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Argomenti 

• Come elaborare le informazioni sociali  

• Come nascono le nostre impressioni sugli altri 

• Schema sociale e categorie sociali 

• Come codificare le persone nella memoria 

• Tendenze sistematiche e scorciatoie mentali nell’inferenza sociale 

• Come il pensiero interagisce con emozioni e sentimenti 

• Come spiegare il comportamento nostro e degli altri 

• Attribuzione delle cause del comportamento 

•  La natura delle tendenze sistematiche nell’attribuzione  

• Attribuzioni relative a gruppi 

• Rappresentazioni sociali, voci e teorie della cospirazione 
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Domande chiave 

1. Avete appena sostenuto un colloquio di lavoro. La responsabile delle risorse umane vi ha 
giudicati intelligenti, sinceri e disponibili. Tuttavia non avete riso immediatamente a una sua 
barzelletta: forse sospetta che non abbiate il senso dell’umorismo. Come potrebbe formarsi 
un’impressione generale su di voi? 
 
2. Marco ha una capigliatura multicolore e la tinta cambia ogni quindici giorni. In un incontro 
docenti-studenti ospitato dal dipartimento dell’università richiamerebbe l’attenzione di tutti? E 
in una riunione del consiglio di amministrazione della più grande banca d’Italia? 
 
3. A Giulia e Rosa capita di pensare a Luca per motivi diversi. Giulia si ricorda di lui 
soprattutto quando pensa ai vari avvocati che conosce. Rosa pensa al suo strano sorriso e alla 
sua conoscenza dei best seller letterari. Perché i loro ricordi possono differire in questo modo?  
 
4. Helen è irritata con suo marito Lewis, perché non chiede un aumento al suo capo. Lui 
sostiene che non sia il momento adatto. Helen ribatte dicendogli che non sa affrontare le 
persone. In che cosa differiscono queste attribuzioni? Guardate Helen e suo marito discutere 
sull’argomento nel video del Capitolo 2 on-line (http://hpe.pearson.it/hogg). 
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5. Avete letto un articolo di giornale su un processo per violenza sessuale, in cui l’avvocato 
difensore ha messo in evidenza che la giovane donna era obiettivamente vestita in modo 
provocante. Quale tendenza sistematica attribuzionale è coinvolta in questo caso? 
 
6. Il mercato del lavoro è in crisi e Renata teme di poter essere messa in esubero. Pochi giorni 
dopo le giunge all’orecchio una voce di corridoio secondo cui le preoccupazioni peggiori si sono 
avverate: diversi dipendenti stanno per essere licenziati. È tentata di passare questa 
informazione al primo collega che incontra. Perché vuole diffondere ulteriormente questa 
voce? 
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Domande chiave (cont.) 



2.1 Come si formano le nostre impressioni 
sugli altri 

Teorie dominanti fino agli anni Sessanta: 
 
Cognizione sociale: Processi e strutture cognitive che influenzano il 
comportamento sociale e ne sono influenzate. 
 
Coerenza cognitiva: Modello di cognizione sociale secondo cui le 
persone cercano di ridurre l’incoerenza tra le proprie cognizioni, poiché 
la trovano spiacevole. 
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2.1 Come si formano le nostre impressioni 
sugli altri (cont.) 

Dopo gli anni Sessanta prevalse il modello dello scienziato ingenuo. 
 
Scienziato (o psicologo) ingenuo: Modello di cognizione sociale secondo 
cui le persone svolgono analisi causa-effetto razionali e di tipo scientifico per 
comprendere il proprio mondo. 
 
Tale modello sta alla base delle teorie attribuzionali del comportamento 
sociale, che dominarono la psicologia sociale negli anni Settanta.  
 
Teoria attribuzionale: Processo di individuazione di una causa alla base del 
nostro comportamento o di quello degli altri. 
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2.1 Come si formano le nostre impressioni sugli altri 
(cont.) 

 
Alla fine degli anni Settanta si intuì che le persone non sono scienziati 
molto scrupolosi e prendono scorciatoie cognitive (R. Nisbett e L. Ross, 
1980). 
 
Economizzatore cognitivo: Modello di cognizione sociale secondo cui 
le persone utilizzano le cognizioni meno complesse e faticose in grado 
di produrre comportamenti generalmente adattativi. 
 
Tuttavia la prospettiva dell’individuo come economizzatore cognitivo si 
sviluppò ulteriormente (C. Showers e N. Cantor 1985). 
 
Tattico motivato: Modello di cognizione sociale secondo cui le 
persone dispongono di molteplici strategie cognitive, che selezionano 
in funzione di obiettivi, motivi e necessità personali. 
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2.1 Come si formano le nostre impressioni sugli altri 
(cont.) 

Uno sviluppo recente della cognizione sociale è la neuroscienza 
sociale (Harmon-Jones e Winkielman, 2007). 
 
Neuroscienza sociale: Indagine sulle basi neurologiche dei processi 
tradizionalmente esaminati dalla psicologia sociale. 
 
J. Forgas e C. Smith (2003) hanno descritto un altro recente sviluppo 
che ha acquisito rilievo: l’attenzione all’influenza reciproca tra 
sentimenti (affetto, emozione, umore) e cognizione sociale. 
 
Modello dell’infusione dell’affetto: La cognizione si unisce allo 
stato affettivo al punto che i giudizi sociali riflettono l’umore del 
momento. 
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2.1.1 Quali impressioni sono importanti? 
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Controllo delle impressioni 
 
S. Asch (1946) sosteneva che alcuni attributi siano fortemente 
correlati nelle nostre menti a un gran numero di attributi. 
 
Tratti centrali: Nel modello configurazionale di Asch, tratti che hanno 
un’influenza sproporzionata sulla configurazione delle impressioni 
finali. 
 
Tratti periferici: Nel modello configurazionale di Asch, tratti che 
hanno un’influenza poco significativa sulla configurazione delle 
impressioni finali. 



Figura 2.1 Impressioni di un’ipotetica persona, basate su tratti centrali e periferici.  
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2.1.1 Quali impressioni sono importanti? (cont.) 

G. Kelly (1955) ha suggerito che le persone abbiano convinzioni 
idiosincratiche e durature, definite dallo psicologo della personalità 
costrutti personali. 
 
Costrutti personali: Modi personali e idiosincratici con cui si 
rappresentano gli altri. 
 
D.Schneider (1973) suggerì che le persone possono anche formulare 
più teorie implicite della personalità integrate. 
 
Teorie implicite della personalità: Modi personali e idiosincratici 
con cui si rappresentano gli altri e si spiega il loro comportamento. 
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2.1.1 Quali impressioni sono importanti? (cont.) 

Le impressioni che si hanno su qualcuno sono inoltre influenzate 
dall’ordine in cui si ricevono informazioni al suo riguardo. 
 
Effetto primacy: Ordine di presentazione in cui le informazioni 
comunicate per prime hanno un’influenza sproporzionata sulla 
cognizione sociale (ad es., intelligente, operoso, impulsivo, critico, 
ostinato, invidioso). 
 
Effetto recency: Ordine di presentazione in cui le informazioni 
comunicate per ultime hanno un’influenza sproporzionata sulla 
cognizione sociale (si verifica soprattutto quando il destinatario è 
distratto). 
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2.2 Schemi e categorie 

Schema: Struttura cognitiva che rappresenta la conoscenza di un 
concetto o di un tipo di stimolo, inclusi i suoi attributi e le loro 
relazioni. 
 
I tipi di schema sono molti: 
 

•  Schemi di persona 

•  Schemi di ruolo 

•  Script (schemi di eventi) 

•  Schemi di sé 

•  Schemi senza contenuto (schemi di regole) 
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2.2.1 Categorie e prototipi 
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Per applicare uno schema, bisogna prima categorizzare in maniera 
adeguata l’evento. 
 
Aria di famiglia: Qualità che definisce l’appartenenza a una 
categoria. 
 
Insiemi sfuocati: Le categorie sono considerate insiemi sfuocati di 
caratteristiche organizzati attorno a un prototipo. 
 
Prototipo: Rappresentazione cognitiva delle caratteristiche tipiche/
ideali che definiscono una categoria. 
 
Esemplari: Istanze specifiche rappresentate dai singoli membri di una 
categoria. 



2.2.2 Categorie e stereotipi 

 
Stereotipo: Immagine valutativa di un gruppo sociale e dei suoi 
membri ampiamente condivisa e semplificata. 
 
Etnocentrismo: Preferenza valutativa accordata a tutti gli aspetti del 
proprio gruppo di appartenenza rispetto agli altri. 
 

•  Gli stereotipi sono immagini semplificate dei membri di un gruppo; 

quando vengono applicati agli outgroup sono spesso dispregiativi.  

•  La stereotipizzazione è una scorciatoia cognitiva che ha una 

funzione adattiva. 

•   Gli stereotipi difficilmente cambiano. 

•   Alcuni stereotipi sono acquisiti precocemente, fin dall’infanzia. 
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2.2.2 Categorie e stereotipi (cont.) 

Stereotipi e accentuazione 
 
Esperimento di Tajfel e Wilkes 
 
Principio di accentuazione: La categorizzazione accentua la 
percezione delle somiglianze all’interno dei gruppi e delle differenze tra 
i gruppi in merito ad aspetti che le persone credono correlati alla 
categorizzazione stessa. L’effetto è più forte quando la 
categorizzazione e/o l’aspetto hanno un’importanza, una pertinenza o 
un valore soggettivo. 
 
• Le categorie che usiamo fungono da base per gli stereotipi. 
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2.2.3 Come usiamo e acquisiamo gli schemi 

Uso degli schemi 
 
Le persone tendono a fare ricorso a categorie che si collocano a un livello di 
base (E. Rosch, 1978). 
 
Categorie di base: Categorie di ampiezza media che godono di priorità 
cognitiva perché più utili (per esempio, “sedia” piuttosto di “mobile” o “sedia a 
dondolo”).  
 
Secondo la teoria della distinzione ottimale (Brewer, 1991), categorie che si 
collocano a un livello di base e sottotipi rispondono alla necessità degli uomini 
di considerare un individuo simile ad altri, ma anche diverso da altri. 
 
Distinzione ottimale: Le persone si sforzano di raggiungere un equilibrio tra 
spinte opposte tendenti all’inclusione e alla distinzione: un equilibrio espresso 
nei gruppi come bilanciamento tra la differenziazione e l’omogeneizzazione 
intragruppo. 
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Figura 2.2 Categorie organizzate per livello di inclusione.  
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2.2.3 Come usiamo e acquisiamo gli schemi (cont.)  

Acquisizione degli schemi 
 
•  Da dove derivano gli schemi? 
 
→  Acquisiamo o modifichiamo i nostri schemi attraverso gli incontri (diretti o 
tramite media diversi) con istanze che si inseriscono nella categoria. 
 

Cambio degli schemi 
 
1. per registrazione: gli schemi cambiano di fronte all’accumulo di prove 

2. per conversione: gli schemi cambiano all’improvviso dopo che si è 

accumulata una massa critica di prove discordanti 

3. per formazione di sottotipi: per rimediare alla presenza di prove discordanti 

gli schemi possono formare una nuova sottocategoria. 
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2.3 Come percepiamo e ricordiamo gli altri  
2.3.1 Codifica sociale 

 
Codifica sociale: processo di rappresentazione degli stimoli esterni nelle 
nostre menti.  
 
È composta da almeno quattro fasi principali (Bargh, 1984). 
 

1. Analisi preattentiva: scansione automatica, inconscia, dell’ambiente. 

2. Attenzione focalizzata: identificazione e categorizzazione consapevole degli 

stimoli una volta che sono stati identificati. 

3. Comprensione: attribuzione di significato agli stimoli. 

4. Elaborazione inferenziale: collegamento dello stimolo ad altre conoscenze 

per rendere possibili inferenze complesse. 
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2.3.1 Codifica sociale (cont.) 

Salienza: Proprietà che distingue uno stimolo dagli altri e gli permette 
di attirare l’attenzione. 
 
•  L’attenzione spesso è guidata non tanto dalle proprietà dello stimolo 
“là fuori”, ma dall’accessibilità delle categorie o degli schemi che 
abbiamo già in testa (Higgins, 1996).  

Accessibilità: Facilità nel richiamare categorie o schemi che abbiamo 
già in mente. 

Priming: Attivazione nella memoria di categorie o schemi accessibili, 
che influenzano il modo in cui elaboriamo nuove informazioni. 
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2.3.2 Capacità di ricordare le persone 

 
Rete di associazioni: Modello di memoria in cui nodi o idee sono 
collegati da legami associativi lungo i quali può propagarsi l’attivazione 
cognitiva. 
 
•  Esistono due livelli di memoria: 
 
→ memoria a lungo termine, un vasto magazzino di informazioni che 
può essere richiamato alla mente; 
 
→ memoria a breve termine (o memoria di lavoro), insieme di 
informazioni molto più ristretto immediatamente presente alla 
coscienza e su cui l’attenzione si focalizza in un momento specifico. 
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Figura 2.3 Memoria delle persone organizzata per individuo o per gruppo. 
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2.4 Inferenza sociale 

L’ inferenza sociale è il modo in cui elaboriamo informazioni sociali 
per formarci impressioni sulle persone ed esprimere giudizi al loro 
riguardo. 
 
Processo bottom-up: L’informazione è elaborata sinteticamente a 
partire da singoli specifici dati. 
 
Processo top-down: L’informazione è elaborata analiticamente a 
partire da costrutti psicologici o teorie. 
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2.4.1 Correlazione illusoria  

Correlazione illusoria: Esagerazione cognitiva della frequenza con 
cui si manifestano contemporaneamente due stimoli o eventi, o 
percezione di una co-occorrenza inesistente. 
 
Loren Chapman (1967) osservò che una correlazione illusoria può 
giustificare una credenza persino nella magia.  
 
•  Dimostrò come questa tendenza sistematica possa interferire nel 
nostro modo di fare associazioni verbali (ad es., leone/tigre, leone/
uova, pancetta/uova, fioritura/taccuino, taccuino/tigre). 

 
• Concluse che ci sono due basi per la correlazione illusoria: significato 
associativo (dovrebbero essere associati) e differenziazione condivisa 
(condividono una caratteristica inusuale). 
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2.4.2 Scorciatoie inferenziali 

Euristiche cognitive 
 

Euristiche: Scorciatoie cognitive che, nella maggior parte dei casi, 
forniscono alla maggioranza delle persone la capacità di produrre 
inferenze sufficientemente accurate. 
 
Euristica della rappresentatività: Scorciatoia cognitiva grazie alla 
quale gli esemplari vengono assegnati a categorie o tipi sulla base 
della somiglianza complessiva che essi presentano nei confronti della 
categoria. 
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2.4.2 Scorciatoie inferenziali (cont.) 

 
Euristiche cognitive (cont.) 

 
Euristica della disponibilità: Scorciatoia cognitiva in cui la 
frequenza o la probabilità del verificarsi di un evento si basano sulla 
velocità con cui vengono alla mente esemplari o associazioni. 
 
Ancoraggio e accomodamento: Scorciatoia cognitiva in cui le 
inferenze sono collegate a modelli iniziali o a schemi. 
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2.5 Alla ricerca delle cause del comportamento 
2.5.1 Come attribuiamo la causalità e perché è importante? 

Persone come psicologi ingenui 
 

F. Heider (1958) propose una distinzione tra fattori individuali e 
ambientali. 
 
•  Fattori individuali → esempi di attribuzione interna (o disposizionale) 

•  Fattori ambientali → esempi di attribuzione esterna (o situazionale) 
 
Attribuzione interna (o disposizionale): Processo di assegnazione delle 
cause del comportamento, nostro o altrui, a fattori interni o disposizionali. 
 
Attribuzione esterna (o situazionale): Assegnazione delle cause del 
comportamento, nostro o altrui, a fattori esterni o ambientali. 
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2.5.1 Come attribuiamo la causalità e perché è importante? 
(cont.) 

Persone come comuni scienziati 
 

•   Le persone si interrogano: il comportamento di un individuo è 
causato dalla disposizione interna a comportarsi in quel modo 
(personalità) o da fattori situazionali esterni? 
 
Modello della covariazione: Teoria di H. Kelley (1967) 
dell’attribuzione causale: le persone assegnano la causa del 
comportamento al fattore che covaria più sistematicamente con il 
comportamento. 
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Figura 2.4 Attribuzioni del risultato in funzione di luogo, stabilità e controllabilità. 
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Come si spiega l’esito di un compito. 



2.5.2 Attribuzione causale in azione 

Autopercezione 
 

Teoria dell’autopercezione: Teoria di Bem secondo cui aumentiamo la 
conoscenza di noi stessi solo facendo autoattribuzioni: per esempio, inferiamo 
i nostri atteggiamenti dal nostro comportamento. 
 

Come spieghiamo le nostre emozioni 
 

Le nostre emozioni sono costituite da due componenti distinte:  
 
• attivazione fisiologica 
• cognizioni che usiamo per etichettare tale stato di attivazione come 
emozione, come paura o agitazione. 
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Figura 2.5 Processo di attribuzione di una causa probabile a un’emozione indotta per 
via sperimentale. 
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2.5.2 Attribuzione causale in azione (cont.) 

Stili di attribuzione 
 

Stile attribuzionale: Predisposizione individuale (personalità) alla 
base di un certo tipo di attribuzione causale del comportamento. 
 
Distinzione tra interni ed esterni (J. Rotter, 1966): 
 
Interni → Tendono a fare attribuzioni interne (le cose accadono perché 
le facciamo accadere) 
Esterni → Tendono a fare attribuzioni interne (le cose accadono per 
caso, fortuna, oppure agenti esterni) 
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2.6 Tendenze sistematiche nell’attribuzione delle 
motivazioni 

 2.6.1 Dagli atti alle disposizioni: l’errore fondamentale di attribuzione  
 

Inferenza corrispondente: Attribuzione del comportamento a disposizioni di 
fondo (Jones e Davis, 1965; Jones & McGillis, 1976). 
 
• Scelta libera o meno 
• Socialmente desiderabile o meno 
 

Errore fondamentale di attribuzione 
 

Errore fondamentale di attribuzione: Tendenza sistematica attribuzionale 
generale, che porta le persone a considerare in modo eccessivo il 
comportamento come il prodotto di stabili caratteristiche di base della 
personalità. 
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Figura 2.6 Errore fondamentale di attribuzione: attribuzione di atteggiamenti in 
assenza della libertà di scelta. 
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2.6.1 Dagli atti alle disposizioni: l’errore fondamentale di 
attribuzione (cont.) 

 
 
• Nick Haslam ha evidenziato che, in alcune situazioni, l’errore fondamentale 
di attribuzione può assumere una forma estrema definita essenzialismo. 

Essenzialismo: Tendenza pervasiva a ritenere che il comportamento rifletta 
caratteristiche di fondo e immutabili, spesso innate, delle persone o dei gruppi 
a cui appartengono. 
 
• L’essenzialismo è problematico soprattutto quando porta le persone ad 
attribuire gli stereotipi negativi riguardanti un outgroup a qualità essenziali e 
immutabili della personalità dei suoi membri.  
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2.6.2 Effetto attore-osservatore 
 

Effetto attore-osservatore: Tendenza ad attribuire i propri 
comportamenti a cause esterne e i comportamenti degli altri a cause 
interne. 
 
Cause: Centro dell’attenzione: quando gli altri sono al centro 

 dell’attenzione li giudichiamo indipendentemente dal contesto. 
 

 Asimmetria dell’informazione: abbiamo una conoscenza 
 maggiore del nostro comportamento e quindi sappiamo che è 
 influenzato da fattori situazionali, dato che ci comportiamo in 
 modi differenti a seconda del contesto. 
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2.6.3 Falso consenso 
 

Effetto del falso consenso: Tendenza a considerare il proprio 
comportamento più diffuso di quanto effettivamente sia. 
 

Cause: • di solito cerchiamo persone che siano simili a noi  

  • le nostre opinioni per noi sono così salienti da farci trascurare 

     la possibilità di opinioni alternative 

  • siamo motivati a basare le nostre opinioni e azioni sul  

    consenso percepito per avvalorarle e costruire per noi stessi 

    un mondo dotato di stabilità 
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2.6.4 Tendenze sistematiche a vantaggio del sé 
 

 
Tendenze sistematiche a vantaggio del sé: Distorsioni 
attribuzionali che proteggono o migliorano l’autostima o il concetto di 
sé. 
 
Strategie autolesive: Attribuzioni a fattori esterni espresse 
pubblicamente in maniera anticipata a proposito di un proprio 
fallimento o di una scarsa prestazione in un evento imminente. 
 
Le persone usano questa tendenza sistematica quando prevedono di 
fallire. 
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2.6.4 Tendenze sistematiche a vantaggio del sé (cont.) 
 

Credenza in un mondo giusto: Credenza secondo cui il mondo è un 
luogo giusto e prevedibile dove le cose positive capitano alle “persone 
buone” e le cose negative alle “persone cattive”. 
 
Illusione di controllo: Credenza secondo cui abbiamo più controllo 
sul nostro mondo di quanto sia vero. 
 
Questo modello di attribuzione fa apparire il mondo un luogo 
controllabile e sicuro nel quale ci creiamo in modo autonomo il nostro 
destino. 
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Figura 2.7 Strategia autolesiva: la scelta del farmaco dipende dalla risolvibilità di un 
problema. 
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2.7 Come spieghiamo il nostro mondo sociale 
2.7.1 Attribuzione intergruppo 

 
Errore ultimo di attribuzione: Tendenza ad attribuire a fattori interni i 
comportamenti negativi di un outgroup e quelli positivi di un ingroup e ad 
attribuire a fattori esterni i comportamenti positivi di un outgroup e quelli 
negativi di un ingroup. 
 
Attribuzioni intergruppo: Processo di assegnazione della causa del 
comportamento proprio o altrui all’appartenenza a un gruppo. 
 
•  Le attribuzioni intergruppo sono etnocentriche: i nostri giudizi sono 
sbilanciati in favore del gruppo a cui apparteniamo. 
 
Ideologia: Insieme di credenze sistematicamente correlate che ha come 
funzione primaria la spiegazione. Circoscrive il pensiero, rendendo difficile 
uscire dai confini che la delimitano. 
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2.7.2 Rappresentazioni sociali 

 
Rappresentazioni sociali: Spiegazioni elaborate collettivamente a 

proposito di fenomeni poco familiari e complessi, tali da renderli 
familiari e di semplice comprensione. 

 
•   Le spiegazioni che vengono quotidianamente fornite a proposito 

dell’evoluzione, dell’effetto serra, dell’economia, della 
globalizzazione, delle diete e della salute sono esempi di 
rappresentazioni sociali. 

•   Questo vale anche per determinati gruppi sociali, ad esempio: 
→   i musulmani  
→   gli americani  

→   i ricchi 
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2.7.3 Voci 
 

Voci: Informazioni non verificate diffuse tra individui che cercano di 
capire eventi incerti e confusi. 
 
•  È più probabile che le voci si sviluppino durante una situazione di 
crisi, quando le persone sono incerte, ansiose e sotto stress. 
 
•  Quando facciamo circolare una voce contribuiamo a ridurre 
l’incertezza e lo stress che viviamo e a costruire integrazione sociale. 
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2.7.4 Teorie della cospirazione 

Teorie della cospirazione: Spiegazioni di eventi diffusi, complessi e 
preoccupanti in termini di azioni premeditate da parte di piccoli gruppi 
di cospiratori altamente organizzati. 
 
Le teorie della cospirazione sono teorie causali astruse, che 
attribuiscono disastri naturali e sociali ad attività intenzionali e 
organizzate da parte di specifici gruppi sociali, dipinti come 
organizzazioni di cospiratori che hanno l’obiettivo di rovinare e quindi 
dominare il resto dell’umanità.   
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Sommario 

•  La cognizione sociale tratta il modo in cui i nostri processi e le nostre 
strutture di pensiero interagiscono con il contesto sociale.  

 
•  Le impressioni complessive che ci formiamo sugli altri sono dominate da 

stereotipi, informazioni sfavorevoli, prime impressioni e costrutti personali 
idiosincratici. 

 
•  Gli schemi sono strutture cognitive che rappresentano la conoscenza di 

persone, oggetti, eventi, ruoli e di se stessi.  

•  Le categorie sono insiemi sfuocati di caratteristiche organizzate attorno a 
un prototipo. Sono strutturate gerarchicamente, ordinate sulla base della 
loro capacità inclusiva.  
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Sommario (cont.) 

 
•  Nell’elaborare informazioni sugli altri ci affidiamo soprattutto a schemi che 

collegano sottotipi, stereotipi, umori correnti, caratteristiche evidenti, 
categorie accessibili e informazioni rilevanti al nostro sé.  

 
•  Gli schemi diventano più astratti, complessi, organizzati, compatti, resistenti 

e precisi con il tempo. È difficile cambiare uno schema. Il modo in cui un 
cambiamento si può realizzare è quando formiamo sottotipi. 

 
•  Il modo in cui codifichiamo l’informazione è fortemente influenzato da stimoli 

salienti e da schemi esistenti a cui è facile accedere. 

•  Ricordiamo le persone soprattutto per i loro tratti, ma anche per il 
comportamento o l’aspetto. Possono essere memorizzate come individui o 
come membri di una categoria. 
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Sommario (cont.) 

 
•  Le nostre inferenze sono ben lontane dalla perfezione. I nostri schemi ci 

dominano, ignoriamo gli effetti di regressione e le informazioni riguardanti 
le probabilità di base e percepiamo correlazioni illusorie.  

 
•  Le nostre personali necessità, gli obiettivi, la nostra responsabilità e la 

capacità di lottare stanno alla base dei nostri vissuti affettivi ed emotivi. A 
sua volta, l’affetto può influenzare la cognizione sociale. 

•  Le persone sono psicologi che si basano sul senso comune e cercano di 
capire le cause del comportamento proprio e altrui. 

•  Come gli scienziati teniamo conto del consenso, della coerenza e del valore 
distintivo dell’informazione quando attribuiamo il comportamento o 
internamente a tratti della personalità e a disposizioni, o esternamente a 
fattori situazionali. 
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Sommario (cont.) 

 
•  Le nostre attribuzioni possono avere un profondo impatto sulle nostre 

emozioni, sul concetto di sé e sulle relazioni con gli altri.  

•  Siamo scienziati obiettivamente imprecisi, che nel compiere attribuzioni 
mostrano tendenze sistematiche.  

•  Le attribuzioni del comportamento delle persone che agiscono in quanto 
membri di un gruppo manifestano etnocentrismo e stereotipia. 

•  Gli stereotipi possono avere origine dal bisogno dei gruppi di attribuire la 
causa di eventi spiacevoli che si manifestano su larga scala a outgroup già 
bersaglio di stereotipi che sembrano essere adatti per assumere il ruolo di 
colpevoli di tali eventi. 

•  Le persone ricorrono ad attribuzioni causali solo quando non possono fare 
ricorso a conoscenza sociale già disponibile. 
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Capitolo 3 
 

 
 
 
 
 

Sé, identità e società 
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Argomenti 

•  Origini del sé occidentale e impatto del sé riflesso 

•  Che cosa intendiamo con “Io” o “Noi” 

•  Quando diventiamo consciamente consapevoli di noi stessi 

•  Come sviluppiamo gli schemi di noi stessi 

•  Le guide del sé che regolano le nostre azioni 

•  Differenti forme del sé e dell’identità 

•  Motivazioni per lo sviluppo di un concetto di sé 

•  Perché cerchiamo l’autostima 

•  Come ci presentiamo agli altri 
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Domande chiave 

1.  In che misura la vostra identità è unica e vi distingue da tutti gli altri esseri 
umani? 

 
2. Accettereste di essere irresistibilmente spinti a presentare la vostra 

immagine migliore agli occhi degli altri? 
 
3. Alessandro ha un dubbio: se, in generale, le persone vogliono sentirsi bene 

con se stesse, coloro che hanno una bassa autostima hanno fallito nella 
propria ricerca? Potreste chiarire ad Alessandro questa apparente 
anomalia? Può esservi di aiuto guardare un video basato sul lavoro di 
Dianne Tice nel video del Capitolo 3 on-line (http://hpe.pearson.it/hogg). 

  
4. Luisa ha scoperto che studiate psicologia sociale. Vi chiede consigli su come 

presentarsi agli altri sotto la miglior luce possibile. Potete darle qualche 
suggerimento? 
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3.1 Il sé nella storia 

•  Sé e identità sono costrutti cognitivi che condizionano l’interazione 
sociale e la percezione, e che a loro volta subiscono l’influenza della 
società.  

Costrutti: Concetti astratti o teorici oppure variabili che non sono 
osservabili, usati per spiegare o chiarire un fenomeno. 
 
•  L’idea di avere un sé è relativamente nuova. Fino al Sedicesimo 
secolo non fu presa in considerazione. 

•  Ci furono eventi e cambiamenti sociali, politici e culturali che 
portarono a valutare il sé e l’identità. 
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3.1 Il sé nella storia (cont.) 

Tra i cambiamenti principali: 
 

→  Secolarizzazione 

→  Industrializzazione 

→  Illuminismo 

→  Psicoanalisi 
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3.1.1 Il sé psicodinamico 
 
 

 
• Le idee di Sigmund Freud sul sé, sull’identità e sulla personalità 
hanno esercitato una forte influenza in psicologia sociale: 
 
→ la teoria della personalità autoritaria per interpretare le 
manifestazioni di pregiudizio, a opera di Adorno, Frenkel-Brunswik, 
Levinson e Sanford (1950), ha una chiara origine psicodinamica 
(Capitolo 7). 
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3.1.2 Il sé: “Io”o “Noi”? 

•  Il sé è un fenomeno individuale o collettivo? 
 
•  Gli individui che interagiscono in aggregati → psicologia sociale 
 
•   I gruppi come collettivi → diverse altre scienze sociali, quali la 

             sociologia e la scienza politica 

•  La visione secondo cui il sé trae le sue proprietà dai gruppi è sostenuta da 
molti psicologi sociali degli inizi: 
 
Comportamento collettivo: Il comportamento delle persone che si trovano 
in gruppo, per esempio tra gli spettatori, tra i partecipanti di una 
manifestazione o di una rivolta. 
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3.1.2 Il sé: “Io”o “Noi”? (cont.) 
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Rappresentazioni sociali: Spiegazioni elaborate collettivamente 
circa fenomeni sconosciuti e complessi, in grado di trasformare tali 
fenomeni in forme familiari e semplici. 
 
Teoria dell’identità sociale: Teoria dell’appartenenza al gruppo e dei 
rapporti intergruppo basata sulla categorizzazione del sé, sul confronto 
sociale e sulla costruzione di una definizione del sé nei termini di 
caratteristiche che definiscono l’ingroup. 
 
 



3.1.3 Sé e interazione sociale 
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Interazionismo simbolico: Teoria sulle modalità di emersione del sé 
tramite l’interazione umana. Richiede che le persone si scambino 
simboli (attraverso il linguaggio e i gesti) che sono in genere condivisi 
e rappresentano proprietà astratte piuttosto che oggetti concreti. 
 
•  L’interazione efficace si basa anche sulla capacità di assumere il ruolo 
dell’altro. 
 
Sé riflesso: Il sé derivato dal vederci come ci vedono gli altri. 
 
• Le persone comunque non vedrebbero se stesse come gli altri le 
vedono, ma piuttosto come pensano che gli altri le vedano. 



Figura 3.1 Sé privato o sé pubblico? Effetto dato dall’apparire reattivi oppure non 
reattivi (stabili) dal punto di vista emotivo.  
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3.2 Autoconsapevolezza 
 

Autoconsapevolezza → stato in cui si è coscienti di sé come di un  
                    oggetto, proprio come si potrebbe essere  
                   consapevoli di un albero o di un’altra persona. 

 
Autoconsapevolezza oggettiva → è generata da qualcosa che  

          focalizza la vostra attenzione su voi 
          stessi come oggetto. 

 
Tipi di sé di cui possiamo essere consapevoli: 
 
• Il sé privato: i nostri pensieri, sentimenti e atteggiamenti privati. 
• Il sé pubblico: il modo in cui le persone ci vedono, la nostra    

        immagine pubblica. 
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3.2 Autoconsapevolezza (cont.) 

•  Il contrario dell’autoconsapevolezza oggettiva è lo stato di ridotta 
autoconsapevolezza oggettiva. 
 
•  La riduzione dell’autoconsapevolezza è stata identificata anche come 
una componente chiave della deindividuazione. 
 
Deindividuazione: Processo attraverso cui le persone perdono il 
senso della propria identità individuale frutto della socializzazione e 
assumono comportamenti asociali quando non antisociali. 
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3.3 Conoscenza di sé 
 3.3.1 Schemi di sé  

 
 
 

•  La conoscenza di sé è costruita in modo molto simile a quello con cui 
costruiamo rappresentazioni delle altre persone. 
 
•  Utilizzando un certo numero di schemi immagazziniamo informazioni 
intorno al sé in modo simile a quanto facciamo per le altre persone. 
 
•  Noi cerchiamo di usare i nostri schemi di sé in modo strategico: 
 
→  Avere una molteplicità di schemi di sé protegge da alcune avversità 
della vita. 
→  Gli schemi di sé suddivisi in modo rigido (positivo vs. negativo) 
presentano svantaggi. 
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3.3.2 Come conoscere il proprio sé  
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Esaminare i propri pensieri e le proprie emozioni: 
 
→  conoscere ciò che si pensa e si prova attorno al mondo è un indizio 
molto utile per capire che tipo di persona si è. 

→  immaginare un nostro specifico comportamento in un determinato 
contesto agisce sul concetto di sé. 
 
•  Le autoattribuzioni hanno importanti implicazioni sulla motivazione. 
 
Effetto di sovragiustificazione: In assenza di chiare cause esterne 
per il nostro comportamento supponiamo di aver scelto 
spontaneamente quel comportamento perché ci piaceva. 
 
 



Figura 3.2 L’effetto di sovragiustificazione.  
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Condizioni legate all’esecuzione 
di un compito

Attribuzione/
ragione 
per eseguire 
un compito 

Esempio Conseguenze

 

 

• Interesse intrinseco 
saliente

• Le ricompense 
premiano la 
competenza

• Le ricompense si basano 
sulla buona prestazione

• Ricompense salienti
• Le ricompense non 

premiano la competenza
• Le ricompense non si 

basano sulla buona 
prestazione

• Le ricompense 
rappresentano tentativi 
di controllo

Interesse 
interno/
intrinseco

Ricompense 
esterne/
estrinseche

Si lavora 
perché piace 
farlo

Si lavora 
perché si è 
pagati bene 

• Si apprezza il compito
• Efficienza maggiore
• Si affrontano sfide 

maggiori
• Prestazione migliore
• Prestazione 

automotivata

• Duro lavoro
• Minor piacere provato 

nell’esecuzione  del 
compito

• Minor efficienza
• Si evitano le sfide
• Prestazione peggiore 
• Prestazione motivata 

da fattori esterni



3.3.3 Confronto sociale e conoscenza di sé 
 

Confronto sociale: Confronto dei propri comportamenti e opinioni 
con quelli degli altri al fine di stabilire il modo di pensare e di 
comportarsi corretto o socialmente approvato. 
 
Autostima: Sentimenti e giudizi a proposito di sé. 
 
Modello di mantenimento dell’autostima: Le persone costrette a 
fare paragoni verso l’alto potenzialmente dannosi per la propria 
autostima possono minimizzare o negare la somiglianza con la persona 
bersaglio, o interrompere i propri rapporti con questa. 
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3.3.3 Confronto sociale e conoscenza di sé (cont.) 

Teoria della categorizzazione del sé: Teoria di Turner e colleghi secondo 
cui il processo di categorizzazione di sé come membro di un gruppo produce 
identità sociale e comportamenti nel gruppo e tra i gruppi. 
 
Secondo la teoria della categorizzazione del sé il processo fondamentale 
vede le persone che si considerano parte di un gruppo categorizzarsi come 
membri del gruppo stesso e interiorizzare in modo automatico nel giudizio su 
di sé gli attributi che descrivono il gruppo (se il gruppo è positivo, gli attributi 
sono positivi, quindi anche il sé è positivo). 
 
BIRGing: Basking In Reflected Glory, “godere di gloria riflessa”: menzionare 
nomi importanti per collegarsi a persone o gruppi ammirati e migliorare di 
conseguenza l’impressione che le persone hanno nei nostri riguardi. 
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3.3.4 Regolazione del sé 

•  Gli schemi di sé non solo descrivono ciò che siamo, ma anche ciò che 
vogliamo essere. 
 
Teoria della discrepanza del sé: Teoria di Higgins relativa alle conseguenze 
dei confronti tra sé reale e sé ideale e tra sé reale e sé normativo quando 
mettono in luce le discrepanze del sé. 
 
I principali tipi di schema di sé: 
 
• Sé reale: come realmente siamo. 
• Sé ideale: come vorremmo essere. 
• Sé normativo: come pensiamo dovremmo essere. 
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Figura 3.3 Attivare il sé ideale può portare alla depressione, mentre attivare quello 
normativo all’ansia. 
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3.3.4 Regolazione del sé (cont.) 

Regolazione del sé: Strategie utilizzate per far corrispondere il 
nostro comportamento a un modello ideale o normativo. 
 

Teoria basata sull’autoregolazione: Le persone usano strategie di 
regolazione del sé per portarsi al livello dei propri modelli e obiettivi 
per mezzo di un sistema di promozione o un sistema di prevenzione. 
 

•  Sistema di prevenzione: siete motivati ad adempiere ai vostri doveri 
e obblighi, cioè alle norme (ottica negativa, strategia di 
allontanamento).  

•  Sistema di promozione: siete motivati a concretizzare le vostre 
speranze e aspirazioni, cioè i vostri ideali (ottica positiva, strategia di 
avvicinamento). 
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3.4 Molti sé, molteplici identità 
 

Esistono due ampie classi di identità capaci di definire differenti tipi di sé 
(Tajfel & Turner, 1979): 
 
• l’identità sociale definisce il sé in termini di appartenenza a un 
gruppo; 
• l’identità personale definisce il sé in termini di relazioni e tratti 
personali idiosincratici. 
 
Identità sociale: Quella parte del concetto di sé che deriva dalla 
nostra appartenenza ai gruppi sociali. 
 
Identità personale: Il sé definito in base ad attributi personali 
peculiari o a peculiari relazioni interpersonali. 
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3.4 Molti sé, molteplici identità (cont.) 

Le forme di sé sarebbero tre (M. Brewer e W. Gardner, 1996): 
 

• il sé individuale, basato su tratti personali che differenziano il sé dagli 

altri; 

• il sé relazionale, basato su collegamenti e relazioni di ruolo con altre, 

significative persone; 

• il sé collettivo, basato sull’appartenenza a gruppi che differenziano 

“noi” da “loro”. 
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3.4.1 Come distinguere sé e identità 

 
 
Distinzioni tra i nostri sé e le nostre identità: 
 
• Identità sociale → Sé collettivo 

   Attributi condivisi con altri che differenziano gli individui 
   da un outgroup specifico o dagli outgroup in generale. 

 
• Identità personale → Sé individuale 

   Attributi unici del sé che differenziano l’individuo da 
   specifici individui o da altri individui in generale. 
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3.4.2 La ricerca della coerenza di sé  

Per ottenere un senso coerente del sé si utilizzano molte strategie 
(Baumeister 1998): 
 
•  Circoscrivete la vostra vita a un insieme limitato di contesti.  
• Rivedete e integrate costantemente la vostra “autobiografia” per 
accogliere nuove identità.  
• Attribuite i cambiamenti del vostro sé a fattori esterni rappresentati 
dalle variazioni delle circostanze, piuttosto che a sostanziali 
cambiamenti interni della vostra persona, applicando l’effetto attore-
osservatore. 
 
Effetto attore-osservatore: Tendenza ad attribuire i propri 
comportamenti a cause esterne e i comportamenti degli altri a cause 
interne. 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  74  



3.5 Motivazioni del sé 

Tre classi motivazionali che possono interagire per influenzare la 
costruzione del sé e la ricerca della conoscenza di sé: 
 

• l’autovalutazione per confermare noi stessi 

• l’autoverifica per essere coerenti 

• l’autoaccrescimento per dare una buona impressione. 
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3.5.1 Autovalutazione e autoverifica 

 
Autovalutazione: Motivazione a cercare nuove informazioni sul 
nostro conto per scoprire che tipo di persona siamo davvero. 
 
Le persone si impegnano anche nella ricerca di conferme: per 
confermare ciò che già conoscono di sé cercano informazioni coerenti 
con il proprio sé attraverso un processo di autoverifica (B. Swann, 
1987). 
 
Autoverifica: Ricerca di informazioni che verifichino e confermino ciò 
che già conosciamo di noi stessi. 
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3.5.2 Autoaccrescimento 
 

 
Autoaccrescimento: Motivazione a sviluppare e a promuovere un’immagine 
favorevole di sé. 
 
Teoria dell’autoaffermazione: Teoria secondo cui le persone riducono il 
pericolo di minacce al proprio concetto di sé focalizzandosi e affermando la 
propria competenza in qualche altra area. 
 
• La necessità di autoaffermazione è particolarmente forte quando è stato 
messo in crisi un aspetto della propria personalità.  
 
•  L’autoaffermazione si basa sul bisogno delle persone di mantenere 
un’immagine complessiva di sé come individui competenti, bravi, coerenti, 
solidi, stabili,ecc. 
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3.5.2 Autoaccrescimento (cont.) 

Motivazioni fondamentali e che con maggiore probabilità prevalgono 
nella ricerca della conoscenza di sé:  
 
• Autovalutazione (tratti periferici, ci si vuole conoscere di più) 
• Autoverifica (tratti centrali, si vuole confermare la conoscenza del sé) 
•  Autoaccrescimento (tratti positivi, si vogliono conoscere gli aspetti 
positivi del sé) 
 
Tendenze sistematiche a vantaggio del sé: distorsioni 
attribuzionali che proteggono o migliorano l’autostima o il concetto di 
sé. 
 
 
 
 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  78  



3.6 Autostima 

•  Di solito le persone hanno un’opinione favorevole di sé: vedono, o cercano di 
vedere, se stesse attraverso “occhiali con lenti rosa”. 

•  Le persone sovrastimano i propri punti forti, il controllo sugli eventi, e sono 
ottimiste in modo irrealistico → triade dell’autoaccrescimento (Sedikides e 
Gregg, 2003) 

•  L’autostima è strettamente connessa all’identità sociale: grazie 
all’identificazione con un gruppo, il prestigio e lo status sociale di quel 
medesimo gruppo si incardinano nel concetto di sé di un individuo.  
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Figura 3.4 Tendenza sistematica all’autoaccrescimento: valutare le proprie abilità di 

guida sopra la media. 
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3.6.1 Differenze individuali 
 

Bassa autostima → crimine, delinquenza, tossicodipendenza, 
gravidanze indesiderate e scarsi risultati a scuola. 
 
Ma è vero anche il contrario, cioè: 
 
Alta autostima → violenza (quando gli individui con alta autostima 
vedono minacciata la loro idealizzata immagine di sé). 
 
• La ricerca sull’autostima come tratto individuale stabile fornisce 
un’immagine piuttosto chiara della fisionomia delle persone con alta e 
bassa autostima (Baumeister, 1998). 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  81  



3.6.2 Alla ricerca dell’autostima 
 
 

 
Paura della morte 

 
Teoria della gestione del terrore: Nozione secondo cui la motivazione 
umana davvero fondamentale è la riduzione del terrore provocato 
dall’ineluttabilità della morte. L’autostima può essere fortemente coinvolta in 
una gestione del terrore efficace. 
 
• L’alta autostima permette alle persone di fuggire dall’ansia che altrimenti 
incomberebbe per la continua contemplazione dell’inevitabilità della propria 
morte. 
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Figura 3.5 Come un riscontro positivo sul sé possa ridurre l’ansia che segue alla visione 
di un video sulla morte.  
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3.6.2 Alla ricerca dell’autostima (cont.) 

L’autostima è un “sociometro”? 
 
 
•  Autostima: → ottimo indice, rilevatore interno dell’accettazione e  

  dell’inclusione sociale. 

↓ 
 

“sociometro” 
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3.7 Autopresentazione 
 
 

Gestione dell’impressione: Utilizzo da parte delle persone di varie 
strategie per mostrarsi agli altri sotto una luce positiva. 
 
Gestione dell’impressione → teatro, dove le persone interpretano 
ruoli diversi per platee diverse (Goffman, 1959). 
 
Automonitoraggio: Controllo attento del nostro modo di presentarci. 
Nell’automonitoraggio esistono differenze individuali e legate al 
contesto. 
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3.7.1 Autopresentazione strategica 
 
 

 
•  Cinque motivazioni strategiche nel modo in cui tentiamo di 
presentare noi stessi: 
 

• Autopromozione (sembrare competenti) 

• Accattivamento (piacere agli altri) 

• Intimidazione (sembrare pericolosi) 

• Esemplificazione (sembrare rispettabili) 

• Supplica (impietosire) 
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3.7.2 Autopresentazione espressiva 
 

•  Le motivazioni espressive per l’autopresentazione coinvolgono la 
dimostrazione e la conferma del nostro concetto di sé attraverso le 
nostre azioni: il centro focale è più su se stessi che sugli altri 
(Schlenker, 1980). 

Autopresentazione: Sforzo intenzionale di agire in modo da creare 
un’impressione particolare, di solito favorevole, di noi stessi. 
 
• L’identità richiede la conferma sociale per poter continuare a esistere 
e ad avere una funzione utile.  
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Sommario 

•  La moderna idea occidentale del sé si è gradualmente cristallizzata nel 
corso degli ultimi duecento anni. È il prodotto di forze sociali, incluse la 
secolarizzazione, l’industrializzazione, l’Illuminismo e la psicoanalisi. 

 
•  Nel ventesimo secolo una delle prime sfide all’idea che ci considera individui 

unici fu rappresentata dalla visione secondo cui il sé emerge attraverso 
l’interazione sociale, incarnata dalla nozione di interazionismo simbolico di 
G.H. Mead. 

 
•  Le persone non sono sempre consciamente consapevoli di se stesse. 

L’autoconsapevolezza qualche volta può essere molto spiacevole, altre volte 
edificante: dipende dall’aspetto del sé di cui ci siamo consapevoli e dalla 
sua positività. 
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Sommario (cont.) 

•  Noi sappiamo chi siamo e immagazziniamo questa informazione come 
schemi speciali, cioè come schemi di sé. 

 
•  Le persone apprendono aspetti della propria personalità attraverso 

l’introspezione, guardando dentro di sé. Possono anche osservare quello 
che dicono e fanno e inferire il loro “vero” sé dalle proprie azioni: questo 
processo si definisce autoattribuzione. 

 
•  Importanti schemi di sé includono il nostro sé reale, il nostro sé ideale e il 

nostro sé normativo. Queste sono guide del sé che regolano il nostro 
comportamento. Talvolta confrontiamo questi schemi del sé: se il nostro sé 
reale non coincide con il nostro sé ideale possiamo sentirci depressi; se non 
collima con il nostro sé normativo possiamo sentirci ansiosi. 
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Sommario (cont.) 

•  Il sé e l’identità assumono forme differenti. Il sé individuale è definito da 
attributi peculiari. Il sé collettivo condivide con i membri dell’ingroup gli 
attributi che li distinguono dagli outgroup. Il sé relazionale si definisce in 
base alle relazioni con altre persone significative. 

•  Sebbene facciamo esperienza di sé differenti in contesti differenti, 
lavoriamo anche per un concetto di sé coerente in grado di integrare i 
nostri sé. 

 
•  Tre sono le motivazioni principali alla base del nostro concetto di sé: noi ci 

autovalutiamo (per scoprire che tipo di persone siamo), ci autoverifichiamo 
(per darne conferma), ci autoaccresciamo (per dimostrare quanto siamo 
meravigliosi).  
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Sommario (cont.) 

•  In generale, alcune persone hanno un’autostima più alta di altre. Le 
persone con un’elevata autostima hanno un chiaro e stabile senso del sé e 
puntano all’autoaccrescimento; le persone con bassa autostima hanno un 
concetto di sé meno chiaro e mirano a proteggersi. 

 
•  Cerchiamo l’autostima per molte ragioni: essa mostra che siamo 

socialmente integrati, accettati, che siamo parte attiva della società. 
Dimostra anche che abbiamo superato la solitudine e il rifiuto. 

 
•  Proteggiamo e accresciamo la nostra autostima proteggendo l’impressione 

che proiettiamo. Possiamo realizzare ciò strategicamente manipolando il 
modo in cui gli altri ci vedono, oppure espressivamente mediante una 
proiezione positiva del nostro sé. 
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Capitolo 4 
 

 
 
 
 
 

Atteggiamenti e persuasione 
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Argomenti 

•  Struttura e scopo degli atteggiamenti 
•  Modalità di apprendimento degli atteggiamenti e ruolo della 

socializzazione 
•  Misurazione degli atteggiamenti: tecniche esplicite e implicite 
•  Dagli atteggiamenti al comportamento: migliorare la previsione 
•  Atteggiamenti accessibili, forti e razionali 
•  Dissonanza cognitiva: giustificazione dello sforzo, obbedienza 

indotta e libera scelta 
•  Esseri persuasi: fonte, messaggio ed effetti sul pubblico 
•  Percorsi a due processi verso la persuasione: il modello della 

probabilità dell’elaborazione e il modello euristico-sistematico 
•  Come resistere alla persuasione 
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Domande chiave 

1.  Quali significati attribuite al termine “atteggiamento”? Un 
conoscitore del comportamento animale afferma che un 
atteggiamento è la postura assunta da un cane da caccia in 
presenza di una preda. L’allenatore di una squadra di calcio 
afferma che un suo giocatore ha un “problema di atteggiamento”, 
il che probabilmente è qualcosa che ha a cha fare con la condizione 
mentale del calciatore. Il termine merita di rimanere nel nostro 
dizionario di psicologia se nel linguaggio comune ha molteplici, e 
piuttosto differenti, significati? 

 
2. Rita si occupa di sondaggi relativi agli atteggiamenti delle persone e 

crede di conoscere che cosa le spinge a comportarsi in un certo 
modo. Il consiglio che dà agli psicologi è il seguente: se volete 
scoprire quali sono gli atteggiamenti delle persone, chiedeteglielo 
direttamente. Ha ragione? 
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Domande chiave (cont.) 

3. I cittadini talvolta sostengono che pagare società di ricerca per 
chiedere alla gente quali sono i propri atteggiamenti in politica sia 
uno spreco di denaro. Un sondaggio può contraddirne un altro 
realizzato all’incirca nello stesso periodo e i sondaggi per prevedere 
chi sarà eletto non sempre hanno corrisposto ai risultati. Ha quindi 
una qualche utilità cercare di collegare gli atteggiamenti delle 
persone al loro comportamento? 

 
4. Siete appena entrati nell’esercito. Insieme agli altri cadetti ascoltate un 

incredibile discorso di un ufficiale esperto nell’uso delle tecniche di 
sopravvivenza in caso di difficili condizioni di combattimento. Tra le 
altre cose, vi chiede di mangiare qualche cavalletta fritta: “Provate a 
immaginare che la situazione sia reale! Sapete, un giorno potreste 
trovarvi a doverlo fare per salvarvi la vita”. Quale sarebbe il modo più 
efficace per indurvi non solo a mangiare le cavallette, ma anche a farlo 
davvero con piacere? 
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Domande chiave (cont.) 

 
5. Il medico dell’università vorrebbe che il vostro compagno Giuseppe 

smettesse di fumare. Pensa di mostrargli un grande contenitore 
trasparente con all’interno una soluzione chimica e un polmone malato. 
Perché questa soluzione potrebbe non funzionare granché? Guardate i 
filmati con le testimonianze reali di persone che spiegano perché fumano o 
perché non lo fanno nel video del Capitolo 4 on-line (http://hpe.pearson.it/
hogg).  
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4.1 Che cosa sono gli atteggiamenti? 
 
 
 Atteggiamento: a) Organizzazione relativamente stabile di credenze, 

          sentimenti e tendenze comportamentali verso  
          oggetti, gruppi, eventi o simboli socialmente  
          significativi. 

          b) Sentimento o valutazione generale – positiva o 
         negativa – in merito a una persona, a un oggetto 
         o a un problema. 

 
•  Gli atteggiamenti sono fondamentali e pervasivi nella vita degli 

esseri umani. 
•  Senza gli atteggiamenti sarebbe difficile interpretare e reagire agli 

eventi, prendere decisioni, ecc. 
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4.1.1 Gli atteggiamenti hanno una struttura 
 

Modello di atteggiamento a tre componenti: Un atteggiamento si 
articola nelle componenti cognitiva, affettiva e comportamentale. 
Questa tripartizione ha un retaggio antico, sottolineando il ruolo di 
pensiero, sentimento e azione come elementi fondamentali per 
l’esperienza umana. 
 

• Componente cognitiva (pensiero) 

• Componente affettiva (sentimento) 

• Componente comportamentale (azione) 
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4.1.1 Gli atteggiamenti hanno una struttura (cont.) 
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Gli atteggiamenti possono essere: 
 
• Relativamente stabili: resistono cioè nel tempo e nello spazio (un 
sentimento temporaneo non è un atteggiamento) 
 
• Limitati a eventi o a oggetti socialmente significativi 
 
• Generalizzabili e almeno parzialmente astratti 
 
 



4.1.2 Gli atteggiamenti hanno uno scopo 
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•  Un atteggiamento permette → di risparmiare energia: 
      non si deve comprendere come  
               relazionarci all’oggetto o alla  
               situazione in questione   
               “partendo da zero” 

 
           → di massimizzare le nostre  
      possibilità di avere esperienze  
      positive e di minimizzare quelle  
          negative 

 
• La funzione principale di ogni tipo di atteggiamento è utilitaristica. 
 
 
 



4.2 Da dove derivano gli atteggiamenti? 
4.2.1 Esperienza 

 
 Formazione dell’atteggiamento: Processo con cui si formano i nostri 

atteggiamenti, principalmente attraverso le nostre esperienze, l’influenza altrui 
e le nostre reazioni emotive. 
 
•  Molti atteggiamenti derivano dalla nostra esperienza diretta con gli oggetti 
dell’atteggiamento. 

•  La semplice esperienza ripetuta di una cosa può influenzare il modo in cui la 
valutate: è l’effetto della mera esposizione (Zajonc, 1968). 

Effetto della mera esposizione: L’esposizione ripetuta a un oggetto dà 
come risultato una maggiore attrazione nei suoi confronti. 
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4.2.1 Esperienza (cont.) 

Condizionamento 
 

• condizionamento classico 
•  condizionamento strumentale 

•  Sia il condizionamento classico sia quello strumentale mettono in 
risalto il ruolo dei rinforzatori diretti nel processo di acquisizione e 
mantenimento del comportamento. 
 
• Gli atteggiamenti si possono formare anche attraverso 
l’apprendimento sociale → modellamento 
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4.2.1 Esperienza (cont.) 
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Modellamento: Tendenza di una persona a riprodurre azioni, 
atteggiamenti e risposte emotive di un modello, tratto dalla vita reale 
oppure simbolico. 
 
•  Il modellamento richiede l’osservazione: gli individui non 
apprendono nuove reazioni direttamente dall’esperienza di risultati 
positivi o negativi, ma osservando ciò che capita agli altri. 



4.2.2 Fonti di apprendimento 
 

4.2.3 Teoria dell’autopercezione 
 
  

• Una fonte cruciale dei nostri atteggiamenti è rappresentata dalle 
azioni delle altre persone che ci circondano:  
 

genitori → bambino 
mass media → persone 
pubblicità → bambini 

 
Teoria dell’autopercezione: Teoria di Bem secondo cui aumentiamo 
la conoscenza di noi stessi solo facendo autoattribuzioni: per esempio, 
inferiamo i nostri atteggiamenti dal nostro comportamento. 
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4.3 Come si rivelano gli atteggiamenti 
4.3.1 Indizi corporei  

 
•  Un modo per scoprire gli atteggiamenti delle persone è chiederglieli 

direttamente → tuttavia le persone mentono. 

•   Le misure fisiologiche (battito del cuore, pupille dilatate) 
possiedono un grande vantaggio rispetto alle misure basate 
sull’autodescrizione: 

  
 →  le persone non si rendono conto che i loro atteggiamenti vengono          

valutati. 
 
• Svantaggi: le informazioni sono limitate, suscettibili di influenze 

esterne. 
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4.3.2 Indizi derivati dalle azioni 
 
 
 
 

Misure non invasive: Approcci basati sull’osservazione che non 
interferiscono sui processi che vengono studiati né portano le persone a 
comportarsi in modo non spontaneo. 

↓ 
Tali misure sono di certo approssimative e veloci più che convincenti.  

 
Più efficace 

↓ 
 

Tecnica del falso collegamento: Tecnica di misurazione che induce le 
persone a credere che una “macchina della verità” possa monitorare le loro 
risposte emotive, misurando perciò i loro atteggiamenti reali. 
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4.3.3 Atteggiamenti impliciti 
 

•  Gli atteggiamenti impliciti sono quelli di cui una persona obiettivamente può 
non essere consapevole. 
 
Tendenza sistematica nell’uso del linguaggio. Gli atteggiamenti possono essere 
legati al modo in cui le persone utilizzano le parole (termini astratti-
attribuzioni interne, termini concreti-attribuzioni esterne).  
 
Attivazione dell’atteggiamento. Possiamo rispondere più velocemente quando 
un atteggiamento fondamentale è corrispondente a una risposta “corretta”. 
 
Test di associazione implicita: Test basato sul tempo di reazione, 
finalizzato a misurare gli atteggiamenti, in particolare quelli piuttosto 
impopolari che le persone potrebbero voler nascondere. 
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4.4 Gli atteggiamenti preannunciano le azioni? 
4.4.1 Atteggiamenti accessibili 

 
 •  Molti di noi si aspettano che gli atteggiamenti delle persone ci aiutino 

a prevedere il loro comportamento. Ma è davvero così?  
 
•  Gli atteggiamenti accessibili sono quelli più facilmente recuperabili 
dalla memoria e che vengono espressi rapidamente.  
 
Euristica della disponibilità: Scorciatoia cognitiva in cui la stima 
della frequenza o della probabilità del verificarsi di un evento è basata 
sulla velocità con cui vengono alla mente esemplari o associazioni. 
 
• Un atteggiamento diventa più accessibile nella misura in cui 
l’esperienza diretta con il suo oggetto diventa più frequente.  
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Figura 4.1 Quando un atteggiamento è accessibile? 
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4.4.2 Atteggiamenti forti 
 
 

•  Atteggiamenti forti → molto accessibili 
    → esercitano una maggiore influenza sui  
        comportamenti rispetto agli atteggiamenti  
        deboli 

 
Attivazione automatica: più probabile che, dalla memoria, gli 
atteggiamenti con un forte collegamento valutativo con elementi 
situazionali appaiano automaticamente alla mente. 
 
• L’esperienza diretta con un oggetto e l’avere un interesse personale 
nei suoi confronti rendono l’atteggiamento più accessibile e 
incrementano il loro effetto sul comportamento.  
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4.4.3 Atteggiamenti e razionalità 
 

Teoria dell’azione ragionata (TRA, Theory of Reasoned Action): 
Modello dei collegamenti tra atteggiamento e comportamento 
elaborato da Fishbein e Ajzen. Una caratteristica molto importante è 
l’affermazione secondo cui il miglior modo di prevedere un 
comportamento consiste nel chiedere se la persona intende metterlo in 
atto. 
 
Componenti: → Norma soggettiva 

   → Atteggiamento verso il comportamento 
   → Intenzione comportamentale 
   → Comportamento 
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4.4.3 Atteggiamenti e razionalità (cont.) 

Teoria del comportamento pianificato (TPB, Theory of Planned 
Behaviour): Variazione di Ajzen alla teoria dell’azione ragionata. 
Suggerisce che la previsione di un comportamento a partire dalla 
misura di un atteggiamento aumenti se le persone ritengono di aver 
controllo su quel comportamento. 
 
•  L’abitudine è un ulteriore strumento per prevedere il comportamento 
futuro. 
 
•  Sia il modello legato alla teoria dell’azione ragionata sia quello legato 
all’azione del comportamento pianificato hanno implicazioni sul nostro 
modo di impegnarci ad adottare uno stile di vita sano. 
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Figura 4.2 La teoria del comportamento pianificato (TPB). 
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4.5 Gli atteggiamenti possono cambiare:  
la dissonanza 

Cambio di atteggiamento: Ogni modifica significativa di un 
atteggiamento individuale. Nel processo di persuasione esso coinvolge 
comunicatore, comunicazione, medium adoperato e caratteristiche del 
pubblico. Il cambio di atteggiamento può verificarsi anche inducendo 
qualcuno a eseguire un’azione contraria a un atteggiamento esistente. 

Dissonanza cognitiva: Stato di tensione psicologica prodotto dal 
possesso simultaneo di due cognizioni opposte. Le persone sono motivate 
a ridurre la tensione, spesso cambiando o respingendo una delle 
cognizioni. Festinger ha proposto l’idea secondo cui noi tendiamo 
all’armonia nei nostri atteggiamenti, convinzioni e comportamenti e 
tentiamo di ridurre la tensione che sorge dall’incoerenza tra questi 
elementi. 
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4.5 Gli atteggiamenti possono cambiare:  
la dissonanza (cont.) 

•  La dissonanza cognitiva fa parte della famiglia delle teorie sulla 
coerenza cognitiva. 
 
Coerenza cognitiva: Modello di cognizione sociale secondo cui le 
persone cercano di ridurre l’incoerenza tra le proprie cognizioni, poiché 
la trovano spiacevole. 
 
La ricerca ha individuato tre paradigmi della dissonanza:  
 

•  giustificazione dello sforzo  
•  obbedienza indotta 

•  libera scelta 
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4.5.1 Giustificazione dello sforzo 
4.5.2 Obbedienza indotta 

 
 
 
 

Giustificazione dello sforzo: Un caso speciale di dissonanza cognitiva: 
l’incoerenza è esperita quando una persona compie uno sforzo considerevole 
per raggiungere un risultato modesto. 
 
Obbedienza indotta: Caso speciale di dissonanza cognitiva: l’incoerenza è 
esperita quando un individuo è persuaso a comportarsi in modo contrario a un 
atteggiamento.  
 
• Un aspetto importante dell’obbedienza indotta è che la pressione 
esercitata non dovrebbe essere percepita come una forzatura contraria alla 
propria volontà. 
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Figura 4.3 Perdere peso dopo uno sforzo psicologico. 
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Figura 4.4 Riducendo gli incentivi un compito noioso può sembrare più interessante. 
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4.5.2 Obbedienza indotta (cont.) 
4.5.3 Libera scelta 

  
Conflitto postdecisionale: Dissonanza associata al comportamento 
controattitudinale. La dissonanza si può ridurre armonizzando 
l’atteggiamento con il comportamento. 
 
→  Si veda l’affascinante esperimento condotto in un contesto militare 
da Phil Zimbardo e dai suoi colleghi (Zimbardo, Weisenberg, Firestone 
& Levy, 1965). 
 
• Nel terzo paradigma della dissonanza, la libera scelta, è probabile 
che la riduzione del conflitto sia un fenomeno che caratterizza i giochi 
d’azzardo: la teoria della dissonanza prevede che la persona che ha 
fatto una puntata abbia più fiducia nella vittoria.  
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Figura 4.5 Mangiare cavallette fritte è più facile se si ha a che fare con un ufficiale 
dell’esercito dai modi bruschi. 
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4.6 La scienza della persuasione 
 

•  La ricerca nel campo della psicologia sociale sulla relazione tra 
comunicazione persuasiva e cambiamento di atteggiamento si concentra su 
due aree di applicazione molto indagate: 
 

→  la pubblicità 
 

→ la promozione di comportamenti che salvaguardino la salute. 
 
Comunicazione persuasiva: Messaggio destinato a un pubblico di cui si 
intende cambiare un atteggiamento e i comportamenti a esso collegati. 
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4.6.1 Comunicare in maniera persuasiva 
 
 

•  Comunicazioni persuasive che possono produrre un cambiamento di 
atteggiamento: 
 

→ CHI: fattori della fonte 
→ CHE COSA: fattori del messaggio 

→  A CHI: fattori del pubblico 
 
Fonte: Punto di origine di una comunicazione persuasiva. 
 
Messaggio: Comunicazione originata da una fonte e diretta a un 
pubblico.  
 
Pubblico: Bersaglio a cui è destinata la comunicazione persuasiva. 
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4.6.1 Comunicare in maniera persuasiva  (cont.) 
 
 

• Tre variazioni del messaggio in contesti riguardanti la salute: 
 

→ Messaggio poco minaccioso 
→ Messaggio moderatamente minaccioso  

→ Messaggio molto minaccioso 
 
• La teoria della motivazione della protezione ha offerto chiarimenti sul 
modo in cui il ricorso alla paura può avere successo o fallire nell’eliminare 
abitudini pericolose per la salute. 
 
Teoria della motivazione della protezione: L’adozione di un 
comportamento mirato a mantenersi sani richiede un bilanciamento cognitivo 
tra la minaccia percepita della malattia e la capacità che l’individuo ritiene di 
possedere per gestire il regime salutistico. 
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Figura 4.6 La mediazione dei processi cognitivi nella teoria della motivazione alla 
protezione. 
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4.7 Percorsi a due processi verso la persuasione 
 4.7.1 Modello della probabilità dell’elaborazione  

 

• Secondo il modello della probabilità dell’elaborazione, quando le 
persone ricevono un messaggio persuasivo esse pensano alle 
argomentazioni implicite. 
 
Modello della probabilità dell’elaborazione: Quando le persone 
ascoltano attentamente un messaggio usano un percorso centrale per 
elaborarlo; altrimenti, utilizzano un percorso periferico. Questo 
modello compete con quello euristico sistematico. 
 
La persuasione segue due percorsi: → percorso centrale 

         → percorso periferico 
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Figura 4.7 Persuasione: modello di probabilità dell’elaborazione. 
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4.7.2 Modello euristico-sistematico 
 
  
 
 
 

Modello euristico-sistematico: Quando le persone ascoltano 
attentamente un messaggio usano un’elaborazione sistematica; 
altrimenti, elaborano l’informazione attraverso le euristiche, o 
“scorciatoie mentali”. Questo modello compete con quello della 
probabilità dell’elaborazione. 
 
•  Elaborazione sistematica → le persone esaminano e considerano gli 

       argomenti disponibili. 
 
•  Elaborazione euristica  → le persone usano invece le euristiche 

        cognitive (le argomentazioni più lunghe 
        sarebbero quelle più solide. 
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4.8 Resistere alla persuasione 
 

4.8.1 Reattività 4.8.2 Preavvertimento  
 
 
 
 
 
 

•  La stragrande maggioranza dei tentativi di persuasione si conclude 
con un fallimento piuttosto che con un successo. 
 
•  3 le principali ragioni: → reattività → preavvertimento → immunizzazione 
 
Reattività: Le persone cercano di proteggere la loro libertà di azione. 
Quando ne percepiscono la riduzione, agiscono al fine di recuperarne il 
pieno possesso. 
 
Preavvertimento: Consapevolezza che si stia per diventare il 
bersaglio di un tentativo di persuasione. Tale allertamento permette 
spesso di resistere alla persuasione. 
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Figura 4.8 Una difesa tramite immunizzazione può essere efficace nell’opporre 
resistenza a un attacco verso un proprio atteggiamento. 
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4.8.3 Effetto di immunizzazione 

 
Immunizzazione: Modalità con cui si rendono le persone resistenti 
alla persuasione. Fornendo controargomentazioni deboli si permette 
agli individui di essere in grado di formulare confutazioni efficaci di una 
successiva, più forte argomentazione. 
 
•  Come suggerisce il termine, l’immunizzazione è una forma di 
protezione.  
 
Ce ne sono di 2 tipi: → La difesa basata sul sostegno  

    → La difesa basata sull’immunizzazione  
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Sommario 

•  Gli atteggiamenti sono valutazioni durature e generali riguardanti 
obiettivi socialmente significativi, persone e questioni comprese, 
basati su convinzioni organizzate e tendenze ad agire in un modo 
specifico. 

 
•  Gli atteggiamenti si apprendono. Possono formarsi attraverso 

esperienza diretta, condizionamento, apprendimento basato 
sull’osservazione e talvolta compiendo un’inferenza a partire da ciò 
che facciamo (autopercezione). L’apprendimento dell’atteggiamento 
da parte dei bambini dipende in larga misura dai genitori e dai mass 
media. 
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Sommario (cont.) 

•  Tradizionalmente gli atteggiamenti vengono misurati per mezzo di 
questionari. Di recente si è sviluppato un forte interesse per le 
misurazioni meno esplicite, come il test di associazione implicita. Queste 
misure hanno lo scopo di esaminare atteggiamenti che le persone 
altrimenti non rivelerebbero, in particolare i pregiudizi. 

 
•  Il rapporto tra atteggiamenti e comportamento è stato controverso. La 

forza, all’apparenza scarsamente predittiva, delle misure 
dell’atteggiamento ha provocato una perdita di fiducia nei riguardi del 
concetto stesso. 

 
• Gli atteggiamenti altamente accessibili sono quelli che vengono 

facilmente recuperati e per i quali è più probabile l’attivazione 
automatica. Gli atteggiamenti forti di solito sono altamente accessibili e 
più chiaramente collegati all’azione. 
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Sommario (cont.) 

•  Le teorie tra loro connesse dell’azione ragionata e del comportamento 
pianificato hanno introdotto l’idea che prevedere un comportamento 
specifico richiedesse la misura dell’intenzione da parte della persona di 
eseguire l’azione in questione. La capacità di previsione migliora anche 
se si conoscono le norme rilevanti fornite dagli altri e il grado di 
controllo dell’individuo sull’azione. 

 
•  L’incoerenza tra atteggiamenti e comportamenti è un tema centrale 

nella teoria della dissonanza cognitiva. Tale teoria non affronta solo il 
conflitto tra le credenze di una persona ma anche la discrepanza tra il 
comportamento e i sottostanti atteggiamenti. Essa include tre 
variazioni al modo in cui si produce dissonanza: giustificazione dello 
sforzo, obbedienza indotta e libera scelta. 
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Sommario (cont.) 

•  Il programma di ricerca di Yale fu uno dei principali approcci allo studio 
della comunicazione e della persuasione. Si concentrava su tre tipi di 
fattori: la fonte di un messaggio (fattori del chi), il messaggio stesso 
(fattori del che cosa) e il pubblico (fattori dell’a chi). 

 
•  Una variabile del messaggio molto studiata è il ricorso alla paura. La teoria 

della motivazione della protezione si è concentrata sui modi in cui le paure 
delle persone sono sfruttabili per promuovere pratiche di vita salutare. 

 
•  La pubblicità è oggi una costante e inevitabile presenza nella nostra vita.  

 Il modello della probabilità dell’elaborazione avanza l’idea secondo cui le 
persone, quando prestano attenzione al messaggio,usano un percorso 
centrale per elaborarlo; altrimenti usano un percorso periferico. Il modello 
euristico-sistematico suggerisce che le persone utilizzano l’elaborazione 
sistematica quando prestano attenzione a un messaggio, altrimenti usano 
l’elaborazione euristica. I modelli non sono in conflitto tra loro. 

 
 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 134  



Sommario (cont.) 

•  La reattività è un incremento della resistenza alla persuasione che si 
verifica quando gli sforzi del comunicatore per persuadere sono 
evidenti. Le tecniche per rafforzare la resistenza includono il 
preavvertimento e la difesa basata sull’immunizzazione. Recentemente 
le industrie produttrici hanno fatto ricorso all’immunizzazione nelle 
campagne pubblicitarie per non mettere a rischio la fedeltà del 
consumatore. 
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Capitolo 5 
 

 
 
 
 

Conformismo e cambiamento 
sociale 
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Argomenti 

•  Origine e scopo delle norme 
•  Perché le persone si conformano alle opinioni della 

maggioranza 
•  Variazioni nel conformismo 
•  Processi alla base dell’influenza sociale 
•  Tecniche per ottenere acquiescenza 
•  Obbedienza estrema 
•  Come le minoranze producono cambiamento sociale 
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Domande chiave 

1. Francesca ha letto un racconto su una tribù che viveva in un luogo 
lontano lungo un fiume, vicino alla giungla; gli uomini e le donne 
non indossavano abiti e consideravano sacri i coccodrilli. Si è 
chiesta il motivo per cui questa gente fosse priva di norme che ne 
regolassero il comportamento: la sua è una domanda ragionevole? 

 
2. Durante una partita di Trivial Pursuit, quando Paolo e Federico 

decidono qual è stato il primo aeroplano a infrangere la barriera del 
suono Sara è semplicemente d’accordo. I due ragazzi la accusano di 
essere la solita femmina conformista: qual è la vostra opinione al 
riguardo? 
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Domande chiave (cont.) 

3. Una persona vi offre una somma di denaro per la vostra assai invidiabile 
bicicletta da corsa e voi pensate che la cifra sia adeguata. Dopo aver 
controllato il proprio conto in banca, il potenziale acquirente riduce però la 
propria offerta del 15%, affermando di non poter andare oltre. La sua 
strategia potrebbe funzionare? Si tratta della tecnica del colpo basso, 
discussa da Robert Cialdini nel video del Capitolo 5 on-line (
http://hpe.pearson.it/hogg). 

 
4. Durante il servizio militare al soldato Milkins viene chiesto di posizionare 

mine antiuomo in un’area utilizzata da bambini piccoli come parco giochi. 
Nonostante l’enorme angoscia che gli procura il pensiero di tale azione, egli 
constata che tutti gli uomini della sua unità stanno già obbedendo 
all’ordine. Com’è probabile che agisca il soldato e quali sentimenti proverà 
per le sue azioni? Quali fattori potrebbero rendergli più semplice 
disobbedire all’ordine? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  139  



Domande chiave (cont.) 

 
5. Aleksei e Ivan lavorano per una grande multinazionale. Entrambi 

concordano sul fatto che molte condizioni del proprio impiego sono oltre i 
limiti dello sfruttamento. Aleksei vorrebbe denunciare l’azienda, ma Ivan 
esclama: “Come possiamo sperare di vincere? Siamo solo due persone 
contro il sistema”. Quali consigli dareste ai due dipendenti per 
incrementare le proprie probabilità di successo? 
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5.1 Norme 
 
 
 Influenza sociale: Processo tramite il quale atteggiamenti e 

comportamento sono influenzati dalla presenza, reale o implicita, di 
altre persone. 
 
Norme: Uniformità d’atteggiamento e di comportamento che 
definiscono l’appartenenza a un gruppo e differenziano i gruppi tra 
loro. 
 
• Le norme sono credenze condivise circa la condotta del membro di 
un gruppo considerata appropriata.  
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5.1 Norme (cont.) 

• Le norme possono essere:  → descrittive (affermazioni del tipo 
         “è”) 
              → prescrittive (affermazioni del tipo 
          “dovrebbe”) 

 
• Possono prendere forma di:   → ruoli espliciti (imposti da leggi e 

          sanzioni) 
      → ruoli impliciti (nascosti, congeniti, 
          istintivi) 

 
Etnometodologia: Metodo, ideato da Garfinkel, che implica la 
violazione di norme nascoste per rivelarne la presenza. 
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Figura 5.1 Lo studio del 1965 di Newcomb al Bennington College: come le norme liberali 
influenzarono le preferenze di voto nelle elezioni presidenziali statunitensi del 1936. 
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5.1.1 Come nascono le norme 
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• Le persone utilizzano uno schema di riferimento, di cui si servono 
per instaurare confronti sociali in un determinato contesto. 
 
Schema di riferimento: Gamma completa di posizioni 
soggettivamente concepibili che persone rilevanti possono esprimere, 
in un determinato contesto, circa una dimensione dell’atteggiamento o 
del comportamento. 
 
Effetto autocinetico: Illusione ottica in cui un puntino luminoso che 
brilla nella totale oscurità sembra muoversi (si veda la Figura 5.2). 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5.2 Induzione sperimentale di una norma di gruppo. 
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• Il contesto sperimentale ha usato il fenomeno dell’effetto autocinetico.
• Nella condizione (a), gli individui 1, 2 e 3 hanno iniziato da soli e stabilito una norma personale.
• Più tardi, in gruppo, si sono gradualmente indirizzati verso una norma di gruppo.
• Nella condizione (b), gli individui 4, 5 e 6 hanno iniziato in gruppo e si sono indirizzati verso una norma di gruppo.
• Più tardi, da soli, hanno usato la norma di gruppo, ora interiorizzata, come guida personale.



5.2 Conformismo 
5.2.1 Arrendersi alla maggioranza 

 
Conformismo: Cambiamento profondo, personale e duraturo nel 
comportamento e negli atteggiamenti dovuto alla pressione del 
gruppo. 
 
•  Paradigma sperimentale di Asch (1951), diventato classico. 

↓ 
I partecipanti agli studi sul conformismo di Asch dovevano 

semplicemente dire quale di tre segmenti messi a confronto fosse della 
stessa lunghezza del segmento standard (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 Segmenti campione utilizzati in un esperimento sul conformismo.  
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5.2.2 Chi si conforma? 
 
 
 
 
 
 

• Coloro che si conformano tendono ad avere: 
  

→ bassa autostima,  
→ forte bisogno di sostegno o di approvazione sociale,  

→ necessità di autocontrollo,  
→ basso quoziente intellettivo,  

→ molta ansia,  
→  senso di colpa e insicurezza nel gruppo 

• Tuttavia nel conformismo i fattori situazionali contano più della 
personalità. 
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Figura 5.4 Conformismo tra uomini e donne in relazione a compiti che sono associati in 
maniera stereotipica al genere sessuale.  
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5.2.3 Cultura e conformismo 
 

 5.2.4 Contesto e conformismo 
  
 
 
 
 

 
•  Le norme culturali incidono sul conformismo? 
  
→  I popoli legati a valori collettivistici si conformano alle norme del proprio 
gruppo più di quanto facciano le persone appartenenti a popolazioni legate a 
valori individualistici. 
 
→  Le persone sono più inclini al conformismo in determinati contesti, mentre 
rimangono indipendenti in altri. 
 
•  Contesti indagati: → dimensione del gruppo 

         → unanimità 
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Figura 5.5 I tassi di conformismo scendono quando è presente un sostenitore, anche se 
incompetente. 
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5.2.5 Processi di influenza 
 
 
 

•  La nostra tendenza ad accettare le opinioni degli altri come prove 
della realtà è definita influenza informativa. 
 
Influenza informativa: Influenza che porta ad accettare le 
informazioni di un’altra persona come prove della realtà. 
 
Influenza normativa: Influenza che porta a conformarsi alle 
aspettative positive degli altri, per ottenere approvazione sociale o per 
evitare disapprovazione sociale. 
 
Influenza informativa del referente: Pressione che porta a 
conformarsi alla norma di un gruppo la quale definisce un individuo 
come membro del gruppo stesso. 
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5.3 Acquiescenza 
 

Acquiescenza: → influenza di un gruppo su un individuo 
 

        → risposta comportamentale alla richiesta di un altro 
           individuo 

 
Acquiescenza: Superficiale, pubblico e transitorio cambiamento nel 

comportamento e negli atteggiamenti espressi verbalmente in 
seguito a richieste, costrizioni o pressioni del gruppo. 

 

• Quali sono i fattori e le condizioni che ci rendono più acquiescenti? 

• Perché in alcune occasioni veniamo influenzati in maggior misura in 

altre? 
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5.3.1 Tecniche per accrescere l’acquiescenza 
 
 
  

Accattivamento: Tentativo strategico di conquistare l’apprezzamento 
di una persona per ottenerne l’acquiescenza verso una richiesta. 
 
• L’uso della norma di reciprocità è un’altra tecnica, basata sul 
principio secondo cui “dovremmo trattare gli altri nel modo in cui loro 
trattano noi”. 
 
Norma di reciprocità: Norma che risponde al principio: “Fai agli altri 
quello che gli altri fanno a te”. Può riferirsi alla restituzione di un 
favore, alla reciproca aggressione o al reciproco aiuto. 
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Figura 5.6 Tre tecniche classiche per ottenere accondiscendenza.  
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5.3.1 Tecniche per accrescere l’acquiescenza (cont.) 

Tecniche di richiesta multipla 
 

Richieste multiple: Tecniche finalizzate a ottenere acquiescenza, che 
utilizzano un processo a due fasi: la prima richiesta funziona come 
pretesto per la seconda, autentica, richiesta. 
 
•  Esistono diverse tecniche molto efficaci basate sull’uso di richieste 
multiple: 
 

→ Tecnica del piede nella porta 
 

→ Tecnica della porta in faccia 
 

→ Tecnica del colpo basso 
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5.3.1 Tecniche per accrescere l’acquiescenza (cont.) 

Tecnica del piede nella porta: Tecnica di richiesta multipla, finalizzata a 
ottenere acquiescenza, in cui la richiesta cruciale è preceduta da una 
richiesta minore, destinata a essere accettata. 
 
Tecnica della porta in faccia: Tecnica di richiesta multipla, finalizzata a 
ottenere acquiescenza, in cui la richiesta cruciale è preceduta da una 
richiesta più impegnativa, destinata a essere rifiutata. 
 
Tecnica del colpo basso: Tecnica, finalizzata a indurre acquiescenza, 
grazie alla quale una persona che acconsente a una richiesta continua a 
sentirsi coinvolta anche dopo aver scoperto che essa presenta costi 
nascosti. 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  157  



Figura 5.7 Tecnica del piede nella porta: accondiscendere quando una richiesta 
impossibile da soddisfare è seguita da una che invece può essere soddisfatta. 

 

Pe
rc

en
tu

al
e 

de
i p

ar
te

ci
pa

nt
i

100

80

60

40

20

0

Controllo della borsaRicerca dell’indirizzo 

Tipi di richiesta:

Indirizzo
inesistente

Condizione

Condizione
di controllo

Indirizzo
illegibile

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  158  



5.4 Obbedienza all’autorità 
5.4.1 Gli studi di Milgram sull’obbedienza  

 
 •  Se entriamo in uno stato di agente possiamo mentalmente 

assolvere noi stessi dalla responsabilità di ciò che succede dopo. 

Stato di agente: Stato d’animo concepito da Milgram per definire 
l’obbedienza incondizionata, in cui le persone, in qualità di agenti, 
trasferiscono le proprie responsabilità a chi impartisce gli ordini. 
 
Procedimento di Milgram: I partecipanti si trovavano di fronte a un 
generatore di corrente (da 15 a 450 volt) che aveva differenti 
etichette descrittive, inclusa quella terribilmente evocativa di “XXX”, 
associata ai valori di voltaggio più alti (si vedano le Figura 5.8 e 5.9). 
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Figura 5.8 Generatore di corrente di Milgram. 
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Figura 5.9 Intensità prevista e reale della scossa elettrica inflitta alla vittima nello 
studio di Milgram.  
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5.4.2 Fattori che influenzano l’obbedienza 
 

Fattori importanti dell’obbedienza: 
 
• Contiguità della vittima: vicinanza o l’esplicita presenza della vittima  

                  rispetto al partecipante. 
 
•  Contiguità della figura autorevole: Quando lo sperimentatore non  

         dava affatto ordini e il partecipante era 
     lasciato del tutto libero di decidere  
     quando smettere, solo il 2,5%  
     continuava sino in fondo.  

•  Legittimità della figura autorevole: permette alle persone di rinunciare alla 
      responsabilità diretta delle proprie  
      azioni. 
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5.4.3 Alcune considerazioni etiche  
 

• La partecipazione si deve basare sul consenso pienamente informato. 
 
•  I partecipanti devono essere esplicitamente informati della possibilità 
di ritirarsi, senza subire sanzioni, in ogni fase della ricerca. 

 
•  I partecipanti devono ricevere una relazione completa e onesta alla 
fine dello studio. 
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5.5 Influenza della minoranza e cambiamento 
sociale 

 
 • Il cambiamento sociale sarebbe molto difficile da spiegare senza 

l’effetto mediatore dell’influenza della minoranza. 
 
Influenza della minoranza: Processi di influenza sociale grazie ai 
quali minoranze, in termini di numero o di potere, cambiano gli 
atteggiamenti della maggioranza. 
 
• Se la sola forma di influenza sociale fosse quella della maggioranza, 
regnerebbe l’omogeneità sociale. 
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5.5.1 Oltre il conformismo 
 
 

•  La tendenza sistematica al conformismo porta a considerare l’influenza 
sociale un’esigenza adattativa della vita umana: dovremmo sempre adattarci 
allo status quo, uniformarci ed essere coerenti. 

Tendenza sistematica al conformismo: Tendenza della psicologia sociale a 
trattare l’influenza del gruppo come un processo unidirezionale in cui gli 
individui o le minoranze si conformano sempre alla maggioranze. 
 
Reazioni al conflitti all’interno del gruppo (Moscovici) attraverso: 
 

•  il confronto 
•  la mediazione 
•  l’innovazione 
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5.5.2 Coerenza 
 
 
 

•  Una minoranza coerente ottiene i seguenti effetti: 
 
→  mette in crisi la norma della maggioranza e produce incertezza e 
dubbio; 
 
→  attira l’attenzione su di sé come entità; 
 
→  trasmette l’idea che un punto di vista alternativo coerente esiste; 
 
→  dimostra sicurezza e deciso coinvolgimento nel proprio punto di vista; 
 
→ mostra che l’unica soluzione al conflitto è l’accettazione del punto di 
vista della minoranza. 
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Figura 5.10 Conformismo nei confronti di una minoranza coerente. 
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5.5.3 Inclusione 
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•  Le minoranze possono essere più efficaci se non si limitano a 
promuovere solo un’opinione che differisce dalla posizione della 
maggioranza, ma se sono anche considerate suoi membri. 

↓ 
 

“Contratto di tolleranza” 



5.5.4 L’influenza della minoranza è davvero diversa? 
 
 

•  Le minoranze provocano un effetto conversione come conseguenza 
dell’attiva presa in carico del punto di vista della minoranza.  

Effetto conversione: Condizione in cui l’influenza della minoranza 
produce un improvviso e importante cambiamento interiore e privato 
negli atteggiamenti della maggioranza. 
 
Impatto sociale: Effetto ottenuto dalle altre persone sui nostri 
atteggiamenti e comportamenti, di solito in conseguenza di fattori 
quali la dimensione del gruppo e la contiguità temporale e fisica. 
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Figura 5.11 Influenza della maggioranza e influenza della minoranza sugli 
atteggiamenti: il cambiamento può essere pubblico o privato.  
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Sommario 

•  Con il termine influenza sociale si indicano diversi fenomeni: 
conformismo interiorizzato alle norme di gruppo, acquiescenza 
esteriore alle richieste e obbedienza ai comandi. 

 
•  Le norme di gruppo sono fonti enormemente potenti di influenza 

sociale, in grado di fornire guide stabili e prevedibili per il nostro 
pensiero e per il nostro comportamento. 

 
•  Le norme di gruppo emergono grazie all’interazione dei membri di 

un gruppo. Forniscono all’individuo una guida di comportamento 
fuori dal contesto di gruppo. 
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Sommario (cont.) 

•  Il conformismo consiste nel cambiamento delle credenze o del 
comportamento in linea con l’opinione di una maggioranza. Si 
riduce se il compito è chiaro e se non siamo sotto sorveglianza, 
nonostante ci sia spesso conformismo residuo, anche in queste 
circostanze. La mancanza di unanimità all’interno della maggioranza 
ha particolare efficacia nella riduzione del conformismo. 

•  Le persone si possono conformare per sentirsi sicure della validità 
oggettiva delle proprie percezioni e opinioni, per ottenere 
approvazione sociale ed evitare disapprovazione sociale, oppure per 
esprimere o confermare la propria identità sociale come membri del 
gruppo. 
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Sommario (cont.) 

•  L’acquiescenza è una forma di conformismo esteriore che mostriamo nel 
rispondere a richieste e ordini. Ci sono diverse, note, tecniche di 
acquiescenza utilizzate dalle persone per raggiungere il proprio obiettivo. 

•  In determinate circostanze possiamo tutti obbedire ciecamente ai comandi, 
persino qualora le conseguenze di tale obbedienza producano danni agli 
altri. 

 
•  L’obbedienza è influenzata dalla prossimità e dalla legittimità dell’autorità, 

dalla prossimità della vittima e dal livello di sostegno sociale per 
l’obbedienza o la disobbedienza.  

 
•  Le minoranze attive possono talvolta influenzare le maggioranze: questa 

può essere l’essenza stessa del cambiamento sociale. 
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Sommario (cont.) 

•  Per essere efficaci le minoranze attive dovrebbero essere coerenti 
ma non rigide, dovrebbero esibire sacrifici personali, agire in 
conformità con i propri principi ed essere percepite come parte 
dell’ingroup.  

 
•  A differenza dell’influenza della maggioranza, che promuove 

“sciocca” acquiescenza, le minoranze possono produrre maggiori 
riflessioni e cambiamento cognitivo di tipo latente, come reazione 
alla sfida rappresentata dall’originale posizione di minoranza.  
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Capitolo 6 
 

 
 
 
 
 

Persone nei gruppi 
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Argomenti 

•  Come far parte di in un gruppo influisce sulla qualità dell’esecuzione 
di un compito 

 
•  Che cosa rende un gruppo coeso 
 
•  Come avviene l’integrazione dei membri in un gruppo 
  
•  Come i gruppi sono strutturati da ruoli e status 
 
•  Differenza tra leader transazionali e trasformazionali 
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Argomenti (cont.) 

•  Perché esiste una differenza svantaggiosa legata al genere nella 
leadership 

 
•  Il bisogno dei gregari di avere fiducia nel proprio leader 
 
•  Come i gruppi associano le informazioni per prendere decisioni di 

gruppo 
 
•  Il brainstorming funziona? 
 
•  Che cos’è il pensiero di gruppo e come i gruppi assumono posizioni 

polarizzate 
 
•  Fattori che influenzano le decisioni prese dalle giurie 
 
 
 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  177  



Domande chiave 

1.  Da solo nella sua stanza, Francesco può riuscire a suonare davvero 
bene un complicato riff di chitarra, in modo preciso e pulito. 
Quando i suoi amici gli chiedono di suonarlo per loro, il risultato è 
terribile: il ragazzo sembra avere degli spaghetti scotti al posto 
delle dita. Per quale motivo pensate che capiti ciò? 

2.  Volete accertarvi che i nuovi membri della piccola organizzazione 
che gestite siano totalmente coinvolti da essa e dai suoi obiettivi. 
Potreste rendere l’esperienza di entrare a farne parte tranquilla, 
facile e piacevole, oppure potreste renderla alquanto avvilente a 
causa di una sconcertante serie di riti di iniziazione e di ostacoli 
disagevoli da superare. Quale delle due strategie sarebbe più 
efficace, quando e perché? 
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Domande chiave (cont.) 

3. Sabrina scrive molto velocemente e in modo chiaro ed è brava a prendere 
appunti. Lavora per un’importante società e ha grandi ambizioni: vuole 
raggiungere la vetta. È lusingata che il suo capo le assegni il compito di 
prendere appunti durante un importante incontro tra dirigenti. Vuole essere 
apprezzata e così si dimostra sempre d’accordo, accettando di sedere in fondo 
alla sala e di scrivere sul proprio computer portatile mentre gli altri parlano e 
prendono decisioni. È stata una mossa saggia, la sua, oppure no? Perché? 

 
4.  Il gruppo di progettazione dell’Acme Aerospace si riunisce per progettare un 

razzo con cui atterrare su Marte. Sono presenti otto di voi. Poiché le decisioni 
devono essere prese velocemente e senza complicazioni, il vostro leader 
potente e carismatico ha selezionato i membri del gruppo in modo che siano 
tutti d’accordo. Il compito è molto difficile e la pressione da parte delle agenzie 
spaziali concorrenti è forte. Questo accordo porterà a un buon progetto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. nel video del Capitolo 6 on-line (http://hpe.pearson.it/hogg).  
 

 

 

 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  179  



Domande chiave (cont.) 

5. È possibile per un gruppo fortemente coeso ignorare opinioni e 
aspettative della comunità più ampia? Osservate il video del 
Capitolo 6 on-line (http://hpe.pearson.it/hogg) dove gli studenti 
spiegano perché entrano a far parte di certi gruppi e dichiarano se 
la lealtà nei confronti di un gruppo potrebbe portarli ad agire in 
maniera pericolosa o contraria all’etica.  
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6.1 Che cosa sono i gruppi? 
 
 

 
• I gruppi sono categorie di persone. 
 
Insiemi sfuocati: Le categorie sono considerate insiemi sfuocati di 
caratteristiche organizzati attorno a un prototipo. 
 
Entitatività: Proprietà che fa apparire un gruppo come un’entità 
coerente, distinta e unitaria. 
 
• Un gruppo altamente entitativo è relativamente omogeneo e dotato 
di un’evidente struttura interna e ha confini netti che lo distinguono 
dagli altri gruppi. 
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6.2 La presenza degli altri 
 6.2.1 Prestazioni in pubblico 
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• La mera presenza degli altri esercita influenza su di noi. 

•  Effetti della facilitazione sociale: miglioramento dell’esecuzione o 
inibizione sociale? 

Facilitazione sociale: Miglioramento dell’esecuzione di compiti ben 
appresi /facili e peggioramento dell’esecuzione di compiti poco 
appresi/difficili in ragione della sola presenza di membri della stessa 
specie. 
 
Teoria della pulsione: Teoria di Zajonc secondo cui la presenza fisica 
di membri della stessa specie provoca istintivamente un’attivazione 
che stimola l’esecuzione di modelli di comportamento abituale. 
 
 
 
 



6.2.1 Prestazioni in pubblico (cont.) 
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•  La presenza sociale produce un’attivazione indotta (pulsione), basata 
sulla paura del giudizio. 

Paura del giudizio: La preoccupazione di essere giudicati dai presenti 
può portare alla facilitazione sociale. 
 
• La pulsione è difficile da misurare: → è un concetto psicologico. 
 
• In alternativa: teoria della discrepanza di sé → La discrepanza tra sé 
reale e sé ideale aumenta la motivazione e l’impegno per portarsi al 
livello dell’ideale, cosicché l’esecuzione di compiti facili migliora. 
 
 



Figura 6.1 Teoria della facilitazione sociale basata sulla pulsione elaborata da 
Zajonc.  
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Figura 6.2 Avere un pubblico può essere di aiuto in un compito facile, ma ostacolare 
l’esecuzione di un compito difficile. 
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6.2.1 Prestazioni in pubblico (cont.)  
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• La ricerca sulla facilitazione sociale si concentra principalmente sul 
tipo più elementare di situazione di gruppo: quella in cui le persone 
sono semplicemente in presenza di altri, senza lavorare o interagire 
con loro. 
 
•  La presenza sociale ha un impatto più forte quando le persone 
interagiscono tra loro (ad esempio in relazione al cibo consumato in 
presenza di amici o estranei).  
 
Meta-analisi: Procedimento statistico che combina dati provenienti da 
studi differenti per misurare l’affidabilità e la potenza complessiva di 
effetti specifici. 



6.2.2 Inerzia nei gruppi 
 
 

Perdita di coordinazione: Peggioramento della prestazione in 
gruppo rispetto alla prestazione individuale, dovuta a problemi nella 
coordinazione del comportamento. 
 
•  La perdita di motivazione viene anche definita inerzia sociale. 
 
Inerzia sociale: Riduzione nell’impegno individuale quando si svolge 
un compito collettivo (in cui i nostri risultati sono combinati con quelli 
degli altri membri del gruppo) rispetto a quando lo si svolge da soli o 
contemporaneamente ad altri (senza che si combinino i risultati). 
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Figura 6.3 Perdite di motivazione e coordinazione in gruppi impegnati nel tiro alla fune. 
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Figura 6.4 Perdite di motivazione e coordinazione in gruppi rumorosi.  
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6.2.2 Inerzia nei gruppi (cont.) 

•  Ragioni per cui rimaniamo inerti quando ci troviamo in un gruppo: 
 

→  Equità del risultato 
→  Paura del giudizio 

→  Conformità allo standard 

•  Tuttavia stare in un gruppo talvolta può motivarci a lavorare persino con più 
intensità di quando siamo soli: compensazione sociale. 
 
Compensazione sociale: Incremento di impegno in un compito collettivo per 
compensare la mancanza di impegno o di capacità – reale, percepita o 
prevista – di altri membri del gruppo. 
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Figura 6.5 Lo sforzo individuale varia a seconda dell’attrattiva del compito e della 
dimensione del gruppo. 
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6.3 Come funzionano i gruppi 
 6.3.1 Coesione di gruppo 

 
 
 
 

•  La coesione è una proprietà basilare di un gruppo, che lo porta a 
“rimanere unito”. 

Coesione: Proprietà di un gruppo che lega affettivamente le persone, 
come membri del gruppo, le une alle altre e al gruppo nella sua 
interezza, conferendo a quest’ultimo un senso di solidarietà e unità. 
 

Distinzione tra: → attrazione personale  
          → attrazione sociale 

 
• L’attrazione sociale è l’aspetto dell’apprezzamento che distingue i gruppi 
di tutte le forme e dimensioni e deriva dall’identificazione con un gruppo. 
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6.3.2 Socializzazione di gruppo 
 

Socializzazione di gruppo: Relazione dinamica tra il gruppo e i suoi 
membri che descrive il percorso dei membri in un gruppo in termini di 
coinvolgimento e di cambiamento di ruoli. 
 
•  Percorso temporale degli individui all’interno dei gruppi tramite  
 

↓ 
 

valutazione 
coinvolgimento 

transizione di ruolo  
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6.3.2 Socializzazione di gruppo (cont.) 

 
•  La socializzazione di gruppo muove le persone attraverso differenti ruoli: 
 

→ non membro 
→ quasi membro 

→  membro a pieno titolo 
 
 
Riti di iniziazione: Procedure pubbliche spesso dolorose o 
imbarazzanti che segnalano i trasferimenti dei membri del gruppo da 
un ruolo all’altro. 
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Figura 6.6 Un modello del processo di socializzazione di gruppo.  
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6.3.2 Socializzazione di gruppo (cont.) 

 
•  Le transizioni di ruolo sono semplici e prive di complicazioni oppure può 
esserci conflitto: i riti di iniziazione diventano una parte centrale della vita 
del gruppo, con tre importanti funzioni: 
 

1. Funzione simbolica 
 

2. Funzione di apprendistato 
 

3. Funzione di fidelizzazione 
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Figura 6.7 Quando un’iniziazione è dura, un gruppo può diventare più interessante. 
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6.3.3 Struttura del gruppo 
 
 
 
 
 

Struttura del gruppo: Articolazione di un gruppo entro ruoli differenti che 
spesso si differenziano in merito al ruolo e al prestigio. 
 

Ruoli 
 
Ruoli: Modelli di comportamento che distinguono le differenti attività 
all’interno del gruppo e che si collegano gli uni agli altri a maggior vantaggio 
del gruppo. 
 
• I ruoli: → governano le relazioni e le interazioni tra sottogruppi appartenenti 

       al gruppo 
   → possono essere informali e impliciti 
   → emergono nei gruppi per delineare una divisione del lavoro 
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6.3.3 Struttura del gruppo (cont.) 

 
   

Status 
 

•  Non tutti i ruoli sono uguali: alcuni hanno uno status più elevato 
degli altri.  
 
Status: Valutazione condivisa del prestigio di un ruolo o di chi occupa 
un ruolo in un gruppo, o del prestigio di un gruppo e dei suoi membri 
nel complesso. 
 
Teoria dell’aspettativa di status: Teoria che considera il formarsi 
dei ruoli come una conseguenza delle aspettative, basate sullo status, 
che le persone hanno in merito alla prestazione altrui. 
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6.3.3 Struttura del gruppo (cont.)  
 

•  Secondo la teoria dell’aspettativa di status (si veda Ridgeway, 2001), lo 
status all’interno di un gruppo deriva da due distinti insiemi di caratteristiche: 
 

→  caratteristiche dello status specifico 

→  caratteristiche dello status generale 

Reti di comunicazione 
 

Rete di comunicazione: Insiemi di regole che governano il modo in cui avrà 
luogo la comunicazione tra i differenti ruoli di un gruppo. 
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6.3.3 Struttura del gruppo (cont.)  
 

• Le reti differiscono nel grado di centralizzazione 
 

↓ 
 

•  i membri periferici possono sentire di avere meno autonomia e 
potere 

 
↓ 

•  riduzione di soddisfazione, armonia e solidarietà,  
 
↓ 

• conflitto di gruppo 
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6.3.3 Struttura del gruppo (cont.)  
6.3.4 Perché le persone entrano nei gruppi? 

 
 
  
 
 
 

Gruppi interni ai gruppi 
 

•  Nei gruppi → sottogruppi → spesso in competizione tra loro, arrecano 
        quindi danno al gruppo più esteso 

Ragioni e motivi 
 
Teoria dell’incertezza-identità: Le persone sono motivate a ridurre 
l’incertezza su chi sono o sui pensieri e le azioni che si riflettono sul 
proprio essere. 
 
• Entrare in un gruppo → modo efficace per ridurre l’incertezza sul nostro sé.  
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6.3.4 Perché le persone entrano nei gruppi? (cont.) 
 
 
 
 
 
 

Teoria della gestione del terrore: Nozione secondo cui la 
motivazione umana davvero fondamentale è la riduzione del terrore 
provocato dall’ineluttabilità della morte. L’autostima può essere 
fortemente coinvolta in una gestione efficace del terrore. 
 

↓ 
 

• Le persone si affiliano ed entrano nei gruppi per ridurre la propria 
paura della morte 
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6.3.4 Perché le persone entrano nei gruppi? (cont.) 
 6.4 Leadership 

 
 Esclusione, rifiuto e devianza 
 

• Essere esclusi da un gruppo → esperienza molto dolorosa 
 

Ostracismo sociale: Esclusione da un gruppo decisa di comune 
accordo. 
 
I leader permettono ai gruppi di funzionare come insiemi produttivi e 
coordinati. 
 
Leadership: Far raggiungere ai membri del gruppo gli scopi del 
gruppo. 
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 6.4 Leadership 
 6.4.1 Grandi leader 

Leadership efficace → chi riesce con successo a fissare nuovi  
          obiettivi e a persuadere gli altri a realizzarli 

 
Buoni leader     → giudizio soggettivo basato su preferenze,  

          prospettive e aspirazioni personali 
 
Big Five: Le cinque dimensioni principali della personalità:  
 

  – estroversione/iniziativa,  
  – piacevolezza,  

  – coscienziosità,  
  – stabilità emotiva,  

  – intelligenza/apertura mentale. 
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6.4.2 Teorie sui tipi di leader 
 

Teorie della contingenza 
 

Teorie della contingenza: Teorie secondo cui l’efficacia in termini di 
leadership di determinati comportamenti o stili comportamentali dipende dalla 
natura della situazione in cui la leadership si manifesta. 
 
→  Leader orientati al compito (autoritari, puntano sul successo del  

        gruppo e traggono autostima dal  
        risultato piuttosto che    
        dall’apprezzamento del gruppo) 

 
→  Leader orientati alla relazione (rilassati, amichevoli, non autoritari e 

           socievoli, e traggono autostima da  
           relazioni di gruppo felici e armoniose) 
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6.4.2 Teorie sui tipi di leader (cont.) 

Teorie della contingenza (cont.) 
 

Controllo della situazione: Classificazione delle caratteristiche del 
compito proposta da Fiedler e basata su quanto controllo richieda 
l’esecuzione efficace di un compito (alto o basso). 

 
Scala del collega meno apprezzato (LPC, Least Preferred Co-Worker 

Scale): Scala di Fiedler per misurare lo stile di leadership basata sulla 
positività dell’atteggiamento nei confronti del collega meno apprezzato. 

 
– Leader orientati al compito  

   – Leader orientati alle relazioni  
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Figura 6.8 Impiego dei risultati LPC per individuare le variazioni nella prestazione di un 
gruppo: leader orientati alle relazioni contro leader orientati al compito.  
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6.4.2 Teorie sui tipi di leader (cont.) 

Teorie della contingenza (cont.) 
 

Teoria del percorso-obiettivo: Teoria della contingenza della leadership che 
può anche essere classificata come teoria transazionale: si focalizza su 
come i comportamenti di “strutturazione” e “cura” motivano i gregari. 

 
Strutturazione → il leader dirige attività connesse al compito 
 
Cura   → il leader si dedica ai bisogni personali ed emotivi 
 

Leadership transazionale 
 

Leadership transazionale: Approccio alla leadership che si focalizza sulla 
transazione di risorse tra leader e gregari. È anche uno stile di leadership. 
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6.4.2 Teorie sui tipi di leader (cont.) 

Leadership transazionale (cont.) 
 

Credito personale: Teoria transazionale di Hollander secondo cui i gregari 
ricompensano i leader del raggiungimento degli obiettivi di gruppo 
permettendo loro di essere relativamente autonomi. 

 
•   La più famosa teoria transazionale della leadership è forse la teoria dello 

scambio leader-gregario (LMX, Leader-Member Exchange Theory). 
 
Teoria dello scambio leader-gregario: Teoria sulla leadership secondo cui 

la leadership efficace si basa sulla capacità del leader di sviluppare relazioni 
di scambio personali di buona qualità con singoli gregari.  
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6.4.2 Teorie sui tipi di leader (cont.) 

Trasformazione e carisma 
 

Leadership trasformazionale: Approccio alla leadership che si 
focalizza sul modo in cui i leader trasformano gli obiettivi e le azioni 
di gruppo (principalmente attraverso l’esercizio del carisma). Anche 
uno stile di leadership basato sul carisma.  

 
•   Il carisma gioca un ruolo chiave nella leadership trasformazionale. 
 
Leadership carismatica: Stile di leadership basato sul possesso 

(percepito) di carisma da parte del leader. 
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6.4.3 I leader guidano i gruppi 
 

Teoria della categorizzazione del leader: Possediamo differenti schemi 
riguardanti il modo in cui differenti tipi di leader si comportano in differenti 
situazioni di leadership. Quando un individuo è categorizzato come un 
particolare tipo di leader, lo schema definisce nei dettagli come quello 
stesso leader si comporterà. 
 
•  Il ruolo delle percezioni di gruppo è affrontato dalla teoria dell’identità 
sociale della leadership. 
 
Teoria dell’identità sociale della leadership: Sviluppo della teoria 
dell’identità sociale che interpreta la leadership come un processo di 
identità caratterizzato dalla maggior efficacia, nei gruppi salienti, dei 
leader prototipici rispetto ai leader meno prototipici. 
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6.4.3 I leader guidano i gruppi (cont.) 

•  I gruppi forniscono alle persone identità sociale. 
 
•  Più saliente è un gruppo, più è forte l’identificazione in esso e più la 

prototipicità diventa una caratteristica basilare della leadership 
efficace. 

•  I leader prototipici sono più influenti degli altri perché: 
 

– sono considerati la fonte e non l’oggetto dell’influenza 
– sono apprezzati e popolari 

– la loro identità e il loro destino sono legati strettamente al gruppo 
– acquisiscono carisma grazie ai membri del gruppo 
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Figura 6.9 Un leader è considerato più efficace quando il gruppo è saliente e il leader 
ne rispecchia i caratteri prototipici.  
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6.4.4 Fiducia, giustizia e leadership 
6.4.5 Uomini, donne e leadership 

 
 Pilastro importante su cui poggia la fiducia 
↓ 

La cura da parte del leader della giustizia procedurale, cioè 
↓ 

quando il leader agisce in maniera proceduralmente corretta 
 

Soffitto di vetro: Barriera invisibile che impedisce alle donne, e ad 
altre minoranze, di ottenere posizioni di leadership di alto livello. 

 
La teoria della coerenza con il ruolo spiegherebbe la modalità di 

funzionamento del soffitto di vetro. 
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6.4.5 Uomini, donne e leadership (cont.) 

 
Teoria della coerenza con il ruolo: Teoria applicata principalmente 
alle diseguaglianze legate al genere nella leadership: poiché gli 
stereotipi sociali riguardanti le donne non sono coerenti con gli schemi 
che le persone elaborano sulla leadership efficace, le persone di sesso 
femminile sono giudicate leader di poco valore. 
 
• Le donne temono che gli stereotipi negativi riguardanti il loro sesso e 
per questo si sentono meno motivate ad assumere il comando. 
 
Minaccia dello stereotipo: Sentimento che ci fa pensare che saremo 
giudicati e trattati sulla base di stereotipi negativi attribuiti al nostro 
gruppo e che inavvertitamente confermeremo con il nostro 
comportamento. 
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6.5 Processi decisionali nei gruppi 

6.5.1 Regole per prendere decisioni 

 Schemi delle decisioni sociali: Regole, esplicite o implicite, alla 
base del processo decisionale, che collegano le opinioni individuali alla 
decisione di gruppo conclusiva. 
 

•  Le regole di decisione differiscono nei termini della quantità di 
accordo richiesto: 

→  Unanimità 

→  La maggioranza vince 

→  La verità vince 

→  Maggioranza dei due terzi 

→  Primo spostamento 
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6.5.2 Memoria di gruppo 
6.5.3 Brainstorming 

 
 •  I gruppi possono ricordare più informazioni?  

•  Possono farlo in modo più accurato dei singoli individui? 
 
Memoria transattiva: I membri del gruppo hanno una memoria 

condivisa di chi, all’interno del gruppo stesso, ricorda che cosa ed è 
esperto di che cosa. 

 
•   Alcuni compiti decisionali necessitano soluzioni creative e originali 

↓ 
Brainstorming: Produzione libera del maggior numero di idee 

possibili in un gruppo, per accrescere la creatività di quest’ultimo. 
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6.5.3 Brainstorming (cont.) 

•  Nel contesto del brainstorming il problema più significativo è il 
blocco produttivo 

 
↓ 

 
Blocco produttivo: Riduzione nella creatività e nella produttività 
individuale dei gruppi di brainstorming dovuta alle interruzioni e alle 
attese del proprio turno. 
 

↓ 
 
Illusione dell’efficacia di gruppo: Credenza, basata sull’esperienza, 
secondo cui produciamo idee più numerose e migliori nei gruppi che 
da soli. 
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6.5.4 Pensiero di gruppo 
 
 
 

Pensiero di gruppo: Modalità di pensiero nei gruppi altamente coesi 
in cui il desiderio di raggiungere un accordo unanime prevale sulla 
motivazione ad adottare procedure decisionali idonee e razionali. 
 
Causa principale del pensiero di gruppo → l’eccessiva coesione di 

             gruppo 
 
• Pensiero di gruppo → modalità di pensiero in cui il desiderio di  

           raggiungere l’unanimità prevale sulla  
           motivazione ad adottare procedure  
           decisionali logiche e razionali.  
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Figura 6.10 Antecedenti, sintomi e conseguenze del pensiero di gruppo.  
 

Sintomi

Antecedenti

– Eccessiva coesione di gruppo
– Isolamento del gruppo dalle informazioni e dall’influenza esterna
– Mancanza di leadership imparziale e di norme che incoraggino procedure idonee
– Omogeneità ideologica dei membri
– Alto tasso di stress causato dalla minaccia esterna e dalla complessità del compito

– Sensazioni di invulnerabilità e unanimità 
– Credenza indiscussa che il gruppo abbia ragione
– Tendenza a ignorare o a screditare l’informazione che sia contraria 
   alla posizione del gruppo
– Pressione diretta esercitata sui dissidenti affinché si conformino
– Stereotipizzazione dei membri outgroup

Procedure decisionali 
di scarso valore (hanno 
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successo o di ottenere 

risultati favorevoli)
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6.5.5 Polarizzazione di gruppo 
 

•  I gruppi talvolta possono prendere decisioni rischiose o adottare 
posizioni assolutamente estreme 

 
↓ 
 

Polarizzazione di gruppo: Tendenza della discussione di gruppo a 
produrre decisioni di gruppo più estreme della media delle precedenti 
opinioni, nella direzione sostenuta da tale media. 
 

Spiegazioni 
↓ 

•  Teoria delle argomentazioni persuasive 
•  Confronto sociale/valori culturali 

•  Teoria dell’identità sociale 
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6.5.5 Polarizzazione di gruppo (cont.) 

Teoria delle argomentazioni persuasive: Visione secondo cui le 
persone nei gruppi sono persuase da informazioni originali che 
avallano la loro posizione di partenza, la quale viene così sostenuta in 
modo più estremo. 

Confronto sociale/valori culturali: Attraverso la discussione di 
gruppo, le persone modificano le proprie opinioni conformandosi a ciò 
che pensano gli altri o a ciò che è culturalmente apprezzato. 

Teoria dell’identità sociale: Teoria dell’appartenenza al gruppo e 
delle relazioni intergruppo basata sulla categorizzazione del sé, il 
confronto sociale e la costruzione di una definizione di sé condivisa 
fondata sulle proprietà che definiscono l’ingroup. 
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6.5.6 Anche le giurie sono gruppi 
 

•  Giuria: → tipo speciale di gruppo 

•  Le persone citate in giudizio che sono fisicamente attraenti hanno 
maggiori probabilità di essere assolte o di ricevere una condanna 
più lieve. 

•  L’etnia influenza la giuria. 

•  Le giurie devono spesso ricordare ed elaborare enormi quantità di 
informazioni: → effetto recency → alla prova che viene portata per 
ultima nel processo viene attribuito un peso maggiore. 
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Sommario 

•  Un gruppo è, quantomeno, un insieme di persone che si 
autodefiniscono in questo modo e i cui atteggiamenti e 
comportamenti sono governati dalle norme del gruppo. Essere 
membro di un gruppo solitamente implica condivisione di obiettivi, 
interdipendenza, influenza reciproca e interazione diretta. 

 
•  In presenza di altri, le persone tendono a eseguire meglio i compiti 

facili e ben appresi, peggio quelli difficili e poco appresi. Possiamo 
subire questo tipo di influenza perché la presenza degli altri può 
rinvigorire o motivare il comportamento abituale, farci temere il 
fatto di essere giudicati, distrarci o renderci autoconsapevoli.  
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Sommario (cont.) 

•  Tendiamo all’inerzia sociale più quando siamo in gruppo che quando 
siamo da soli. Questa tendenza è meno comune quando il compito è 
coinvolgente e interessante, quando il nostro contributo è 
chiaramente individuabile o quando il gruppo è importante per la 
definizione del nostro sé. 

 
•  I membri dei gruppi coesi tendono ad avere sentimenti reciproci più 

positivi ed è più probabile che si identifichino con il gruppo e si 
conformino alle sue norme. 

•  Essere membro di un gruppo è un processo dinamico. Il nostro 
senso di coinvolgimento varia, occupiamo differenti ruoli in 
differenti momenti, sopportiamo brusche transizioni fra i ruoli e 
grazie al gruppo subiamo un processo di socializzazione in molti 
modi differenti. 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 226  



Sommario (cont.) 

•  I gruppi possiedono una struttura, espressa dai ruoli che regolano 
l’interazione e che servono l’interesse collettivo del gruppo. Alcuni 
ruoli sono più desiderabili e incrementano lo status. I gruppi 
possono includere sottogruppi e membri centrali o marginali. 

 
•  Entriamo a far parte dei gruppi per riuscire a fare cose che non 

possiamo fare da soli, per guadagnare un senso di identità, per 
ottenere sostegno sociale o semplicemente per il piacere 
dell’interazione sociale. 

•  I leader permettono ai gruppi di funzionare in modo produttivo. La 
leadership efficace è collegata ad alcune caratteristiche della 
personalità (come l’estroversione, l’apertura mentale e la 
coscienziosità) ma, da sola, la personalità non è sufficiente.  

 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 227  



Sommario (cont.) 

•  Una teoria della contingenza della leadership mette in luce la 
corrispondenza tra lo stile di un leader e la natura di un compito.  
 Un leader transazionale conduce i gregari verso il loro obiettivo; in 
cambio, i gregari concedono al leader dei privilegi. Un leader 
trasformazionale ispira i gregari con una visione che trascende 
l’interesse personale, e può essere carismatico. Secondo la teoria 
dell’identità sociale i gregari guardano al proprio leader per 
esprimere e ancorare la propria identità. 

 
•  La fiducia gioca un ruolo importante nella leadership. I leader che 

usano metodi corretti per prendere decisioni godono di maggiore 
fiducia. 
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Sommario (cont.) 

•  Sulla base dell’effetto del soffitto di vetro, le donne raggiungono 
spesso ruoli dirigenziali di medio livello in molti paesi occidentali, 
ma sono sottorappresentate nei ruoli dirigenziali di alto livello. 

 
•  Le decisioni di gruppo talvolta possono essere previste con 

precisione a partire dalla distribuzione delle opinioni interne che 
precedono la discussione e dalla regola decisionale che prevale nel 
gruppo in quel momento. 

•  Alcuni credono che il brainstorming di gruppo accresca la creatività 
individuale, ma in realtà un gruppo non si comporta meglio di 
quanto non faccia un numero uguale di individui che lavorano da 
soli. Questa illusione può essere dovuta a percezioni distorte della 
generazione delle idee durante il brainstorming e al piacere che le 
persone traggono da questa esperienza.  
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Sommario (cont.) 

•  I gruppi affermati possiedono una memoria transattiva e spesso 
ricordano le informazioni con più efficacia dei singoli individui. I 
gruppi fortemente coesi con leader influenti sono inclini al pensiero 
di gruppo: un processo decisionale inadeguato che si basa sul 
desiderio eccessivo di raggiungere il consenso. 

 
•  Nei processi decisionali alcuni gruppi sono soggetti a cambiamenti 

rischiosi (o prudenti). Questo si verifica quando gli individui con una 
posizione tendente all’estremismo ne assumono una ancora più 
estrema dopo la discussione. 

 
•  Le giurie non sono immuni alla tipica gamma di tendenze 

sistematiche e di errori propria del processo decisionale. 
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Capitolo 7 
 

 
 
 

Pregiudizio  
e relazioni intergruppo 
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Argomenti 

•  Bersagli del pregiudizio e loro funzioni 
 
•  Forme nascoste di razzismo e modalità attraverso cui individuarle 
  
•  Genere sessuale e soffitto di vetro 
 
•  Genocidio: la forma estrema di discriminazione 
  
•  Una descrizione del pregiudizio basata sulla personalità 
 
•  Effetto della deprivazione relativa sul malcontento sociale 
 
•  Che cosa porta un gruppo alla protesta collettiva 
 
•  Teorie intergruppo del pregiudizio e della discriminazione 
 
•  Strategie che possono ridurre il conflitto intergruppo 
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Domande chiave 

1.  Un gruppo di persone dello stesso quartiere propone di mandare i 
figli dei nuovi immigrati in scuole speciali dove, prima di proseguire 
la propria formazione, potranno imparare a parlare italiano. Il 
gruppo dice che è per il bene dei bambini. Una tale soluzione, in 
voi, desterebbe qualche preoccupazione? Nel video del Capitolo 7 
on-line (http://hpe.pearson.it/hogg) potete osservare alcune 
sequenze filmate, tratte dalla vita vera, contenenti commenti 
negativi sui gruppi di minoranza. 

2.  Ruud è un signore olandese con una visione molto, molto 
tradizionale della politica e alla religione del suo paese. Non ama i 
molucchesi, giunti nei Paesi Bassi anni fa dall’Indonesia: si ricorda 
di quando dirottarono un treno a De Punt nel 1977. Ma, in realtà, 
non ama in generale gli immigrati, Come potreste spiegare le sue 
idee? 
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Domande chiave (cont.) 

3. Giorgia e Alice sono state grandi amiche a scuola. Non appena 
arrivate all’università vengono assegnate a case dello studente 
diverse ma attigue, con culture molte differenti e in aspra 
competizione tra loro. Che cosa accadrà all’amicizia delle ragazze, 
e perché? 

 
4. Ispirata dal successo di Eliza Doolittle in My Fair Lady Caterina è 

determinata a frequentare un corso di dizione. Se imparasse a 
parlare con accento snob, potrebbe lasciarsi alle spalle le origini 
operaie. Quali devono essere i suoi pensieri? 
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7.1 La natura del pregiudizio e la discriminazione 
 7.1.1 Che cos’è il pregiudizio? 

 
Pregiudizio: Atteggiamento sfavorevole e talvolta ostile verso un 
gruppo sociale e i suoi membri. 
 

•  Pregiudizio → discriminazione 
 

•  Pregiudizio → disumanizzazione di un gruppo di persone  
↓ 

genocidio 

Disumanizzazione: Privare le persone della propria dignità e 
umanità. 
 
Genocidio: Manifestazione estrema di pregiudizio consistente nello 
sterminio di un intero gruppo sociale. 
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7.1.2 Che cos’è la discriminazione? 
 

• Tre tipi di comportamento che possono celare pregiudizi di fondo:  
 

• riluttanza ad aiutare 
• tokenism 

•  discriminazione inversa 
 

Tokenism: Pratica consistente nel fare piccole pubbliche concessioni a 
un gruppo di minoranza per sviare le accuse di pregiudizio e 
discriminazione. 
 
• Il tokenism può avere conseguenze dannose per l’autostima di coloro 
che ottengono un impiego solo in quanto parte di una minoranza.  
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Figura 7.1 Valutazioni da parte di insegnanti bianchi dei temi degli studenti. La qualità 
dei temi varia in funzione dell’etnia dello studente. 
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7.2 Due “ismi”: razza e genere 
 7.2.1 Razzismo 

 
 
 Razzismo: Pregiudizio e discriminazione verso le persone sulla base 

della loro etnia o della loro razza. 
 

Nuovo razzismo 
 

•  Poiché il razzismo palese è di solito illegale e socialmente 
condannato, oggi è più difficile da smascherare. 
 
•  Nuovo razzismo: → razzismo riluttante  

          → razzismo moderno  
 
Genere: Attributi associati in maniera stereotipata a una persona sulla 
base del genere sessuale. 
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Figura 7.2 Diminuzione con il passare del tempo del disprezzo dei bianchi per gli 
afroamericani. 
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7.2.1 Razzismo (cont.) 
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Come rilevare il razzismo 
 
Analisi del discorso: Insieme di metodi usati per analizzare un testo, 
in particolare il linguaggio naturale, in modo da comprenderne i 
significati e le connotazioni. 
 
•  I germi del razzismo esistono ancora e il razzismo può emergere in 
varie forme sottili. 
 
•  Nonostante parte della ricerca suggerisca che la discriminazione 
palese sia in declino in molte democrazie occidentali, ciò non significa 
che le conseguenze di decenni o addirittura di secoli di razzismo 
cambieranno così in fretta. 
 



7.2.2 Sessismo 
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Sessismo: Pregiudizio e discriminazione verso le persone sulla base 
del loro genere sessuale. 
 

Stereotipi e ruoli sessuali 
 

•  Stereotipi sessuali: uomini → competenti e indipendenti  
                              donne → gentili e comunicative 

 
Stereotipo: Immagine valutativa di un gruppo sociale e dei suoi 
membri ampiamente condivisa e semplificata. 
 
 



7.2.2 Sessismo (cont.) 
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Stereotipi e ruoli sessuali (cont.) 
 
Ruoli sessuali: Comportamento considerato appropriato dal punto di 
vista dello stereotipo sessuale. 
 
Teoria del ruolo sociale: Teoria secondo cui le differenze sessuali 
nelle occupazioni sono determinate dalla società piuttosto che da 
fattori biologici individuali. 
 
•  Esiste un imperativo biologico alla base delle assegnazioni di ruolo? 

 
Teoria delle selezione sessuale: Teoria secondo cui le differenze 
comportamentali tra maschio e femmina derivano dalla storia 
dell’evoluzione umana. 



7.2.2 Sessismo (cont.) 
 

Genere e potere 
 

• Al di fuori di ambienti più aperti come le università i cambiamenti 
nell’accesso a occupazioni “maschili” sono stati più lenti e meno diffusi 
tra le donne.  

 
•  Sebbene ormai rappresentate nei ruoli dirigenziali di media fascia, 
nel corso della loro ascesa, e proprio a ridosso della vetta, le donne si 
imbattono nel soffitto di vetro.  
 
Soffitto di vetro: Barriera invisibile che impedisce alle donne, e ad 
altre minoranze, di ottenere posizioni di comando al vertice. 
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Figura 7.3 Le valutazioni su un tratto possono essere influenzate dalla conoscenza del 
sesso e della condizione lavorativa di una persona. 
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7.2.3 Profezia che si autoavvera e minaccia dello stereotipo 
 

•  Una credenza stereotipica può creare una realtà che conferma la 
credenza: è un caso di profezia che si autoavvera.  

Profezia che si autoavvera: Aspettative e supposizioni su una 
persona che influenzano la nostra interazione con lei e che infine ne 
cambiano il comportamento allineandolo alle nostre aspettative. 
 
Minaccia dello stereotipo: Sentimento che ci fa pensare che saremo 
giudicati e trattati sulla base di stereotipi negativi attribuiti al nostro 
gruppo e che inavvertitamente confermeremo questi stereotipi 
attraverso il comportamento. 
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7.2.4 Discriminazione estrema: violenza e genocidio 
 
 
 
 •  Violenza e genocidio: → casi estremi di comportamento basato sul 

pregiudizio. 
 
•  Quando il pregiudizio è moralmente accettato e legalmente approvato dalla 
società possono essere perpetrati atti sistematici di discriminazione di massa.  

•  Forma più estrema di pregiudizio legittimato → genocidio  → il gruppo 
bersaglio viene sterminato sistematicamente.  

•  Il genocidio può anche essere praticato in modo più indiretto: malattie, 
suicidi e delitti causati dall’alcolismo, dall’abuso di droga e dalla profonda 
disperazione. 
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7.3 Pregiudizio e differenze individuali  
7.3.1 La personalità autoritaria 

7.3.2 Teorie basate sulla politica 
 
 
 
 

Personalità autoritaria: Sindrome della personalità che ha origine 
nell’infanzia e predispone gli individui al pregiudizio. 
 
Etnocentrismo: Preferenza valutativa accordata a tutti gli aspetti del 
proprio gruppo di appartenenza rispetto agli altri. 
 

Teoria della dominanza sociale 
 

Teoria della dominanza sociale: Approccio in cui pregiudizio, 
sfruttamento e oppressione sono attribuiti a un’ideologia che legittima 
una differenziazione gerarchica tra i gruppi sociali. 
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7.3.2 Teorie basate sulla politica (cont.) 

Teoria della dominanza sociale (cont.) 
 

•  Coloro che sono fortemente orientati alla predominanza sociale sono:  

– etnocentrici 
– nazionalisti  
– autoritari 
– razzisti  
– sessisti 

 
Teoria della giustificazione del sistema: Teoria che attribuisce la 
stasi sociale all’aderenza delle persone a un’ideologia che giustifica e 
protegge lo status quo. 
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7.4 Relazioni intergruppo e malcontento sociale 
 

 
Comportamento intergruppo: Comportamento tra gli individui 
regolato dalla loro consapevolezza di appartenere a differenti gruppi 
sociali e dall’identificazione con loro. 
 
 
Ipotesi della frustrazione-aggressività: Teoria secondo cui ogni 
frustrazione conduce all’aggressività e tutta l’aggressività deriva dalla 
frustrazione, utilizzata per spiegare il pregiudizio e l’aggressività 
intergruppo. 
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7.4.1 Deprivazione relativa 
 
 
 
 
 

Deprivazione relativa: Divario percepito tra le aspettative e i 
risultati. 
 
La deprivazione relativa: → frustra le persone 

      → condizione che anticipa l’aggressività 
          intergruppo 

 
La curva J rappresenta → modo in cui le persone creano le proprie 

             aspettative future a partire dai risultati  
    passati e attuali  
               → come i successi possano improvvisamente 
    risultare al di sotto delle proprie aspettative 
    di crescita 
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7.4.1 Deprivazione relativa (cont.) 
 

Curva J: Rappresentazione grafica che cattura il modo in cui la 
deprivazione relativa si manifesta quando i risultati raggiunti 
improvvisamente appaiono non corrispondere alle aspettative. 
 
Deprivazione relativa fraterna: Sensazione che il gruppo possieda 
di meno di quanto gli spetti, in relazione alle proprie aspirazioni o ad 
altri gruppi. 
 
•  I tedeschi dell’Est furono in parte spinti a insorgere perché 
paragonavano il proprio tenore di vita con quello dei tedeschi 
dell’Ovest. 
 
•  I tedeschi dell’Est scelsero di non paragonarsi a una serie di nazioni 
europee i cui tenori di vita erano persino inferiori al proprio. 
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Figura 7.4 La curva J basata sull’ipotesi della deprivazione relativa. 
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7.4.2 Protesta collettiva e cambiamento sociale 
 

 
•  Concetti fondamentali della protesta collettiva: 

1.  Ingiustizia 
2.  Efficacia 

3.  Identità sociale 

• Quando le persone si identificano in modo molto intenso con un 
gruppo hanno una percezione potentemente condivisa dell’ingiustizia, 
dei bisogni e degli obiettivi collettivi. 
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7.5 Teoria del conflitto realistico 
 

Obiettivi sovraordinati: Obiettivi a cui i gruppi possono aspirare, ma 
che sono raggiungibili solo attraverso la cooperazione intergruppo. 
 
Teoria del conflitto realistico: Teoria del conflitto intergruppo 
elaborata da Sherif che spiega il comportamento intergruppo nei 
termini della natura delle relazioni basate sull’obiettivo che si 
instaurano tra i gruppi. 
 
•  Gli individui che condividono obiettivi che richiedono interdipendenza 
tendono a cooperare e a formare un gruppo. 

↓ 
• Quando gli obiettivi condivisi richiedono interdipendenza ai fini del 
loro raggiungimento si riduce il conflitto e si promuove l’armonia.  
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Figura 7.5 Teoria del conflitto realistico. 
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7.6 Teoria dell’identità sociale 
 7.6.1 Gruppi minimali 

 
 
 
  
 
 
 

•  Quali sono le condizioni minime per il comportamento intergruppo? 
↓ 

paradigma del gruppo minimale 

Paradigma del gruppo minimale: Metodologia sperimentale usata 
per dimostrare la discriminazione intergruppo, anche quando le 
persone vengono categorizzate casualmente o a partire da criteri 
irrilevanti (http://www.easp.eu/membership/members_area.php). 
 
Categorizzazione sociale: Classificazione delle persone in quanto 
membri di gruppi sociali differenti. 
 
• La categorizzazione sociale ha un ruolo fondamentale nel 
comportamento intergruppo. 
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 7.6.1 Gruppi minimali (cont.) 
 
 
 
 
 
 

Identità sociale e appartenenza al gruppo 
 

•  L’identità sociale è quella parte del concetto di sé che si sviluppa 
dall’appartenenza a un gruppo → favoritismo ingroup. 

Favoritismo ingroup: Comportamento che favorisce il proprio gruppo 
rispetto agli altri. 
 

•  Identità sociale ≠ identità personale 

•  Le persone hanno tante identità sociali quanti sono i gruppi con cui si 
identificano. 
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 7.6.1 Gruppi minimali (cont.) 
 
 
 Teoria della categorizzazione del sé 
 

Teoria della categorizzazione del sé: Teoria di Turner e colleghi su come il 
processo di categorizzazione del sé come membro di un gruppo produca 
identità sociale e comportamenti di gruppo e intergruppo. 
 
Prototipo: → insieme sfuocato di attributi (percezioni, credenze,     
atteggiamenti, sentimenti, comportamenti) che descrive un gruppo e lo 
distingue da altri gruppi rilevanti.  
 
Principio del metacontrasto: Il prototipo di un gruppo è rappresentato dalla 
posizione al suo interno che ha il rapporto più alto tra le “diversità dalle 
posizioni ingroup” e le “diversità dalle posizioni outgroup”. 
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 7.6.1 Gruppi minimali (cont.) 
 

Teoria della categorizzazione del sé (cont.) 
 

•  La categorizzazione induce alla depersonalizzazione. 

Depersonalizzazione: Percezione e trattamento di sé e degli altri non come 
individui unici, ma come incarnazioni prototipiche di un gruppo sociale. 

 
Come funziona l’identità sociale 

 
•   L’identità sociale di un individuo presenta due importanti funzioni: 
 

1.  Autoaccrescimento 
2.  Riduzione dell’incertezza soggettiva 
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7.6.2 Identità sociale e relazioni intergruppo 
 
 •  È davvero possibile “passare” da un gruppo con uno status inferiore a un 

gruppo con uno status superiore?  

↓ 
 

sistema di credenza basato sulla mobilità sociale  
 

Sistema di credenza basato sulla mobilità sociale: Credenza che i 
confini intergruppo siano valicabili. È quindi possibile per una persona 
passare da uno status inferiore a uno superiore in modo da migliorare 
la propria identità sociale. 
 

•  Credenza nella mobilità → individualismo 
 
Individualismo: Struttura sociale e visione del mondo in cui le persone 
danno più importanza a emergere come individui che a essere membri di 
un gruppo. 
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Figura 7.6 Strutture di credenze e strategie adottate per migliorare l’identità sociale. 
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7.6.2 Identità sociale e relazioni intergruppo (cont.) 
 

•  Convinzione che un confine intergruppo sia impermeabile al 
“passaggio”: 

 
↓ 

sistema di credenza nel cambiamento sociale 
 
Sistema di credenza basato sul cambiamento sociale: Credenza 
che i confini intergruppo siano invalicabili. Un individuo con uno status 
inferiore può migliorare la propria identità sociale solo sfidando la 
legittimità della posizione del gruppo che gode di uno status superiore. 
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7.6.2 Identità sociale e relazioni intergruppo (cont.) 

Creatività sociale: Strategie di comportamento basate sul gruppo che 
migliorano l’identità sociale, ma non attaccano direttamente la posizione del 
gruppo dominante. 
 
competizione sociale → conflitto intergruppo diretto che si esprime attraverso 

      l’azione politica, la protesta collettiva, le rivoluzioni e 
      la guerra. 

 
Competizione sociale: Strategie di comportamento basate sul gruppo che 
migliorano l’identità sociale muovendo direttamente contro la posizione del 
gruppo dominante. 
 
 
 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 263  



7.7 Come migliorare le relazioni intergruppo 
 7.7.1 Educare alla tolleranza 

 
 

•  I pregiudizi si basano in parte sull’ignoranza: un’educazione che 
promuova la tolleranza per il diverso potrà ridurre la chiusura mentale, 
in particolare nei bambini. 

Ipotesi del contatto: Idea secondo cui riunificare i membri di gruppi 
sociali contrapposti migliorerà le relazioni intergruppo e ridurrà il 
pregiudizio e la discriminazione. 
 
Condizioni che Allport ritiene necessarie per il contatto intergruppo: 
 

– prolungato e con attività cooperativa 
– all’interno di una cornice di sostegno all’integrazione 

– tra persone o gruppi di uguale stato sociale 
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7.7.2 Contatto tra i gruppi 
 

Il contatto porterà a percepire somiglianza? 
 

•   Il contatto porta le persone a riconoscere che in realtà sono molto più 
simili di quanto pensassero, e così iniziano a piacersi. 

 
Ma… 

 
• Alcuni gruppi possono essere molto diversi e il contatto potrà evidenziare 

differenze più profonde e più ampie di quanto immaginato. 
 
• Una nuova conoscenza resa possibile dal contatto non garantisce un 

cambiamento negli atteggiamenti. 
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7.7.2 Contatto tra i gruppi (cont.) 
 
 

L’esperienza personale si potrà estendere al gruppo? 
 

•  Quando il contatto migliora gli atteggiamenti nei confronti di altri individui, 
ciò non si può generalizzare al gruppo nella sua interezza. 

•  Il modello dell’identità dell’ingroup comune di Gaertner suggerisce che, 
se i membri di gruppi contrapposti vengono incoraggiati a essere più inclusivi, 
ricategorizzando se stessi come membri dello stesso gruppo, gli atteggiamenti 
intergruppo, per definizione, non solo miglioreranno, ma di fatto spariranno. 

Modello dell’identità dell’ingroup comune: I membri di due gruppi 
ricategorizzano se stessi come membri di una sola entità sociale. 
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7.7.2 Contatto tra i gruppi (cont.) 
 

Politica basata sul contatto in contesti multiculturali 
 

Assimilazione: La fusione di un gruppo o di una cultura subordinata in un 
gruppo o in una cultura dominante. 

 
•   L’alternativa all’assimilazionismo è il multiculturalismo. 

Multiculturalismo: Modo in cui una società conserva e controlla l’identità 
delle sue diverse culture. 
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7.7.3 Obiettivi sovraordinati 

 
 
 
 
 
 

•  Vi è un importante requisito per l’uso di obiettivi sovraordinati.  
 

↓ 

Se i gruppi falliscono nel raggiungimento dell’obiettivo, essi non 
riducono il conflitto intergruppo.  

 
•  Le relazioni intergruppo possono peggiorare quando i gruppi non 
riescono a raggiungere un obiettivo comune: il fallimento può essere 
attribuito, a torto o a ragione, all’altro gruppo. 
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7.7.4 Gruppi che negoziano 

•  La negoziazione per ridurre il conflitto può essere un compito difficile. 

•  Ostacoli alla negoziazione: → tendenze sistematiche individuali che 
          operano nella percezione,   
          nell’attribuzione o a vantaggio del sé  

       → l’incapacità di adottare la prospettiva di 
           un’altra persona. 

 
• In un contesto intergruppo sorgono ulteriori difficoltà. 
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Sommario 

•  Il pregiudizio consiste in atteggiamenti dispregiativi che 
disumanizzano un altro gruppo. Esistono pregiudizi diffusi basati 
sull’etnia e il genere sessuale; esistono inoltre forme di pregiudizio 
più sottili basate sull’età, l’orientamento sessuale, la disabilità fisica 
e intellettiva. 

 
•  La discriminazione è un comportamento che spesso, ma non 

sempre, deriva da atteggiamenti che sottendono il pregiudizio, 
sebbene la legislazione e la disapprovazione sociale possano 
contenerla in forme “più blande”. Nella sua forma estrema può 
portare a stermini di massa. 
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Sommario (cont.) 

•  Il pregiudizio può essere difficile da rilevare quando è celato o 
espresso in contesti limitati. Può non essere colto perché molto 
spesso è presente nelle nostre comuni e quotidiane assunzioni, nel 
nostro linguaggio, nei nostri discorsi. 

 
•  Le vittime del pregiudizio subiscono svantaggi materiali e 

psicologici, soffrono di bassa autostima, dello stigma sociale e del 
severo ridimensionamento delle proprie aspirazioni. Sebbene gli 
stereotipi di genere sessuale siano ora relativamente meno palesi, 
le donne continuano ad avere meno visibilità nelle posizioni 
“maschili” che hanno un alto status. 
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Sommario (cont.) 

•  Il pregiudizio può provenire da individui con personalità prevenute 
che crescono in famiglie autoritarie. Anche in questi casi, i fattori 
istituzionali alla base del pregiudizio hanno però un ruolo 
determinante. Le spiegazioni individuali non riescono a interpretare 
in maniera soddisfacente la generalizzata natura collettiva del 
pregiudizio. 

 
•  Il malcontento sociale e la protesta collettiva si verificano quando i 

gruppi – piuttosto che gli individui – avvertono soggettivamente 
una deprivazione relativa. Ciò può accadere quando i risultati del 
gruppo vengono paragonati con le sue aspirazioni o quando le sorti 
complessive dell’ingroup sono paragonate a quelle di un outgroup. 
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Sommario (cont.) 

•  La competizione per l’acquisizione di risorse limitate è un terreno 
fertile per il conflitto intergruppo. La cooperazione per raggiungere 
un obiettivo sovraordinato condiviso aiuta a ridurre il conflitto. 

 
•  Categorizzare le persone in gruppi può essere l’unica precondizione 

necessaria per essere un gruppo e per impegnarsi nel 
comportamento intergruppo, a condizione che le persone si 
identifichino con la categoria. 

 
•  Quando le persone categorizzano se stesse, si identificano con un 

gruppo e si comportano come membri di un gruppo. Il confronto 
sociale e il bisogno di autostima motivano i gruppi a competere in 
modi differenti per l’ottenimento di un’identità sociale positiva. 
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Sommario (cont.) 

•  Il pregiudizio, la discriminazione e il conflitto intergruppo sono 
difficili da ridurre. L’educazione e il lavoro indirizzati a obiettivi 
condivisi possono essere di aiuto. Il contatto tra i gruppi è utile in 
condizioni speciali, ma il contatto casuale non ha efficacia. 

 
•  Tra gli strumenti che possono aiutare a ridurre il conflitto 

intergruppo figurano la contrattazione, la mediazione e l’arbitrato. 
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Capitolo 8 
 

 
 
 

 
Danneggiare gli altri  

 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  275  



Argomenti 

•  Significato di aggressività e possibili definizioni 
 
•  Approcci biologici: teoria freudiana, etologia e ruolo dell’evoluzione  
 
•  Come la frustrazione o l’attivazione possono innescare l’aggressività 
 
•  Come imparare a essere aggressivi 
 
•  Effetti della violenza nei mass media 
 
•  Flussi del pensiero e risposte aggressive 
 
•  Fattori personali contrapposti a fattori situazionali 
 
•  Guerra: forma estrema di aggressività 
 
•  Metodi utilizzabili per ridurre l’aggressività 
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Domande chiave 

•  Maria è sarcastica nei confronti di Antonio, il suo ragazzo, e diffonde 
pettegolezzi imbarazzanti sul suo conto, ma non gli mette le mani 
addosso né lo sfrutta. Antonio non è mai sarcastico nei riguardi di 
Maria, ma le mette le mani addosso e la sfrutta. Chi dei due è più 
“aggressivo”? 

 
•  Sarà capitato a tutti di vedere documentari naturalistici in cui un 

branco di lupi dallo sguardo malvagio fa a pezzi una povera, piccola 
creatura, e ogni bestia ringhia aggressivamente in direzione 
dell’altra. Gli uomini sono così? Fino a che punto il comportamento 
animale ci permette di comprendere l’aggressività umana? 
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Domande chiave (cont.) 

•  Secondo il vostro vicino di casa, guardare film violenti e giocare a 
videogame cruenti sono un buon modo per scaricare la tensione. 
Potete controbattere a questa opinione? Per un esempio basato 
sulla correlazione tra esposizione dei bambini a scene televisive 
violente e livelli di aggressività dieci anni più tardi, guardate il 
filmato del Capitolo 8 on-line (http://hpe.pearson.it/hogg). 

 
•  Tra gli indirizzi Web preferiti Filippo ha un notevole numero di siti 

pornografici. La sua ragazza lo sa e gli chiede di abbandonare 
questa abitudine. Filippo replica: “Che male c’è? Non mi sto 
trasformando in uno stupratore, lo sai.” In qualità di psicologi sociali 
in erba, che consigli gli dareste? 
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8.1 Che cos’è l’aggressività? 
8.1.1 Definizione di aggressività 

8.1.2 Come misurare l’aggressività 
 
 
 
 

•  L’aggressività si esprime a diversi livelli. 

•  Aggressività = “infliggere in maniera intenzionale qualche tipo di  
       danno agli altri” 

•  La definizione di aggressività può variare da uno studioso all’altro e a 
seconda delle differenti culture.  

•  Per misurare l’aggressività si ricorre a misurazioni ottenute in 
contesti sperimentali → Ognuna di queste misure è stata usata come 
analogo, o sostituto, della cosa reale.  
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8.1.3 Che cosa affermano le principali teorie?  
 

• L’aggressività è forse parte integrante della vita umana? 

Controversia tra natura e cultura: Dibattito classico sui fattori del 
comportamento umano: genetici o ambientali. Gli scienziati 
generalmente accettano l’idea che il comportamento umano sia frutto 
dell’interazione di entrambi. 
 
•  L’azione umana è determinata dalla nostra eredità biologica o 
dall’ambiente sociale? 

•  Tratto comune tra le varie teorie: il comportamento aggressivo 
verrebbe acquisito. 
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8.2 Teorie biologiche dell’aggressività 
 
 
 
 Punto di partenza 
↓ 

Etologia: Approccio secondo cui il comportamento animale dovrebbe 
essere studiato nell’ambiente fisico e sociale che è naturale per la specie. 
Il comportamento è determinato geneticamente e controllato dalla 
selezione naturale. 

↓ 
Istinto: Stimolo o impulso innato, trasmesso geneticamente, a 
comportarsi in un certo modo. 
 
Il comportamento umano è: → spontaneo, rivolto a un obiettivo 
             → vantaggioso 

            → idoneo 
            → condiviso 
           → si sviluppa man mano l’individuo matura 
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8.2 Teorie biologiche dell’aggressività (cont.) 
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•  Il comportamento aggressivo è una parte innata della natura umana. 

Teoria psicodinamica: Approccio generale alla motivazione umana in 
cui l’inconscio ricopre un ruolo fondamentale. Nella versione freudiana, 
l’energia mentale di fondo è istintiva e implica un’interazione di Es, Io, 
Super-Io. 
 
Psicologia sociale dell’evoluzione: Un ampliamento della psicologia 
dell’evoluzione che considera il comportamento sociale adattativo, in 
grado di aiutare l’individuo, la famiglia e la specie nel complesso a 
sopravvivere. 

 



 
8.2.1 Teoria psicodinamica 
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•  L’aggressività umana nasce da un innato istinto di morte, 
contrapposto all’istinto di vita (Freud). 
 
•  L’istinto di morte è diretto all’autodistruzione ma, come il bambino 
cresce, questo istinto si dirige verso gli altri. 

↓ 
 

Teoria monofattoriale: l’aggressività cresce in modo naturale e deve 
essere liberata 

 



 8.2.2 Etologia 
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•  Gli etologi sottolinearono gli aspetti positivi, funzionali, 
dell’aggressività, ma individuarono anche che, mentre il potenziale o 
l’istinto aggressivo può essere innato, il comportamento aggressivo 
reale è suscitato da stimoli specifici dell’ambiente, conosciuti come 
catalizzatori.  

Catalizzatori: Stimoli specifici presenti nell’ambiente, considerati 
dagli etologi cause di risposte aggressive. 
 
Konrad Lorenz → Per sostenere che l’aggressività ha valore di  

        sopravvivenza citava i principi evolutivi. 
 

     → Lorenz estese le sue argomentazioni agli umani, che 
        devono essere in possesso anche di un ereditario 
        istinto al combattimento.  

 
 
 
 



 8.2.2 Etologia (cont.) 
 

Istinto al combattimento: Impulso innato all’aggressività che gli 
etologi considerano condiviso dagli umani insieme ad altri animali. 
 
•  Gli umani sono privi di appendici fisiche ben sviluppate per uccidere, 
quali denti e artigli robusti; per questo non sembrano aver sviluppato 
gesti di pacificazione chiaramente riconoscibili. 
 
•  L’etologia suggerisce che: 1) una volta che iniziamo a essere violenti, 

         non sembriamo capire quando fermarci;  
        
      2) riguardo all’uccisione in genere,  
          facciamo ricorso alle armi.  

 
• Gli umani hanno la capacità di danneggiare gli altri facilmente e con 
pochissimo sforzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  285  



8.2.3 Teoria dell’evoluzione 
8.2.4 Limiti delle argomentazioni biologiche 

 
 

•  Teoria dell’evoluzione: non solo presuppone per l’aggressività una 
base innata, ma ipotizza anche un fondamento biologico per tutto il 
comportamento sociale. 

•  Tesi evolutiva: l’aggressività è adattativa, in quanto deve essere 
collegata a una vita abbastanza lunga da permettere la riproduzione; 
per questo è utile all’individuo e alla specie. 

• Gli scienziati sociali mettono in dubbio l’adeguatezza di una 
spiegazione dell’aggressività basata totalmente sul fondamento 
dell’istinto.  
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8.3 Teorie sociali dell’aggressività 
8.3.1 Frustrazione e aggressività 

 
 
 
 
 
 

Teorie biosociali: Teorie che, nel contesto dell’aggressività, 
enfatizzano una componente innata, sebbene non l’esistenza di un 
istinto vero e proprio.  
 
Ipotesi della frustrazione-aggressività: → l’aggressività è la 
risposta a una precedente condizione di frustrazione. 
 
Se il bersaglio della nostra aggressività è indefinito, troppo potente, 
irreperibile, oppure è un genitore, possiamo spostare la nostra 
aggressività, indotta dalla frustrazione, su un bersaglio alternativo: 
 

↓ 
capro espiatorio 
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8.3.1 Frustrazione e aggressività (cont.) 
 
 
 
 
 

Ipotesi della frustrazione-aggressività 
 

Capro espiatorio: Individuo o gruppo che diviene bersaglio di collera e 
frustrazione, causate da differenti individui o gruppi o da qualche altro 
complesso di circostanze. 
 
•  Tuttavia:  
 
1) la frustrazione non è né necessaria né sufficiente per scatenare 
l’aggressività. 
2) l’aggressività può verificarsi in assenza di frustrazione e quest’ultima non si     
traduce necessariamente in aggressività. 
3) La collera è un predittore della successiva aggressività più affidabile rispetto 
alla frustrazione. 
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8.3.2 Attivazione e aggressività 

Modello del trasferimento dell’eccitazione: L’espressione 
dell’aggressività è funzione del comportamento appreso, 
dell’eccitazione provocata da un’altra fonte e dell’interpretazione da 
parte della persona della stato di attivazione. 
 
•  Secondo il modello del trasferimento dell’eccitazione l’aggressività ha 
luogo quando sono presenti: 
 
– comportamento aggressivo appreso 
 
– attivazione (eccitazione) che può provenire da qualunque fonte 
 
– interpretazione di questa attivazione in modo che la risposta 
aggressiva sembri appropriata 
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Figura 8.1 Applicazione del modello di aggressività basato sul trasferimento 

dell’eccitazione. 
 

Aggressività
(Continuazione dell’effetto)

TEMPO

Lo studente si 
allena in palestra

Alto livello di eccitazione:
– battito cardiaco
– pressione sanguigna
– tremore muscolare

Un automobilista 
occupa l’unico 

parcheggio libero
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8.3.3 Come si impara a essere aggressivi 
 
 

• Il controllo graduale degli impulsi aggressivi in un bambino dipende 
da un prolungato processo di apprendimento.  
 
Teoria dell’apprendimento sociale: Visione sostenuta da Bandura 
secondo cui il comportamento sociale umano non è innato, ma 
appreso da modelli appropriati. 
 
•  L’idea dell’apprendimento per esperienza diretta è basata sui 
principi del rinforzo: un comportamento è stabilizzato grazie alle 
ricompense o alle punizioni effettivamente esperite dal bambino.  

Apprendimento per esperienza diretta: Acquisizione di un 
comportamento motivato da una ricompensa. 
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8.3.3 Come si impara a essere aggressivi  (cont.) 
 
 
 
 
 

• L’idea dell’apprendimento per esperienza vicaria → variante particolare 
della teoria dell’apprendimento. 
 
Apprendimento per esperienza vicaria: Acquisizione di un comportamento 
dopo aver osservato che ha dato origine a una ricompensa per un’altra 
persona. 

↓ 
• L’apprendimento si verifica attraverso il modellamento e l’imitazione di 

altre persone 
 

Modellamento: Tendenza di una persona a riprodurre azioni, atteggiamenti e 
risposte emotive di un modello, tratto dalla vita reale oppure simbolico. È 
definito anche apprendimento per osservazione. 
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8.3.3 Come si impara a essere aggressivi  (cont.)  
 

Modellamento nei bambini 
 

•  I bambini imitano in fretta le azioni aggressive degli altri. 
 

•  Adulti → modello forte  

•  Efficacia del processo di modellamento → un modello adulto viene visto agire 
con violenza alla televisione. 

•  I bambini, quando osservavano un adulto comportarsi in modo aggressivo in 
qualunque condizione, si comportano in seguito con maggiore aggressività. 

•  Una sequenza aggressiva instauratasi nell’infanzia è persistente. 
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Figura 8.2 Come i bambini apprendono l’aggressività attraverso la semplice 

osservazione. 
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8.4 Ruolo dei mass media 
 8.4.1 Mass media 

 
 
 
 

•  Le rappresentazioni grafiche della violenza nei media possono influenzare 
in modo importante il comportamento futuro dei bambini. 

Desensibilizzazione: Vistosa riduzione della sensibilità di una persona di 
fronte a materiale che solitamente provoca una forte reazione emotiva. 
 

•  Correlazioni tra: 
  
esposizione ripetuta alla violenza dei media → comportamento aggressivo    

         durante tutta l’infanzia 
 
• Il punto non è se i media incrementano l’aggressività, ma perché. 
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Figura 8.3 Tendenza a manifestare condotte aggressive prima e dopo la visione di un 

film violento. 
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8.4.2 La memoria si mette all’opera 
 
 

•  Secondo l’analisi neoassociazionista di Leonard Berkowitz (1984), 
l’esposizione a immagini violente → azioni antisociali. 
 
Analisi neoassociazionista: Visione dell’aggressività secondo cui i 
mass media possono fornire immagini di violenza a un pubblico che in 
seguito le tradurrà in atti antisociali. 
 
•  L’esposizione a immagini di persone che aiutano gli altri  

↓ 
azioni prosociali  
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Figura 8.4 Effetti “inconsci” dei media: un’analisi neoassociazionista. 
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8.4.2 La memoria si mette all’opera (cont.) 

 8.4.3 Reazioni a immagini erotiche 

 

 

 

 

  

 

 

 

•  La sola visione di un’arma da fuoco può spingere una persona a 
usarla? 

↓ 
Il neoassociazionismo può spiegare l’effetto arma 

 
Effetto arma: La sola presenza di un’arma aumenta la probabilità che 
venga usata in modo aggressivo. 
 
•  L’esposizione alla pornografia (piuttosto che al materiale erotico)  

↓ 
devianza sessuale, ai crimini sessuali e ad atteggiamenti predisposti a 

relazioni intime e a false credenze sullo stupro. 
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Figura 8.5 Effetti della visione di film pornografici sulla mitezza della condanna. 
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 8.4.3 Reazioni a immagini erotiche (cont.) 
 
 
 
 
 

 
•  Una prospettiva femminista pone l’accento su due preoccupazioni: 

1. l’esposizione alla violenza porterà gli uomini a diventare cinici o a 
manifestare desensibilizzazione verso le donne vittime 
2. l’esposizione alla pornografia contribuirà allo sviluppo di 
atteggiamenti negativi verso le donne. 
 
• L’uso di pornografia per un lungo periodo suscita uno sviluppo di un 
atteggiamento di insensibilità, tanto da farlo diventare un valore. 
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8.5 Variazioni che dipendono dalla persona e dalla situazione 
8.5.1 Personalità ed effetti dell’attività ormonale 

 
 
 
 

•  Comportamento sociale: → risultato del modo in cui una persona 
       reagisce a una situazione 

•  La sindrome della personalità di tipo A è associata alla 
predisposizione alla coronaropatia: le persone che mostrano questo 
modello sono iperattive ed eccessivamente competitive nei confronti 
degli altri.  

Personalità di tipo A: Personalità “predisposta a disturbi alle 
coronarie”: un correlato comportamentale della malattia del cuore 
caratterizzato dalla lotta per il successo, dall’ansia di essere 
tempestivo, dalla competitività e dall’ostilità.  
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 8.5.1 Personalità ed effetti dell’attività ormonale (cont.) 
 8.5.2 Alcol e contesto sociale 

 
 

•  L’attività ormonale potrebbe influenzare la velocità con cui si manifesta 
l’aggressività? → Piccola correlazione (2%dei casi esaminati) tra valori di 
testosterone elevati e aggressività. 

•  Sembra esserci un forte legame tra alcol e comportamento aggressivo. 
 
↓ 
 

Ma… 
 
↓ 
 

le statistiche di cui disponiamo sulla connessione tra livelli di consumo di alcol 
e aggressività sono suggestive, ma non conclusive. 
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Figura 8.6 Alcol, pressione sociale e disponibilità a infliggere scariche elettriche ad 
avversari non in grado di reagire.  
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8.5.3 Disinibizione, deindividuazione e disumanizzazione 
 
 

Disinibizione: Venir meno delle forme di controllo apprese (usanze sociali) in 
relazione al comportamento impulsivo o, in questo contesto, aggressivo. Per 
alcune persone, l’alcol ha un effetto disinibente. 
 
•  Vi sono diversi modi in cui le persone perdono le proprie normali inibizioni nei 
riguardi dell’aggressività, uno dei quali è la deindividuazione.  

Deindividuazione: Processo tramite cui le persone perdono il proprio senso 
di identità individuale socializzata e assumono comportamenti non sociali, 
spesso antisociali. 
 
Deindividuazione e disumanizzazione sono entrambe variazioni 
situazionali in grado di aumentare la probabilità che l’aggressività si manifesti. 
 
Disumanizzazione: Privare le persone della propria dignità e umanità. 
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 Figura 8.7 La folla che aizza: un esercizio di deindividuazione e frustrazione. 
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8.5.4 Situazioni che innescano l’aggressività 

 

Aggressività collettiva: Aggressione combinata da parte di un gruppo di 
individui, che possono anche non conoscersi, a danno di un altro individuo o di 
un gruppo. 
 
•  Nei livelli di aggressività sono stati chiamati in causa due fattori 
dell’ambiente fisico: il caldo e l’affollamento. 

Sentire caldo e sensazione di affollamento 
 

•  L’aggressività è collegata alla temperatura ambientale → come la 
temperatura aumenta, la violenza, sia quella dentro le mura di casa, sia quella 
collettiva, incrementa. 
 
•  L’affollamento porta allo scontro.  
 
• Affollamento → sensazione di invasione del proprio spazio personale. 
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Figura 8.8 Relazione tra livelli di aggressione e temperatura ambientale esterna. 
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8.6 Influenze sociali 
8.6.1 Variazione di genere 

 
Ruoli e genere 

 
Teoria delle selezione sessuale: Teoria secondo cui le differenze 
comportamentali tra maschio e femmina derivano dalla storia dell’evoluzione 
umana. 
 
Teoria del ruolo sociale: Teoria secondo cui le differenze sessuali nelle 
occupazioni sono determinate dalla società piuttosto che da fattori biologici 
individuali. 
 
•  Gli stereotipi di genere hanno caratterizzato gli uomini come individui molto 
più aggressivi delle donne.  

•  Con il cambiamento dei ruoli sessuali nelle società occidentali → donne meno 
inibite rispetto alla violenza. 
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Figura 8.9 Distinzione per sesso dei tassi di arresto minorile per aggressione aggravata 
(1980-2004). 
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8.6.1 Variazione di genere (cont.)  

•  Sebbene la violenza criminale sia ancora più diffusa tra gli uomini, il 
tasso di aggressioni violente è aumentato più rapidamente tra le 
donne. 

Violenza domestica 
↓ 

Le vittime sono perlopiù donne. 
 

•  Perché le persone vogliono far male a chi è loro più vicino?  
 
Sindrome della molestia: Fattori di vicinanza, stress e potere associati al 
ciclo della molestia in alcune famiglie. 
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8.6.2 Variazione culturale  
 

Norme culturali: Norme la cui origine è parte della tradizione di una cultura. 
 
Valori: Concetto di ordine superiore elaborato per fornire una struttura in 

grado di organizzare gli atteggiamenti. 
 

Cultura dell’onore 
 

Cultura dell’onore: Cultura che approva la violenza maschile come 
modo di affrontare i pericoli che derivano dalle minacce riguardanti 
la reputazione sociale o la posizione economica. 

 
Machismo: Codice di comportamento secondo cui sfide, offese e 

persino differenze di opinione possono essere affrontate con i pugni 
o con altre armi. 
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8.7 Guerra: aggressività su larga scala  
 
 

•  “La gente, spesso, pensa che la guerra abbia a che fare con la 
vittoria e la pace. Non è così. La guerra è la totale disperazione dello 
spirito umano.” (Robert Fiske) 

•  Guerra → forma di aggressività istituzionalizzata e, di solito, 
legittimata politicamente dalle parti contrapposte.  

•  Genocidio → tipo di pregiudizio legittimato e tradotto in 
comportamento. 

•  Alcuni regimi politici hanno incoraggiato la diffusione di credenze 
nelle differenze genetiche tra gruppi di persone per giustificare 
l’oppressione e il massacro.  
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Figura 8.10 Guerre, massacri e atrocità del ventesimo secolo che hanno provocato più 
di un milione di morti. 
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8.8 Riduzione dell’aggressività 
 8.8.1 Scaricare la tensione 

 
 

 
Ipotesi catartica: Idea secondo cui agire aggressivamente o anche 
guardare materiale aggressivo riduce i sentimenti di ira e aggressività. 
 
•  Sono stati sollevati seri dubbi riguardo l’efficacia dell’ipotesi catartica.  

•  Recente ricerca sperimentale → rifiuto della catarsi come base utile a 
ridurre la successiva aggressività. 
 
•  “Lasciarsi andare completamente” → peggio che inutile. 
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 8.8.2 Soluzioni di comunità 
 
 
 
 
 
 
 

 
Studi sulla pace: Movimento multidisciplinare che si dedica allo 
studio e alla promozione della pace. 

•  L’educazione alla pace →  più di una campagna antiguerra 
 
•  Insegnare ai bambini piccoli come formare e mantenere l’autostima 
senza essere aggressivi → impatto a lungo termine che si diffonderà 
sulle vite delle persone. 
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Sommario 

•  La definizione di aggressività riflette le differenze presenti nelle 
teorie circa la sua natura e le sue cause. Una semplice definizione è 
la seguente: “somministrazione intenzionale di qualche tipo di 
danno agli altri”. 

 
•  Esistono due classi principali di teorie sulle origini dell’aggressività, 

che ne mettono in risalto, rispettivamente, le radici biologiche e le 
influenze sociali. 

•  Le spiegazioni biologiche, in particolare quelle che rientrano nei 
campi dell’etologia e della psicologia sociale dell’evoluzione, 
pongono enfasi sui modelli di comportamento determinati 
geneticamente che sono condivisi da una specie. 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 317  



Sommario (cont.) 

•  Le spiegazioni sociali, di solito, sottolineano i ruoli dei processi di 
apprendimento e delle influenze sociali. Alcune includono una 
componente biologica, come l’ipotesi della frustrazione-aggressività 
e la teoria del trasferimento dell’eccitazione. La teoria 
dell’apprendimento sociale è un approccio evolutivo che mette in 
evidenza i principi del rinforzo e l’influenza dei modelli sui bambini. 

 
•  La natura degli effetti dei mass media sull’aggressività è stata 

oggetto di dibattito. Tuttavia la rappresentazione continua di 
violenza, come minimo, desensibilizza i giovani verso le sue 
conseguenze. 
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Sommario (cont.) 

•  Gli studi sulla cognizione sociale e la memoria umana hanno aiutato 
a capire meglio perché alcune scene proposte dai media possono 
attivare pensieri aggressivi e talvolta condurre a comportamenti 
aggressivi. 

 
•  Gli effetti della pornografia non violenta sulle tendenze maschili alla 

violenza verso le donne non sono chiari. Quando è distinta 
dall’erotismo, la pornografia non violenta può promuovere credenze 
negative sulle donne. 

 
•  Esempi di differenze individuali con lievi legami con l’aggressività 

sono la sindrome della personalità di tipo A ed elevati livelli di 
testosterone. 
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Sommario (cont.) 

•  Fattori situazionali che aumentano l’aggressività sono il caldo 
(temperatura ambientale) e l’affollamento. L’alcol può disinibire le 
persone e talvolta portarle a essere più aggressive. 

 
•  La deindividuazione è uno stato psicologico che riduce il senso di 

punibilità per le azioni aggressive. Ha molteplici cause, tra cui la 
sensazione di anonimato. 

 
•  I principali correlati sociali dell’aggressività sono le differenze di 

genere e culturali. Gli uomini sono solitamente più violenti delle 
donne e sono più spesso responsabili di violenze domestiche. 
Alcune culture hanno norme che permettono e persino incoraggiano 
l’aggressività in contesti particolari. 
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Sommario (cont.) 

•  La guerra, la forma più estrema e imponente di violenza, è un 
esempio scioccante di aggressività istituzionalizzata ed è in genere 
legittimata politicamente. 

 
•  L’obiettivo della riduzione dell’aggressività è stato raggiunto con un 

certo successo da tecniche psicologiche specializzate e da 
programmi comunitari di tipo educativo e di intervento sociale. 
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Capitolo 9 
 

 
 
 

 
Aiutare gli altri  
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Argomenti 

•  Natura, cultura e aiuto 
 
•  Ruoli dell’empatia, dell’apprendimento e dell’attribuzione 
  
•  Modelli teorici di aiuto: modello del calcolo costi-benefici dello spettatore, 

modello cognitivo 
 
•  Aiuto in un’emergenza 
 
•  Persone che aiutano molto  
 
•  Incoraggiare le persone a prestare aiuto 
 
•  I volontari come persone dedite a prestare aiuto 
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Domande chiave 

•  1. L’attenzione di Arturo viene attirata da questo titolo, riportato su 
un giornale locale: “Delfino altruista allontana bambino da squalo”. 
“Interessante – pensa Arturo – ma non si tratta di altruismo”. 
Oppure è proprio altruismo? 

 
•  2. Vincenzo è in forma e sta bene, e ha tutta la vita davanti. Il 

futuro di suo fratello gemello, invece, è incerto: deve sottoporsi a 
dialisi più di una volta alla settimana. Dopo mesi di riflessioni, 
anche tormentate, Vincenzo ha preso la sua decisione: donerà un 
rene al fratello. Voi aiutereste una persona della vostra famiglia? La 
scelta di Vincenzo ha delle implicazioni sulla teoria dell’evoluzione? 
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Domande chiave (cont.) 

•   3. Liliana ha tredici anni ed è molto alta per la sua età. Un 
pomeriggio, nei giardinetti del quartiere, affronta uno sconosciuto 
che ronza con fare sospetto attorno a una ragazzina. Appena la 
vede avvicinarsi con atteggiamento minaccioso l’uomo se la dà a 
gambe. L’intervento di Liliana ora è sulla bocca di tutti; forse le 
verrà assegnata anche una medaglia in riconoscimento del suo 
coraggio. Dopo aver ascoltato la sua storia, il vostro compagno di 
corso afferma: “È stata una fortuna che gli amici di Liliana non 
fossero con lei in quel momento, altrimenti quella ragazzina 
avrebbe potuto non ricevere alcun aiuto”. Che cosa intende il vostro 
compagno? Per la ricostruzione sperimentale di uno scenario simile, 
consultate il video del Capitolo 9 (http://hpe.pearson.it/hogg). 
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Domande chiave (cont.) 

•  4. Girate l’angolo della strada e vedete un uomo disteso sul 
marciapiede davanti a voi. Che cosa fate? Che cosa vorreste 
conoscere meglio, prima di decidere come agire? 
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9.1 Che cos’è il comportamento prosociale? 
9.1.1 Il comportamento prosociale può variare 

 
 
 
 
 

•  Le azioni compiute a vantaggio di un’altra persona sono indicate con 
i termini di comportamento prosociale (≠ dal comporatemnto 
antisociale). 

Comportamento prosociale: Azioni valutate positivamente dalla 
società. 
 
•  Il comportamento di aiuto è una sottocategoria del 
comportamento prosociale.  

Comportamento di aiuto: Azioni compiute intenzionalmente a 
favore di qualcun altro. 
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9.1.1 Il comportamento prosociale può variare (cont.) 
 

•  Un’altra sottocategoria del comportamento prosociale è 
rappresentata dall’altruismo → azione finalizzata al vantaggio altrui 
più che al proprio. 

Altruismo: Speciale forma di comportamento di aiuto, talvolta 
dispendiosa, caratterizzata dall’interesse per i propri simili, e compiuta 
senza aspettative di ricompensa. 
 
•  Perché aiutiamo gli altri? → teoria dell’evoluzione  

    → teoria dell’apprendimento sociale 
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9.2 Approcci biologici 
9.2.1 Un fenomeno naturale? 

 
 
 
 
 

•  Approccio di tipo biologico → gli umani hanno tendenze innate a 
mangiare, bere, unirsi, lottare e aiutare il prossimo. 

•  Distinzione tra due spiegazioni attendibili del comportamento 
cooperativo negli animali e negli uomini: 

1. Mutualismo:comportamento cooperativo che beneficia il cooperatore 
come anche gli altri. 
2. Selezione familiare: un cooperatore dimostra tendenze sistematiche 
all’aiuto verso i propri parenti perché ciò permette la diffusione dei 
propri geni. 
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Figura 9.1 Aiuto a parenti sani o malati: situazioni di vita o di morte contrapposte a 
situazioni quotidiane. 
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9.2.2 Chi aiuta prova empatia? 
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• Un’esperienza comune che precede l’azione prosociale consiste in 
uno stato di attivazione seguito da empatia.  
 
Empatia: Capacità di sperimentare le esperienze di un’altra persona; 
identificazione e condivisione delle emozioni, dei pensieri e degli 
atteggiamenti altrui. 
 

Fare i conti 
 

Modello dei costi-benefici calcolati dallo spettatore: Prima di intervenire 
in una situazione di emergenza, lo spettatore calcola costi e benefici percepiti 
nel prestare aiuto, mettendoli a confronto con quelli associati al non farlo. 
 
 



9.2.2 Chi aiuta prova empatia? (cont.) 
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Assunzione del punto di vista altrui 
 

Coinvolgimento empatico: Elemento della teoria del comportamento di 
aiuto elaborata da Batson. A differenza dell’angoscia personale (che può 
portarci a fuggire dalla situazione), il coinvolgimento empatico include 
sentimenti di affetto, disponibilità, compassione nei confronti di una persona in 
difficoltà. 
 

Le donne sono più empatiche? 
 

Teoria del ruolo sociale: le donne danno importanza all’interdipendenza e sono 
più orientate al prossimo, mentre gli uomini danno importanza 
all’indipendenza e sono più orientati verso se stessi.  
 

 
 
 
 
 
 



Figura 9.2 Differenza tra uomini e donne nel manifestare empatia nei confronti di un 
adolescente in crisi. 
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9.3 Approcci sociali 
9.3.1 Imparare a prestare aiuto 

 
 
 •  Il comportamento prosociale viene appreso (non è innato): 

 
1. Attraverso le istruzioni 
2. Attraverso il rinforzo 
3. Esposizione ai modelli 
 
Modellamento: Tendenza di una persona a riprodurre le azioni, gli 
atteggiamenti e le risposte emotive di un modello, tratto dalla vita 
reale oppure simbolico. È definito anche apprendimento per 
osservazione. 
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Figura 9.3 Effetti di ricompensa e punizione sulla volontà dei bambini di essere 
generosi. 
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9.3.2 Impatto dell’attribuzione 
9.3.3 Norme di aiuto 

 
 
 
 
 
 

Ipotesi del mondo giusto: Secondo Lerner, le persone hanno bisogno di 
credere che il mondo sia un luogo giusto dove si ottiene ciò che si merita. 
Esempi di sofferenza immeritata minano questa credenza, e le persone 
possono concludere che le vittime, in realtà, meritino il proprio destino. 
 
•  Fortunatamente la maggior parte di noi è convinta dell’evidenza: la 
sofferenza è immeritata.  

•  Precondizione necessaria all’aiuto → credere che esso sarà efficace 

•  Le norme forniscono un riferimento permanente di come dovremmo 
comportaci ed essenzialmente, più che essere innate, vengono apprese.  
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9.3.3 Norme di aiuto (cont.) 

•  A fondamento dell’altruismo sono state poste due norme: 

1. Norma di reciprocità 
2. Norma di responsabilità sociale 
 
Norma di reciprocità: Norma che risponde al principio: “Fai agli altri 
quello che gli altri fanno a te”. Può riferirsi alla restituzione di un 
favore, alla reciproca aggressione o al reciproco aiuto. 
 
Norma di responsabilità sociale: Idea secondo cui dovremmo 
aiutare le persone che dipendono da noi e che hanno bisogno. È 
contraddetta da un’altra norma che scoraggia l’interferenza nelle vite 
altrui. 
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9.4 Apatia dello spettatore 
 
 
 •  Paradossalmente si ha il massimo delle probabilità di ricevere aiuto in 

un’emergenza quando è presente solo uno spettatore.  

Intervento dello spettatore: Intervento che si verifica quando un 
individuo esce dal ruolo di spettatore e aiuta una persona in una 
situazione di emergenza. 
 
Effetto spettatore: È meno probabile che le persone aiutino in 
un’emergenza quando sono insieme ad altri rispetto a quando sono da 
sole. Maggiore è il numero degli spettatori, minore è la probabilità di 
aiuto da parte di qualcuno di loro. 
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Figura 9.4 La decisione se prestare aiuto nel modello cognitivo di Latané e Darley. 
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9.4.1 Aiuto in un’emergenza  
 
 
 
 
 

 
Situazione di emergenza: Implica spesso un evento inusuale, può variare 
nella natura, non è programmata e richiede una risposta rapida. 
 
•  Elementi di una situazione di emergenza: → può essere pericolosa 

         → è un evento inusuale 
         → può differire ampiamente 
            nella natura 
         → non è prevista 

 
• Elemento fondamentale è l’accrescimento della responsabilità personale 
quando in un’emergenza è presente un solo spettatore. 
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9.4.1 Aiuto in un’emergenza (cont.)  
 

• L’apatia dello spettatore deriverebbe da: 
 

– Diffusione della responsabilità 
– Inibizione del pubblico 

– Influenza sociale 
 

Paura della brutta figura: Timore di agire in modo inappropriato o 
di compiere un errore stupido di fronte agli altri. Il desiderio di evitare 
il ridicolo inibisce ai membri di un gruppo risposte efficaci di fronte a 
un’emergenza. 
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9.5 Quali sono le persone che aiutano? 
 9.5.1 Differenze di genere sessuale 

 
 
 
 
 

•  Persone che: 
  
→ stanno bene, stati d’animo positivi 
→ prestanti e forti fisicamente, addestrate a fronteggiare crimini 
→  sicure in quanto compassionevoli e altruiste 

Attivazione sessuale ⇔ probabilità di aiutare qualcuno dell’uno o dell’altro 
sesso che si trova nei guai (Figura 9.5) 
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Figura 9.5 Aiuto prestato a uno sconosciuto dell’altro sesso come funzione 
dell’attivazione sessuale. 
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9.5.2 Competenza: “saper fare aiuta” 
 9.5.3 Vita nelle grandi città 

 
 
 
 

•  Sentirsi in grado di affrontare un’emergenza rende più probabile il 
proprio aiuto. 

• “So quello che faccio, perciò ho la responsabilità di agire”. 

•  La dimensione della città di residenza può avere influenza sulla 
disposizione ad aiutare. 

•  All’aumentare della popolazione (cioè nei paesi più grandi e nelle 
città) le azioni di aiuto diminuiscono. 

•  La popolazione rurale → più attenta al prossimo, si sente meno 
oppressa dalla folla, meno frettolosa e meno disturbata dal rumore. 
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Figura 9.6 Effetto della quantità di popolazione sulla disponibilità ad aiutare uno 
sconosciuto. 
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9.6 Che cosa motiva le persone a essere prosociali? 
 9.6.1 Le chiavi per essere utili 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

•  Prestare aiuto è una questione motivazionale e i motivi evolvono 
in obiettivi. 
 
•  Azione: → obiettivo strumentale od obiettivo finale?  

•  Interesse personale = obiettivo strumentale 
•  Altruismo = obiettivo finale 
 

• Comportamento prosociale governato da 4 ragioni: 
 

1. Egoismo 
2. Altruismo 

3. Collettivismo 
4. Riferimento a un principio 
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9.6.2 Promozione del comportamento prosociale 
 
 
 
 
 

Prevenzione del crimine 
 

•  La prevenzione del crimine può coinvolgere una classe del comportamento 
prosociale: → sviluppo dei programmi di sorveglianza dei quartieri  

       → campagne sui media 
 
•  È molto più probabile che le persone aiutino gli altri se sentono di avere la 
responsabilità di dare assistenza. 
 
Coinvolgimento a priori: Consenso anticipato di un individuo a essere 
responsabile nel caso si verifichi un problema: per esempio, l’impegno di 
proteggere la proprietà di un’altra persona contro il furto. 
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9.6.2 Promozione del comportamento prosociale (cont.)  
 
 
 
 

Assunzione di responsabilità 
 

•  Essere leader →  indizio di responsabilità generalizzata. 

•  In una situazione di emergenza → il leader non sperimenta lo stesso livello di 
diffusione della responsabilità dei membri ordinari del gruppo. 

È possibile scoraggiare l’abitudine di copiare agli esami? 
 

•  Al giorno d’oggi, il copiare si estende al plagio del lavoro altrui, incluso il 
materiale scaricato da Internet. 
• Un effetto situazionale a breve termine è l’attivazione, un sentimento di 
eccitazione o di paura scaturito dall’approfittare dell’occasione. 
•  Scoraggiare l’abitudine di copiare attraverso: → punizioni 

           → principi, argomentazioni di tipo 
               morale 
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9.6.3 Volontari: i più solidali 
 
 
 •  Volontariato: attività sempre più importante per il bene comune, in periodi 

di tagli alla spesa da parte del governo. 

•  Le attività di volontariato possono comportare sofferenza → richiedono 
programmi di formazione ben progettati per preparare il volontario. 

•  L’impegno nella comunità può essere guidato anche da una ragione 
egoistica. 
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Sommario 

•  Quando agiamo in modo prosociale, compiamo azioni valutate 
positivamente dalla società. Questo include l’essere d’aiuto e 
altruisti. Aiutare significa agire intenzionalmente in modo da 
procurare un beneficio a un altro. 

 
•  Siamo altruisti quando vogliamo procurare un beneficio a un’altra 

persona senza aspettarci un guadagno personale. È difficile 
individuare in qualcun altro gli atti di puro altruismo, perché i motivi 
o le ricompense sono spesso un fatto privato che non si manifesta. 
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Sommario (cont.) 

•  Le teorie del comportamento prosociale si appoggiano su 
argomentazioni differenti e occasionalmente opposte. I due estremi 
sono rappresentati dai punti di vista fortemente biologici e 
fortemente sociali.  

•  Un approccio biologico si è sviluppato a partire dall’etologia, che si 
concentrava sullo studio degli animali nel loro ambiente naturale. In 
seguito, la teoria evoluzionista cercò di spiegare l’“altruismo” degli 
animali e di dare una spiegazione genetica all’altruismo umano. 

•  Un approccio biosociale moderato ha fornito la base per la 
focalizzazione sull’attivazione fisiologica e sull’empatia, unite nel 
modello del calcolo costi – benefici dello spettatore. 
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Sommario (cont.) 

•  Nella teoria dell’apprendimento sociale, il comportamento prosociale 
è trattato in modo simile a quello aggressivo. Come il nome della 
teoria suggerisce, entrambi i tipi di comportamento possono essere 
sicuramente appresi. Altri approcci fortemente sociali enfatizzano il 
ruolo dell’attribuzione e delle norme. 

 
•   L’omicidio di Kitty Genovese ebbe una grande influenza sulla 

ricerca relativa al comportamento prosociale umano e rivelò la 
natura dell’apatia dello spettatore. La teoria che emerse privilegiava 
i processi di pensiero cognitivi e decisionali per spiegare come 
rispondiamo alle emergenze. 
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Sommario (cont.) 

•  I fattori situazionali solitamente hanno maggior peso di quelli 
personali nel motivare il comportamento prosociale. Tuttavia ci sono 
attributi personali che accrescono la disponibilità delle persone ad 
aiutare gli altri. Questi includono lo stato d’animo positivo e un alto 
livello di competenza da parte dell’individuo.  

 
•  Esistono importanti differenze di genere. Le donne, solitamente, 

sono più sensibili alle situazioni di bisogno degli altri. In un contesto 
sessualmente misto, è più probabile che gli uomini aiutino una 
donna in difficoltà che viceversa. 

 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 353  



Sommario (cont.) 

•  I campi di ricerca che si interessano al comportamento prosociale 
hanno fornito buoni esempi di come la psicologia sociale sia 
applicabile in modo utile. Tra questi, gli studi su come prevenire la 
tendenza a copiare nelle università e su come coinvolgere di più le 
persone nella propria comunità attraverso attività di volontariato. 
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Capitolo 10 
 

 
 
 

 
Attrazione e relazioni intime 
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Argomenti 

•  Evoluzione dell’attrazione 

•  Il corpo affascinante 

•  Indizi contestuali e attrazione 

•  Intervento della cultura 

•  Ricompense e costi nella selezione di un compagno 

•  Perché ci attacchiamo a qualcuno 

•  Apprezzamento e amore 

•  Relazioni intime e benessere 

•  Matrimonio: amore o contratto? 

•  Relazioni che funzionano 

•  Fine di una relazione 
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Domande chiave 

• Giulia trova che Davide sia più attraente di Paolo, ma lo incontra 
meno di frequente. Chi pensate abbia più probabilità di piacerle e, 
forse, di iniziare ad avere una relazione con lei? 

 
• Enrico e Carlo si stanno concedendo qualche drink e una 
chiacchierata. A un certo punto, Enrico afferma di “trarre profitto” 
dalla sua ultima relazione sentimentale. Carlo non sa che cosa dire, 
ma pensa che sia un commento da cuore di pietra. Riuscite a offrire 
un’interpretazione più benevola? 
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Domande chiave (cont.) 

•  Anche nel periodo in cui uscivano insieme, Luigi si accorgeva che 
Francesca era perlopiù a disagio quando si trovavano con altre 
persone. La donna evitava anche le visite da parte dei loro rispettivi 
familiari. Ora Francesca non sembra essere molto interessata al loro 
ultimo bebè. Questi eventi sono in qualche modo collegati? 

•  L’amore si può studiare in modo scientifico, oppure dovremmo 
mettere da parte le statistiche e lasciarlo ai poeti? Robert Sternberg 
discute il suo approccio generale e le molte componenti della sua 
teoria triangolare dell’amore nel video del Capitolo 10 on-line 
(http://hpe.pearson.it/hogg). 
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10.1 Persone attraenti 

 
 
 
 

•  Le persone attraenti vengono giudicate, sono trattate e si 
comportano in maniera diversa da quelle non attraenti. 
 
– I bambini belli ricevono voti più alti dai loro insegnanti e sono più 
popolari presso i compagni 
 
– Gli adulti attraenti hanno più successo nel lavoro 
 
– Se siete donne, i bimbi vi guarderanno più a lungo  
 
– Una persona attraente è giovanile ed è giudicata più onesta 
 
–Tuttavia anche un semplice sorriso può fare miracoli 
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Figura 10.1 L’essere attraenti può portare a voti migliori nelle prove scritte. 
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10.2 Evoluzione e attrazione 
 10.2.1 Il ruolo dei geni 

 
 

•  Psicologia sociale evoluzionista → le relazioni intime possono 
essere comprese unicamente in termini di teoria dell’evoluzione 

Psicologia sociale evoluzionista: Sviluppo della psicologia 
evoluzionista che considera il comportamento sociale complesso come 
adattativo, in grado di aiutare l’individuo, la famiglia e la specie 
nell’insieme a sopravvivere. 
 
Capacità riproduttiva → le persone cercano di capire se un potenziale 
compagno ha buoni geni, attraverso indizi quali la salute fisica, 
l’aspetto giovanile, la simmetria del corpo e del viso. 
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 10.2.1 Il ruolo dei geni (cont.) 
 
 
 Visi attraenti 
 

Effetto normalità: L’evoluzione umana ha portato a preferire i visi normali e 
simmetrici ai visi con caratteristiche insolite o distintive. 
 

La ricerca degli ideali 
 

Tre dimensioni del “partner ideale” sembrano guidare le preferenze sia degli 
uomini sia delle donne: 
 
• calore-affidabilità 
• vitalità-attrattività 
• status-risorse  
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Figura 10.2 Che cosa rende attraente un viso? 
 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 363  



10.3 Che cosa incrementa l’apprezzamento? 
10.3.1 Prossimità 
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•  Fattori cruciali che determinano il modo in cui aumentiamo il grado di 
apprezzamento per le persone: 

• Prossimità: vivono o lavorano nelle vicinanze? 
• Familiarità: ci sembra di conoscerle? 
• Somiglianza: sono come noi? 

Prossimità: È riconosciuto il fatto che la vicinanza gioca un ruolo 
importante nelle prime fasi di formazione di un’amicizia. 
 
• Le persone che vivono vicino sono accessibili, cosicché l’interazione 
con loro richiede poco sforzo, e le ricompense ottenute nel farlo sono 
associate a bassi costi.  
 



10.3.2 Familiarità    10.3.3 Somiglianza 
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Familiarità: Nell’acquisire maggiore familiarità con uno stimolo 
(rappresentato anche da un’altra persona), ci sentiamo più a nostro 
agio con esso e lo apprezziamo di più. 
 

Prossimità → maggiore familiarità 
 

Quando qualcosa di familiare sembra diverso → disagio 
 

Somiglianza degli atteggiamenti 
 

Somiglianza degli atteggiamenti: Una delle cause di attrazione 
positiva e psicologica più importanti. 



 10.3.3 Somiglianza (cont.) 
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Somiglianza degli atteggiamenti (cont.) 
 

• Atteggiamenti fortemente simili → ingrediente importante nel 
mantenimento di una relazione. 
 
“Legge di attrazione”: l’attrazione nei riguardi di una persona ha un 
rapporto diretto con la reale proporzione degli atteggiamenti simili che 
si condividono. 
 
• Differenze negli atteggiamenti → schivamento e antipatia  
 



10.3.4 Compatibilità sociale 
 

•  Compatibilità → le persone si uniscono in base ad atteggiamenti  
       compatibili 

Unione basata sulla combinazione di caratteristiche 
 

•  La compatibilità è una forma di unione assortativa.  

Unione assortativa: Unione non casuale di individui basata sulla somiglianza 
di una o più caratteristiche.  
 
Somiglianza culturale → fattore che influisce sull’attrazione 
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10.4 Attrazione e ricompense 
10.4.1 Un approccio basato sul rinforzo 
 10.4.2 Relazioni come scambio sociale 

 
 Modello di rinforzo dell’affetto: Modello di attrazione secondo cui 

apprezziamo le persone che ci circondano quando proviamo un 
sentimento positivo (che è esso stesso un rinforzo). 
 
•  Ogni stimolo ambientale (e neutrale) potenzialmente associabile, 
anche in modo casuale, a una ricompensa → valutato positivamente;  
 
•  Se lo stimolo è associato alla punizione → valutato negativamente. 
 
Scambio sociale: Le persone usano spesso una forma di economia 
quotidiana quando considerano costi e ricompense prima di decidere 
che cosa fare. 
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Figura 10.3 Effetti di attrazione e di rinforzo delle caratteristiche ambientali. 
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10.4.2 Relazioni come scambio sociale (cont.)  
 
 
 
 
 

•  La teoria dello scambio sociale fa parte della famiglia delle teorie 
basate sul comportamentismo. 

Comportamentismo: Enfasi posta sulla spiegazione del 
comportamento osservabile, nei termini di programmi di rinforzo. 
 

Costi e benefici 
 

Rapporto costi-benefici: Fondamento della teoria dello scambio sociale 
secondo cui l’apprezzamento nei confronti dell’altro è determinato dal calcolo 
di quanto costerà ricevere il suo rinforzo. 
 
Scambio sociale → relazione tra le persone basata sul dare e sull’avere, e le 

        relazioni sono esempi di transazioni economiche. 
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10.4.2 Relazioni come scambio sociale (cont.)  
 
 
 
 
 
 

Strategia minimax: Nel relazionarci agli altri cerchiamo di minimizzare i costi 
e di massimizzare i benefici che ne derivano.  
 
•  Secondo la strategia minimax, una relazione è insoddisfacente quando i costi 
superano i benefici. 

Profitto: Risultato reso possibile da una relazione in cui i benefici derivati da 
un’interazione prolungata superano i costi. 
 

Livelli di confronto (CL, comparision level) 
 

Livello di confronto (CL): Standard che si sviluppa nel tempo, facendoci 
giudicare se una nuova relazione è o meno conveniente. 
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10.4.2 Relazioni come scambio sociale (cont.) 
 10.4.3 Scambio sociale, equità e giustizia 

 

La teoria dello scambio ha futuro? 
 

•  Risposta: → SÌ  

•  L’investimento include il modo in cui le ricompense, i costi e i CL sono 
collegati alla soddisfazione e all’impegno in una relazione. 

Teoria dell’equità: Caso speciale della teoria dello scambio sociale che 
definisce una relazione equa quando la proporzione tra contributo fornito e 
risultati ottenuti è considerata uguale da entrambi i partner. 

•  La teoria dell’equità comprende due principali situazioni: 
1. uno scambio reciproco di risorse (vedi matrimonio) 
2. uno scambio in cui devono essere distribuite risorse limitate (un giudice che 
assegna un risarcimento per danni) 
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10.4.3 Scambio sociale, equità e giustizia (cont.) 
 
 

•  Quando la relazione è equa i risultati dei partecipanti (benefici meno 
costi) sono proporzionali al loro contributo alla relazione.  

Giustizia distributiva: Correttezza del risultato di una decisione. 
 
• La teoria dell’equità è applicabile anche a molte aree della vita 
sociale:  

→ relazioni di sfruttamento,  
→ relazioni di aiuto  
→ relazioni amorose. 
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Figura 10.4 La teoria dell’equità applicata alle relazioni eque e inique. 
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10.4.3 Scambio sociale, equità e giustizia (cont.) 
 
 
 
 
 

Il ruolo delle norme 
 

•  Quando le risorse sono ripartite secondo il contributo, possiamo valutare il 
contributo dei nostri amici diversamente da quello di un estraneo. 

•  Quando è coinvolta l’amicizia, si può innescare una norma di obbligo 
reciproco a contribuire a una causa comune, piuttosto che l’equità:  
 

↓ 
 

ci aspettiamo un aiuto più dai nostri amici che dagli estranei 
 

•  Nei gruppi le persone considerano in realtà la giustizia procedurale più 
importante della giustizia distributiva o dell’uguaglianza. 
 
Giustizia procedurale: Correttezza delle procedure adottate per prendere 
una decisione. 
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 10.5 Attaccamento 
10.5.1 Affiliazione 

 
Bisogno di affiliazione: Impulso a istaurare rapporti e a prendere contatto 
con altre persone. 
 
Il bisogno di affiliazione è forte e pervasivo, e sta alla base del modo in cui 
formiamo relazioni interpersonali positive e durature.  
 

Antesignani nel campo 
 

•  Come gli animali che vivono in branchi o colonie, gli umani sono motivati in 
modo congenito a stare insieme e a essere parte di un gruppo. 

↓ 
 teoria giudicata semplicistica 
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10.5.1 Affiliazione (cont.) 
 
 
 
 
 

Antesignani nel campo (cont.) 
 
•  Interpretazioni biologiche successive sul comportamento sociale furono molto 
più sofisticate. 

•  Affiliazione → oggetto di numerosi studi 

Ricerca moderna 
 

•  La solitudine può invogliare le persone a stare con gli altri, persino con 
sconosciuti. 
 
Confronto sociale: Confronto dei nostri comportamenti e delle nostre 
opinioni con quelle di altri, per stabilire il modo corretto o socialmente 
approvato di pensare e di comportarsi. 
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10.5.1 Affiliazione (cont.) 
 

Effetti della deprivazione sociale 
 

•  Nuovo approfondimento sulla natura dell’affiliazione → studio degli effetti 
della deprivazione sociale nell’infanzia. 

Ospedalismo: Stato di apatia e depressione osservato nei bambini che vivono 
in istituto, privi del conforto intimo di una persona che li accudisca. 
 

Il legame con l’attaccamento 
 

• La deprivazione sociale a lungo termine nei bambini piccoli è 
psicologicamente traumatica, in particolare se riguarda un caregiver a lungo 
termine, normalmente la madre.  
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10.5.1 Affiliazione (cont.)  
10.5.2 Stili di attaccamento 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Il legame con l’attaccamento 
 

Comportamento di attaccamento: Tendenza di un infante a mantenere una 
stretta vicinanza fisica alla madre o al caregiver primario. 
 
•  L’attaccamento implica → una relazione intima 

•  Il comportamento di attaccamento non si limita all’esperienza madre-
bambino, ma può essere osservato attraverso l’intero ciclo della vita. 

Stili di attaccamento: Descrizione della natura delle relazioni intime tra le 
persone, che si ritiene determinata nell’infanzia. 
 
• Gli stili di attaccamento sviluppati nell’infanzia proseguono nel tempo e 
influenzano il modo in cui, in seguito, si formano le relazioni sentimentali. 
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 10.5.2 Stili di attaccamento (cont.) 
 
 
 
 
 

•  Attaccamento: →  processo attivo nel corso della vita piuttosto che 
semplicemente una caratteristica dell’infanzia 
 
•  Stili di attaccamento → quelli adottati nella prima parte della vita 
possono imporsi nelle relazioni successive 
 
•  Tre stili di attaccamento: 

1. sicuro 
2. evitante 
3. ansioso 
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10.5.2 Stili di attaccamento (cont.)  
 
 
 • adulti sicuri → si avvicinano facilmente agli altri e godono di  

      relazioni affettuose e durature; 

•  adulti evitanti → a disagio nell’avvicinarsi agli altri e relazioni  
         ostacolate dalla gelosia e dalla mancanza di  
         apertura del sé 

•  adulti ansiosi → si innamorano facilmente, relazioni piene di alti e 
        bassi, più di frequente infelici  

 
Apertura del sé: Condivisione di informazioni e sentimenti intimi con 
un’altra persona. 
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10.6 Relazioni intime 
 10.6.1 Che cos’è l’amore? 

 
 
 
 

•  Relazioni intime → crogiolo di forti emozioni 

Modello dell’emozione nelle relazioni: Le relazioni intime forniscono un 
contesto che suscita forti emozioni, dovute alla maggiore probabilità di un 
comportamento che non dà corso alle aspettative interpersonali. 
 
•  Esprimere tutto quello che si prova  per il proprio partner può 
compromettere la relazione → il modo in cui mostriamo i sentimenti verso il 
nostro partner deve esser gestito attentamente, anche in modo strategico. 

Amore: Combinazione di emozioni, cognizioni e comportamenti che possono 
essere coinvolti nelle relazioni intime. 
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10.6.1 Che cos’è l’amore?  
 10.6.2 Amore e romanticismo 

 
 
 

Tipi di amore 
 

a)  amore amicale  
 

b) amore appassionato o romantico 
 
•  Teoria dell’attaccamento → l’amore è un processo sia biologico sia sociale e 
che non può essere ridotto a una creazione storica o culturale. 
 

Amore come etichetta 
 

Teoria a tre fattori dell’amore: Hatfield e Walster distinsero tre componenti 
di quello che chiamiamo “amore”: una nozione culturale di amore, una 
persona adatta da amare e un’attivazione emotiva.  
 
• Questa teoria sottolinea che l’amore dipende dal passato apprendimento 
della nozione di amore, dalla presenza di qualcuno da amare e dall’attivazione. 
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10.6.2 Amore e romanticismo (cont.) 
 
 

Amore e illusioni 
 

•  Immagine ideale del partner derivata da amanti precedenti, personaggi di 
fantasia e oggetti d’amore dell’infanzia come i genitori. 
 
•  Sono le immagini che abbiamo del partner ideale che sembrano differenziare 
al meglio l’amore dall’apprezzamento.  

•  L’illusione può essere d’aiuto, sia nel sentirsi soddisfatti inizialmente, sia nel 
mantenere più a lungo una relazione. 

Non c’è amore più grande 
 

Amore completo: Sternberg sostiene che questa è la forma più completa di 
amore, che include passione, intimità e impegno. 
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Figura 10.5 Il triangolo dell’amore. 
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10.6.3 Amore e matrimonio 
 

• L’amore è ancora un predittore affidabile del matrimonio, ma non 
abbastanza da garantire una relazione felice e stabile. 
 
•  Il matrimonio, come contratto sociale, assume diverse forme a seconda della 
cultura e del gruppo di riferimento. 
 

Matrimoni combinati 
 

•  Alcune culture hanno preferito per lungo tempo scegliere attentamente 
partner “adatti” ai propri figli.  

•  In India vi sono stati diversi studi sui matrimoni combinati. 
 
•  Questi studi evidenziano l’importanza e il rispetto che alcune culture rendono 
agli anziani delle famiglie come pronubi legittimati.  
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10.6.4 Relazioni omosessuali 
10.7 Relazioni che funzionano (e che non funzionano) 

 
 

•  Relazioni omosessuali: Argomento finora trascurato dalla ricerca, ma 
l’incremento del numero di omosessuali dichiarati ha cambiato la situazione. 

•  Lesbiche e gay sono gruppi di minoranza ora più sicuri di sé nell’opporsi allo 
stigma sociale e alla discriminazione.  

•  Azioni che aiutano o ostacolano una relazione: 
 

 – I benefici (intenzionali o non intenzionali) aiutano 
 – I costi (intenzionali o non intenzionali) ostacolano 
 – Il comportamento altruistico aiuta.  
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10.7.1 Mantenere le relazioni 
 

Nel bene e nel male 
 

•  Tre fattori che contribuiscono a una relazione in corso: 

1.  Dedizione personale 
2.  Impegno morale 
3.  Impegno nel porre limiti 
 
Coinvolgimento: Desiderio o intenzione di continuare una relazione 

interpersonale. 
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10.7.2 Il partner soddisfa i vostri ideali? 
 
 
 

•  La nostra immagine ideale di partner si è sviluppata nel tempo e di 
solito è precedente alla relazione in corso. 

•  Valutazione del proprio partner ideale secondo tre dimensioni: 

– calore-affidabilità 
– vitalità-attrattiva 

– status-risorse 
 

Regolazione del partner: Strategia che incoraggia un partner ad 
adeguarsi a uno standard ideale di comportamento. 
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10.7.3 Fallimento di una relazione 
 
 

•  Quattro fattori preannunciano la fine di una relazione: 

1. una nuova vita sembra essere l’unica soluzione; 
2. sono disponibili partner alternativi; 
3. ci si aspetta che la relazione fallirà; 
4. manca il coinvolgimento nel continuare la relazione. 
 
• Una volta raggiunto il peggioramento un partner può assumere: 

– Atteggiamento passivo: fedeltà, noncuranza 

– Atteggiamento attivo: esprimere le proprie preoccupazioni, scegliere 
di troncare la relazione 
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 10.7.3 Fallimento di una relazione  
 
 
 
 
 
 

Conseguenze del fallimento 
 

•  La rottura è un processo, non un singolo evento.  

•  Steve Duck ha fornito un dettagliato modello della fine di una relazione 
in quattro fasi, attraverso le quali passano i partner: 

– fase intrapsichica  
– fase diadica 
– fase sociale  

– fase finale dell’elaborazione del lutto  
 

Modello della fine di una relazione: Modello proposto da Duck relativo alle 
fasi che le persone attraversano quando una relazione a lungo termine finisce. 
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Figura 10.6 Quando le cose vanno male: fasi della fine di una relazione intima. 
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Sommario 

•  L’attrazione è necessaria per la formazione dell’amicizia ed è un 
segnale precursore dell’amore. 

 
•  La psicologia sociale evoluzionista ha posto solidi argomenti a 

favore dell’importanza dell’eredità genetica umana nella spiegazione 
dell’attrazione reciproca delle persone.  

 
•  Le variabili che giocano un ruolo significante nel determinare i 

motivi per cui le persone sono attratte dagli altri comprendono gli 
attributi fisici, la vicinanza al lavoro o al luogo in cui essi vivono, il 
grado di familiarità e di somiglianza, specialmente in termini di 
atteggiamenti e valori. 
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Sommario (cont.) 

•  Le spiegazioni sociopsicologiche dell’attrazione includono il rinforzo 
(una persona che genera sentimenti positivi è apprezzata 
maggiormente); lo scambio sociale (un’interazione è apprezzata se 
aumenta i vantaggi e riduce i costi) e l’esperienza di risultati equi 
per entrambe le parti in una relazione. 

 
•  L’affiliazione con gli altri è una forma forte di motivazione umana. 

La separazione a lungo termine dagli altri può produrre effetti 
sociali e intellettuali allarmanti e causare danni irreversibili nei 
bambini piccoli. 
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Sommario (cont.) 

•  Gli studi sul ciclo di vita dell’affiliazione portano a indagare 
l’attaccamento e gli stili di attaccamento. Il modo in cui i bambini si 
legano psicologicamente a chi li accudisce può avere conseguenze a 
lungo termine sul modo di relazionarsi in età adulta. 

•  L’amore va distinto dal mero apprezzamento e assume forme 
differenti, come l’amore romantico e l’amore amicale. 

 
•  Mantenere una relazione a lungo termine comporta la regolazione 

del partner, ossia l’uso di strategie per avvicinare il partner alle 
proprie aspettative o ai propri standard. 
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Sommario (cont.) 

•  La rottura di una relazione a lungo termine può essere percorsa 
attraverso una serie di stadi. Il modello della fine di una relazione 
descrive quattro fasi: intrapsichica, diadica (che coinvolge entrambi 
i partner), sociale e di elaborazione del lutto. 
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Capitolo 11 
 

 
 
 

 
Cultura e comunicazione 
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Argomenti 

•  Cultura, pensiero, attribuzione delle cause e conformismo 

•  Culture individualistiche e collettivistiche 

•  Le due psiche: orientale e occidentale 

•  Adattamento a una nuova cultura 

•  Multiculturalismo 

•  Com’è nato il linguaggio e le sue relazioni con il pensiero 

•  Perché il linguaggio è fondamentale per una cultura 

•  Comunicazione dei nostri sentimenti 

•  Linguaggio del corpo: uso degli occhi, delle posture e dei gesti 

•  Spazio personale: la bolla attorno ai nostri corpi 
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Domande chiave 

•  Bernice e Joeli sono indigeni delle Figi che hanno studiato psicologia 
sociale all’Università di Suva nel Sud del Pacifico. Sono preoccupati 
del fatto che i loro studi si sono basati sulla teoria occidentale, poco 
attinente con i valori tradizionali, incentrati sul gruppo, della propria 
comunità. Hanno ragione? 

 
•  Daan è olandese e, sin da bambino, è stato abituato a difendere 

apertamente ciò che crede vero. Dopo aver vissuto per alcuni mesi 
in Corea del Sud ha osservato che gli abitanti del luogo si 
preoccupano più di mantenere relazioni sociali armoniose che di 
decidere chi ha ragione e chi ha torto. Perché – Daan si chiede – 
non possono semplicemente esprimere le proprie opinioni? 
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Domande chiave (cont.) 

•  Keiko e suo marito sono giapponesi. Dopo un matrimonio 
tradizionale a Hokkaido sono emigrati a Oslo. Lì è sorto un 
dilemma: devono mantenere le tradizioni del proprio paese di 
origine o abbracciare la cultura norvegese? Hanno altre opzioni? 

 
•  Pablo, sua moglie Diana e il loro figliolo, il piccolo Paulo, si sono di 

recente trasferiti dalla Colombia negli Stati Uniti. Pablo e Diana 
ritengono che per loro figlio sia importante parlare sia spagnolo sia 
inglese. Per Paulo sarà utile essere bilingue? Osservate i genitori 
discutere di questo argomento nel video del Capitolo 11 on-line 
(http://hpe.pearson.it/hogg).  
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Domande chiave (cont.) 

•  Santoso è da poco arrivato a L’Aia dopo essere emigrato da 
Giacarta. Nel suo primo colloquio di lavoro, ha raramente guardato 
negli occhi il responsabile delle risorse umane. Perché potrebbe 
averlo fatto? Ciò avrà un effetto negativo sulle sue probabilità di 
assunzione? 
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11.1 Cultura 
 
 
 
 

• Il comportamento è il prodotto di una cultura, linfa vitale di gruppi 
etnici e nazionali.  
 
Cultura: Insieme di credenze e pratiche che identificano uno specifico 
gruppo sociale e lo distinguono dagli altri. 
 
•  La cultura influenza pensieri, sentimenti, scelta degli abiti, abitudini 
alimentari, linguaggio, selezione di valori e di principi morali, modo di 
interagire con gli altri e di interpretare il mondo che ci circonda.  

•  La cultura pervade quasi ogni aspetto della nostra esistenza.  
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11.1.1 Definizione e studio della cultura 
 
 

  “le abitudini sociali di una comunità” (Boas, 1930) 
• CULTURA =  

  “sistema di significati condivisi” (Smith e Bond, 1998) 
 

  “programmazione collettiva della mente che distingue i 
   membri di un gruppo o una categoria di persone da  
   un’altra” (Hofstede, 2001) 

 
•  La cultura: → è un prodotto duraturo dell’interazione umana, che ne 

     è, a sua volta, influenzata. 
 

  → è l’espressione di norme di gruppo, ma a livello  
     nazionale e etnico.  
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11.1.2 Impatto della cultura sul pensiero e sull’azione 
 
 
 
 
 

 
Tendenza sistematica alla corrispondenza (o errore fondamentale di 
attribuzione): Tendenza sistematica attribuzionale generale, che porta le 
persone a considerare in modo eccessivo il comportamento come il prodotto di 
(corrispondente a) stabili caratteristiche di base della personalità. 
 
Conformismo: Cambiamento profondo, personale e duraturo nel 
comportamento e negli atteggiamenti dovuto alla pressione del gruppo. 
 
•  La cultura ha influenza su questi domìni? → La probabilità di conformismo in 
risposta alla pressione del gruppo è più alta nelle culture non occidentali 
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Figura 11.1 Effetto della cultura nella spiegazione delle cause del comportamento. 
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Figura 11.2 Variazioni nella dimensione dell’effetto del conformismo nelle culture. 
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11.1.2 Impatto della cultura sul pensiero e sull’azione (cont.) 
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•  Il modo in cui le persone si inseriscono nelle relazioni interpersonali e 
di gruppo può essere profondamente influenzato dal modo in cui esse 
lavorano e vivono. 

Cultura dell’onore: Cultura che approva la violenza maschile come 
modo di affrontare le minacce poste alla reputazione sociale o alla 
posizione economica. 
 

↓ 
 

tradizione di aggressività nell’affrontare le minacce; connessa al 
machismo delle famiglie latinoamericane 

 
• La cultura dell’onore può anche essere collegata ad atti solidali. 
 
 

 



11.2 Individualismo, collettivismo e sé 
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Individualismo: Struttura sociale e visione del mondo in cui le 
persone attribuiscono maggiore importanza a emergere come individui 
che a essere membri di un gruppo. 
 
Collettivismo: Struttura sociale e visione del mondo in cui le persone 
attribuiscono maggiore importanza alla fedeltà, all’impegno, al 
conformismo, all’appartenenza e all’adattamento al gruppo piuttosto 
che all’emergere come singoli individui. 
 
• Il contrasto tra individualismo e collettivismo risponde 
all’interrogativo se l’identità di un popolo è determinata perlopiù da 
scelte personali o collettive. 
 



 11.2 Individualismo, collettivismo e sé (cont.) 
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• Collettivismo: → società tradizionali e agrarie, basate sulla famiglia 

         estesa (vedi termine “tribù”) 

•  Individualismo: → industrializzazione e alla crescita del laicismo; la 
   sua base è il nucleo familiare. 

 
 
Ideologia: Insieme di credenze sistematicamente correlate che ha 
come funzione primaria la spiegazione. Circoscrive il pensiero, 
rendendo difficile uscire dai confini che la delimitano. 
 
 
 
 



 11.2.1 Due psiche, due sé 
 

Sé indipendente: Sé relativamente distinto, intimo e unico. 
 
Sé interdipendente: Sé relativamente dipendente dalle relazioni sociali e con 

confini indistinti. 
 
•   Chi fa parte di culture individualistiche (come gli statunitensi e gli europei) 
 

↓ 
 

sé indipendente 
 

•   Chi fa parte di culture collettivistiche (come gli asiatici e i sudamericani)  
 

↓ 
 

sé interdipendente 
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 11.2.1 Due psiche, due sé (cont.) 
 
 

•  Malgrado le differenze culturali nel concetto di sé, il bisogno di avere 
un senso di sé distinto e integrato può essere universale. 

•  “Chi sono io”?  
 
↓ 

→ le persone appartenenti a culture individualistiche descrivono se 
stesse come individui indipendenti e autonomi 
 
→ coloro che fanno parte di culture collettivistiche utilizzano 
descrizioni interdipendenti 
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11.2.2 Acculturazione 
 
 
 
 
 
 
 

•  L’acculturazione è il processo di interiorizzazione delle regole di 
comportamento di un’altra cultura.  

•  Quando si applica a un intero gruppo si realizza un cambiamento 
culturale su larga scala. 
 
Acculturazione: Processo tramite cui gli individui apprendono le 
regole di comportamento caratteristiche di un’altra cultura. 
 
•  Gli immigrati possono scegliere tra: 
 

– integrazione 
– assimilazione 
– separazione 

– marginalizzazione 
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Figura 11.3 Le quattro vie all’acculturazione. 
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11.2.3 Società multiculturali 
 
 
 
 
 

•  L’assimilazione può essere di due tipi, totale e “melting pot”. 
 
•  Assimilazione totale → annullamento di una cultura 
 
•  Assimilazione “melting pot” → concede a una nuova forma di cultura 
dominante di emergere. 

Multiculturalismo: Modo in cui una società conserva e controlla l’identità 
delle proprie diverse culture. 
 
• Il multiculturalismo è in crescita in molte parti del mondo. La globalizzazione 
ha avuto un’accelerazione. 
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Figura 11.4 Tipi di assimilazione e multiculturalismo. 
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11.3 Comunicazione 
 11.3.1 Origini del linguaggio 

 
 
 

•  Comunicazione = essenza dell’interazione sociale 

– comprende le nostre relazioni con altri; 
– è costruita sulla base di una comprensione condivisa di significati; 
– è il modo in cui le persone si influenzano reciprocamente. 
 
•  Linguaggio: forma di comunicazione specifica dell’uomo. 
 
•  Negli umani, i gesti delle mani hanno preceduto il linguaggio parlato. 

•  Solo il cervello umano può affrontare ciò da cui dipende un vero 
linguaggio: → la sintassi 
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11.3.2 Linguaggio, pensiero e società 
 
 
 
 
 

•  Teoria del relativismo linguistico → il linguaggio determina completamente il 
             pensiero 

•  Il linguaggio comunica non solo ciò che viene detto, ma anche come viene 
detto: → il termine paralinguaggio si riferisce a tutti gli elementi 
extralinguistici che accompagnano il discorso. 

Paralinguaggio: Aspetti extralinguistici che accompagnano il linguaggio (per 
esempio accento, altezza, velocità, tono, pause). 
 
•  Il linguaggio contiene marcatori sociali.  
 
Marcatori sociali: Caratteristiche dello stile di linguaggio che veicolano 
informazioni su stato d’animo, contesto, status e appartenenza al gruppo. 
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11.3.2 Linguaggio, pensiero e società (cont.) 
 11.3.3 Linguaggio e cultura 

 
 •  In una comunità, la varietà standard di linguaggio riflette status 

economico elevato e potere, e ha assunto un ruolo dominante 
nell’ambito dei mezzi di comunicazione.  

Varietà standard di linguaggio: Varietà linguistica di status elevato, 
presa a modello per il parlato formale. 
 
•  Il modo in cui parliamo, il nostro accento e linguaggio, influenzano il 
modo in cui gli altri ci valutano.  
 
Teoria dell’identità etnolinguistica: Applicazione ed estensione 
della teoria dell’identità sociale per rendere conto del comportamento 
linguistico di gruppi etnolinguistici. 
 
 

 
 

 
 
 
 

Psicologia sociale – Teorie e applicazioni  418  



 11.3.3 Linguaggio e cultura (cont.) 
 
 
 
 

•  Howard Giles e i suoi colleghi coniarono il termine vitalità etnolinguistica 
per descrivere le caratteristiche di un contesto interetnico che influenzano la 
quantità d’uso di una lingua. 

Vitalità etnolinguistica: Concetto che descrive le caratteristiche oggettive di 
un contesto interetnico in grado di influenzare il linguaggio e, in definitiva, la 
sopravvivenza culturale o la scomparsa di un gruppo etnolinguistico. 
 
•  Bassa vitalità: → declino dell’idioma e presagio della sua scomparsa.  
 
•  L’apprendimento di una seconda lingua è una componente fondamentale per 
l’acculturazione di un immigrato. 

• Un immigrato dovrebbe aspirare a dominare la lingua come un nativo, 
altrimenti → indebolimento della sicurezza di sé → isolamento. 
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Figura 11.5 Quando una lingua è vitale? La vitalità etnolinguistica è influenzata dallo 

status e dalle variabili di sostegno demografico e istituzionale.  
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Presentation Title runs here  l  00/00/00 420  



11.3.4 Comunicare senza parole 
 

Comunicazione non verbale: Trasferimento di informazioni 
significative da una persona a un’altra attraverso mezzi differenti 
dal linguaggio parlato o scritto (sguardo, espressione del viso, 
postura, gesto). 
 
• Il comportamento non verbale può essere utile per: 
 
– ricavare informazioni sui sentimenti e sulle intenzioni degli altri  
– regolare le interazioni  
– esprimere intimità  
– stabilire una posizione di dominanza o di controllo  
– agevolare il raggiungimento di un obiettivo  
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11.3.5 Esprimere le proprie emozioni 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

•  Espressione facciale → emozioni 

•  Le emozioni fondamentali sono sei: 
 

– felicità  
– sorpresa  
– tristezza 
– paura 

– disgusto  
– ira 

 
•  Un’emozione fondamentale dispone di un modello di attività muscolare 
facciale distintivo: → ad es. sorpresa = sopracciglia inarcate 
 
•  Le espressioni facciali umane associate alle emozioni fondamentali sono 
universali. 
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 11.3.5 Esprimere le proprie emozioni (cont.) 
 
 
 
 

•  Vi sono regole culturali e situazionali marcate, definite regole di 
ostentazione, che governano l’espressione delle emozioni. 

Regole di ostentazione: Regole culturali e situazionali che 
stabiliscono se sia appropriato o meno esprimere le proprie emozioni 
in un determinato contesto. 
 
•  Nelle regole di ostentazione ci sono variazioni culturali, di genere 
sessuale e situazionali. 
 
Controversia tra natura e cultura: Dibattito classico attorno ai 
fattori del comportamento umano: genetici o ambientali. Gli scienziati 
generalmente accettano che il comportamento umano derivi 
dall’interazione di entrambi. 
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Figura 11.6 Programma di espressione facciale: l’espressione di un’emozione. 
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• Rapidi segnali facciali accompagnano molti stati affettivi.
• Questi segnali sono il programma di espressione facciale o il piano facciale.
• Essi distinguono le emozioni fondamentali dalle loro combinazioni.
• Vi è interazione tra natura e cultura:
   • i segnali hanno un fondamento genetico;
   • le regole di espressione derivano dall’esperienza e permettono il parziale controllo su 

ciò che mostriamo agli altri.
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Figura 11.7 Successo transculturale nell’individuare emozioni fondamentali. 
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11.3.5 Esprimere le proprie emozioni (cont.)  
 
 
 •  I movimenti del viso sono anche usati deliberatamente per sostenere 

o persino per sostituire il linguaggio parlato. 
 

↓ 
 

•  lingua dei segni americana (ASL, american sign language) 
 

• L’ASL è un codice convenzionale che usa come segni linguistici una 
serie di espressioni facciali, le quali hanno significato emotivo e sono 
dinamiche: si realizzano, cioè, in tempo reale. 
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11.3.6 Contatto visivo 
 
 
 •  Contatto visivo = sguardo reciproco 

•  Lo sguardo è forse il principale canale di comunicazione non verbale più ricco 
di informazioni. 

•  Lo sguardo gioca un ruolo importante anche nel regolare il corso di una 
conversazione: quando ascoltano, gli adulti bianchi passano il 75% del tempo 
guardando negli occhi; quando parlano, il 41%. 

•  Lo sguardo può comunicare una relazione di status tra noi e qualcun altro: 
↓  

individui con uno status inferiore guardano negli occhi il loro interlocutore 
maggiormente rispetto a individui con uno status più alto 
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11.3.7 Posture e gestualità 
 11.3.8 Vicino e personale 

 
 
 
 

Cinesica: Modello linguistico della comunicazione del corpo. 
 
Emblemi: Gesti che sostituiscono o integrano il linguaggio parlato. 
 
• Gli emblemi sono gesti speciali con una controparte verbale (ad es. agitare 

la mano per salutare). 
 
•   La stessa cosa può essere indicata, in culture differenti, tramite differenti 

gesti, e lo stesso gesto può significare cose differenti in culture differenti. 

•   Distanza tra i corpi → può trasmettere dei messaggi → prossemica 
 
Prossemica: Studio della distanza interpersonale. 
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11.3.8 Vicino e personale (cont.) 
 
 

Spazio personale: Spazio fisico che circonda il corpo delle persone, le quali 
lo trattano come se fosse una parte di loro stesse. 
 
•  Lo spazio personale riflette l’importanza che le persone attribuiscono alla 
propria zona corporea di protezione.  

• Teoria dell’equilibrio nell’intimità → all’aumentare dei segnali di intimità in 
una modalità corrisponda la loro contemporanea diminuzione in altre modalità 
(come il contatto visivo). 
 
• Secondo la teoria dell’equilibrio nell’intimità possiamo ridurre i segnali di 
intimità (ad es. in ascensore, fissando i numeri dei piani che lampeggiano 
sul display, oppure ascoltando l’i-Pod in luoghi sovraffollati). 
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11.3.8 Vicino e personale (cont.) 
 
 

•  Il contatto sociale è forse la prima forma di comunicazione che apprendiamo.  

•  Vi è, infine, una sostanziale variazione transculturale nella frequenza d’uso 
del contatto sociale.  
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Sommario 

•  Le culture variano considerevolmente nel comportamento sociale, 
includendo processi cognitivi e stili attribuzionali diversi. Anche le 
norme che governano il conformismo e l’aggressività variano tra le 
culture. 

 
•  I sistemi moderni che definiscono le culture comprendono differenze 

fondamentali nei valori e, in particolare, una diversa distribuzione di 
individualismo e collettivismo. 

 
•  Gli orientali hanno un modo diverso di considerare se stessi e di 

instaurare relazioni reciproche rispetto agli occidentali. Mentre i primi 
sono collettivisti e favoriscono l’interdipendenza, i secondi sono 
individualisti e favoriscono l’indipendenza. 
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Sommario (cont.) 

•  Le spiegazioni sociali, di solito, sottolineano i ruoli dei processi di 
apprendimento e delle influenze sociali. Alcune includono una 
componente biologica, come l’ipotesi della frustrazione-aggressività 
e la teoria del trasferimento dell’eccitazione. La teoria 
dell’apprendimento sociale è un approccio evolutivo che mette in 
evidenza i principi del rinforzo e l’influenza dei modelli sui bambini. 

 
•  La natura degli effetti dei mass media sull’aggressività è stata 

oggetto di dibattito. Tuttavia la rappresentazione continua di 
violenza, come minimo, desensibilizza i giovani verso le sue 
conseguenze. 
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Sommario (cont.) 

•  I gruppi impegnati nel processo di acculturazione, come gli immigrati, 
affrontano differenti scelte di acculturazione, che variano dal 
mantenere la propria identità etnica al fondersi con la cultura 
dominante. Lo stress legato all’acculturazione è un problema diffuso. 

 
•  Le società del mondo sono sempre più multiculturali. Promuovere la 

diversità culturale e, nel contempo, mantenere l’armonia intergruppo 
rappresentano una sfida. 

 
•  La comunicazione è la base dell’interazione sociale e il linguaggio ne è 

la forma più sofisticata. Esso si è sviluppato a partire dai gesti delle 
mani, che lo hanno preceduto. 
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Sommario (cont.) 

•  Il linguaggio non determina il pensiero, ma facilita il modo in cui 
comunichiamo con gli altri in merito a ciò che è importante. 

 
•  Il modo in cui parliamo informa gli altri dei nostri sentimenti, delle 

nostre motivazioni, della nostra appartenenza a gruppi sociali in 
termini di genere sessuale, status, nazionalità ed etnicità. 

 
•  I gruppi etnici possono promuovere attivamente la propria lingua o 

abbandonarla gradualmente, a seconda del livello di vitalità che 
considerano possieda il proprio gruppo etnolinguistico in un 
contesto multietnico.  
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Sommario (cont.) 

•  La motivazione è fondamentale perché i membri di un gruppo 
etnolinguistico minoritario desiderino avere padronanza, come 
seconda lingua, del linguaggio del gruppo dominante. 

•  I canali di comunicazione non verbale (come lo sguardo, 
l’espressione del viso, la postura, il gesto, il toccare, la distanza 
interpersonale) veicolano importanti informazioni sulle nostre 
emozioni. Possono anche suggerire i nostri atteggiamenti e 
includere indizi personali su status, genere sessuale e cultura. 

 

Presentation Title runs here  l  00/00/00 435  


