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PREMESSA
Questa sintesi è dedicata agli studenti dei corsi di Laurea in Psicologia e
di quelli affini (Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Sociologia). In linea con la collana editoriale, vengono esaminate sinteticamente,
ma in maniera esauriente, tutte le principali tematiche della psicologia sociale, articolate attorno agli autori e alle correnti che ne hanno determinato
lo sviluppo e la collocazione istituzionale. Si è mirato pertanto a precisare i
fondamenti che stanno alla base dei più incisivi modelli interpretativi di cui
si è servita tale disciplina nel suo percorso teorico. Pertanto, dopo una breve
sintesi storica e una panoramica sulla metodologia più utilizzata, ne vengono chiariti tutti i concetti-chiave: la cognizione, le tecniche euristiche, la
distinzione tra atteggiamento e comportamento, la nozione di rappresentazione sociale, il concetto di identità personale, lo sviluppo del sé, le relazioni sociali, i fenomeni comunicativi, le teorie dell’aggressività, le nozioni
classiche di stereotipo e pregiudizio, le forme dell’influenza sociale e il concetto di gruppo. Chiude il volume un sintetico ma esauriente glossario, utile
alla decifrazione di un lessico assai articolato come quello sociologico.

CAPITOLO PRIMO
STORIA DELLA PSICOLOGIA SOCIALE

Sommario: 1. Che cos’è la psicologia sociale. - 2. I precursori della psicologia sociale.
- 3. Il metodo sperimentale. - 4. La scuola dell’interazionismo simbolico. - 5. Il behaviorismo. - 6. Dollard e Miller. - 7. Kurt Lewin e la teroria del campo. - 8. La psicologia
sociale americana negli anni ’50-’60. - 9. Il Gestaltismo. - 10. Il cognitivismo.

1. CHE COS’È LA PSICOLOGIA SOCIALE
La psicologia sociale è quella branca della psicologia che ha per oggetto
le interazioni umane (le relazioni interpersonali, gli atti e le funzioni della
vita sociale ecc.) e tutti i fenomeni psichici riconducibili ad esse.
Essa si articola in tre settori fondamentali:
— elaborazione di teorie generali che conducono alla comprensione dei
diversi aspetti dei rapporti interindividuali;
— verifica di tali teorie attraverso ricerche empiriche che si avvalgono di
esperimenti, osservazioni dirette e analisi di documenti storici;
— realizzazione di applicazioni pratiche, come l’adozione di provvedimenti sociali, quale necessaria conseguenza delle teorie elaborate e delle indagini condotte.
La psicologia sociale attinge ai concetti propri della psicologia generale
e di altre scienze quali la psicologia dell’apprendimento, della personalità
ed evolutiva. Pur avendo, inoltre, molti punti di contatto con la sociologia,
le scienze politiche, l’antropologia e le altre scienze umane, se ne distacca
per due aspetti fondamentali:
— la sociologia e le scienze politiche studiano l’istituzione e il gruppo,
mentre la psicologia sociale analizza i rapporti interpersonali;
— la psicologia sociale spiega le azioni umane attraverso i processi interni
all’individuo: emozioni, pensieri, atteggiamenti. La sociologia e le scienze
politiche spiegano le azioni delle istituzioni e dei gruppi mediante i processi esterni (ad esempio, il modo in cui il potere è distribuito).
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Inoltre la psicologia sociale ha in comune con l’antropologia culturale
poi l’interesse per il rapporto tra personalità (momento psicologico individuale) e cultura (momento collettivo); tuttavia, mentre le ricerche della prima vertono per la maggior parte su popoli e civiltà lontane, la psicologia
sociale ha per oggetto la moderna società occidentale.
Le definizioni sin qui fornite non sono certamente sufficienti a presentare un’immagine completa della psicologia sociale. La ragione di ciò è da
attribuire al carattere del tutto particolare della nostra disciplina. Per esempio: qual è il rapporto che intercorre tra la psicologia sociale da una parte e
la psicologia e la sociologia dall’altra? Esiste forse un legame puramente
fittizio tra queste discipline, così diverse per metodologie e tradizioni culturali? O addirittura la psicologia sociale è una materia composta dagli scarti
delle prime due? Come vedremo, lo statuto teorico, gli obiettivi e le pratiche
fondamentali, nonché il ruolo e il rango scientifico della psicologia sociale
si sono più volte trasformati. Ciò è avvenuto per una quantità di ragioni, tra
cui i conflitti tra i diversi orientamenti teorici; una certa «intraducibilità»
della cultura americana, al cui interno la nostra scienza è nata, da parte dei
codici culturali europei; l’esaurirsi delle problematiche e dei dibattiti dell’epoca aurea (non oltre gli anni ’60 ed entro i confini degli Stati Uniti);
l’attesa, sempre rinviata, della consacrazione definitiva di essa al vertice
delle scienze sociali. Diremo con Serge Moscovici (1925-1989) «tutto sarebbe semplice, se si potesse dire, senza esitazione: c’è l’individuo e c’è la
società»; ma al contrario, è perfettamente evidente che la natura dell’umano
e quella del sociale sono assolutamente interconnesse e che lo studio di tale
nesso è della massima importanza.
Non a caso, all’inizio del secolo scorso, alcuni dei grandi pensatori hanno prefigurato, non
senza ambiguità, grandi compiti per la psicologia sociale: si pensi, ad esempio, a Ferdinand de
Saussure e a Sigmund Freud. Nel suo Corso di linguistica generale, de Saussure il padre delle
scienze del linguaggio scrive: «Si può dunque concepire una scienza che studia la vita dei
segni nel quadro della vita sociale; essa potrebbe formare una parte della psicologia sociale e,
di conseguenza, della psicologia generale; noi la chiameremo semiologia». Il segno linguistico, dunque, è un oggetto sociale e la scienza che se ne occupa, la semiologia appunto, deve
rientrare di diritto nell’ambito della psicologia sociale. Quello che è ambiguo nel passo citato
di Saussure è la subordinazione di quest’ultima alla psicologia generale. Probabilmente, per il
linguista ginevrino, semiologia e psicologia sociale costituivano le regioni di una scienza più
estesa. Resta comunque il carattere problematico di tale rapporto. Sigmound Freud (18561939), considerato come il teorico della vita intrapsichica e dunque individuale, in Psicologia
delle masse e analisi dell’Io (1921), scrive: «La contrapposizione tra psicologia individuale e
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psicologia sociale o delle masse, contrapposizione che a prima vista può sembrarci molto importante, perde, a una considerazione più attenta, gran parte della sua rigidità. La psicologia
individuale verte sull’uomo singolo e mira a scoprire attraverso quali modalità egli persegua il
soddisfacimento dei propri moti pulsionali; eppure solo raramente, in determinate condizioni
eccezionali, la psicologia individuale riesce a prescindere dalle relazioni di tale singolo con
altri individui. Nella vita psichica del singolo, l’altro è regolarmente presente come modello,
oggetto, soccorritore, nemico e, pertanto, in quest’accezione più ampia, ma indiscutibilmente
legittima, la psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio, psicologia sociale». Nel
passaggio sottile, ma significativo («in quest’accezione più ampia») leggiamo il fatto che per
Freud, come per Saussure del resto, la psicologia sociale è funzionale alla psicologia individuale. Esse coincidono nella misura in cui la prima rende più trasparente l’oggetto della seconda. Al polo opposto troviamo invece Maurice Merleau-Ponty (1908-1961): «per il semplice
fatto che si pratica la psicologia sociale, si è fuori della ontologia obiettivistica [...] la psicologia sociale [...] non può partire da postulati che facciano parte della psicologia occidentale». In
definitiva, la psicologia sociale è soltanto una «curiosità», magari un po’morbosa (Moscovici
ricorda come lo specchio segreto sia un po’l’emblema del laboratorio psico-sociale), oppure
un’articolazione culminante nell’edificio delle scienze sociali, in grado di far luce persino sul
problema del conoscere in assoluto? Siamo ovviamente più propensi ad ammettere, con le
dovute cautele, la seconda ipotesi. Quanto alle pratiche di laboratorio, va tenuto presente che la
psicologia sociale ha il privilegio di essere l’unica scienza sociale che si avvalga di ricerche
sperimentali, sebbene l’uso che del laboratorio e degli altri metodi di ricerca empirica è stato
fatto non sempre può dirsi ispirato.

Prima di passare a introdurre i metodi della ricerca riteniamo dunque
necessario soffermarci sulla storia della disciplina e sulle prospettive teoriche che più ne hanno influenzato l’evoluzione. Quest’ultima appare differenziata e stratificata, poiché le varie aree tematiche sono state ricoperte di
volta in volta da studiosi che facevano riferimento agli orientamenti che in
quel settore risultavano più promettenti. Così, il tema della percezione è
stato svolto principalmente da psicologi di tendenza cognitivista; quello
dell’influenza sociale che mette in luce i metodi e le teorie sui ruoli sociali
è stato sviluppato dagli interazionisti simbolici; quello dell’altruismo risulta ben messo a fuoco solo se studiato sul piano del comportamento e
così via.
2. I PRECURSORI DELLA PSICOLOGIA SOCIALE
A) I positivisti
Con l’eccezione della Russia e dell’Inghilterra, che per motivi opposti si
trovavano in una fase di sviluppo molto lontana dalla media continentale

Estratto della pubblicazione

8

Capitolo Primo

(avanzata in Inghilterra, arretrata in Russia), il processo di democratizzazione del potere in Europa appare irreversibile già dal 1830. Teorie ed analisi politiche non possono più, qualunque ne sia l’orientamento, evitare di
confrontarsi con l’apparizione delle masse come soggetto politico, che di
anno in anno e di rivoluzione in rivoluzione appaiono sempre più minacciose. Sebbene, dunque, non si possa parlare di vera e propria psicologia sociale prima del Novecento, nel secolo precedente si possono tuttavia individuare dei precursori della disciplina. È così che, ad esempio, potremo meglio definirne i rapporti con le teorie sociologiche. Abbiamo definito la psicologia sociale come una branca della psicologia che si occupa dei fenomeni di ordine sociale. In realtà i padri fondatori non hanno mai celato il loro
disprezzo per la psicologia e per qualsiasi commistione tra psicologia e sociologia. Auguste Comte (1798-1857), antesignano della sociologia e dell’orientamento positivista, riteneva che la scienza dell’uomo si esaurisse
nell’azione combinata di biologia e sociologia. Egli identifica la psicologia
con lo studio della mente, che egli considera un’illusione contemplativa:
nella concezione positivista, lo sguardo dell’introspezione è rivolto su di
una realtà non fenomenica e pertanto inesistente. Nel giro di poche generazioni questa impostazione antimentalistica sarà guadagnata alla psicologia dal behaviorismo di John B. Watson (1878-1958).
Anche Émile Durkheim (1858-1917) poneva la sociologia in netta antitesi alla psicologia
e definiva la psicologia sociale come un termine «designante ogni sorta di generalità, vaghe e
imprecise, senza un oggetto ben definito» (L’individualisme et les intellectuels, 1898). Per lui
la società progredisce soprattutto attraverso l’interazione delle classi sociali. Lo stesso Max
Weber (1864-1920) sottolinea l’esigenza di lasciare da parte la psicologia, con il suo soggettivismo irrazionalistico, poiché, secondo lui, gli uomini si orientano non in base alla propria
soggettivià, ma alla razionalità implicata dallo scopo che vogliono raggiungere o dagli altri
uomini che vogliono coinvolgere. L’idea di azione sociale implica, certo, che dal singolo vengano costantemente rivolti agli altri appelli agli scopi comuni, ai sentimenti, ai valori; ma per
Weber questo aspetto psicologico-collettivo non ha rilevanza se non in relazione all’aspetto
razionale-obiettivo. Dal punto di vista dell’interprete storico, il dato puramente soggettivo è
perfettamente trascurabile; infatti, solo i tentativi dotati di razionalità e oggettività avranno
conseguenze sulla società e quindi sul corso della storia. Anche il pensiero di Weber si è fatto
però linfa vitale per gli psicosociologi; specie per quelli che hanno indagato il processo decisionale o per quelli che, come l’ultimo Kurt Lewin (1890-1947), hanno cercato sempre più
d’inquadrare la sociologia nella psicologia sociale. Fondamentale nel pensiero di Weber è inoltre il tema dell’avalutatività delle scienze sociali: ossia la mancanza di scopo pratico da parte
della ricerca sociale.
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B) Tarde e Le Bon: la psicologia delle folle
Appartiene a Gabriel Tarde (1843-1904) la prima opera di orientamento spiccatamente psicosociologico: Le leggi dell’imitazione (1890). In essa
egli afferma come le leggi della vita sociale siano tutte riconducibili al processo psicologico dell’imitazione. Si tratta di un’analisi per molti aspetti
profonda e moderna, ma che mette a nudo un sostrato irrazionalistico e reazionario. Tarde, infatti, indica nell’opera di alcuni inventori la genesi di
tutte le credenze, costumi ecc. che le masse imiteranno; secondo la sua concezione vi sono degli uomini, quindi, che assurgono al ruolo automatico di
modelli da imitare, di capi, di eroi, di leaders della folla capaci in questo
modo di determinare i destini dei gruppi e delle nazioni.
L’idea tardiana diverrà un cardine della psicologia sociale e lo stesso
Gustave Le Bon (1841-1931) farà riferimento ad essa nel suo studio delle
folle e in particolare della perdita d’identità del singolo nel processo di
massificazione.
Secondo Le Bon: «ciò che più ci colpisce di una massa psicologica è che gli individui che
la compongono, indipendentemente dal tipo di vita, dalle occupazioni, dal temperamento o
dall’intelligenza, acquistano una sorta di anima collettiva per il solo fatto di trasformarsi in
massa. Tale anima li fa sentire, pensare e agire in un modo del tutto diverso da come ciascuno
di loro isolatamente sentirebbe, penserebbe e agirebbe. Certe idee, certi sentimenti nascono e
si trasformano in atti soltanto negli individui costituenti una massa. La massa psicologica è una
creatura provvisoria, composta di elementi eterogenei saldati assieme per un istante, esattamente come le cellule di un corpo vivente formano, riunendosi, un essere nuovo con caratteristiche ben diverse da quelle che ciascuna di queste cellule possiede».

Secondo Le Bon dunque, la massa costituisce un nuovo organismo in
cui i singoli perdono le loro caratteristiche per assumerne di nuove. Egli, in
particolare, attribuisce a tre diversi fattori la causa di questa trasformazione
della struttura individuale:
— la prima è che l’individuo in massa acquista, per il solo fatto del numero,
un sentimento di potenza invincibile. Ciò gli permette di cedere a istinti
che, se fosse rimasto solo, avrebbe necessariamente tenuto a freno. Vi
cederà tanto più volentieri in quanto, essendo la massa anonima e dunque irresponsabile, il senso di responsabilità che raffrena sempre gli individui, scompare del tutto. Deresponsabilizzato dalle sue azioni, l’individuo sente che tutto è legittimo;
— una seconda causa, il contagio mentale, determina nelle masse il manifestarsi di speciali caratteri e al tempo stesso il loro orientamento. Il
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contagio è un fenomeno facile da constatare, ma non ancora spiegato e
da porsi in relazione con i fenomeni d’ordine ipnotico: ogni sentimento,
ogni atto è contagioso in una massa a tal punto che l’individuo sacrifica
molto facilmente il proprio interesse personale all’interesse collettivo.
Si tratta di un’attitudine innaturale, della quale l’uomo diventa capace
quasi soltanto se entra a far parte di una massa;
— un terzo fattore, di gran lunga il più importante, determina negli individui in massa caratteri a volte anche opposti a quelli dell’individuo isolato: si tratta della suggestionabilità, di cui il contagio mentale è soltanto
l’effetto. Orbene, osservazioni attente sembrano provare che l’individuo
immerso da qualche tempo nel mezzo di una massa attiva cade, grazie
agli effluvi che da essa si sprigionano, o per altre cause ancora ignote, in
uno stato particolare, molto simile allo stato di fascinazione dell’ipnotizzato nelle mani dell’ipnotizzatore: egli non è più consapevole di quel
che fa e talune sue facoltà possono essere spinte a un grado di estrema
esaltazione, mentre altre, al contrario, distrutte. L’influenza di una suggestione lo indurrà con irresistibile impeto a compiere certi atti e tale
impeto risulterà maggiore nel «soggetto collettivo» o «anima della massa»; giacché la suggestione, essendo identica per tutti gli individui, aumenta enormemente se reciprocamente esercitata tra tutti i componenti.
C) Una nuova scienza americana
Come Alexis de Tocqueville (1805-1859) aveva notato, la società americana nel XIX secolo aveva caratteristiche di straordinaria originalità. Il
viaggiatore francese, ideologo della democrazia, osservava che «gli americani di tutte le età, condizioni e tendenze si associano di continuo: dove alla
testa di una nuova iniziativa vedete, in Francia, il governo e in Inghilterra un
gran signore, state sicuri di vedere negli Stati Uniti un’associazione». A noi
contemporanei sembra almeno altrettanto importante che essa risultasse
composta di un insieme di razze, sette religiose, realtà economiche isolate e
diversissime, minoranze disomogenee che, almeno fino alla presidenza di
McKinley (1896), resistettero ai tentativi di assimilazione da parte del grande capitalismo industriale. Nelle terre vergini del Nuovo Mondo la democrazia non era un punto di arrivo, ma di partenza. Quanto al dinamismo
sociale, esso era favorito in modo eccezionale dall’abbondanza delle risorse, dallo slancio espansivo della mentalità della frontiera, dalla presenza di
una società nell’ambito della quale mancavano del tutto i ceti conservatori.
Estratto della pubblicazione
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È evidente che in queste condizioni il rapporto tra psicologia dell’individuo
e psicologia della massa dovesse essere considerato senza scetticismo né
apprensione. Viceversa, l’american way of life (ossia «lo stile di vita americano»), almeno alle origini, unisce individualismo sfrenato ed etica religiosa, corsa all’oro e puritanesimo. Attraverso il pragmatismo e il funzionalismo, Charles S. Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) e John
Dewey (1859-1952) danno all’homo novus americano l’idea di un soggetto
caratterizzato dall’interazione, dall’intersoggettività e da dinamiche psicologiche individuali assai complesse, dove autocoscienza e coscienza sociale
non sono contrapposte ma complementari.
Dunque, mentre la società europea, giunta all’apogeo, produce dal seno della sua cultura
quell’ideologia della crisi che si protende da Schopenhauer a Nietzsche, passando per Marx,
ma anche per Le Bon e Tarde, il simbolo della società degli Stati Uniti nell‘800 è invece un
uomo che non conosce crisi né battute d’arresto. Si tratta di Davy Crockett, boscaiolo, amico
degli indiani e in seguito loro sterminatore; soldato, uomo politico, candidato alla Casa Bianca,
poi mercante e infine di nuovo eroe.

3. IL METODO SPERIMENTALE
Mentre con Tarde e Le Bon, la dottrina europea indaga i caratteri delle
masse sociali, ereditando metodi e problemi della teoria politica e sociologica, la nascente psicologia sociale americana, incentrata sull’individuo
sociale, ci appare come il preludio ad una scienza totalmente nuova, nel cui
ambito fu Norman Triplett (1861-1931) tra i primi a condurre indagini con
il rigore del metodo scientifico. In particolare, egli, nel 1897, sottopose a
verifica sperimentale il fenomeno della «facilitazione sociale», secondo
cui l’efficacia degli individui nell’esecuzione di un dato compito varia in
presenza di altre persone. Il primo esperimento messo a punto per indagare
questo soggetto consistette nella misurazione delle prestazioni di gruppi di
ciclisti che avevano percorso la stessa distanza in una di queste tre condizioni:
— da soli e in gara con un cronometro che non vedevano;
— da soli, ma insieme ad un cronometrista che, restando dietro di loro, li
informava dei tempi;
— in gruppo, gareggiando cioè, anziché col cronometro, con altri ciclisti.
I risultati dell’esperimento confermarono l’ipotesi della facilitazione
sociale. Infatti, i corridori totalmente isolati nel loro sforzo non superavano
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la velocità di 36 Km/h; quelli incoraggiati da un collaboratore arrivavano
fino a 46-47 Km/h; infine, nel gruppo la competizione aveva l’effetto di
elevare la velocità media fino a 49 Km/h. L’interesse per l’osservazione è
aumentato vistosamente dall’epoca di Triplett e le metodologie di ricerca si
sono assai affinate col passare degli anni.
4. LA SCUOLA DELL’INTERAZIONISMO SIMBOLICO
È a Chicago che si sviluppa la prima grande scuola di analisi psicosociale: quella dell’interazionismo simbolico. Il suo più insigne rappresentante, tra il 1910 e il 1920, è George Herbert Mead (1863-1931), filosofo e
psicologo, il quale contrappone al Sé la comunità o gruppo sociale, che egli
definisce «Altro generalizzato» e il cui atteggiamento influenza il comportamento degli individui in esso implicati. Il pensiero di Mead imprime una
svolta al pensiero psicologico in generale, dando ad esso un’impostazione
psico-sociale vera e propria. Angell, Dewey e Mead si propongono di sganciare costantemente lo studio psicologico dai contenuti di coscienza per focalizzarlo sugli atti e sui processi. L’accento si sposta dalla massa all’individuo e all’identità sociale, in un gioco di ruoli diversificato in cui l’identità
è sottoposta ad un continuo processo di evoluzione, solo apparentemente
limitato all’infanzia. Ben presto però, la grande lezione interazionista venne
superata tanto sotto il profilo teorico quanto sotto quello metodologico: l’irrompere dei «tempi moderni» e dell’uomo-macchina, nel nuovo modo di
produzione «fordista», troverà nella tendenza comportamentista un rappresentante autorevole che segnerà la fine di una cultura ancora improntata
al liberalismo delle origini. I concetti dell’interazionismo simbolico sono
stati però lungo il secolo spesso ricollocati al centro dell’interesse da lavori
di grande importanza: come nella metodologia clinica di Carl Rogers (19021987) e in tutti gli orientamenti rientranti nell’ambito della psichiatria sociale, rivolti ad osservare la manipolazione del sé in corrispondenza della
manipolazione dell’Altro generalizzato.
5. IL BEHAVIORISMO
L’origine del behaviorismo è identificabile nell’articolo di John Watson
Psychology as the behaviorist views it del 1913. È a partire dal 1935 però
che esso prende il sopravvento tra le teorie psicosociali. Contro il mentalismo della psicologia, Watson fa valere le ragioni della scienza moderna che
Estratto della pubblicazione
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si fonda sul tangibile e sull’osservabile. In quest’ottica scompare persino la
distinzione tra uomo e animale e i risultati degli esperimenti eseguiti su
cavie animali vengono automaticamente generalizzati sull’uomo. L’elemento
psicologico fondamentale è costituito non da strutture innate e immanenti,
ma dal processo di apprendimento-adattamento all’ambiente che avviene attraverso il meccanismo dello stimolo-risposta. L’apprendimento (learning) si fonda sul meccanismo dell’associazione, il quale risponde ad un
principio utilitaristico o edonistico: così, uno stimolo piacevole verrà ricordato e associato alle condizioni che l’hanno provocato. L’elaborazione dei
contenuti mentali è quindi totalmente esclusa da questo processo, che si
fonda piuttosto sull’addestramento della cavia, condizionata attraverso una
serie di stimoli. In particolare, sono due i paradigmi seguiti negli esperimenti sull’apprendimento: quello del condizionamento classico, derivato
dal fisiologo russo Ivan Petrovic Pavlov (1849-1936) e quello del condizionamento operante, risalente a Edward L. Thorndike e Burrhus Frederick Skinner (1904-1987). Secondo il primo tipo, uno stimolo incondizionato, come un pezzo di carne inserito nella bocca di un cane, provoca
automaticamente un flusso di saliva, ossia un riflesso incondizionato. Se
però uno stimolo neutro, come il suono di un campanello, viene presentato
poco prima della somministrazione del cibo, dopo varie ripetizioni esso provoca la stessa reazione dello stimolo incondizionato, anche in assenza di
quello. Il condizionamento, quindi, consiste in un processo di sostituzione
dello stimolo, che avviene per via associativa. La scoperta dei riflessi condizionati portò Pavlov ad individuare la possibilità di riprodurre sperimentalmente dei veri e propri stati patologici, quali nevrosi e stati psicotici,
oppure ottenerne addirittura le guarigioni.
I pionieri del condizionamento operante o strumentale furono Thorndike e Skinner. Tale paradigma si basa sulla somministrazione o omissione
di premi e punizioni dopo che l’animale ha messo in atto una specifica risposta. Thorndike aveva già formulato la legge dell’effetto, secondo cui tra
le varie risposte date alla medesima situazione, saranno quelle accompagnate immediatamente dalla soddisfazione dell’animale a risultare più saldamente connesse con la situazione; così quando questa si ripresenterà, esse
ricorreranno con maggiore probabilità.
A tal proposito, Skinner mise a punto un tipo di esperimento in cui un topo veniva lasciato
libero di muoversi in una scatola e, ogni volta che giungeva spontaneamente a premere una
levetta, gli veniva somministrato del cibo. Tale risposta divenne quella strumentale dominan-

14

Capitolo Primo

te: se il topo voleva il cibo, allora premeva la levetta. Nel corso di questi esperimenti, venivano
somministrati anche stimoli nocivi (punizioni), ogni volta che il ratto compiva un’azione differente. Nel condizionamento operante il comportamento del ratto risultava dunque strumentale
al procurarsi i premi o all’evitare le punizioni. La psicologia di Skinner appare totalmente
meccanicistica e antimentalista e la polemica antibehaviorista consisterà proprio in uno screditamento di questo meccanicismo riduzionista: contro l’uomo-macchina di Skinner, negli
anni ’60, il linguista Noam Chomsky si richiamò esplicitamente a Cartesio, padre del razionalismo moderno e convinto sostenitore del dualismo di realtà corporea e realtà mentale.

6. DOLLARD E MILLER
Con il tempo, nuovi contributi scientifici, come quello della neurofisiologia, riportarono in primo piano lo studio della mente. Su questa scia si
colloca l’opera di John Dollard (1900-1980) e Neal E. Miller (1909-2002)
che, pur definendosi neobehavioristi, si pongono in realtà lontano dalle teorie di Skinner. I due studiosi, insieme a tutto il gruppo dell’Università di
Yale, negli anni ’40 liberalizzano il concetto behaviorista di comportamento
appreso, attraverso i contributi della psicoanalisi e della filosofia del linguaggio. Secondo la loro visione, è il linguaggio lo stimolo che è in grado
più di ogni altro di inibire o scatenare la spinta pulsionale.
Linguaggio, concetti e mente hanno quindi una funzione razionalizzante e di grande rilievo psicologico: così, le parole giuste possono attenuare la paura di un bambino di fronte a un cane. Siamo ancora nell’ambito
però di una psicologia stimolo-risposta. Le pulsioni, ad esempio, sono pur
sempre originate dal meccanismo stimolo-rinforzo-apprendimento: la
paura del bambino per il cane, ad esempio, verrebbe da qualche brutta esperienza o trauma. Del tutto evidente è comunque che il soggetto della prima
psicologia, già ridotto ad un uomo-macchina, si sia ora «liberalizzato» ed
emancipato dalla pura fisiologia.
7. KURT LEWIN E LA TEORIA DEL CAMPO
L’opera dello psicologo tedesco Kurt Lewin è considerata fondamentale
nello sviluppo della psicologia sociale. Ancor oggi sono legati alle sue teorie i concetti fondamentali e le più interessanti prospettive di ricerca di questa disciplina. Lewin combatté il meccanicismo sulla base dei principi desunti dalla fisica dei campi elettromagnetici di Maxwell. All’interno dei
campi elettromagnetici, le relazioni che i corpuscoli intrattengono tra loro
sono in funzione delle loro caratteristiche individuali, ma lo sono di più in
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funzione del plasma magnetico in cui sono immerse. Così, in psicologia
sociale, i corpuscoli sono gli individui e il plasma è l’ambiente sociale determinato. Lewin elabora così il concetto di campo, all’interno del quale
avvengono le relazioni psicologiche: in ogni campo nessuna forza può essere individuata se non ci si riferisce ad un oggetto e all’ambiente in cui esso
si trova. Attraverso l’esatta valutazione del campo di relazioni entro cui il
fenomeno prodotto nell’esperimento si svolge, possiamo allora passare dal
caso individuale alla formulazione delle leggi generali e giungere ad un
sempre maggiore approfondimento dell’analisi scientifica del fenomeno
psicosociale.
Il concetto di campo in realtà era già stato introdotto dal gestaltismo,
che a sua volta l’aveva attinto dalla fisica antimeccanicista; ma sarà Lewin a
desumerne le più importanti implicazioni. Ad un’interpretazione dei fenomeni basata sulla temporalità (causa-effetto) se ne sostituisce una basata
sulla simultaneità degli elementi in gioco: sincronia. Il campo psicologico
dell’individuo si struttura in tre zone concentriche o campi psicosociali:
1. lo spazio di vita: in cui si collocano la persona e la rappresentazione
psicologica del suo ambiente. È da questo campo che dipende il comportamento dell’individuo;
2. la zona di frontiera: collocata tra lo spazio di vita e l’ambiente esterno;
3. la zona esterna ai primi due campi, dove si collocano tutti i fatti che non
interagiscono con il mondo psicologico della persona.
Gli strati in cui si articola lo spazio vitale vanno dalla regione motoria, a
quella personale e ambientale.
Gli studi di Lewin danno un notevole contributo anche allo studio dei
gruppi. Egli definisce il gruppo un’unità, una «totalità dinamica»: un fenomeno, e non una somma di fenomeni rappresentata dall’agire e dal pensare dei suoi membri. A partire da qui, la nuova psicologia sociale si propone di analizzare empiricamente le strutture sociali nel loro funzionamento
psicologico. Il primo esperimento condotto in tale ambito nei gruppi di laboratorio fu quello sulle forme di governo, tramite il quale Lewin dimostrò
la superiorità funzionale dei gruppi a gestione democratica su quelli autoritari. Egli inoltre affrontò il problema del valore della ricerca sociale, come
possibile motore di un cambiamento in vista del quale le barriere tra teoria
e prassi scomparirebbero. Nel 1943, lavorando per i programmi governativi
di propaganda bellica, egli condusse una campagna d’informazione e sensi-
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bilizzazione di gruppi di massaie intorno alle abitudini alimentari in tempo
di guerra. Se, come dice Festinger, l’atteggiamento di studiare le cose cambiandole e vedendone gli effetti era proprio di tutta l’opera di Lewin, è in
questa fase che egli compie le ricerche più interessanti e formula le teorie
più importanti in relazione al tema spinoso del cambiamento sociale. Nella
ricerca del ’42-’43, vennero mobilitate varie tecniche di persuasione per
indurre la gente a consumare anche parti meno nobili della carne (frattaglie
e simili) onde far fronte ad eventuali razionamenti e a carenze imposte dagli
eventi bellici. Così, vennero messi a confronto su sei gruppi di massaie, per
alcune settimane, due metodi: uno consistente nelle tecniche classiche di
propaganda (lezioni, conferenze ecc.), l’altro basato su discussioni di gruppo guidate da un animatore (esperto di psicologia, ma non di alimentazione), in cui il tema dei consumi veniva affrontato con notevole libertà. Alla
fine, si constatò che le tecniche tradizionali avevano prodotto cambiamenti
nei consumi di carne soltanto nel 3% dei soggetti; mentre ben il 32% dei
partecipanti ai gruppi di discussione aveva fatto lo stesso.
Questa ricerca ha un grande valore storico per quanto concerne la dinamica di gruppo: essa dimostrò l’enorme superiorità che possono avere il
coinvolgimento nel gruppo ed in sostanza la partecipazione attiva ai problemi e ai progetti rispetto all’azione diretta ad influenzare secondo i classici
canoni della propaganda. L’ultima fase della vita di Lewin fu tutta all’insegna dell’impegno sociale attivo della psicologia e la popolarità delle sue
metodologie, improntate alla ricerca di gruppo, è ancora attuale.
8. LA PSICOLOGIA SOCIALE AMERICANA NEGLI ANNI ’50-’60
Dopo la morte di Lewin, per quasi un decennio il dibattito psicosociale
americano fu dominato dal confronto tra il behaviorismo, nelle sue varianti
integralista (Skinner) e liberalizzata (neo-behaviorismo o scuola di Yale) e
l’opera degli alunni e collaboratori di Lewin. Intorno al 1957, questo dualismo si consolida con l’uscita di due testi: Teorie della dissonanza cognitiva
di Leon Festinger (1919-1989) e Il comportamento verbale di Skinner. Contemporaneamente però, nuovi orientamenti sorgono e si sviluppano, grazie
anche a contributi provenienti da discipline extrapsicologiche. Tra il 1956 e
il 1957, escono infatti anche i testi fondamentali del rinascente mentalismo:
Strutture sintattiche di Noam Chomsky e Il pensiero di Jerome Bruner
(1915-). Dal mondo della clinica psicologica, fanno sentire invece sempre
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più forte la loro voce gli indirizzi di carattere personalistico (Gordon Allport) e olistico-fenomenologico (Carl Rogers). Nel 1958, Fritz Heider
(1896-1988) pubblica la sua Psicologia delle relazioni interpersonali, proponendo, con la psicologia del senso comune, un’autentica rivoluzione copernicana. Alla vigilia degli anni ’60, il mondo della psicologia sociale americana è divenuto una delle più importanti arene del confronto metodologico ed epistemologico: oltre all’opera del gestaltista Solomon Asch (19071996), affascinante per profondità, ricchezza di prospettive e originalità, ne
offre testimonianza il ponderoso volume Psychology: A study of a science
di Sigmund Koch (1917-1996).
9. IL GESTALTISMO
La psicologia della Gestalt, o psicologia della forma, è una corrente
della psicologia contemporanea che individua nella percezione un atto
unitario e complesso; tale cioè che la mente e i sensi riconoscano forme,
figure e configurazioni non tanto sulla base dei singoli elementi percettivi,
quanto grazie a una serie di principi strutturanti, che fanno sì che la percezione attribuisca ogni definita serie di stimoli a questa o a quella configurazione. Per questa concezione, nella percezione il tutto è più importante della parte e le configurazioni, innate o acquisite che siano, sono più importanti degli elementi che le innescano.
Le origini della Gestalt vanno rintracciate nel movimento sorto in Germania intorno alla rivista «Psychologische Vorschung» (1912); mentre la
matrice storica è da collocarsi nella psicologia dell’atto del filosofo Franz
Brentano (1838-1917) che, in contrapposizione all’elementarismo di
Wilhem Wundt (1832-1920), attribuisce all’atto di coscienza il carattere
dell’intenzionalità e della determinatezza. Sono ravvicinabili al gestaltismo anche le concezioni di filosofi come Husserl e Merleau-Ponty. La grande rilevanza teorica ed empiristica di questa corrente ha inoltre comportato
dei riflessi di gestaltismo in moltissime dottrine e discipline.
Di grande importanza è l’opera Psicologia sociale (1952) di Asch:
una protesta contro quelle formulazioni psicologiche intorno a comportamenti devianti e normali. Come egli stesso asserisce, lo studio dell’uomo
come essere sociale richiede una sua specifica prospettiva che deve prendere le mosse da una qualche idea di cosa sia l’essere umano. Un modo adeguato di considerare quest’ultimo dovrà comprendere sia il fatto che egli

Estratto della pubblicazione

18

Capitolo Primo

possegga straordinari poteri mentali, sia che egli agisca con riferimento alle
idee di giustizia e ingiustizia. Questo essere entra nella relazione sociale per
dar vita a rapporti di reciproca dipendenza, fondati sulle capacità di comprensione e sulle risposte alle emozioni e azioni degli altri. L’uomo in società diventa cosciente di sé grazie a un’autopercezione comparativa. Asch
rifiuta la prospettiva di un uomo egocentricamente orientato: nella sua visione l’accentuazione dell’egoità è spesso una risposta non a tendenze egocentriche, ma al bisogno di essere parte del proprio gruppo, alla consapevolezza che dal gruppo si è rispettati e ammirati, alla sensazione che si sta
giocando un ruolo nella vita degli altri. Asch sottolinea nell’uomo tanto la
naturalità, quanto la separatezza dall’ambiente naturale, quale è dimostrata,
ad esempio, dalla coscienza della propria mortalità. L’uomo di Asch conosce infine la distinzione etica tra essere e dover essere e si sforza di colmare
tale divario proprio attraverso la vita in società. In definitiva, la maggior
parte delle ricerche dell’autore hanno teso a dimostrare, anche sperimentalmente, ciò che può quasi essere considerato il dogma di ogni psicologia
sociale di stampo gestaltista: l’esperienza sociale non è arbitraria o casuale
nella psicologia umana, ma al contrario strutturalmente organizzata in modo
da essere coerente e ricca di significato.
10. IL COGNITIVISMO
Il cognitivismo non costituisce un movimento teorico unitario. La prima
pubblicazione, Cognitive Psychology di Ulrich Neisser (1928-) del 1967,
segue dopo molti anni di ricerche ed è solo negli anni ‘70 che si affermerà a
livello internazionale. Alcuni ricercatori, sotto la spinta delle nuove scoperte tecnologiche e delusi dai risultati sull’apprendimento linguistico, ottenuti
secondo l’impostazione comportamentista, diedero una svolta al modo di
studiare certi fenomeni, tenendo conto delle situazioni reali in cui il soggetto si trova ad operare. Presupposto del cognitivismo è che la mente umana
funziona come un elaboratore di informazioni, che agisce attivamente
nella discriminazione fra le informazioni in entrata, l’input, e quelle in uscita,
l’output. Gran parte degli studi si sono concentrati sulle strategie che permettono all’uomo di apprendere e combinare in maniera più efficace i diversi input. Fra questi citiamo i lavori sulla memoria, la percezione, l’attenzione, la vigilanza e il ragionamento (problem solving).

CAPITOLO SECONDO
METODI E APPLICAZIONI IN PSICOLOGIA SOCIALE

Sommario: 1. Il metodo empirico. - 2. I metodi di ricerca. - 3. Un esempio di modello
sperimentale. - 4. Le applicazioni pratiche.

1. IL METODO EMPIRICO
A) Osservazione e analisi dei dati
Le ricerche psicosociali comprendono sia una metodologia sperimentale, che si è andata sempre più raffinando nel corso dei decenni, sia un confronto costante con ipotesi validative e teorie generali, che intervengono nel
lavoro sperimentale in ogni sua fase. Lo statuto della psicologia sociale è,
insomma, duplice: si tratta da un lato di una scienza sperimentale, dall’altro di una scienza sociale. In quanto scienza sociale essa, come la sociologia, la storia civile o l’antropologia analizza documenti, testimonianze e materiali di ogni genere come dei dati rispetto a cui le teorie hanno
valore esplicativo e interpretativo. In quanto scienza sperimentale, invece,
la psicologia sociale come la fisica e la biologia, riproduce nell’esperimento i fenomeni osservati nel mondo naturale, per verificare in modo
rigoroso le teorie desunte dall’osservazione ingenua e, se possibile, per creare in laboratorio fenomeni del tutto particolari, difficili da osservare in natura, ma di grande rilevanza.
Dunque, le scienze moderne adottano tutte il metodo empirico: esse sono
cioè in relazione con un campo di dati osservabili. Nonostante ciò, ogni
disciplina si caratterizza per una propria peculiare maniera di raccogliere
dati e sottoporli al giudizio della teoria. Nelle scienze esatte, questo rapporto tra dati e teorie è interamente riducibile a calcolo matematico, assolutamente universale e obbiettivo. Le scienze umane e sociali, invece, vertono
su dati intorno ai quali non sempre è facile costruire astrazioni, generalizzazioni e leggi scientifiche. Sebbene quindi alle scienze dell’uomo sia
consentito talvolta adottare il metodo matematico (ad esempio la statistica)
o la verifica sperimentale (psicologia sociale), nella maggior parte dei casi è
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il variare delle prospettive metodologiche e teoriche ad influire sulla qualità
dei dati ammessi, e non viceversa. Per i behavioristi è del tutto evidente, ad
esempio, come l’introspezione psicologica non produca dati scientifici, in
quanto soddisfa, nel migliore dei casi, solo una delle due caratteristiche
della conoscenza scientifica, quella della validità teorica (validity), mentre
non risponde all’altro requisito essenziale, quello dell’affidabilità dei dati
(reliability). Sia che il ricercatore conduca la sua investigazione sul campo,
sia che lo faccia in laboratorio, la sua capacità di osservazione è soggetta a
diverse forme di limitazione. Lo psicologo, ad esempio, non può che osservare porzioni del comportamento di un numero limitato di soggetti prescelti
e tali osservazioni possono essere generalizzate all’intera popolazione solo
se il campione (sample) della ricerca risulta rappresentativo e affidabile.
B) Il campionamento
Per reperire tali campioni rappresentativi dell’intera società, gli psicologi sociali hanno messo a punto delle procedure di campionatura, dei
metodi cioè che permettono di ridurre al minimo l’errore sistematico, implicito nel passaggio da un dato molto limitato ad una generalizzazione assoluta. La presenza di campioni socialmente non rappresentativi è stata, in
particolare, severamente stigmatizzata per quanto riguarda gli esperimenti
di laboratorio. Si è spesso lamentato che i soggetti in questione fossero quasi sempre studenti di psicologia del primo biennio, il cui profilo sociale era
tendenzialmente identico e la cui condizione psicologica era, anziché di
collaboratori volontari, quella di «prigionieri» e di «cavie»: «lo studente del
biennio è il topo bianco della psicologia umana» (McDavid e Harari, 1968).
È evidente perciò che campioni di questo tipo sono tuttalpiù rappresentativi
del comportamento umano in generale. Se quindi il ricercatore deve farsi
un’idea di un dato gruppo umano, le opzioni di campionamento a sua disposizione sono le seguenti:
— campionamento casuale: metodo legittimamente considerato scientifico, purché soddisfi alcuni criteri in grado di correggere eventuali errori.
Ad esempio, l’intera platea (population) studiata deve essere ugualmente disponibile per la selezione casuale;
— campionamento stratificato: se il ricercatore ipotizza che, all’interno
della platea indagata, alcune categorie presentino caratteristiche (ad esempio, comportamenti) decisamente particolari e tali da non dover essere
confusi con quelli della «media», può ricorrere a procedure di campioEstratto della pubblicazione
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namento stratificato, suddividendo la popolazione in categorie e operando il campionamento casuale categoria per categoria;
— campionamento per quote: la «stratificazione» del campione è realizzata ricalcando le percentuali delle singole categorie rispetto all’intera
popolazione. Nel nostro esempio, la popolazione da studiare sarebbe
suddivisa per gruppi etnici, religiosi ecc., e il campione d’indagine dovrebbe rispecchiare l’assortimento etnico, religioso ecc. dell’intera popolazione;
— campionamento per aree: nella ricerca pratica, spesso si preferisce
sostituire questo metodo all’assortimento per quote, dando per scontato
che, specie nelle città americane, il fattore ambientale-sociale sia di gran
lunga il più importante (in un tale fattore areale, in realtà, spesso convergono tutti gli altri fattori sociali: un certo quartiere sarà, ad esempio,
protestante, nero e di basso reddito, un altro, in modo altrettanto omogeneo, ebreo, bianco, di alto reddito e così via). Ancora più spesso, campionamenti areali e campionamenti per quote si incrociano e si integrano nella ricerca.
2. I METODI DI RICERCA
A) Le indagini sul campo e in laboratorio
Come accennato ogni metodo fondato sull’osservazione del comportamento umano è soggetto a un tipo di errore sistematico del tutto particolare.
Si tratta del cosiddetto effetto Hawthorne, secondo cui gli esseri umani si
comportano in modo atipico ogniqualvolta si accorgono di essere sotto osservazione, effetto che si manifesta maggiormente nelle indagini di laboratorio. Queste ultime, tuttavia, non sono l’unica metodologia sperimentale a
disposizione dei ricercatori. A tal proposito, possiamo distinguere quattro
diverse procedure sperimentali:
— lo studio sul campo. In questo metodo l’effetto Hawthorne è quasi totalmente assente, poiché l’interazione sociale viene osservata senza tentativi di manipolare gli individui sotto osservazione. Però tali individui,
disponibili per l’osservazione in condizione naturale, sono in genere troppo omogenei per rappresentare fasce più ampie di popolazione;
— l’esperimento naturale. Ha tutte le caratteristiche dello studio sul campo, ma in esso l’osservazione dei ricercatori interviene in un momento
preciso: quando nell’ambiente osservato si produce un cambiamento deEstratto della pubblicazione
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cisivo, sia pure in modo naturale. Un esempio può essere lo studio effettuato sugli atteggiamenti degli operai di una fabbrica prima e dopo l’annuncio dei tagli di personale. Si tratta di metodologie di straordinario
rilievo, ma rare, poiché non sempre il ricercatore può essere presente
ove si verifica il fenomeno da osservare;
— l’esperimento sul campo. In questo caso, se l’esperimento viene condotto nell’ambiente naturale, il ricercatore manipola segretamente o esplicitamente alcune variabili. Esso è anche una metodologia d’intervento
diretto sull’ambiente sociale; si pensi ad esempio agli esperimenti di
turnazione nell’ambito di un’azienda. Anche ogni forma di pubblicità o
propaganda, in quanto deliberata manipolazione della vita reale sulla
base di tecniche psicologiche, è considerata un esperimento sul campo;
— l’esperimento di laboratorio. È il metodo più esposto all’effetto
Hawthorne. A sua volta però è solo in questo genere di esperimento che
il ricercatore ha:
1. il massimo controllo sulle variabili che vuole introdurre o verificare
2. la migliore postazione osservativa: la possibilità di registrare e rianalizzare i propri dati con rigoroso controllo scientifico.
Il comportamento in laboratorio è comunque reale come qualsiasi comportamento umano, ma occorre ogni volta valutare le modalità con cui i
campioni osservati possono essere generalizzati a comportamenti esterni al
laboratorio. Una procedura ideale sarebbe quella in cui ipotesi e teorie fossero prima verificate in laboratorio e successivamente riportate sul campo,
per stimarne l’affidabilità su dati reali e disomogenei.
B) Le simulazioni
Una funzione speciale hanno le simulazioni, usate per riprodurre
certe caratteristiche dell’ambiente naturale in laboratorio. In alcuni casi,
l’uso di simulazioni è stato esso stesso fonte di importanti osservazioni sul
comportamento psicosociale. Un esempio ci è offerto da simulazioni del
gioco in borsa, rivolte ad indagare i fattori psicologici nel processo decisionale connesso con le strategie economiche; altre simulazioni hanno consentito di studiare la cooperazione, il conflitto, la competizione e così via. Molto
ancora resterebbe da dire, specie per quanto riguarda i metodi che guidano
gli esperimenti di laboratorio nella loro concreta esecuzione: non è sufficiente infatti limitarsi a creare un ambiente o degli stimoli artificiali e suc-
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cessivamente osservare le reazioni del soggetto; l’aspetto più delicato della
ricerca di laboratorio consiste nella categorizzazione di ciò che si osserva.
Per fare solo un esempio, se la nostra ricerca consiste in un semplice questionario di argomento politico, dopo aver preparato le domande che ci sembrano più significative, dovremo
predisporre una serie di risposte opzionabili, all’interno delle quali il nostro soggetto collocherà la propria opinione. In caso contrario, se cioè la metodologia dell’analisi non tentasse di
ridurre in modo preliminare la varietà dei dati, l’analisi scientifica sarebbe troppo complessa e
controversa.

3. UN ESEMPIO DI MODELLO SPERIMENTALE
La ricerca sperimentale si è affermata innanzitutto in psicologia generale e poi nelle altre branche. L’esperimento che segue può essere considerato
come il modello della sperimentazione in generale. Il problema trattato è
quello dell’inibizione mnestica retroattiva: l’apprendimento di nuovo
materiale cancella o riduce il materiale appreso in precedenza? Tenendo
conto che il termine apprendimento viene assunto qui in senso generale
(apprendimento di una lezione, di un nome, di una strada, della guida di
un’automobile ecc.), l’ipotesi iniziale è che tale cancellazione o riduzione
avvenga realmente.
A) Le variabili
Nell’attuazione dell’esperimento per dimostrare tali ipotesi, un soggetto
(o, meglio, un gruppo di soggetti) deve apprendere, per esempio, una lista di
aggettivi: la ritenzione di questa lista rappresenta la variabile dipendente.
In una seconda fase dell’esperimento, il soggetto affronta un compito diverso da quello precedente: per esempio apprendere una lista di numeri. Questo nuovo materiale, che si ritiene possa modificare la ritenzione del primo,
rappresenta la variabile indipendente (in quanto potrebbe anche non essere presente) detta anche sperimentale. In una terza fase, infine, si misura
quanto il soggetto ricorda della lista di aggettivi appresa all’inizio. Quando
la situazione è allestita in modo che sia costante qualsiasi altro fattore che
potrebbe modificare la variabile dipendente, l’esito dell’esperimento viene
a definire una relazione fra l’andamento di questa e la variabile indipendente (la cui presenza o assenza, o il cui grado d’intensità, è regolabile dallo
sperimentatore) e il comportamento del fenomeno oggetto dello studio, cioè
la variabile dipendente. Dunque, l’esperimento si compone di tre fasi:
— apprendimento di una lista di aggettivi: variabile dipendente;
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— apprendimento di una lista di numeri: variabile indipendente. L’esperimento vuole, pertanto, verificare gli effetti della seconda variabile sulla
prima. È evidente che lo sperimentatore manipola, ossia fa variare a suo
piacimento la variabile indipendente, in quanto rappresenta l’oggetto di
studio. Ad esempio, può comporre la lista con 10 o 20 numeri e stabilire
che la sua lunghezza produce effetti diversi;
— la verifica dell’ipotesi (nel senso scientifico del termine): si passa a
stabilire se la variabile indipendente (l’apprendimento della lista di numeri) ha modificato la variabile dipendente (il ricordo della lista di aggettivi appresi in precedenza). Infine, è necessario che nessun altro fattore intervenga a modificare la variabile dipendente, altrimenti non si
può ritenere corretto l’esperimento e dunque il suo risultato. Per esempio, se nel laboratorio c’è un sottofondo musicale, questo costituisce
una variabile di disturbo (tali variabili sono dette intervenienti), che può
agire sulla variabile dipendente e dunque essere la vera causa della modificazione di quest’ultima. Ecco perché è indispensabile mantenere
costante qualsiasi altro fattore.
B) Indagine qualitativa e quantitativa delle variabili
Nell’ipotetico esperimento sull’inibizione mnestica retroattiva, una prima indagine, detta qualitativa, può dimostrare una diminuzione della ritenzione nel primo compito (la lista di aggettivi), superiore a quella prevedibile
per il semplice intervallo di tempo che intercorre tra la prova di apprendimento e quella di richiamo. Se desideriamo, tuttavia, approfondire e quantificare tale risultato, dobbiamo appunto eseguire una ricerca quantitativa.
Vari sono i fattori che possiamo prendere in considerazione (per esempio, la
lunghezza della lista di aggettivi, la bontà dell’apprendimento). Si può ragionevolmente prevedere che quanto più la lista è lunga (a parità di grado di
apprendimento), tanto peggio sarà ricordata nella fase finale e che, a parità
di lunghezza, quanto meglio sarà appresa, tanto meglio sarà ricordata alla
fine della prova. Viene introdotta qui una distinzione tra indagine qualitativa e quantitativa. L’indagine qualitativa rappresenta sempre la prima tappa di una ricerca sperimentale; essa ci dice che c’è una variazione, ma
non permette di stabilire da quale quantità della variabile sperimentale dipende questa modificazione. Occorre allora passare ad un’indagine quantitativa, ossia ad un’indagine in cui, da una parte si fa variare l’intensità
della variabile indipendente, per stabilire gli effetti prodotti da queste diverEstratto della pubblicazione

