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C'èdafareun
Perscoprirecomefunzionala mente
glipsicologi sonotalvolta costretti a
ingannarei partecipantialleloro ricerche.
Eccoi casipiù sorprendenti.
di Marco Consoli

sservare l'essere umano proprio come si fa con tutti gli altri
^ ^
animali,per capireperché,
a seJ
conda delle situazioni, agisce
proprio così. E questoil lavoro dello psicologo
Ma per riuscirci non basta
comportamentale.
chiederealle personeleloro ragioni: in molti
casi non si può, in altri bisogna indagarecomportamenti di gruppo e non singoli, inoltre le
ragioni sono spesso inconsapevoli. Così, gli
psicologi organizzano curiosi esperimenti,
in cui gliindividuivengono messi in situazioni inconsuete,per vederecome reagiscono.
M

V

A FIN DI BENE
E perchéi risultati sianovalidi spessooccorre che le " cavie"siano ignare del vero scopo
della ricerca e a volte anche della situazione
in cui, partecipando, andrannoa trovarsi.In
questepagine ecco esempi ditipo diverso proprio di questo genere di esperimenti;alcuni
hannocostituitolefondamentadella psicologia, altri sono stati effettuatinegli ultimi tempi.
Molti sono controversi, specie quelli di alcuni
anni fa. «Spessoin questi studi mancava il gruppo
di controllo, chesiusa per validare la ricerca», spiega lopsicologo sociale Gennaro
Romagnoli.« Peròè
difficile sostenerein assoluto che alcuni esperil'etica cambia
menti furono scorretti, ancheperché
con il tempoe con le conoscenzeadisposizione». ©
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Sindromeda gregge
Se, a una domanda
dallarispostaovvia, i vostri
colleghi di corsoindicassero
l'opzione sbagliata,
vi conformereste
alla massa?Èquantoaccadea
comedimostratonel 1951 dallo
molte persone,
psicologo socialeSolomon Asch.Asch chiesea
un gruppodi personedi identificare fra tre linee
quella uguale a un'altra, ma i partecipanti non
sapevanocheavevamolti complici incaricati di
dare la rispostaerrata.Influenzati da questa,il 75
si accodòall'errore,
per cento dei partecipanti
piuttostocheinterpretare la parte della
" vocefuori dal coro". In un esperimento
analogo,nel 1968,John Darley e Bibb
Latané chieserodi compilare alcuni
moduli a un gruppodi studentichiusi
in una stanza.Quando da una porta
iniziavaa entrarefumo, le persone,
lasciate sole all'interno, si allarmavano chiedendo
aiuto 7 volte su 10. Ma se la stessacosa
accadevaad altri soggetti,messinella stanza
insieme con alcuni complici degli psicologi
incaricati di ignorare il potenzialepericolo, i
soggetti finivano per chiedereaiuto solo
in 1

casosu 10.
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Saràcapitatoa tutti di vedereper strada
un musicistache suonaeignorarlo.Il
Washington Post, però, nel 2007 ha
chiestodi esibirsiin metropolitanaa
JoshuaBell, violinista americanodi
fama mondiale.Nonostanteabbia
suonatoalcuni deibranieseguiti
pochi giorni prima in teatro(i
biglietti del concertoeranostati
vendutia centinaiadi dollari
l'uno), solo7 su 1.097passanti
si sonofermati ad ascoltarlo ( e
uno solo lo hariconosciuto)e
27 personegli hannodonato un
totale di 52,17 dollari. Questo
non è esattamente
esperimento
scientifico; ma GeneWeingarten,il
giornalistache l'haorganizzato,ha
scritto un articolo in cui ha
evidenziatodue osservazioni:
per
apprezzarela bellezzabisogna
esserenella giustacondizionementale,e
difficilmente si riescea dare valore a
qualcosase qualcunonon ci ha già detto
che ne ha. E ha vinto il premio Pulitzer.

Il virtuosista
dellametropolitana

Tentazione,
ti resisto
Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Potrebbe
riassumersicosì la filosofia delcelebreesperimentosulla
gratificazioneposticipata
condottoda Walter Mischel nel
1972: a un gruppo di bambiniignari di essere
ripresi da
un
una telecamera,fu dato
marshmallow dicendoche, se

avesseroattesoil ritornodell'adultosenza
mangiareil dolcetto, ne avrebbero
ricevutoun altro in premio.Molti si
sforzarono,cantando,
coprendosigli occhi,
inventandogiochi con le
mani, per non cedere
alla tentazione,e

alcuni non resistettero.« Quel che abbiamoscoperto(con
ulteriori studisuglistessiindividui diventatiadulti,ndr)» ,
spiegatoMischel, «è stato che chi ha la capacitàdi
posticiparela gratificazione,
e quindi mostra maggiore
autocontrolloe forza di volontà,avrà migliori
risultati a scuola e nella vita. La buona
notiziaè che questequalitàsi possono
imparare,anchedaadulti, con
». Sul tema,lo
semplicistrategie
scienziatohascritto un libro,
The marshmallow test
( tradottoin italiano da
CarbonioEditore).
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Allegro comei miei amici
Fino a che punto i social network ci influenzano?Se
pensatechenon possanofarlo vi sbagliatedi
grosso.Nel 2012 gli studiosi dellaCornell University
e dell'Universitàdella California hannoeseguito
insieme a Facebook uno studio su689.003 ignari
utenti:nel flusso di notizie che alcunivedevano è
stato ridotto il contenuto emotivamente positivo
pubblicato dai loro amici,mentre per altri utenti di
Facebook è stato aumentato.
Il risultato è che gli
stessi utilizzatorifinivano per adeguarsi,
nei loro
post, allo stato emotivo cui venivano esposti,
giungendoperciò alla conclusione chei social sono
in gradodi influenzare il nostroumore.
L'esperimentoè stato duramente
criticato da media,
attivisti e politici, costringendo i ricercatori a scusarsi
pubblicamente.

Ancheio sono pazzo!
Come si fa a distinguere un folle daun sanodi mente?Nel 1969, lo psicologo
David Rosenhandimostròche
è molto difficile: lui e settecomplici, tutti sani, si
fecero ricoverare in altrettanti istituti psichiatrici.Tutti finsero di udire voci e furono
pazientischizofrenici
identificati come
o depressie poi dimessi in un periodo fra 7 e
52 giorni, con una diagnosi di malattia ( anchese ormai in remissione).Ma nessuno,
tranne qualchepaziente internato, dubitò mai della falsità dei sintomi. Lo
studio pubblicato nel 1973 demolì lafiducia dell'opinione
pubblica nellapsichiatria, ispirando tra l'altro il film
Qualcunovolò sul nido del cuculo. Ma nel 2019 la
giornalista Susannah
Calahanha pubblicato il libro
The Great Pretender, in cui svela comei risultati
dello studio fosserostati manipolati,per esempio
dall'analisiuno dei
escludendo
partecipanti, la cui esperienza
contraddiceva

Nel 1973, un
gruppo di
psichiatri giudicò
malati alcuni
pazientiche
fingevanopazzia
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Crearela paura
Cosasuccedequandol'esperimento
psicologico produce
conseguenze
dannosesulle proprie cavie? Èquantoha
scopertolo psicologo John B. Watson che con la sua
studentessa
Rosalie Rayner alla JohnsHopkins University
( Usa) nel 1920 provò a capiresesi potevaindurre in un
bambinola pauraperun animale o un oggetto,associando
alla suaapparizione un rumorespaventoso.
Così facendoil
piccolo Albert, che aveva novemesi e diedeil nome al test,

direcheparlavano benissimo e uno di soggettinormali
La teoria di Johnsonsi
convincendoli che balbettavano.
rivelò giustae i secondiiniziarono a balbettare, ma gli effetti
si sono ripresentati nel tempo,rovinando la vita delle " cavie"
e causandoa distanzadi anni una richiesta di risarcimento
danni.

sviluppò una paura cheprima non avevaper ratti, conigli,
canie persinooggetti inanimati. In modosimile lo
psicologo Wendell Johnson,nel 1939,creò un trauma
indelebile nelle suecavie: balbuziente e convinto che la
balbuzie si apprendesse,
incaricò la sua studentessa
Mary Tudordi andarein un
orfanotrofio e prendere
due
gruppi di bambini, uno
di balbuzientia cui

COME RISOLVERE I PROBLEMI ETICI
Vicendecome quelladi Albert, descritta
qui sopra,oggi non potrebberoaccadere.
«Chi fa ricercain psicologiadeve aderire
a principietici eregole di condotta ormai
condivisia livello internazionale.E a
controllareche sianorispettatici pensano
i Comitatietici », spiega MargheritaPasini,
presidentedellaCommissioneetica
dell'AssociazioneItalianadi Psicologia.
« Perquestochi partecipaa unaricerca
devesaperecosadovrà fare,perpoter
scegliereseaccettareo no » . Ci sono
naturalmentei casi in cui i partecipanti

conoscerei veri scopi dello
non possono
studio. «A volte, senzatale accorgimento,
non sarebbe
possibilefare emergere
comefunzionala mente umana»,
si
continuaPasini, « anchese spesso
tratta di inganniinnocui, come quandodi
un testo, a metà dei partecipanti,si dice
che è stato scritto da una donnae
all'altrametà da un uomo, per capirese il
sessocondizionala valutazione.In ogni
caso se uno studioprevede l'inganno,
allafine chi partecipa ne vienemessoal
corrente,e può decidereselasciareche i

propri dati sianopresi in considerazioneo
cancellati
». In generale,comunque,
«le
personenon devono esseresottoposte a
situazionicapaci di incideresulloro grado
di sicurezzae autostima, a situazionidi
rischio,disagioo sofferenza,che magari
di
derivanoanche soloda una domanda
un questionario
» . Nel casodel piccolo
Albert (ormai di un secolo fa), i ricercatori
restituironoinveceil bambinoalla madre
senzainformarladi ciò a cui erastato
sottoposto,né si occuparono di curarela
fobia indotta.
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L'Hitler cheè in noi
Come si spiega l'obbedienzaa chi, ad esempio, chiededi
fare del male a qualcuno? Lo psicologoStanley Milgram nel
1961 reclutò centinaiadi persone per farleparteciparea un
esperimentodiventato famosissimo:dovevano dire parole
ad altri individui (complici, a insaputadei primi,
dello stessoMilgram) e se questi
sbagliavanoa ripeterle infliggere
loro unascossa,prima leggera
da 15 volt e poi crescente
fino a raggiungere 450
volt.
Nonostantele finte urla
di chi riceveva le finte
scosse,il 65 per cento
delle " cavie"
obbedirono all'ordine
di Milgram di punire
l'errore col voltaggio
massimo.Il risultato è
statousatopoi per
spiegarele atrocità
dell'Olocausto e della
prigione di Abu Ghraib. In anni

recenti si è messoin dubbio chealcuni partecipantifossero
stati manipolati o conoscessero
la
ma il test è stato
replicato nel 2007dallo psicologo Jerry
producendo
risultatituttosommatoanaloghi.

Potremmotorturarequalcunosoloper ubbidirea un
ordine,comeha dimostratoun celebreesperimento

Forse il più discusso
esperimento
di psicologiasociale della
storia è quello condottodaPhilip Zimbardo all'Università
di Stanford nel 1971: lo psicologoreclutò 24 persone
e chieseloro di interpretare per alcunigiorni i prigionieri
o i secondini di una prigione, per vedere se in un finto
contestocarcerario, l'esercizio del poteree l'autorità
rendonogli individui brutali. Pochigiorni dopo Zimbardo
dovettesospenderlo
perchéle guardie,cheper
non potevanopicchiare i detenuti,
regolamento
avevano tuttaviapresoa molestarli, privarli del
Quando i
cibo e torturarli psicologicamente.
risultati vennero resi pubblici ci
furonorivolte in alcune prigioni
americane
e lo studio influenzò
le politichedi gestionecarceraria,
oltre a ispirare vari film. Ma la
metodologia usatada Zimbardo
e la scientificità della ricerca sono
dato
statemessein discussione,
chele guardie furono incitate dallo
psicologo ad agire in quel modo,
e restanodubbi che si siatrattatoalmeno
in partedi una messain scena.
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