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«A tua insaputa di John Bargh segna un enorme passo in
avanti nella comprensione dei misteri del comportamento
umano. Un libro brillante e convincente.»
Malcolm Gladwell, autore di In un batter di ciglia,
Davide e Golia, Fuoriclasse e Il punto critico.
«Questo libro è un must, non solo perché tratta di un
argomento affascinante – la natura della mente inconscia – ma
soprattutto perché è un libro divertente e accessibile, scritto
dallo scienziato che ha fatto le ricerche decisive su questo
tema. Dovrebbero leggerlo tutti. »
Timothy D. Wilson, autore di Psicologia sociale
«A tua insaputa è un volume affascinante, che contiene
spiegazioni chiare e comprensibili sul ruolo pervasivo giocato
dal nostro subconscio sulle nostre azioni quotidiane. È uno dei
migliori libri di psicologia degli ultimi anni: serio ma spiritoso,
un piacere da leggere, un libro che ci fa riflettere sulle nostre
stesse azioni.»
Ernst Fehr, Università di Zurigo, Direttore dell’UBS International Center of Economics in
Society
«Notevole... un affascinante compendio della ricerca sociopsicologica più avanzata, condotta
dall’autore stesso e dai suoi colleghi. Lo stile di Bargh, chiaro e accessibile, conquisterà in egual
misura i lettori comuni e gli specialisti. »
Publishers Weekly
John Bargh è probabilmente il principale esperto mondiale della mente inconscia. In questo libro
mette per la prima volta in pagina il risultato delle sue ricerche più che trentennali, regalandoci una
nuova e rivoluzionaria comprensione dei meccanismi mentali nascosti che governano segretamente
ogni aspetto del nostro comportamento.
Ricco di aneddoti e di racconti esilaranti, A tua insaputa trasmette un entusiasmo contagioso. Vi
sono descritte le grandi scoperte compiute nei laboratori della New York University e di Yale, dove
Bargh e i suoi colleghi hanno cercato di comprendere in che modo l’inconscio – a nostra insaputa –
guida i nostri fini e i nostri comportamenti nei contesti più diversi, dalle relazioni sociali alla
genitorialità, dagli affari economici ai gusti personali. Noi ci illudiamo di essere pienamente al
comando delle nostre vite, ma scopriamo che il più delle volte non è così e questo libro ve lo
dimostrerà in modo chiaro e ineludibile.
Dai moltissimi e ingegnosi esperimenti che gli psicologi sociali hanno compiuto negli ultimi anni
risulta evidente che l’inconscio ci guida di nascosto nei campi più disparati: ci indica chi amare,
come votare, cosa comprare e persino in quale città vivere, oltre a molto altro. Dal momento che
siamo inconsapevoli dei meccanismi che lo governano, l’inconscio fornisce anche spunti narrativi
irresistibili e sorprendenti, che Bargh sfrutta in queste pagine con grande gusto.
Ma non si tratta di arrendersi alle manovre di un oscuro «burattinaio» della mente. Essere
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consapevoli dei meccanismi del pensiero inconscio ci consente infatti anche di operare dei trucchi e
di attuare delle strategie efficaci, in grado di migliorarci la vita, per cui la lettura di questo libro
potrebbe letteralmente cambiare la vostra esistenza.
C’è un intero mondo sotto la superficie della nostra consapevolezza. Le scoperte più recenti indicano
che proprio lì si trova la chiave per conoscere se stessi e per inventare nuovi modi di pensare,
sentire e comportarsi. Vale certo la pena addentrarsi nei meandri della mente per esplorare parti di
noi che non sapevamo neppure di avere.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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[PDF]

Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
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http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

The Golden Boy
http://new.beebok.info/it-1450395007/the-golden-boy.html

“Mi ci era voluto solo un secondo per notarlo. Mi era bastato meno di un mese per
innamorarmi di lui.” Lo chiamano The Golden Boy per un motivo. Chad Hart, divo di
Hollywood del momento, è amato dalle donne, rincorso dai paparazzi e richiesto dai
migliori registi. Summer Davis...

[PDF]

Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Il palazzo dei sogni perduti
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http://new.beebok.info/it-1444697694/il-palazzo-dei-sogni-perduti.html

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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