ossessiva sia un “costoso sottoprodotto” della abilità 
umana della “lungimiranza”. L’immaginazione di eventi futuri e la 
rappresentazione delle esperienze passate (memoria episodica) fornisce 
la capacità di viaggiare mentalmente nel tempo, di prevedere gli eventi, 
condizione che sembra essere unica negli umani. Questa capacità fornisce, 
quindi, vantaggi in termini di sopravvivenza. Il DOC può comportare 
una eccessiva meta-rappresentazione dei rischi anticipati per sé stesso e 
per gli altri per aumentare il controllo e la prevedibilità di eventi futuri. 
I recenti studi di neuroimaging confermano tali ipotesi in quanto le 
regioni cerebrali probabilmente coinvolte con la patogenesi del DOC 
sono strettamente interconnesse con le regioni che sono selettivamente 
coinvolte nella pianificazione delle azioni future e nel recupero della 
memoria episodica (Rasgon et al., 2017).

Il DOC e i disturbi ad esso correlati lungo si muovono lungo uno 
spectrum eterogeneo del disturbo, la maggior parte dei quali riguarda 
rilevanti temi evoluzionistici associati all’evitamento delle minacce, alla 
sicurezza e in contrasto ai disturbi d’ansia, alle misure di previsione di 
pericoli futuri. I sintomi cognitivi così come la ruminazione ideativa 
persistente su pericoli futuri possono essere spiegati in quest’ottica. Le 
compulsioni assomigliano e condividono importanti aspetti dei rituali 
umani e servono allo scopo di respingere le situazioni che possono 
disturbare l’armonia sociale o rappresentare una minaccia per sé stessi o 
per i parenti stretti.

Ossessioni:” sistema immunitario” della mente.

La selezione dei gruppi neuronali descritta da Edelman, presenta 
analogie con la teoria della selezione clonale proposta nell’ambito 
dell’immunologia dal premio Nobel australiano Frank Macfarlane 
Burnet, nel 1957 che riteneva che l’organismo di un individuo avrebbe 
la capacità innata di produrre un vasto repertorio di molecole anticorpali, 
ciascuna delle quali presenta una forma differente nel proprio sito di 
combinazione con l’antigene. Ciò prima che avvenga un incontro con un 
elemento estraneo, un non-self, un antigene. I due elementi non-self e parte 
della struttura linfocitaria self si uniscono saldamente, determinando una 



moltiplicazione della scissione della cellula stessa, con la conseguente 
nascita di una popolazione linfocitaria modificata (processo di selezione 
clonale). Secondo Edelman il sistema immunitario diventa il primo 
sistema di comunicazione e interazione comportamentale, che coinvolge 
il sistema genetico e il sistema ambientale. I neodarwiniani sulla base 
di queste osservazioni identificano in questi fenomeni parcellari il 
possibile sviluppo di epifenomeni che coinvolgano i sistemi emotivi e 
comportamentali che hanno basi neuronali ed anatomiche. Il processo 
ossessivo può essere responsabile della produzione di anticorpi da parte 
del sistema immunitario. Mentre gli anticorpi hanno la funzione di 
proteggere il corpo da invisibili pericoli, i pensieri ossessivi sono stati 
disegnati per proteggere l’individuo da pericoli dell’ambiente esterno. I 
geni, infine, non sono gli unici replicatori da prendere in considerazione 
in quanto il nostro sistema immunitario agisce secondo la selezione 
naturale. Lo psicologo britannico Henry Plotkin (1997) si riferisce sia al 
cervello sia al sistema immunitario come “Macchine di Darwin”, e nel 
suo studio sul darwinismo universale usa la teoria evolutiva generale per 
applicarla a molti altri sistemi, inclusa l’evoluzione del comportamento e 
delle emozioni umane. 

Alcuni autori hanno suggerito che un processo simile, che 
coinvolge la selezione di pensieri generati spontaneamente a random, 
giunge al cuore di tutti gli uomini pensanti (Blackmore, 2000; 
Gazzaniga, 2018; Oakley & Plotkin, 2018). Nel caso della tristezza, 
dello sconforto e dell’angoscia un elemento che ricorre di frequente 
nello stato emotivo è il senso della separazione, della perdita, che può 
andare da un sentimento di esclusione sociale, fino al dolore lancinante 
della separazione di un oggetto amato. Al di là delle specifiche situazioni 
esistenziali, quindi, sostiene Denton, la causa degli stati di depressione 
e di tristezza può ritrovarsi anche in disturbi cerebrali endogeni legati 
all’anomalia di determinati processi biochimici e neurali. Si sono evoluti 
sistemi neurobiologici necessari per generare strategie psicologiche 
o comportamentali adattive e non per produrre stati psicopatologici. 
Il sistema neurobiologico responsabile della generazione dei pensieri 
ossessivi è l’analogo mentale e psicologico al sistema immunitario. 
Piuttosto che essere responsabile della produzione di proteine protettive 
(anticorpi) con il compito di neutralizzare i pericoli fisici di potenziali 



invasori, questo sistema potrebbe essere associato alla produzione di 
“pacchetti mentali” di scenari di rischio attraverso l’impiego di elementi 
di natura ambientale fisica e sociale per predire eventuali pericoli. Le 
emozioni negative dell’ansia, del disgusto o della paura potrebbero 
determinare comportamenti di evitamento e un processo di apprendimento 
di immaginazione di pericoli futuri (“immunizzazione”). A questo punto 
gli scenari pericolosi potrebbero cessare o semplicemente assopirsi. Così 
se questa ipotesi è corretta, il OCD potrebbe essere analogo a un disturbo 
mentale auto-immune, ad es., una risposta protettiva che va oltre l’utiilità 
e diventa autodistruttivo.

Pensiero immediato e pensiero futuro

Bickerton (2014) ha ipotizzato l’esistenza di due diversi modi 
fondamentali di pensare, di “sentire” le emozioni: on-line ed off-line. Il 
pensiero on-line è frequente in molti organismi complessi e coinvolge 
l’attività designata per risolvere un problema direttamente prodotto da un 
individuo. Il pensiero off-line coinvolge l’attività mentale con lo scopo 
di risolvere i problemi che l’organismo potrebbe dover affrontare in 
futuro. Bickerton confrontando i due pensieri ritiene che il pensiero off-
line è basato sul linguaggio, unico nella specie umana. Secondo questa 
struttura, il pensiero ossessivo dovrebbe essere considerato come una 
variante primitiva del pensiero off-line, non volontario. Sebbene l’idea 
che il pensiero umano sia basato sul linguaggio, non sia universalmente 
accettata (Pinker, 1994), c’è abbastanza terreno fertile per affermare 
che i fenomeni ossessivi potrebbero essere stati i precursori evolutivi 
del pensiero conscio volontario. L’interesse per questa ipotesi potrebbe 
aumentare se le ossessioni sono presenti anche in altre specie animali. 
Il principale ostacolo nello studio di questo sistema in altri animali è 
costituito, ovviamente, dalla inaccessibilità al loro stato soggettivo 
e il problema può essere valutato soltanto indirettamente attraverso la 
determinazione di processi ossessivi implicati nell’apprendimento.

Molti modelli animali attuale di OCD sono basati sullo studio 
di comportamenti maladattativi ripetitivi. Secondo questi studi le azioni 
associate alla sopravvivenza dell’animale sembrano essere codificate 



nei gangli basali. Le compulsioni e i tics presenti negli uomini sono 
considerati come frammenti di attività che originano inappropriatamente 
dalla disfunzione del sistema cortico-striatale in cui la componente 
genetica determina l’adesione sinaptica come componente chiave nel 
comportamento compulsivo e mostra una sequenza etichettata insieme 
ad espetti funzionali fenotipici (Noh et al., 2017). Anche se l’obiettivo 
di questi studi non si è concentrato sullo studio dei fenomeni ossessivi 
la sensazione dell’esistenza di un sistema neurobiologico attraverso le 
specie (cross-species) nasce dalla osservazione di comportamenti vitali 
(principalmente di evitamento) di sopravvivenza.

 L’ipotesi descritta dagli autori ritiene che le ossessioni e le 
compulsioni si manifestino a partire da un processo di adattamento 
psicologico che la maggior parte degli uomini possiede. Ciò è associato 
con la considerazione che la maggior parte delle popolazioni sperimenta 
pensieri indesiderati ed intrusivi durante la loro vita (Osborn, 1998; 
Rachman & Desilva, 1978) così come la constatazione che l’OCD sembra 
essere una forma universale in tutte le culture (Stein & Rapoport, 1996; 
Rapoport & Fiske, 1998).

Le similitudini fenomenologiche tra OCD e disturbo post-
traumatico da stress (PTSD) sono state notate da diversi autori (Lipinski 
& Pope, 1994). In accordo con l’ipotesi proposta la frequenza dei pensieri 
ossessivi dovrebbe aumentare in situazioni traumatiche o minacciose 
se interessanti pericoli fisici o situazioni sociali stressanti. Tali eventi 
potrebbero attivare il sistema modulare ossessivo presentando al soggetto 
un range di nuove situazioni di rischio. Da un punto di vista evolutivo il 
PTSD potrebbe essere considerato come una accentuazione patologica 
di una risposta adattativa che inizialmente porta a modificazioni del 
comportamento di un individuo e una riduzione di rischio futuro. In 
aggiunta ai pensieri e alle immagini durante lo stato di riposo, il sistema 
modulare ossessivo può anche utilizzare il dispositivo onirico come un 
meccanismo di eviitamento dei rischi in modo tale da incrementare la 
frequenza di sogni vividi e degli incubi caratteristici del PSTD. È evidente, 
comunque, che questi due disturbi (OCD e PTSD) differiscano anche in 
alcuni aspetti importanti. Per esempio, l’assenza di rituali compulsavi nel 
PTSD non può essere spiegato con questa ipotesi.



Conclusioni
Il disturbo ossessivo compulsivo rappresenta una sfida terapeutica 

notevole che richiede lo sviluppo di nuove strategie di ricerca mirate 
al contenimento o alla risoluzione dei sintomi altamente invalidanti. Il 
campo delle neuroscienze sta prendendo il sopravvento nella ricerca 
scientifica, ma la possibilità di individuare e di esplorare nuovi campi 
strategici può permettere agli operatori della salute mentale di intravedere 
possibili strade alternative. Così come l’ansia, il panico, la depressione, 
la schizofrenia possono rappresentare modelli evolutivi per lo studio 
delle patologie secondo il modello evoluzionistico, anche il disturbo 
ossessivo-compulsivo può essere considerato come una strategia di difesa 
per la sopravvivenza dell’individuo. Mentre l’ansia e il panico sono stati 
emotivi disegnati per generare un comportamento di evitamento di un 
rischio come risposta diretta alla esposizione di un pericolo immediato 
(reale o immaginato), il sistema ossessivo è un processo off-line disegnato 
per generare un comportamento di evitamento in risposta a pericoli che 
gli individui potrebbero incontrare in futuro.
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Obsessive phenomena, evolutionary precursors of conscious thought
Abstract
The ongoing efforts of psychology and psychiatry to understand brain functions and 
their implications on human behavior and psychopathology have prompted researchers 
to look at new diagnostic and therapeutic horizons. From the evolutionary point of 
view, some psychiatric symptoms and syndromes may represent maladaptive adaptive 
strategies or pathological and accentuated manifestations of strategies caused by a 
several factors. A new hypothesis is presented in the context of developmental psycho-
logy that attempts to explain the origins of obsessive-compulsive disorder: obsessions 
and compulsions derive from the hyperactivity of a human mental module and have 
the function to generate risk scenarios without voluntary intervention. The obsessi-
ve phenomena, therefore, are processes of avoidance of possible risks and thus eva-
de immediate and future risks for survival of the individual. The Obsessive Compul-
sive Disorder, therefore, according to the evolutionary model, can be considered as 
the maintenance or evolution of an accentuated version of an adaptive strategy that 
has improved the reproductive capacity of those humans who possessed this trait com-
pared to those who were not part of their primordial environment. These behaviours 
increase the reproductive fitness of men who possess this trait from innate behaviour.

Key words: evolutionism, OCD, obsessions, compulsions
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