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RESUMEN 
 

Teoría de la cognición social motivada: las personas adoptan un sistema 

ideológico en un esfuerzo por satisfacer diferentes necesidades de tipo cognitivo y 

social.  

• Literatura científica: 

Ideología Política: diferencias cognitivas entre liberales y conservadores (Jost et 

Al., 2003) 

Sensibilidad a la repulsión (Inbar, Bloom e Pizarro, 2009) 

Empatía (Shih et Al., 2009; Galinsky et Al., 2008) 

• ¿Existe una relación entre estas variables? 

• Hipótesis: Los conservadores son más sensibles a la repulsión y muestran 

una menor capacidad empática.  

• Muestra: 43 participantes. 

• Medio: Cuestionario en papel. 

1. Escala para la detección de la sensibilidad a la repulsión:    

A . Repulsión personal: “Pruebas un saltamontes asado”  

B. Repulsión personal por un evento ajeno: “Te dicen que alguien ha probado 

un saltamontes asado”  

C. Repulsión ajena: “¿Cuánta repulsión sentiría una persona al probar un 

saltamontes asado?”  

2. Escala de la Empatía: 

Fantasía: “Sueño con los ojos abiertos y fantaseo con cierta regularidad sobre 

las cosas que me podrían suceder”.  

Consideración Empática: “Cuando veo a alguien explotado, siento que debo 

protegerlo”.  

Toma de perspectiva: “Creo que hay dos puntos de vista en cada cuestión e 

intento entender ambos” 

Malestar Personal: “Me asusta el hecho de encontrarme en situaciones de fuerte 

tensión emotiva”.  

3. Escala de la Ideología Política. 
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Análisis de regresión: 

Variable independiente Escala Empatía, variable dependiente Ideología 

Política. 

“Fantasía”: β = -.261, p = .146, 

“Consideración Empática”: β = .012, p = .942, 

“Toma de Perspectiva”: β = .018, p = .912, 

“Malestar Personal”: β = .332, p = .069. 

• Diferencias de Género: Comparación de medias. 

Efectos en la sub-escala “Fantasía” de la empatía. 

F (1,38) = 3.695, p = .062 

Liberales: Hombres M = 3.131, Mujeres M = 3.821; 

Conservadores: Hombres M = 3.143, Mujeres M = 3.071 

Sensibilidad a la repulsión: Diferencia entre las medias de respuesta para la 

sub-escala “personal” de la repulsión y para la sub-escala “personal ajena” en cuanto a 

la ideología política.   

Existe relación solo entre la sub-escala “personal” y la ideología política.  

Escala de la Empatía: débil relación positiva entre la sub-escala del “malestar 

personal” y la ideología política conservadora.  

 

• Ideología Política y Sensibilidad a la Repulsión: Los resultados 

obtenidos confirman nuestra hipótesis. 

• Ideología Política y Empatía: El efecto obtenido con la sub-escala 

“malestar personal” puede ser explicado a través de la propia ideología política (evasión 

de incertidumbre)  

 

Palavras- chave: Ideología Política, Empatía, Sensibilidad a la repulsión 
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ABSTRACT 
 

Theory of motivated social cognition: people adopt an ideological system in 

effort to satisfy various needs of cognitive and social type. 

• Scientific literature: 

Political ideology: cognitive differences between liberals and conservatives (Jost 

et Al., 2003) 

Disgust sensitivity (Inbar, Bloom e Pizarro, 2009) 

Empathy (Shih et Al., 2009; Galinsky et Al., 2008) 

• Is there a relationship between these variables? Hypothesis: The 

Conservatives are more sensitive to disgust and show a decreased ability empathic. 

Sample: 43 participants. 

• Instrument: paper questionnaire. 

1. Scale to detect sensitivity to disgust: 

A . Personal disgust: "Taste a grasshopper grill" 

B . Own Disgust about a people's event: "Someone told you that another person  

eat a grasshopper grill” 

C. people's disgust: "How much would a person disgusted in sampling a 

grasshopper grill?” 

2. Empathy scale: 

Fantasy: "I Daydream and I fantastic with some regularity, about things that 

could happen to me”. 

Empathic consideration: "When I see someone being taken advantage of, I feel 

protective feelings toward him”. 

Perspective taking: "I think there are two different perspectives for each question 

and I try to understand both”. 

Personal distress: " I’m afraid in front of strong emotional tension situations”. 

3. Scala Politics Ideology. 

Regression analysis: 

Empathy Scale independent variable, dependent variable Politics Ideology. 

“Fantasy”: β = -.261, p = .146, 
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“Empathic consideration”: β = .012, p = .942, 

“Perspective taking”: β = .018, p = .912, 

“Personal discomfort”: β = .332, p = .069. 

• Gender differences: comparison of averages. 

Effects subscale empathy “Fantasy”. 

F (1,38) = 3.695, p = .062 

Liberals: Males M = 3.131, Females M = 3.821; 

Conservative: Males M = 3.143, Females M = 3.071 

Disgust sensitivity : Difference between the average answers for the “own 

subscale " and disgust and for the subscale "other people" about the political ideology. 

There is a relationship only between the “own subscale" and political ideology. 

Scale of Empathy: weak positive relationship between the “own subscale” of  

distress and the conservative political ideology. 

 

• Politics Ideology at Disgust Sensitivity: The results confirm our 

hypothesis. 

• Politics Ideology • Empathy: the effect obtained with the subscale "own 

distress" can be explained by the same political ideology (uncertainty avoidance). 

 

Key words: Politics Ideology, Empathy and Disgust Sensitivity 
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RIASSUNTO 
 

Teoria della cognizione sociale motivata: le persone  adottano un sistema 

ideologico nello sforzo di soddisfare vari bisogni di tipo cognitivo e sociale. 

• Letteratura scientifica: 

Ideologia Politica: differenze cognitive tra liberali e conservatori (Jost et Al., 

2003) 

Sensibilità al disgusto (Inbar, Bloom e Pizarro, 2009) 

Empatia (Shih et Al., 2009; Galinsky et Al., 2008) 

• Esiste una relazione tra queste variabili? 

• Ipotesi: I conservatori sono maggiormente sensibili al disgusto e 

mostrano una minore capacità empatica. 

Campione: 43 partecipanti. 

• Strumento: Questionario cartaceo. 

1. Scala per la rilevazione della sensibilità al disgusto: 

A . Disgusto personale: “Assaggi una cavalletta grigliata” 

B . Disgusto personale per un evento altrui: “Ti viene detto che qualcuno ha 

assaggiato una cavalletta grigliata” 

C. Disgusto altrui: “Quanto sarebbe disgustata una persona nell’assaggiare una 

cavalletta grigliata?” 

2. Scala dell’Empatia: 

Fantasia: “Sogno ad occhi aperti e fantastico con una certa regolarità, sulle cose 

che potrebbero accadermi”. 

Considerazione Empatica: “Quando vedo qualcuno che viene sfruttato, provo 

sentimenti di protezione nei suoi confronti”. 

Presa di prospettiva: “Credo che ci siano due prospettive diverse per ogni 

questione e cerco di capirle entrambe”. 

Disagio Personale: “Mi spaventa il fatto di trovarmi in situazioni di forte 

tensione emotiva”. 

3. Scala dell’Ideologia Politica. 

Analisi di regressione: 
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Variabile indipendente Scala Empatia, variabile dipendente Ideologia Politica. 

“Fantasia”: β = -.261, p = .146, 

“Considerazione Empatica”: β = .012, p = .942, 

“Presa di Prospettiva”: β = .018, p = .912, 

“Disagio Personale”: β = .332, p = .069. 

• Differenze di Genere: Confronto tra medie. 

Effetti per la sottoscala “Fantasia” dell’empatia. 

F (1,38) = 3.695, p = .062 

Liberali: Maschi M = 3.131, Femmine M = 3.821; 

Conservatori: Maschi M = 3.143, Femmine M = 3.071 

Sensibilità al disgusto: Differenza tra le medie di risposta per la sottoscala 

“personale” del disgusto e per la sottoscala “personale altrui” riguardo l’ideologia 

politica. 

Esiste una relazione solo tra la sottoscala “personale” e l’ideologia politica. 

Scala dell’Empatia: debole relazione positiva tra la sottoscala del “disagio 

personale e l’ideologia politica conservatrice. 

 

• Ideologia Politica e Sensibilità al Disgusto: I risultati ottenuti 

confermano la nostra ipotesi. 

• Ideologia Politica ed Empatia: l’effetto ottenuto con la sottoscala 

“disagio personale” può essere spiegato attraverso l’ideologia politica stessa 

(evitamento dell’incertezza). 

Parole chiave: Ideologia politica, Empatia e disgusto 
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Resumen Amplio 
El trabajo que presentamos aquí está inspirado en un campo de reciente 

investigación orientado al estudio de las diferencias cognitivas entre conservadores y 

liberales. Tales estudios se basan en la consideración de que las personas deciden 

suscribirse a la premisa de una ideología política, como sistema coherente de valores y 

creencias, que permitirían satisfacer una serie de necesidades de tipo psicológico y 

motivacional. Dentro de este campo de estudio han adquirido mucha relevancia aquellas 

investigaciones que se han focalizado en el estudio de las diferencias entre 

conservadores y liberales en cuanto a la sensibilidad a la aversión o repulsión.  

La investigación se mueve dentro de este contexto científico y adopta la 

estrategia a partir de una particular constatación: ninguno de estos estudios han tratado 

de analizar, en relación a la ideología política, un concepto muy popular también para 

los menos expertos. Nos referimos a la empatía, es decir a aquella que según la 

concepción común del término puede considerarse como la capacidad de meterse en la 

piel del otro y sentir sus emociones. Por esta razón, el objetivo del análisis ha sido aquel 

de entender si había una relación entre tres variables: ideología política, sensibilidad a la 

aversión y empatía. Esta última representa el elemento novedoso en este campo 

experimental ya que no se han llevado a cabo estudios significativos de esta variable 

asociada a las precedentes. En este tema vienen presentados algunos estudios que, 

adoptando una nueva perspectiva teórica, han llegado a analizar y comprender cómo 

diversos estilos cognitivos y diversas necesidades motivacionales puedan ser satisfechas 

por la adopción de un particular sistema ideológico, y se profundizará en las diferencias 

entre conservadores y liberales en relación a varios campos.  

A continuación profundizaremos en algunos estudios que han realizado, 

específicamente, el diferente grado de sensibilidad a la aversión por parte de las 

personas que pertenecen a estas dos ideologías políticas, y cómo tal repulsión puede 

influenciar los juicios morales de los individuos. Después haremos una breve 

introducción teórica al concepto de empatía, explicando cuáles son sus bases cognitivas 

y las diferencias conceptuales que han surgido en el sector científico. Así mismo, 

citaremos algunos estudios relevantes para nuestro trabajo. Sucesivamente 

presentaremos nuestro trabajo de investigación que tiene el objetivo de verificar la 
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existencia de una relación entre ideología política, aversión y empatía. Describiremos la 

metodología y los instrumentos adoptados, y después de haber analizado los datos, 

explicaremos los resultados obtenidos. Seguidamente irán las consideraciones finales, 

un balance en el que extraeremos las sumas de los resultados obtenidos entre ambos 

estudios.  

Por último, en la sección “Apéndice” inseriremos las herramientas en papel que 

hemos utilizado durante nuestra indagación. Tanto nuestro trabajo como las referencias 

teóricas en las que hemos centrado nuestra atención, se encuentran dentro del campo de 

estudio de la Psicología Social. Dentro de esta disciplina encuentra espacio la Psicología 

Política que pone el acento sobre el individuo y el ambiente como dos entidades 

inseparables metodológicamente y que juegan un papel de influencia recíproca. 

Analizando la influencia entre la psicología social y la psicología política, podemos 

distinguir dos tipologías de investigación (Catellani, 1997): 

- Investigaciones de psicología social extendida al ámbito político: Este 

sector de estudio parte del tema de fondo de que los procesos cognitivos y sociales de 

categorización, decisión y elección de pertenencia a un grupo preferiblemente a otro, 

son los mismos procesos que empujan a un individuo a tomar decisiones en el ámbito 

político.  

- Investigaciones de psicología social de la política: este campo de estudio 

sin embargo, pone mayor atención al contexto político. A través de los instrumentos y 

métodos de la psicología social, intenta comprender cómo las personas se comportarán 

políticamente en determinadas situaciones y cómo influenciar su comportamiento.  

 

Cabe señalar que esta distinción no debe entenderse en un sentido estricto, de 

hecho, hay y pueden haber puntos de encuentro entre las dos perspectivas. 

Focalizaremos nuestra atención en los aspectos cognitivos, de comportamiento y en los 

factores situacionales que pueden tener un papel en la expresión de una ideología 

política en lugar de otra.  
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En primer lugar analizaremos el término Ideología. Karl Marx en “la Ideología 

Alemana” (1845) ha analizado el concepto según una perspectiva negativa, acercándose 

en algunos aspectos a la crítica Napoleónica, que definía las ideologías como 

doctrinarias. Más tarde, Marx dirá que la ideología nace de la separación entre teoría y 

praxis, correspondiente a la concepción de estructura y superestructura. Acercándonos a 

la dimensión estrictamente política, las ideologías empiezan a diferenciarse y a 

clasificarse en un continúo derecha/izquierda durante la llegada de la revolución 

francesa. Esta distinción deriva del hecho de que, durante la Asamblea nacional 

constituyente del 1790-91, los defensores del status quo, se sentaban a la derecha del 

presidente, a la izquierda, en cambio, sus adversarios exponentes de la burguesía 

radical, mientras en el centro en frente del presidente, se sentaban las fuerzas 

constitucionales favorecedoras de una monarquía moderada de la tripartición de los 

poderes. Hoy en día en Estados Unidos los términos de “izquierda” y “derecha” 

identificados con la ideología política, se han reemplazado por los términos de 

“Liberales” y “Conservadores”. La Ideología Conservadora está por tanto, asociada a la 

resistencia al cambio y al mantenimiento del status quo. Sus defensores prefieren la 

continuidad de valores tradicionales y las formas sociales organizativas jerárquicas. Por 

otro lado, la ideología liberal está caracterizada por la preferencia por el cambio social, 

por la igualdad y la crítica del sistema. Las primeras investigaciones que han tratado de 

comprender por qué las personas elegían una ideología política preferiblemente a otra, 

formaban parte sobre todo de las Teorías de la Personalidad. Teorías de personalidad, 

con las necesidades personales de tipo motivacional y epistémico y con la 

racionalización ideológica, vienen inseridas en una nueva perspectiva teórica que esté 

en grado de entender cómo las variables psicológicas e ideológicas pueden explicar e 

influenciar la expresión y preferencia de una ideología política. Tal perspectiva teórica 

viene llamada “cognición social motivada” y se basa en la hipótesis de que las personas 

adoptan un sistema ideológico en el esfuerzo de satisfacer varias necesidades de tipo 

cognitivo y social. El presupuesto de la teoría de la cognición social motivada es que 

ninguna orientación ideológica es a priori irracional, injusta o errada, ya que se deducen 

de una serie de premisas que sus defensores suscriben, incluso si esas premisas no son 

siempre fruto de una elección libre ni objeto de plena consciencia. Históricamente los 

conservadores han sido siempre defensores del “status quo” del sistema social y 
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generalmente el conservadurismo político está asociado a: rigidez y mente cerrada; baja 

autoestima de sí mismos; miedo, rabia y agresividad; pesimismo; aversión y desprecio; 

prevención de las pérdidas; preocupación por la muerte; amenazas derivadas de las 

privaciones económicas y sociales; amenazas a la estabilidad del sistema social.    

Enumeramos algunas diferencias de base entre conservadores y liberales: 

diferencias en las asociaciones implícitas, tendencia a justificar el sistema, diferencias 

de personalidad, diferencias en la necesidad de gestión la incertidumbre y la amenaza; 

factores situacionales; diferencias en la satisfacción personal; diferencias neuro-

cognitivas. Otra diferencia que existe entre conservadores y liberales merece, como base 

de nuestro trabajo, una particular atención. Nos estamos refiriendo a la sensibilidad a la 

aversión o repulsión cuya función evolutiva no ha pasado desapercibida y ha permitido 

a nuestros antepasados proteger su salud y su organismo. La aversión, como hoy la 

vivimos, ha perdido mucho de su función adaptativa originaria, adquiriendo un nuevo 

carácter social unido a la moralidad. Está fuertemente involucrado en la formación de 

los juicios morales que condenan algunos comportamientos o grupos de personas. 

Desde un punto de vista lógico, sin embargo, un comportamiento debería ser 

moralmente condenable si presenta consecuencias negativas que pueden en cualquier 

modo herir a algún otro, y no porque esto provoque reacciones de repulsión en las 

personas. En concreto, aquellos comportamientos que violan el concepto moral de 

pureza son susceptibles de ser objeto de repulsión por parte de aquellas personas para 

las que es importante mantener intacto este ideal y por tanto, pueden ser juzgados como 

moralmente incorrectos. Los conservadores presentan una mayor sensibilidad a la 

aversión con respecto a los liberales, Inbar, Pizarro y Bloom han indagado 

posteriormente, a través de una muestra representativa de la población americana, si 

podrían existir relaciones entre ideología política y sensibilidad a la aversión. Dentro de 

la misma investigación, en un estudio sucesivo, los mismos autores han sugerido que las 

relaciones entre conservadurismo político y sensibilidad a la aversión, son más fuertes 

para aquellos asuntos que estén asociados a los ideales de pureza. En temas importantes 

como por ejemplo, el aborto o el matrimonio entre homosexuales hay una diferencia 

entre los juicios morales explícitos que las personas hacen en público y lo que son en 

cambio, las preferencias automáticas de las personas. Para estas últimas entendemos 

aquellos procesos cognitivos automáticos de asociación que no son plenamente 
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accesibles y controlables por la consciencia. La hipótesis de los autores es que esta 

diferencia (entre los juicios morales explícitos y automáticos) es más marcada en 

personas con una alta sensibilidad a la aversión. Importantes estudios evidencian cómo 

la aversión tiene un papel fundamental en la formación de opiniones y juicios en grupos 

minoritarios que violan las normas y los valores tradicionales y culturales.  

Empatía 

Como habíamos mencionado al inicio, uno de los objetivos fundamentales de 

nuestro trabajo es entender y analizar el concepto de empatía en relación a la ideología 

política, dado que no hay investigaciones significativas dentro del campo del estudio de 

la teoría social motivada que analizan esta relación. Antes que nada veremos qué se 

entiende por empatía. El diccionario de la psicología (Galimberti, 2006) define la 

empatía como: «la capacidad de identificarse con otra persona hasta comprender los 

pensamientos y estados de ánimo»; y se refiere a las consideraciones hechas por Jaspers 

en cuanto a este concepto. Este identifica dos modos posibles de comprender a otra 

persona: una comprensión racional y una comprensión empática. Esta última tendría 

lugar «cuando comprendemos los contenidos de las ideas como resultados de los 

estados de ánimo, deseos y temores de quien los piensa». 

Los dos puntos fundamentales para que un individuo pueda experimentar una 

comprensión empática de otra persona se refieren a: la toma de perspectiva y la 

experiencia de comprensión intuitiva. Conceptos en los que se profundizará en nuestro 

trabajo. Goleman, Titchener, Levenson, Hoffman y otros se han ocupado, desde 

diversas perspectivas, de las relaciones entre empatía y el desarrollo moral. El acto de 

tomar perspectiva por parte de un individuo en un grupo minoritario tiene la 

consecuencia de reducir el prejuicio más allá del propio individuo, al grupo completo de 

pertenencia (pero no a grupos minoritarios diferentes), y aumenta la probabilidad de 

comportamiento de ayuda hacia el grupo y sus miembros. Galinsky , Maddux, Gilin y 

White (2008), hacen distinción entre la mera empatía y la toma de perspectiva.  
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Empatía, toma de perspectiva y comunicación estratégica  

Se analiza el papel que estas dos capacidades (empatía y toma de perspectiva) 

puedan tener en la comunicación estratégica en la investigación de un acuerdo entre dos 

partes. En un contexto de negociación es mayor la ventaja obtenida por el acto de tomar 

la perspectiva de quien está delante que aquella que deriva de la empatía. Si analizamos 

la literatura sobre las diferencias entre conservadores y liberales y aquella mencionada 

sobre la empatía y específicamente sobre la toma de perspectiva, se puede apreciar 

cómo hay un interesante punto de encuentro: el prejuicio, los estereotipos y la tendencia 

a proporcionar juicios étnicos por parte de los conservadores. De este punto de 

encuentro nace nuestro trabajo de investigación. Nuestra hipótesis de partida es que hay 

una relación negativa entre el conservadurismo político y la toma de perspectiva, es 

decir, que a los conservadores les cuesta más meterse en la piel del otro y percibir sus 

estados emocionales.  

Metodología 

El primer estudio ha implicado a 43 participantes, todos de nacionalidad italiana 

de edades comprendidas entre 20 y 60 años (edad media = 30.74) , con un total de 18 

sujetos mujeres y 25 hombres. Obviamente la privacidad de todos los participantes se ha 

respetado preservando su anonimato.  

A cada uno de ellos se le ha presentado un cuestionario impreso dividido en 5 

secciones.  

- La primera tarea estaba formada por 11 ítems extraídos de la Escala por 

el reconocimiento de la sensibilidad a la aversión de Shienle del 2002. Esta escala está 

dividida en 5 sub-escalas, que constatan con detalle la sensibilidad a la aversión en 

relación con: muerte, secreciones corporales, higiene, deterioro y rechazo oral. Hemos 

extraído 11 ítems de la escala principal que comprende 37 ítems en total, tratando todos 

los temas de las sub-escalas excepto la sub-escala “muerte” ya que, como se ha 

demostrado en estudios precedentes (Inbar et al., 2008) este es específicamente el único 

sector de la sensibilidad a la aversión donde no existen diferencias entre conservadores 

y liberales.  Los 11 ítems por otra parte, han estado presentados tres veces en 

modalidades diferentes de tal modo que se han creado 3 diferentes sub-escalas. Las 
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respuestas venían siempre facilitadas a través de una escala Likert de 5 puntos, donde 1 

= “No repulsivo” y 5 = “Muy repulsivo”. En la sub-escala que hemos llamado “A” 

(después llamada “Repulsión Personal”) el participante debía valorar cuánto podría ser 

repulsiva una situación imaginando que tal situación le sucediese en primera persona, 

algunos ejemplos: “Muerdes un saltamontes asado”, “ves a alguien vomitando en el 

autobús”, “ofreciendo auxilio en un accidente debes taponar heridas con abundante 

sangrado”. En la sub-escala “B” (después llamada “Repulsión Personal por experiencias 

de los demás”), en cambio, el participante debía valorar cuál sería el propio grado de 

repulsión si alguien les contara que otra persona es la protagonista de la situación 

descrita en la modalidad A. Por ejemplo: “Te dicen que alguien ha mordido un 

saltamontes asado”, “Te dicen que alguien ha visto a una persona vomitar”, “Te dicen 

que alguien, ofreciendo auxilio en un accidente, ha taponado heridas con abundante 

sangrado”. Finalmente, la sub-escala “C” (después llamada “Repulsión de los demás”) 

pedía al participante cuál sería la reacción de disgusto de una persona genérica ante las 

situaciones. Por ejemplo: “¿Cuánta repulsión sentiría una persona que muerde un 

saltamontes asado?”, “¿Cuánta repulsión sentiría una persona que ve a alguien 

vomitar?”, “¿Cuánta repulsión sentiría una persona que ofreciendo auxilio en un 

accidente, debe taponar heridas con abundante sangrado?”. El orden de presentación de 

estas tres escalas ha estado compensado entre los participantes para ver si tal orden 

influía en la percepción de la aversión de los participantes, creando así seis 

combinaciones de presentación diferentes de dichas modalidades ( “ABC”, “ACB”, 

“BAC”, “BCA”, “CAB”, “CBA”).  

- La segunda tarea presentada preveía 4 pruebas de falso consenso. El falso 

consenso es un error de tipo cognitivo consistente en creer que la mayor parte de las 

personas piensa como nosotros. Específicamente cada tarea se componía de 4 pasos: 

una primera elección entre dos alternativas, por ejemplo en una hemos pedido a los 

participantes que dijeran si preferían: Mickey Mouse o el Pato Donald, De Andrè o 

Battisti, risotto con setas o risotto con gambas, y su preferencia entre dos caracteres 

chinos diferentes; sucesivamente, los participantes debían responder el grado en el que 

preferían a uno u otro, donde la amplia preferencia por una alternativa en lugar de otra 

venía manifestada indicando uno de los dos extremos del continuum. Después hemos 

pedido una estimación en porcentaje de la población italiana en cuanto a la elección 
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entre dos alternativas, y así mismo trazar una marca a lo largo del continuum entre las 

dos alternativas para señalar donde, según el participante se colocarían de media las 

preferencias de los italianos. Esta tarea tiene el objetivo de verificar si existe una 

tendencia por parte del participante de negociar la distribución media de la preferencia 

de la población italiana en su propia elección, y si en particular, existen diferencias entre 

los encuestados con una ideología más conservadora que liberal.  

- La tercera tarea establece la presentación de 28 ítems de la escala de la 

empatía (Davis, 1982), se valora según la escala Likert con 5 puntos, donde 1 = “Nunca 

es verdadero para mí” y 5 = “Siempre es verdadero para mí”. La Escala de la Empatía 

está formada por cuatro sub-escalas: Fantasía, Consideración Empática, Toma de 

Perspectiva, Malestar Personal. Algunos ítems presentados son: “A veces encuentro 

difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra persona”, “A veces me siento 

indefenso cuando me encuentro en situaciones que me implican emotivamente”, 

“Cuando veo una película buena me identifico con frecuencia con el personaje 

principal”. En la cuarta parte del cuestionario se presentan 8 ítems de la Escala de 

Ideología Política, para valorar según una escala Likert de 7 puntos (donde 1 indica “no 

estoy para nada de acuerdo” y 7 indica “absolutamente de acuerdo”) en función del 

grado de acuerdo/desacuerdo en cada ítem. Estos ítems se refieren a cuestiones de 

relevancia ideológica/política en el contexto histórico actual. Entre ellos tenemos: “¿En 

tu opinión, cuánto se debería endurecer la ley sobre inmigración?”, “¿Cuánto estás de 

acuerdo con la legislación sobre el matrimonio homosexual?”, “¿Cuánto estás de 

acuerdo con la abolición de la ley que protege el derecho al aborto?”. Una vez finalizada 

la cumplimentación de la escala, se le ha pedido al participante señalar su género, edad 

en el momento de la participación en el cuestionario y finalmente marcar a lo largo de 

un continuum “IZQUIERDA”/“DERECHA”, la posición que mejor representa el propio 

posicionamiento político.    

- Por último, hemos presentado una viñeta con un hombre que pega a otro 

hombre atado a una silla y por tanto, imposibilitado a defenderse, y hemos pedido a los 

participantes que escribieran todo lo que les viniera a la mente al ver la viñeta. En este 

caso esperábamos: a) una mayor identificación con la víctima de violencia por parte de 

los participantes que mostraban más afinidad a la ideología liberal, b) una mayor 

empatía por parte de los mismos participantes hacia la viñeta, empatía valorada a través 
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de una mayor presencia en la descripción, de palabras que hicieran referencia a estados 

internos de los propios personajes. 

Análisis de los datos y Resultados. 

Hemos iniciado analizando los ítems de la Escala de la ideología política, en la 

que hemos recodificado los ítems 4, 5, 7 de tal modo que para todos los ítems la 

puntuación más elevada indicaran una ideología más conservadora. El factor de 

fiabilidad de la escala es el Alpha de Cronbach, è α = .60.  De un análisis descriptivo de 

esta escala hemos obtenido una media de las respuestas de M = 3.13, que demuestra la 

existencia de una ligera tendencia de las respuestas hacia un perfil ideológico más 

liberal. Poniendo en relación la puntuación media de las respuestas en esta escala con la 

fiabilidad política, es decir, las respuestas a lo largo del continuum de un extremo 

político de izquierda a un extremo de derecha, hemos obtenido r = .42 e p = .006, lo que 

demuestra que los participantes que obtienen puntuaciones elevadas en la Escala de 

Ideología Política y que por tanto, son de una ideología política más conservadora, 

afirman también estar más cerca del centro-derecha que del centro-izquierda. 

Calculando las medias de respuesta en las tres escalas de la primera tarea, que son las 

valoraciones de las situaciones potencialmente repulsivas (repulsión personal, repulsión 

personal que sienten los demás, repulsión ajena), y correlacionándolas con la Escala de 

Ideología Política, obtenemos respectivamente: para la situación “A”: r =  .356, p = 

.021, para la situación “B”: r = .197, p = .21, para la situación “C”: r = .196, p = .213. A 

través de estos datos podemos apreciar una correlación positiva y significativa entre la 

ideología política y la escala adecuada para detectar la repulsión personal, mientras la 

correlación es más débil y casi nula para las otras sub-escalas de repulsión (Personal 

Ajeno, Ajeno). Sucesivamente, hemos seguido un análisis de regresión incluyendo 

como variables dependientes la ideología política y como variables independientes todas 

las sub-escalas de la repulsión, hemos obtenido: F(3,41) = 2.415, p = .082, esto saca a la 

luz una tendencia en los resultados, donde las puntuaciones altas de la escala de 

repulsión corresponden a una ideología conservadora, de acuerdo con los resultados de 

la correlación precedente. En concreto, observando la mesa de los factores individuales 

se observa que para la sub-escala “A”: β = .316, p = .047, para la sub-escala “B”: β = 

.097, p = .534, para la sub-escala “C”: β = .145, p = .343. 
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También estos resultados concuerdan perfectamente con los datos precedentes 

que hemos obtenido, es decir, que valores más altos en la Escala de Repulsión Personal 

(“A”), predicen una ideología conservadora, mientras que no se puede inferir lo mismo 

en las otras dos sub-escalas de repulsión. A continuación, hemos dividido a los 

participantes en dos en base al percentil 50 a lo largo de la escala ideológica y hemos 

seguido tres diversos análisis de la varianza, uno para cada escala de repulsión, 

poniendo la ideología política como elemento entre los participantes. 

En cuanto a la Sub-escala “A” obtenemos puntuaciones medias de M = 2.525 

para la ideología liberal y M = 3.077 para la ideología conservadora, F(1,40) = 5.267, p 

= .027; en la sub-escala “B” en cambio, obtenemos M = 2.669 para la ideología liberal, 

M = 3.15 para la ideología conservadora,  F(1,40) = 5.915, p = .020; por último, para la 

sub-escala “C” tenemos una puntuación media de M = 2.603 para la ideología liberal y 

M = 2.981 para la ideología conservadora, F(1,40) = 3.302, p = .077. Estos resultados 

demuestran cómo la diferencia entre las puntuaciones medias de respuesta entre las dos 

diversas ideologías políticas es mayor en la sub-escala “A” y “B”, es decir, la de la 

repulsión personal y la de la repulsión personal por experiencias ajenas e inferiores para 

la sub-escala “C” (repulsión ajena).  

Puntuación media de respuesta en las sub-escalas de repulsión en base al percentil 50 
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Del análisis de datos y como muestra claramente el gráfico se puede extraer 

cómo efectivamente hay un efecto en cuanto a la diferencia media de respuesta dentro 

de la escala “A” y “B” de repulsión, es decir, la de repulsión personal y la de repulsión 

personal por experiencias ajenas, en función de que los participantes formen parte de la 

orientación conservadora o liberal, y que este efecto es ligeramente inferior para la 

escala “C”, repulsión ajena.  

Análisis de la tarea del “falso consenso” 

Para cada participante hemos considerado, teniendo en cuenta las cuatro 

preguntas, la estimación del porcentaje de personas, dentro de la población italiana, que 

sostienen que han tomado su propia decisión, independientemente de la población de la 

elección específica (ej. El Pato Donald preferiblemente a Mickey Mouse). Para 

explicarnos mejor hemos considerado la elección alternativa de cada participante y el 

porcentaje de personas que dicen haber optado por la misma preferencia. Lo hemos 

hecho para las cuatro preguntas y al final, calculado la media de los porcentajes. Por 

tanto, hemos obtenido un valor medio de la muestra de  M = 53.575. De un test t por 

muestra única en la que hemos cotejado tal valor con el 50% de la probabilidad se ha 

revelado un efecto de falso consenso a nivel general en la muestra entera, t(42) = 2.639, 

p = .012. 

Con un análisis de regresión considerando como predictor la ideología política y 

como variable dependiente la media de las respuestas a la tarea de falso consenso, 

tenemos B = -.116, p = .464. Esto indica por tanto, que no existe relación entre las dos 

variables consideradas. De un posterior análisis de la varianza dividiendo en base al 

percentil 50 dentro de la escala de ideología política obtenemos: F(1,42) = 2.429, p = 

.127. Las medias de respuesta que hemos obtenido del cuestionario son M = 55.875 para 

los participantes pertenecientes a la ideología liberal y M = 51.625 para los participantes 

pertenecientes a la ideología conservadora, y por tanto, en oposición a la hipótesis, 

parecería que existe un efecto de falso consenso mayor entre los participantes con 

ideología política liberal.  

Podemos interpretar estos resultados diciendo en primer lugar que nuestra 

muestra presenta una leve tendencia al error del falso consenso, en cuanto a este sesgo 
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se presenta con diferentes valores medios de respuesta que son mayores del 50%. Sin 

embargo, no hay ninguna relación entre las puntuaciones obtenidas en la tarea del falso 

consenso y la ideología política de pertenencia, así que no podemos afirmar que la 

ideología política pueda explicar o predecir un sesgo de falso consenso. Aunque salga 

de nuestra muestra que en nuestro caso específico los participantes de ideología liberal 

hayan estado ligeramente más sujetos a tal error, no podemos generalizar. 

Escala de la empatía  

En primer lugar, hemos recodificado algunos ítems, por lo que hemos verificado 

las sub-escalas y por último calculado una media de respuesta en cada sub-escala.  

- Fantasía: α = .82, M = 3.24, SD = .67. Recodificados ítem 7, 12. 

- Consideración empática: α = .74, M = 3.61, SD = .55. Recodificados 

ítem 4, 14, 18. 

- Toma de perspectiva α = .72, M = 3.38, SD = .55. Recodificados ítem 3, 

15. 

- Malestar Personal: α = .77, M = 2.65, SD = .77. Recodificados ítem 

13,19. 

Relacionando la Escala de la ideología Política con las 4 sub-escalas de la Escala 

de la Empatía, hemos obtenido los siguientes resultados:  

- Ideología Política y Fantasía: r = -.136, p = .39, 

- Ideología Política y Consideración Empática: r = -.019, p = .903, 

- Ideología Política y Toma de Perspectiva: r = -.092, p = .562, 

- Ideología Política y Malestar Personal: r = .226, p = .149. 

Son resultados aún más coherentes de lo que podíamos esperar, aunque tenga 

poca significancia en todos los casos excepto para la sub-escala del Malestar Personal, 

en la que a pesar de que exista una ligera tendencia, se puede decir que los 

conservadores en nuestro cuestionario tienden a obtener puntuaciones más altas en esta 

escala. Después, hemos inserido los datos en un análisis de regresión, considerando 

como indicadores las puntuaciones en las 4 sub-escalas de la Empatía, y como variable 

dependiente la ideología política obteniendo resultados interesantes para la sub-escala 

“Fantasía”: β = -.261, r = .146, y especialmente para la sub-escala “Malestar Personal”:  
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β = .332, r = .069. Para las otras dos sub-escalas aunque no hemos obtenido resultados 

estadísticamente relevantes, indicamos los valores obtenidos:  “Consideración 

Empática”: β = -.012, r = .942, “Toma de Perspectiva”: β = .018, r = .912. De los datos 

adquiridos, por tanto, se obtiene una tendencia débil para la escala de la Fantasía en la 

que a puntuaciones altas corresponden bajas puntuaciones en la Escala de Ideología 

Política y por consiguiente, un perfil de tipo liberal, al contrario de las altas 

puntuaciones en la escala del Malestar Personal que se corresponden con altas 

puntuaciones en la escala de ideología política, típico de un perfil más conservador. Una 

posterior operación ha sido llevada a cabo comparando los análisis de la varianza con 

las puntuaciones medias en la escala de Empatía obtenidas de los participantes liberales 

y conservadores, subdivididos en la base del percentil 50.   

- Fantasía: las puntuaciones medias de respuesta en esta sub-escala son M 

= 3.407 para los participantes que se encuentran dentro de la ideología liberal, y M = 

3.11 para los participantes conservadores, con F (1, 41) = 2.102, p = .155. 

- Consideración Empática: puntuación media de respuesta M = 3.678 para 

la ideología liberal, M = 3.564 para la ideología conservadora, con F (1, 41) = .424, p =  

.518.  

- Toma de Perspectiva: puntuaciones media de respuesta M = 3.514 para la 

ideología liberal, M = 3.285 para la ideología conservadora, con F (1, 41) = 1.822, p = 

.185 

- Malestar Personal: puntuación media de respuesta M = 2.592 para la 

ideología liberal, M = 2.707 para la ideología conservadora, con F (1, 41) = .409, p = 

.526. 

Una última serie de análisis ha sido efectuada verificando la presencia de 

eventuales diferencias de género. Se han obtenido resultados interesantes en cuando a la 

Escala de la Fantasía, donde dentro de la ideología liberal, las puntuaciones medias de 

respuesta han sido M = 3.131 para el género masculino, y M = 3.821 para el género 

femenino, mientras para la ideología conservadora hemos obtenido puntuaciones medias 

M =3.143 para el género masculino, y M = 3.071 para el género femenino. Por tanto, 

hay una relación en cuanto a la interacción entre ideología política y sexo del 

entrevistado, con F (1,38) = 3.695, p = .062. Se observa una clara diferencia entre las 

medias de los hombres y las mujeres dentro de la ideología liberal, y ningún margen de 
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diferencia entre hombres y mujeres con ideología conservadora. Un modo diferente de 

interpretar los datos es que las puntuaciones de los entrevistados hombres en relación a 

la Escala de la Fantasía no varían en función de la ideología, mientras las puntuaciones 

de las entrevistadas mujeres son más elevadas en relación a una ideología liberal.  

Diferencia media de respuesta en base a la ideología política y al género de los 

participantes.  
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Análisis de las viñetas 

Para esta tarea queríamos comprobar si había diferencias por parte de los 

participantes en cuanto a la identificación con un personaje en particular (torturador o 

víctima) unidos a la ideología política y, si tal ideología tendría un peso en las 

capacidades empáticas del participante. Nos hemos propuesto medir esta capacidad a 

partir de la descripción que hacen los participantes de la viñeta, contando el número de 

frases, de palabras, de expresiones, que hicieran referencia a los estados internos de uno 

de los dos personajes de la viñeta. De esta descripción hemos visto que de un total de 43 

personas, 28 han hablado desde el punto de vista de la víctima (13 liberales y 14 

conservadores), 7 el del torturador (4 liberales y 3 conservadores) 8 personas se han 

limitado a describir la viñeta sin tomar un punto de vista en particular (3 liberales y 5 

conservadores). Como la exclusión del punto de vista externo no es relevante para 
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nuestra investigación, hemos considerado solo la elección desde el punto de vista de la 

víctima o del torturador. A través del análisis con el test U de Mann-Whitney de la 

muestra, no hemos obtenido datos que mostraran que la ideología política de los 

participantes pudiera influir en su elección del punto de vista de un personaje en 

particular (p =.676). Hemos codificado la elección desde el punto de vista de la víctima 

como “1” y la elección desde el punto de vista del torturador como “0”, y a 

continuación hemos realizado un análisis de regresión logística poniendo esta variable 

como dependiente y poniendo la ideología política del participante como variable 

independiente. De los resultados se puede extraer una débil relación que revela que los 

conservadores eligen con mayor probabilidad el punto de vista de la víctima: β = .265,  

p = .129. Hemos efectuado otro análisis similar para ver la influencia que pudieran tener 

las diferentes sub-escalas de la empatía (fantasía, toma de perspectiva, consideración 

empática, malestar personal), en la elección del punto de vista de uno de los personajes. 

En este análisis hemos reencontrado una débil relación positiva de todas las sub-escalas 

de la empatía, excepto la sub-escala “fantasía” que tiene una relación negativa (B = -

1.010, p = .214), con la elección del punto de vista: para la escala de la consideración 

empática tenemos: B = 1.549, p = .148; para la escala de la toma de perspectiva 

tenemos: B = 1.590, p = .122; para la escala del malestar personal tenemos: B = 2.462, p 

= .074. Estos datos nos dicen que cuanta más puntuación obtiene el participante en estas 

escalas, mayor es la probabilidad de que elija el punto de vista de la víctima. Con 

respecto al número de frases utilizadas en la descripción de la viñeta por parte de los 

participantes, hemos efectuado un análisis de la varianza de esta variable para ver si 

existen diferencias respecto al punto de vista elegido, pero no se han observado 

diferencias significativas (F (1, 34) = .059, p = .810). En ambos casos viene utilizado el 

mismo número de frases M = 3.143 para el punto de vista del torturador, M = 3.429 

para el punto de vista de la víctima. Relacionando, en cambio el número de frases con la 

ideología política, hemos obtenido una débil relación positiva, es decir, de los datos 

analizados parece que los conservadores utilizan un mayor número de frases para 

describir la viñeta con respecto a los liberales: r (42) = .262, p = .093. 

Por último, parece haber una correlación entre la consideración empática y el 

número de frases, esto es, cuanta más altas sean las puntuaciones que ha obtenido una 

persona en esta sub-escala, más frases ha utilizado en la descripción de la viñeta: r (43) 



28 
 

= .259, p = .093. Como última variable hemos analizado la cantidad de referencias a los 

estados internos del personaje en las descripciones de los participantes. El análisis de la 

varianza llevado a cabo con el objetivo de analizar las eventuales diferencias en base al 

punto de vista elegido no nos ha dado diferencias significativas: F(1, 33) = 1.188, p = 

.284. Hemos detectado, sin embargo, que se hace mayor referencia a los estados 

internos de los personajes cuando los participantes han elegido el punto de vista de la 

víctima (víctima: M = 2.357, torturador: M = 1.429). 

En conclusión, no hemos obtenido correlación alguna entre los estados internos 

de los personajes y la ideología política de los participantes: r (42) = .115,  p = .467, 

hemos obtenido solo una débil correlación con la sub-escala de la fantasía: r (43) = .263, 

p = .088. 

Conclusiones 

A partir de estos datos hemos detectado cómo en nuestra muestra hay una 

diferencia entre las medias de respuesta en la escala de la sensibilidad a la repulsión o 

aversión en cuanto a conservadores y liberales. Esta diferencia es mayor para las sub-

escalas de repulsión “personal” y “personal de una experiencia ajena”, mientras que 

tales diferencias desaparecen en la escala de repulsión “ajena”. Además, solo la escala 

de repulsión personal parece tener una débil relación con la ideología política del 

entrevistado. En cuanto a la tarea del falso consenso, la muestra ha presentado una 

tendencia normal a razonar según este sesgo cognitivo, los liberales en medida 

imperceptiblemente mayor respecto a los conservadores. Sin embargo, no hemos 

obtenido resultados significativos que nos pueden hacer pensar en una relación con la 

ideología política. En cuanto a la escala de la empatía hay una doble relación positiva 

con la sub-escala del malestar personal y la ideología política, por la cual los 

conservadores tienden a experimentar un mayor malestar personal en determinadas 

situaciones ambiguas. Finalmente, del análisis de las viñetas no hemos obtenido nada 

que nos pudiera hacer pensar que la ideología política pudiese tener relación con la 

elección del punto de vista víctima/torturador. Esta elección está ligeramente 

relacionada con las puntuaciones obtenidas en la escala de la empatía.  
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Apéndice 
Añadimos en esta sección todas las escalas que hemos utilizado en nuestra 

investigación, indicando para cada escala sus sub-componentes, los ítems que hemos 
recodificado y el coeficiente de validez interna.  

Escala de Repulsión 
                                                                             No                        Muy 

     Repulsivo         Repulsivo 
  

1. Muerdes un saltamontes asado. 1   2 3 4 5 

2. En el autobús se sienta a tu lado alguien con un intenso olor a 
sudor.  1 2 3 4 5 

 3.  Ves a alguien vomitando. 1 2 3 4 5 

4. Tocas con una parte del cuerpo la tapa del inodoro de un baño 
público. 1 2 3 4 5 

5. Comes una cucharada de sopa y sientes que hay un pelo con la 
lengua.  1 2 3 4 5 

6. Coges una olla de la nevera y la abres. El olor de comida variada te 
entra en la nariz.  1 2 3 4 5 

7. Ofreciendo auxilio en un accidente, debes taponar heridas con 
abundante sangrado.  1 2 3 4 5 

8. Ves a alguien que echa kétchup en un helado de vainilla y se lo 
come.  1 2 3 4 5 

9. Estás corriendo descalzo por la calle y pisas una lombriz.  1 2 3 4 5 

10.  Ves a una persona con el pelo muy grasiento. 1 2 3 4 5 

11.  Descubres que tu amigo se cambia la ropa interior una sola vez por 
semana.  1 2 3 4 5 
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Escala de la empatía 

Fantasía: ítem 1, 5, 7, 12,16, 23, 26. (7 y 12 recodificados) 

Consideración empática: ítem 2, 4, 9, 14, 18, 20, 22 (4, 14, 18, recodificados)  

Toma de perspectiva: ítem 3, 8, 11, 15, 21, 25, 28 (3, 15, recodificados) 

Malestar Personal: ítem 6, 10, 13, 17, 19, 24, 27 (13, 19 recodificados)  

      Nunca verdadera        Siempre verdadera 
                                                                                                                     para mí                            para mí 

 
1. Sueño con los ojos abiertos y fantaseo con cierta regularidad sobre cosas que 
podrían sucederme.  

1 2 3 4 5 

2. Siento con frecuencia ternura y preocupación por las personas menos 
afortunadas que yo.  

1 2 3 4 5 

3. A veces encuentro difícil ver las cosas desde el punto de vista de otra 
persona.  

1 2 3 4 5 

4. A veces no me siento especialmente afectado por las otras personas que 
tienen problemas.  

1 2 3 4 5 

5. Me afectan mucho los estados de ánimo de los protagonistas de una historia.  1 2 3 4 5 

6. En situaciones de emergencia, me siento aprensivo y con malestar.  1 2 3 4 5 

7. Normalmente soy objetivo/a cuando veo una película o representación teatral 
y raramente me dejo impresionar o me involucro.  

1 2 3 4 5 

8. En caso de desacuerdo, intento tener en cuenta el punto de vista de cada uno 
antes de tomar una decisión.  

1 2 3 4 5 

9. Cuando veo a alguien explotado siento que debo protegerlo.  1 2 3 4 5 

10. A veces me siento indefenso/a cuando me encuentro en situaciones que me 
implican emotivamente.  

1 2 3 4 5 

11. Algunas veces intento comprender mejor a mis amigos imaginando cómo 
son las cosas desde su perspectiva.  

1 2 3 4 5 

12. Raramente me dejo llevar por un buen libro o película.  1 2 3 4 5 

13. Cuando veo a alguien que se hace daño tiendo a permanecer calmado.  1 2 3 4 5 

14. Las desgracias de los demás no me perturban mucho normalmente.  1 2 3 4 5 

15. Si estoy seguro de tener razón sobre algo, no pierdo tiempo en escuchar las 
razones de los demás.  

1 2 3 4 5 

16. Después de haber visto una comedia o una película me siento como si 
hubiera sido yo uno de los protagonistas.  

1 2 3 4 5 

17. Me da miedo encontrarme en situaciones que provocan tensión emotiva.  1 2 3 4 5 

18. Cuando veo a alguien al que tratan injustamente, a veces me pasa que no 
siento mucha piedad por él.  

1 2 3 4 5 

19. Normalmente soy muy eficaz a la hora de afrontar situaciones de 
emergencia.  

1 2 3 4 5 

20. Me siento con frecuencia afectado por las cosas que suceden a mi alrededor.  1 2 3 4 5 

21. Creo que hay dos perspectivas diferentes para cada cuestión e intento de 
entender ambas. 

1 2 3 4 5 
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22. Me describiría como una persona de buen corazón.   1 2 3 4 5 

23. Cuando veo una película bonita me identifico con facilidad con el personaje 
principal. 

1 2 3 4 5 

24. Tiendo a perder el control durante las emergencias.  1 2 3 4 5 

25. Cuando no estoy de acuerdo con alguien, normalmente intento “meterme en 
su piel” por un instante.  

1 2 3 4 5 

26. Cuando leo una historia o una novela interesante imagino cómo me sentiría 
si lo que sucede en la historia me sucediese a mí. 

1 2 3 4 5 

27. Cuando veo a alguien que en una situación de emergencia necesita 
desesperadamente ayuda, entro en crisis.  

1 2 3 4 5 

28. Antes de criticar a alguien intento imaginar cómo me sentiría si estuviese en 
su lugar.  

1 2 3 4 5 
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Escala de la ideología política 

Recodificados los ítem 4, 5, 7, 9, 10, 12 

   Para nada         Muchísimo 

1. ¿En su opinión, cuánto deberían endurecerse las leyes 
de inmigración?  

1 2 3 4 5 6 7 

2. ¿Cuánto está de acuerdo con la abolición de la ley que 
protege el derecho al aborto?  

1 2 3 4 5 6 7 

3. ¿En su opinión, cuánto debería endurecerse la ley que 
regula la fecundación asistida?  

1 2 3 4 5 6 7 

4. ¿Cuánto está de acuerdo con la legalización de los 
matrimonios homosexuales?  

1 2 3 4 5 6 7 

5. ¿Cuánto está de acuerdo con la posesión de armas para 
uso personal?  

1 2 3 4 5 6 7 

6. ¿Cuánto está de acuerdo con la adopción por parte de 
parejas homosexuales?  

1 2 3 4 5 6 7 

7. ¿Cuánto es favorable a una ley que legalice las drogas 
ligeras?  

1 2 3 4 5 6 7 

8. ¿Cuánto es favorable a la adopción de una pena como la 
castración química para los presos por acoso sexual?  

1 2 3 4 5 6 7 

9. ¿Cuánto está de acuerdo con las leyes de la eutanasia 
como derecho del paciente? 

1 2 3 4 5 6 7 

10. ¿En su opinión, cuánto afectan con efectividad los 
beneficios de la globalización a la totalidad de países del 
mundo?  

1 2 3 4 5 6 7 

11. ¿En su opinión, cuánto es una acción inmoral el uso de 
células madre embrionarias? 

1 2 3 4 5 6 7 

12. ¿Cuánto considera indispensable la adopción de 
comportamientos más responsables con el fin de reducir 
los problemas de contaminación?  

1 2 3 4 5 6 7 
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Introduzione 
 

Il lavoro che qui presentiamo prende spunto da un campo di recenti ricerche, il 

cui interesse si è rivolto in particolare allo studio delle differenze cognitive tra 

conservatori e liberali. Tali studi si fondano epistemologicamente sulla considerazione 

che le persone decidono di sottoscrivere le premesse di una ideologia politica, perché 

essa rappresenta un sistema coerente di valori e credenze, che permetterebbe di 

soddisfare una serie di bisogni di tipo psicologico e motivazionale. All’interno di questo 

campo di studi hanno assunto molta rilevanza quelle ricerche che si sono focalizzate 

sullo studio delle differenze tra conservatori e liberali riguardo la sensibilità al disgusto. 

La nostra ricerca si muove all’interno di questo contesto scientifico e prende le 

mosse da una nostra particolare constatazione: nessuno di questi studi ha cercato di 

analizzare, in relazione all’ideologia politica, un concetto molto popolare anche per i 

meno esperti. Ci stiamo riferendo all’empatia, ovvero a quella che secondo la 

concezione comune del termine può considerarsi come la capacità di mettersi nei panni 

degli altri e sentirne le emozioni. 

Per questa ragione, l’obiettivo della nostra analisi è stato quello di comprendere 

se vi fosse una relazione tra tre variabili: ideologia politica, sensibilità al disgusto ed 

empatia. Quest’ultima rappresenta l’elemento di novità in tale campo sperimentale in 

quanto non risultano esserci stati studi significativi riguardanti questa variabile in 

associazione con le precedenti.  

Nel primo capitolo abbiamo tracciato un quadro teorico di introduzione agli 

argomenti successivi ed abbiamo affrontato il tema dell’ideologia fin dalle sue origini; 

abbiamo accennato al concetto di realtà come costruzione sociale e  introdotto le prime 

nozioni di psicologia sociale nonché una serie di ricerche ad essa correlate. 

Nel secondo capitolo di questo elaborato vengono presentati alcuni studi che, 

adottando una nuova prospettiva teorica, sono riusciti ad analizzare e comprendere 

come diversi stili cognitivi e diversi bisogni motivazionali possano essere soddisfatti 

dall’adozione di un particolare sistema ideologico, e vengono approfondite le differenze 

tra conservatori e liberali in relazione a vari domini. 
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Nel terzo capitolo approfondiremo invece alcune ricerche che hanno analizzato, 

nello specifico, il differente grado di sensibilità al disgusto da parte delle persone che 

appartengono a queste due ideologie politiche, e come tale disgusto possa influenzare i 

giudizi morali degli individui. 

Nel quarto capitolo invece faremo una breve introduzione teorica al concetto di 

empatia, spiegando quali sono le sue basi cognitive e le differenze concettuali che sono 

emerse nel settore scientifico. Accenneremo al concetto del falso consenso ed infine 

citeremo qualche studio rilevante per il nostro lavoro. 

Successivamente presenteremo il nostro lavoro di ricerca che si divide in due 

studi aventi l’obiettivo di verificare l’esistenza di una relazione tra ideologia politica, 

disgusto ed empatia. Descriveremo la metodologia e gli strumenti adottati, e dopo avere 

analizzato i dati, spiegheremo i risultati ottenuti. 

Seguiranno le considerazioni finali, un resoconto in cui tireremo le somme sui 

risultati ottenuti in entrambi gli studi. 

Infine, nella sezione “Appendice” inseriremo gli strumenti cartacei che abbiamo 

utilizzato nel corso della nostra indagine. 
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Capitolo 1: Per iniziare 
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A garantire la sopravvivenza del sistema  vi sono delle strutture o dei modelli di 

comportamento che danno vita a ciascun sottosistema.Ai nostri occh, uno di quelli più 

significativi è il modello del sistema sociale di Parsons insieme a quello proposto da  

Easton che analizzano il sistema politico anche in termini  struttural-funzionalisti. In 

essi viene data grande importanza alle relazioni tra sistema politico ed ambiente. 

Secondo questo schema l’ambiente indirizza degli input al sistema politico sotto forma 

di domande, di atteggiamenti e azioni da parte di individui e gruppi. 

Il sistema politico a sua volta elabora questi input, producendo output sotto 

forma di decisioni e di azioni. Almond ha adattato l’analisi input-output di Easton allo 

struttural-funzionalismo, definendo un certo numero di funzioni come input e altre 

come output. Il suo proposito era quello di fornire una base per l’analisi politica 

comparata, in particolare dei paesi in via di sviluppo e di approfondire il concetto di 

cultura politica intesa come il complesso di idee e atteggiamenti che sono alla base di un 

dato sistema politico.  

Vi sono state non poche critiche poiché questa teoria sistemica è risultata carente 

di supporti empirici e perché non è in grado di fornire una spiegazione teoricamente 

adeguata e convincente a riguardo dei più importanti cambiamenti della società. Anche 

lo struttural-funzionalismo ha avuto critiche simili in particolare con riferimento alle 

spiegazioni del mutamento sociale. Lo schema concettuale di Almond nel quadro 

concettuale dello sviluppo è stato criticato perché ritenuto troppo etnocentrico e carico 

di valori per poter essere utilizzato al meglio. Per capire se e quali  relazioni esistono fra 

strutture sociali e strutture politiche ,tra comportamenti sociali e comportamenti politici, 

ci si preoccupa di esaminare i legami tra politica e società e di collocare la politica 

all’interno del suo contesto sociale.  

1.1 Marx e Weber a confronto 

Marx sostiene che la natura di tutte le società è definita dal modo di produzione 

dominante che determina le relazioni tra gli individui e i gruppi, le idee e i valori 

dominanti. Ne consegue che i cambiamenti fondamentali in una società dipendono dai 

cambiamenti che si verificano nel modo di produzione. L’interpretazione marxiana della 

storia si basa su due principali pilastri: la teoria economica e la teoria sociologica. Marx 

elabora la teoria del valore-lavoro di Hume con le teorie del plusvalore e dello 
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sfruttamento del lavoro, e ciò costituisce il fondamento della sua principale teoria 

sociologica: la lotta di classe. Inoltre sviluppa una teoria dell’alienazione, secondo la 

quale la classe o le classi subalterne nella società finiscono per rifiutare le idee ed i 

valori della classe dominante ed elaborano idee e valori alternativi che finiscono col 

diventare rivoluzionari, e che sono la base della lotta di classe. Tutto ciò dovrà essere 

preceduto dalla coscienza di classe, cioè la consapevolezza da parte delle classi 

subalterne della propria reale posizione all’interno dei mezzi di produzione e quindi 

nella società. Le teorie di Marx sono state oggetto di molte critiche. Nonostante non 

ignori l’importanza delle idee come fattori sociologici, egli le considera come variabili 

dipendenti piuttosto che indipendenti, subordinandole alla sua interpretazione 

economica della storia. Weber, padre fondatore della sociologia politica, è stato uno dei 

maggiori critici di Marx. Egli ha cercato di dimostrare che i fattori non economici, in 

special modo le idee, sono importanti fattori sociologici. Ha inoltre richiamato 

l’attenzione sull’uso del potere come concetto politico e sull’esercizio autoritativo di 

esso o legittimazione. Weber era convinto che il comportamento umano potesse essere 

compreso meglio se si fosse tenuto conto dei motivi e delle intenzioni di coloro che ne 

erano direttamente coinvolti. Marx e Weber erano d’accordo nel ritenere che la politica 

può essere spiegata e compresa soltanto in un contesto profondamente caratterizzato 

dalla propria storia. Ovviamente alla formazione di una coscienza concorrono tutta una 

serie di fattori situazionalei, ambientali, evolutivi e storici. Senza voler entrare nel 

merito di alcune questioni, è doveroso tuttavia elencare una serie di accadimenti 

(avvento del capitalismo, rivoluzione industriale, Stato-nazione) che hanno modificato 

l’uomo e che hanno contribuito notevolmente alla sua formazione civile, sociale e 

dunque alla sua ideologia politica che, come vedremo nel corso di questo lavoro, intacca 

l’essere umano, anche inconsapevolmente,in tutte le sue manifestazioni del quotidiano. 

Il nazionalismo, ampiamente sottovalutato da Marx è stata una forza la cui esistenza e il 

cui ruolo sono stati ammessi solo in secondo momento. Egli era convinto che la 

coscienza di classe rappresentasse una forza più potente del nazionalismo. Il concetto 

tipicamente europeo di stato-nazione è diventato il modello per lo stato moderno, 

cosicché dove non esiste una identità nazionale è necessario crearla.  

Un altro interessante punto di osservazione riguarda la detenzione del potere. Vi 

sono tre ampie categorie di risposta alla questione: quella elitista, quella marxista e 
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quella pluralista. Per gli elitisti (Mosca, Pareto, Wright Mills) un gruppo coeso e 

socialmente identificabile all’interno di una determinata società detiene il potere e lo 

esercita basandosi sulla consapevole difesa dei propri interessi. Per i marxisti il potere è 

esercitato dalla classe sociale che controlla i mezzi di produzione. Per i pluralisti (Dahl 

e Polsby) il potere non è detenuto né da una particolare èlite né da una classe sociale, 

ma viene esercitato da gruppi in competizione tra loro e varia da caso a caso. 

Il controllo delle idee, la mobilitazione dei pregiudizi e l’egemonia possono 

essere collegati alla teoria della socializzazione, secondo la quale i valori e le norme di 

comportamento si trasmettono di generazione in generazione tramite un processo di 

apprendimento sia consapevole che inconscio. I valori e le norme politiche sono dunque 

il prodotto della socializzazione politica e creano una specifica cultura politica in ogni 

società. Una volta costituita un’organizzazione, essa viene dominata dalla sua 

leadership. 

Il punto di vista marxista sostiene che la socializzazione è di necessità un 

processo continuo, dal momento che la classe dominante deve assicurarsi che le proprie 

idee prevalgano nella società. Di conseguenza l’ideologia dominante è sostenuta tramite 

una socializzazione continua, inizialmente attraverso il sistema scolastico e in seguito 

tramite il modo dominante di produzione. 

Per monitorare ciò, è necessaria la partecipazione politica da parte degli 

individui che vengono coinvolti nel sistema politico a vari livelli di attività, partendo dal 

disinteresse totale e finendo alla titolarità di una carica politica.  

La partecipazione politica è strettamente collegata alla socializzazione politica, 

ma non deve essere considerata semplicemente come una sua estensione o un suo 

prodotto. 

Lo strumento che per eccelenza, muove le fila di tutto questo, è la 

comunicazione politica. Concludendo, possiamo affermare che, il binomio 

ideologia/società è inscindibile. Il termine ideologia significa “scienza delle idee”.  

Parsons considera l’ideologia come il sistema di credenze condiviso dai membri 

di una collettività e come schema interpretativo utilizzato dai gruppi sociali per rendere 
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intellegibile il mondo. Per quanto riguarda l’ideologia si contrappongono dunque una 

visione marxista e una non marxista. Secondo la prima si tratta delle idee prevalenti 

della classe dominante, per la seconda di una gamma, potenzialmente infinita, di 

concezioni del mondo o di parte del mondo. In questo secondo caso, tuttavia, non deve 

essere considerata come sinonimo di filosofia in quanto se ne differenzia in primo luogo 

perché la filosofia è più generale,  e si occupa delle riflessioni sul pensiero, in secondo 

luogo perché l’ideologia è più strettamente connessa all’azione, in quanto costituisce 

una base o una giustificazione dell’azione o del desiderio di azione.  

 

1.2 Psicologia sociale e psicologia politica 

Prima di cominciare cerchiamo di definire cosa si intende per psicologia sociale 

e psicologia politica. Si definisce psicologia sociale lo studio scientifico degli effetti dei 

processi sociali e cognitivi e la maniera in cui gli individui percepiscono gli altri, si 

pongono in relazione con loro e come li influenzano; l’interesse centrale della 

psicologia sociale è capire il modo in cui gli individui comprendono gli altri e 

interagiscono con loro. La psicologia sociale analizza i comportamenti dei singoli 

individui, e si distingue dalle altre scienze sociali come la sociologia o le scienze 

politiche proprio per questo obiettivo. All’interno di questa disciplina merita un 

particolare approfondimento lo studio dei processi sociali, cioè i modi in cui i nostri 

pensieri, i nostri sentimenti e le nostre azioni vengono influenzati dalle persone che ci 

circondano, dai gruppi di cui facciamo parte, dai rapporti personali, dagli insegnamenti 

trasmessi dai genitori e dalla cultura e dalle pressioni che subiamo da parte degli altri. 

I processi cognitivi sono invece i modi in cui il nostro stare al mondo è legato a 

ricordi,  percezioni, pensieri, ed emozioni e le motivazioni guidano la nostra 

comprensione della vita e di conseguenza le nostre azioni. Processi sociali e processi 

cognitivi sono intrecciati inestricabilmente tra loro. Anche quando gli altri non sono 

fisicamente presenti i processi sociali, infatti, ci influenzano: siamo creature sociali 

anche quando siamo soli. Dovendo affrontare da soli una decisione importante, spesso 

ci chiediamo quali sarebbero le reazioni dei nostri amici o familiari. Si parla di gruppo 

nell’individuo, poiché gli psicologi studiano l’influenza che un dato gruppo (famiglia, 

lavoro, sport) ha sui singoli individui quando il gruppo non è fisicamente presente. I 
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processi sociali, però, ci influenzano anche quando gli altri sono fisicamente presenti e 

le domande che ci si pone in maniera ricorrente sono le seguenti: 

-ci facciamo persuadere spesso?  

- Come interpretiamo il comportamento degli altri?  

- Come modifichiamo il nostro comportamento di fronte ai comportamenti degli altri?  

In questo caso si parla di individuo nel gruppo, poiché gli psicologi studiano il 

comportamento dell’individuo quando il gruppo è fisicamente presente. 

Quando si parla di  psicologia sociale non si può non tener conto del fatto che 

essa é  segnata da concetti di natura cognitiva e questo sulla base di alcuni riferimenti 

concettuali  quali per esempio : 

• la concezione del comportamento sociale interpretato come funzione della 

percezione degli attori sociali che si rifà alla teoria di Lewin (qualsiasi comportamento 

di interazione  messo in azione da A è prevedibile ricostruendo il significato che viene 

attribuito da A stesso piuttosto che dalle caratteristiche oggettive dell’azione 

dell’interlocutore B), inoltre il modo in cui una persona può influenzare il 

comportamento di un’altra persona può manifestarsi anche senza che si realizzi un 

rapporto di tipo diretto o presenza fisica (.. “cosa direbbe mia madre ? mio marito? La 

mia amica ? ”) 

• la psicologia sociale ha anticipato i temi del cognitivismo; i ricercatori manifestano 

grande interesse non solo nei confronti delle cause della percezione sociale, ma anche 

per gli esiti di natura cognitiva che questo processo produce: l’interesse del ricercatore 

non è tanto rivolto all’analisi di ciò che la persona fa, ma alle credenze, ai sentimenti e 

alle intenzioni che precedono il comportamento e lo giustificano. Non è cosa fai ma i 

quesiti che si pongono sono piuttosto: Perché l’hai fatto? Cosa ti ha spinto a farlo?  

• Infine la psicologia sociale ha manifestato particolare interesse e acquisisce le 

caratteristiche di psicologia cognitiva, in relazione all’interesse che la disciplina ha 

indirizzato nei confronti dell’individuo in quanto organismo pensante e capace di 

produrre ragionamenti e inferenza, anche se questi possono essere errati 
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È per questo che il nostro lavoro e i riferimenti teorici su cui abbiamo 

focalizzato la nostra attenzione, si collocano, ovviamente, all’interno del campo di studi 

della Psicologia Sociale, intesa anche come disciplina che cerca di comprendere e 

prevedere il comportamento degli individui all’interno di un contesto sociale e le 

interazioni che intercorrono tra gli individui stessi. All’interno di tale disciplina trova 

spazio la Psicologia Politica cioè: “lo studio delle rappresentazioni e delle azioni degli 

attori della politica, dove per attori si intende qualunque soggetto in quanto cittadino, 

leader, o membro di gruppi che abbiano fini di carattere pubblico e collettivo” 

(Catellani, 1997, p. 13). Tale definizione pone l’accento sull’individuo e sull’ambiente 

come due entità inseparabili metodologicamente e che giocano un ruolo di influenza 

reciproca. Questa influenza è possibile attraverso l’azione umana, in quanto è l’unico 

modo in cui gli individui possono entrare in relazione tra loro e con il proprio ambiente, 

e perseguire i propri scopi.  

Accenniamo brevemente al fatto che, analizzando le influenze tra la psicologia 

sociale e la psicologia politica, possiamo distinguere due tipologie di ricerca (Catellani, 

1997): 

- Ricerche di psicologia sociale estese in ambito politico: un soggetto considerato 

come attore della realtà porta, inevitabilmente, con se alcune caratteristiche 

personali e le trasferisce nella realtà sociale. Alla stessa maniera la scelta di far 

parte di un gruppo sia esso sociale che politico è legato agli stessi meccanismi di 

influenza e di persuasione.  Questo settore di ricerche parte dall’assunto di fondo 

che i processi cognitivi e sociali di categorizzazione, decisione, e scelta di 

appartenenza ad un gruppo piuttosto che ad un altro, sono gli stessi processi che 

spingono un individuo a prendere delle scelte in ambito politico. 

- Ricerche di psicologia sociale della politica: questo campo di ricerche pone 

invece maggiore attenzione al contesto politico che porta con se delle 

conseguenze in termine di: 

a) obiettivi che il soggetto o il gruppo si prefiggono;  

b) ruoli rivestiti; 

c) regole e vincoli ai quali attenersi.   



42 
 

Attraverso gli strumenti e i metodi della psicologia sociale, cerca di 

comprendere come le persone potranno comportarsi politicamente in 

determinate situazioni e come influenzare il loro comportamento. Da un punto di 

vista territoriale questa disciplina non si è sviluppata in maniera omogenea; vi è 

infatti una prevalenza degli studi Statunitensi rispetto ad altri Paesi.  Nei paesi 

anglosassoni  l’impostazione che viene data, per esempio, è di tipo 

funzionalistico, cioè il sistema politico viene visto come un insieme di relazioni 

e come espressione di tutti coloro che agiscono attivamente nel sistema stesso. 

Proprio questa impostazione  ha creato le premesse  per lo sviluppo della 

psicologia politica. Già negli anni 40/50 Freud aveva percepito che i fattori di 

personalità giocavano un ruolo di straordinaria importanza nell’esercizio della 

politica. Da alcuni studi si evince addirittura che gli uomini che  hanno ruoli 

attivi nella politica sono caratterizzati da ansie irrisolte relative al proprio ego o 

talvolta da un’autostima non troppo forte, ragion per cui rivolgono all’esterno la 

possibilità di superamento di questi stessi conflitti e del soddisfacimento di 

questi bisogni di base. Va detto che questa distinzione non è  intesa in senso 

rigido. Quello che ci interessa è far notare come in entrambi i casi la dimensione 

sociale viene assunta come costitutiva e inscindibile da quella politica. Gli studi 

che presenteremo dopo una introduzione teorica necessaria affinché certi 

concetti che affronteremo risultino comprensibili, si collocano all’interno del 

primo filone di ricerche. Ci focalizzeremo infatti, su quelli che sono gli aspetti 

cognitivi, comportamentali , i fattori situazionali  e sociali che possono avere un 

ruolo nell’espressione di una ideologia politica piuttosto che un’altra. 

 

1.3  Realtà come costruzione sociale 

Prima di azzardare qualunque possibile definizione di ideologia, è necessario 

affrontare la questione da un punto di vista “sociale”, visto che ogni costrutto politico è 

indissolubilmente legato alla condizione sociale e alla realtà che ci circonda.  

I fatti dipendono dalle concezioni e dal punto di vista di chi le osserva. Le teorie 

sono modi di vedere il mondo, sistemi di regole che ci dicono come leggere gli input 

che ci vengono dalla realtà esterna. Muovendo da teorie diverse si scorgono fatti diversi. 
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Lo studio della percezione dei processi conoscitivi ha mostrato che nell’esperienza 

comune il soggetto vede e comprende non in modo passivo ma interpretando gli stimoli 

sulla base di schemi e teorie  di cui dispone. 

 La contaminazione soggettiva del “dato” è dunque allo stesso tempo inevitabile, 

ma  anche positiva e  opportuna. Questo significa, nei termini di una teoria 

dell’esperienza, che non incontriamo mai le “cose” in modo immediato, ma abbiamo 

sempre un certo numero di informazioni preliminari, pregiudizi, attese su di esse. Vale a 

dire, che c’è sempre una “pre-comprensione” delle cose che anticipa la nostra 

conoscenza della realtà (Gadamer, 2000). “Pre-comprensione” è quel modo preliminare 

di conoscenza “medio e vago” che sempre abbiamo di un tema o di un problema 

allorché ci proponiamo di indagarlo.  

Osservando bene la questione, ogni domanda contiene già un abbozzo di 

risposta: nel domandare, per esempio,  “che cos’è straniero” o “che cos’è essere di 

destra o di sinistra, noi abbiamo già certe nozioni della questione attiva nella nostra 

mente, (se non avessimo già un idea della questione, non avremmo neppure la 

domanda) e la ricerca consiste nel confermare, modificare, ampliare tale visione 

anticipativa, ossia la nostra “pre-comprensione dell’oggetto” in questione: ciò che già 

sappiamo in modo preliminare del nostro oggetto.  

Vi è sempre qualcosa che anticipa il nuovo incontro con la cosa, e non è mai 

possibile partire da un grado zero della comprensione.  Questo pre-comprendere, se da 

un lato ci obbliga a mettere in seria discussione l’idea di una conoscenza “neutrale”, 

“oggettiva” delle cose, dall’altro però è ciò che ci aiuta a conoscere la realtà,  poiché ci 

predispone ad essa. La pretesa neutralità è il principale fattore che “acceca” nella 

visione della realtà: il pregiudizio più accecante, ovvero, il pregiudizio dell’assenza di 

pregiudizi.  Dunque, sarà necessario  oltrepassare l’ingannevole e dogmatica oggettività 

delle scienze, ovvero il fronteggiarsi della coscienza e del mondo.  

Il soggetto partecipa alla formazione dei propri pensieri, e addirittura, li 

“costituisce”. D’altro canto, la coscienza stessa è attraversata da bisogni e volontà in 

conflitto, e mai interamente esplicitati; la psicoanalisi ha fornito una dottrina della 

soggettività come entità molteplice (pensiamo alle cosiddette “topiche” freudiane: alla 
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distinzione di conscio, preconscio, inconscio, e quella di Es, Io, Super-io), sovrastata e 

governata da desideri in larga parte inconsapevoli, e che si manifestano 

incontrollatamente nel linguaggio. L’io è senza fondo, privo di integrità, di trasparenza. 

La coscienza è un entità scissa sovrastata dai propri desideri e dai propri fantasmi 

inconsci. “Nella storia d’ogni soggetto è inscritto il suo enigma, il suo essere 

contemporaneamente soggetto-a e soggetto-di, e di conseguenza il suo possibile 

passaggio dalla soggezione alla soggettività” ( Castoriadis, 1988, p. 5). Ogni nostra 

conoscenza incomincia con l’esperienza” (Kant, 1996, p.33). 

 

1.4 Che cos’è una ideologia? 

Fatta questa indispensabile premessa sulla realtà come costruzione sociale vedremo 

ora quali e quante influenze essa ha sul concetto di ideologia. 

Il termine Ideologia per come noi oggi lo conosciamo ha perso gran parte del suo 

significato originario. In principio, infatti, questo termine è stato usato da un gruppo di 

filosofi francesi, gli ideologi, con lo scopo di porre attenzione al “modo del corretto 

ragionare”. Essi ricercavano la conoscenza attraverso un dialogo razionale sulle idee 

fondato epistemicamente sul materialismo (la convinzione che l’unica realtà possibile 

ed esistente è quella che viene dalla materia) e sul sensismo (per cui l’unica modalità di 

conoscenza umana sia quella riconducibile all’atto del sentire inteso come derivante 

dall’ uso dei cinque sensi). Fu Napoleone Bonaparte a modificare il significato del 

termine verso con quello che è il significato più attuale,  allo scopo di far perdere 

credito e sostegno verso questi filosofi che facevano parte dell’opposizione politica e 

criticavano il suo governo. Napoleone, definendo gli ideologi come “dottrinari”, ovvero 

persone che non avevano alcun contatto con la realtà e che volevano trasformare il 

sistema sociale per adattarlo a i propri principi razionali, fece così perdere quello che 

era il carattere scientifico del termine, che assunse il significato di una visione distorta 

della realtà con la fallimentare ambizione  di voler fondare scientificamente l’ordine 

sociale da parte di chi condivideva questa filosofia (Boudon, 1991). 

Affrontando il concetto dell’ideologia si ritiene necessario esaminare la questione  

in senso figurato, rivestendo il termine di tutta una serie di caratteristiche, tra loro 
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collegate.  Prima di tutto certe  particolari idee o credenze non possono restare scisse da 

altre correlate ed affini tra loro per  coerenza interna, chiarezza, armonia. 

Normalmente queste credenze sono associabili ad una particolare situazione sociale 

o a un ordinamento da raggiungere o da mantenere, un obiettivo personale o collettivo.  

La crescita ed il ragiungimento di un’ideologia danno all’uomo l’opportunità di 

esercitare i propri diritti e manifestare la propria inclinazione ed il suo stare al Mondo. 

Nella sua visione preferita del Mondo egli trova una propria collocazione all’interno del 

nucleo sociale ed acquisisce un vero e proprio strumento di identità riconosciuto e  

riconoscibile.  

Il concetto di ideologia, sia nell’accezione marxista che in quella non marxista, trova 

il suo punto di incontro nell’affermare che l’ideologia è una visione limitata o distorta 

della società. Mentre  il conflitto si riferisce e rimane nel ruolo da essa giocato. 

 E’ fondamentale per il mantenimento del potere da parte della classe dominante, 

come ha sostenuto Marx o si tratta piuttosto, come sostiene la maggior parte dei non 

marxisti, di un insieme coerente di idee sul mondo, caratterizzato da differenti livelli di 

deformazione della realtà?   

Non si può certo ignorare che il concetto di ideologia viene indebolito dalla cultura 

politica che, a differenza della prima, è qualcosa di più ampio ed in essa coesistono 

mancanza di chiarezza e coerenza ed altri elementi contradditori tra di loro. 

La teoria di Bell affermava  che nei fatti tutte le ideologie sopravvivono alle 

ragioni per le quali si sono costituite dato che le idee che hanno condotto allo sviluppo 

della teoria della cultura politica hanno anche contribuito in modo significativo alla tesi 

della fine dell’ideologia.  

Approfondendo la stessa questione da altri punti di vista, si è notato “che quasi 

tutte le questioni morali e politiche non vengono decise con la ragione, ma con la forza. 

Se è vero allora che l’opinione è regina, è questo alla lunga il regno dei potenti che 

governano l’opinione” ( Helvétius, 1977,  p.121). Chi governa l’opinione governa il 

mondo, allora come ora i padroni della forza decidevano per tutti l’assetto del mondo. 

Perché, secondo Marx come abbiamo già detto: “le idee della classe dominante sono in 
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ogni epoca le idee dominanti; cioè, la classe che è la potenza materiale dominante della 

società è in pari tempo la sua potenza spirituale e intellettuale dominante. Il concetto di 

ideologia viene strettamente collegato a tutto questo. Le idee dominanti sono dunque 

l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque 

sono le idee del suo dominio” (Marx/Engels, 1972 I, 3, pp. 44-45.). In questo modo 

l’ideologia dei “produttori del concetto”, oltre ad investire la società nella sua interezza, 

tende a perpetuare quei modi di produzione e di conseguenza quegli interessi. Alla 

classe subalterna resta sempre la possibilità di prender coscienza dell’inganno, di 

smascherare la “falsa coscienza” sottesa a ogni ideologia e promuovere una 

progettazione sociale a partire da questo smascheramento. Anche se il compito è assai 

arduo, occorre smascherare il carattere “ideologico” di tutte quelle dottrine filosofiche, 

etiche, politiche e religiose che, a guisa di “sovrastrutture” esprimono e giustificano i 

rapporti di produzione dominanti in cui si articola la “struttura” della società. Come 

l’unico orizzonte che consente, nei diversi modi in cui concretamente si viene 

articolando, la critica delle asimmetrie di potere, delle negazioni del riconoscimento, 

delle (celate o manifeste) relazioni di dominio. Un compito politico. Un compito 

filosofico. Un nuovo orizzonte di senso per il pensiero. Più modestamente, without 

vanity, una nuova prospettiva del nostro impegno intellettuale e della nostra ricerca.  

Karl Marx ne “l’Ideologia Tedesca” (1845)affonda in questo concetto e analizza 

l’ideologia secondo una prospettiva negativa accordandosi per un certo verso alla critica 

Napoleonica. Per Marx infatti, tutte le teorie politiche, filosofiche, morali e religiose, 

non sarebbero autonome ma, in quanto prodotti umani, sarebbero legate alle loro 

condizioni di vita. L’ideologia sarebbe quindi ,come già detto, il modo di vedere la 

realtà dal punto di vista della classe sociale dominante e costituirebbe un vero e proprio 

“vestito di idee”. Ideologia è ogni concezione che voglia rivestire di idee e principi 

astratti la concreta realtà materiale dei fatti, mascherandoli e dandone una propria 

giustificazione. In seguito Marx dirà che l’ideologia nasce dalla separazione tra teoria e 

prassi, corrispondenti alle concezioni di struttura e sovrastruttura. Tali concezioni sono 

complementari tra loro, infatti se è vero che le sovrastrutture (teorie filosofiche, 

politiche, morali, religiose) nascono sulla base delle reali strutture storiche, è anche vero 

che queste formazioni ideologiche non sempre rimangono astratte, ma possono divenire 

concrete nel momento in cui riescono a modificare la società esistente.  
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1.5 Origine delle differenziazioni politiche 

Avvicinandoci di più alla dimensione prettamente politica, le ideologie iniziano 

a differenziarsi e a classificarsi lungo un continuum destra/sinistra durante l’avvento 

della rivoluzione francese. Questa distinzione deriva dal fatto che, durante l’Assemblea 

nazionale costituente del 1790-91, i sostenitori dello status quo (le forze reazionarie e 

conservatrici dell’alto clero e dell’aristocrazia), sedevano alla destra del presidente, alla 

sinistra sedevano invece i loro avversari, esponenti della borghesia radicale, mentre al 

centro, di fronte al presidente, sedevano le forze costituzionali favorevoli ad una 

monarchia moderata dalla tripartizione dei poteri. Questa divisione ideologica 

all’interno della sfera politica tra i sostenitori del cambiamento e i sostenitori dello 

status quo che risale quindi ad almeno a duecento anni fa, trova oggi una chiara 

espressione negli Stati Uniti dove ai termini “sinistra” e “destra” identificativi 

dell’ideologia politica, si sono sostituiti i termini di “Liberali” e “Conservatori”. 

Dalla prospettiva della psicologia sociale cognitiva, l’ideologia politica è una 

struttura funzionale all’individuo per gestire determinati bisogni e motivazioni, come ad 

esempio ridurre l’incertezza, l’ansia, la paura e l’ambiguità. Conservatori e progressisti, 

in quest’ottica, si differenziano soprattutto per il loro diverso atteggiamento nei 

confronti del cambiamento. 

Wilson e collaboratori (Wilson, Ausman, & Mathews, 1973) nelle loro ricerche, 

evidenziarono le differenze in merito alle preferenze artistiche di progressisti e 

conservatori: i primi manifestarono una propensione per rappresentazioni pittoriche più 

complesse e astratte, mentre i conservatori sembrano preferire i quadri più semplici, il 

cui significato può essere immediatamente estratto.  

Una recente ricerca (Castelli, Rossi, & Carraro, 2013) ha contribuito a mettere in 

evidenza come i conservatori preferiscano acquistare oggetti di uso domestico dal 

design tradizionale, nei quali la funzione di un oggetto è chiara e non ambigua. 

Parallelamente, i conservatori acquistano in misura maggiore prodotti di marchi noti e 

mostrano maggiore resistenza ai marchi nuovi o sconosciuti (Khan et al., 2013). In tal 

senso, è possibile sostenere che l’ideologia politica sia direttamente correlata al  modo 

in cui le persone organizzano i propri ambienti di vita privata e di lavoro. Da uno studio 

statunitense (Carney et al., 2008) emerge  che le case ed i relativi ambienti dove vivono 
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i conservatori sono solitamente più ordinati, con una maggiore presenza di oggetti 

decorativi tradizionali ed elementi che agevolano l’organizzazione e la gestione ad 

esempio calendari, raccoglitori e cestini; al contrario, le stanze dei progressisti appaiono 

più colorate e meno tradizionali, poco ordinate e con una maggiore presenza di elementi 

riconducibili a viaggi, musica libri ed elementi di vita sociale. Tutti questi elementi 

sottolineano come l’ideologia politica abbia un peso non solo nelle scelte valoriali di 

una persona, ma anche in molti comportamenti e scelte che l’individuo compie 

abitualmente nella propria quotidianità. 

Pertanto, l’ideologia Conservatrice è maggiormente legata alla resistenza al 

cambiamento e al mantenimento dello status quo. Viene preferita dai suoi sostenitori la 

continuità con i valori tradizionali e forme sociali organizzative gerarchiche. 

Viene anche associata  ad un ricorso maggiore ad atteggiamenti di chiusura, 

salvaguardia e  difesa da eventuali contaminazione nonché vere e proprie politiche 

sociali di chiusura. Solo in situazioni estreme e di forte crisi cosi come ci mostrano 

alcuni fatti storici, anche il soggetto conservatore può operare un cambiamento, una 

trasformazione, anche nella direzione opposta, ovvero di apertura al nuovo: alcuni studi, 

così come per esempio la storia recente degli Stati Uniti, ci mostrano che proprio in 

situazioni storiche e contestuali molto difficili, l’uomo può iniziare ad esplorare nuove 

prospettive, anche abbastanza audaci, come tentativo estremo di cambiamento nella 

speranza di scenari migliori. In altre parole, in certe situazioni estremamente negative, 

l’incertezza data dal nuovo e dal cambiamento, può essere meglio gestita e risultare 

preferibile rispetto alla paura collegata dalla situazione che si sta vivendo. 

L’ideologia Liberale è invece caratterizzata dalla preferenza per il cambiamento 

sociale, dall’egualitarismo e dalla critica del sistema. Un soggetto progressista avverte 

una sorta di necessità di cambiamento, volto a  rinnovare  e migliorare la  sfera 

personale che è,  in contemporanea,  avvertita come sociale. Infatti, nei soggetti di 

ideologia liberale il Noi è avvertito in maniera significativa; ecco perché sfera personale 

e collettiva tendono ad uniformarsi. 
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1.6 Le ricerche in psicologia 

Le prime ricerche che hanno cercato di comprendere perché le persone 

scegliessero una ideologia politica piuttosto che un’altra, facevano parte soprattutto 

delle Teorie della Personalità. Per personalità si intende un’organizzazione di forze in 

seno all’individuo. Queste forze persistenti della personalità contribuiscono a 

determinare la risposta in svariate situazioni, e a queste si può quindi attribuire in gran 

parte la coerenza del comportamento, sia esso verbale o corporeo. Ma il 

comportamento, per quanto coerente, non è la stessa cosa che la personalità; la 

personalità sta dietro al comportamento e all’interno dell’individuo. Le forze della 

personalità non sono risposte ma disposizioni alla risposta classificabili in spinte, 

desideri, impulsi emotivi, bisogni che variano da un individuo all’altro per quanto 

concerne la qualità, l’intensità, il modo di gratificazione e gli oggetti del loro 

attaccamento, e che interagiscono con altri bisogni in modelli armonici o contrastanti. 

Esistono bisogni emotivi primitivi, esistono bisogni di evitare la punizione e di 

conservare il favore del gruppo sociale, esistono bisogni di mantenere l’armonia e 

l’integrazione all’interno dell’ego. La personalità è essenzialmente un’organizzazione di 

bisogni, [essa] non dev’essere tuttavia considerata come determinante ultima. Lungi 

dall’essere un dato iniziale che rimanga costante e agisca sul mondo circostante, la 

personalità si evolve sotto l’influenza dell’ambiente sociale e non può prescindere al 

contesto sociale ove si manifesta. Secondo la presente teoria, gli effetti delle forze 

ambientali nella formazione della personalità sono in generale tanto più profondi quanto 

più presto esercitano la loro influenza sulla storia di vita dell’individuo. Le influenze 

principali sullo sviluppo della personalità si manifestano nel corso dell’educazione del 

bambino, in quanto condotta in un ambiente di vita familiare. Ciò che accade a questo 

livello è profondamente influenzato da fattori economici e sociali. 

Le teorie della personalità cercavano di misurare ed individuare i tratti 

caratteristici di una persona, con lo scopo di identificarne la personalità in generale. 

Anche se questo campo di studi ha ottenuto risultati molto interessanti soprattutto 

riguardo l’autoritarismo, il dogmatismo e la definizione di un profilo di personalità di 

tipo conservatore (Adorno, 1950; Altemeyer, 1981; Wilson e Patterson, 1968), ha 

evidenziato tuttavia dei limiti metodologici che ostacolavano la comprensione di quella 

che poteva essere la relazione tra l’ideologia politica e una serie di bisogni psicologici, 
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motivazionali, e fattori contestuali. Un primo limite è derivato dalla difficoltà di 

separare, quindi di considerare individualmente, le variabili psicologiche da quelle 

ideologiche. Come secondo limite è stato poi dato scarso interesse al modo in cui i 

fattori situazionali possono influenzare l’espressione e l’esperienza dell’ideologia 

politica.  
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Capitolo 2: Lo studio dell’ideologia politica 
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2.1 Cognizione Sociale Motivata 
Prima di addentrarci nel nostro studio, è necessario porre la nostra attenzione su 

una data  prospettiva teorica che allarga il campo di osservazione della nostra ricerca;ci 

riferiamo alla  cognizione sociale. Essa studia le modalità con cui gli individui 

attribuiscono un senso alla loro esistenza e interpretano il comportamento proprio e 

degli altri. 

Lo studio della Cognizione Sociale può essere approcciato da due punti di vista  

: 

• Il primo si basa sulla psicologia ingenua (approccio fenomenologico) attraverso il 

quale agli individui viene semplicemente richiesto di descrivere il modo in cui essi 

attribuiscono senso agli altri 

• Il secondo si basa sulla psicologia cognitiva; è un po’ più complesso e conduce 

un’analisi particolarmente fine e dettagliata, esso si propone di descrivere i meccanismi 

dell’apprendimento, del pensiero e della memoria in relazione a vari contesti incluso 

quello sociale. La cognizione è lo strumento per costruire l’interpretazione del mondo e 

aiuta l’individuo ad identificare ciò che egli deve fare e quale direzione intraprendere 

nel porre in essere un certo comportamento. La forza della motivazione ci dice se è 

possibile predire se un certo comportamento si realizzerà e in che misura. 

Esemplificando, la cognizione è necessaria ma non sufficiente per garantire al veicolo di 

muoversi, ma è fondamentale che il veicolo sia alimentato dalla benzina (motivazione) 

perché l’automobilista sia in grado di dimostrare le proprie  capacità. 

Per quello che riguarda la nostra ricerca è chiaro che considereremo con 

maggiore attenzione la cognizione sociale motivata e non quella basata sulla psicologia 

ingenua in quanto la prima risulta più affine al nostro campo. 

Da queste considerazioni empiriche e metodologiche prende spunto una meta 

analisi (Jost, Glaser, Kruglanski e Sulloway, 2003) con lo scopo di integrare i contributi 

delle teorie di personalità, con i bisogni personali di tipo motivazionale ed epistemico e 

con la razionalizzazione ideologica, in una nuova prospettiva teorica che sia in grado di 

comprendere come queste variabili possano spiegare ed influenzare l’espressione e la 

preferenza di una ideologia politica. Tale prospettiva teorica prende il nome di 
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“cognizione sociale motivata” e si fonda sull’ipotesi che le persone adottano un sistema 

ideologico nello sforzo di soddisfare vari bisogni di tipo cognitivo e sociale. Vi è da dire 

che gli autori di questa ricerca si sono focalizzati maggiormente sulla spiegazione e 

definizione di un profilo ideologico di tipo conservatore, ma noi pensiamo che ciò che 

emerge da questa analisi possa offrire utili spunti anche per la comprensione di un 

profilo ideologico liberale se lo si considera in opposizione al primo. 

Il presupposto della teoria della cognizione sociale motivata è che nessun 

orientamento ideologico è a priori irrazionale, ingiusto o sbagliato, in quanto è dedotto 

da una serie di premesse che i suoi sostenitori sottoscrivono, anche se tali premesse non 

sono sempre frutto di una libera scelta, né oggetto di franca consapevolezza. 

Secondo gli autori della ricerca l’ideologia conservatrice è considerata 

soprattutto come prassi politica, più che vera e propria ideologia, di chi si sente 

impegnato a mantenere intatti gli ordinamenti e i rapporti sociali vigenti, in opposizione 

a qualunque programma riformista o rivoluzionario. In pratica, più che realizzare 

un'esigenza di assoluto immobilismo, il conservatorismo ha avuto una funzione di forza 

frenante dello sviluppo socio-politico in atto e ha assunto varie manifestazioni, 

sfociando nella reazione, nel moderatismo liberale borghese o nel fascismo illiberale. 

Primo tentativo di teorizzazione politica del conservatorismo fu quello effettuato dal 

filosofo inglese E. Burke (1790) che, in polemica col razionalismo illuminista della 

Rivoluzione francese, sostenne la funzione di un conservatorismo antirazionalista, 

tradizionalista e liberale. L’ideologia conservatrice, come ogni altro sistema ideologico, 

sarebbe costituita da un nucleo centrale (“core”) più o meno stabile e strutturato, più una 

serie di caratteristiche periferiche maggiormente variabili. Il nucleo dell’ideologia 

conservatrice è costituito da due fattori: la resistenza al cambiamento, e l’accettazione 

delle diseguaglianze. Il primo punto deriva probabilmente dal fatto che storicamente i 

conservatori sono sempre stati sostenitori dello “status quo” del sistema sociale, mentre 

per quanto riguarda il secondo punto, l’accettazione delle diseguaglianze, ciò è spiegato 

da una visione della società come inesorabilmente gerarchica. Secondo l’ipotesi degli 

autori questi due “affetti” sarebbero collegati ad una serie di variabili di tipo cognitivo-

sociale (motivazioni epistemiche, motivazioni esistenziali, motivazioni ideologiche) che 

a loro volta risentono dell’influenza degli stimoli ambientali. Quest’ultimi possono 
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avere un peso nell’influenza di tali variabili e di conseguenza nell’espressione e nella 

percezione del conservatorismo da parte delle persone. In particolare gli autori 

dimostrano come il conservatorismo politico è associato con: 

- Rigidità e chiusura mentale in particolare: alti livelli di dogmatismo e 

intolleranza all’ambiguità, bassi livelli di complessità cognitiva, bassi livelli di apertura 

alle nuove esperienze, evitamento dell’incertezza, bisogni personali di ordine e struttura, 

bisogni di chiusura cognitiva; 

- Bassa stima di se stessi, 

- Paura, rabbia e aggressività,  

- Pessimismo, disgusto e disprezzo, 

- Prevenzione delle perdite, 

- Ansia di morte,  

- Minacce derivanti da privazioni economiche e sociali, 

- Minacce alla stabilità del sistema sociale. 

 

Queste variabili oltre che con le due componenti fondamentali dell’ideologia 

conservatrice sono anche in relazione tra di loro. 
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Figura 1: la teoria della cognizione sociale motivata 

 

“Psicologia Politica “ 
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2.2 Differenze nelle associazioni implicite 
Le differenze di base tra conservatori e liberali (una preferenza per la tradizione 

e per l’ordine nei primi, e per il cambiamento e l’uguaglianza sociale nei secondi), 

sarebbero presenti anche nelle associazioni implicite o automatiche. Jost, Nosek e 

Gosling (2008) suggeriscono che le propensioni ideologiche delle persone derivano da 

preferenze di base automatiche o che in alternativa, l’adozione di specifiche ideologie 

porterebbe ad interiorizzare una serie di principi ed atteggiamenti generali in termini di 

stabilità o di cambiamento. Attraverso un IAT test (test delle associazioni implicite) è 

stato rilevato che, per quanto il campione da loro analizzato mostrasse una leggera 

preferenza verso l’ordine, stabilità, tradizione e conformismo, il livello di preferenza per 

questi concetti è maggiore per i partecipanti di ideologia conservatrice. I partecipanti 

appartenenti ad una ideologia liberale mostravano invece, una preferenza maggiore per 

concetti come la flessibilità e il progresso. Sulla base degli stessi dati è emerso che, 

anche se tendenzialmente il campione ha mostrato una preferenza verso i gruppi di 

status più elevato e consolidato, i liberali mostrano preferenze più egualitarie rispetto ai 

conservatori. 

 

2.3 Tendenza a giustificare il sistema 

Una delle principali tendenze cosiddette “sociali “deriva dal fatto che viene dato 

per scontato che una situazione naturale sia immutabile ; questo perché certi gruppi 

svantaggiati considerano naturale e non socialmente prodotto il sistema in cui sono 

inseriti. 

Molte ricerche empiriche hanno dimostrato che gli attori sociali hanno 

l’esigenza di giustificare gli eventi sociali, le proprie azioni i comportamenti 

discriminatori, lo status proprio e altrui. 

Molti sono gli  studi sugli stereotipi  che sostengono che i pregiudizi di gruppo 

sono razionalizzazioni attraverso cui l’individuo conserva la propria stima di sé. Allport 

sostiene che la funzione principale dello stereotipo è quella di giustificare la nostra 

condotta in relazione ad altre categorie. Secondo Jost i fenomeni di stereotipizzazione 

negativa di sé adempiono a funzioni ideologiche e non solo motivazionali: in 
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determinate circostanze sono utilizzabili per giustificare il sistema esistente e se  fossero 

generati da esigenze di giustificazione  individuale non potrebbero essere tanto 

consensuali. Infine gli stereotipi sociali sono caratterizzati dal fatto di essere condivisi 

da grandi gruppi di individui.  

Per Jost è agevole vedere un modello concettuale di “giustificazione del gruppo” 

come un chiaro “meccanismo di difesa” di un gruppo nei confronti di altri gruppi. 

L’individuo elabora di fronte a certi problemi una rappresentazione della realtà 

in base a cui “giustifica il sistema” il che può spiegare il comportamento messo in atto 

dai gruppi privilegiati per difendere il proprio status dominante su altri. La differenza di 

potere può essere giustificata in vari modi, invocando ragioni di competenza o di 

legittimità ma utilizzando anche meccanismi di svalutazione dei subordinati. 

Lo stesso approccio è impiegato dai gruppi sottoprivilegiati. Pur essendo 

danneggiati dalla situazione in cui vivono la percepiscono e la interpretano come un 

fatto naturale (immodificabile) e non come un prodotto sociale (modificabile). Per Jost 

queste tendenze ad accettare l’esistente anche se spiacevole  è alla base di un 

meccanismo di falsa coscienza, o come un insieme di credenze false che sostengono la 

propria oppressione. 

La stereotipizzazione in questa prospettiva funziona come veicolo psicologico 

per la giustificazione del sistema.  

Nello stesso studio Jost, Nosek e Gosling ottengono una evidenza empirica del 

fatto che i conservatori, in misura maggiore rispetto ai liberali, mostrano la tendenza a 

giustificare le diseguaglianze sia economiche che sociali del sistema in cui vivono. Tale 

tendenza è collegata a i due valori principali dell’ideologia conservatrice: resistenza al 

cambiamento, e accettazione delle differenze. La prima garantisce un livello di serenità 

che scaturisce dal fatto che l’individuo, auto centrato, non ha alcun interesse a che le 

cose cambino; la seconda, anch’essa dettata da una centratura dell’individuo, lo tiene a 

“distanza di sicurezza” dai problemi altrui che non lo coinvolgono.  La giustificazione 

del sistema dunque, contribuirebbe insieme ad altri fattori, a mantenere stabili queste 

assunzioni di fondo. 
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2.4 Differenze di personalità 
Basandosi su precedenti ricerche, Carney, Jost, Gosling e Potter (2008) sono 

giunti alla conclusione che i liberali sono più predisposti verso la ricerca di nuovi 

stimoli e verso le espressioni creative. I conservatori invece sono più ordinati e 

convenzionali nelle loro vite. Gli autori riconducono queste differenze a due delle 

cinque dimensioni di personalità riportate nel Big Five, vale a dire: l’apertura alle nuove 

esperienze, che è più elevata nei liberali e la coscienziosità, che invece è più elevata nei 

conservatori (Jost, 2006).  È chiaro che esiste un molteplice numero di variabili 

connesse all’orientamento politico. In particolare infatti, sulla base di queste prove 

empiriche, Jost, Nosek e Gosling si sono concentrati sulle manifestazioni di 

comportamenti legati alla dimensione di apertura, come il senso artistico e creativo, e di 

comportamenti di coscienziosità, come l’aderenza alle norme sociali, il tradizionalismo, 

l’accettazione delle diseguaglianze e la resistenza al cambiamento. Da questo lavoro 

emerge una preferenza dei conservatori verso attività più tradizionali come pescare, 

leggere il giornale e guardare la televisione. Essi hanno manifestato un maggiore 

impegno per le tradizioni religiose ed una maggiore approvazione dell’autorità e delle 

istituzioni, compreso anche una riverenziale attitudine verso la figura paterna. I liberali 

invece dimostrano una maggiore probabilità di appoggiare politiche volte a diminuire le 

diseguaglianze e le ingiustizie sociali, come per esempio l’approvazione di una legge 

che legalizzi le unioni tra gay o una legge che approvi l’assistenza medica universale. 

Essi dimostrano anche un maggior numero di atteggiamenti favorevoli e di sostegno a 

gruppi attivisti contrari al sistema politico/economico/sociale, come gli ambientalisti o 

le femministe. 

Da questo studio gli autori traggono le conclusioni che la preferenza dei liberali 

per il cambiamento e per la parità sociale, rafforza e induce esigenze motivazionali 

verso l’apertura all’esperienza, la ricerca della creatività, la ribellione; mentre la 

preferenza per la stabilità e la gerarchia sociale dei conservatori rafforzerebbe esigenze 

motivazionali di struttura, obbedienza e dovere. 

In uno studio longitudinale, Block e Block (2006) hanno rilevato che le 

principali differenze di personalità e comportamentali tra liberali e conservatori si 

manifestano nei bambini già in età prescolare, molto prima quindi che essi definiscano 
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se stessi in termini di orientamento politico. Analizzando i dati iniziali raccolti durante 

l’età prescolare con quelli raccolti molti anni dopo, quando i bambini diventati adulti 

avevano preso un posizione politica, Block e Block mettono in luce che vi è una 

effettiva differenza di personalità già dalla tenera età. In particolare i bambini che 

successivamente si sono identificati come liberali, venivano percepiti come più energici, 

autosufficienti, espressivi, socievoli e impulsivi dai loro insegnati. I bambini che invece 

si sono successivamente identificati nell’ideologia conservatrice, sono stati percepiti dai 

loro insegnati come più rigidi, inibiti e timorosi. È molto probabile che alla base delle 

differenze ideologiche, oltre ad una influenza degli stili genitoriali, ci possano essere 

delle componenti ereditarie. 

  Nel 2009 Landau e Pancer si sono chiesti se i fattori motivazionali potessero 

essere legati all’ideologia politica. Da questo studio è emerso che per i liberali la spinta 

motivazionale per il raggiungimento di un obiettivo o di uno scopo, sarebbe di natura 

intrinseca, a differenza dei conservatori che sarebbero spinti da motivazioni estrinseche. 

 

2.5 Differenze nel bisogno di gestire l’incertezza e la minaccia  

Sempre nella stessa ricerca Jost, et al. (2008) sostengono che le preferenze 

ideologiche derivino in parte dalla necessità di soddisfare i bisogni psicologici da parte 

degli individui o dei gruppi. Così la stabilità e l’ordine gerarchico del sistema sociale 

sarebbero concetti percepiti come rassicuranti,  mentre il cambiamento può implicare 

l’imprevedibilità e generare ansia e confusione, sia per quanto riguarda i grandi sistemi 

sociali, sia per sistemi piccoli come le famiglie.  

Intolleranza all’ambiguità e all’incertezza, bisogno di ordine e struttura, chiusura 

cognitiva, sono tutti fattori associati positivamente con il conservatorismo, come anche 

l’angoscia per la morte e la paura delle perdite. 

2.6 Fattori situazionali 

Un individuo si avvicina ad un determinato sistema ideologico sia per ragioni 

strettamente connesse alle sue caratteristiche personali che per fattori di natura 

contestuale. Nelle situazioni di rapidi e imprevisti cambiamenti sociali solitamente le 

persone  assumono atteggiamenti di prudenza e per autoproteggersi manifestano una 
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maggiore predilezione dell’ideologia conservatrice (Jost, Nosek e Gosling, 2008). Per 

fare un esempio, dopo l’attacco dell’11/09/2001 alle Torri Gemelle il 38% delle persone 

che abitavano nelle vicinanze del World Trade Center hanno affermato di avere assunto 

delle posizioni politiche più conservatrici. Eventi del genere, in quanto rappresentano 

una minaccia al sistema sociale e producono uno stato di incertezza nelle persone, 

possono indurre le persone a preferire una ideologia di tipo conservatrice che offre una 

maggiore percezione di sicurezza e stabilità. 

Allo stesso modo è stato riscontrato uno spostamento di preferenze verso una 

ideologia più liberale nei candidati alla Corte Suprema nel corso degli ultimi 50 anni. 

Hanson e Benforado (2006) interpretano questa tendenza spiegando che è il compito di 

giudicare di queste persone che, a differenza di altre professioni, incoraggerebbe a 

cercare di vedere tutti i punti di vista di una data situazione; punti di vista che altrimenti 

potrebbero essere facilmente ignorati. 

 

2.7 Differenze nelle soddisfazione personale. 

In uno studio condotto da Napier e Jost (2008) che prende come punto di 

partenza un sondaggio di opinione condotto nel 2006 ,  si afferma che negli USA solo il 

26% dei liberali si dichiara “davvero felice”, mentre la percentuale dei conservatori che 

si percepiva in questo modo era del 47%, da questo risultato si ipotizza che la fonte di 

questa felicità può dipendere dalle modalità con cui i diversi sistemi ideologici 

accettano e spiegano le diseguaglianze. In un primo studio, in cui si analizzano le 

caratteristiche demografiche, le differenze negli stili cognitivi, e la razionalizzazione 

delle diseguaglianze, si riscontra che solo quest’ultima caratteristica è in relazione con il 

grado di soddisfazione che le persone provano per la loro vita. In un secondo studio, 

essi hanno poi confrontato l’indice di soddisfazione personale negli USA, con quello di 

altre dieci nazioni, allo scopo di verificare l’ipotesi secondo la quale gli effetti 

dell’ideologia siano più forti nei paesi con standard di vita più bassi. Queste analisi 

confermano la correlazione tra percezione di diseguaglianze sociali e felicità personale: 

i conservatori tendono a considerare  una diversa distribuzione di ricchezza all’interno 

del sistema sociale come necessaria e dunque la giustificano, contrariamente a quanto 

fanno invece i liberali. Un terzo studio ha ulteriormente confermato questi risultati. 
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Sulla base di dati raccolti dai sondaggi d’opinione e sulla base degli indici di 

distribuzione economica della ricchezza, entrambi raccolti nell’arco di trenta anni (dal 

1974 al 2004), è emerso che la felicità è negativamente correlata con la diseguaglianza 

sociale, soprattutto per le persone di ideologia liberale, mentre per i conservatori 

l’effetto è sensibilmente inferiore. 

In uno studio successivo relativo alla relazione tra ideologia e felicità condotto 

da Choma, Busseri e Sadava nel 2009 si nota  che nel campione analizzato non ci sono 

dati significativi per asserire che i conservatori sono in generale più felici dei liberali. Ci  

potrebbero però essere delle differenze riguardo alle fonti della felicità, che per i 

conservatori potrebbe essere collegata alla tendenza di evitare gli stimoli negativi, 

mentre i liberali avendo una maggiore apertura verso nuovi stimoli, dipenderebbe da 

una maggiore probabilità di sperimentare esperienze negative. 

 

2.8 Differenze neurocognitive 

Possiamo affermare che, in generale, i conservatori mostrano stili cognitivi più 

strutturati e stabili, mentre i liberali si dimostrano più reattivi agli stimoli complessi, 

nuovi e ambigui.  A sostegno di queste caratteristiche comportamentali, Jost  (2008) 

porta delle prove empiriche . L’ipotesi di fondo è che queste differenze siano associate 

ad un meccanismo neuro-cognitivo di base che è coinvolto nella regolazione del sé: “il 

monitoraggio del conflitto”. Questo meccanismo serve per controllare ed inibire una 

tendenza abituale di risposta ad uno stimolo, quando tale risposta non è corretta a ciò 

che la situazione richiede. Esso è associato con l’attività neuro-cognitiva da parte delle 

corteccia cingolata anteriore. In pratica certi fattori situazionali tendono ad attivare delle 

risposte automatiche e strutturate da parte delle persone, e cambiamenti improvvisi ma 

poco evidenti di tali stimoli generano questo tipo di conflitto cognitivo, dovuto alla 

difficoltà ad inibire in brevissimo tempo la risposta abituale e dare quella corretta. 

Grazie ad un esperimento in cui gli autori hanno misurato l’attività celebrale tramite la 

risonanza magnetica funzionale, e un compito dove veniva presentato uno stimolo 

improvviso che doveva inibire le risposte comportamentali che erano state rese abituali 

dagli sperimentatori (Go, No-Go task), si è dimostrato come i liberali hanno un’attività 

neuronale maggiore in questa area rispetto ai conservatori quando viene attivato questo 
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meccanismo neuro-cognitivo. I conservatori avrebbero quindi una maggiore tendenza a 

fornire le stesse risposte comportamentali nonostante l’evidenza che gli stimoli 

situazionali possono cambiare. Inoltre commetterebbero più errori rispetto ai liberali in 

questo genere di performance. 

Un’altra differenza che esiste tra conservatori e liberali merita, sulla base del 

nostro lavoro, una particolare attenzione. Ci stiamo riferendo alla sensibilità al disgusto. 
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Capitolo 3: Sensibilità al disgusto 
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3.1 Funzione del disgusto 

Il disgusto è una delle emozioni più primitive dell’uomo. Nel corso dei secoli ha 

cambiato la sua funzione ma ha mantenuto la sua caratteristica iniziale che è quella di 

proteggerlo dal contatto con agenti patogeni. 

La reazione di disgusto riconosciuta molto spesso da precise configurazioni 

facciali risulta fondamentale per evitare cibi che possano essere contaminati.Per questo, 

la manifestazione esteriore di questa emozione é identica in tutti i popoli e in ogni 

cultura. 

La sensazione di disgusto è associata ad una mimica ben precisa  che coinvolge 

tutto il nostro viso. Cosi le sopracciglia si abbassano, il naso si arriccia ed é solcato da 

pieghe orizzontali. Tutto ciò è riscontrabile anche in individui non vedenti ed è 

interpretata correttamente da chi é sordo. 

La sensazione di disgusto non si attiva solo se assaporiamo qualcosa di rancido o 

maleodorante, ma anche di fronte a scene cruente, a sentire di pratiche sessuali 

“insolite”, azioni di violenza e perfino alla vista di certi insetti o animali. 

Fatta questa premessa quella che ci sembra interessante da evidenziare è che 

questa percezione può condizionare le scelte politiche e addirittura consentire di 

prevedere l’orientamento politico di qualcuno in base al suo senso del “pudore” 

In merito a ciò sono stati condotti molti studi; quello che ci sembra meritevole di 

attenzione  è quello che emerge da uno studio a condotto da un team guidato da Read 

Montague, neuroscienziato al Virginia Tech a Roanoke. 

Montague e il suo team  hanno fatto ricerca su 83 volontari per verificare se la 

repulsione potesse condizionare le  loro scelte elettorali. 

A tutti sono state proiettate una serie di 80 immagini, che potevano essere 

gradevoli, disgustose, minacciose o neutre. In seguito, i partecipanti hanno valutato le 

immagini circa il loro impatto emotivo e hanno completato una serie di questionari per 

accertare se fossero liberali, moderati o conservatori. 
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Contemporaneamente, l’attività cerebrale dei soggetti coinvolti nel suddetto 

esperimento é stata monitorata con l’FMRI (risonanza magnetica funzionale), una 

tecnica che consente di rilevare il volume e la direzione dell’afflusso di sangue nel 

cervello; più precisamente le zone interessate sono i gangli basali e l’amigdala, e anche 

una vasta gamma di regioni coinvolte nella regolazione emotiva, nell’attenzione e 

nell’integrazione delle informazioni. 

Dal confronto di questionari, delle reazioni emotive e dei risultati delle 

“immagini” cerebrali, gli studiosi hanno scoperto che ideologia politica e senso del 

disgusto vanno di pari passo. 

Nelle regioni del cervello precedentemente implicate nell’elaborazione del 

disgusto, i conservatori hanno mostrato una maggiore attività. 

Per ciò che concerne i liberali il cervello ha mostrato un incremento dell’attività 

nella corteccia somatosensoriale secondaria (implicata nell’attenzione alle sensazioni 

tattili – anche in modo figurato), nell’insula posteriore (coinvolta nella percezione del 

dolore e nell’elaborazione delle informazioni sensoriali e motorie), nel lobulo parietale 

inferiore (il cui ruolo principale é nella decodifica delle espressioni facciali), nell’insula 

frontale (rilevante per la consapevolezza delle proprie esperienze interiori e per 

l’empatia) e nel giro precentrale (da dove parte l’impulso a fare un movimento). 

Nel complesso, la reazione cerebrale dei progressisti indicava che provavano 

pena, empatia, un impulso a intervenire (di natura probabilmente caritatevole) e, in certi 

casi, un tentativo di comprendere scelte e gesti di chi era ritratto nelle foto. 

Tutte queste informazioni o risposte, sebbene di natura neurologica, 

costituiscono la base  per prevedere l’orientamento politico. Le risposte del cervello si 

sono rivelate così incredibilmente definite che é possibile prevedere con un’accuratezza 

del 95-98% la tendenza conservatrice o liberale, mostrando anche una sola foto“, ha 

annunciato Montague. 

Il risultato può essere considerato sorprendente“, continua lo scienziato”, per il 

fatto che finora non si sono scoperte altre associazione in cui la gente risponda in 

maniera tanto netta ad un solo stimolo“. 
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  Questa indagine,nello specifico, ha messo in luce che le persone molto 

suscettibili alle immagini repellenti quali per esempio rifiuti corporei, igiene, 

deterioramento e rifiuto orale,  tendevano a schierarsi con la destra più conservatrice; al 

tempo stesso, spostando l’indagine a temi più significativi, questi stessi individui si 

mostravano particolarmente sensibili a valori come la “purezza” fisica o spirituale: ad 

esempio, erano fortemente contrari all’aborto o ai matrimoni gay. Il disgusto, spiega 

Pizarro, è una cosiddetta emozione primaria ed è stata essenziale nel corso della nostra 

evoluzione, perché ha protetto l’essere umano dalle malattie e lo ha tenuto lontano da 

situazioni che potevano aumentare il rischio di contagio e da sostanze potenzialmente 

nocive per la salute, come feci, vomito e cibi avariati. Questa funzione protettiva 

continua a essere importante anche nella società moderna e permette di evitare il 

contatto con persone che non rispettano le regole di comportamento condivise da una 

comunità, e che potrebbero essere pericolose. Tuttavia, finora non era chiaro quanto 

fosse profondo l’effetto di questo sentimento sul comportamento. 

Pizarro e Inbar, in Olanda, all’Università di Tilburg, hanno studiato le reazioni di 

un gruppo di volontari sottoponendoli ad un esperimento molto bizzarro. I partecipanti 

entravano in una stanza in cui era stato rilasciato un odore sgradevole che ricordava 

quello delle flatulenze; in risposta a questo odore e in questo “ambiente”  essi dovevano 

completare un questionario dove si chiedeva loro di esprimere il livello di gradimento 

verso determinati gruppi sociali, come per esempio gli omosessuali e le persone 

anziane. Ebbene,i risultati, pubblicati su Emotion, hanno dimostrato che l’effetto di 

repulsione generato dall’odore rendeva i partecipanti meno tolleranti verso gli uomini 

gay, riguardo le loro pratiche sessuali, mentre non ha avuto un’influenza significativa su 

altre questioni sociali e politiche. 

  In generale, più una persona provava disgusto, più tendeva ad avere idee 

politiche conservatrici e ad essere moralmente più severo. 

Questi risultati, secondo Pizarro, sollevano una serie di domande su come si 

generino i pregiudizi e sulle possibilità di influenzarli, se non addirittura manipolarli. Si 

può azzardare affermando che i politici sanno forse giovarsi della sensazione del 

disgusto meglio di chiunque altro. Per esempio, il fatto che Barack Obama, da ragazzo, 



67 
 

abbia mangiato carne di cane quando era in Indonesia avrebbe potuto essere un ostacolo 

nel corso della sua campagna elettorale. 

  Il disgusto come sensazione ha avuto una funzione evolutiva non indifferente. 

Ha infatti permesso ai nostri antenati ominidi, tramite poche prove empiriche, di 

salvaguardare la loro salute e il loro organismo, mettendoli in allerta verso cibi nocivi, 

pericolosi, avariati. È facile comprendere come senza questa sensazione la vita dei 

nostri antenati sarebbe stata in continuo pericolo. Tuttavia dai quei tempi remoti ai 

nostri sono cambiate moltissime cose e noi ci siamo evoluti in un costante processo 

adattativo all’ambiente, come si è evoluto anche l’ambiente stesso. Ogni cambiamento 

dell’ambiente ha portato un lento adattamento da parte l’uomo, che a sua volta ha 

acquisito dall’esperienza nuove competenze e strumenti per modificarlo in base a i 

propri scopi. Con l’evoluzione dell’uomo, si sono evoluti conseguentemente anche i 

sistemi di organizzazione sociale, e anche gli istinti primordiali hanno subito notevoli 

cambiamenti, senza però scomparire del tutto ma trasformandosi e trovando nuove vie 

per manifestarsi.  

Così il disgusto, per come oggi ne abbiamo esperienza, ha perso molto della sua 

funzione adattiva originaria, acquisendo un nuovo carattere sociale legato alla moralità. 

Sono infatti molte le culture in cui l’emozione di disgusto è strettamente connessa alla 

morale. Il disgusto è fortemente coinvolto nella formazione di giudizi morali che 

condannano alcuni comportamenti o gruppi di persone. A rigore di logica però, un 

comportamento dovrebbe essere moralmente condannabile se presenta delle 

conseguenze negative che possono in qualche modo ferire qualcun altro, e non perché 

esso provoca delle reazioni disgustose nelle persone. In particolare, quei comportamenti 

che violano il concetto morale di purezza sono suscettibili di essere oggetti di disgusto 

da parte di quelle persone per cui è importante mantenere intatto questo ideale e quindi 

possono venire giudicati come moralmente sbagliati. Accettata questa premessa, è stato 

affermato che è proprio il dominio dell’etica morale uno dei temi di maggiore scontro e 

incomprensione tra le ideologie politiche liberalie e conservatrici (Haidt e Grahm, 2007; 

Lakoff, 2002). Se ciò è vero allora è facile ipotizzare che le differenze nell’etica morale 

delle due ideologie possano essere in relazione con un diverso grado di sensibilità del 

disgusto. 
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3.2 Disgusto e ideologia politica 

Inbar, Pizarro e Bloom (2009), partendo da queste considerazioni si sono 

proposti, come abbiamo già detto, di misurare se effettivamente vi potesse essere una 

relazione tra l’ideologia politica e una maggiore o minore espressione di disgusto 

riguardo certi stimoli. Sulla base di una ricerca pilota in cui è emerso che i conservatori 

presentano una maggiore sensibilità al disgusto rispetto ai liberali, gli autori hanno 

successivamente indagato, tramite un campione maggiormente rappresentativo della 

popolazione americana, se vi potessero essere delle relazioni tra queste due variabili 

anche riguardo le differenze di genere, le variabili demografiche e soprattutto le pratiche 

e le credenze religiose (gli ideali di purezza risultano infatti strettamente legati alla 

fede). 

In questo studio è stato presentato ai partecipanti un questionario da compilare 

on-line in cui, oltre ad una misurazione di una serie di variabili demografiche, è stata 

misurata la loro sensibilità al disgusto tramite una scala apposita (Scala di sensibilità al 

disgusto) e identificata la loro posizione politica. Analizzando i risultati gli autori non 

hanno trovato per quanto riguarda la sensibilità al disgusto delle relazioni significative, 

né con le caratteristiche demografiche dei partecipanti, né con il loro grado di 

religiosità. L’unica relazione significativa è stata trovata con il conservatorismo. 
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Tuttavia da una analisi di regressione hanno ottenuto prove a sostegno che sia la 

sensibilità al disgusto (in misura maggiore), sia l’affiliazione religiosa, sono predittori 

del conservatorismo politico, e che quindi gli individui appartenenti all’ideologica 

conservatrice mostrano una maggiore affiliazione religiosa e una maggiore sensibilità al 

disgusto rispetto ai liberali. 

In uno studio successivo sempre all’interno della stessa ricerca (Inbar, Pizarro, 

Bloom. 2009), gli autori hanno ipotizzato, sulla scia dei risultati positivi, che la 

relazione tra conservatorismo politico e sensibilità al disgusto, sia più forte per quegli 

argomenti che possano essere associati con l’ideale di purezza. Misurando il disgusto e 

l’affiliazione politica con strumenti più affidabili dello studio precedente, gli autori 

hanno ottenuto, in accordo con l’ipotesi iniziale, risultati maggiormente significativi per 

quanto riguarda l’aborto e i matrimoni tra omosessuali. 

 

3.3 Disgusto e giudizi morali 

In uno studio condotto nel 2009, Inbar, Pizarro, Knobe e Bloom, hanno voluto 

verificare l’alta correlazione tra sensibilità al disgusto e disapprovazione verso i 

matrimoni omosessuali, e hanno quindi condotto una ricerca  per approfondire questa 

correlazione.  Il concetto chiave di questa ricerca è che vi è una differenza tra i giudizi 

morali espliciti che le persone fanno in pubblico e ciò che sono invece le preferenze 

automatiche delle persone. Per queste ultime intendiamo quei processi cognitivi 

automatici di associazione che non sono pienamente accessibili e controllabili dalla 

coscienza. L’ipotesi degli autori è che tale differenza tra giudizi morali espliciti e 

automatici sia più marcata con persone con un’alta sensibilità al disgusto. 

Il primo studio di questa ricerca si basa su un effetto notato da Knobe (2006) per 

cui quei comportamenti che vengono definiti come moralmente sbagliati, vengono 

giudicati da parte delle persone come più intenzionali da parte di chi li mette in atto. Il 

campione è stato diviso in due gruppi: gruppo sperimentale e gruppo di controllo, ad 

entrambi è stata presentata una vignetta che incoraggia i baci in pubblico per le coppie 

di uomini gay. Al gruppo sperimentale è stato detto che tale scena fa parte di un video 

musicale che ha l’effetto di incoraggiare i baci in pubblico tra gli omosessuali e che il 
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regista pur conoscendo tale effetto, dichiara che questo non è l’obiettivo principale del 

suo video. Al gruppo di controllo è stata presentata la stessa scena con la descrizione 

che essa appartiene ad un video musicale che incoraggia i baci in pubblico (senza 

descrivere esplicitamente i due uomini né come omosessuali, né come eterosessuali). In 

entrambi i casi veniva detto che il regista conosceva l’effetto che il video poteva 

produrre ma che questo non era il suo scopo principale. Successivamente all’intero 

campione sono state presentate tre domande: 

 a) Il regista incoraggia intenzionalmente le coppie di uomini omosessuali a baciarsi in 

pubblico?  

b) C’è qualcosa di sbagliato nell’atto di baciarsi in pubblico da parte delle coppie di 

uomini omosessuali?  

c) È sbagliato che il regista faccia un video in cui incoraggia consapevolmente le coppie 

di uomini omosessuali a baciarsi in pubblico?  

Successivamente il campione doveva compilare la scala di sensibilità al 

disgusto. Ricordando le ipotesi di partenza dello studio, ovvero che esiste una differenza 

tra i giudizi morali che le persone danno esplicitamente e i loro giudizi morali impliciti, 

quindi che tale differenza si presenta significativamente più accentuata per le persone 

più predisposte a provare disgusto, i dati che gli autori hanno ottenuto confermano le 

loro ipotesi. Infatti mentre non vi è nessuna differenza nei giudicare esplicitamente 

sbagliato l’atto di baciarsi in pubblico da parte di una coppia omosessuale, vi sono delle 

differenze sostanziali nel giudicare come maggiormente volontaria l’intenzione da parte 

del regista  di incoraggiare i baci in pubblico tra omosessuali, rispetto a quando l’effetto 

si riferisce all’incoraggiamento dei baci tra eterosessuali. Infine questa differenza nel 

giudicare l’effetto come più o meno intenzionale a seconda della condizione “gay” o 

della condizione “etero”, è maggiore nelle persone che riportano alti punteggi nella 

scala della sensibilità al disgusto. In definitiva, la sensibilità al disgusto sarebbe un buon 

fattore per comprendere quelli che sono i giudizi morali impliciti riguardo alle coppie di 

uomini omosessuali. 

L’ultimo studio della ricerca, condotto attraverso il test IAT (test delle 

associazioni implicite) ha analizzato le correlazioni tra la sensibilità al disgusto e la 
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disapprovazione per l’omosessualità. Nel test sono stati usati stimoli riguardanti 

l’omosessualità e sopratutto il matrimonio: parole, fotografie, modellini di torte nuziali, 

da associare a parole positive o negative. Mentre la sensibilità al disgusto è stata rilevata 

attraverso la sua scala completa omettendo però gli item riguardanti le pratiche sessuali 

insolite. Dall’analisi dei risultati emerge che ad alti punteggi nel test IAT, indicanti 

valutazioni negative implicite per i gay, corrispondono alti punteggi nella sensibilità al 

disgusto.  

Queste ricerche dunque evidenziano come il disgusto abbia un ruolo 

fondamentale nella formazione di opinioni e giudizi su gruppi minoritari che violano le 

norme e valori tradizionali e culturali. 

Verrà infine brevemente menzionata un’ ultima ricerca che abbiamo considerato 

come ulteriore prova a sostegno che l’esposizione a stimoli potenzialmente disgustosi 

possa influenzare le persone nelle loro opinioni o nei loro giudizi morali. Schnall, Haidt, 

Clore e Jordan (2008) hanno notato che, manipolando sperimentalmente l’emozione 

associata al disgusto, i partecipanti manifestavano giudizi più severi rispetto chi non 

aveva avuto a che fare con l’esposizione agli stimoli di disgusto. In particolare in questa 

ricerca emerge come il semplice sedere in una scrivania molto sporca rispetto ad una più 

pulita possa avere un peso determinante nel giudicare negativamente e in maniera molto 

severa un comportamento anche di minima entità morale. 
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Capitolo 4: Empatia 
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Come abbiamo accennato nell’introduzione, uno dei momenti fondamentali del 

nostro lavoro è stato constatare che non vi sono ricerche all’interno del campo di studi 

della teoria sociale motivata che analizza la relazione tra ideologia politica ed empatia. 

Prima  di presentare nel dettaglio gli studi che abbiamo condotto preferiamo dedicare un 

capitolo all’argomento definendo il concetto di empatia e citando qualche ricerca che 

abbia analizzato tale costrutto all’interno del campo di studi della psicologia sociale. 

 

 

4.1 Cos’è l’empatia? 

Secondo recenti teorie, in linea con i primi studi sull'argomento, l'empatia è 

considerata un'esperienza prevalentemente  di condivisione e,naturalmente, anche 

affettiva . L’attuale definizione di empatia data da Eisenberg e Strayer viene così 

sintetizzata: “una risposta emotiva che è provocata dallo stato emotivo o dalla 

condizione di un'altra persona, e che è congruente con lo stato emotivo o la situazione 

dell'altro”. È questa la concezione che guida questo lavoro ed il modello che delinea, 

dove si evidenzia come la persona empatica non solo comprende, ma anche condivide e 

partecipa. Questa partecipazione non si esaurisce nella mera condivisione cognitiva, ma 

comporta un sentire comune; occorre che vi sia un barlume di risonanza emotiva, 

altrimenti non vi è empatia. 
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L’empatia è un' esperienza emotiva di condivisione, mediata da processi 

cognitivi,. La condivisione emotiva può infatti presentare diversi livelli di attivazione, 

caratterizzati da un differente grado di coinvolgimento nello stato emotivo dell'altro, 

ragion per cui è considerata un fenomeno non unitario né tantomeno unidimensionale. 

A loro volta, i diversi livelli e tipi di mediazione cognitiva multidimensionali 

configurano varie forme di empatia, che comportano diversi gradi di differenziazione. 

Del resto, la consapevolezza che i fenomeni interpersonali, per il loro grado di 

complessità, non possano essere trattati in modo unitario e unidimensionale si è da 

tempo fatta strada in psicologica, soprattutto grazie a studi di Psicologia evolutiva. Essi 

hanno dimostrato che non è possibile attribuire etichette terminologiche a fenomeni che 

presentano al loro interno molteplici sfaccettature e differenziazioni. 

Il tema delle misure dell'empatia, nei suoi processi evolutivi viene esaminato 

passando in rassegna tutti gli elementi e gli strumenti, le prove che sono state finora 

messe a punto nel tentativo di valutare la risposta empatica.  

Il tema trattato non è di certo tra i più semplici da affrontare: ricercare una 

possibile definizione di empatia all’interno della vasta bibliografia che tratta 

l’argomento è un’impresa piuttosto complicata. Il termine empathy fu coniato nel 1909 

da Titchener come traduzione del termine tedesco Einfühlung, traduzione letterale 

“sentire dentro”. Altri pensatori come Lipps, che lo inserì all’interno dei suoi studi di 

psicologia, hanno ideato una formulazione dell’ Einfühlung più psicologica. Se “ein” 

significa “uno” e “fühlung” significa strumento, Lipps sottolinea come il piacere 

estetico consiste nel godere di un oggetto esterno ma non risiede nell’oggetto stesso 

bensì nel soggetto stesso. Einfühlung afferma che chi osserva un certo gesto in un’altra 

persona proietta se stesso sull’altro e “sente”  ciò che l’altro sta provando. Titchener 

ritenne che il termine più adatto a tradurre Einfühlung fosse la nuova parola empatia, 

coniata dall’autore stesso sulla base greca empatheia. 

La capacità di fare propria l’esperienza di un’altra persona era già stata descritta 

dallo psicanalista Freud, definendola identificazione. L’identificazione permetteva ai 

pazienti di esprimere nei loro sintomi le esperienza delle altre persone e causava una 

sofferenza psichica nel caso ci si identificasse con persone sofferenti. 
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Altri psicoterapeuti di ambito diverso da quello psicoanalitico hanno 

ampiamente tenuto conto della condivisione emotiva. Rogers (1959; 1975) ha 

considerato questa esperienza come una modalità indispensabile nel rapporto 

terapeutico che consente di entrare nel mondo di un’altra persona senza giudicarla. 

Ugualmente Kohut (1959; 1984) ripone nell’empatia un ruolo centrale definendola 

come la modalità tramite la quale il terapeuta entra a contatto con il mondo psicologico 

del paziente, ragion per cui si ritiene indispensabile che a sua volta il terapeuta faccia un 

percorso di psicoterapia per alleggerirsi.  L’autore arriva a definirla una capacità innata 

che permette a tutte le persone di comprendere gli stati psicologici degli altri, 

sottolineandone anche la forte valenza sociale determinata dalla capacità dell’empatia di 

creare il legame tra le persone. Studi sociali e di personalità precedenti avevano già 

manifestato interesse per l’empatia. Ne è un esempio Allport (1937), autore che 

sottolinea la tendenza all’imitazione motoria delle posture e delle espressioni facciali 

degli altri.  

Murphy (1947) invece pone enfasi sull’aspetto fisico ed espressivo della 

partecipazione empatica, ritenuta un’esperienza sostanzialmente affettiva di 

condivisione emotiva. Gli studi clinici, sociali e della personalità sembrano comunque 

sottolineare la concezione affettiva dell’empatia. 

Secondo la concezione di  Rogers esistono tre condizioni fondamentali che 

creano un clima favorevole alla crescita, ovvero i presupposti per l’autorealizzazione del 

soggetto. 

 Le tre componenti sono:  

- la congruenza; 

-  l’accettazione incondizionata 

-  la comprensione empatica.  

In particolare, Rogers definisce la comprensione empatica “la capacità del 

terapeuta di percepire con precisione i sentimenti e i significati personali sperimentati 

dal cliente e la possibilità di comunicare questa comprensione”. 
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All’inizio degli anni ‘80 studi di Reynolds permettono di fornire una distinzione 

sufficientemente completa tra varie tipologie di empatia: emotional empathy, ovvero 

condivisione dell’emozioni con altri, cognitive empathy che prevede l’utilizzo di 

processi mentali superiori per la presa di prospettiva e una terza definizione di empatia 

che prevede la combinazione tra emotional empathy e cognitive empathy. 

In particolare, è importante porre l’accento la distinzione che intercorre tra 

simpatia ed empatia. 

I due termini, infatti, sono stati spesso confusi e considerati interscambiabili. Il 

termine Einfühlung coniato da Titchener, evidenzia bene la differenza tra le due 

condizioni: l’empatia riguarda, infatti, il “sentire dentro” lo stato emotivo dell’altro, vale 

a dire condividere l’emozione dell’altro al punto che essa diventa, se pure in modo 

vicario la propria emozione. Osservare l’emozione di un’altra persona, come ha 

evidenziato Davis (1994) può dare luogo a reazioni affettive che non sono soltanto di 

tipo empatico: la simpatia può essere considerata una di queste reazioni e può essere 

definita come un “sentire con” o un “sentire per” un’altra persona (Eisenberg e Stayer, 

1987; Eisenberg e Fabes, 1991). La simpatia non implica dunque condivisione del 

sentire altrui ed il viverne vicariamente la stessa emozione, anche se sovente i due 

fenomeni sono collegati e la simpatia è una conseguenza dell’empatia (Eisenberg e 

Stayer, 1987). 

Un’altro aspetto molto importante su cui convergono gli studi sull’empatia 

riguarda certamente la possibilità di definire questo processo cognitivo ed affettivo. La 

domanda che gli studiosi si sono posti è quanta influenza avessero la qualità e quantità 

di ciò che si condivide ai fini del processo empatico. In tal senso, diversi autori si sono 

domandati quanto il valore di ciò che viene condiviso influenzi realmente la messa in 

atto di un processo empatico, o se si può parlare di empatia anche se non vi è una 

condivisione totale delle emozioni. Tuttavia, in merito all’argomento, non si hanno 

risposte precise, infatti, a livello teorico si ipotizza la presenza di alcuni gradi o livelli di 

empatia, a seconda della quantità delle emozioni condivise e della qualità di queste 

condivisioni. 



77 
 

Oggi si parla sempre più spesso di "empatia", infatti, sia negli ambienti di lavoro 

che in altri ambiti ricorre con insistente e a volte fastidiosa frequenza tale termine. Tale 

fastidio, con alta probabilità, nasce dalla sensazione che la bella parola “empatia” venga 

utilizzata a sproposito e senza alcuna cognizione di causa.  

Pertanto, è lecito domandarsi se davvero se ne conosce il significato? Il concetto 

di empatia merita comunque alcune riflessioni, data l'importanza notevole che essa 

riveste in qualsiasi contesto comunicativo. Importanza che deriva dal fatto che oggi in 

una società perennemente in corsa contro il tempo e spesso in conflitto con se stessa, è 

l'ansia da prestazione l'unica vera "protagonista" a dominare la scena. E così c'è 

veramente poco spazio per l'empatia. Che sembra, per chi la conosce e ancora la pratica, 

una cosa di altri tempi, troppo impegnativa e per "cervelli fini", salvo poi a riempirsene 

elegantemente la bocca ad ogni piè sospinto. L'empatia è una forma intangibile, 

silenziosa, ma allo stesso tempo profonda, efficace e potente di comunicazione 

interpersonale, che non richiede necessariamente l'uso delle parole ma che  può essere 

espressa anche attraverso il linguaggio del corpo. Dal punto di vista della prospettiva 

sociale, l'empatia è un'importante competenza emotiva grazie alla quale è possibile 

entrare più facilmente in sintonia con la persona con la quale si interagisce. L'empatia 

può essere anche paragonata a un "ponte a due vie" invisibile, che però permette di 

entrare in punta di piedi nel mondo dell'altro, di rimanervi il tempo necessario per 

comprendere motivazioni e intensità del suo vissuto emozionale, per poi ritornare ad 

essere se stessi, coerenti con la propria realtà esistenziale. 

L'empatia si qualifica in qualsiasi ambito un'abilità sociale di fondamentale 

importanza, anzi si può dire che rappresenta uno degli strumenti basilari di una 

comunicazione interpersonale veramente efficace e gratificante. Che si manifesta con 

l'ascolto attivo, che diventa appunto empatico quando si è disposti ad uscire dai propri 

schemi mentali e a non tener conto degli interessi personali per considerare quelli 

dell'altro. Quando si è capaci di attraversare il suo "campo di esperienza" senza alcun 

pregiudizio, facendo proprie le aspettative di ascolto e di comprensione di chi ci sta di 

fronte. Nelle relazioni interpersonali l'empatia diventa così la principale e forse unica 

"chiave di accesso". Grazie ad essa si può non solo afferrare il senso di ciò che afferma 
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l'interlocutore, ma coglierne anche il significato più profondo sintonizzandosi sulla sua 

stessa "lunghezza d'onda" psico-emotiva.  

In tal senso, l'empatia può essere considerata una forma strategica di 

comunicazione, uno strumento sofisticato di risonanza emozionale, una sorta di "radar 

emotivo" con cui captare e decodificare anche i segnali più deboli. L'empatia assume il 

carattere di una dimensione relazionale profonda e autentica, per niente scontata, in 

grado di avvicinare due interlocutori e di produrre effetti positivi sul piano della 

comprensione reciproca. 

Attraverso l'empatia si può prendere la prospettiva dell’interlocutore ed avviare 

una comunicazione interpersonale veramente efficace e gratificante. Si diventa capaci di 

attraversare il "campo di esperienza" dell’interlocutore senza alcun pregiudizio, facendo 

proprie le aspettative di ascolto e di comprensione. Nelle relazioni interpersonali 

l'empatia diventa così la principale e forse unica "chiave di accesso".  

Sulla base di queste premesse, c'è un altro campo in cui l'empatia potrebbe 

essere sfruttata per ottenere risultati positivi, quello della comunicazione politica.  

Gli scopi che si prefiggono in questa tipologia di comunicazione sono ben 

diversi da quelli in ambiti clinici, d'insegnamento o di aiuto degli altri. La 

comunicazione politica ha di fondo degli obiettivi ben precisi, che possono essere quelli 

di influenzare l'ascoltatore, di convincerlo a creare in lui/lei giudizi positivi e di 

influenzarne la scelta di voto.  

Se uno degli scopi primari di questo tipo di interazione è persuadere l'individuo 

l'empatia potrebbe essere un mezzo efficace col quale raggiungere questo obiettivo.  

L'empatia, insieme alla moralità, all'interno della comunicazione politica però 

può essere utilizzata come un processo costruito a tavolino; o meglio, attraverso la 

costruzione di un messaggio empatico, il candidato politico potrebbe trovare una strada 

efficace per trasmettere i propri principi morali. Durante la comunicazione di un leader, 

infatti, la trasmissione di principi morali condivisi dalla realtà sociale in cui è inserito, 

potrebbe essere una strategia vincente visto che leadership e moralità sono tratti 

importanti su cui valutare un candidato.  



79 
 

Per un esponente politico, soprattutto quando deve inviare dei messaggi per cui 

deve essere valutato e votato dai cittadini, è importante saper utilizzare l'empatia a 

seconda dell'ambiente in cui si trova ad interagire: soprattutto quando si trovano in 

situazioni di comunicazione informale come in programmi televisivi o durante la 

campagna elettorale, i leader vengono valutati a seconda della percezione che gli 

spettatori hanno di loro.  

Da una parte l'empatia viene utilizzata come una specie di strumento per 

aumentare l'efficacia della propaganda elettorale ed allo stesso tempo essa viene 

utilizzata dai leader politici per riuscire a vedere i problemi da punti di vista altrui, 

cercando di imparare ad avere fiducia e rispetto per le persone molto diverse 

culturalmente e socialmente. La professoressa Ward (1994) afferma che utilizzare al 

meglio la capacità empatica dissolve la gerarchia che naturalmente si crea all'interno di 

un gruppo sociale e potrebbe favorire la comprensione reciproca. Sotto questo punto di 

vista teorico, la motivazione principale che porta l'empatia in campo politico risiede 

nella necessità di portare gli outgroup (ovvero coloro che politicamente si riflettono in 

ideologie molto diverse da quelle proposte) all'interno del dibattito politico e garantirgli 

una partecipazione effettiva al dialogo (Ward, 1994). Nella realtà, accade, molto spesso 

che essere empatici con persone di ideologia opposta alla nostra risulti difficile, secondo 

Ward, infatti, l'empatia politica raggiunge i suoi scopi se riesce a superare i limiti delle 

differenze socialmente create per dare spazio alla percezione dell'uguaglianza fra 

cittadini e fra cittadini e politici.  

L'empatia diventa quindi una specie di ponte comunicativo tra la politica e una 

società sfiduciata verso le istituzioni. L'empatia diventa una risorsa molto più efficace 

delle propagande negative verso l'avversario: nella moltitudine di informazioni che oggi 

possono essere reperite tramite i mass media, l'attenzione dei cittadini viene catturata da 

notizie che trasmettono emozioni immediate e dirette.  

Il dizionario della psicologia (Galimberti, 2006) definisce l’empatia come: “la 

capacità di immedesimarsi in un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati 

d’animo”; e accenna alle considerazioni fatte da Jaspers su questo concetto. Egli 

identifica due modi possibili di comprendere un’altra persona: una comprensione 

razionale e una comprensione empatica. Quest’ultima avverrebbe “quando 
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comprendiamo i contenuti delle idee come scaturiti da stati d’animo, desideri e timori di 

chi pensa”. 

Da queste righe possiamo comprendere come i due punti fondamentali affinché 

un individuo possa sperimentare una comprensione empatica di un’altra persona 

riguardano: la presa di prospettiva e l’esperienza di comprensione intuitiva. La presa di 

prospettiva coincide con l’atto di “mettersi nei panni di qualcuno altro”, uno stato in cui 

l’individuo è ricettivo verso quelli che sono i bisogni e i pensieri di un’altra persona, 

quindi uno stato di predisposizione alla comprensione. Mentre la comprensione 

intuitiva, che probabilmente non sarebbe possibile senza prima avere preso la 

prospettiva di qualcuno, si verifica quando riusciamo a comprendere gli stati interni di 

una persona senza che avvenga uno scambio verbale; possiamo perfino arrivare a 

sentirci “sintonizzati” emotivamente con un individuo e sperimentare le stesse emozioni 

che sta provando. 

Goleman (1996) riguardo a questa capacità di sintonizzarsi, porta come esempio 

più evidente il comportamento dei bambini nel primo anno di età. I bambini di pochi 

mesi infatti, reagiscono al turbamento altrui come se fosse il proprio, piangendo se 

vedono un altro bambino piangere. Questo comportamento è dovuto allo stadio di 

sviluppo cognitivo in cui si trova il bambino, che non è ancora in grado di differenziarsi 

dagli altri ed avere piena consapevolezza di sé stesso. Goleman citando Titchener 

(1910), riprende il concetto di “mimetismo motorio” come principale presupposto 

dell’empatia. Con questa espressione si vuole spiegare l’origine della capacità empatica 

grazie ad una imitazione fisica inconsapevole degli stati emotivi altrui espressi 

attraverso i movimenti del corpo. Tale imitazione permetterebbe dunque di sperimentare 

i vissuti di qualcun altro. Il mimetismo motorio scompare nei bambini nel momento in 

cui raggiungono uno nuovo livello di sviluppo cognitivo che gli permetterebbe di 

differenziarsi dagli altri, e quindi capire che le emozioni provate dagli altri non sono le 

stesse di quelle che provano loro. 

Anche Levenson (1992) si rende conto, in un suo studio sull’empatia, che le 

persone che hanno capacità empatiche elevate condividono questo atto di imitazione 

fisica della comunicazione non verbale altrui e della fisiologia in generale. Egli si rende 
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conto che la massima capacità empatica è possibile solo quando vi è una sincronia nei 

movimenti del corpo degli individui. 

Hoffman (1984) si è invece occupato della relazione tra empatia e sviluppo 

morale, sostenendo che l’origine della moralità deriva appunto dall’empatia.  

Gli individui si sentono spinti ad aiutare qualcun altro, proprio perché 

empatizzano con lui e ne condividono gli stati interni, vissuti ed emozioni. Come prova 

a sostegno che l’empatia influenza i giudizi morali, Hoffman in una sua ricerca ha 

rilevato che, quanto maggiore è l’empatia provata dagli individui, tanto più essi 

approvano il principio secondo il quale le risorse dovrebbero essere distribuite in base 

alle reali esigenze della gente. 

Nel campo della ricerca scientifica l’empatia viene definita come una emozione 

diretta verso gli altri, ottenuta in risposta all’osservazione del comportamento di un’altra 

persona che genera una sensazione di essere “un tutt’uno” (Cialdini, Brown, Lewis, 

Luce e Neuburg, 1997). Inoltre si possono differenziare due tipi di empatia: l’empatia 

cognitiva, che corrisponde alla presa di prospettiva di un’altra persona, e l’empatia 

emotiva, che corrisponde alla capacità di sperimentare l’emozione che sente qualcun 

altro tramite l’osservazione del comportamento altrui (Duan e Hill, 1996, Finlay e 

Stephan, 2003). Infine vi è un’ultima distinzione riguardante l’empatia parallela e 

l’empatia reattiva. La prima si riferisce all’atto di percepire ciò che l’altro sta sentendo 

emotivamente, la seconda si riferisce a quelle sensazioni che sono scaturite come 

risposta all’esperienza emotiva di un’altra persona (Finlay e Stephan, 2003). 

 

4.2 Empatia e pregiudizi 

L'idea che l'essere umano sia per natura aggressivo ed utilitarista, teso 

principalmente al soddisfacimento egoistico dei propri bisogni era ciò che nei secoli 

scorsi, erroneamente, filosofi, scienziati, psicologi ed economisti hanno notevolmente 

contribuito a difendere e promuovere. La storia ci dice che nelle società la relazione tra 

uomini era una vera e propria “ lotta “ tra individui isolati esterni a qualunque tipo di 

aggregazione sociale, tutt’al più  uniti solo  occasionalmente da  ragioni di utilità e 

profitto.  Al contrario, negli ultimi decenni dopo  alcune straordinarie scoperte messe in 
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campo da biologi  e neuroscienzati questa tesi è stata riformulata ed è stato dimostrato 

che uomini e donne manifestano fin dalla più tenera età la capacità e la volontà di 

relazionarsi con gli altri in maniera empatica, percependone i sentimenti, in particolare 

la sofferenza, come se fossero i propri. 

Rifkin, come Marx centocinquanta anni prima, si basa sullo stesso presupposto 

antropologico: la contestazione dell’homo economicus, vale a dire un’ideologia che 

attribuisce all’uomo una natura sostanzialmente egoistica, competitiva e asociale, 

orientata univocamente alla massimizzazione dei vantaggi quantitativi ricavabili 

dall’interazione con gli altri sul piano  del libero mercato. È allora essenziale e 

stimolante pensare che solo se saremo disposti a diventare realmente solidali con gli 

altri, ridefinendo i nostri stili di vita avremo la possibilità di compiere una vera 

rivoluzione a favore di una rinascita.  Negli ultimi anni, proprio a causa delle mutate 

condizioni sociali, si è sentita l’esigenza di intensificare gli studi sull’empatia nella 

speranza di poter  meglio gestire situazioni  che diventano sempre più complesse o 

addirittura insostenibili. 

Nel nostro Paese i flussi immigratori negli ultimi vent’anni si sono intensificati, 

con ripercussioni sia in ambito politico ed economico, sia in ambito psicosociale. Oggi 

vi si trovano a convivere culture diverse, che devono fare i conti con le reciproche 

differenze culturali, le quali possono generare pregiudizi che rendono complessa una 

pacifica integrazione delle diversità culturali. L’empatia, perciò, avrebbe in questo 

senso un ruolo importante nel ridurre il pregiudizio verso gli immigrati. Nonostante 

l’empatia sia un costrutto ormai da tempo conosciuto, solo recentemente alcuni studiosi 

hanno volto lo sguardo sulle diverse forme che essa può assumere in base a contesti 

specifici, come quello culturale ed etnico. 

Nell’ambito della nostra ricerca sarà interessante capire quanto l’empatia risulti 

in relazione con  la sensibilità al disgusto e all’ideologia politica,cui abbiamo già 

accennato. 

  Osservando l’empatia, da un punto di vista filosofico, ma anche scientifico e  

psicologico, con le sue applicazioni nel settore sociale,  si  nota che  le dinamiche e la 

reattività del comportamento empatico, possono venire da direzioni e motivazioni 
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diverse.  L’altruismo può essere diviso in diverse categorie, se assumiamo il punto di 

vista altrui, possiamo disattivare il potere degli stereotipi e valutare il nostro 

interlocutore per quello che effettivamente è.  Bisogna ascoltare il nostro lato umano 

mentre si valutano situazioni di disagio e diseguaglianza. 

In un articolo scientifico Shih, Wang, Bucher e Stotzer (2009), considerano 

l’empatia in una  prospettiva “cognitiva” e “parallela”, portando avanti una indagine 

costituita da tre esperimenti, che dimostra come l’atto di prendere la prospettiva di un 

individuo di un gruppo minoritario ha la conseguenza di ridurre il pregiudizio oltre che 

verso l’individuo stesso, all’intero gruppo di appartenenza (ma non a gruppi minoritari 

differenti), e aumenta la probabilità di comportamenti d’aiuto verso il gruppo e suoi 

membri.  

Nel primo studio gli autori hanno fatto vedere al proprio campione (studenti 

universitari) un breve filmato riguardante le difficoltà sperimentate da un giovane 

asiatico-americano nel crescere in un contesto (quello americano) con valori diversi 

dalle proprie tradizioni. Il campione è stato diviso in gruppo di controllo e gruppo 

sperimentale. Al gruppo di controllo è stato detto di immaginare come un giornale 

avrebbe recensito il filmato, mentre al gruppo sperimentale è stato detto che avrebbero 

dovuto immedesimarsi nel personaggio principale e capire quali erano le sue emozioni. 

Successivamente i partecipanti all’esperimento dovevano valutare un modulo di 

domanda di ammissione all’università da parte o di uno studente (di razza asiatica o 

caucasica a seconda delle condizioni sperimentali), e indicare se potevano essere 

interessati a fare la conoscenza dello studente e infine se lo avrebbero ammesso 

all’università. I risultati di questo primo studio confermano che nella condizione 

sperimentale di “presa di prospettiva”, i partecipanti valutavano più positivamente il 

modulo di ammissione da parte di uno studente asiatico rispetto al gruppo di controllo, 

mentre non vi sono differenze significative riguardo la probabilità di ammissione 

all’università. Lo studio conferma che prendere la prospettiva di un individuo 

appartenente ad un outgroup, ha come effetto la riduzione del pregiudizio e una 

maggiore empatia estesa all’intero outgroup. 

Nel secondo studio di questa ricerca l’obiettivo degli autori era analizzare se 

l’atto di mettersi nei panni di un membro di un determinato outgroup, potesse di riflesso 
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aumentare l’empatia e ridurre il pregiudizio per altri outgroup. Le differenze 

metodologiche con lo studio precedente sono relative al fatto che non è stata data alcuna 

istruzione al gruppo di controllo prima di guardare il filmato, e che nel compito di 

valutazione del questionario di ammissione è stata aggiunta la variabile “razza 

Africana”. Questo studio non ha prodotto risultati diversi dal primo, e in particolare 

emerge che l’atto di prendere la prospettiva di un membro di outgroup, non ha l’effetto 

di generalizzare gli effetti positivi riscontrati prima verso altri outgroup.  

Nel terzo studio, dopo la visione del filmato e la compilazione del questionario, 

lo sperimentatore diceva al partecipante che l’esperimento si era concluso, e che il 

partecipante poteva uscire fuori dall’ufficio dove si era svolto l’esperimento, 

consigliando un percorso in particolare per raggiungere l’uscita dall’edificio. Durante il 

percorso i partecipanti si trovavano a camminare a pochi passi dietro un assistente dello 

sperimentatore (di razza asiatica o caucasica a seconda delle condizioni), che faceva 

cadere un mazzo di chiavi a terra, ma in maniera da sembrare del tutto casuale. Lo 

sperimentatore che osservava da dietro era interessato a vedere se vi fosse una relazione 

tra la condizione di presa di prospettiva e la manifestazione di comportamenti di aiuto, 

in questo caso raccogliere le chiavi, da parte dei partecipanti. I risultati ottenuti hanno 

confermato come l’atto di prendere la prospettiva di un membro di un outgroup possa 

aumentare i comportamenti di aiuto e sostegno verso gli individui di quel gruppo. 

Inoltre questo studio finale, fornisce una prova a sostegno che questi effetti sono validi 

anche nei contesti di vita reale, in quanto i partecipanti pensavano che l’esperimento si 

fosse concluso nel momento in cui erano usciti dal laboratorio. 

 

4.3 Empatia, stima di sé e pregiudizio 

Galinsky , Maddux, Gilin e White (2008), fanno distinzione tra la mera empatia 

e la presa di prospettiva. Per empatia gli autori intendono: una risposta emozionale 

focalizzata sull’altro, che permette ad una persona di essere affettivamente collegata con 

un’altra (Batson, Fultz e Schoenrade, 1987); per presa di prospettiva invece intendono 

la capacità cognitiva di considerare il mondo da un altro punto di vista che permette ad 

un individuo di anticipare il comportamento e le reazioni degli altri (Davis, 1983). 
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Su questa distinzione concettuale, una ricerca di Galinsky e Ku (2004), ha 

investigato la relazione tra presa di prospettiva, stima di sé stessi, e gli stereotipi e il 

pregiudizio. In questo studio gli autori dimostrano come il livello di stima che una 

persona ha nei propri confronti gioca un ruolo mediatore, nell’effetto che la presa di 

prospettiva ha nel ridurre il pregiudizio. I risultati che sono stati ottenuti nella ricerca 

precedentemente discussa (Shih, Wang, Bucher e Stotzer, 2009), hanno messo in luce 

come l’atto di mettersi nei panni di un membro di un outgroup abbia effetti positivi 

nella riduzione del pregiudizio verso l’intero outgroup. Nei due studi di questa ricerca 

Galinsky e Ku, hanno notato che prendere la prospettiva di qualcun altro comporta la 

riduzione degli stereotipi e del pregiudizio, soltanto nei casi in cui chi si mette nei panni 

dell’altro mostra alti livelli di stima di sé, mentre non avrebbe alcun effetto di riduzione 

del pregiudizio e degli stereotipi per quelle persone che hanno scarsa stima di sé stesse. 

Questo effetto è spiegabile attraverso l’attivazione del concetto di sé che è implicito 

nell’atto di prendere la prospettiva di qualcun altro, e che era già stato notato da Davis 

(1983). Prendere la prospettiva di qualcun altro implicherebbe trasportare le 

considerazioni che noi abbiamo di noi stessi, i nostri vissuti emotivi, i nostri scopi, 

quando ci troviamo nei panni di un’altra persona. Quindi se la stima che abbiamo di noi 

stessi è alta, questa verrà riflessa anche quando saremo nei panni di un altro, con la 

conseguente riduzione degli stereotipi e dei pregiudizi anche verso il gruppo di 

appartenenza di cui la persona appartiene. In caso contrario una bassa stima di sé stessi 

otterrebbe effetti minori o nulli proprio perché non vi sono contenuti positivi da 

trasportare. 

 

4.4 Empatia, presa di prospettiva e comunicazione strategica 

In un’altra ricerca (Galinsky, Maddux, Gilin e White, 2008), Questa ricerca 

analizza il ruolo che queste due capacità possono avere nella comunicazione strategica 

nella ricerca di un accordo in un negoziato tra due parti. Gli autori, dopo avere 

analizzato i risultati degli studi, sostengono che in un contesto di negoziazione è 

maggiore il vantaggio ricavato dall’atto di prendere la prospettiva di chi ci sta di fronte, 

che non quello derivante dall’empatizzazione. Infatti chi entrava in empatia con l’altro 

individuo era più propenso a fare maggiori concessioni, chiudendo il contratto con un 
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minore vantaggio personale. Di contro chi ha preso la prospettiva dell’avversario 

riusciva a chiudere il contratto in maniera più creativa, trovando anche nuove soluzioni 

e nuove proposte, e con più vantaggi personali. 

Se analizziamo la letteratura sulle differenze tra conservatori e liberali e quella 

appena riportata sull’empatia e in particolare sulla presa di prospettiva, si può notare 

come vi è un interessante punto di incontro: il pregiudizio, gli stereotipi e la tendenza a 

fornire giudizi etnocentrici, e l’orientamento alla dominanza sociale da parte dei 

conservatori. È appunto da questo punto di incontro ancora non investigato che nasce il 

nostro lavoro di ricerca. La nostra ipotesi di partenza è che vi sia una relazione negativa 

tra conservatorismo politico e presa di prospettiva, ovvero che i conservatori fanno più 

fatica a mettersi nei panni di un altro e percepirne i suoi stati emotivi. 

4.5 Falso consenso 

Ultimo aspetto, cui accenneremo brevemente, ma che ci sembra degno di 

considerazione, ai fini della nostra ricerca è il falso consenso. Con ciò ci sembra di 

fornire un altro interessante punto di vista, quello di colui il quale crede di essere in 

sintonia, se non addirittura in empatia con l’altro, e invece non lo è affatto. Cercheremo, 

sia pure sinteticamente, di fornire qualche spiegazione a tal proposito 

Con il termine  falso consenso si intende la tendenza a sovrastimare la misura in 

cui i propri comportamenti, credenze, qualità e atteggiamenti siano diffusi nella 

popolazione e condivisi da altre persone. In altre parole si è convinti che gli altri, in 

situazioni come le nostre, avrebbero i nostri stessi pensieri e si comporterebbero alla 

stessa nostra maniera. 

Si tratta di una euristica di giudizio in cui, in situazioni di incertezza, se  

abbiamo dei dubbi,  utilizziamo le nostre opinioni per prevedere quelle degli altri. 

Sono stati effettuati molti esperimenti volti a dimostrare il perché non possiamo 

contare sulle nostre intuizioni riguardo il comportamento altrui, nella realtà le persone 

sono vittime di una serie di pregiudizi prevedibili quando devono stimare il 

comportamento di altri. Sono proprio questi pregiudizi che alimentano la curiosità dei 

ricercatori.  
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Circa quarant’anni fa, nel lontano 1977, Ross, Greene e House condussero un 

semplice, ma geniale, esperimento. Essi chiesero ad alcuni studenti se fossero disposti o 

meno, in cambio di un compenso, a girare per 30 minuti per il campus universitario con 

un cartello pubblicitario appeso al collo, ovvero diventando un sandwich umano, con la 

scritta “Eat at Joe’s!” (Mangia da Joe!). 

Il 62% degli studenti rispose affermativamente e, ovviamente, il 38% risposte 

negativamente. 

Subito gli sperimentatori chiesero ai partecipanti di stimare la percentuale degli 

studenti che avrebbe accettato quel tipo di lavoro.  

Il risultato fu il seguente: 

- i soggetti che avevano risposto “farei il sandwich umano” risposero che la 

maggior parte degli altri studenti (il 68%) sarebbe stata disposta a fare il 

cartellone vivente; 

- i soggetti che avevano risposto “non farei l’uomo sandwich” risposero, in 

maniera speculare, che la maggior parte degli altri studenti (il 67% in questo 

caso) NON sarebbe stata disposta a fare il cartellone vivente. 

Risulta evidente che 2 studenti su 3 immaginino che il comportamento degli altri 

studenti rispecchi il loro, qualunque esso sia!!! 

Ma da che cosa dipende il falso consenso? 

Innanzi tutto tendiamo a  passare la magior parte del nostro tempo con persone a 

noi simili che condividono i nostri stessi atteggiamenti e opinioni. Anche perchè ciò si 

rassicura e ci dà conferma delle nostre idee. 

Inoltre ci convinciamo che “i nostri pensieri siano più veri e corretti” poiché 

applichiamo una modalità di pensiero egocentrico. 

Dovremmo fermarci a se quello che pensiamo rappresenta veramente la realtà o 

solo un artefatto della nostra mente. 
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In un altro studio, ai partecipanti, è stato chiesto di leggere storie di conflitti. In 

seguito sono stati dati due modi alternativi di interpretazione da considerare.  

Poi è stato chiesto loro di fare tre cose: 

- Indovinare quale opzione le altre persone avrebbero scelto. 

- Dire quale opzione avrebbero scelto. 

- Descrivere gli attributi della persona che avrebbe scelto ciascuna delle due 

opzioni. 

I risultati hanno mostrato che la maggior parte delle persone pensavano che gli 

altri avessero fatto le stesse scelte loro, indipendentemente per quale delle due risposte 

avessero optato. Ecco che allora Ross e colleghi dimostrarono questo particolare bias 

cognitivo a cui diedero il nome di ‘effetto del falso consenso’. L’idea che ognuno di noi 

pensi che anche gli altri la pensino come noi è qualcosa di errato. Nella realtà spesso le 

altre persone non la pensano come noi. 

Un altro pregiudizio è emerso quando ai partecipanti è stato chiesto di descrivere 

le caratteristiche della persona che aveva fatto la scelta opposta alla propria. Ebbene, le 

caratteristiche delle persone che avevano scelte differenti venivano estremizzate da chi 

si aspettava una scelta identica alla propria. 

Per dirla in maniera spicciola: le persone tendono a pensare che chi non è 

d’accordo con loro ha qualcosa che non va! Ciò può sembrare ridicolo eppure le persone 

confermano questa vera tendenza. 

L’effetto del falso consenso può essere presente, per esempio, quando crediamo 

che ci siano più persone che tifano la nostra squadra di calcio o crediamo aderiscano 

al nostro partito politico . Non crediamo per forza ci sia un gran numero di persone che 

condividono le nostre idee politiche o le preferenze per una squadra particolare. Però i 

nostri calcoli sul numero di persone che lo fanno, superano spesso il numero realmente 

esistente. 
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Bisogna sottolineare che le persone non sempre credono che le proprie 

convinzioni siano condivise dalla maggioranza. L’effetto del falso consenso si riferisce 

più che altro a una tendenza delle persone a sopravvalutare la portata di una particolare 

credenza . In alcuni casi l’effetto del falso consenso nasce dal desiderio di mantenere 

una valutazione positiva di sé, infondendoci fiducia per mantenere il nostro equilibrio 

psicologico. 

Una delle poche eccezioni all’effetto del falso consenso è quando la risposta è 

evidentemente ovvia. Come ad esempio se si chiede alla gente se commetterebbe un 

omicidio. Ma le domande quasi retoriche si sa, non sono poi così interessanti.  
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Capitolo 5: Metodologia 
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5.1 Campione 

Lo studio ha coinvolto 43 partecipanti, tutti di cittadinanza Italiana di età 

compresa tra i 20 e i 60 anni (età media = 30.74) , per un totale di 18 soggetti Femmine 

e 25 Maschi. Ovviamente la privacy di ciascun partecipante è stata rispettata 

preservando il loro anonimato. 

Ad ognuno di loro è stato presentato un questionario cartaceo suddiviso in 5 

sezioni.  

(Riportiamo in Appendice le scale descritte in seguito). 

Tab. 1 : campione esaminato - Sesso 

Partecipanti Unità % 
Maschi 25 58,1 
Femmine 18 41,9 

Tab. 2 : campione esaminato - Provenienza 

Partecipanti Unità % 
Italiani 43 100,0 
Altri Paesi 0 0 

Tab. 3 : campione esaminato - Religione 

Partecipanti Unità % 
Cristiani 40 93,0 
Atei 3 7,0 

    

Tab. 4 : campione esaminato - Titolo di studio 

Partecipanti Unità % 
Diplomati 28 65,1 
Laureati 15 34,9 
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5.2 Strumenti 

- Il primo compito era composto da 11 item tratti dalla Scala per la rilevazione 

della sensibilità al disgusto di Shienle del 2002. Tale scala è divisa in 5 sotto-

scale, che rilevano nello specifico la sensibilità al disgusto nei confronti di: 

morte, secrezioni corporee, igiene, deterioramento e rifiuto orale. Abbiamo 

estratto 11 item dalla scala principale che comprende 37 item totali, trattando 

tutti gli argomenti delle sottoscale tranne la sottoscala “morte” in quanto, come 

dimostrato da precedenti ricerche (Inbar et al., 2008)  questo è nello specifico 

l’unico settore della sensibilità al disgusto dove non vi sono differenze tra 

conservatori e liberali. Gli 11 item inoltre, sono stati presentati per tre volte in 

modalità differenti in modo tale da creare 3 differenti sottoscale. Le risposte 

venivano sempre fornite attraverso una scala Likert a 5 punti, dove 1 = “Non 

disgustoso” e 5 = “Molto disgustoso”. Nella sottoscala che abbiamo chiamato 

“A” (di seguito chiamata “Disgusto Personale”) il partecipante doveva valutare 

quanto una situazione fosse potenzialmente disgustosa immaginando che tale 

situazione accadesse a lui in prima persona, alcuni esempi: “Addenti una 

cavalletta grigliata”, “Sull’autobus vedi qualcuno che sta vomitando”, 

“Fornendo soccorso in un incidente, devi tamponare le ferite con copioso 

sanguinamento”. Nella sottoscala “B” (di seguito chiamata “Disgusto Personale 

per esperienze Altrui”), invece, il partecipante doveva valutare quale sarebbe il 

proprio grado di disgusto nel venire a sapere da qualcuno che un’altra persona è 

l’autrice della situazione descritta nella modalità A. Ad esempio: “Ti viene detto 

che qualcuno ha addentato una cavalletta grigliata.”, “Ti viene detto che 

qualcuno ha visto una persona vomitare”, “Ti viene detto che qualcuno, 

fornendo soccorso in un incidente, ha dovuto tamponare le ferite con copioso 

sanguinamento”. Infine, la sottoscala “C” (di seguito chiamata “Disgusto 

Altrui”)  chiedeva al partecipante quale sarebbe la reazione di disgusto di una 

persona generica riguardo alla situazione stessa. Ad esempio: “Quanto sarebbe 

disgustata una persona che addenta una cavalletta grigliata?”, “Quanto sarebbe 

disgustata una persona che vede qualcuno vomitare?”, “Quanto sarebbe 
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disgustata una persona che, fornendo soccorso in un incidente, dovesse 

tamponare delle ferite con copioso sanguinamento?”. 

L’ordine di presentazione di queste tre scale è stato controbilanciato tra i 

partecipanti per vedere se tale ordine influisse sulla percezione di disgusto dei 

partecipanti, creando così  sei differenti combinazioni di presentazioni delle 

suddette modalità ( “ABC”, “ACB”, “BAC”, “BCA”, “CAB”, “CBA”).  

 

- Il secondo compito presentato prevedeva 4 prove di falso consenso. Il falso 

consenso è un errore di tipo cognitivo consistente nel credere che la maggior 

parte delle persone la pensi come noi. Nello specifico ogni compito si 

componeva di 4 passaggi: una prima scelta tra due alternative, per esempio in 

una abbiamo chiesto ai partecipanti di dire se preferissero di più: Topolino o 

Paperino, De Andrè o Battisti, risotto ai funghi o risotto ai gamberetti,  e quale 

preferissero tra due differenti ideogrammi cinesi; successivamente i partecipanti 

dovevano riportare lungo un continuum il grado con cui preferissero l’uno a 

l’altro, dove la netta preferenza per una alternativa piuttosto che l’altra veniva 

espressa indicando uno dei due estremi del continuum. Poi abbiamo chiesto di 

stimare in percentuale le preferenze della popolazione italiana riguardo alla 

scelta tra le due alternative, e infine di tracciare un segno lungo il continuum tra 

le due alternative per segnalare dove, secondo il partecipante si collocassero in 

media le preferenze degli italiani. Tale compito ha lo scopo di verificare se vi 

sia una tendenza da parte del partecipante di accordare la distribuzione media 

della preferenza della popolazione italiana alla propria scelta, e se in particolare 

vi siano delle differenze tra rispondenti con una ideologia conservatrice 

piuttosto che liberale. 

 

- Il terzo compito prevede la presentazione di 28 item della scala dell’empatia 

(Davis, 1982), da valutare secondo una scala Likert a 5 punti, dove 1 = “Mai 

vero per me” e 5 = “Sempre vero per me”. La Scala dell’Empatia è composta da 

quattro sottoscale: Fantasia, Considerazione Empatica, Presa di Prospettiva, 

Disagio Personale. Alcuni Item presentati sono: “A volte trovo difficile vedere 

le cose dal punto di vista di un’altra persona”, “ A volte mi trovo indifeso 
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quando mi trovo in situazioni emotivamente coinvolgenti”, “Quando guardo un 

bel film riesco facilmente ad immedesimarmi nel personaggio principale”.  

 

- Nella quarta parte del questionario vengono presentati 8 item della Scala di 

Ideologia Politica, da valutare secondo una scala Likert a 7 punti (dove 1 indica 

“per nulla d’accordo” e 7 indica “assolutamente d’accordo”) a seconda del 

grado di accordo/disaccordo con ogni item. Tali item riguardano questioni di 

rilevanza ideologica/politica nel contesto storico attuale. Tra questi abbiamo: 

“Quanto, secondo te, la regolamentazione della legge sull’immigrazione 

dovrebbe essere più rigida?”, “Quanto sei d’accordo con la legalizzazione dei 

matrimoni omosessuali?”, “Quanto sei d’accordo con l’abolizione della legge 

che tutela il diritto di aborto?”. Finita la compilazione della scala è stato chiesto 

poi al partecipante di segnalare il proprio genere, l’età al momento della 

compilazione del questionario e infine segnare lungo un continuum 

“SINISTRA”/“DESTRA”, la posizione che meglio rappresenta la propria 

collocazione politica. 

 

- Infine, abbiamo presentato una vignetta raffigurante un uomo che picchia un 

altro uomo legato ad una sedia e dunque impossibilitato a difendersi, e abbiamo 

chiesto ai partecipanti di scrivere tutto quello che la vignetta facesse venire in 

mente loro. In questo caso ci aspettavamo: a) una maggiore identificazione da 

parte dei partecipanti mostrassero con una affiliazione all’ideologia liberale nei 

confronti della vittima di violenza, b) una maggiore empatia dagli stessi 

partecipanti verso i personaggi della vignetta, empatia valutata tramite un 

maggiore presenza nella descrizione, di parole che facciano riferimento a stati 

interni dei personaggi stessi. 

 

5.3 Procedura, analisi dei dati e risultati 
 

5.3.1 Ideologia e affiliazione politica 

Siamo partiti analizzando gli item della Scala dell’ideologia politica, in cui 

abbiamo ricodificato gli item 4, 5, 7, in modo tale che per tutti gli item i punteggi più 
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elevati indicassero una ideologia più conservatrice. Il coefficiente di affidabilità della 

scala, ovvero l’Alpha di Cronbach, è α = .60. Da un’analisi descrittiva di tale scala 

abbiamo una media delle risposte di M = 3.13, che ci dimostra come vi sia una leggera 

tendenza delle risposte verso un profilo ideologico più liberale. 

Correlando i punteggi medi delle risposte a tale scala con l’affiliazione politica, 

ovvero le risposte lungo il continuum da un estremo politico di sinistra ad una estremo 

di destra, abbiamo ottenuto r = .42 e p = .006, ciò mostra che i partecipanti che 

ottengono punteggi elevati nella Scala di Ideologia Politica, e che quindi appoggiano 

un’ideologia politica più conservatrice, dichiarano anche di essere più vicini al centro-

destra piuttosto che al centro-sinistra. 

 

5.3.2 Scala della sensibilità al disgusto 

Calcolando le medie di risposta alle tre scale del primo compito, ovvero a quello 

di valutazione delle situazioni potenzialmente disgustose (disgusto personale, disgusto 

personale che succede agli altri, disgusto altrui), e correlandole con la Scala di Ideologia 

Politica, otteniamo rispettivamente:  per la situazione “A”: r =  .356, p = .021, per la 

situazione “B”: r = .197, p = .21, per la situazione “C”: r = .196, p = .213. Attraverso 

questi dati possiamo notare una correlazione positiva e significativa tra l’ideologia 

politica e la scala atta a rilevare il disgusto personale, mentre la correlazione è più 

debole e quasi nulla per le altre sottoscale del disgusto (Personale Altrui, Altrui). 
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Tab. 5: correlazioni  sensibilità al disgusto e ideologia politica 
 ideologia politica r p 

A .356 .021 
B .197 .21 
C .196 .213 
 

Successivamente, abbiamo eseguito un’analisi di regressione includendo come 

variabile dipendente l’ideologia politica e come variabili indipendenti tutte le sottoscale 

del disgusto, abbiamo ottenuto: F(3,41) = 2.415, p = .082, ciò mette in luce come vi sia 

una tendenza nei risultati, dove ad alti punteggi della scala del disgusto corrispondono 

ad una ideologia conservatrice, in accordo con quelli che sono stati i risultati della 

precedente correlazione. Nello specifico, osservando la tavola dei singoli coefficienti si 

osserva che per la Sottoscala “A”: β = .316, p = .047, per la sottoscala “B”: β = .097, p = 

.534, per la sottoscala “C”: β = .145, p = .343. Anche questi risultati si accordano 

perfettamente a quanto abbiamo precedentemente ottenuto, ovvero che valori più alti 

nella Scala del Disgusto Personale (“A”), predicono una ideologia conservatrice, mentre 

non si può inferire lo stesso per le altre due sottoscale del disgusto. 

Tab. 6: analisi di regressione variabile dipendente ideologia politica 

sottoscale β p 
A .316 .047 
B .097 .534 
C .145 .343 
 

In seguito, abbiamo diviso i partecipanti in due gruppi in base al 50° percentile 

lungo la scala ideologica e abbiamo eseguito tre diverse analisi della varianza, una per 

ciascuna scala del disgusto, ponendo l’ideologia politica come fattore tra partecipanti. 

Per quanto riguarda la Sottoscala “A” otteniamo punteggi medi di M = 2.525 per 

l’ideologia liberale e M = 3.077 per l’ideologia conservatrice, F(1,40) = 5.267, p = .027; 

nella sottoscala “B” invece otteniamo M = 2.669 per l’ideologia liberale e M = 3.15 per 

l’ideologia conservatrice,  F(1,40) = 5.915, p = .020; infine, per la sottoscala “C” 
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abbiamo punteggi medi M = 2.603 per l’ideologia liberale e M = 2.981 per l’ideologia 

conservatrice, F(1,40) = 3.302, p = .077. Questi risultati dimostrano come lo scarto tra i 

punteggi medi di risposta tra le due diverse ideologie politiche sia maggiore nella 

sottoscala “A” e “B”, ossia quella del disgusto personale e quella del disgusto personale 

per eventi altrui, e inferiore per la sottoscala “C” (disgusto altrui).  

Tab. 7 : analisi della varianza (50° percentile) 
    Sottoscale  Ml Mc F (1,40) p 

A 2.525 3.077 5.267 .027 
B 2.669 3.15 5.915 .020 
C 2.603 2.981 3.302 .077 

      

Grafico 1: punteggi medi di risposte nelle sottoscale del disgusto in base al 50° 
percentile 
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Dall’analisi dei dati e come mostra chiaramente il grafico n.1  si può notare 

come ci sia un effetto per quanto riguarda la differenze medie di risposta all’interno la 

scale “A”  e “B” del disgusto, ovvero quella del disgusto personale e del disgusto 

personale per eventi altrui, a seconda che i partecipanti facciano parte dell’orientamento 
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conservatore o liberale, e che questo effetto è nullo leggermente inferiore per la scala 

“C”, disgusto altrui.  

 

5.3.3 Analisi del compito del “falso consenso” 

Per ciascun partecipante abbiamo considerato, tenendo conto di tutte e quattro le 

domande, la stima della percentuale di persone, all’interno della popolazione italiana, 

che ritengono abbia fatto la loro stessa scelta, indipendentemente popolazione dalla 

scelta specifica (e.g., Paperino piuttosto che Topolino). Per spiegarci meglio abbiamo 

considerato l’alternativa scelta da ogni partecipante e la percentuale di persone che egli 

ritiene abbiano la sua stessa preferenza, abbiamo fatto ciò per tutte e quattro le domande 

e infine calcolato la  media delle percentuali. Abbiamo quindi ottenuto un valore medio 

del campione di  M = 53.575. Da un t test per campione unico in cui abbiamo 

confrontato tale valore con il 50% della probabilità è emerso un effetto di falso 

consenso a livello generale nell’intero campione, t(42) = 2.639, p = .012. 

Con un’analisi di regressione considerando come predittore l’ideologia politica e 

come variabile dipendente la media delle risposte al compito di falso consenso, abbiamo 

B = -.116, p = .464. Ciò indica quindi che non esiste relazione tra le due variabili 

considerate. Da un’ulteriore analisi della varianza dividendo in base al 50° percentile 

lungo la scala di ideologia politica otteniamo: F(1,42) = 2.429, p = .127. Le medie di 

risposta che abbiamo ottenuto dal questionario sono M = 55.875 per i partecipanti 

appartenenti all’ideologia liberale e M = 51.625 per i partecipanti appartenenti 

all’ideologia conservatrice, e quindi, contrariamente a quanto ipotizzato, sembrerebbe 

esserci un effetto di falso consenso maggiore tra i partecipanti con ideologia politica 

liberale 

Possiamo interpretare questi risultati dicendo che innanzitutto il nostro campione 

presenta una lieve tendenza all’errore del falso consenso, in quanto tale bias si presenta 

con differenze di valori medi di risposta che siano maggiori del 50%. Tuttavia, non vi è 

alcuna relazione tra i punteggi ottenuti nel compito del falso consenso e l’ideologia 

politica di appartenenza, quindi non possiamo affermare che l’ideologia politica possa 

spiegare o predire un bias di falso consenso. Emerge però all’interno del nostro 
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campione, ma non è generalizzabile, che nel nostro caso specifico i partecipanti di 

ideologia liberale sono stati leggermente più soggetti a tale errore. 

5.3.4 Scala dell’empatia 

Innanzitutto abbiamo ricodificato alcuni item, quindi abbiamo verificato 

l’affidabilità delle sottoscale e infine calcolato una media di risposta a ciascuna 

sottoscala. 

- Fantasia: α = .82, M = 3.24, SD = .67. Ricodificati item 7, 12. 

- Considerazione empatica: α = .74, M = 3.61, SD = .55. Ricordifcati item 4, 14, 

18. 

- Presa di prospettiva: α = .72, M = 3.38, SD = .55. Ricodificati item 3, 15. 

- Disagio Personale: α = .77, M = 2.65, SD = .77. Ricodificati item 13,19. 

 

Tab. 8 : Scala dell'empatia 
   Empatia α M SD 

Fantasia (ricodificati item 7, 12) .82 3.24 .67 
Considerazione Empatica (ricod. Item 4,14,18) .74 3.61 .55 
Presa di prospettiva (ricod. Item 3,15) .72 3.38 .55 
Disagio personale (ricod. Item 13,19) .77 2.65 .77 
 

Correlando la Scala dell’ideologia Politica con le 4 sottoscale della Scala dell’ Empatia, 

abbiamo ottenuto i seguenti risultati:  

- Ideologia Politica e Fantasia: r = -.136, p = .39, 

- Ideologia Politica e Considerazione Empatica: r = -.019, p = .903, 

- Ideologia Politica e Presa di Prospettiva: r = -.092, p = .562, 

- Ideologia Politica e Disagio Personale: r = .226, p = .149. 
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Tab. 9 : Correlazione ideologia politica 
  Ideologia politica r p 

Fantasia  -.136 .39 
Considerazione Empatica  -019 .903 
Presa di prospettiva  -.092 .562 
Disagio personale  .226 .149 

    

Sono risultati in linea di massima coerenti con quanto ci potevamo aspettare, 

anche se la significatività è molto scarsa in tutti i casi tranne che per la sottoscala del 

Disagio Personale, dove essendovi una leggera tendenza, si può dire che i conservatori 

nel nostro questionario tendono ad ottenere punteggi più alti in questa scala. 

Abbiamo poi inserito i dati in una analisi di regressione, considerando come 

predittori i punteggi alle 4 sottoscale dell’ Empatia, e come variabile dipendente 

l’ideologia politica ottenendo risultati interessanti per la sottoscala “Fantasia”: β = -

.261, r = .146, e soprattutto per la sottoscala “Disagio Personale”:  β = .332, r = .069. 

Per le altre due sottoscale invece non abbiamo ottenuto risultati statisticamente rilevanti, 

riportiamo comunque i valori ottenuti: “Considerazione Empatica”: β = -.012, r = .942, 

“Presa di Prospettiva”: β = .018, r = .912. Dai dati emersi, quindi, si rileva una tendenza 

debole per la scala della Fantasia dove a punteggi alti corrispondono bassi punteggi 

della scala di Ideologia Politica e quindi un profilo di tipo liberale, viceversa ad alti 

punteggi nella scala del Disagio Personale vengono a corrispondere alti punteggi della 

scala di ideologia politica tipici di un profilo più conservatore. 

Tab. 10 : Analisi di regressione variabile dipendente ideologia politica 

Ideologia politica β r 
Fantasia  -.261 .146 
Disagio personale  .332 .069 
Considerazione Empatica  -.012 .942 
Presa di prospettiva  .018 .912 
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Un’ulteriore operazione è stata condotta confrontando con delle analisi della 

varianza i punteggi medi lungo le scale di Empatia riportati dai partecipanti liberali e 

conservatori, suddivisi sulla base del cinquantesimo percentile. 

- Fantasia: i punteggi medi di risposta a questa sottoscala sono M = 3.407 per i 

partecipanti che si collocano all’interno dell’ideologia liberale, e M = 3.11 per i 

partecipanti maggiormente conservatori, con F (1, 41) = 2.102, p = .155. 

- Considerazione Empatica: punteggi medi di risposta M = 3.678 per l’ideologia 

liberale, M = 3.564 per l’ideologia conservatrice, con F (1, 41) = .424, p =  .518.  

- Presa di Prospettiva: punteggi medi di risposta M = 3.514 per l’ideologia 

liberale, M = 3.285 per l’ideologia conservatrice, con F (1, 41) = 1.822, p = .185 

- Disagio Personale: punteggi medi di risposta M = 2.592 per l’ideologia liberale, 

M = 2.707 per l’ideologia conservatrice, con F (1, 41) = .409, p = .526. 

Tab. 11 : analisi della varianza (50°percentile) 
    Empatia Ml Mc F (1,41) p 

Fantasia  3.407 3.11 2.102 .155 
Considerazione Empatica  3.678 3.564 .424 .518 
Presa di prospettiva  3.514 3.285 1.822 .185 
Disagio personale  2.592 2.707 .409 .526 

 

Un’ultima serie di analisi è stata condotta verificando la presenza di eventuali 

differenze di genere. Risultati interessanti si ottengono per quanto riguarda la Scala 

della Fantasia, dove all’interno dell’ideologia liberale i punteggi medi di risposta sono 

stati M = 3.131 per il genere maschile, e M = 3.821 per il genere femminile, mentre per 

l’ideologia conservatrice abbiamo ottenuto punteggi medi M =3.143 per il genere 

maschile, e M = 3.071 per il genere femminile. Vi è quindi un effetto di interazione tra 

ideologia politica e sesso del rispondente, con: F (1,38) = 3.695, p = .062. Emerge 

quindi una chiara differenza tra le medie di maschi e femmine all’interno dell’ideologia 

liberale, e uno scarto nullo tra maschi e femmine con ideologia conservatrice. Un modo 

differente per interpretare i dati è che i punteggi dei rispondenti maschi in relazione alla 
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Scala della Fantasia non variano in funzione dell’ideologia, mentre i punteggi delle 

rispondenti femmine sono più elevati in associazione con una ideologia liberale. 

Tab. 12 : Analisi della varianza tra scala empatica e ideologia politica 
prendendo in considerazione le differenze di genere 

Fantasia  M F(1,38) p 
Liberali  

   Maschi 3.131 
  Femmine 3.821 
  Conservatori 

   Maschi 3.143 
  Femmine 3.071 
  Interazione   3.695 0.62 

 

Grafico 2: differenze medie di risposta in base all’ideologia politica e al  genere dei 
partecipanti. 
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5.4 Analisi delle vignette 

Per questo compito volevamo vedere se ci fossero state delle differenze da parte 

dei partecipanti nell’identificarsi in un personaggio piuttosto che nell’altro (aguzzino o 
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vittima) legate all’ideologia politica e, se tale ideologia avesse un peso nelle capacità 

empatiche del partecipante. Ci siamo proposti di misurare tali capacità, andando a 

contare nella descrizione che i partecipanti hanno fatto della vignetta,  il numero di frasi, 

di parole, di espressioni, che facessero riferimento agli stati interni di uno tra i due 

personaggi della vignetta. 

Da tali descrizioni abbiamo visto che su un totale di 43 persone, 28 hanno preso 

il punto di vista della vittima (14 liberali e 14 conservatori), 7 quello dell’aguzzino (4 

liberali e 3 conservatori), 8 persone si sono limitate a descrivere la vignetta senza 

prendere un punto di vista in particolare (3 liberali e 5 conservatori). Escludendo il 

punto di vista esterno, che ai fini della nostra ricerca non è rilevante, abbiamo 

considerato solo la scelta tra il punto di vista della vittima o quello dell’aguzzino. 

Tramite l’analisi con il test U di Mann-Whitney del campione, non abbiamo ottenuto 

dati che mostrassero che l’ideologia politica dei partecipanti possa influire sulla scelta 

del punto di vista di un personaggio piuttosto che l’altro (p =.676). 

Tab. 13 : Analisi della vignette correlazione con l'ideologia 
politica  

  punto di vista Liberali Conservatori Totale % p 
Vittima 14 14 28 65,12 

 Aguzzino 4 3 7 16,28 
 Totale  

  
35 81,40 .676 

Neutro 3 5 8 18,60   
 

Abbiamo poi codificato la scelta del punto di vista della vittima come “1”, e la scelta del 

punto di vista dell’aguzzino come “0”, ed eseguito una analisi di regressione logistica 

ponendo questa variabile come dipendente e ponendo l’’ideologia politica del 

partecipante come variabile indipendente. Dai risultati si può notare una debole 

relazione che ci dice che i conservatori scelgono con maggiore probabilità il punto di 

vista della vittima: β = .265,  p = .129. 

Abbiamo eseguito un’altra analisi simile per vedere l’influenza che potessero 

avere la varie sottoscale dell’empatia (fantasia, presa di prospettiva, considerazione 

empatica, disagio personale), nella scelta del punto di vista di uno dei personaggi. In 
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questa analisi abbiamo riscontrato una debole relazione positiva di tutte le sottoscale 

dell’empatia, tranne la sottoscala “fantasia” che ha una relazione negativa (B = -1.010, p 

= .214), con la scelta del punto di vista: per la scala della considerazione empatica 

abbiamo: B = 1.549, p = .148; per la scala della presa di prospettiva abbiamo: B = 

1.590, p = .122; per la scala del disagio personale abbiamo: B = 2.462, p = .074. Tali 

dati ci dicono che quanto più il partecipante ottiene alti punteggi su queste scale, tanta è 

maggiore la probabilità che scelga il punto di vista della vittima. 

Tab. 14 : Empatia e punto di vista 
  Empatia e punto di vista B p 

Fantasia  -1.010 .214 
Considerazione Empatica  1.549 .148 
Presa di prospettiva  1.590 .122 
Disagio personale  2.462 .074 
 

Per quanto riguarda il numero di frasi utilizzate nella descrizione della vignetta 

da parte dei partecipanti, abbiamo eseguito un’analisi della varianza su questa variabile 

per veder se ci sono delle differenze rispetto al punto di vista scelto, ma non sono 

emerse differenze significative (F (1, 34) = .059, p = .810). In entrambi i casi viene 

utilizzato lo stesso numero di frasi: M = 3.143 per il punto di vista dell’aguzzino, M = 

3.429 per il punto di vista della vittima. 

Tab. 15: Analisi della varianza con il numero di frasi utilizzate 
  punto di vista Liberali Conservatori Totale M F (1,34) p 

Vittima 14 14 28 3.429 
  Aguzzino 4 3 7 3.143 
  Totale      35   .059 .810 

Correlando invece il numero di frasi con l’ideologia politica, abbiamo ottenuto 

una debole correlazione positiva, ovvero dai dati analizzati sembrerebbe che i 

conservatori utilizzino un maggior numero di frasi per descrivere la vignetta rispetto ai 

liberali: r (42) = .262, p = .093. 



105 
 

Infine, sembra esserci una correlazione tra la considerazione empatica e il 

numero di frasi, ovvero tanto più una persona ha ottenuto punteggi alti in questa 

sottoscala, tante più frasi ha utilizzato nella descrizione della vignetta: r (43) = .259, p = 

.093. 

Tab. 16: correlazioni  numero di frasi ideologia politica 
  numero frasi r(42) p r(43) 

conservatori .262 .093 
 considerazione empatica   .093 .259 

Come ultima variabile abbiamo analizzato la quantità dei riferimenti agli stati 

interni dei personaggi nelle descrizioni dei partecipanti. L’analisi della varianza 

condotta allo scopo di analizzare eventuali differenze in base al punto di vista scelto non 

ci ha dato differenze significative: F(1, 33) = 1.188, p = .284. Abbiamo riscontrato però 

che si fa maggior riferimento agli stati interni dei personaggi quando i partecipanti 

hanno scelto il punto di vista della vittima (vittima: M = 2.357, aguzzino: M = 1.429). 

Infine non abbiamo rilevato alcuna correlazione tra gli stati interni dei 

personaggi e l’ideologia politica dei partecipanti: r (42) = .115,  p = .467, abbiamo 

ottenuto solo una debole correlazione con la sottoscala della fantasia: r (43) = .263, p = 

.088. 

5.5 Conclusioni 

Da questi dati abbiamo visto come nel nostro campione c’è una differenza tra le 

medie di risposta alla scala della sensibilità al disgusto per quanto riguarda i 

conservatori e i liberali. Questa differenza è maggiore per le sottoscale del disgusto 

“personale” e “personale di un evento altrui”, mentre tale differenza scompare nella 

sottoscala del disgusto “altrui”. Inoltre solo la scala del disgusto personale sembra avere 

una debole relazione con l’ideologia politica dei rispondenti.  

Per quanto riguarda il compito di falso consenso, il campione ha mostrato una 

normale tendenza a ragionare secondo questo bias cognitivo e i liberali in misura 

impercettibilmente maggiore  rispetto ai conservatori. Tuttavia non abbiamo ottenuto 
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risultati significativi che ci possano fare ipotizzare una relazione con l’ideologia 

politica. 

Per quanto riguarda la scala dell’empatia c’è una debole relazione positiva con la 

sottoscala del disagio personale e l’ideologia politica, per cui i conservatori tendono a 

sperimentare un maggiore disagio personale in determinate situazioni ambigue. 

Infine dall’analisi delle vignette non è emerso nulla che ci potesse far pensare 

che l’ideologia politica potesse essere in relazione alla scelta del punto di vista 

vittima/aguzzino. Tale scelta è risultata debolmente in relazione ai punteggi ottenuti 

nella scala dell’empatia. 
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Capitolo 6: Discussione e conclusioni 
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All’inizio di questo lavoro abbiamo parlato del modello teorico della cognizione 

sociale motivata. Questo assume che una ideologia è un sistema di valori, norme e 

credenze. Le persone decidono di abbracciarlo o meno in quanto tale sistema 

soddisferebbe una serie di bisogni di tipo psicologico e motivazionale, e offrirebbe dei 

vantaggi nel fronteggiare certi cambiamenti repentini dell’ambiente. Le ricerche che si 

sono mosse all’interno di questo quadro teorico hanno evidenziato numerose differenze 

tra conservatori e liberali in moltissimi domini, sia a livello cognitivo che a livello 

comportamentale. La sensibilità al disgusto fa parte di queste differenze, e abbiamo 

deciso di approfondirla per l’influenza che ha nella formulazione dei giudizi morali, in 

particolare per quelle azioni che violano l’ideale di “purezza”. 

Ci ha stupito non avere trovato studi che indagano una possibile relazione tra 

ideologia politica ed empatia, in quanto analizzando la ricerca scientifica degli ultimi 

dieci anni abbiamo trovato prove a sostegno di una relazione tra l’atto di mettersi nei 

panni di un individuo membro di un gruppo minoritario e la riduzione di pregiudizi e 

stereotipi per il gruppo di appartenenza. Un risultato interessante se consideriamo che i 

conservatori per la loro tendenza ad accettare le disuguaglianze e il caratteristico 

orientamento alla dominanza sociale sono più inclini ai giudizi etnocentrici e ai 

pregiudizi verso i gruppi minoritari. 

È proprio da questo possibile punto di incontro ancora non investigato che nasce 

il nostro lavoro di ricerca. La nostra ipotesi di partenza è che vi sia una relazione 

negativa tra conservatorismo politico e presa di prospettiva, ovvero che i conservatori 

fanno più fatica a mettersi nei panni di un altro e a percepirne i suoi stati emotivi. 

Gli studi da noi condotti hanno analizzato la relazione tra: ideologia politica, 

disgusto ed empatia. 

Riguardo al primo studio, abbiamo rilevato che all’interno del nostro campione 

sono stati i conservatori a mostrare una maggiore sensibilità al disgusto, soprattutto in 

quelle situazioni che potrebbero riguardarli personalmente. Riguardo la relazione tra 

ideologia politica ed empatia, abbiamo trovato un debole legame riguardo alla sottoscala 

del disagio personale: nel nostro campione i conservatori mostrano di sentirsi 

particolarmente a disagio in situazioni ambigue e di incertezza. 
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Dall’analisi dei risultati del secondo studio notiamo subito che vi è una debole 

relazione tra la sottoscala del disagio personale e l’emozione del disgusto. Nel secondo 

compito abbiamo notato che nel nostro campione i conservatori sarebbero più sensibili 

al’emozione del disgusto rispetto ai liberali che invece sono più attratti dalle espressioni 

di felicità. Inoltre la prestazione è anche influenzata dalle capacità empatiche soprattutto 

per le immagini di felicità. Infine nell’ultimo compito i conservatori si sono dimostrati 

più veloci rispetto ai liberali nell’identificazione dell’emozione del disgusto e 

prestazioni più accurate nel riconoscimento della rabbia e della tristezza. I liberali 

d’altro canto si sono mostrati più veloci per quanto riguarda l’identificazione 

dell’espressione della felicità, e hanno ottenuto prestazioni più accurate nel 

riconoscimento dell’espressione della paura. 

In definitiva possiamo dire che, all’interno dei campioni con cui abbiamo 

lavorato, l’ideologia politica, la sensibilità al disgusto e la sottoscala del disagio 

personale sono solo debolmente collegate tra loro. 

6.1 Limiti della ricerca 

Come in tutte le ricerche un primo limite è dato dalla tipologia del campione che 

per ragioni logistiche è limitato ad un’area geografica poco diversificata. Anche nel 

nostro studio si è verificata questa difficoltà. È chiaro che le caratteristiche sociali, 

politiche e culturali che rispecchiano il singolo partecipante,  influiscono sul risultato 

del medesimo e conseguentemente sarebbero differenti anche le risposte se gli stessi 

compiti fossero stati somministrati in aree diverse. 

  Dall’ipotesi di partenza il risultato purtroppo dimostra che c’è una debole 

correlazione tra le tre variabili (ideologia politica, sensibilità al disgusto ed empatia) e 

per quanto riguarda quest’ultima che rappresentava l’elemento novità anche qui si è 

verificata una debole correlazione.  

È chiaro che approfondendo questo studio con altre questioni come è 

l’orientamento politico e trattando temi come il nazionalismo, il razzismo, 

l’autoritarismo, il materialismo, l’omosessualità, le minoranze etniche,  si avrebbe un 

quadro più completo ed esaustivo con correlazioni possibilmente più sigificative. 
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Bisogno di chiusura cognitiva contrapposto al bisogno di cognizione potrebbero 

essere spunto per un approfondimento di questo tema.   
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Appendice  
Alleghiamo in questa sezione tutte le scale da noi utilizzate per la nostra indagine, indicando per 
ogni scala le sue sottocomponenti, gli item che abbiamo ricodificato e il coefficiente di validità 
interna. 

 

Scala del Disgusto 
                                                                                                          Non                        Molto 

     Disgustoso         Disgustoso 
  

3. Addenti una cavalletta grigliata. 1   2 3 4 5 

4. Sull’autobus si siede accanto a te qualcuno che emana un 
intenso odore di sudore. 1 2 3 4 5 

 3. Vedi qualcuno che sta vomitando. 1 2 3 4 5 

12. Tocchi con una parte del tuo corpo la tavoletta del water di 
una toilette pubblica. 1 2 3 4 5 

13. Mangi un cucchiaio di una zuppa in cui senti un capello con la 
lingua. 1 2 3 4 5 

14. Prendi una pentola dal frigo e la apri. L’odore di cibo avariato 
ti penetra nel naso. 1 2 3 4 5 

15. Fornendo soccorso in un incidente, devi tamponare le ferite     
con copioso sanguinamento. 1 2 3 4 5 

16. Vedi qualcuno che versa del ketchup su un gelato alla 
vaniglia e poi lo mangia. 1 2 3 4 5 

17. Stai correndo a piedi nudi per la strada e calpesti un lombrico. 1 2 3 4 5 

18.  Vedi una persona con i capelli molto unti. 1 2 3 4 5 

19.  Scopri che un tuo amico si cambia la biancheria intima una 
sola volta alla settimana. 1 2 3 4 5 
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Scala dell’empatia 

Fantasia: item 1, 5, 7, 12,16, 23, 26. (7 e 12 ricodificati) 

Considerazione empatica: item 2, 4, 9, 14, 18, 20, 22 (4, 14, 18, ricodificati)  

Presa di prospettiva: item 3, 8, 11, 15, 21, 25, 28 (3, 15, ricodificati) 

Disagio Personale: item 6, 10, 13, 17, 19, 24, 27 (13, 19 ricodificati)  

 

      Mai vera          Sempre vera 
                                                                                                                     per me                            per me 

 
1. Sogno ad occhi aperti e fantastico, con una certa regolarità, 
sulle cose che potrebbero accadermi. 

1 2 3 4 5 

2. Provo spesso sentimenti di tenerezza e di preoccupazione per le 
persone meno fortunate di me. 

1 2 3 4 5 

3. A volte trovo difficile vedere le cose dal punto di vista di 
un’altra persona. 

1 2 3 4 5 

4. A volte non mi sento particolarmente dispiaciuto/a  per le altre 
persone che  hanno problemi. 

1 2 3 4 5 

5. Resto veramente coinvolto/a dagli stati d’animo dei protagonisti 
di un racconto. 

1 2 3 4 5 

6. In situazioni d’emergenza, mi sento apprensivo e a disagio. 1 2 3 4 5 
7. Riesco solitamente ad essere obiettivo/a quando guardo un film 
o una rappresentazione teatrale e raramente mi lascio coinvolgere 
del tutto.  

1 2 3 4 5 

8. In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto di vista di 
ognuno prima di prendere una decisione. 

1 2 3 4 5 

9. Quando vedo qualcuno che viene sfruttato, provo sentimenti di 
protezione nei suoi confronti. 

1 2 3 4 5 

10. A volte mi sento indifeso/a quando mi trovo in situazioni 
emotivamente coinvolgenti. 

1 2 3 4 5 

11. Qualche volta cerco di comprendere meglio i miei amici 
immaginando come appaiono le cose dalla loro prospettiva. 

1 2 3 4 5 

12. Mi accade raramente di essere coinvolto/a da un buon libro o 
da un bel film. 

1 2 3 4 5 

13. Quando vedo qualcuno farsi male tendo a rimanere calmo. 1 2 3 4 5 
14. Le disgrazie degli altri solitamente non mi turbano molto. 1 2 3 4 5 
15. Se sono sicuro di avere ragione su qualcosa, non perdo tempo 
ad ascoltare le ragioni degli altri.  

1 2 3 4 5 

16. Dopo aver visto una commedia o un film mi sento come se 
fossi stato uno dei protagonisti. 

1 2 3 4 5 

17. Mi spaventa il fatto di trovarmi in situazioni che provocano 
tensione emotiva. 

1 2 3 4 5 
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18. Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, 
talvolta mi capita di non provare molta pietà per lui. 

1 2 3 4 5 

19. Solitamente sono molto efficace nel far fronte alle situazioni 
d’emergenza. 

1 2 3 4 5 

20. Spesso mi sento abbastanza colpito dalle cose che vedo 
accadere. 

1 2 3 4 5 

21. Credo che ci siano due prospettive diverse per ogni questione e 
cerco di capirle entrambe. 

1 2 3 4 5 

22. Mi descriverei come una persona dal cuore piuttosto tenero. 1 2 3 4 5 
23. Quando guardo un bel film riesco facilmente ad 
immedesimarmi nel personaggio principale. 

1 2 3 4 5 

24. Tendo a perdere il controllo durante le emergenze. 1 2 3 4 5 
25. Quando sono in contrasto con qualcuno, solitamente provo a 
“mettermi nei suoi panni” per un po’. 

1 2 3 4 5 

26. Quando leggo una storia o un romanzo interessante, immagino 
come mi sentirei se gli avvenimenti della storia accadessero a me. 

1 2 3 4 5 

27. Quando vedo qualcuno che in una situazione di emergenza 
necessita disperatamente di aiuto, vado in crisi. 

1 2 3 4 5 

28. Prima di criticare qualcuno provo ad immaginare come mi 
sentirei se fossi al suo posto. 

1 2 3 4 5 
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Scala dell’ideologia politica 

Ricodificati gli item 4, 5, 7, 9, 10, 12 

   Per nulla         Moltissimo 

1. Quanto, secondo lei, la regolamentazione 
sull’immigrazione dovrebbe essere più rigida? 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Quanto è d’accordo con l’abolizione della legge 
che tutela il diritto d’aborto? 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Quanto, secondo lei, la legge che regolamenta la 
fecondazione assistita dovrebbe essere più rigida? 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Quanto è d’accordo con la legalizzazione dei 
matrimoni omosessuali? 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quanto è d’accordo sul possesso di armi per uso 
personale? 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quanto è d’accordo sull’adozione da parte delle 
coppie omosessuali? 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Quanto è favorevole ad una legge che legalizzi le 
droghe leggere? 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Quanto è favorevole all’adozione di una pena 
come la castrazione chimica per i reati a sfondo 
sessuale? 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Quanto è d’accordo con la regolamentazione 
dell’eutanasia come diritto del paziente? 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Quanto, secondo lei, i benefici legati alla 
globalizzazione riguardano effettivamente la totalità 
dei paesi del mondo? 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Quanto, secondo lei, l’uso delle cellule staminali 
embrionali è un’azione immorale? 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Quanto ritiene indispensabile l’adozione di 
comportamenti più responsabili al fine di ridurre i 
problemi dell’inquinamento? 

1 2 3 4 5 6 7 
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