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INTRODUZIONE

È trascorso ormai qualche decennio dall’affermazione di quella
che oggi è comunemente chiamata virtue ethics, o etica delle virtù,
nata nel secondo Novecento per impulso di un gruppo di filosofi
oxoniensi, e in particolare grazie al lavoro “pionieristico” di Elizabeth Anscombe, Peter Geach, Philippa Foot e Iris Murdoch. Tale
cerchia di studiosi, com’è noto, reagiva vigorosamente alla filosofia
morale all’epoca imperante, combinazione di una metaetica emotivista e di una teoria normativa divisa tra deontologismo e consequenzialismo, ugualmente ritenuti fallimentari, proponendo per
contro di tornare a indagare il carattere dell’agente – anziché meramente i suoi atti – come sede primaria della valutazione morale.
Da quell’inizio, molto è accaduto: il recupero di un paradigma
incentrato sulle virtù, da voce minoritaria e apparentemente destinata a scomparire, si è imposto come il terzo approccio fondamentale
all’etica normativa, per opera di una influente “seconda ondata” di
studiosi che, a vario titolo e con vario grado di adesione esplicita,
hanno esplicitato i presupposti gettati da Anscombe e colleghi fino
a costruire un vero e proprio impianto teorico autonomo e in certa misura completo. Tra questi, è impossibile non ricordare almeno
Alasdair MacIntyre, Julia Annas, Rosalind Hursthouse, autori che
hanno raccolto la sfida di recuperare una concezione della moralità
radicata nei capisaldi che erano centrali nell’impostazione classica,
come l’importanza del carattere, la centralità della felicità e della
vita buona, l’insufficienza delle norme, il superamento della dicotomia fatti-valori, la rivalutazione del ruolo delle emozioni e della loro
sinergia con la ragione, il punto di vista della prima persona.
Negli ultimi due decenni, a questa seconda ondata ha fatto seguito un’ulteriore svolta, sollecitata non solo dai problemi teorici
posti dalle formulazioni precedenti, rilevati da esponenti di impostazioni rivali, ma anche e soprattutto dalle sfide lanciate dalla ri-
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cerca empirica su carattere e personalità morale. La prima cronologicamente, nonché quella che ha dato maggiore “filo da torcere” ai
filosofi virtueticisti per una ventina d’anni almeno, è stata la sfida
proveniente dalla psicologia sociale, e in particolare dal cosiddetto
situazionismo. John Doris e Gilbert Harman sono stati i primi filosofi situazionisti a sfidare la concezione virtueticista del carattere,
affermando, alla luce di alcuni studi di psicologia sociale, che la
maggior parte delle persone sono sorprendentemente suscettibili
a influenze situazionali apparentemente banali e normativamente
irrilevanti, che riescono a “disattivare”, all’insaputa del soggetto
agente, i suoi presunti tratti morali. Sulla base di quest’evidenza,
sembrerebbe che la struttura della personalità morale della maggior
parte delle persone non sia compatibile con l’idea di vizi e virtù,
ovvero tratti del carattere che, si supporrebbe, sono radicati e “globali”, ovvero caratterizzati da stabilità nel tempo e coerenza transsituazionale. Secondo Doris, la miglior spiegazione della mancanza
di coerenza trans-situazionale (cross-situational consistency) è che
la grande maggioranza delle persone ha tratti locali, anziché globali: le persone, cioè, non sono oneste, coraggiose o avide tout court,
ma possono essere “oneste quando sono di buon umore”, “coraggiose quando vanno a vela col maltempo con gli amici”, “avide a
meno che non siano osservate dai membri della loro parrocchia”.
Molti studiosi si sono cimentati nell’impresa di replicare a tale
attacco, potenzialmente fatale (tra gli altri, oltre a Christian Miller,
Mark Alfano, Julia Annas, Dan Russell, Nancy Snow, Matt Stichter
e Jonathan Webber), da un lato accogliendo parte delle critiche e
“ammorbidendo” la radicalità della concezione tradizionale di virtù,
dall’altro, per contro, ribadendo lo specifico di tale concezione, riscattandola da interpretazioni riduttive o caricaturali, ad esempio di
stampo comportamentista. Per farlo, è stato necessario che tali autori
“di terza ondata” si misurassero con i risultati delle scienze sociali,
mettendosi nelle condizioni di comprenderli e, a tratti, criticarli, ma
anche e soprattutto acquisendo gli strumenti necessari ad elaborare
una teoria delle virtù empiricamente plausibile e informata.
Christian Miller è uno dei rappresentanti più autorevoli e influenti di questo ultimo approdo della virtue ethics. Grazie al lavoro entro il Character project presso la Wake Forest University,
da una decina d’anni Miller è andato costruendo un modello, o
paradigma interpretativo, empiricamente sostenibile, dei tratti del
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carattere, da lui denominato “mixed traits framework”, che ha
compiutamente elaborato e difeso in due importanti studi sul carattere intitolati Moral Character: An Empirical Theory (2013) e
Character and Moral Psychology (2014).
Il volume che qui viene presentato al lettore italiano rappresenta il tentativo di offrire uno sguardo sintetico tanto sulle sfide
poste al paradigma incentrato sulle virtù nella sua formulazione
tradizionale, quanto sulla originale proposta di soluzione elaborata
da Miller. Trattandosi di un’opera che si propone di raggiungere il grande pubblico, il taglio è volutamente divulgativo, ricco di
esempi e scevro da tecnicismi, per i quali l’autore rinvia ai due
studi prettamente destinati alla discussione scientifica prima citati.
Ciò non significa che il lavoro non sia di grande interesse anche
per un pubblico di studenti e accademici: per i primi, può rappresentare una eccellente introduzione alla teoria delle virtù, mentre
ai secondi offre uno status quaestionis utile a comprendere il punto
in cui, oggi, si colloca il dibattito su queste tematiche. Al tempo
stesso, non si deve intendere questo testo come un “manifesto”
della virtue ethics di terza generazione; più che schierarsi quale
esponente di una data corrente filosofica, infatti, Miller vuole qui
introdurre e difendere alcuni concetti etici fondamentali, applicabili a una pluralità di contesti e teorie morali rivali.
Che si trovi o meno convincente la proposta di Miller, e si concordi o meno con le conclusioni cui giunge – alcune delle quali
particolarmente, e forse volutamente, controverse – l’introduzione
di quest’opera nel panorama italiano, fino a non molto tempo fa
pressoché estraneo alla rivitalizzazione del paradigma basato sulle
virtù, rappresenta quindi, indiscutibilmente, un passo importante
per la riflessione filosofica sulla moralità.
Maria Silvia Vaccarezza,
Genova, 3 maggio 2020

PREFAZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA

È un onore straordinario vedere tradotto in italiano il mio
libro. Sono estremamente grato a Maria Silvia Vaccarezza per
aver creduto in questo progetto e per il duro lavoro di traduzione che ha compiuto.
Nell’antichità, il tema del carattere era centrale sia nella cultura greca che in quella cinese, e sebbene oggi parlare di “carattere” e “virtù” non sia più comune come un tempo, credo che, sul
piano pratico, la configurazione del nostro carattere sia quanto
mai cruciale. Ce lo confermano, ancora una volta, gli avvenimenti: nel momento in cui scrivo queste parole, il virus COVID-19
imperversa in tutto il globo, con più di 3.4 milioni di casi confermati, e ha causato, finora, più di 240.000 morti. Osservando
lo sforzo collettivo di rispondere a questa pandemia, ciò che si
rende visibile è il carattere di ciascuno: molti, rimanendo a casa
e rispettando le regole del distanziamento sociale, stanno mostrando grande pazienza, perseveranza e determinazione; negli
ospedali e nelle case di cura abbondano coraggio e compassione;
sfortunatamente, alcuni si stanno rivelando così insensibili e imprudenti da trasgredire volontariamente le misure di sicurezza;
occorre spesso creatività per tenere occupati i bambini o per riuscire a lavorare da casa (spesso, come nel mio caso, entrambe le
cose!). La lista potrebbe proseguire a lungo: il carattere continua
a contare. A contare davvero molto.
Spero che questo volume aiuti il lettore ad approfondire la sua
comprensione del carattere, a capire perché sia importante, se e in
che misura sia buono e cosa si possa fare per diventare persone
migliori. Credo che, più siamo in grado di sviluppare un buon carattere, meglio sia per tutti noi.

A William Christian Miller, il mio gioioso bambino

PREFAZIONE ALL’EDIZIONE INGLESE

Il giorno dopo il Ringraziamento, il Black Friday, riesce sempre
a tirar fuori il peggio del nostro carattere, e il 2012 non ha fatto
eccezione. La scena dei fatti è stata un negozio locale “Target”
a South Charleston, West Virginia, subito dopo mezzanotte. Uno
degli acquirenti era Walter Vance, sessantun anni, un farmacista
che aveva vissuto in quella zona per tutta la vita, ed era conosciuto
dai suoi amici come una persona generosa e gentile. Era intento a
cercare qualche nuova decorazione di Natale. Come ha dichiarato
un collega, “Era così eccitato per il Natale, quell’anno: voleva che
tutti si godessero la vacanza che amava così tanto”1.
Ma Vance, che da molti anni lottava contro problemi cardiaci,
improvvisamente crollò a terra.
Immagina di fare shopping al Target, e che ti capiti di svoltare
in una corsia affollata dove incontri un uomo in difficoltà. Cosa
faresti? Lo aiuteresti in qualche modo, ovviamente. Non è quello
che farebbero tutti?
Bene, ciò che emerge è che molti dei clienti del Target non fecero nulla. Camminarono intorno al suo corpo. Alcuni addirittura gli
calpestarono il corpo! Solo in seguito alcune infermiere gli somministrarono il massaggio cardiaco, ma era troppo tardi. Walter
Vance morì quella notte in ospedale.
Potremmo immediatamente pensare: sicuramente quelle erano
persone orribili, crudeli e senza cuore, la feccia della società, il
peggio del peggio. A differenza di noi e delle persone che conosciamo, quei clienti erano le eccezioni, le “persone cattive”.
1

usnews.msnbc.msn.com/_news/2011/11/26/9035999-report-shoppersunfazed-as-man-dies-at-target. Consultato in data 15 febbraio 2012.
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Tuttavia, dobbiamo essere cauti. Perché, come vedremo in questo libro, ci sono buone ragioni per pensare che molti di noi avrebbero fatto la stessa cosa se fossero stati in una situazione simile.
Abbiamo caratteri che possono portarci a trascurare i bisogni ovvi
e immediati di una persona. “Dov’è il lato da buon Samaritano
delle persone?”, disse il collega di Vance. “Come hanno potuto
non notare che qualcuno era in difficoltà?”2. Si tratta di domande
importanti. Questo libro inizierà a rispondervi.
Lo scopo di questo libro
Sospetto che molti di noi pensino a sé stessi, ai propri amici e
ai propri familiari come a brave persone. Certo, non saremo dei
santi, ma neppure dei depravati. Siamo onesti, gentili, affidabili e
ragionevolmente virtuosi. Uno dei temi centrali di questo libro è
che ci sbagliamo di grosso, come mostrano i risultati di centinaia
di studi psicologici, che mettono in discussione questo modo di
intendere noi stessi e gli altri. Come i clienti del Target il giorno
del Black Friday, abbiamo gravi difetti morali che ci impediscono di diventare brave persone. Di fatto, non ci accorgiamo neppure che tali difetti esistano, dato che volano spesso ben al di sotto
del radar della nostra coscienza. Questo significa che, al contrario, siamo semplicemente persone abbiette, crudeli e ripugnanti?
Certo, può darsi che alcuni di noi lo siano, e che i più pericolosi
siano (almeno si spera) sottochiave. Allo stesso tempo, voglio
suggerire in questo libro che la gran parte di noi non sia neppure
moralmente abbietta. Ma cosa sto dicendo? Che in gran parte non
siamo brave persone, ma neppure cattive?
Esattamente.
Più esaminiamo il nostro carattere, più scopriamo che si tratta
decisamente di un miscuglio. Da un lato, molti di noi hanno la
capacità di fare del bene in maniera eccezionale, e talvolta ci riescono davvero. Ci sono anche volte in cui abbiamo l’opportunità
di compiere gesti moralmente malvagi che ci avvantaggerebbero,
come rubare denaro, contraffare il curriculum, tradire il coniuge,
2

usnews.msnbc.msn.com/_news/2011/11/26/9035999-report-shoppersunfazed-as-man-dies-at-target. Consultato in data 15 febbraio 2012.
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ma non lo facciamo, anche se non è possibile che veniamo scoperti. E questo va a nostro merito.
Ma, d’altro lato, molti di noi hanno la capacità di fare del male
in maniera eccezionale, e sfortunatamente a volte lo fanno davvero. Anche quando abbiamo l’occasione di aiutare qualcuno, a volte
voltiamo le spalle (o camminiamo su un corpo svenuto, a seconda).
E questo va a nostro demerito.
I nostri cuori non sono moralmente puri, ma neppure moralmente corrotti. Sono, piuttosto, una mistura caotica di bene e male.
Sono questi i temi centrali al cuore del volume. Vengono esplorati estesamente nella Seconda Parte, dal titolo “Che aspetto ha
realmente il nostro carattere?”, dove riassumo molti risultati di
ricerche psicologiche in merito a quando e perché aiutiamo, danneggiamo, mentiamo e tradiamo. Questa discussione culmina nel
capitolo 7, “Ricomporre il quadro”, dove saremo in grado di vedere l’immagine complessiva del carattere di gran parte di noi.
E quindi? Perché è importante capire meglio che aspetto abbia
il nostro carattere? E, ancor prima, cosa significa “buon carattere”?
Come possiamo sapere se abbiamo un carattere buono o cattivo
senza prima definire i termini?
La Prima Parte, “Cos’è il carattere e perché è importante?”, risponde a queste domande. Il primo capitolo discute cosa implicherebbe avere un carattere buono o virtuoso. Il secondo spiega quindi
perché sia così importante occuparsi di svilupparlo.
Dunque, la Prima Parte suggerisce che sviluppare un buon carattere sia davvero importante, e la Seconda suggerisce che la gran
parte di noi non lo abbia (ma non ne abbia nemmeno uno cattivo).
Così, alla fine della Seconda Parte saremo in grado di riconoscere
il grave divario di carattere tra (1) come siamo realmente e (2) le
persone di buon carattere che dovremmo diventare. Cosa possiamo
fare perché, nel tempo, i nostri figli e amici e noi stessi ci avviciniamo gradualmente ad essere più virtuosi di quel che siamo?
Come, in altre parole, possiamo colmare il divario del carattere?
A questo punto emerge un ultimo tema. Sviluppare un buon carattere è incredibilmente difficile, e gli ostacoli che vi si frappongono sono significativi; non esistono facili soluzioni, rimedi veloci o
pillole magiche, ma la situazione non è disperata, e non dovremmo
desistere dal provarci. Ecco perché la Terza Parte, “Cosa possiamo
fare per migliorare il nostro carattere?”, presenta alcune strategie
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che sembrano promettenti in questo senso. Non voglio ingannarvi,
però: questo libro non vi offrirà alcuna procedura dettagliata da
seguire passo a passo. Non si tratta di un libro di auto-aiuto per
l’educazione del carattere.
In gran parte, le strategie presentate nella Terza Parte saranno
laiche, ma concludo il libro sostenendo che dovremmo prendere in
considerazione anche approcci religiosi, e che una via promettente
per lo sviluppo di un buon carattere richieda, almeno per alcuni,
non solo lo sforzo umano, ma l’aiuto divino.
Il mio background e il “Character Project”
Non conosco tutte le risposte alle questioni qui sollevate; ho solo
alcune idee che spero siano interessanti e meritevoli di discussione.
Ho passato gli ultimi dieci anni a riflettere sul carattere all’interno della mia ricerca come professore di filosofia alla Wake
Forest University.
In questo periodo, mi sono convinto che sia necessario un
approccio fortemente interdisciplinare se vogliamo realmente
progredire in questo campo. Abbiamo bisogno che filosofia e religione ci aiutino a capire che aspetto abbia un carattere buono
o virtuoso; che psicologia, sociologia ed economia ci aiutino a
vedere come le persone realmente pensino e agiscano oggi, nelle loro vite morali. Dobbiamo poi anche attingere alle intuizioni
sul carattere di letteratura, storia, antropologia e molte altre discipline. Avendo a cuore questo approccio interdisciplinare, ho
radunato un team di psicologi, teologi e filosofi per fare ricerca
sul tema del carattere. Grazie a un generoso finanziamento della
John Templeton Foundation, siamo riusciti ad avviare il Character Project nel 2009 alla Wake Forest University (www.thecharacterproject.com). Questo progetto entusiasmante ha avuto
due assi portanti. Il primo è consistito nel finanziare ricercatori
di tutto il mondo che stessero già lavorando su progetti all’avanguardia sul tema del carattere. Ad esempio, abbiamo aiutato uno
psicologo di Barcellona a testare il carattere usando simulazioni
in realtà virtuale, e abbiamo finanziato un progetto alla University of Michigan che usava la tecnologia per aumentare l’empatia
nei confronti della sofferenza altrui. Nel corso del libro, attingerò
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ad alcune delle scoperte compiute da questi progetti, presentandole al grande pubblico in molti casi per la prima volta.
Il Character Project ha avuto anche un asse interno alla Wake
Forest University. Abbiamo svolto molte delle attività in cui normalmente gli accademici impiegano il loro tempo: organizzare
conferenze, scrivere articoli, discutere insieme i nostri lavori, intervenire a incontri professionali e pubblicare le nostre scoperte.
Abbiamo creato due importanti siti web, uno rivolto a studiosi, riguardante lo studio accademico del carattere (www.thestudyofcharacter.com), e l’altro al grande pubblico, contenente risorse per
saperne di più sul tema (www.thecharacterportal.com). Consultandoli, potrete trovare un’ampia varietà di link, video e altri materiali
per esplorare quest’area affascinante.
Lungo il percorso ho pubblicato due studi sul carattere intitolati
Moral Character: An Empirical Theory (2013) e Character and
Moral Psychology (2014). Questi volumi offrono una trattazione
più dettagliata di alcune delle idee presentate nelle pagine che seguono. In particolare, i capitoli dal 3 al 7 di questo libro riassumono
una discussione molto più lunga e complicata che lì ho sviluppato.
Non volevo che quella discussione restasse sepolta in volumi accademici di filosofia. Le conclusioni riguardo al carattere cui ero
giunto mi avevano colpito per la loro importanza estrema. Se ho
ragione, infatti, ci sbagliamo per la maggior parte del tempo sul
carattere degli altri (e anche sul nostro), e questo può condurci a
formulare ogni genere di predizioni e giudizi sbagliati, che possono
avere effetti devastanti (o anche stimolanti, come vedremo). Così,
ho deciso di scrivere questo libro per condividere ciò che ho scoperto, e anche per pensare a modi per cercare di diventare migliori.
E tuttavia, nonostante gli sforzi dei ricercatori a Wake Forest e
altrove, molto del nostro carattere resta un mistero. Nelle pagine
che seguono, vorrei condividere con voi dove mi ha portato finora
questo viaggio.
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nostri caratteri. Mi ha aiutato a confermare che ciò che dico in
questo libro sul divario del carattere è vero innanzi tutto per me.

PRIMA PARTE
COS’È IL CARATTERE,
E PERCHÉ È IMPORTANTE?

CAPITOLO 1
DI COSA STIAMO PARLANDO?

Qualche anno fa, una persona con cui stavo parlando a una festa
mi ha chiesto: “Di cosa ti occupi nella tua ricerca?”.
“Studio il carattere”.
Al che, lei mi ha risposto chiedendomi se dovessi assistere a molti
spettacoli teatrali per raccogliere dati. Ho esitato, frastornato dalla
sua risposta…e poi ho capito. Ci stavamo completamente fraintendendo: lei si chiedeva se la mia ricerca avesse a che fare con lo studio
del teatro e di personaggi come Amleto e il Fantasma dell’Opera*.1
“Beh, non proprio”, le ho detto.
Cos’è questa cosa chiamata “carattere”?
Pensate al miglior amico che avete al mondo. Lo avete bene in
mente? Ecco, ora chiedetevi: cosa ammiro di più in lui/lei? Scommetto che molti di noi direbbero qualcosa come:
Per me lui/lei c’è sempre
Posso fidarmi di lui/lei
Non mi delude mai
È davvero gentile

Possiamo vedere da queste risposte che, spesso, ciò che ci sta più
a cuore nei nostri amici è il loro carattere. In questi esempi, a venirci
in mente per prime sono la loro attendibilità, affidabilità, lealtà e
gentilezza. E questo non vale solo per gli amici: che si tratti di un
politico o dei nostri figli, di una stella di Hollywood o dei nostri
*

Il malinteso dipende dal fatto che la parola inglese character significa
tanto “carattere” quanto “personaggio” [N.d.T.].
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genitori, abbiamo la tendenza a dare una grande importanza alle caratteristiche morali o ai tratti morali del carattere delle persone1.
I tratti del carattere sono diversi dal colore dei capelli, dal senso dell’umorismo, dall’intelligenza, dalla ricchezza o dalla fama.
Sono ciò di cui è fatta la fibra morale delle persone, e la fibra
morale conta. Stalin era crudele, senza cuore, insensibile, violento e spietato. Questi tratti del carattere erano parte della sua fibra
morale e lo hanno spinto a comportarsi orribilmente come leader
dell’Unione Sovietica: secondo alcune stime, è stato responsabile
della morte di più di venti milioni di persone2.
All’opposto, Madre Teresa si è posta per quarant’anni al servizio di migliaia di poveri disperati, malati e orfani dell’India. Era
affettuosa, compassionevole, gentile, altruista e capace di perdono.
Questi tratti del carattere erano parte della sua fibra morale e l’hanno spinta a comportarsi santamente.
Dove si colloca tutto il resto di noi? Siamo più vicini, in questo
spettro, a Stalin o a Madre Teresa (oggi Santa Teresa di Calcutta)?
Questo sarà il tema della seconda parte del libro. Per ora, il punto è
che ciascuno di noi ha una grande varietà di tratti morali che costituiscono il suo carattere, e questi tratti sono importanti. Alcuni hanno
a che fare col dire la verità, altri con aiutare i bisognosi, mantenere
le promesse, non tradire, e così via. Ma la categoria del “carattere”
comprende più che i soli tratti morali. Pensate alla curiosità: si può
essere molto curiosi ma al contempo moralmente malvagi. Lo stesso
vale per altri tratti del carattere, come essere intelligenti, mentalmente aperti, tenaci o competitivi. Se pensate che anche caratteristiche
della personalità come essere chiacchieroni, introversi o cordiali siano parte del carattere, aggiungete anche quelle alla lista. Per chiarire meglio l’idea, guardate la figura 1.1. Vorrei che fosse chiaro che in
questo libro ci concentreremo soltanto sui tratti morali del carattere:
sarà più che sufficiente a tenerci impegnati3.
1
2
3

Uno dei progetti di ricerca finanziati attraverso il Character Project lo ha
dimostrato sperimentalmente. Cfr. Goodwin et al. 2015.
Cfr. Conquest 2007.
Ovviamente potreste chiedervi quale sia la definizione di “moralità”,
e come posso sapere se un tratto del carattere ricade o meno nella
categoria morale. Anch’io vorrei saperlo! Onestamente, nessuno è stato in grado di offrire una risposta sufficientemente buona. È piuttosto
qualcosa che si scopre vedendolo.
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Figura 1.1. I tratti morali del carattere e tutti gli altri.

Per molti secoli, a partire dai primi filosofi dell’antica Grecia
come Platone e Aristotele, i tratti morali del carattere sono stati suddivisi in due gruppi: le virtù e i vizi. L’idea era che per avere un carattere morale perfetto occorresse avere tutte le virtù morali e nessuno
dei vizi: più facile a dirsi che a farsi, ovviamente.
Sebbene gli studiosi non riescano a mettersi d’accordo su una lista
completa di virtù e vizi, abbiamo varie liste famose da usare come
esempi. Quella di Aristotele include coraggio, temperanza, generosità,
magnificenza e giustizia4. Nella sua lettera ai Galati, San Paolo scrive
che “il frutto dello Spirito […] è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé”5. Le virtù cardinali,
che risalgono a Platone, sono giustizia, coraggio, saggezza e temperanza. Nel XIV secolo, Dante Alighieri ha scritto quella che considero
l’opera più importante della letteratura occidentale, la Divina Commedia. Nel Purgatorio, Dante ritrae vividamente la sua lista dei vizi sotto
forma di una montagna con sette livelli, ognuno dei quali corrisponde
a un vizio. Possiamo vedere cosa intendesse nella figura 1.2.
I vizi rappresentati sono orgoglio, invidia, ira, avarizia, gola e lussuria. Per ascendere al Paradiso, bisogna prima scalare il Purgatorio,
il che implica subire una punizione appropriata a ogni livello, così da
espiare le colpe passate e migliorare il proprio carattere. Man mano che
si scala la montagna, ci si libera dei vizi e si sviluppano le opposte virtù
di umiltà, gentilezza, pazienza, diligenza, carità, temperanza e castità6.
4
5
6

Aristotele 1998.
Gal. 5.22-23. Dove non altrimenti indicato, tutte le traduzioni dei passi
biblici sono tratte da La Sacra Bibbia 2008.
Ai lettori interessati ad approfondire il tema dei vizi, suggerisco la lettura di Taylor 2008 e DeYoung 2009.
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Molti altri autori hanno prodotto la loro peculiare lista di virtù e vizi, sia nella tradizione occidentale che in quella orientale.
Fortunatamente, non dobbiamo qui esaminarle tutte, né cercare di
stabilire quale sia quella giusta perché, nonostante qualche differenza di opinione, c’è oggi ampio consenso su gran parte dei vizi
e delle virtù. Ad esempio, molti studiosi del carattere concorderebbero sul fatto che l’onestà sia una virtù, la disonestà un vizio,
il coraggio è una virtù e la codardia un vizio. Altri esempi di virtù
largamente accettate sono compassione, gentilezza, integrità, autocontrollo, saggezza, gratitudine, generosità e fortezza.

Figura 1.2. Il Purgatorio di Dante.

In questo libro, mi concentrerò solo su esempi di virtù e vizi
relativamente incontestabili come questi7.
7

Ecco come penso di schivare la domanda fondativa in etica se la moralità
sia “oggettiva” o puramente una creazione umana e perciò “relativa” a ciò
che pensiamo. I relativisti sostengono che il fatto che qualcosa sia una virtù
o un vizio dipende dalle opinioni umane. Uno potrebbe ritenere che l’umiltà
sia una virtù, e un altro che lo sia l’arroganza, ma non c’è modo di stabilire
chi dei due abbia ragione. Come la maggioranza dei filosofi, anche io sono
un oggettivista riguardo alla moralità, e penso dunque che esista un criterio
indipendente da noi che stabilisca se l’umiltà sia una virtù o meno. Tuttavia,
tentare di ricomporre questo dibattito ci distoglierebbe dal tema del carattere.
Quindi, come già detto, mi soffermerò e su esempi di virtù e vizi ampiamente
riconosciuti e su di essi costruirò le mie tesi, che spero risulteranno plausibili
ai lettori a prescindere dalle loro convinzioni circa la natura della moralità.
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Riassumendo, il vostro carattere include il vostro peculiare
assortimento delle caratteristiche o tratti che sono essenzialmente importanti per voi e per il vostro agire, e che possiamo
suddividere in tratti morali e non morali. In questo libro, ci concentreremo solo sulla categoria morale, che tradizionalmente si
ritiene includa le due categorie di virtù e vizi morali. La figura
1.3 mette insieme questi tasselli.

Figura 1.3. Due tipi di tratti morali del carattere.

Ancora sulle virtù
Per comprendere meglio il carattere morale, dobbiamo capire
la virtù. Che cos’è? Pensate di nuovo al vostro migliore amico, e
supponete che il suo carattere includa la virtù dell’onestà. Cosa
vi fa pensare che sia onesto? Oppure, prendete il vostro supereroe
preferito, nel mio caso Batman: cosa lo rende così eroico? O,
ancora, pensate a esempi di persone compassionevoli: forse vi
vengono in mente Gesù, Madre Teresa e Gandhi. Cos’hanno in
comune, quanto all’aiutare i bisognosi?
Soffermiamoci per un momento sull’esempio della compassione. Una caratteristica di chi è compassionevole è che normalmente aiuta gli altri nel momento del bisogno; ad esempio, fa
una donazione a un’organizzazione benefica o visita un amico
malato all’ospedale. Per esaminarlo in concreto, supponiamo
che Beth stia navigando su Internet e si imbatta nella storia di un
nuovo insediamento di rifugiati nella sua città, e di come la co-
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munità locale si stia organizzando per dare una mano. La storia
cattura il suo interesse, e Beth decide velocemente di raccogliere
vestiti e oggetti per la casa da donare. Qualche giorno dopo, armata di un carico di donazioni, arriva al punto di raccolta locale,
dove i beni vengono distribuiti ai rifugiati.
A questo punto sorge una domanda. Supponiamo che questo
sia tutto ciò che sappiamo di Beth: la sua azione sarebbe di per sé
sufficiente a stabilire che abbia la virtù della compassione? Sembrerebbe che costituisca una buona prova iniziale, ma penso saremo d’accordo nel dire che non rappresenti una prova sufficiente.
In altre parole, possiamo concordare sul fatto che avere una virtù
sia più del semplice compiere una singola buona azione.
Per illustrarlo, fatemi aggiungere qualche dettaglio alla storia.
Supponiamo che quando Beth arriva al punto di raccolta si atteggi in maniera tronfia, ad esempio vantandosi del gran numero di
beni che ha raccolto, e li distribuisca con arroganza alle famiglie.
Addirittura, immaginiamo che si fermi per fare selfie di “aiuto ai
rifugiati” e lo posti sui social media.
È ovvio che tutto questo non sembra molto compassionevole. Cosa manca, allora? La risposta è che una persona virtuosa
non solo compie una buona azione, ma lo fa anche in maniera
appropriata alle circostanze. Ciò potrebbe significare che Beth
assuma una postura umile quando interagisce con gli altri, e
che chieda educatamente alle famiglie se siano interessate a
qualcuna delle sue donazioni. Va bene: supponiamo di cambiare la storia e aggiungere che Beth faccia proprio così. Sarebbe
sufficiente perché Beth abbia i requisiti per essere una persona
compassionevole? Di nuovo, penso che saremo d’accordo nel
rispondere negativamente, perché c’è un altro fatto relativo a
Beth che ho appositamente omesso. A dispetto di questa singola
azione altruistica, si scopre che nei mesi precedenti e successivi ha ignorato i bisogni degli altri. Ha deriso un compagno di
classe a cui sono caduti dei fogli ed è scoppiata a ridere quando
suo fratello le ha chiesto aiuto con un compito difficile. Ha fatto
finta di non accorgersi che un amico veniva bullizzato mentre
andava a giocare al campo, e così via.
Difficilmente Beth ci può sembrare un luminoso esempio di
compassione. Cosa manca? Chiaramente, una persona virtuosa
agisce bene in un’ampia varietà di situazioni diverse. Perché
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Beth sia compassionevole, occorre che sia affidabilmente d’aiuto
quando emergono bisogni rilevanti, che sia al lavoro, a casa, a
scuola, al centro commerciale o dal panettiere.
È ovvio che se Beth aiutasse sempre gli altri faticherebbe a
portare avanti la sua vita. Ogni giorno emergono troppi bisogni
e spuntano fuori troppe occasioni di aiutare: basti pensare a tutti
i senzatetto ed affamati, o ai danni causati dai disastri naturali. L’idea quindi non è che una persona compassionevole debba
sempre prestare aiuto ogniqualvolta emerga un bisogno (se così
fosse, spenderebbe tutti i suoi soldi in un solo giorno, e sarebbe
anche completamente esausta). Piuttosto, la sua vita manifesta
una tendenza all’aiuto degli altri in una varietà di circostanze, e
in maniera appropriata a tali occasioni.
Cambiamo la nostra storia ancora una volta, e supponiamo
che nel corso del mese Beth manifesti una tendenza simile alla
disponibilità. Di sicuro, ora abbiamo detto abbastanza perché
abbia i requisiti per essere compassionevole, vero? Temo di no.
Torniamo all’esempio della raccolta di aiuti per le famiglie di
rifugiati. Immaginiamo che se ne occupi premurosamente, ma
che la sua motivazione per farlo sia ottenere un credito scolastico aggiuntivo, o poterlo scrivere nella domanda di iscrizione
al college, o alleviare il senso di colpa per qualcosa di sbagliato
che ha fatto durante il giorno. In questo caso, anche se la sua
azione è ammirevole, la sua motivazione non lo è: è puramente
auto-interessata ed egoistica.
Per vederlo più limpidamente, immaginate di essere voi nella situazione dei rifugiati. Avete vissuto in condizioni tremende
per anni e siete appena riusciti a sfuggire a ulteriori persecuzioni
scappando dal vostro paese. Ora dovete ambientarvi in una terra,
in una cultura e in una lingua nuove. Ed ecco che arriva una donna apparentemente gentile che vi offre generosamente cose di cui
avete bisogno per la vostra nuova casa. All’inizio avete un’impressione molto positiva del suo carattere: sembra una persona
compassionevole sinceramente interessata alla vostra situazione.
Poi, però, le chiedete perché si stia facendo in quattro per aiutarvi, e in un momento di sincerità vi risponde: “Volevo che la mia
domanda di iscrizione al college avesse un aspetto migliore”. Sospetto che restereste sbalorditi, forse anche senza parole. Quanto
a me, sarei sicuramente ferito e arrabbiato.
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Potreste comunque esserle grati per il suo aiuto: i vestiti e gli
attrezzi da cucina vi servono disperatamente. Ma, al tempo stesso,
è difficile che la elogiate, e la ragione è semplice: non le interessa
davvero di voi. Non è, in fin dei conti, preoccupata per la vostra
storia e il vostro benessere; ciò di cui le importa realmente è sé
stessa, e voi siete un comodo mezzo per i suoi fini.
Una persona compassionevole è diversa: se Beth avesse la
virtù della compassione, se vi aiutasse lo farebbe per le giuste
ragioni. Le interesserebbe il vostro benessere e vorrebbe ciò che
è meglio per voi anche se non ne traesse alcun beneficio. Questa
è una motivazione altruistica e non egoistica.
Non confondiamo tutto ciò con l’estremo sacrificio di sé,
come se la persona compassionevole non potesse trarre alcun
piacere o appagamento dall’assistere gli altri. L’obiettivo principale della persona compassionevole quando aiuta qualcuno è
fare ciò che è bene per quel qualcuno, piuttosto che ciò che le
è personalmente benefico, ma al tempo stesso può anche trarre
gioia dall’aiutare, e perfino una profonda felicità.
Non suona contraddittorio? Come può essere contemporaneamente vero che sia focalizzata sul bene dell’altro e al contempo
provi piacere, soddisfazione o gioia? Ecco un’analogia che uso
nei miei corsi, e che mostra come sia possibile. Quando guido la
macchina, il mio obiettivo naturalmente è arrivare a destinazione: è questo il motivo per cui prendo la macchina, e lo scopo cui
miro in fin dei conti. Al tempo stesso, un effetto collaterale del
guidare è che mi godo la brezza sul viso mentre guido col finestrino aperto. È ovvio che lo scopo per cui guido non è sentire la
brezza, ma è pur vero che quando guido faccio quest’esperienza
come effetto collaterale, anche se non fa parte del mio scopo.
Analogamente, lo scopo di Beth, se è compassionevole, è alleviare il peso di alcuni dei rifugiati nel trasferirsi nelle loro nuove
case. Al contempo, può provare grande soddisfazione nel farlo,
nella misura in cui la soddisfazione è un effetto collaterale, e non
lo scopo iniziale, della sua azione. La vita virtuosa, quindi, può
essere dopotutto abbastanza piacevole, anche se nella maggior
parte dei casi implica anteporre i bisogni altrui ai propri.
Che lezione possiamo trarre da tutto questo? Che il mero
comportamento, a prescindere da quanto ammirevole e coerente sia, non è mai sufficiente a renderci compassionevoli. Nel
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corso di un dato mese, Beth potrebbe compiere ogni genere di
azioni altruistiche, incluso assistere i rifugiati locali, e tuttavia,
se lo fa soltanto allo scopo di beneficiare sé stessa, ad esempio per sentirsi migliore o per impressionare positivamente la
commissione di ammissione al college, non importa quanto positive in sé stesse siano le azioni: non siamo davanti a un caso
di persona compassionevole8.
Ciò che vale per la compassione vale anche per le altre virtù. Una persona onesta non dice affidabilmente la verità per
fare una buona impressione; una persona leale non sta vicina a
un suo amico che vive un momento difficile solo sperando di
averne in prestito dei soldi in seguito; una persona moralmente
integra non combatte per ciò che è giusto solo per alleviare il
suo senso di colpa. Avere buone intenzioni conta per la virtù
tanto quanto comportarsi bene.
Ma c’è un’altra lezione da trarre, ovvero che spesso è davvero difficile stabilire se qualcuno sia veramente virtuoso. Si può
studiare il comportamento, ma farsi un’idea della motivazione
sottostante è arduo, come illustrato nella Figura 1.4.

Figura 1.4. Una stessa azione e quattro motivazioni diverse.

Nell’immagine vediamo la stessa persona che compie esattamente la stessa azione, ovvero compilare un assegno a vantaggio
8

Lo stesso sarebbe vero se facesse principalmente queste cose utili per
trarne beneficio. In altre parole, anche se è presente qualche motivazione altruistica, se non è il fattore principale che porta all’aiuto, non
si tratta ancora di compassione.
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di un’organizzazione benefica. Che persona generosa dev’essere!
Fermi un attimo: perché lo sta facendo? Come vediamo, la sua
motivazione può variare, anche se l’azione in sé resta la stessa.
Nei primi tre esempi vediamo all’opera motivazioni egoistiche, per
cui il compilare l’assegno non sgorga dalla virtù della generosità.
Sembra poterne avere i requisiti solo il quarto caso, in cui la motivazione ha a che fare in ultima analisi con il bene altrui.
Dunque, per essere una persona compassionevole è necessario
avere una motivazione appropriata, unitamente a un comportamento
appropriato, in una varietà di situazioni. Possiamo finalmente dire
che questo è abbastanza? Quasi; ma, per quanto sorprendente sia,
non ci siamo ancora. Per usare ancora una volta Beth come esempio,
supponiamo che dimostri motivazione e comportamento appropriati
per due settimane, ma supponiamo anche che ciò per lei sia inusuale.
Normalmente è egocentrica, ma per qualche ragione ha avuto un’ondata di emozioni per la sofferenza altrui che l’ha spinta ad agire in
questo modo. Sfortunatamente, però, queste emozioni scompaiono
rapidamente, e con ogni probabilità Beth torna alle vecchie abitudini.
Non è che così che dovrebbero funzionare le virtù. Quando la si
è acquisita, una virtù diviene una caratteristica relativamente stabile del nostro carattere, e conduce ad assumere motivazioni e comportamenti conseguenti per un periodo esteso di tempo. Se Beth è
compassionevole, possiamo aspettarci che lo sia per qualche tempo, si tratti di mesi o anni, senza che intervengano cambiamenti
radicali o eventi eccezionali.
Questo non significa che le virtù, una volta acquisite, diventino presenze permanenti nel nostro carattere: gradualmente, possiamo perderle. Il punto è piuttosto che, nella misura in cui si ha
una virtù, ci si aspetta che la si manifesti nel tempo, sia sul breve
che sul lungo periodo.
Qui finisce il nostro viaggio attraverso i criteri della virtù9. Ciò
che spero sia diventato chiaro è che per avere una virtù sono necessarie molte cose. Per aiutare a sistematizzare, l’elenco puntato
nella figura 1.5 riassume le varie caratteristiche della virtù che ho
delineato finora. Può darsi che ve ne siano altre: non pretendo che
queste siano tutte, ma che siano quelle fondamentali.
9

A chi fosse interessato ad approfondire, suggerisco la lettura di Hursthouse 1999, capitolo 6.
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•	Conduce a buone azioni appropriate alla
situazione particolare.
•	Conduce ad azioni che vengono eseguite in una
varietà di diverse situazioni rilevanti per quella
particolare virtù.
•	Conduce ad azioni compiute per ragioni o motivi
appropriati.
•	Conduce a un modello di motivazione e azione
che è stabile e affidabile nel tempo.
Figura 1.5. Caratteristiche centrali della virtù.

Quando penso alle caratteristiche della virtù, la cosa che mi colpisce
più di tutte è questa: è veramente difficile essere una persona virtuosa,
che ha tutte le virtù necessarie in ogni area della vita morale. In realtà,
è veramente difficile anche avere una sola virtù, come la compassione.
Da questo punto di vista, le virtù somigliano ad altri risultati difficili,
come diventare un campione di scacchi o un calciatore di serie A*.
Con ciò non intendo dire che nessuno sia virtuoso, come mostrerò nella seconda parte del libro, ma piuttosto che diventare virtuosi sia qualcosa che non capita dall’oggi al domani. Comunque
acquisiamo questi tratti, per la maggior parte di noi si tratta di un
processo lento e graduale10.
Ancora sui vizi
Questo basti per quanto riguarda le virtù. Che ne dite se movimentiamo un po’ la faccenda passando ai vizi? Parliamo di lussuria, avidità e crudeltà.
Mi spiace deludervi, ma ciò che ho da dire sui vizi è davvero
poco: sembra infatti che condividano le stesse caratteristiche delle
virtù, salvo che hanno opposto orientamento.
*
10

Nel testo, baseball major league [N.d.T.].
Forse non per tutti. In altre parole, forse ci sono alcuni casi in cui una
persona può subire un rapido e significativo cambiamento di carattere.
Saulo sulla strada per Damasco ne è un esempio. Per il resoconto biblico
della sua conversione, si veda Atti 9:1–19.
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Supponiamo che Sam abbia il vizio della crudeltà. In questo
caso, è probabile che ferirà gli altri, e non certo in una sola situazione, né per un breve periodo di tempo; piuttosto, manifesterà una
tendenza verso un certo comportamento attraverso varie situazioni
e lungo il corso del tempo. Potrebbe, ad esempio, dare ripetutamente calci al cane dei vicini ed essere anche violento con sua
moglie. Lo fa, supponiamo, semplicemente perché prova piacere
ad infliggere dolore, o gli piace vedere gli altri soffrire, oppure
perché è pieno di rabbia e rancore. La sua vita, perciò, manifesta
affidabilmente lo schema di cattive azioni e motivazioni negative
che è il marchio di fabbrica di una persona crudele. All’incirca lo
stesso vale per gli altri vizi: hanno le stesse caratteristiche riassunte
nell’elenco puntato, ma la loro direzione è moralmente negativa11.
Detto questo, vorrei sottolineare un aspetto molto sorprendente
dei vizi: come le persone virtuose, anche quelle viziose fanno spesso cose buone per gli altri. Ma come è possibile, se sono in ultima
analisi motivate a danneggiare, anziché aiutare?
Se ci pensiamo per un attimo, non è difficile trovare la risposta.
La nostra società prevede ricompense di ogni genere per chi compie
azioni buone e gentili: si viene ringraziati o menzionati sui giornali,
si fa bella figura con gli amici, si fa colpo su una bella ragazza (o
un bel ragazzo), si fanno avanzamenti di carriera…La lista è lunga.
Non solo, ma la nostra società prevede anche punizioni di ogni
tipo per chi viene scoperto ad essere vizioso. Multe e carcere sono
le più ovvie, ma potremmo anche temere di perdere i nostri amici, venire licenziati dal lavoro o essere lasciati dal coniuge. Ecco
perché, anche se una persona crudele potrebbe provare piacere,
ad esempio, nel maltrattare gli animali, se ha un minimo di buon
senso non colpirà un cane quando il vicino lo sta guardando.
11

Aggiungiamo qualche ruga a questo ritratto. Alcuni vizi sorgono non a causa di ciò che una persona fa, ma a causa di ciò che una persona non fa. Ebenezer Scrooge, ad esempio, è una persona viziosa (in parte) perché non aiuta
coloro che sono chiaramente bisognosi e meritano la sua assistenza, come la
famiglia Cratchit. I suoi tratti di insensibilità, egoismo, freddezza, squallore
e avidità lo portano a essere negligente nei confronti degli altri. Questi sono
quelli che potremmo definire vizi “negativi”, poiché hanno a che fare con
il trascurare o il non fare qualcosa, in contrasto con altri vizi “positivi” che
hanno a che fare con l’agire per danneggiare gli altri. Sono grato a Walter
Sinnott-Armstrong per la discussione su questo punto.
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Ecco perché una persona viziosa può spesso comportarsi in
modo ammirevole quando pensa che altri la stiano guardando.
La vera differenza di comportamento tra il virtuoso e il vizioso
emerge quando pensano di non essere osservati, cioè quando il loro
vero carattere viene alla luce. Per dirla con H. Jackson Brown, uno
scrittore molto affascinante, “il carattere è ciò che facciamo quando pensiamo che nessuno ci guardi”12. Quanto è vero.
Platone ha sollevato esattamente la stessa questione più di duemila anni fa. Nel II libro della Repubblica, Socrate sta ascoltando
parlare Glaucone, fratello di Platone, che gli chiede se sia davvero
un bene essere virtuosi. Nel corso della sua argomentazione, Glaucone racconta il famoso mito dell’anello di Gige:
[…] era costui un pastore che serviva presso l’allora signore della
Lidia. In seguito a una grande tempesta e a un terremoto, un tratto di
terra si spaccò formando una voragine presso il luogo in cui pascolava. La vide e se ne meravigliò, poi discese e scorse, tra le altre cose
meravigliose di cui racconta la favola, un cavallo di bronzo, cavo e
provvisto di piccole porte. Vi si affacciò e vide che dentro c’era un
cadavere, a quanto pareva, più grande delle misure umane, che non
indossava nient’altro se non un anello d’oro alla mano. Lo strappò
via e tornò fuori. […] Sedutosi dunque insieme con gli altri, girò per
caso il castone dell’anello verso sé stesso, rivolgendolo all’interno della mano. Questo bastò a renderlo invisibile a quelli che gli sedevano
accanto, sicché essi conversarono di lui come si fa di un assente.13

L’anello permetteva al pastore di scomparire dagli occhi del
mondo, e al tempo stesso al suo vero carattere di rivelarsi. E
com’era questo carattere? Virtuoso o vizioso? Ecco come finisce
la storia: “Una volta notata la cosa, fece subito in modo di essere
incluso tra i messaggeri inviati presso il re. Giunse dunque dal re,
sedusse sua moglie, e con l’aiuto di costei lo aggredì, lo uccise e si
impadronì del potere”14. Nient’affatto buono.
I creatori del film Hollow Man hanno certamente letto la storia
dell’anello di Gige, e l’hanno usata come base per il film (devo
precisare che non è un granché, il che è un peccato vista la pre12
13
14

Brown 2000.
Platone 2007: 359d–360a.
Platone 2007: 360a–b.
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messa così interessante). Nel corso di un esperimento medico
fallito, il personaggio di Kevin Bacon diventa invisibile. Anche
se per terra continuano a comparire le sue orme ed è possibile
vedere il suo profilo nella pioggia e nella neve, per lo più può
andare e venire come gli pare senza che nessuno lo veda. Avendo
l’opportunità di esercitare un così grande potere, il suo carattere
è messo alla prova, e si rivela rapidamente corrotto, scatenandosi
in stupri e omicidi (scusate lo spoiler).
Il senso di questi esempi è che se una persona agisce bene
quando ci sono altri attorno, ciò non ci rivela automaticamente
se è virtuosa o viziosa. A volte il suo vero carattere è davvero
difficile da scovare, e di conseguenza il suo comportamento ci
prende alla sprovvista e ci sconvolgiamo quando, dal nulla, emergono i suoi vizi. Quante volte lo vediamo accadere con politici di
spicco, atleti o celebrità? Sembrano persone così oneste, e poi un
giorno vengono scoperti e salta fuori un mucchio di nefandezze.
Pensate ad esempio a Tiger Woods.
Ricordate, una sola azione moralmente positiva non significa
automaticamente che ci sia una virtù sottostante; allo stesso modo,
non possiamo automaticamente decretare a partire da una sola azione negativa che vi sia un vizio sottostante. Ciò che conta, tanto per
la virtù quanto per il vizio, è la tendenza a un certo comportamento.
Lo ripeto, non è la tendenza a un certo comportamento in pubblico
ad essere veramente rivelatrice, ma ciò che accade a porte chiuse.
Ecco perché Tiger Woods è un ottimo esempio. All’apice della
sua carriera, era il giocatore di golf più famoso al mondo e sembrava destinato a diventare il più grande di sempre. Alla maggior parte
di noi sembrava un ragazzo onesto e perbene: lavorava sodo, giocava correttamente ed era fedele alla sua famiglia. E poi è stato scoperto, ed è iniziato a emergere il suo vero carattere. Woods non ha
avuto semplicemente un singolo incontro sessuale extra-coniugale;
per quanto orribile, questo di per sé non sarebbe stato sufficiente a
stabilire l’esistenza di un vizio. Piuttosto, le prove erano molto più
schiaccianti: scappatelle ripetute con numerose donne e per numerosi anni. Il suo comportamento seguiva uno schema chiaro, ed era
coerente ed affidabile nel tempo e attraverso le situazioni.
Inoltre, non era pubblico. Pubblicamente sarebbe stato difficile
distinguerlo da un marito modello. Chiaramente, Woods sapeva
bene che rivelare le sue imprese sarebbe stato troppo dannoso per
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i suoi sponsor e per la sua immagine pubblica (senza contare sua
moglie). Perciò, le scappatelle avvenivano in segreto, ovviamente
finché non sono state scoperte.
Perciò, se qualcuno ha un vizio, può non essere facile per gli
altri puntare il dito e dire: “Ah-a! Eccolo, è crudele, lussurioso
o disonesto!”. Il comportamento vizioso potrebbe avvenire completamente in segreto, ad esempio nell’uso della pornografia su
internet, nell’evasione fiscale o nel maltrattamento degli animali
(potrebbe venirci in mente Michael Vick). Però, alla fin fine, ciò
che conta in ultima analisi non è se le persone vedono il nostro
cattivo comportamento o se invece possiamo passarla liscia; conta
cosa c’è nei nostri cuori o, come amano dire i filosofi, come siamo
disposti a pensare e agire in campo morale15.
In realtà, possiamo essere viziosi per un lungo periodo di tempo senza fare niente di sbagliato in pubblico né in privato. Una
persona crudele può avere una forte disposizione a maltrattare gli
animali ma non incontrarne per parecchio tempo. Ciò però non significa che la sua crudeltà svanisca in quel periodo: la disposizione
crudele è ancora lì, e aspetta solo la situazione giusta.
Lo stesso vale anche per le virtù: in ultima analisi, si trovano nei
nostri cuori e hanno a che fare con come siamo disposti a pensare e agire. Persone virtuose come Socrate, san Paolo o Desmond
Tutu potrebbero non aver avuto molte opportunità di agire in modo
compassionevole nei periodi in cui sono stati incarcerati, cosa che
è capitata a tutti e tre, ma ciò non significa che i loro caratteri compassionevoli abbiano smesso di esistere in quei momenti: essi sono
stati presenti in loro per tutto il tempo.
Riassumendo, i vizi sono tratti del carattere che possono condurci a pensare e agire in modi moralmente deprecabili quando si
presenta la situazione. Ma sono spesso difficili da rilevare, perché,
se ad averli sono persone sveglie, in pubblico agiranno come se
fossero virtuose. Ciò che c’è nel cuore di una persona, e non come
si presenta al mondo, è quello che conta davvero per il carattere.
15

Inoltre, per essere considerati pensieri viziosi, devono in qualche
modo essere sotto il nostro controllo. I pensieri relativi al ferire gli altri che insorgono, per esempio, solo attraverso la malattia mentale non
fanno parte del carattere malvagio di una persona e non sono neppure
moralmente biasimevoli.
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Un terzo approccio al carattere?
In precedenza, ho detto che i tratti morali del carattere si suddividono in virtù e vizi. Normalmente, è così che pensiamo al carattere: tendiamo a credere che i nostri amici siano onesti, questo
politico un impostore, quell’attore di Hollywood egocentrico, questo poliziotto coraggioso, quell’uomo d’affari generoso, e così via.
Ciò non significa, per inciso, che se uno dei nostri amici ha la
virtù dell’onestà deve anche automaticamente essere compassionevole, coraggioso, saggio, giusto, umile, generoso e gentile. Notoriamente, Aristotele ha sostenuto che per avere una virtù le si
debbano avere tutte, una tesi nota come la dottrina dell’“unità delle
virtù”16. La maggior parte dei filosofi oggi pensa che questa dottrina sia falsa: sembra possibilissimo che qualcuno sia onesto ma
manchi di generosità, o coraggioso ma non umile, o compassionevole con gli altri ma poco cortese quando sono loro ad aiutarlo.
A prescindere dal fatto che Aristotele abbia ragione o meno in
proposito, quando si pensa al carattere virtù e vizi la fanno comunque da padroni. Di nuovo, prenditi un momento e pensa a come
descriveresti il tuo migliore amico o il tuo coniuge. Scommetto di
sapere cosa contiene questa lista: è una lista di virtù (e, speriamo,
anche qualche vizio). Adesso prenditi un momento ed elenca mentalmente le caratteristiche del politico che ti piace meno. Scommetto che è una lunga lista di vizi, e non molte virtù.
Uno degli scopi principali di questo libro è criticare la sensatezza di usare virtù e vizi per descrivere gli altri. Credo che:
La maggior parte delle persone non ha in realtà alcuna virtù, e la
maggior parte delle persone non ha in realtà alcun vizio.

C’è qualcos’altro in gioco nel nostro carattere, qualcosa che fino
a molto recentemente non è stato adeguatamente colto.
Non dirò molto di più per ora su cosa sia questo “qualcosa”. Fatemi solo sottolineare che le questioni di cui stiamo parlando non
sono solo parte di qualche astratta discussione accademica: nella
misura in cui continuiamo a ritenere che le persone siano oneste,
16

L’espressione non è usata da Aristotele, ma per l’idea si veda Aristotele
1999, 1145a1–2.
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crudeli, compassionevoli o egoiste, continuiamo a commettere errori nella comprensione del loro carattere.
È ciò che è successo di recente nell’università dove insegno. Sfortunatamente per la Wake Forest University, è stata una dura lezione.
A detta di tutti, Tommy Elrod era stimato per il suo carattere.
Era un padre di famiglia, un credente devoto e in generale una persona benvoluta17. Elrod aveva un legame di lunga data con l’università: aveva trascorso i suoi anni da studente giocando a football
nella squadra universitaria e aveva poi allenato la stessa squadra
per undici anni. Ma, come spesso accade, nel 2014 ci fu un cambio
di allenatore ed Elrod non fu confermato. Sembrò che se la cavasse
bene, diventando commentatore radiofonico di football e trovando
lavoro nell’ufficio gestione investimenti dell’università18.
E poi, in una delle storie più bizzarre del football accademico, nel
2016 venne fuori che aveva diffuso informazioni sensibili sugli schemi di gioco della squadra con gli avversari di turno (tre in particolare:
Louisville, Army, e Virginia Tech). Per descrivere l’impatto che la storia ebbe sul campus, shock e sgomento sono le sole parole appropriate.
“È incomprensibile che un ex studente di Wake Forest, un atleta,
assistente, allenatore di football a tempo pieno e poi commentatore
radio, abbia tradito la sua università”, dichiarò il capo allenatore di
Wake Forest, Dave Clawson. “Gli avevamo consentito libero accesso ai giocatori, allo staff, alla sala video e agli allenamenti. Ha
infranto la nostra fiducia, danneggiando così l’intera stagione”19.
Quando ci sbagliamo sul carattere degli altri, si generano delusione, confusione e senso di tradimento.
La comunità della Wake Forest University lo sa bene. In casi
più estremi, questi errori di valutazione possono causare notevole
dolore, sofferenza e perfino la morte.
17
18
19

www.journalnow.com/townnews/literature/ed-hardin-tommy-elrod-stale-is-a-sad-story/article_132e856c-9a67-5a26-8b76-a154ead4be04.
html. Consultato il 15 febbraio 2017.
www.journalnow.com/sports/wfu/my_take_on_wake/my-take-on-wake-so-just-who-is-benedict-elrod/article_d48d7b68-c22d-11e6-8645a7f498691019.html. Consultato il 15 febbraio 2017.
www.journalnow.com/sports/wfu/football/elrod-member-of-wakeforest-football-family-source-of-leaked/article_2aab2610-760e-5d7a9ae0-286bc6b8902c.html. Consultato il 15 febbraio 2017.

CAPITOLO 2
PERCHÉ COSTRUIRE
UN BUON CARATTERE?

Mio figlio di tre anni è nella fase dei “perché”.
“Papà, perché devo mettere a posto i giocattoli?”
“Perché non voglio che lasci in disordine la stanza dei giochi”.
“Papà, perché non posso lasciare in disordine?”
“Perché i bravi bambini non lo fanno”.
“Papà, perché devo essere un bravo bambino?”
“Beh…”.

Come si risponde a un bambino che fa una domanda del genere?
Avrei potuto provare con “Perché lo dico io”, ma non sarebbe
stato molto soddisfacente. O forse con “Aspetta una quindicina
d’anni, poi potrai iscriverti al mio corso di etica”. No, meglio di no.
Anche se lì per lì mi ha lasciato senza parole (cosa che fa spesso), se in futuro ne volesse parlare di nuovo partirei proprio da
quella domanda, “Perché essere buoni?”, anziché da “Perché fare
cose buone?”. Quella domanda, infatti, ha a che fare con l’essere
un certo tipo di persona, una persona dal buon carattere morale.
Fortunatamente, mi sono già occupato di questo nello scorso
capitolo. Avere un buon carattere morale implica essere onesti, coraggiosi, compassionevoli, umili; in una parola, virtuosi.
La domanda ora è: perché dovremmo preoccuparci di diventare
una persona del genere? Perché occuparsi di diventare virtuosi? E
cosa c’entra questo con lo sviluppo di un carattere migliore?
Potrei dare molte risposte diverse, ma in questo capitolo voglio
menzionare solo le quattro che intendo dare a mio figlio quando
sarà abbastanza grande.
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Prima, però, devo esplicitare un assunto importante che si annida
dietro tale domanda, ovvero che, allo stato attuale, non siamo brave
persone, o persone dal carattere virtuoso. Non avrebbe alcun senso,
infatti, chiederci perché diventare virtuosi se lo fossimo già1.
Immagino che molti lettori non avranno alcun problema ad accettare questo assunto; basta guardare il notiziario serale o leggere
un manuale di storia del Ventesimo secolo per trovare difficile provare un senso di rassicurante calore nei confronti del carattere della
maggior parte delle persone. Sono d’accordo. Nei prossimi capitoli, ci occuperemo di questo più sistematicamente con l’aiuto dei
migliori studi psicologici sul comportamento morale, così che alla
fine del capitolo 7 avremo un’immagine molto più chiara di cosa
si annidi veramente nel carattere della maggior parte di noi. A quel
punto, potremo confermare che quel qualcosa non sono le virtù.
Dunque, una cosa è un buon carattere, un’altra è il nostro carattere reale. Ed ecco che torna la domanda: perché dovrebbe interessarci provare a colmare il divario? Lasciate che inizi con tre storie
di persone che sono riuscite a farlo.
Coraggio nelle fogne
Era il 1943, e I Nazisti stavano sterminando tutti gli abitanti del ghetto ebraico della città polacca di Leopoli. Migliaia di
uomini, donne e bambini stavano venendo radunati e uccisi per
le strade. Un piccolo gruppo di fortunati riuscì a sfuggire all’esecuzione e a venire mandato in un campo di lavoro, cosa che
però significava comunque morte certa entro poche settimane. La
situazione era estremamente cupa.
Ignacy Chiger, un operaio capo ebreo, aveva previsto la sciagura
imminente e con l’aiuto di alcuni amici fidati aveva trascorso settimane a scavare un tunnel che da una camera da letto situata al
primo piano portava fino al sistema fognario sottostante. Quando
gli omicidi ebbero inizio, decine di persone si riversarono nel tunnel
per scappare, sperando di doverci restare soltanto per pochi giorni.
1

Anche se, anche in quel caso, c’è una domanda importante che qualcuno
potrebbe porre sul perché preoccuparsi di continuare a fare ciò che è
necessario per mantenere un buon carattere.
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Ma la speranza svanì presto. I Nazisti organizzarono ronde continue per tutta la città, sparando a chiunque emergesse dai tombini.
Chiger e il suo gruppo di venti tra amici, familiari e anche completi
estranei stavano per morire di fame.
A questo punto, fece il suo ingresso nella storia Leopold Socha,
un operaio fognario. Socha aveva scoperto il tunnel non appena
era stato scavato, ma anziché consegnare Chiger ai Nazisti lo aiutò
col suo piano. Il giorno della fuga, attraverso il buio dei tunnel
condusse alla salvezza il gruppo di Chiger, comprese sua moglie
Paulina e sua figlia Kristina:
Avanzarono lungo la tubatura stretta, lottando contro il flusso
d’acqua, e poi sbucarono in un’altra tubatura. La seguirono per un
po’ e risalirono attraverso il muro posteriore fino a un altro tunnel
ellittico. Erano salvi. “Da quel momento, fui certo che sarebbe stato il nostro protettore, che si sarebbe occupato di noi”, fu uno dei
pochi pensieri positivi di Paulina in quelle ore.2

Poi, Socha iniziò a prendersi cura di loro:
La mattina seguente, Socha fece ritorno con la sua lampada,
che sibilava dolcemente. Portò con sé due borse da lavoro, normalmente cariche di pesanti attrezzi, che invece quella mattina
erano piene di pane e patate, con cui intendeva sfamare quella
folla di persone.3

Per rendere più confortevole la vita in una fogna, non c’è che
l’imbarazzo della scelta. E quella fu solo la prima di quelle che
sarebbero state cinque case diverse:
C’erano dei gabinetti comunali in una piazza lì vicino, che
erano una vergogna pubblica anche sopra il suolo. Ogni volta
che veniva tirato lo sciacquone, un’ondata di escrementi giungeva alla fossa, e qualche volta traboccava sul pavimento. Si
stabilirono sulle pietre, rabbrividendo per il vento, mentre i topi
gli camminavano sui piedi. Ecco com’era la loro prima casa nella fogna: fredda, umida e fetida.4
2
3
4

Marshall 2013: 64.
Marshall 2013: 69.
Marshall 2013: 78.
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Il gruppo non ce l’avrebbe mai fatta senza Socha, che si dovette
assumere rischi enormi. Se fosse stato scoperto, lui e la sua famiglia sarebbero stati immediatamente uccisi insieme al gruppo di
ebrei. In più, il compito di consegnare cibo ogni giorno era estremamente impegnativo:
Li riuscivamo a sentire mentre si facevano strada attraverso fango
e acqua per circa mezz’ora prima di arrivare. Strisciavano per circa
un chilometro, con le borse nelle mani e le lampade tra i denti, attraverso un tubo da 40 centimetri, e arrivavano esausti e senza fiato.5

Socha non lo faceva per rancore o risentimento, ma per una reale preoccupazione nei confronti quelle persone:
Fruscii familiari annunciavano l’arrivo di Socha. Vedere il suo
volto raggiante, illuminato da una fila di denti brillanti, divenne una
specie di simbolo della sua beneficienza. “Era come avere un angelo
custode tutto per me”, ricordò Kristina. “Un essere mandato da un
altro mondo per salvarmi”. Il pane fresco veniva posto nel cesto e
poi Socha e Wroblewski condividevano il caffè con loro. Immancabilmente, Socha divideva il suo pranzo coi bambini.6

Divenne uno del gruppo, un amico e un fidato membro della
famiglia. “Non appena arrivava, andava a vedere come stessero i
bambini e a giocare per un po’ con loro, costruendo piccoli giocattoli che illuminavano i loro occhi”7. Per un certo periodo una bambina, Kristina, la figlia di Chiger, soffrì di una grave depressione.
Socha si prese cura di lei:
Mi fece sedere sul suo grembo e iniziò a parlarmi sommessamente.
Mi raccontò delle storie e mi disse di non preoccuparmi […] “Un giorno, molto presto, respirerai l’aria fresca e vedrai la luce del giorno. Tra
non molto sarai come gli altri bambini e rivedrai il sole […] Ti aiuterò,
non preoccuparti. Ci sarò sempre per te e Pawel. Sarò sempre con te”.
E poi mi portò attraverso le tubature fino a un punto da cui potessi
vedere la luce del sole – probabilmente un tombino – mi sollevò e
mi sostenne in alto, e mi disse ‘Respira e guarda! Guarda la luce!’.
5
6
7

Marshall 2013: 92.
Marshall 2013: 125.
Marshall 2013: 159.
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Credo sia stato dopo quell’episodio che ricominciai lentamente
a comportarmi normalmente. Iniziai a parlare, reagire e mangiare.8

Perfino quando il gruppo terminò il denaro con cui lo pagava per
il cibo, Socha non li abbandonò.
Erano scesi nelle fogne il 1° giugno 1943. Ne uscirono solo il
28 luglio 1944, quando i Russi liberarono Leopoli. Ci erano voluti
quattordici mesi, ma dieci degli originari venti sopravvissero.
Una per una, quelle creature del sottosuolo si arrampicarono fino
alla luce del sole, cieche e disperatamente deboli. Le lacrime segnavano i loro volti […] Ovunque, occhi che li fissavano, sconvolti, increduli, teste che si scuotevano in silenzio. E lì, nel mezzo del caos, stava
orgogliosamente Socha, fissando negli occhi i suoi concittadini.
“Questa è opera mia. Solo opera mia. Questi sono i miei ebrei”.9

Questo era il racconto dell’opera eroica di Leopold Socha, commemorata nel volume di Robert Marshall, In the Sewers of Lvov10.
Onestà alla Casa Bianca
Nel 1917, Alonzo Rothschild pubblicò il volume Honest Abe: A
Study in Integrity Based on the Early Life of Abraham Lincoln, che
inizia con queste parole:
Chi cerchi di comprendere il carattere e le opere di Abraham Lincoln deve iniziare da uno studio della sua onestà. Alla base della sua
natura, alla radice della fibra stessa del suo essere, pulsava una fe8
9
10

Marshall 2013: 182–183.
Marshall 2013: 224.
Anche la fine della vita di Socha fu una potente dimostrazione del suo
carattere. Solo un anno dopo la fine della guerra, Socha e sua figlia Stepya
erano insieme in sella alle loro biciclette. Mentre scendevano per una ripida
collina, Socha vide un camion dell’esercito russo che si sbandava follemente dall’altra parte della strada in direzione di Stepya. Accelerò disperatamente, raggiunse sua figlia e la fece cadere in salvo dal percorso del
camion. Nello stesso istante, Socha si era scontrato con il camion e il suo
corpo giaceva senza vita sotto il telaio inclinato della bicicletta. “Era caduto in canale di scolo lungo la strada, e il suo sangue scorreva liberamente
nella fogna”, scrisse Chiger (233). Il suo coraggio non venne mai meno.
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deltà alla verità, tanto nei pensieri quanto nelle azioni, assolutamente
peculiare. A tal punto questa caratteristica era radicale […].11

Ho il sospetto che nessuno abbia sentito parlare di Leopold Socha, ma tutti di Abraham Lincoln. Il suo carattere comprendeva
molte virtù ma, tra queste, più di tutte spiccava l’onestà12.
Ecco due esempi tratti dai suoi primi anni di vita, quando lavorava come commesso in un negozio:
Lincoln non sopportava di stare nemmeno per un attimo nella consapevolezza di aver, anche involontariamente, defraudato qualcuno.
Una volta, mentre lavorava al negozio di Offutt, a New Salem in Illinois, vendette a una donna una spesa che, secondo i calcoli, ammontava a due dollari, sei centesimi e un quarto. Ricevette la somma, e la
donna uscì. Ma rifacendo l’addizione per sincerarsi che fosse corretta
si accorse di averle addebitato sei contesimi e un quarto di troppo. Era
sera e, chiuso il negozio, si avviò a piedi per una distanza di due o tre
miglia verso la casa della cliente e, dopo averle restituito la somma il
cui possesso lo aveva così turbato, tornò a casa soddisfatto.
In un’altra occasione, proprio mentre stava chiudendo il negozio
per la notte, una donna entrò e chiese mezzo chilo di tè. Il tè fu pesato
e pagato, e il negozio venne chiuso. La mattina dopo, Lincoln entrò
per iniziare le mansioni della giornata, quando scoprì un peso da quattro once sulla bilancia. Vide subito che aveva commesso un errore e,
chiudendo il negozio, fece una lunga passeggiata prima di colazione
per consegnare il resto del tè. Questi sono episodi molto umili, ma
illustrano la perfetta coscienza dell’uomo – la sua sensibile onestà –
forse meglio di quanto non farebbero se fossero di più grande entità.13

Fu già in questa fase così precoce della sua vita che si guadagnò
il nomignolo di “Abe l’onesto”, come apprendiamo da una delle
prime raccolte di racconti su Lincoln:
Tutti si fidavano di lui. Fu mentre svolgeva le sue mansioni in negozio che acquistò il soprannome “Abe l’onesto”, una caratterizzazione
che non disonorò mai e un’abbreviazione che non gli stette mai stretta.
Era giudice, arbitro e autorità in ogni controversia, gioco e partita, si
11
12
13

Rothschild 1917: 1.
Per una discussione puntuale del carattere e delle virtù di Lincoln, si
veda Carson 2015.
McClure 1879: 22–23.
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trattasse di uomini o cavalli; un pacificatore in tutti i litigi; amico di
tutti; il migliore, il più sensibile, il più informato, il più modesto e
senza pretese, il più gentile, il più delicato, il più duro, il più forte, il
miglior giovane di tutta New Salem e della regione circostante.14

Questo schema di comportamento onesto era destinato a proseguire in altre situazioni. Per esempio,
Lincoln era, sotto ogni aspetto, estremamente onesto e retto nei
suoi affari e nel suo lavoro di avvocato. A New Salem, nel 1832
acquistò un piccolo negozio con William Berry. L’attività si concluse l’anno successivo, in gran parte a causa dell’alcolismo di
Berry. Quando Berry morì non molto tempo dopo, senza lasciare
praticamente alcuna proprietà, Lincoln fu caricato dell’onere di pagare i debiti del negozio da solo. Questi debiti ammontavano a 1.100
dollari, una somma di denaro molto grande all’epoca. Si trattava di
un enorme fardello per un giovane che cercava di farsi strada. Egli
scherzosamente definiva i suoi debiti relativi al negozio come il suo
“debito nazionale” […] Li stava ancora ripagando nel 1848. La sua
determinazione a pagare i debiti gli valse il rispetto dei suoi contemporanei e contribuì alla sua reputazione di onestà ed equità.15

E la sua onestà non si limitava agli affari, ma la si vedeva
anche in aula:
Ricordo un caso particolarmente emblematico del suo carattere
onesto. Si trattava di un caso in cui Lincoln difendeva l’imputato.
Convinto dell’innocenza del suo cliente, contava principalmente su
un testimone. Ma quel testimone disse alla sbarra sotto giuramento
ciò che solo Abe e nessun altro sapeva essere una bugia. Quando
si alzò per perorare la causa, disse: “Signori, dipendevo da questo
testimone per far assolvere il mio cliente. Ma ha mentito, e dunque
chiedo che non si presti attenzione alla sua testimonianza. Fate sì
che le sue parole vengano cancellate, se il mio caso fallisce. Non
voglio vincere in questo modo”.16

L’onestà di Lincoln sarebbe continuata per tutta la vita, anche
durante gli anni da presidente. Come scrisse nella sua biografia
14
15
16

McClure 1879: 31.
Carson 2015: 260–261.
Stevens 1998: 142
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William Henry Herndon, un amico di Lincoln e suo giovane socio
nello studio legale, “Nella grande rassegna delle sue caratteristiche, nulla crea un effetto così impressionante come il suo amore
per la verità, che si staglia su tutto il resto. La sua vita è la prova
che non ha mai ceduto sulla sua concezione fondamentale della
verità a nessun uomo per nessun fine”17.
Compassione ad Haiti
Il volume di Tracy Kidder del 2009, Le montagne al di là delle
montagne, ci fa conoscere la vita del Dottor Paul Farmer, uno dei
fondatori dell’organizzazione sanitaria mondiale “Partners in Health”. Farmer e alcuni dei suoi amici cominciarono la loro opera a
Cange, ad Haiti, nel 1985, e Kidder ci racconta cosa ne sia stato
della clinica ospedaliera che iniziarono allora:
Zanmi Lasante è diventato un sistema pubblico sanitario e medico molto vasto, un sistema che manda a scuola circa novemila
bambini ogni anno e ha creato scuole dove non ce n’erano, che
impiega quasi tremila haitiani, che sfama molte migliaia di persone
ogni giorno, che ha costruito centinaia di case per i pazienti più
poveri, che ha depurato le fonti d’acqua in decine di località […].
Il sistema ora serve direttamente circa tre milioni di haitiani poveri,
circa un settimo del paese, e il numero reale è molto più grande
[…]. Tutta l’assistenza è ancora di prim’ordine e tutto è ancora
essenzialmente gratuito per i pazienti. E tutto il personale, tranne
una manciata di operatori, è composto da haitiani.18

Nel corso del tempo, l’opera di Partners in Health si è estesa
al di là di Haiti, fino a Perù, Russia, Malawi, Lesotho, Rwanda, e
Burundi. Kidder riporta che
PIH ora assiste direttamente circa 2 milioni di pazienti […] PIH continua a spendere solo circa il cinque percento delle donazioni private per
l’amministrazione. Il loro lavoro è geograficamente a dir poco disparato,
ma il loro obiettivo generale è lo stesso ovunque: alleviare e prevenire la
17
18

Herndon and Weik 1949: 487.
Kidder 2009: 304.
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sofferenza […]. L’organizzazione è ora dell’ordine di 6.500 dipendenti.
La stragrande maggioranza proviene dai paesi poveri in cui opera PIH.
Meno di cento dipendenti provengono dagli Stati Uniti.19

Si tratta di risultati straordinari, che possono essere ricondotti direttamente alla visione e al duro lavoro di Farmer e dei suoi amici.
Ma nel mezzo di tutte queste statistiche è facile perdere di vista
l’essere umano Farmer, e il come si prenda cura dei suoi pazienti.
Ad Haiti, ad esempio, ecco come Farmer ha curato una volta un
paziente di nome Ti Ofa, che aveva l’AIDS:
“Chiunque può prenderlo. Te l’ho già detto”, dice Farmer. Apre
un cassetto nella sua scrivania ed estrae una grande bottiglia di plastica. Contiene indinavir, uno dei nuovi inibitori della proteasi utilizzati nel trattamento dell’AIDS.
Nessun altro, in questo preciso momento, cura gli haitiani poveri
con i nuovi farmaci antiretrovirali. A dire il vero, quasi nessuno in
nessun paese povero sta curando affatto i poveri […].
Farmer gli si avvicina. “Non voglio che ti scoraggi”.
Ti Ofa alza lo sguardo. “Solo parlare con te mi fa sentire meglio.
Ora so che dormirò stanotte”. Vuole parlare, e suppongo che sappia
che è il benvenuto a farlo. “La mia situazione è così brutta. Continuo a farmi male alla testa perché vivo in una casa tremendamente
affollata. Abbiamo solo un letto, su cui faccio dormire i miei bambini, quindi devo dormire sotto il letto, ma me ne dimentico, e mi
colpisco alla testa quando mi metto seduto. Non dimentico quello
che hai fatto per me, Doktè Paul. Quando ero malato e nessuno
mi toccava, ti sedevi sul mio letto mettendomi la mano sulla testa.
Dovevano tenere legati i cani, nel villaggio, da quanto tardi andavi
in giro per vedere i malati”.20

Questo episodio non rappresenta un caso eccezionale. Farmer
investe moltissimo tempo per conoscere i suoi pazienti e prendersi cura di loro come persone reali. In effetti, è questo il tipo di
lavoro che ama fare di più.
Ecco un altro esempio. Farmer una volta fece un viaggio di sette
ore a piedi per visitare due dei suoi pazienti. A proposito del momento in cui si fermò in una delle loro capanne, Kidder racconta:
19
20

Kidder 2009: 306–307.
Kidder 2009: 30.
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La capanna misura circa tre metri per sei, e la abitano dieci
anime. Farmer guarda la capanna. “Beh, immagino di non aver
bisogno di fare un’ispezione domestica”. La fissa nuovamente.
“Su una scala da uno a dieci, questa è uno”[…].
“Sono contento che siamo venuti, perché ora sappiamo quanto
sia triste e possiamo intervenire in modo energico”.
So cosa intende: una nuova casa con un pavimento di cemento
e un tetto di metallo, ulteriori interventi per migliorare l’alimentazione della famiglia, aiuto nel pagare le tasse scolastiche per i
bambini. Ecco una buona azione in corso e un perfetto esempio
del metodo Farmer […].
Sono consapevole che altri loderebbero un viaggio come
questo per le sue buone intenzioni, e tuttavia lo descriverebbero
come un esempio di ciò che c’è di sbagliato nell’approccio di
Farmer. Ecco un influente antropologo, un diplomatico, un medico, un amministratore della sanità pubblica, un epidemiologo,
che ha contribuito a portare nuova determinazione e speranza
nell’affrontare alcuni dei problemi più terribili del mondo, e ha
appena buttato via sette ore a fare visite a domicilio. Ma quante
famiglie disperate vivono ad Haiti?…
Posso immaginare Farmer rispondere che non gli importa se
nessun altro è disposto a seguire il suo esempio. Farà comunque
queste escursioni, insisterebbe, perché se dici che è eccessivo
camminare sette ore per due famiglie di pazienti, stai dicendo
che le loro vite contano meno di quelle di altri, e l’idea che le
vite di alcuni contino meno è la radice di tutto ciò che non va
nel mondo […]. “È allora che mi sento più vivo”, mi ha detto
una volta su un aereo, “quando aiuto le persone” […]. Questo
conta per lui, penso: sentire, almeno occasionalmente, di curare
nell’ombra, così da essere certo di curare innanzitutto perché
crede che sia la cosa giusta da fare.21

Farmer ama sinceramente i suoi pazienti. Si interessa di loro
al punto da spingersi al limite: “Molte volte, quando ho guardato
dentro casa sua, il suo letto sembrava inutilizzato. Mi aveva detto
che dormiva circa quattro ore a notte, ma pochi giorni dopo ha
confessato: ‘Non riesco a dormire. C’è sempre qualcuno che non
riceve cure. Non lo sopporto’”22.

21
22
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Prima ragione: le vite virtuose sono ammirevoli e motivanti
Ho scelto questi tre esempi perché mi colpiscono profondamente in questo particolare momento della mia vita. Ma ce ne sono
molti altri che avrei potuto scegliere al loro posto: Harriet Tubman,
Madre Teresa, Sojourner Truth, Confucio e Socrate sono tutti modelli dal carattere esemplare, e in modi molto diversi.
Ma cosa c’entra questo con la nostra domanda: “Perché dovremmo preoccuparci di diventare persone migliori?”. Le vite di
queste persone, a mio avviso, forniscono una risposta.
Non nel modo consueto, che ci si aspetterebbe entusiasmasse un
filosofo come me: non abbiamo visto alcuna argomentazione ricercata nelle ultime pagine, nessuna premessa che cerchi di convincerci
razionalmente che dovremmo metterci a lavorare sul nostro carattere.
No, sono le vite stesse di questi individui esemplari che possono
farci preoccupare di diventare migliori. Quando leggiamo di più
su quelle vite – molto più dei brevi frammenti che ho lo spazio di
offrire qui – vediamo qualcosa di così potente nella sua bontà da
poter suscitare in noi una risposta emotiva.
Quindi, il primo motivo per preoccuparsi di diventare persone
migliori è emotivo. Spero che la maggior parte dei lettori si sia
sbalordita per come Leopold Socha ha strisciato ogni giorno attraverso le condotte fognarie per fornire cibo agli ebrei che stava
proteggendo. E che abbia ammirato profondamente il modo in
cui Paul Farmer ha viaggiato per sette ore per visitare due famiglie bisognose in un remoto villaggio di Haiti.
L’ammirazione non è la sola cosa che accade tipicamente.
Posso ammirare un bellissimo dipinto o un buon vino, ma questo non cambierà molto la mia vita. Quando si tratta di esempi
di grande virtù (e questo include sia esempi tratti da storie che
dalla vita reale), un’altra emozione è coinvolta. È ciò che gli
psicologi chiamano elevazione.
Quando mi sento elevato, provo l’emozione di essere sollevato e ispirato. Il mio cuore è stimolato. Ci sono spesso “sensazioni fisiche nel [mio] petto, specialmente sensazioni calde,
piacevoli o ‘formicolanti’”.23
23

Haidt 2003: 282. Per approfondire la psicologia dell’elevazione, si vedano Haidt 2000; Algoe and Haidt 2009; Aquino et al. 2011.
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Ammiro profondamente ciò che Socha ha fatto per proteggere gli ebrei nascosti nelle fogne. Mi sento anche ispirato dalle
sue azioni coraggiose e compassionevoli. Mi sento sollevato e,
ciò che più conta per il nostro tema, voglio diventare più simile
a lui. Non solo lo vedo in una luce positiva, ma voglio anche
diventare più simile a lui. Voglio, in altre parole, diventare una
persona migliore, una persona che sa così liberamente e generosamente aiutare i bisognosi.
Se avete visto il film Un sogno per domani, riconoscerete
immediatamente il potere dell’elevazione. Il protagonista è un
alunno di seconda media di nome Trevor che deve svolgere un
compito in studi sociali, ma è un compito scoraggiante: deve
escogitare un nuovo piano per rendere il mondo un posto migliore. Ciò che Trevor inventa è geniale: ogni volta che qualcuno
aiuta un’altra persona, lui o lei deve aggiungere la condizione
che, invece di “restituire” l’aiuto, la persona che è stata aiutata
deve ripagarlo a qualcun altro nel bisogno (ovviamente, con la
stessa condizione). Fare del bene diventa qualcosa di contagioso
e innesca anche sentimenti di ammirazione ed elevazione in coloro che lo vedono compiere. Infatti, alla fine del film, centinaia di
persone che non conoscevano affatto Trevor si fanno avanti per
ringraziarlo di aver iniziato questo movimento, che li ha ispirati
a diventare persone migliori.
Le persone che non avete mai incontrato, o che non potrete incontrare mai (come Leopold Socha e Abraham Lincoln), potrebbero non avere un forte impatto emotivo su tutti voi, ma spero che ci
sia qualcuno nella vostra vita – che sia un nonno, un leader della
comunità, o un vicino in fondo alla strada – che ha mostrato virtù
significative in un’area della sua vita. In questo caso, potete ammirare ciò che ha fatto e sentirvi ispirati a diventare più simile a lui.
Il “più simile” è davvero importante. L’obiettivo non è quello
di diventare quella persona. In molti casi, non potremmo mai farlo
comunque. Non sarò mai presidente degli Stati Uniti, e sono troppo vecchio per ricominciare la mia formazione e diventare medico.
Per non parlare del fatto che, ovviamente, essere un operaio fognario durante l’Olocausto non ha un parallelo immediato nella vita
della maggior parte delle persone.
Il punto non è cercare di diventare Paul Farmer, ma più simili
a Paul Farmer. In altre parole, essere più risoluti nell’aiutare
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le persone più povere del mondo, qualunque forma quell’aiuto
assuma, e farlo in un modo che sia riccamente interpersonale,
focalizzato sui loro bisogni specifici come persone, piuttosto
che come semplici numeri di una statistica. È come se lui si
trovasse nella nostra posizione nella vita, con le nostre risorse e
capacità, ad affrontare gli stessi ostacoli che affrontiamo noi, le
nostre sofferenze, e così via.24
Allo stesso modo, la questione è diventare più simile ad Abraham Lincoln. In altre parole, più risoluti nel dire la verità e nel non
imbrogliare le altre persone, ad esempio al lavoro, alle feste, a casa
e sui social media, anche se mentire o imbrogliare potrebbe essere
“divertente” o farci apparire migliori agli occhi dei nostri pari.
Infine, vale la pena sottolineare che le persone che ammiriamo
di più e che ci ispirano non sono perfette, nemmeno nell’area
della loro vita in cui sono maggiormente virtuose25. Ad esempio,
a proposito di Socha leggiamo: “Per la maggior parte del tempo
era allegro e ansioso di compiacere, ma quando veniva offeso
poteva diventare furioso”26. Inoltre, Chiger afferma che ciò che
ha motivato Socha ad aiutare era “il pentimento per tutti i crimini
che aveva commesso durante il suo passato molto tumultuoso e
immorale. Era una contrizione, una supplica di perdono a Dio.
Era la sua più grande missione […]. Credeva che fosse un modo
per strappare i peccati dalla sua anima, proprio come ci stava
strappando a una morte certa”27. E questa potrebbe non essere la
motivazione più virtuosa per aiutare qualcuno.
Lo ripeto, il punto non è venire ispirati a diventare esattamente
come queste persone. È diventare più simili a loro, rispetto a ciò in
cui sono virtuosi. Quando studiamo la vita di persone come Socha,
o trascorriamo del tempo con la nostra santa nonna, possiamo essere
commossi da ciò che hanno fatto e da chi sono come persone. La no24
25
26
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Ringrazio Nate King per avermi suggerito quest’ultima formulazione
del problema.
Forse dovrei dire che “in genere non sono perfetti”. In alcune tradizioni
religiose, figure ispiratrici come Gesù sono considerate moralmente perfette o molto vicine ad esserlo.
Marshall 2013: 93
Marshall 2013: 167. Nemmeno il ritratto di Farmer presentato dal volume di Kidder è totalmente positivo, dato che, ad esempio, fa emergere
come il lavoro di Farmer sacrificasse la sua vita familiare.
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stra risposta emotiva alle loro vite è la sola ragione per cui dobbiamo
lavorare sodo per diventare persone migliori28.
Ma non è la sola ragione che ci sia in assoluto. Eccone alcune altre.
Seconda ragione: un buon carattere, di solito, rende il mondo
un posto molto migliore
Pensate a tutto il bene che le persone compassionevoli hanno
fatto nel mondo, e confrontatelo con tutto il danno causato da coloro che sono pieni di crudeltà e odio. In quale mondo preferireste
vivere? E che tipo di persone vorreste che diventassero i vostri
figli: persone che crescono per rendere il mondo un posto migliore
o peggiore? Sicuramente la prima opzione. Ma se questo è quello
che vorreste per i vostri figli, perché non vorreste la stessa cosa per
voi stessi, in questo momento? C’è sempre tempo per cambiare
il nostro carattere. Non è mai bloccato nel fango; è migliorabile,
almeno lentamente. Così come vogliamo che i nostri figli crescano
per rendere il mondo un posto migliore, così anche noi dovremmo
desiderare di “crescere” più che possiamo, moralmente parlando.
Consideriamo Paul Farmer. Non è esagerato dire che, a causa
della sua compassione, decine di migliaia di vite sono state salvate
dalle malattie più mortali del mondo. Il buon carattere di questa
persona ha reso il mondo un posto molto migliore. Se solo ci fossero molti più Paul Farmer!
Confrontiamolo con gli orrori causati da qualcuno con un
carattere crudele. Ad esempio, ecco cosa scopriamo sul comandante nazista del campo di lavoro vicino alle fogne dove lavorava Leopold Socha:
A volte, quando arrivava un nuovo carico di donne e bambini, li portava nella sua villa e, poiché non sapeva che farsene dei
bambini, li lanciava in aria mentre prendeva la mira e sparava loro
dalla veranda. Lo faceva spesso alla presenza della figlia piccola
che applaudiva ai suoi successi. Altre volte mirava a una squadra
di lavoro sul campo di parata, cercando di asportare un naso, un
28

Non penso che le emozioni siano solo cause brutali che ci spingono a
sentire e fare le cose. Penso invece che, quando tutto va bene, esse ci
forniscano buoni motivi o ragioni motivanti per fare le cose.
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orecchio o un dito. Dopodiché, passava tra i prigionieri per trarre
via i feriti, farli marciare verso l’altra estremità del campo e finirli
con un proiettile nel cranio.29

Perché dovremmo voler vivere in un mondo in cui tanta sofferenza viene causata dal vizio?
Quindi un secondo motivo per preoccuparsi di migliorare è che
un buon carattere, in genere, rende il mondo un posto migliore.30
Terza ragione: Dio vuole che diventiamo persone buone
Che succede se credete in Dio, che sia il Dio dell’ebraismo,
del cristianesimo o dell’Islam? Succede che avete un’altra potente ragione per preoccuparvi di diventare persone migliori.
Poiché queste religioni ritengono che Dio abbia creato gli esseri
umani perché siano in un certo modo, e questo “certo modo”
include il fatto di avere un buon carattere. Siamo regolarmente
manchevoli rispetto a questo buon carattere, ma Dio non vuole
che ci accontentiamo. Ci richiede di fare dei passi (magari con
l’aiuto di Dio stesso) per avvicinarci a diventare come fin dall’inizio ha voluto che fossimo.
Quindi, se credete sinceramente in una di queste religioni, è probabilmente ovvio che dovreste preoccuparvi di diventare virtuosi,
e di diventarlo per le ragioni giuste. Senza dubbio alcuni credenti
in queste tradizioni di fede sono motivati semplicemente dal tentativo di ottenere ricompense per sé stessi nell’aldilà. Questo tipo
di motivazione è puramente auto-interessato o egoistico. Ciò che,
29
30

Marshall 2013: 143
Un critico potrebbe dire: aspetta, tutto ciò dimostra che un buon comportamento rende il mondo un posto migliore. Non mostra invece che un
buon carattere lo faccia, se ciò significa anche avere una buona motivazione per comportarsi in un certo modo. Invece, un buon comportamento, supportato da una buona motivazione, sembrerebbe rendere il mondo
un posto migliore in modo più affidabile. Sì, un buon comportamento
può derivare anche dal perseguimento dell’interesse personale, come
abbiamo visto nell’ultimo capitolo. Ma cosa succede quando non sarebbe nell’interesse personale agire bene? La motivazione virtuosa, d’altra
parte, porterà a un buon comportamento indipendentemente dal fatto che
sia nel nostro interesse personale o meno.
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alla fin fine, interessa loro davvero sono solo loro stessi. Ma si può
davvero diventare persone compassionevoli (che si prendono cura
degli altri per sé stessi) o oneste (che si preoccupano della verità
per sé stessa) o giuste (che si preoccupano di ciò che è giusto per sé
stesso), se la sola motivazione è l’egoismo? Penso di no.
I credenti, però, possono essere motivati in un modo diverso.
Qualcuno che si impegni per diventare una persona migliore perché ama Dio e crede che Dio voglia che diventi migliore non si
interessa a sé stesso: si prende cura di qualcosa di più grande di sé.
Lo stesso vale per il credente che è motivato a diventare migliore
per gratitudine per ciò che Dio ha fatto per gli esseri umani, o per
un senso di ammirazione, riverenza o fiducia31.
E se non credeste nel Dio dell’ebraismo, del cristianesimo o
dell’Islam? Beh, il carattere conta molto anche nelle altre principali religioni del mondo. Ecco che negli Analecta leggiamo:
Il maestro disse: “Governare valendosi della virtù è paragonabile
a essere come la stella polare che dimora al proprio posto mentre
tutte le altre ruotano intorno orientandosi su di lei”32
Il maestro disse: “Chi ama il senso di umanità lo pone al di sopra
di tutto”.33
Il maestro disse: “Fate assegnamento sull’essere coscienziosi e
sinceri”.34

Quindi, se praticate il confucianesimo o qualsiasi altra religione
che elogi lo sviluppo della virtù, avrete anche voi un motivo valido
per preoccuparvi di diventare persone migliori.
Per quanto riguarda coloro che rifiutano ogni forma di religione, chiaramente questa sezione non avrà molto da offrire.
Tuttavia, qualcosa c’è. Resta la possibilità che esista un essere
divino che vuole che le persone abbiano un buon carattere. Dopotutto, nessuno è mai riuscito a dimostrare con certezza assoluta che non esiste alcun essere divino. Data questa possibilità,
31
32
33
34

Torneremo più estesamente su questo tema al capitolo 10.
Confucio 2016: 2:1.
Confucio 2016: 4:6. [Nel testo originale, la traduzione inglese modifica
il senso del frammento in “Chi ama il senso di umanità è posto al di
sopra di tutto”, N.d.T.].
Ivi, 1:8, p. 113.
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probabilmente è meglio sbagliare per troppa cautela e lavorare
per migliorarsi, per ogni evenienza35.
Quindi, abbiamo visto un terzo motivo per preoccuparci di migliorare, uno che parla con forza alla maggior parte dei credenti,
ma che potrebbe interessare anche ai non credenti.
Quarta ragione: un buon carattere può essere gratificante
Sì, vedere qualcuno vivere una vita virtuosa potrebbe essere
d’ispirazione. Avere un buon carattere potrebbe rendere il mondo
un posto migliore per altre persone. Diventare virtuoso potrebbe
essere ciò che Dio vuole che io faccia.
Ma…
Che dire della routine quotidiana della vita su questa terra? Diventare virtuoso non toglierebbe ogni gioia alla vita? Altri potrebbero trarne beneficio, certo, ma come può essere utile per me, se il
farlo mi porta al tracollo?
È una reazione naturale. Tuttavia, sembra che questo non sia
ciò che accade tipicamente alle persone virtuose. Consideriamo di
nuovo il premuroso dottore Paul Farmer. Potremmo pensare che la
35

Se questo vi ricorda il ragionamento usato da Pascal nella sua famosa
scommessa, è giusto che lo faccia. Per una panoramica molto utile della
scommessa di Pascal, si vedano Lycan e Schlesinger 1989 e Rota 2016.
Naturalmente, c’è anche la possibilità che esista un essere divino che vuole
che le persone diventino il più crudele, disonesto e meschino possibile.
Anche questa possibilità deve essere riconosciuta e, usando lo stesso ragionamento, può essere la base per lavorare per sviluppare un carattere cattivo.
Queste due possibilità, di un Dio virtuoso e vizioso, si annullano a vicenda?
Non è chiaro che lo facciano. Sembra esserci una maggiore possibilità che
esista un Dio a cui piace il carattere buono piuttosto che quello cattivo.
Ancora una volta, le principali religioni del mondo mostrano un notevole
grado di accordo sull’importanza di tratti come l’onestà e la compassione,
anche se li comprendono in modi leggermente diversi. Non ci sono grandi
religioni che io conosca che promuovono lo sviluppo della crudeltà e della
disonestà nei caratteri dei loro seguaci. Certo, se avessimo vissuto in altre
epoche, e avessimo familiarità con, poniamo, gli dei greci gelosi e litigiosi,
allora potrebbe non esserci una maggiore possibilità che esista un Dio a cui
piaccia il buon carattere. Ma oggi abbiamo un apprezzamento molto più
ricco delle principali religioni del mondo e possiamo vedere da soli se la
maggior parte di esse afferma un simile Dio (o dei).
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sua compassione lo abbia distrutto. Dopotutto, dorme a malapena.
Viaggia in tutto il mondo per portare aiuto in varie crisi sanitarie,
e raramente vede la sua famiglia. Cammina sette ore per visitare i
pazienti in villaggi remoti. Tuttavia, dal ritratto che ne fa Kidder,
Farmer sembra stranamente vibrante ed energico, più vivo di tutti
noi. Emerge che il momento in cui cura i pazienti è quello in cui è
più felice, più gioioso. Come lo abbiamo già visto dire, “È allora
che mi sento più vivo […], quando aiuto le persone”.
In realtà, diventare virtuosi può aiutare a migliorare la nostra
vita in due modi diversi. Può essere una fonte di gioia e contentezza, come nel caso di Farmer, ma le virtù sono anche un
modo per proteggerci dalle difficoltà emotive e di altro genere.
Una persona profondamente virtuosa non è seriamente tentata di
tradire il coniuge o evadere le tasse, per esempio. Le viene così
risparmiato il fardello emotivo di arrovellarsi in quelle scelte.
Inoltre, non deve provare tutto il senso di colpa, la vergogna o
l’imbarazzo che potrebbero derivare da quei tradimenti e imbrogli. Per non parlare delle varie punizioni, che si tratti di multe,
divorzi o addirittura reclusione per evasione fiscale. Evitare queste conseguenze è già di per sé un beneficio.
Mi pare che questo sia semplicemente buon senso comune. Ma
la ricerca in psicologia sta portando un passo avanti il buon senso, dimostrando rigorosamente come il divenire buoni sia anche
collegato a ciò che è buono per noi. Ecco alcuni risultati generali
rispetto a tre importanti virtù:
Gratitudine: una maggiore gratitudine è correlata a una migliore
salute, un maggiore ottimismo, un umore più positivo, una maggiore
soddisfazione sul lavoro, un migliore rendimento scolastico e una
maggiore soddisfazione della vita.36
Speranza: una maggiore speranza è correlata a una maggiore soddisfazione della vita nel presente e nel futuro, a migliori risultati scolastici, maggiore soddisfazione sul lavoro e riduzione dell’ansia.37
Onestà/Integrità: una maggiore onestà e/o integrità è correlata
alla riduzione dell’aggressività, all’aumento del punteggio nelle va36
37

Cfr. McCullough et al. 2002; Emmons and McCullough 2003; Peterson
et al. 2010; Wagner and Ruch 2015
Cfr. Park et al. 2004; Shimai et al. 2006; Park and Peterson 2008; Peterson
et al. 2010; Proyer et al. 2011; Buschor et al. 2013; Wagner and Ruch 2015.
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lutazioni scolastiche e al miglioramento delle prestazioni per i dirigenti aziendali di alto livello.38

Inutile dirlo, si tratta di benefici molto importanti.
Ma immergiamoci un po’ di più in queste ricerche per capire meglio cosa stiano cercando di fare i ricercatori. Prendiamo il caso della
correlazione tra integrità e miglioramento delle prestazioni nei dirigenti d’azienda. John Sosik e i suoi colleghi alla Penn State University
si sono concentrati sulla valutazione del carattere di numerosi dirigenti
di alto livello (come CEO e CFO). Ogni dirigente veniva valutato relativamente all’integrità (tra le altre caratteristiche) da due dipendenti
che riferivano direttamente al dirigente dell’azienda. Inoltre, un capo
o un membro del consiglio di amministrazione doveva fornire una
valutazione delle prestazioni di quel dirigente. Tutto ciò consisteva in
cinque domande, cui rispondere usando una scala da 1 a 539:
1. Come giudichi il rendimento di questa persona nel suo lavoro
attuale?
2. Come valuteresti la leadership di questa persona rispetto ad
altri leader all’interno e all’esterno della tua organizzazione?
3. Qual è la probabilità che questa persona fallisca (ovvero, abbia
uno stallo, venga retrocessa o licenziata) nei prossimi cinque anni a
seguito delle sue azioni o comportamenti come manager?
4. In che misura questo individuo contribuisce all’efficacia complessiva dell’organizzazione?
5. Valuta il livello generale di efficacia di questa persona.

I risultati hanno mostrato chiaramente che il livello di integrità
di un dirigente, misurato dai due report, prevedeva in modo significativo quanto sarebbe alto il suo punteggio di rendimento40. Più
alta era l’integrità, più alto il punteggio di rendimento. Perché?
Come scrive Sosik, “Senza integrità, è improbabile che i dirigenti
prendano decisioni sensate e ricevano dai soci i livelli di fiducia,
38
39
40

Cfr. Park and Peterson 2008; Sosik et al. 2012
Sosik et al. 2012: 373
Sosik et al. 2012: 375. Questa è una scoperta correlazionale, così come
la maggior parte dei risultati di questa ricerca. Purtroppo, tali studi di
correlazione non possono parlarci della causalità, e quindi non sappiamo
se le virtù in questione portino risultati benefici per la persona (tuttavia,
si veda Sosik et al. 2012: 379).
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supporto e comunicazione che sono necessari per esercitare un’influenza sociale efficace all’interno delle organizzazioni”41.
Ora passiamo alla gratitudine. Il più grande esperto di psicologia
della gratitudine, Robert Emmons della UC Davis, ha collaborato
con Michael McCullough dell’Università di Miami per condurre
una serie di studi sulla gratitudine che hanno cercato di determinare
quali buoni risultati essa possa produrre42. Lasciatemi menzionare
solo il loro primo studio. Hanno posto alcuni dei 192 studenti che
hanno partecipato allo studio in una condizione di gratitudine:
Ci sono molte cose nella nostra vita, sia grandi che piccole, di cui
potremmo essere grati. Ripensa alla scorsa settimana e scrivi nelle
righe sottostanti fino a cinque cose della tua vita di cui sei grato.43

Altri studenti sono stati messi in una condizione di fastidio:
I fastidi sono irritanti, sono cose che ti seccano o ti disturbano. Si verificano in vari ambiti della vita, tra cui relazioni, lavoro, scuola, alloggio,
finanze, salute e così via. Ripensaci durante questa giornata, e nelle righe
seguenti elencane fino a cinque che si sono verificati nella tua vita.44

Ancora altri studenti ancora furono messi in una condizione di
“eventi”, che era fondamentalmente un gruppo di controllo. Oltre
al compito designato, gli studenti in tutte e tre le condizioni dovevano rispondere anche a una varietà di altre domande, completando dieci di questi rapporti settimanali nel corso del semestre.
Emmons e McCullough hanno ottenuto numerosi risultati interessanti. In media, gli studenti del gruppo di gratitudine hanno dato alla
propria vita della settimana precedente una valutazione molto più
alta rispetto agli studenti degli altri due gruppi. Lo stesso è accaduto
con le loro aspettative per la settimana a venire. Sorprendentemente, hanno anche riportato meno sintomi di malattia rispetto ai loro
coetanei negli altri gruppi e, rispetto al gruppo nella condizione di
fastidio, hanno affermato di fare esercizio fisico 1,5 ore in più alla
settimana!45 Si tratta di benefici davvero importanti.
41
42
43
44
45

Sosik et al. 2012: 377.
Emmons and McCullough 2003.
Emmons and McCullough 2003: 379.
Emmons and McCullough 2003: 379.
Emmons and McCullough 2003: 381.
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Detto ciò, mi fermo. Ma prima di concludere, tutto questo discorso sull’interesse personale potrebbe sollevare una domanda
spontanea sulla virtù. Abbiamo già visto nell’ultima sezione che
compiere buone azioni principalmente per trarne beneficio impedisce di diventare virtuosi. Il che è vero. Se Paul Farmer aiutasse
le persone di Haiti innanzi tutto per sentirsi bene, non sarebbe veramente compassionevole. Se Abraham Lincoln avesse detto la verità per migliorare la sua reputazione, non sarebbe stato veramente
onesto. Se Leopold Socha avesse protetto gli ebrei per compensare
il suo senso di colpa, non sarebbe stato veramente premuroso.
A questo punto, dobbiamo ricordare la distinzione tra un obiettivo
e un semplice effetto collaterale. Quando guido la mia auto, il mio
obiettivo è arrivare a destinazione, ma un effetto collaterale (o un
sottoprodotto) del guidare la macchina è che mi godo una piacevole
brezza. Le gratificazioni possono funzionare allo stesso modo nel caso
di una persona virtuosa. L’obiettivo di chi è compassionevole è aiutare chi è nel bisogno, punto e basta. Tuttavia, un effetto collaterale di
aiutare gli altri potrebbe essere provare sentimenti di gioia, felicità e
appagamento. Nonostante l’attenzione sia focalizzata sull’altra persona, ciò non esclude che ne possano derivare alcuni piacevoli benefici.
Sebbene sia difficile saperlo con certezza, mi piace credere che
questo sia ciò che accade nel caso di Paul Farmer. Può essere vero
sia che si sente più vivo mentre cura i suoi pazienti, sia che questa
sensazione non è il motivo per cui lo fa. Li cura perché stanno
morendo o sono gravemente malati, ma un effetto collaterale è che,
quando li guarisce, si sente anche molto bene.
I benefici per sé stessi, come effetti collaterali, fungono da quarta ragione per diventare buoni.
Conclusione
Non vedo l’ora di parlare un giorno con mio figlio di queste e
altre ragioni per diventare una brava persona. Per ora, devo ancora
pensare a cosa dirgli la prossima volta che mi chiederà perché dovrebbe essere un bravo bambino.

SECONDA PARTE
CHE ASPETTO HA REALMENTE
IL NOSTRO CARATTERE?

CAPITOLO 3
AIUTARE

Abbiamo impiegato un certo tempo a sviluppare una concezione di cosa sia la virtù. Abbiamo anche visto perché è così importante lavorare sodo per diventare persone virtuose. Ma che aspetto ha, di fatto, il nostro carattere in questo momento? E quello
dei nostri amici, delle nostre famiglie o degli estranei al centro
commerciale o alla partita? Quanto è buono il nostro carattere
quando viene messo alla prova?
Forse molti di noi sono già persone virtuose. In tal caso, possiamo accontentarci del nostro buon carattere e raccogliere i frutti
menzionati nell’ultimo capitolo. Ma è davvero credibile, soprattutto al giorno d’oggi? Una pur rapida occhiata alla nostra storia
recente mostra due guerre mondiali, l’epurazione di venti milioni
di persone nell’Unione Sovietica e altri quarantacinque milioni in
Cina, l’apatia generalizzata per la fame così largamente diffusa nel
mondo: l’elenco potrebbe continuare all’infinito. Oppure possiamo dare un’occhiata stasera alle notizie – mentre scrivo, l’ISIS sta
decapitando dei giornalisti americani e terribili conflitti si stanno
intensificando in Ucraina, Israele, Iraq, Libia, Afghanistan e Siria.
Difficilmente cose per cui darsi una pacca sulla spalla collettiva e
lodare le virtù degli esseri umani in generale.
Per quanto possa sembrare ovvio, tuttavia, non dovremmo saltare alla conclusione che siamo dei falliti morali. È possibile che
molti di noi siano davvero brave persone, anche se alcune “mele
marce” attirano l’attenzione dei media quando commettono atrocità. Inoltre, sappiamo tutti che i media tendono a concentrarsi sulle
storie negative e non prestano altrettanta attenzione al sacrificio,
all’altruismo e all’amore.
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Invece di guardare alle notizie, un modo più attento di esaminare i nostri caratteri e metterli alla prova è eseguire esperimenti
psicologici controllati. Idealmente, questi esperimenti dovrebbero
osservare il comportamento morale delle persone nel corso della
loro vita ordinaria, senza che nemmeno sappiano di far parte di
uno studio. Se ciò non è possibile, almeno dovrebbero essere osservati in un contesto di laboratorio il più realistico possibile.
Tali studi saranno al centro dei prossimi quattro capitoli, in cui
osserveremo alcune affascinanti ricerche condotte da psicologi. In
questi capitoli esamineremo in modo specifico le nostre tendenze
ad aiutare, danneggiare, mentire e imbrogliare.
Aiuteresti in un centro commerciale?
È un sabato pomeriggio e vi state godendo una passeggiata da
soli nel centro commerciale locale, facendo shopping in tranquillità. Notate una donna che porta un sacchetto della spesa che ha
un taglio sul fondo. Lentamente, dal buco le stanno cadendo delle
caramelle, ma lei sembra non accorgersene. Non c’è nessun altro
in giro che potrebbe farglielo notare. Cosa pensate che fareste?
La aiutereste, ovviamente! Forse raccogliereste le caramelle.
Forse la chiamereste. Sicuramente fareste qualcosa. O no?
Anzi, probabilmente state pensando che la maggior parte delle
persone in quella situazione farebbe sapere alla cliente del taglio.
È ovvio che c’è qualcosa che non va. Sarebbe una questione banale da affrontare, richiederebbe solo pochi secondi a chiunque.
Inoltre, di solito le persone in un centro commerciale non hanno
fretta. L’interessata sarebbe molto grata. E aiutare è ciò che la
società (e nostra madre!) si aspetta che facciamo.
Secondo uno studio condotto dallo psicologo Dennis Regan
della Cornell University e dai suoi colleghi, la maggior parte
delle persone ha fatto esattamente il contrario. Regan aveva
un attore, o quello che gli psicologi chiamano un “complice”,
nel ruolo dell’acquirente con la borsa strappata. Poi ha segretamente osservato come si sono comportate le persone in un
centro commerciale quando hanno visto che dalla sua borsa
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perdeva caramelle. Di venti adulti, solo tre hanno fatto qualcosa per aiutarlo. Diciassette hanno proseguito per la loro strada
mentre le caramelle cadevano1.
Quando presento questo risultato alle persone, sono sempre
sorprese. Forse c’era qualcosa di sbagliato nell’esperimento; forse l’attore non stava recitando bene, o, forse, per caso quel giorno
c’erano molte “cattive persone” nel centro commerciale.
Ma forse, solo forse, questo risultato non è affatto così anormale. In effetti, negli ultimi sessant’anni ci sono stati centinaia di
studi in psicologia che hanno esaminato se le persone avrebbero
aiutato in varie situazioni. Molti di questi studi hanno scoperto
che la maggior parte delle persone non faceva nulla, anche quando l’aiuto richiesto sarebbe stato abbastanza semplice.
Suona piuttosto deprimente, vero? Fortunatamente la storia
non è così triste. Ci sono anche molti studi che hanno scoperto
come alcune persone siano disposte a fare atti di gentilezza difficili ed esigenti, avendo a cuore il miglior interesse dell’altra
persona (e non di sé stesse).
Quindi questo capitolo ci condurrà in un viaggio attraverso alcuni dei lati migliori e alcuni dei peggiori dei nostri caratteri quando si tratta di aiutare gli altri. Alla fine di questo viaggio, vedremo
perché la maggior parte di noi non ha la virtù della compassione…
ma non siamo neanche Scrooge.
Ti senti in colpa oggi?
In realtà ho lasciato fuori un bel pezzo dello studio di Regan.
Prima di imbattersi nelle caramelle che cadevano dal sacchetto,
ognuno di questi clienti aveva trascorso un po’ di tempo con un ragazzo che chiedeva di farsi fotografare. Anche questo era un attore
che lavorava per Regan, e a ognuno spiegava che la sua macchina
fotografica era piuttosto sensibile (sembrava anche piuttosto costosa). Ecco, ogni volta che un cliente usava la fotocamera, l’otturatore si rompeva. Nessun problema: il ragazzo diceva che la macchina
1

Regan et al. 1972.
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fotografica “si comportava male” molto spesso, e che il cliente non
aveva fatto nulla di male. A pochi negozi di distanza, ecco che
arriva la donna con il sacchetto di caramelle strappato.
Questo previo incidente con la fotocamera fa qualche differenza, secondo voi, sul fatto di aiutare? Può modificare ciò che
prevedete che la maggior parte delle persone farebbe notando le
caramelle? Ne dubito. A nessuno di quei passanti è stata attribuita
la responsabilità dell’otturatore rotto, quindi non dovrebbe essere
coinvolto alcun senso di colpa. Certo, è un peccato che al proprietario della fotocamera sia capitata questa cosa (povero lui!),
ma difficilmente ciò può disturbare le persone coinvolte per molto. E poi, non c’entra niente col giustificare o scusare moralmente
il fatto di ignorare la perdita delle caramelle.
Va bene, questo per quanto riguarda i primi venti partecipanti.
Sembra probabilmente strano che Regan abbia organizzato tutta
questa complicazione della fotocamera rotta. Qual era il punto?
Lo scopriremo tra un attimo, dato che questi partecipanti funzionavano in realtà come gruppo di controllo. Quelle che a Regan
interessavano davvero erano altre venti persone presenti nello
stesso centro commerciale, che stavano per far parte del gruppo
sperimentale (anche se ovviamente nessuno in entrambi i gruppi si
è mai reso conto di far parte di uno studio!).
Regan introdusse solo un cambiamento nella situazione del
gruppo sperimentale: il proprietario della fotocamera, in questo
caso, incolpava i soggetti, dicendo loro che dovevano aver fatto
qualcosa di sbagliato nello scattare la foto. E ora la fotocamera era
inceppata, e doveva essere riparata a un costo considerevole dal
proprietario, ed era tutta colpa di quella persona.
Quali sono le vostre aspettative in questo caso? Secondo voi,
questi soggetti, incolpati per il malfunzionamento della fotocamera, sono stati più o meno disposti ad aiutare la donna con la borsa
strappata, rispetto ai partecipanti al gruppo di controllo? La differenza è stata marcata2:
il 55% di questi partecipanti ha aiutato (undici su venti)
vs
il 15% dei partecipanti del gruppo di controllo
2

Regan et al. 1972: 44.

Aiutare

71

Perché accade un fenomeno del genere?
Una spiegazione plausibile ha a che fare con il senso di
colpa. Il senso di colpa è un’emozione che spesso proviamo
quando facciamo (o non facciamo) qualcosa che vada contro
gli standard di comportamento che ci siamo prefissati3. Pensate solo all’ultima volta che avete dimenticato di fare qualcosa
di veramente importante per il vostro migliore amico che ve
l’aveva chiesta. Che sentimento avete provato in seguito? Era
quasi certamente senso di colpa. Nel gruppo delle fotocamere
rotte, molti partecipanti probabilmente si sono sentiti in colpa
per aver rotto la costosa macchina fotografica di qualcuno (o
almeno così pensavano). Poco dopo hanno visto un’opportunità di aiutare, e in qualche modo il loro senso di colpa ha fatto
la differenza nel dare una mano.
Pare quindi che Regan abbia trovato un legame tra senso di
colpa e propensione ad aiutare. Non è stato l’unico psicologo a
farlo, poiché decine di altri studi hanno rivelato la stessa connessione4. Perché il senso di colpa sembra avere questo effetto
sull’aiutare? Cosa succede nella nostra mente, che possa spiegare questa relazione? Mentre la maggior parte degli psicologi
concorda sul fatto che esista una relazione diretta tra senso di
colpa e aiuto, finora non vi è consenso sul perché. Sembra essere tuttavia sempre più popolare il modello del sollievo dal senso
di colpa5. L’idea è che quando rompo la macchina fotografica
di uno sconosciuto o gli faccio cadere i libri, non solo tendo a
sentirmi in colpa, ma voglio anche eliminare o almeno ridurre il mio senso di colpa. E aiutare può essere un ottimo modo
per farlo. Dato che aiutando posso sentirmi meglio, ci si può
aspettare che il senso di colpa possa potenziare la tendenza ad
aiutare. La Figura 3.1 delinea visivamente questa idea.
3

4
5

Questa non vuole essere una definizione rigorosa di senso di colpa,
ma piuttosto una caratterizzazione approssimativa. Ad esempio, un
ulteriore elemento del senso di colpa è che non riusciamo a essere
all’altezza dei nostri standard in un modo per cui possiamo essere
ritenuti personalmente responsabili, almeno secondo noi.
Per saperne di più, cfr. Miller 2013, capitolo 2.
Cfr., ad es., Donnerstein et al. 1975; Cunningham et al. 1980; Lindsey 2005.
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Mi sento in colpa per qualcosa che ho fatto.
↓
Voglio alleviare il mio senso di colpa.
↓
Ecco un’opportunità di aiutare qualcuno e alleviare così il mio
senso di colpa.
↓
Quindi provo una maggiore motivazione ad aiutare.
↓
Quindi ho maggiori probabilità di aiutare di quante non ne avrei
avute altrimenti.
Figura 3.1. Il modello del sollievo dal senso di colpa.

Quindi fate attenzione la prossima volta che qualcuno vi chiede
aiuto mentre vi sentite in colpa: è il momento perfetto per fermarsi un attimo e riflettere. Forse stavate dicendo qualcosa di cattivo
su un amico alle sue spalle, e ora quell’amico ha bisogno di un
passaggio all’aeroporto o di aiutare a spostare un divano. Oppure, state vedendo l’immagine di un bambino affamato durante una
pubblicità televisiva e poi avete la possibilità di effettuare una donazione per soccorrere la carestia. O forse vi dispiace non aver
passato molto tempo con vostra figlia di recente, e lei vi chiede di
aiutarla a fare i compiti. Chiedetevi, quando verrà il momento, se
vi sentite più inclini ad aiutare in queste situazioni di quanto non
sareste normalmente. Se è così, forse quella spinta motivazionale
proviene dal desiderio di un sollievo dalla colpa6.
6

Per essere onesti, lo studio di Regan non indica solo il modello del
senso di colpa, e i dati potrebbero essere interpretati in altri modi. Qui
voglio solo suggerire che i risultati di questo studio sono quelli che ci
si aspetterebbe di trovare in base a questo modello, e inoltre il modello
del sollievo dal senso di colpa sta guadagnando un crescente supporto
tra gli psicologi. Notate che non ho detto molto nel valutare questa
parte della nostra psicologia: lo farò alla fine del capitolo. Ma concedetemi di sostenere qui che, in un certo senso, sarebbe una buona cosa se
molte persone fossero motivate dal senso di colpa, poiché ciò aumenterebbe la probabilità che aiutino gli altri bisognosi. Anche se è vero, la
mia preoccupazione è se sia un modo virtuoso di essere motivati. Dirò
di più su questo abbastanza presto.
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Invece di continuare a esplorare ulteriormente il senso di colpa, vediamo se un modello simile si manifesta in altre aree della
ricerca psicologica sull’aiuto.
Risultati imbarazzanti?
State avviando una nuova organizzazione di volontariato per
lavorare per una causa davvero buona nel tuo quartiere. Riunite il gruppo dirigente e trascorrete ore a fare brainstorming
su come convincere le persone a iscriversi. Avete intenzione
di fare le solite cose, come creare un sito Web e una pagina
dell’organizzazione su Facebook. Ma volete anche andare oltre,
e avere banchetti per le iscrizioni in giro per la città. Dove dovremmo metterli, chiedete? Dovremmo averli fuori dai negozi
di alimentari, come fa l’Esercito della Salvezza? Che ne dite
del Liceo, dove ci sono studenti giovani, energici e idealisti?
O vicino al circolo dei pensionati, dove le persone tendono ad
avere più tempo libero? Quale di questi, vi chiedete, sarebbe il
posto migliore per convincere le persone a iscriversi per aiutare? Scommetto che c’è un posto che non vi viene mai in mente:
fuori da un affollato bagno pubblico! Gli psicologi Arnie Cann
e Jill Blackwelder dell’Università della Carolina del Nord a
Charlotte hanno pensato che questa potesse essere una location
perfetta. Nel loro studio, le persone stavano uscendo da un bagno quando, un metro dopo essere usciti, venivano avvicinate
da uno sconosciuto che diceva: “Ho molta fretta e ho un amico
che ha bisogno di questi appunti. Potrebbe mica portarglieli
lei?”. Se la persona diceva di sì, le sarebbe stato detto dove
portare gli appunti (a circa 50 metri di distanza).
Qualunque esperimento ben fatto di questo genere deve
avere un gruppo di controllo. In questo caso, era formato da
persone che venivano avvicinate nello stesso identico modo,
ma con l’unica differenza che stavano camminando lungo un
corridoio invece di uscire da un bagno. Vi aspettereste che ci
sia molta differenza tra questi due gruppi? Credo che sappiate
cosa sta per succedere7:
7

Cann and Blackwelder 1984: 224.
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Condizione del bagno
Condizione di controllo

Accetta di consegnare gli appunti
80%
45%

Ecco un’altra differenza stupefacente, nonostante un cambiamento così piccolo nella situazione. A cosa è dovuta questa volta?
Potremmo fare nuovamente appello al senso di colpa. Ma ciò
non sembra molto plausibile per un bagno per un solo sesso in
un edificio pubblico. Invece, un’emozione molto più appropriata
è quella dell’imbarazzo. Questa emozione tende a manifestarsi
quando c’è uno scontro tra l’immagine pubblica che vogliamo proiettare e ciò che accade quando altre persone ci vedono fare qualcosa che mina quell’immagine8. La maggior parte di noi sa cosa
vuol dire sentirsi in imbarazzo quando inciampiamo e cadiamo in
pubblico: ciò va contro l’immagine di essere in equilibrio e coordinati. D’altra parte, cosa accade se inciampate e cadete nel vostro
appartamento quando siete soli? Ne siete imbarazzati? Infastiditi,
forse, o arrabbiati, ma dubito imbarazzati. Allo stesso modo quando scopriamo di aver dimenticato di abbottonare un certo bottone o
di chiudere una cerniera. Siamo imbarazzati quando altre persone
lo scoprono al nostro posto, perché ci stiamo presentando come, tra
le altre cose, distratti. Non siamo imbarazzati, tuttavia, quando lo
scopriamo da soli prima di uscire di casa al mattino.
Allo stesso modo sorge l’imbarazzo nella situazione che interessava a Cann e Blackwelder: andare in bagno a “portata d’orecchio”
di altri. Ciò che hanno scoperto è che, proprio come il senso di colpa
può aumentare la propensione ad aiutare, lo stesso possono fare anche i sentimenti di imbarazzo. Altri studi psicologici hanno ottenuto
gli stessi risultati, confermando così che una connessione esiste9.
Ma perché? Semmai, il sentirci in imbarazzo non dovrebbe
renderci più propensi a ritirarci dalle altre persone ed evitare di
aiutarle? Non dovremmo voler sfuggire alla situazione il più rapidamente possibile?
8
9

Come nel caso del senso di colpa, questa non vuole essere una definizione rigorosa, ma una caratterizzazione approssimativa dell’imbarazzo.
Per ulteriori studi sul nesso tra imbarazzo e aiuto, si vedano Foss and
Crenshaw 1978; Edelmann et al. 1984; Gonzales et al. 1990.
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Come per il senso di colpa, non c’è nessuna spiegazione universalmente accettata del legame tra imbarazzo e aiuto, ma il modello
del “sollievo dall’imbarazzo” è un candidato autorevole. L’idea è
che, quando siamo imbarazzati, vogliamo eliminare quel sentimento.
Ora, ciò potrebbe non significare necessariamente aiutare qualcuno:
potrebbe significare fuga (correre via con le mani sul viso), evasione
(deviare rapidamente la conversazione su un altro argomento), offerta di scuse (“questa medicina mi fa avere gas incontrollabile”) o
umorismo (“la cintura mi si rompe sempre nel momento peggiore!”).
Tuttavia, se le circostanze lo consentono, può anche significare aiutare qualcuno. In tal caso, anziché allontanarsi o fuggire dalla situazione, si aiuta in modo proattivo, ma solo per liberarsi dei sentimenti
di imbarazzo. Come per il senso di colpa, aiutare un’altra persona
bisognosa a volte può essere un ottimo modo per sentirsi meglio10.
Dato che tutto ciò sembra molto simile a quello che abbiamo
già detto su come il senso di colpa può aumentare la propensione
ad aiutare, non voglio soffermarmi troppo sul modello di “sollievo
dall’imbarazzo”. C’è un altro aspetto della ricerca sull’imbarazzo,
tuttavia, che ha fatto emergere risultati davvero inquietanti. In questo caso, l’attenzione non è stata rivolta al sollievo dall’imbarazzo,
ma all’evitamento dell’imbarazzo. In altre parole, la differenza ha
a che fare con il tentativo di prevenire la possibilità di trovarsi
in imbarazzo, piuttosto che cercare di fare qualcosa per liberarsi
dall’imbarazzo che si sta già vivendo.
Evitare l’imbarazzo è al centro di quello che divenne uno degli
esperimenti più famosi nella storia della psicologia. Nel 1969 gli
psicologi della Columbia Bibb Latané e Judith Rodin hanno condotto lo studio “Lady in Distress”. Provate a immaginare come
deve essere stato far parte dei volontari. Supponete di aver pensato
di aver aderito a una ricerca di mercato, e di aver incontrato nel
giorno stabilito un’addetta donna in una piccola stanza. Mentre
state compilando i moduli, la donna si reca nell’ufficio accanto.
Quattro minuti dopo:
[…] se avessi ascoltato attentamente, l’avresti sentita arrampicarsi su una sedia per prendere un libro dallo scaffale più in alto. Ma
anche se non avessi ascoltato attentamente, [avresti] sentito un forte
10

Cfr., ad es., Apsler 1975; Cann and Blackwelder 1984; R. Miller 1996: 4.

76

QUESTIONE DI CARATTERE

schianto e l’urlo di una donna mentre la sedia cadeva. “Oh mio Dio,
il mio piede…”. gridò l’addetta. “Io… Io… non posso muoverlo….
Oh, la mia caviglia. Io… non riesco… non riesco… a togliermi di
dosso questa roba!”. Gemette e pianse per circa un minuto, diventando gradualmente più sommessa e controllata.11

Avreste fatto qualcosa per aiutarla, anche semplicemente chiamare ad alta voce l’agente per vedere se stava bene?
Latané e Rodin hanno affrontato la questione dividendo i partecipanti fin dall’inizio in diversi gruppi. In un gruppo, ogni partecipante
era solo durante la compilazione dei moduli del sondaggio. In un
altro gruppo, ogni partecipante era accoppiato a un altro partecipante, completamente sconosciuto, nella stessa stanza. Un terzo gruppo
collocava ognuno dei partecipanti in una stanza con uno sconosciuto, ma questa volta l’altra persona era in realtà un attore segretamente incaricato da Latané e Rodin di ignorare l’incidente.
Ora provate a immaginare cosa avreste fatto in ognuna di queste
situazioni. Non ci sarebbe stata alcuna differenza, giusto? Avreste fatto
qualcosa in ogni caso, vero? Potreste pensarlo, ma la risposta sembra
essere: dipende. Ecco le percentuali dei partecipanti che hanno aiutato12:
Solo
Partecipante + estraneo
Partecipante + complice

70%
40%
7%

Solo il 7% ha aiutato nel terzo gruppo, anche se una donna stava
chiaramente soffrendo molto e aveva bisogno di assistenza. Quindi, se siete come la maggior parte delle persone, avreste completamente ignorato le sue grida.
Collegheremo questi risultati all’imbarazzo tra un attimo. Ma
vale la pena notare che questa non è stata l’unica volta in cui sono
emersi risultati così sorprendenti13:
11
12
13

Latané and Darley 1970: 58. Per lo studio originale, si veda Latané and
Rodin 1969.
Cfr. Latané and Rodin 1969: 193–195; Latané and Darley 1970: 60–63
Il testo che segue è un adattamento da Miller 2013, capitolo 6. Le categorie
impiegate seguono Latané and Nida 1981. Per utili rassegne di quest’ampia
letteratura, si vedano Latané and Nida 1981 e Latané et al. 1981.
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Emergenze che coinvolgono i partecipanti. Rispetto a chi è solo,
i partecipanti in gruppi hanno meno probabilità di aiutare quando
un flusso di fumo entra nella stanza in cui sono seduti.14
Emergenze che coinvolgono una vittima in pericolo. Rispetto a
chi è solo, i partecipanti in gruppi hanno meno probabilità di aiutare quando sentono un uomo avere un attacco epilettico,15 quando un addetto alla manutenzione cade da una scala in un’altra
stanza,16 e un uomo grida di dolore per quella che sembra essere
una forte scossa elettrica.17
Emergenze che coinvolgono comportamenti criminali o immorali di terze parti. Rispetto a chi è solo, i partecipanti in gruppi
hanno meno probabilità di essere d’aiuto quando vedono un ladro
rubare denaro dalla busta di una receptionist18 o dei giovani rubare
una cassa di birra da un supermercato,19 e quando sentono un prepotente picchiare un bambino.20
Opportunità di aiutare in situazioni di non emergenza. Rispetto a
chi è solo, i partecipanti in gruppi hanno meno probabilità di aiutare
con dischi di computer rovesciati,21 monete cadute accidentalmente
in ascensore,22 valutazione di lavori scritti.23

Né questa caratteristica è esclusiva di un ambiente di laboratorio
artificiale. Ricordate la storia della prefazione sulla morte di Walter
Vance? Stava facendo acquisti al Target il giorno del Black Friday,
ha avuto un infarto ed è rimasto a terra per un lungo periodo di tempo prima che qualcuno offrisse assistenza. A quel punto era troppo
tardi. Questa è una storia vera che coinvolge gli stessi processi di
pensiero per cui le persone, in un gruppo di estranei, non hanno
fatto nulla per aiutare anche quando era in gioco la vita di qualcuno.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Latané and Darley 1968. Per studi ulteriori, si vedano Ross and Braband
1973 e Latané and Nida 1981: 311.
Darley and Latané 1968 e Latané and Darley 1970, capitolo 11.
Clark and Word 1972.
Clark and Word 1974. Per studi ulteriori, si vedano Gottlieb and Carver
1980; Latané and Nida 1981: 311; Tice and Baumeister 1985.
Latané and Darley 1970, capitolo 8.
Latané and Darley 1970, capitolo 8.
Latané and Darley 1970: 82. Per studi ulteriori, si vedano Schwartz and
Gottlieb 1980; Latané and Nida 1981: 311; Chekroun and Brauer 2002.
Karakashian et al. 2006.
Latané and Dabbs 1977
Petty et al. 1977b. Per studi ulteriori, si vedano Petty et al. 1977a, Latané et
al. 1979, Latané and Nida 1981: 311, 313, Chekroun and Brauer 2002: 855.
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Perché? Cosa potrebbe spiegare un comportamento così atroce? Penso che la risposta più plausibile resti quella sviluppata
dallo stesso Latané nel 1968 insieme al suo collaboratore, John
Darley, che all’epoca insegnava alla New York University. Menzionano tre idee importanti: la diffusione della responsabilità,
l’influenza sociale e l’inibizione data dalla presenza di un pubblico24. Il loro libro, The Unresponsive Bystander: Why Doesn’t
He Help? dice molto più di quello che ci serve per il nostro scopo
attuale, ma lo consiglio vivamente a chi voglia proseguire questa
affascinante ricerca in modo più dettagliato.
Sulla base delle loro ricerche, sembra probabile che l’inibizione
data dalla presenza di un pubblico sia ciò che ha maggiormente a
che fare con l’evitamento dell’imbarazzo. L’idea è che più persone
pensiamo che ci stiano guardando, più contraccolpo potrebbe esserci se proviamo ad aiutare qualcuno per poi scoprire che – ops!
– non era realmente necessario farlo25. Sarebbe una situazione
imbarazzante, in cui vorremmo assolutamente evitare di ficcarci.
Questa idea di inibizione data dalla presenza di un pubblico è rappresentata nella figura 3.2.
Credo che questa persona potrebbe aver bisogno del mio aiuto.
+
Credo che potrei mettermi in imbarazzo aiutando.
↓
Non voglio mettermi in imbarazzo.
↓
Quindi ho minore (o nessuna) motivazione per aiutare.
↓
Quindi do minore (o nessun) aiuto effettivo.
Figura 3.2. Inibizione data dalla presenza di un pubblico e tendenza all’aiuto.
24
25

Per una panoramica: Latané and Darley 1968, 1970; Schwartz and Gottlieb 1980; Latané and Nida 1981; Latané et al. 1981; Cacioppo et al. 1986.
Come spiegano Latané e Darley, “Allo spettatore di un’emergenza viene
offerta la possibilità di salire sul palco, un’opportunità che dovrebbe essere
il sogno di ogni attore. Ma, in questo caso, è l’incubo di ogni attore. Non ha
provato molto bene la parte e deve recitarla quando il sipario è già alzato.
Maggiore è il numero di altre persone presenti, maggiore è la possibilità di
perdere la faccia” (1970: 40). Per ulteriori discussioni, si vedano Miller and
McFarland 1991; Prentice and Miller 1996; Karakashian et al. 2006.
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Ecco anche spiegato perché c’è più tendenza all’aiuto in gruppi di
amici che in gruppi di estranei. Normalmente, le persone sono più a
loro agio davanti ai loro amici: fare uno sbaglio davanti a loro è da
molti punti di vista più sicuro di quanto lo sia in presenza di estranei.
Quindi, contrariamente a quanto avremmo potuto prevedere sul
nostro comportamento, dovremmo riconoscere che se fossimo messi in una stanza con uno sconosciuto e quello non avesse risposto
alle grida “Oh, la mia caviglia. Io… non riesco… non riesco… a
togliermi di dosso questa roba!”, provenienti dalla stanza accanto,
è probabile che anche noi non avremmo fatto nulla: forse lo sconosciuto sa qualcosa che io non so di quello che sta succedendo; forse
sto solo immaginando quei suoni o non sto sentendo chiaramente. In
ogni caso, voglio davvero evitare di fare una figuraccia ai suoi occhi.
Una nota più positiva sull’aiutare
A questo punto, probabilmente, vi avrò fatto deprimere un po’.
Negli studi che abbiamo visto, molte persone non hanno aiutato in
compiti facili come raccogliere caramelle o trasportare documenti. A volte non hanno nemmeno fatto cose veramente importanti,
come verificare come stesse qualcuno che aveva appena avuto un
terribile incidente. Per di più, c’è qualcosa di inquietante in questa
idea dell’aiutare per far sparire il proprio senso di colpa o imbarazzo. È davvero questo il meglio che possiamo fare?
Fortunatamente, possiamo fare decisamente molto meglio, e insiti nel nostro carattere ci sono già i mezzi per farlo. In altre parole,
la maggior parte di noi ha una capacità unica di aiutare gli altri in
modi incisivi e per motivi veramente premurosi. Quale potrebbe
essere questa capacità così straordinaria? È l’empatia.
Immaginate di essere al college. Uno dei professori interrompe la lezione per annunciare alcune notizie recenti su una studentessa di nome
Katie Banks. Il professore sta per riprodurre un’intervista radiofonica
ma, prima di accendere il registratore, dà a tutti queste istruzioni:
Cercate di concentrarvi sugli aspetti tecnici. Provate a valutare
l’efficacia delle tecniche e dei dispositivi utilizzati per far sì che la
trasmissione abbia un impatto sull’ascoltatore.26
26

Batson et al. 1989: 929, corsivo loro.
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Dopodiché, ascoltate l’intervista a Katie. La sua storia è terribile: i genitori di Katie e una sorella sono stati uccisi in un incidente
automobilistico. Non avevano un’assicurazione sulla vita. Katie
ha un fratello e una sorella più piccoli, che ora deve sostenere da
sola. Ha bisogno di aiuto per finire il suo ultimo anno di college,
altrimenti dovrà dare i suoi fratelli in adozione.
È una situazione davvero brutta. Terribile.
Fortunatamente, il vostro professore sta cercando di aiutare Katie, e vi dà una busta con una lettera di Katie. Nella lettera, Katie
parla dei modi in cui potrebbe potreste aiutarla, come “occuparsi del
fratello e della sorella minori per permetterle di frequentare lezioni
serali, aiutarla a sistemare la casa, fornirle mezzi di trasporto, fare
telefonate o riempire buste per promuovere una raccolta fondi”27.
Cosa fareste? Non ho modo di saperlo. Ma la maggior parte
degli studenti in una classe in cui tutto ciò è stato effettivamente
fatto ha deciso di non offrire il proprio tempo per dare una mano28:
Percentuale di volontari
Gruppo di
controllo

37%

Numero medio di ore messe
a disposizione
0.60

Ricordatevi che la persona in questione non era una completa estranea o qualcuno che viveva in un altro paese. Veniva detto che si trattava di una vera studentessa, che viveva proprio lì nello stesso campus.
Ma non si diceva che avremmo dovuto avere notizie più incoraggianti? E invece non è sempre la stessa storia deprimente? Lo è,
ma ora arriva la parte edificante. Questi studenti erano il gruppo di
controllo. Con un diverso gruppo di studenti, il professore ha cambiato solo due frasi nelle istruzioni; invece di concentrarsi sugli
aspetti tecnici, a questi studenti è stato detto:
Provate a immaginare come si senta Katie Banks per quello che è
successo, e come questo abbia influenzato la sua vita. Cercate di cogliere
appieno l’impatto di ciò che ha passato e come si sente di conseguenza.29
27
28
29

Batson et al. 1989: 930
Batson et al. 1989: 931
Batson et al. 1989: 929
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Ma una modifica di due frasi può davvero fare una differenza
nel comportamento? Assolutamente sì30:
Percentuale di volontari
Condizione di
empatia

76%

Numero medio di ore
messe a disposizione
1.33

Dal mio punto di vista, tutto ciò è sorprendente. Assumendo
questa diversa prospettiva e provando a sentire ciò che Katie Banks
stava attraversando, questi studenti erano molto più propensi ad
aiutare e ad investire il proprio tempo.
Chiaramente queste istruzioni hanno fatto leva su qualcosa di
psicologicamente potente negli studenti. Si tratta dell’empatia.
L’empatia è un’emozione complessa, e sia i filosofi che gli psicologi hanno cercato di capirla per molto tempo. Almeno in casi
come questo, l’empatia sembra avere due componenti principali.
In primo luogo, provo a immaginare cosa stia attraversando Katie, come sarebbe essere nei suoi panni. Questa è la componente
dell’assumere una prospettiva. Secondo, sento davvero parte di
ciò che sta attraversando. Questa è la componente del sentimento
empatico. In forza delle due componenti, provare a vedere le cose
dalla sua prospettiva e sentire qualcosa di simile a ciò che sta
vivendo, posso essere ispirato ad aiutare.
La Figura 3.3 illustra alcuni dei passaggi principali di questo
processo. Sembra che un certo numero di studenti abbia seguito
questi passaggi, indipendentemente dal fatto che abbiano realizzato completamente il processo o meno.
I dati sopra riportati sull’offrirsi volontari per aiutare Katie
Banks provengono da veri studenti dell’Università del Kansas. Ma
ecco un segreto che quegli studenti non conoscevano: non c’era
nessuna Katie Banks; era una creazione immaginaria dello psicologo C. Daniel Batson.
Batson è probabilmente il mio psicologo preferito in circolazione. Per gran parte della sua carriera all’Università del Kansas, ha
cercato di capire l’empatia e come essa può influenzare il compor30

Batson et al. 1989: 929
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tamento umano, nel bene e nel male. Per farlo, Batson ha progettato esperimenti che, a mio avviso, sono modelli meravigliosi su
come testare il nostro carattere31.
Immagino cosa sta attraversando Katie per la perdita dei suoi
genitori e sua sorella.
↓
Sento qualcosa di simile a quello che prova in questa difficile
situazione.
↓
Voglio fare qualcosa per ridurre o eliminare la sua sofferenza.
↓
Credo di poter fare qualcosa per aiutarla riempiendo le buste.
↓
Quindi ho più motivazione per aiutarla a riempire le buste.
↓
Quindi ho maggiori probabilità di aiutarla a riempire le buste.
Figura 3.3. L’empatia e l’aiuto a Katie Banks.

Nel corso di trent’anni di attività di ricerca, Batson ha trovato
lo stesso schema ripetuto in almeno cinquanta esperimenti diversi.
Se le persone provano empatia, hanno maggiori probabilità di aiutare. Non solo un po’, e non solo in compiti facili: sono anche più
propense ad aiutare in compiti molto scomodi, e in modalità che
richiedono tempo. E questa è una buona notizia.
Ma c’è di più. Batson è noto in tutto il mondo della psicologia,
non solo per aver trovato una solida relazione tra empatia e aiuto –
altri psicologi hanno fatto la stessa cosa – ma per la sua spiegazione del perché le due cose siano collegate. A questo punto, potreste
pensare: oh no, ecco un’altra storia su come aiutare ci faccia sentire meglio e allevi il nostro disagio. Prima, aiutare alleviava il senso
di colpa e l’imbarazzo; ora, introducendo l’empatia, aiutare allevia
l’angoscia che proviamo quando percepiamo la sofferenza di qualcuno. Questo, in effetti, è ciò che alcuni psicologi pensavano fosse
il modo corretto di ricostruire la faccenda. Ma non Batson.
31

Per una sintesi dei suoi esperimenti e delle sue scoperte, si veda Batson 2011.
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Al contrario, Batson ha sostenuto quella che chiama l’ipotesi
empatia-altruismo32. Il contrasto chiave qui è tra l’egoismo (focalizzato sul beneficiare sé stessi) e l’altruismo (focalizzato sul beneficiare altre persone). Immaginate di essere Katie Banks per un
momento. Ecco uno studente di nome Frank, della tua università,
che è venuto per aiutarvi a badare ai fratelli in modo che possiate
andare alle lezioni serali (Frank si presenterà anche nei capitoli
successivi per illustrare alcuni degli altri studi).
Frank si rivela estremamente d’aiuto, si presenta sempre in tempo e fa un ottimo lavoro con i bambini. Un giorno, per curiosità,
chiedete a Frank perché si è offerto volontario. Vi racconta di quel
giorno in classe in cui il suo professore ha riprodotto la vostra
intervista e ha detto a tutti di immaginare davvero com’è la vita
per voi e di sentire l’impatto di ciò che avete passato. Dopodiché,
Frank dice una delle frasi seguenti:
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, in modo
da poter fare bella figura di fronte ai miei compagni di classe.
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, per sentirmi meglio con me stesso.
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, in modo
da non sentirmi in colpa il giorno dopo.
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, perché
è aiutare gli altri è divertente.
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, perché il mio curriculum è un po’ magro e ho bisogno di un’attività di
volontariato.

Sembrano risposte molto diverse, ma condividono tutte una
cosa: sono tutte egoistiche (auto-interessate). In ognuna di esse,
Frank in definitiva si preoccupa di una sola persona, vale a dire
Frank stesso. Katie compare in questa equazione esclusivamente
come mezzo perché Frank ottenga ciò che vuole.
Ora, potreste aspettarvi che la maggior parte delle persone risponderebbe in uno di questi modi, almeno se fosse onesta. Ma ciò
che Batson ha ripetutamente scoperto, è che i risultati sperimentali
gli raccontavano una storia fondamentalmente diversa: una storia
32

Per un’estesa discussione di quest’ipotesi e per vedere che supporto abbia trovato a suo sostegno, si veda Batson 2011.
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di altruismo, non di egoismo. Una storia in cui, se Frank risponde
in modo veritiero e consapevole, dice qualcosa del tipo:
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario per poterti aiutare.
Quindi in quel momento ho deciso di offrirmi volontario, perché
ero preoccupato per te.

Punto e basta. Non per ottenere qualche ricompensa per sé stesso o evitare qualche punizione. Solo per aiutare Katie, per provare
ad alleviare la sua sofferenza, per cercare di migliorare la sua vita.
Il fulcro dell’attenzione di Frank è su Katie, non su sé stesso. Questa, in poche parole, è l’ipotesi dell’empatia-altruismo di Batson.
Se l’ipotesi di Batson è corretta – e ha prodotto molti studi a suo
sostegno, e ha convinto molti filosofi e psicologi che lo sia – allora
sarebbe riuscito a confutare una delle idee più famose della storia
umana. Questa idea, che prende il nome di “egoismo psicologico”,
afferma che, alla fin fine, siamo sempre motivati dal nostro interesse personale, in una forma o nell’altra, anche quando stiamo
aiutando qualcuno nel bisogno.
Batson concorda sul fatto che questa idea è vera in molti casi.
Senza dubbio, siamo spesso guidati dall’interesse personale a fare
ogni genere di cose, incluso l’aiutare. Basti pensare, ad esempio, ai
vari motivi per cui le persone fanno beneficenza, come ad esempio
per ottenere una detrazione fiscale, e a quanto spesso sono autointeressate. Ma la storia straordinaria che emerge dalla ricerca di
Batson è che non siamo sempre così: molti di noi hanno una certa
capacità di provare empatia, che può essere rafforzata nel tempo.
Quando vediamo la sofferenza di altre persone, possiamo essere
spinti ad aiutarli per il loro bene e non per il nostro. E questa è
davvero una notizia molto incoraggiante.
Cosa significa tutto questo per il nostro carattere?
Quindi, il miglior modo per trovare volontari che vi aiutino a
fare qualcosa è piazzarsi all’uscita di un bagno. E se mi ferissi,
avrei maggiori speranze di essere soccorso se ci fosse solo una per-
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sona ad accorgersene, piuttosto che un gruppo di estranei. Interessanti curiosità, potreste dirmi, ma cosa c’entrano con il carattere?
Parecchio, a dire il vero. Perché esperimenti come quelli
menzionati in questo capitolo ci mostrano quanto tendiamo
a essere buoni o cattivi quando si tratta di aiutare gli altri. In
particolare, ci permettono di offrire una risposta preliminare a
queste importanti domande:
Molte persone, compresi i nostri amici, leader e colleghi, hanno
la virtù della compassione?
O la maggior parte delle persone ha i vizi di egoismo, indifferenza
e apatia?

Per prima cosa, però, dobbiamo smettere per un momento di
pensare come psicologi e iniziare a pensare come filosofi.
Cominciamo con la compassione, una delle virtù più universalmente celebrate che ci sia mai stata. Provate a pensare a un esempio di persona estremamente compassionevole che avete letto da
qualche parte o che conoscete personalmente. Oppure considerate
gli esempi del capitolo precedente di Leopold Socha e Paul Farmer.
Come possiamo valutare i comportamenti che abbiamo osservato
negli studi visti finora alla luce delle loro azioni?
Non bene, direi. Come abbiamo visto negli studi su colpa e
imbarazzo, i partecipanti al gruppo di controllo spesso non fanno
nulla. Risultati simili si manifestano ovunque in psicologia, come
negli studi sui nessi tra aiuto e buon umore, cattivo umore, biasimo
anticipato e persino empatia anticipata33.
“Aspetta”, potreste obiettare. “Come hai detto nel capitolo 1, non
ci si può aspettare che una persona compassionevole aiuti ogni volta
che qualcuno ha bisogno. Se lo facesse, nel giro di pochi giorni sarebbe completamente esausta e non combinerebbe mai nulla con la
propria vita. Forse quindi quest’argomentazione è troppo estrema”.
Penso di no. È vero, non dovremmo esigere dalle persone che
raggiungano uno standard così irragionevolmente alto per essere
considerate compassionevoli. Allo stesso tempo, una persona compassionevole tenterà spesso di aiutare le persone con piccoli problemi che possono essere affrontati rapidamente e con il minimo
33

Per una panoramica di questa ricerca, si veda Miller 2013.
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dispendio di tempo e fatica34. Questo non significa che una persona
compassionevole debba donare tutti i risparmi di una vita per alleviare la fame nel mondo, o passare tutto il suo tempo con i poveri.
Intendo solo dire che dovremmo aspettarci che la vita di una persona compassionevole mostri una tendenza all’aiuto nell’affrontare
almeno i bisogni ovvi e relativamente piccoli.35
Eppure, anche quando si trattava di gesti semplici come perdere
qualche secondo per portare dei documenti o dire a qualcuno che la
sua borsa della spesa era strappata, molti partecipanti al gruppo di controllo non facevano nulla. Come rappresentanti della popolazione generale, dimostrano che molti di noi non sembrano avere questa virtù.
Ma, si potrebbe dire, questi sono piccoli insuccessi che riguardano
carte e caramelle. Ciò che conta davvero per la persona compassionevole è se qualcuno sta davvero soffrendo, è ferito o sta morendo,
non se qualcuno perde caramelle dalla busta della spesa. Le stesse
persone che hanno ignorato le caramelle potrebbero anche fare di
tutto per aiutare un amico a combattere una terribile prova.
Non ne sono convinto. Tornate all’esempio di persona compassionevole che avete appena fatto voi stessi. Cosa farebbe se vedesse cadere una grossa pila di carte a terra? La ignorerebbe e basta?
Non è quello che mi aspetterei dai miei eroi morali.
Lasciamo perdere. Il punto più importante è ricordare che ci
sono molti studi in cui è in gioco molto di più. L’esempio che ho
usato è stato il cosiddetto “effetto spettatore”, che ha a che fare con
il modo in cui stare in un gruppo di persone che non intervengono
può rendere molto meno probabile che qualcuno possa aiutare in
situazioni di emergenza.
Supponete, tuttavia, di non essere ancora convinti di questi risultati sulla nostra generale mancanza di compassione. Ecco allora
una ragione ancora più convincente. La tendenza motivazionale
che vediamo da questi studi non è lusinghiera, per usare un eufemismo. Dopotutto, la motivazione che una persona compassionevole
34
35

Come i filosofi amano dire, “a parità di condizioni”. È ovvio che ciò non
varrebbe se ti fossi rotto una gamba o fossi sul punto di svenire.
Se state cercando una guida sotto forma di un principio o di una checklist per sapere quanto dovete donare in beneficenza o aiutare gli altri
per essere considerati compassionevoli, temo di non avere niente del
genere da offrire in questo libro. In realtà, non sono nemmeno sicuro che
possiamo affatto inventare una tale lista.
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ha per aiutare non dovrebbe fluttuare all’impazzata in base al suo
senso di colpa o all’imbarazzo. Pensate ancora al vostro esempio
preferito, come Paul Farmer o Madre Teresa. Madre Teresa aiuterebbe i poveri solo quando si sente in imbarazzo, ma non altrimenti? O quando si sente in colpa, ma non altrimenti? Ovviamente no.
Ma, come abbiamo visto,
[i]l 55% di chi si sentiva in colpa contro il 15% dei partecipanti
al gruppo controllo ha aiutato nello studio di Regan riguardante la
macchina fotografica rotta e la borsa strappata.
Il 70% delle persone sole contro il 7% delle persone con uno sconosciuto ha aiutato nello studio di Latané e Rodin in cui una donna
urlava mentre cadeva da una sedia nella stanza accanto.

Come esempi aggiuntivi non ancora menzionati,
[i]l 61% delle persone di buon umore contro il 25% dei partecipanti
al gruppo di controllo ha aiutato in uno studio di Robert Baron che
ha usato l’odore di biscotti e brioches alla cannella in un centro commerciale per indurre il buon umore.36
Il 71% delle persone di cattivo umore contro il 33% dei partecipanti al gruppo di controllo ha aiutato in uno studio di Frank Weyant
sul volontariato dell’American Cancer Society.37

Inoltre, anche quando le persone aiutano, i motivi per cui
lo fanno appaiono sospetti. Come abbiamo visto, secondo i
principali modelli di come senso di colpa e imbarazzo possano
aumentare l’aiuto, la motivazione dell’aiuto è egocentrica, in
quanto ha a che fare con l’eliminazione del senso di colpa e il
superamento del nostro imbarazzo38. Lo stesso egocentrismo è
presente quando si aiuta per mantenere il nostro buon umore o
sradicare il nostro cattivo umore39.
36
37
38

39

Baron 1997. Torneremo più nel dettaglio su questo studio al capitolo 7.
Weyant 1978. Spesso si ritiene che la spiegazione di questo risultato sorprendente sia che l’aiuto viene visto come un mezzo per ridurre il cattivo umore.
Ho notato che ci sono altri modelli concorrenti nella letteratura psicologica che non sono stati considerati in questo capitolo. Ma, per quanto
ne so, neppure questi modelli comportano una motivazione altruistica o
altruista. Vedi Miller 2013 per i dettagli.
Si veda Miller 2013.
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Una persona compassionevole, d’altra parte, è affidabilmente
altruista quanto all’azione e alla motivazione, e la sua attenzione si concentra esattamente sul miglioramento della situazione di
un’altra persona. Chi aiuta può trarre vantaggio dal farlo, o anche
soffrire, ma questo non è il suo obiettivo principale. Quando siamo
altruisticamente motivati, non ci concentriamo su noi stessi.
Pertanto, a mo’ di riepilogo, sembra che la maggior parte delle
persone spesso non aiuti con compiti apparentemente semplici come
raccogliere schede perforate cadute da un computer40 o cambiare un
dollaro41. Quando aiutano, potrebbero farlo a causa del senso di colpa o dell’imbarazzo, agendo in tal modo per motivi non altruistici
ma di interesse personale. Niente di tutto ciò è quello che ci aspettiamo da una persona compassionevole. Quindi concludo:
Gran parte delle persone oggi non ha la virtù della compassione.

Ad essere sinceri, sostengo solo che “la maggior parte” delle
persone non ha la virtù della compassione. Non dico “tutte” le
persone. In altre parole, i dati sono compatibili con l’esistenza
di alcune persone che potrebbero avere questa virtù in una certa
misura. Ad esempio, il 16% degli acquirenti nel gruppo di controllo dello studio di Regan ha richiamato l’attenzione sulla borsa
strappata che perdeva caramelle42.
Naturalmente, dato che una sola azione moralmente ammirevole non rende virtuosi, ciò di cui abbiamo veramente bisogno
sono studi che seguano le stesse persone in molte situazioni
morali diverse nella loro vita e vedano come si comportino.
Sfortunatamente tali “studi longitudinali” sono quasi inesistenti in psicologia, perché sono molto costosi e richiedono molto
tempo. Inoltre, presentano la sfida di come monitorare la vita
ordinaria di una persona in modo eticamente rispettoso, senza
allo stesso tempo far sì che quella persona agisca diversamente
sapendo di essere osservata.
40
41
42

Konečni 1972
Baron 1997
Inoltre, quest’affermazione deve essere circoscritta agli abitanti di Nord
America ed Europa, poiché è qui che è stata condotta la stragrande maggioranza degli studi. I risultati potrebbero essere simili in tutto il mondo,
ma ciò andrebbe anzitutto dimostrato empiricamente.
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Quindi, potrebbero esserci pochi fortunati che hanno un carattere virtuoso in quest’area della loro vita, mentre la maggior parte di
noi ha ancora molta strada da fare per diventare compassionevole.
Se questo è vero, significa che la maggior parte di noi è quindi
egoista, indifferente e apatica? In altre parole, in fondo siamo proprio come Ebenezer Scrooge?
Se non fosse per la sezione precedente di questo capitolo, potrei essere tentato di dire di sì, ma la ricerca sull’empatia cambia
le cose in modo significativo. Ci ha mostrato tendenze affidabili
all’aiuto in molte situazioni, la volontà di aiutare ad affrontare anche bisogni significativi e costosi e, ciò che più conta, evidenza di
casi di aiuto spiccatamente disinteressati. Niente di tutto quello che
mi aspetterei di trovare in uno Scrooge.
Ne concludo, questa volta molto più rapidamente, che:
La maggior parte delle persone oggi non ha i vizi di egoismo,
indifferenza e apatia.

Solo perché potremmo non essere persone compassionevoli,
non significa neppure che siamo Scrooge.
Tutto questo ci lascia con una profonda tensione, se non con la
comparsa di una contraddizione totale. Da un lato, abbiamo potenti capacità per fare del bene nel mondo e per motivi lodevoli.
D’altra parte, ne abbiamo di altrettanto forti per non riuscire a fare
del bene nel mondo, e per motivi sospetti. Entrambi questi aspetti
del nostro carattere sono presenti nei nostri cuori e sono entrambi
radicati. Non dovremmo minimizzarli o ignorarli.
Per ora li lascerò semplicemente essere. Vediamo invece se viene rivelata la stessa tensione quando mettiamo alla prova altre aree
del nostro carattere.

CAPITOLO 4
DANNEGGIARE

Un giorno Frank trova un avviso di un nuovo studio davvero
interessante, che gli darebbe l’opportunità di aiutare alcuni ricercatori della sua università a capire meglio le prestazioni delle persone
sotto pressione. “Potrebbe essere un’informazione davvero preziosa”, pensa. Inoltre, partecipare gli permetterebbe di guadagnare
soldi facili. Quindi si iscrive con entusiasmo.
Arriva il grande giorno dello studio. Incontra uno degli psicologi, che lo porta in una stanza dove si mettono a parlare. Frank
scopre che il suo compito consiste nel somministrare un test a
qualcuno che si trova nella stanza accanto, mentre lo psicologo sta
alle sue spalle. Ed ecco il colpo di scena. A Frank viene detto che la
persona nell’altra stanza è disoccupata e deve superare questo test
per ottenere un lavoro: la posta in gioco è aumentata. Si tratta di
un test davvero importante, e il benessere di qualcuno è in bilico.
“Sarà meglio che lo somministri bene”, pensa Frank.
Il test consta di trentadue domande. Gli viene detto che, ogni
volta che la persona in cerca di lavoro dà una risposta sbagliata,
lui deve fare un commento negativo e stressante. Deve iniziare da
commenti lievi (“Fino ad ora, il tuo punteggio nel test è insufficiente”). Ma, quando sente questo commento, quella persona è
chiaramente infastidita e glielo fa capire. Frank può anche vedere
su un computer un tracciato del livello di stress della persona dopo
il suo commento. È decisamente aumentato.
A esser sinceri, questo non faceva parte dell’accordo quando
il disoccupato ha fatto domanda per il lavoro. Non gli è mai stato
detto che avrebbe ricevuto un feedback stressante durante il test. È
stato ingannato e Frank lo sa.
La situazione sta iniziando a peggiorare, ma Frank continua con la
domanda successiva. Dopo un po’, è tempo per un altro commento
stressante, e poi un altro ancora. I commenti diventano sempre più duri:
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Se continui così, fallirai sicuramente il test.
Secondo il test, sei più adatto per mansioni inferiori.

Le cose peggiorano per il povero disoccupato. Il suo livello di
stress è in aumento e, chiaramente, più stress prova, peggiori sono
le sue prestazioni. Se continua così, fallirà e perderà la sua unica
possibilità di ottenere quel posto di lavoro.
Al decimo commento stressante, le cose stanno sfuggendo di
mano. Il disoccupato ha “‘richiesto che [Frank] smetta di fare commenti’. Accusa lo sperimentatore di avergli dato informazioni false
sulla natura dell’esperimento e revoca il suo consenso […] Dopo
il quattordicesimo e quindicesimo commento stressante, la sua risposta [è] disperata”1.
Cosa succede a Frank quando le cose peggiorano notevolmente
per quella persona? A volte mostra segni di conflitto per ciò che sta
facendo. Chiede anche allo psicologo che è nella stanza con lui se
debba continuare. Lo psicologo, tuttavia, è molto chiaro e conciso:
“Per favore, continua”, dice, oppure, “Non hai altra scelta, devi
continuare”. E così fa Frank.
Al tredicesimo commento stressante, il disoccupato ha fallito il test.
A questo punto, non c’è molto bisogno che Frank continui a dirgli
quanto stia facendo male. Ma questo non lo ferma. Continua con le
domande e i commenti stressanti, fino alla domanda 32 e, con essa, la
quindicesima e ultima osservazione stressante. Quindi si ferma.
Naturalmente, il disoccupato è devastato. Ha perso la possibilità
di ottenere un lavoro di cui ha un disperato bisogno. Non solo, ma
è stato sottoposto a una prova terribile. È stato ingannato, abusato
verbalmente e ridotto a uno stato di disperazione.
Frank lo sa perfettamente. Neanche lui ne è contento: guardare
quella persona soffrire non gli ha dato alcun tipo di piacere perverso. Anzi, “gli è dispiaciuto fortemente fare commenti stressanti”2.
Allo stesso tempo, non si incolpa di ciò che è accaduto. Non è il
principale responsabile, pensa: qualsiasi colpa ricade direttamen1
2

Meeus and Raaijmakers 1986: 316.
Meeus and Raaijmakers 1986: 318.
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te sullo psicologo responsabile. Dopotutto, sta solo “fungendo da
agente dello sperimentatore”3. Non sorprende, quindi, che Frank
sia “estremamente distaccato nei confronti del disoccupato”4.
Ora, ecco la parte davvero spaventosa. Frank non è un ragazzo insolito. Non è una delle “mele marce”. Siamo tutti come Frank. Molti
di noi, in questa situazione, farebbero esattamente la stessa cosa.
L’aggressività e la nostra mancanza di virtù
Lo sappiamo perché uno studio con questa stessa impostazione
è stato pubblicato nel 1986 dagli psicologi Wim Meeus e Quinten Raaijmakers. Mentre Frank è il nostro amico immaginario che
prende parte a molti degli studi descritti in questo libro, ci sono
stati molti partecipanti che hanno effettivamente attraversato le
circostanze sopra descritte, inclusa la scelta di effettuare ogni singolo commento stressante. Dati 15 possibili commenti, la mediana
dei partecipanti era 14,81. Addirittura, è emerso che il 91,7% dei
partecipanti ha fatto tutti e 15 i commenti! Ciò significa che hanno
scelto di fare il quattordicesimo e il quindicesimo, pur sapendo che
era troppo tardi e il disoccupato non aveva superato il test5.
Il desiderio di obbedire a ciò che diceva lo psicologo era così
forte che la maggior parte dei partecipanti era, di fatto, disposta
a ingannare e abusare verbalmente qualcuno che aveva un disperato bisogno di lavoro. Naturalmente, questi disoccupati erano
in realtà attori che lavoravano per Meeus e Raaijmakers. Ma i
partecipanti non lo sapevano.
Questo è solo uno di una lunga serie di studi che per tutta la
storia della psicologia hanno esaminato come le persone si comportino in modo aggressivo quando viene loro chiesto da una figura dotata di autorità6. Gli studi più famosi sono stati condotti dal
ricercatore di Yale Stanley Milgram negli anni ‘60, e ci tornerò
più avanti in questo capitolo. In generale, ciò che questa ricerca ha
trovato sono una serie di tendenze molto inquietanti:
3
4
5
6

Meeus and Raaijmakers 1986: 319.
Meeus and Raaijmakers 1986: 319.
Meeus and Raaijmakers 1986: 317.
Per una panoramica, si veda Miller 2013, capitolo 9.
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La maggior parte delle persone è disposta a fare cose terribili
sotto la pressione di figure autoritarie, anche quando potrebbe facilmente rinunciare senza alcuna punizione.
Queste stesse persone tendono ad essere arrabbiate per ciò che
stanno facendo, ma non abbastanza da impedir loro di farlo.
Se fosse stato loro chiesto in anticipo come avrebbero agito, non
avrebbero mai accettato l’idea che avrebbero fatto cose così terribili.
Inoltre, avrebbero predetto che la maggior parte delle persone in generale non l’avrebbe fatto.

Ancor peggio, queste scoperte rispecchiano ciò che è accaduto
molte volte nella vita reale.
L’esempio più ovvio è l’Olocausto. In effetti, molti di questi studi
sull’aggressività condotti negli anni ‘60 e ‘70 sono stati direttamente
ispirati dalla domanda su come cittadini tedeschi apparentemente
“normali” siano potuti diventare obbedienti carnefici degli ebrei e
delle altre minoranze. Più recenti, e su scala molto più piccola, sono
state le violazioni dei diritti umani avvenute nella prigione di Abu
Ghraib in Iraq, anch’esse ampiamente discusse dagli psicologi7.
Niente di tutto ciò dipinge un’immagine molto lusinghiera del
nostro carattere. Nell’ultimo capitolo abbiamo indagato l’aiutare
gli altri, la cui relativa virtù era la compassione. Ora ci stiamo
occupando del danneggiare le altre persone. La virtù rilevante, in
questo caso, dovrebbe essere un buon tratto del carattere che ci
impedisce di danneggiare gli altri in maniera ingiustificata.
L’ultima parte della frase è molto importante: a volte danneggiare può essere giustificato, ad esempio quando si viene assaliti
da un ladro o quando si spara a un terrorista in una gamba per impedirgli di far esplodere una bomba. Qualunque sia questa virtù
rilevante, non impedirebbe di compiere tali azioni, ma agirebbe
contro i danni inferti ingiustificatamente.
Dato che dobbiamo sempre ricordare che anche la motivazione
è importante, questa stessa virtù impedirebbe il danno ingiustificato per le giuste ragioni. Se vostro figlio ha la possibilità di picchiare il suo nuovo compagno di scuola un po’ goffo, ma sceglie
di non farlo, questa è un’ottima cosa. Se però si trattiene dal farlo
solo per paura di essere espulso, questo non è un esempio di buona
ragione. Non fare del male a qualcuno perché ti importa di lui o
7

Cfr., ad es., Zimbardo 2007.
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perché ne sarebbe ferito o perché violerebbe la sua dignità o i suoi
diritti, sono esempi di ragioni moralmente buone. Ma non fare del
male a qualcuno solo perché ci si preoccupa di essere puniti dagli
insegnanti, dal capo o dalla polizia non sono buoni motivi morali.
Come si chiama questa virtù? Sfortunatamente, la lingua inglese
non ha una parola semplice o di uso comune per questo. “Compassione” è spesso usata per indicare l’aiutare le persone. “Nonmalevolenza” è il modo in cui la chiamerebbero molti filosofi, ma
si tratta di una parola sconosciuta ai nostri giorni. Quando è stata
l’ultima volta in cui hai sentito qualcuno usarla? Propongo di chiamarla semplicemente la virtù della “adeguata moderazione”.
Ricerche come lo studio di Meeus e Raaijmakers mostrano, a
mio parere, che la maggior parte di noi non ha questa virtù. Qualcuno come Frank ha detto cose terribili al disoccupato; successivamente, ha deviato la responsabilità delle sue azioni sullo sperimentatore, anche se era libero di lasciare lo studio in qualsiasi
momento. Come ho notato, esempi di queste forme di obbedienza
all’autorità abbondano in molti esperimenti e nella vita reale.
Aspettate, ma forse questi sono casi davvero unici: certo, forse
la maggior parte di noi obbedirebbe quando figure dotate di autorità ci dicessero di nuocere agli altri, ma quanto spesso succede
nella vita quotidiana? Per la maggior parte del tempo, non siamo in
realtà persone piuttosto buone quando si tratta di non danneggiare
gli altri? Non sono saltato troppo in fretta alla conclusione che ci
manca la virtù dell’adeguata moderazione?
No, non penso di averlo fatto. E oserei dire che non lo pensa
nemmeno Bryan Stow. Bryan, forse lo ricorderete, era un paramedico di quarantadue anni che nel marzo 2011 se ne stava andando dal Dodger Stadium dopo la prima partita della stagione
di baseball. Nel parcheggio, fu attaccato da due fan dei Dodgers,
Louie Sanchez e Marvin Norwood. Lo picchiarono terribilmente,
mettendogli fuori uso un occhio e la lingua. Rimase a malapena
vivo, in coma e paralizzato a causa di gravi danni cerebrali. Quale
era stata la sua offesa? Apparentemente, il semplice fatto di essere
tifoso della squadra rivale, i San Francisco Giants8.
8

rockcenter.nbcnews.com/_news/2011/12/19/9554915-bryanstowsfriends-describe-brutal-attack-outside-dodger-stadium. Consultato in
data 17 settembre 2015.
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Ora, ovviamente, non sto dicendo che tutti abbiamo ferito altri
con la stessa violenza degli aggressori di Bryan. La maggior parte
di noi non ha mai fatto nulla di così grave. Né sto dicendo che la
maggior parte di noi è anche solo propensa o tentata di agire in
modo aggressivo. È un caso estremo, lo ammetto.
Quello che sto dicendo è che siamo disposti in una certa misura
significativa ad agire aggressivamente in molte situazioni. In genere non finiamo per agire in modo aggressivo, dal momento che
potremmo andare in prigione, essere licenziati, perdere la custodia
dei nostri figli o essere picchiati a nostra volta. Ma rimane il fatto
che, nel profondo del nostro cuore, si nascondono impulsi aggressivi, che ne siamo consapevoli o meno.
Come faccio a saperlo? L’aggressività non è stata solo studiata
nel contesto dell’obbedienza all’autorità. Ci sono decine di altri
studi che hanno ulteriormente testato i nostri caratteri per vedere
cosa succede quando si tratta di ferire altre persone. Vorrei menzionarne solo uno. Leonard Berkowitz è attualmente uno psicologo in
pensione presso l’Università del Wisconsin-Madison. Durante la
sua carriera, è diventato uno dei principali studiosi dell’aggressività, e in uno studio ormai divenuto classico ha fatto abbinare ogni
partecipante a uno sconosciuto (in realtà, un attore che lavorava
per Berkowitz). Separatamente, dovevano tirar fuori idee per aiutare a migliorare le vendite di dischi e l’immagine di un cantante.
Dopodiché, venivano collegati all’elettroshock in stanze diverse.
Prima veniva detto all’attore di valutare la qualità delle idee
dell’altro partecipante e di somministrargli una scossa corrispondente (idee cattive = più scosse). L’esperimento era truccato in modo che il partecipante ricevesse una sola scossa (il
che significava un esito molto lieve). Quindi era la volta del
partecipante di valutare il lavoro dell’attore e somministrargli
la scossa corrispondente9.
Come potete immaginare, ci fu un certo tasso di ritorsione da parte dei partecipanti per aver ricevuto la scossa, ma non eccessivo10:
9

10

Devo anche menzionare che Berkowitz si assicurò che ci fosse un fucile
a pistola con 12 colpi e un revolver calibro 38 vicino al partecipante. La
ragione non ha però niente a che vedere con questo studio. Al partecipante fu detto che queste pistole sarebbero state usate in un altro studio.
Berkowitz and LePage 1967.
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Numero medio di scosse restituite: 2.60
Durata media delle scosse (in millesimi di minuto): 17.93
In questo caso, Berkowitz aveva apportato un cambiamento
importante, poiché questo era il suo gruppo di controllo. In un
secondo insieme di partecipanti, che rappresentavano il gruppo
sperimentale, ogni volta che qualcuno prendeva parte allo studio,
l’attore gli dava sette (!) scosse11.
Cosa pensate che abbiano fatto i partecipanti quando arrivava
il momento di valutare il lavoro dell’attore? Udite udite, erano
piuttosto seccati12:
Numero medio di scosse restituite: 6.07
Durata media delle scosse (in millesimi di minuto): 46.93
In pratica, si assicurarono che l’altra persona ricevesse un
certo contraccambio per le loro scosse precedenti, ma ne somministrarono molte più di quante l’attore non ne meritasse, e
anche molto più lunghe. Anche questo non è un risultato isolato. Gli psicologi sono diventati molto bravi a innescare comportamenti aggressivi in laboratorio. A volte sono stati utilizzati anche insulti diretti13. Provocati in vario modo, i partecipanti
sono stati più che disposti a emettere intensi colpi di rumore14
o a fornire cattive valutazioni di uno sperimentatore15 o di un
candidato per una posizione lavoro16. In altri casi, sottili fattori ambientali hanno fatto incrementare i danni inflitti. Questi
fattori includevano la temperatura della stanza, un film che
rappresentava un atto violento, diapositive di armi, il livello di
rumore di fondo, videogiochi violenti, odori sgradevoli, spazi
11
12
13

14
15
16

Berkowitz and LePage 1967: 204.
Berkowitz and LePage 1967: 205–206.
Per maggiori riferimenti bibliografici e una lista di forme di provocazione usate comunemente per generare aggressività, si vedano Krahé
2001, capitolo 1 e Bettencourt et al. 2006: 752–753. Cfr. anche Anderson and Bushman 2002: 37.
Bushman and Baumeister 1998.
Berkowitz 1965.
Caprara 1987: 11.
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affollati, ioni nell’atmosfera e persino livelli di ozono17. Ora
pensate alla vostra persona virtuosa preferita. Quando immagino Gesù o Madre Teresa o Paul Farmer, non vedo come potrebbero comportarsi come hanno fatto molte persone in questi studi. Sicuramente una persona virtuosa avrebbe la moderazione
necessaria per non abusare verbalmente di un uomo disoccupato e lasciarlo completamente sgomento, anche se messa sotto
pressione da uno psicologo. Sicuramente quella stessa persona
non avrebbe inflitto ripetutamente scosse elettriche dolorose a
uno sconosciuto solo per essere stata sottoposta a sua volta a
scosse aggressive. Sicuramente odori, rumori di fondo, temperature calde e persino insulti diretti non susciterebbero in lei
reazioni come quelle che vediamo ripetutamente negli studi.
Una persona virtuosa mostrerebbe più moderazione.
Potrei continuare all’infinito, ma non lo farò. Penso che
tutti possiamo identificarci con queste tendenze aggressive,
presenti sia in noi stessi che nelle persone che conosciamo.
Ci siamo tutti lasciati andare verbalmente alla rabbia, abbiamo
urlato frustrati a una persona cara, abbiamo parlato male di un
collega alle sue spalle, preso in giro l’aspetto o gli abiti insoliti
di qualcuno e abbiamo profondamente voluto ferire un nemico,
un rivale o un concorrente. A livello più generale, cosa leggiamo sui giornali o vediamo ogni giorno nel notiziario? L’ultima
sparatoria a scuola, rapina a mano armata, aggressione sessuale, invasione militare…e così via.
La virtù dell’adeguata moderazione è quantomeno rara, e non
credo che serva molto sforzo a convincercene. La sola questione in discussione, a mio avviso, riguarda se la maggior parte di
noi abbia l’opposto vizio della crudeltà. Per trovare la risposta,
dobbiamo tornare indietro nel tempo a quello che è probabilmente l’esperimento più famoso mai condotto in psicologia.
17

Per le diapositive di armi, si veda Caprara 1987: 9. Per i livelli di
rumore, cfr. Baron and Richardson 1994: 177–179 e Geen 2001:
36–37. Per i videogiochi violenti, cfr. Giumetti and Markey 2007.
Per tutti gli altri fattori ambientali elencati, cfr. Anderson 1987:
1161; Baron and Richardson 1994: 167– 185; Krahé 2001: 86–87.
Si vedano anche Carver et al. 1983; Baron and Richardson 1994:
167; Anderson and Bushman 2002: 37–38.
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Milgram ieri e oggi
Se ne sapete qualcosa sugli studi di Milgram, ne converrete
che sembrino un esempio bizzarro da usare per illustrare la
mancanza di crudeltà. In effetti, sono forse la migliore illustrazione in psicologia di quanto riusciamo ad essere crudeli:
dopotutto, hanno a che fare con l’uccidere realmente una persona innocente.
Devo chiedervi di avere un po’ di pazienza: quello che ho
intenzione di fare dovrebbe diventare chiaro abbastanza presto. Per ora, presentiamo innanzi tutto la configurazione di
base dell’esperimento di Milgram18. Ecco di nuovo il nostro
amico Frank. Immaginate che debba assumere la parte di un
insegnante incaricato di somministrare un test a uno studente
(che, ovviamente, è in realtà un attore, ma Frank non lo sa).
Nella versione più famosa dello studio, lo studente è in un’altra
stanza e Frank può sentirlo forte e chiaro (suona familiare? Dovrebbe. Lo studio sui commenti stressanti di Meeus e Raaijmakers si basava direttamente sul lavoro di Milgram).
Ad ogni risposta errata da parte dello studente, Frank deve
utilizzare un generatore di shock ed erogare una scossa elettrica di forza sempre maggiore, a partire da 15 volt (etichettata
come “scossa leggera”) fino a 450 volt (“XXX”). In precedenza, Frank stesso ha sperimentato come sia una scossa da 45
volt, quindi ne sa qualcosa di cosa toccherà allo studente, e
non ha dubbi che si tratti di un affare serio. Ma ciò che Frank
non sa è che la situazione è truccata in modo che lo studente
finisca per sbagliare circa il 75% delle risposte. Ciò garantisce
che Frank si trovi di fronte alla difficile decisione di continuare
il processo di erogazione di scosse sempre più dolorose col
passare del tempo.
La terza persona coinvolta in questa bizzarra situazione è
lo “sperimentatore”. È nella stanza insieme a Frank, e il suo
camice da tecnico gli dà un aspetto piuttosto ufficiale. Se Frank
oppone resistenza o si lamenta in qualche modo, lo sperimentatore risponde dicendo: “Per favore, continua”. Questo è il
18

In quanto segue mi baso su Milgram 1974.
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primo di quattro pungoli usati se Frank continua a obiettare;
l’ultimo è “Non hai altra scelta, devi continuare”19. Se Frank si
ribella, l’esperimento finisce, a meno che Frank non continui
fino al livello di 450 volt.
Incredibilmente, questo è proprio il modo in cui l’esperimento di solito si è concluso. Milgram scoprì che il 65% delle
persone come Frank era disposto a infliggere quella che era
(ai loro occhi) la scossa mortale “XXX” da 450 volt. L’80%
arrivava invece a quella da 270 volt20, abbastanza terribile da
far sì che lo studente in agonia, chiedendo di essere liberato
dal test, urlasse: “Fammi uscire di qui. Mi senti? Fammi uscire
di qui”. Inoltre, Frank è al corrente delle condizioni cardiache
dello studente. Già a 150 volt lo studente ha iniziato a dire cose
come “Ora basta. Portami fuori di qui. Ti ho detto che avevo
problemi di cuore. Il cuore sta iniziando a darmi fastidio”21.
Come ha potuto questa situazione essere così efficace nel
prendere delle persone comuni e, nel giro di pochi minuti, trasformarle in assassini volontari? Bene, ecco alcune caratteristiche che non hanno fatto la differenza: il tipo di edificio (cioè
il laboratorio di psicologia della Yale University o un normale
edificio per uffici)22, il sesso dei partecipanti23, o il paese in cui
lo studio era in corso24. Né, a quanto pare, il fatto che questa
ricerca si sia svolta negli anni ‘60, perché ci sono buone ragioni per pensare che risultati simili sarebbero validi anche oggi25.
In effetti, uno dei team che abbiamo finanziato attraverso il
Character Project ha testato proprio questo.
Per molto tempo, è stato difficile replicare gli studi di Milgram. A causa della loro potenzialità di arrecare traumi psicologici duraturi, i comitati etici hanno vietato tali ricerche per
decenni (e con buone ragioni). Ma lo psicologo David Gallardo-Pujol e il suo team all’Università di Barcellona hanno tro19
20
21
22
23
24
25

Milgram 1974: 21, corsivo suo.
Milgram 1974: 60.
Milgram 1974: 56–57.
Milgram 1974: 61, 66–70.
Milgram 1974: 61–63. Per altri studi rilevanti, si vedano Doris 2002: 47
e Burger 2009.
Cfr., ad es., Brown 1986: 4 e Meeus and Raaijmakers 1986: 312.
Cfr., ad es., Burger 2009.
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vato un’alternativa intelligente. Piuttosto che fingere che fosse
un vero essere umano a “ricevere” scosse elettriche, GallardoPujol hanno fatto svolgere quella funzione ad avatar generati
dal computer in una realtà virtuale immersiva. La Figura 4.1
mostra come hanno impostato il setting.

Figura 4.1. La replica in realtà virtuale
di Gallardo-Pujol degli studi Milgram.

Quindi, ora quando Frank entra in laboratorio usa un vero generatore di scosse e c’è uno sperimentatore umano in piedi accanto a
lui (anche se è interessante notare che Gallardo-Pujol non ha dato
a nessuno pungoli verbali come “Per favore continua”). Ma vede
anche un avatar e lo osserva “reagire” di “dolore” alle scosse elettriche quando dà una risposta sbagliata.
Per essere chiari, Frank non ha alcun dubbio che quello non sia
un vero essere umano. Allo stesso tempo, la tecnologia è alquanto
sofisticata, ed è molto disturbante guardare l’avatar gridare di dolore. Io stesso ho visto alcune registrazioni video dello studio e,
anche se ero nella Carolina del Nord a guardare una registrazione
di una simulazione di realtà virtuale svolta a Barcellona, non ho
potuto fare a meno di essere molto scosso.
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Ecco, guardate un po’, i partecipanti a questo studio, che erano
maschi adulti spagnoli, hanno mostrato la stessa tendenza a infliggere scosse di livello “XXX” dei partecipanti originali di Milgram:
il 72% era pienamente obbediente26.
Penso che sia fuor di dubbio affermare che grazie al lavoro di
Milgram, Gallardo-Pujol e molti altri psicologi, abbiamo buone
prove a supporto della seguente osservazione:
Molti di noi hanno caratteri che, quando messi alla prova, ci portano a obbedire alle persone che vediamo come autorità legittime.
Il nostro desiderio di obbedire può diventare così forte che, in certe
situazioni, uccidiamo intenzionalmente un innocente.

Vale la pena sottolinearlo ancora. Non sto parlando solo delle
persone che Milgram ha studiato cinquant’anni fa. Sto parlando
della persona che lavora nell’ufficio di fronte a voi, o guida il taxi,
insegna il vostro corso o dorme nel vostro letto. Molto probabilmente avrebbero causato un terribile dolore e potenzialmente
avrebbero persino ucciso qualcuno se fossero stati messi in quel
tipo di situazione. E lo stesso avremmo fatto anche io e voi.
Tutto ciò è profondamente sconcertante, perché ci costringe ad andare contro ciò che abbiamo sempre creduto: che non
avremmo mai inferto un dolore terribile a una persona innocente27. Già è abbastanza difficile ignorare questo principio; inoltre, obbedire presenta anche gravi rischi fisici ed economici,
inclusa la possibilità di essere arrestati per omicidio colposo.
Ci possono poi essere costi psicologici, come senso di colpa e
vergogna, perdita di autostima e buon umore e aumento dell’ansia e dello stress, tutte cose da non sottovalutare. Tutti questi
vari costi, uniti alla nostra convinzione della chiara immoralità
di ciò che stiamo facendo, non dovrebbero bastare a impedirci
di arrivare fino al livello XXX? Potreste pensare di sì, ma, per
molti di noi, a quanto pare non lo sono.
Per venirne a capo, è necessaria una lunga storia. Al centro di
questa storia ci sarà una sola cosa: lo spostamento della respon26
27

Gallardo-Pujol et al. 2015: 662. Naturalmente questo studio non può
essere considerato una replica perfetta del lavoro di Milgram, dato che
l’avatar non è un vero essere umano.
Milgram 1974: 6, 41.
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sabilità28. Più Frank sposta la responsabilità sullo sperimentatore
(“Sto solo facendo quello che mi viene detto”, “È lui il colpevole,
non io”), più è disposto a dare scosse. Più Frank se ne assume la
responsabilità, meno è disposto a dare scosse.
Sono stati gli stessi partecipanti a dirlo. Così Milgram descrive una delle persone che si sono fermate presto: “Si sente ancora
responsabile per aver inferto scosse dopo le prime proteste della
vittima. È duro con sé stesso e non consente alla struttura di autorità entro cui sta operando di assolverlo da alcuna responsabilità”29.
Al contrario, un altro partecipante (lo sperimentatore si riferisce
a lui come “Professore”) ha dato scosse fino alla XXX. Ma diverse
volte si è fermato a parlare di responsabilità personale:
Soggetto: Mi rifiuto di assumermi la responsabilità. È là dentro
che urla!
Sperimentatore: È assolutamente essenziale che continui,
professore.
Soggetto (indicando le domande non ancora utilizzate): ce ne
sono troppe; Voglio dire, santo cielo, se le sbaglia, ne rimangono
troppe. Voglio dire, chi si assumerà la responsabilità se succede
qualcosa a quel signore?
Sperimentatore: Sono io il responsabile di tutto ciò che gli accade. Continui, per favore.
Soggetto: Va bene.
[in seguito]
Soggetto: Si assume tutte le responsabilità?
Sperimentatore: Esattamente, la responsabilità è mia. Per favore,
vada avanti. (Il soggetto torna alla sua lista, inizia a scorrere le parole il più rapidamente possibile e arriva fino a 450 volt).30

In questo caso, il soggetto ha opposto chiaramente resistenza
a dare scosse sempre più dolorose. Le sue parole sembrano riflettere una profonda lotta psicologica a mano a mano che lo studio
andava avanti. Eppure, ha trovato la scappatoia di cui aveva bisogno, a quanto pare, spostando la responsabilità per quelle scosse
28
29
30

Come scrive Milgram, “La scomparsa di ogni senso di responsabilità
è la conseguenza di più ampia portata della sottomissione all’autorità” (1974: 8).
Milgram 1974: 52.
Milgram 1974: 74–76.
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terribili sullo sperimentatore che era con lui nella stanza. Fatto
questo, ha continuato fino a 450 volt.
Aspettate, ma non avremmo dovuto usare i risultati di Milgram per capire perché la maggior parte delle persone non è
crudele? Semmai, abbiamo appena fornito ulteriori prove del
perché sia proprio il contrario.
No, non così in fretta.
La nostra mancanza di crudeltà
Robert Alton Harris era una persona crudele. Nato nel 1953,
all’età di tredici anni fu mandato in detenzione minorile per furto
d’auto. A ventidue anni uccise il compagno di stanza di suo fratello
e venne condannato per massacro. Gli animali erano le sue vittime
più frequenti: “Uccideva cani e gatti […] e rideva mentre li torturava con manici di scopa, freccette e pistole a pallini. Una volta
ha pugnalato un maiale più di 1.000 volte”31. Ma ciò che infine gli
valse la pena di morte fu la scelta che fece il 5 luglio 1978.
Insieme a suo fratello Daniel, Robert Harris progettò di rapinare una banca. Sequestrarono un automezzo in cui stavano
pranzando due ragazzi e lo portarono in un luogo appartato.
Robert disse ai ragazzi di iniziare a camminare verso casa, ma
“mentre i due ragazzi se ne andavano, Harris sollevò lentamente la Luger e sparò [a uno di loro] alla schiena […]. [Il ragazzo]
urlò: “Oh, Dio”, e crollò a terra. Harris inseguì [l’altro ragazzo]
giù per una collina fino a una piccola valle e gli sparò quattro
volte. [Il primo ragazzo] era ancora vivo quando Harris risalì
la collina […]. Harris si avvicinò al ragazzo, si inginocchiò, gli
puntò la Luger alla testa e sparò32”.
Ora, questa, secondo me, è una persona crudele. Harris ci aiuta a illustrare due aspetti importanti della crudeltà che mostrano
perché dovremmo pensare che la maggior parte di noi, in realtà,
non sia così. La prima è una generica volontà di fare cose crudeli,
specialmente quando si ha la possibilità di passarla liscia. E Harris
ha sicuramente dimostrato questa volontà.
31
32

Corwin 1982.
Corwin 1982.
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Naturalmente, una persona crudele non deve esserlo sempre,
come abbiamo già visto nel capitolo 1. C’è una grande differenza
tra una persona crudele intelligente e una sciocca. Harris ne fu un
chiaro esempio. Se il capo la sta guardando o ci sono agenti di
polizia seduti al tavolo accanto, una persona crudele intelligente e
con un certo grado di consapevolezza non darebbe calci a un cane,
né distruggerebbe proprietà altrui in bella vista.
Ma quando la minaccia della punizione viene esplicitamente rimossa e le “ricompense” sono evidenti, allora ci aspetteremmo di
vedere la persona crudele al suo peggio. Se, ad esempio, utilizza una
tecnologia che preserva il suo anonimato, come accadeva nel sito di
social network Yik Yak, ormai in disuso, ma che era molto popolare
per un certo periodo in campus universitari come il mio, potrebbe
scrivere regolarmente commenti volti a screditare la gente.
Ma ecco la cosa sorprendente. Studio dopo studio, emerge che
ogni volta in cui c’è un’opportunità di essere crudele e cavarsela,
quasi nessuno ne approfitta. Ed è qui che diventa rilevante il lavoro di Milgram: non ha condotto soltanto lo studio menzionato in
precedenza, che pure è diventato di gran lunga il suo contributo più
noto, ma ne ha realizzato ben diciotto diverse varianti. In alcune
di queste versioni, la cosa più straordinaria è che quasi nessuno ha
fatto del male allo studente.
Ad esempio, in una variante non venivano fatte richieste da parte dello sperimentatore. Al partecipante veniva detto che era completamente libero di scegliere il livello di scossa da dare per ogni
risposta sbagliata. Quindi, se qualcuno avesse voluto, avrebbe potuto dare ogni volta la scossa XXX. Invece, i partecipanti si comportarono in modo decisamente gentile. Il massimo che diedero
fu in media solo di un livello di scossa di 5,5 su 30, e trentotto dei
quaranta partecipanti interruppero completamente l’esperimento
non appena lo studente protestò con forza33.
Non si trattò di un risultato isolato. Se ai partecipanti, al livello di 150 volt, venivano dati comandi che si contraddicevano a
vicenda da due sperimentatori, ognuno di loro si fermava a quel
punto o al massimo al livello di scossa superiore34. O, in una
33
34

Milgram 1974: 61.
Milgram 1974: 95, 105–107.
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variante interessante, supponiamo che lo sperimentatore fosse
quello che riceveva le scosse, e che un partecipante gli somministrasse il test, mentre un altro partecipante si assumeva il compito
di dare le quattro scosse. Sorpresa, sorpresa: lo 0% ha dato le
scosse fino in fondo e tutti hanno interrotto il test quando lo studente ha protestato per la prima volta35.
La stessa cosa è stata scoperta da Meeus e Raaijmakers con il
loro studio sullo stress che ha coinvolto il disoccupato in cerca di
lavoro. I partecipanti assegnati al gruppo di controllo, in questo
caso, potevano scegliere di fare tutti i commenti stressanti che volevano. Nessuno li ha espressi tutti e 15, con una mediana di 6,7536.
Molti altri studi hanno trovato risultati simili37.
Niente di tutto ciò è quello che mi aspetterei da una persona
crudele. Queste erano tutte opportunità in cui era stata chiaramente
concessa la licenza di infliggere dolore a piacimento, ma molte
persone fecero a malapena qualcosa.
Questa però non è la fine della storia. Ricordate Robert Harris?
Ho già detto che il suo caso aiuta a illustrare due aspetti centrali
della crudeltà. Il primo ha a che fare con la sua volontà di agire in
modi terribili. La seconda caratteristica ha invece a che vedere con
quanto Harris fosse a suo agio nel farlo. Abbiamo detto che, secondo quanto riferito, rideva mentre torturava gli animali. Dopo aver
ucciso i due ragazzi, “Sorrise e disse a Daniel che sarebbe stato
divertente se loro due si fossero finti poliziotti e avessero informato i genitori che i loro figli erano stati uccisi”38. Mentre guardava il
sangue e i tessuti sulla sua pistola, commentò: “Ho davvero fatto
esplodere il cervello di quel ragazzo” e rise39.
In una parola, Harris agiva con tutto il cuore. Non sembrò mai
turbato dal senso di colpa e non mostrò segni di tumulto interiore o
conflitto: semplicemente, era contento del risultato. È in tal modo
che le persone crudeli sono psicologicamente integre. Non solo
danno un calcio al cane quando nessuno sta guardando, fanno i
prepotenti con i compagni di classe in modo anonimo online (o di
35
36
37
38
39

Milgram 1974: 95, 99–105.
Meeus and Raaijmakers 1986: 317.
Per una panoramica, cfr. Miller 2013, capitolo 9.
Corwin 1982.
Corwin 1982.
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persona!), o distruggono il progetto artistico di qualcuno alle sue
spalle, ma fanno anche queste cose in modo deciso, e in seguito
hanno poche difficoltà a gestire ciò che hanno fatto40.
Ora considerate questo passo di Milgram: “Dopo che furono
erogate le scosse massime e lo sperimentatore ebbe interrotto il
procedimento, molti soggetti obbedienti emisero un sospiro di sollievo, si passarono una mano sulle sopracciglia o le dita sugli occhi
o fumarono nervosamente una sigaretta. Alcuni scossero la testa,
apparentemente con rimpianto41”. E in un passo famoso, scrive:
“Ho osservato un uomo d’affari maturo e inizialmente composto
entrare nel laboratorio sorridente e fiducioso. Nel giro di 20 minuti
era ridotto a un relitto sconcertante e balbettante, che si stava rapidamente avvicinando a un punto di collasso nervoso42”. È questo
ciò che ci aspetteremmo da una persona crudele? Io non la penso
così. Né, di nuovo, ciò è limitato agli studi di Milgram43.
Tendiamo ad essere persone più complicate di gente come
Robert Harris. Sì, faremo pure cose che fanno male in alcune
situazioni. Ma in altre situazioni non le facciamo, anche quando
nessuno ci sta guardando. Sì, quando facciamo del male agli altri
tendiamo anche ad essere motivati in modi problematici. Ma è
spesso una forma conflittuale di motivazione, e in seguito lottiamo con senso di colpa e vergogna.
Quindi concludo:
La maggior parte delle persone oggi non ha la virtù dell’adeguata
moderazione.
40

41
42
43

Ad essere sinceri, Robert Harris potrebbe essere stato uno psicopatico. Non so abbastanza della sua vita e delle dei risultati delle perizie
psichiatriche cui avrebbe potuto venire sottoposto. Se fosse stato uno
psicopatico, avrei dovuto scegliere un esempio diverso. Immagino che
tutti conosciamo, o almeno ne abbiamo sentito parlare, qualcuno di
davvero crudele. Gli stessi punti possono essere mostrati usando come
esempio quella persona.
Milgram 1974: 33. Cfr. anche Milgram 1963: 375, 377; 1974: 42–43,
148, 153–164; Miller 2004: 196.
Milgram 1963: 377. Cfr. anche Miller 2004: 196, 215, 232.
Come abbiamo visto, Meeus and Raaijmakers riferiscono che i partecipanti “detestarono intensamente compiere le osservazioni stressanti” (1986: 318).
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Ma allo stesso tempo, vale anche questo:
La maggior parte delle persone oggi non ha il vizio della crudeltà.

Conclusione
A questo punto, possiamo vedere emergere uno schema. I nostri
caratteri sono ricchi e complicati e sono meglio compresi come
né virtuosi né viziosi. Piuttosto, ancora una volta si è manifestata
una tensione profonda. Quando si tratta di danneggiare le persone,
abbiamo una spaventosa capacità di ferire, far del male e persino
uccidere persone innocenti. Accanto ad essa, abbiamo anche una
capacità impressionante di essere a volte gentili, calmi e controllati.
Ancora una volta, non cercherò ancora di dare un senso a questa
strana tensione. Piuttosto, continuiamo a vedere se un modello simile emerge in altre aree della nostra vita morale.

CAPITOLO 5
MENTIRE

Un giorno, uscì sui giornali la foto provocatoria di un uomo
in boxer che somigliava molto da vicino al deputato americano
Anthony Weiner. Si scoprì poi che Weiner aveva effettivamente
pubblicato la foto per errore sul suo account Twitter pubblico, invece di inviarla privatamente a una studentessa di Seattle.
Inizialmente, Weiner negò di aver inviato l’immagine, sostenendo che fosse stata opera di un hacker. Dichiarò: “Forse all’inizio si
trattava davvero di una mia foto, e ora sembra qualcosa di diverso,
o forse proviene da un altro account”1. Tuttavia, presto vennero
fuori foto inviate ad altre donne e la verità emerse abbastanza rapidamente. Di conseguenza, Weiner rassegnò prontamente le dimissioni dal Congresso nel 2011. In una conferenza stampa, confessò:
“Quando mi sono reso conto di aver pubblicato la foto su Twitter,
sono stato preso dal panico, l’ho rimossa e ho detto che il mio profilo era stato hackerato. E poi ho continuato ad attenermi a quella
storia, il che è stato un errore terribilmente deplorevole”2.
A peggiorare le cose, anche dopo le sue dimissioni il suo comportamento di sexting andò avanti, insieme alla segretezza e all’inganno.
Da candidato sindaco di New York, nel 2013, intraprese un comportamento scandaloso con una donna di ventidue anni3. Poi, nel 2016,
Weiner inviò a un’altra donna una foto terribilmente scioccante di lui
in biancheria intima accanto a suo figlio, che dormiva profondamente4.
1
2
3
4

www.dailymail.co.uk/news/article-1393503/Anthony-Weiner-admitsTwitter-photo-taken-context.html. Consultato in data 29 settembre 2015.
www.nbcnewyork.com/news/local/Weiner-Admits-Confesses-Photo-Twitter-Relationships-123268493.html. Consultato in data 29 settembre 2015.
www.usatoday.com/story/news/politics/2013/07/23/weiner-more-lewdmessages/2579631/. Consultato in data 29 settembre 2015.
nypost.com/2016/08/28/anthony-weiner-sexted-busty-brunette-whilehis-son-was-in-bed-with-him/. Consultato in data 10 febbraio 2017.
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Non c’è dubbio che Weiner abbia mentito, prima di tutto a sua
moglie, ma anche al pubblico, dichiarando cose davanti alle telecamere che sapeva benissimo essere false: era stato lui stesso a
inviare e ricevere le foto. Ovviamente, nel rilasciare queste false
dichiarazioni, intendeva ingannare la gente: era disposto a fare di
tutto per cercare di preservare la sua immagine di marito fedele
che non avrebbe mai tradito sua moglie. Weiner ha mostrato una
tendenza coerente a mentire motivata da ragioni sbagliate: sembra
quindi un chiaro esempio di persona disonesta.
Il caso di Anthony Weiner aiuta a mettere in evidenza due delle
caratteristiche principali della menzogna. In primo luogo, un bugiardo fa dichiarazioni che sa essere false, come “Non sono io in quelle
foto” e, in secondo luogo, lo fa di proposito, allo scopo di ingannare
gli altri. L’Oxford English Dictionary (1989) lo sintetizza molto bene:
una bugia è “una dichiarazione falsa fatta con l’intento di ingannare”.
Credo che queste due caratteristiche ci portino al cuore della
menzogna5. Basta pensare alle bugie che le persone raccontano
per nascondere una dipendenza dalla pornografia, per convincere
qualcuno di quanto apprezzino il suo nuovo dipinto o per gonfiare
la loro esperienza lavorativa durante un colloquio.
Anthony Weiner è stato certamente disonesto. Ma rappresenta
l’eccezione o la regola?
Comportamento bugiardo
Fortunatamente abbiamo alcuni indizi cui rifarci, grazie a decenni
di ricerche condotte dalla psicologa leader negli studi sulla menzogna, Bella DePaulo6. In uno studio, DePaulo, che ha insegnato per
gran parte della sua carriera all’Università della Virginia, chiese ad
alcuni volontari che vivevano nell’area di Charlottesville di tener
nota di tutte le loro interazioni sociali e delle bugie dette ogni giorno
per una settimana. Una “interazione sociale” doveva durare almeno
5
6

Esse probabilmente non colgono pienamente l’essenza del mentire, ma
sono sufficienti ai nostri scopi. Per discussioni filosofiche più ampie, si
vedano Sorensen 2007 e Carson 2010, capitolo 1.
Cfr. DePaulo et al. 1996, 2004; DePaulo and Bell 1996; Kashy and DePaulo 1996; DePaulo and Kashy 1998; DePaulo 2004.
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dieci minuti (a meno che non fosse stata detta una bugia prima di
dieci minuti). Inoltre, i volontari dovevano tenere traccia di quanto fosse intima l’interazione, di quanta pianificazione la menzogna
comportasse, di quali fossero i loro sentimenti prima, durante e
dopo la menzogna e di quanto seriamente valutassero la menzogna.
I risultati furono sorprendenti. Ciò che DePaulo e i suoi colleghi
scoprirono è che sembrava esserci una differenza reale tra quelle che
chiamarono bugie “quotidiane” e “gravi”. Cominciamo con le bugie
quotidiane, cioè quelle che venivano valutate con una gravità di 3,08
su 97. Esempi reali includono che le persone dicessero cose come:
Le ho detto che i suoi muffin erano i migliori in assoluto. Ho
esagerato quanto mi dispiacesse essere arrivato in ritardo. Ho detto a
una cliente che quello era decisamente il suo colore.

Quando si trattava di bugie quotidiane, ecco cosa ha scoperto DePaulo compilando i dati di 70 partecipanti nel corso della settimana8:
Numero di bugie in ogni interazione sociale
Percentuale di persone a cui hanno mentito
Numero di partecipanti che hanno dichiarato di aver detto
zero bugie

0,2
30%
6

Quindi, se questi dati sono rappresentativi della nostra cultura più
in generale, allora durante una settimana normale dovrei presumere
che le persone mi mentano per circa un terzo del tempo. Accidenti.
Un problema di questi dati è che sono auto-riportati, il che li rende
potenzialmente distorti. Ad esempio, forse alcune persone non hanno
riferito accuratamente quanto spesso mentissero per non sembrare persone cattive o perché pensavano che una bugia fosse troppo irrisoria
per essere menzionata. Sono osservazioni sensate. Tuttavia, è notevole
quante menzogne siano state riferite nonostante questi pregiudizi.
Ecco alcuni altri risultati. I volontari riferirono che in media erano moderatamente a disagio quando mentivano (in una scala in cui
1 era “molto a proprio agio” e 9 “molto a disagio”):
7
8

DePaulo et al. 1996: 989.
DePaulo 2004: 306. See also DePaulo et al. 1996: 984.
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Disagio prima

Disagio durante
Disagio dopo

70 partecipanti
4.09
4.65
4.54

È interessante notare che il disagio tendeva ad aumentare nel
momento in cui veniva detta la menzogna, ma non ridiscendeva
dopo averla detta9.
Un ultimo dato. Dopo la fine della settimana, i volontari riportarono se fossero stati scoperti a mentire o meno, ed emerse che il
57% delle loro bugie quotidiane non era stato rilevato. Sarebbero
stati disposti a mentire di nuovo? In questo caso, l’82% rispose
affermativamente10!
Questi erano alcuni dei risultati relativi alle bugie quotidiane. Per
studiare quelle che chiamò “bugie gravi”, DePaulo condusse uno
studio separato in cui i volontari della comunità dovevano usare un
modulo scritto che gli era stato inviato per riportare la bugia più grave che avessero mai detto11. Si trattava di bugie che ottenevano un
punteggio di 6.97 su 9 in termini di gravità; il 47% otteneva 8 o 912.
Fermatevi e pensate per un momento alla vostra bugia più grave. Ecco le categorie più popolari:
Cattive azioni (23%)
Relazioni extraconiugali (22%)
Denaro, lavoro (21%)
Fatti personali, sentimenti (16%)13
9

10
11
12
13

DePaulo et al. 1996: 989. Tieniamo presente che si tratta di medie, che quindi non riflettono molta della diversità nel disagio di ogni individuo riguardo
alla menzogna. Ad esempio, alcuni individui avrebbero potuto provare livelli di disagio molto diversi riguardo alla menzogna durante quella particolare
settimana. Inoltre, lo stesso individuo avrebbe potuto sentirsi più o meno a
disagio a seconda di quale fosse una data menzogna. Uno dei partecipanti,
possiamo immaginare, avrebbe potuto dire che la sua bugia quotidiana del
martedì non era sgradevole come quella del venerdì.
DePaulo et al. 1996: 989.
DePaulo et al. 2004: 150–151.
DePaulo et al. 2004: 151.
DePaulo et al. 2004: 156.
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Non sorprende che anche il disagio, nel dire bugie gravi, fosse
molto superiore (5,05 su 9)14.
DePaulo compì un’ulteriore scoperta confrontando i suoi risultati su bugie gravi e quotidiane. Notò che i volontari tendevano
a dire bugie quotidiane principalmente a conoscenti ed estranei15.
Perché? Forse perché il rischio di essere scoperti da chi ci conosce
bene è maggiore? O forse è perché ci preoccupiamo di più delle
persone a noi vicine e non ci sembra che i benefici di una piccola
bugia superino i danni inferti alla relazione.
Nel caso delle bugie gravi, DePaulo scoprì che funzionano esattamente nel modo opposto, ovvero che tendiamo a usarle più spesso
con coloro che ci sono più vicini16. Non è difficile capirne il perché.
Rivelare la verità su una relazione extraconiugale o sulla fonte di un
guadagno può distruggere una relazione. Cercare di preservare la
relazione vale di più, agli occhi di molte persone, che dire la verità17.
Il lato divertente della faccenda fu una sorprendente anomalia
nella tendenza a dire bugie quotidiane principalmente agli sconosciuti, ovvero il caso degli studenti universitari in relazione alle proprie madri: mentivano ogni giorno in una su due interazioni con la
madre18. Divertente, sì, ma da genitore anche un po’ allarmante.
Menzogna e motivazione
A quanto pare, mentire è un fatto comune per la maggior parte
delle persone, e continuamente vengono dette bugie quotidiane
(che così tengono alto il loro nome!). È anche comune che consideriamo alcune menzogne più gravi e angoscianti da dire rispetto
ad altre, e che tendiamo a usarle più con coloro che ci sono vicini
piuttosto che con semplici conoscenti.
Ma perché mentiamo? Cosa ci motiva a farlo? Nel caso di Weiner la risposta sembra chiara: per cercare di proteggersi dall’imba14
15
16
17
18

DePaulo et al. 2004: 159.
Più specificamente, i volontari registrarono in media meno di una bugia su dieci nelle interazioni sociali con coniugi e figli (DePaulo and
Kashy 1998: 72).
DePaulo et al. 2004: 160.
Cfr. DePaulo et al. 2004: 148–149 e DePaulo 2004: 317–318, 324–325.
DePaulo and Kashy 1998: 72.
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razzo e per salvare il suo matrimonio e il suo lavoro. Aveva fatto
cose orribili di cui non voleva pagare il prezzo. Che dire invece
della maggior parte delle persone?
Fortunatamente, DePaulo era interessata anche a questa domanda, per cui chiese alle persone non solo di riferire il loro comportamento bugiardo, ma anche le ragioni per cui mentivano19. Scoprì
motivazioni molto diverse, ma che potevano essere suddivise in
auto-orientate e orientate verso l’altro20.
Una ragione auto-orientata per mentire che viene in mente naturalmente ha a che fare con ottenere o mantenere cose come il
denaro21. Ecco un esempio di uno dei volontari:
“Una donna al telefono mi ha chiesto se un numero fosse il mio
numero di telefono attuale. Ho detto di sì quando in realtà non lo è”.
Perché hai mentito?
“Voglio renderle difficile trovarmi; le devo dei soldi”.22

Questo non è l’unico tipo di ragione auto-orientata per mentire.
Anzi, non è nemmeno il più comune, primato che spetta a ragioni
che hanno a che fare con ciò che gli psicologi chiamano “gestione
delle impressioni”23. Ad esempio, potremmo voler fare bella figura,
quindi mentiamo su ciò che abbiamo realizzato negli anni passati,
o la scorsa notte al club o nei fine settimana. Altrettanto comune
è la necessità di proteggerci da imbarazzo, vergogna o altri danni
alla nostra immagine. Ecco un esempio:
“Le ho detto che Ted ed io ci piacciamo ancora, anche se in realtà
non so se gli piaccio ancora”
Perché hai mentito?
“Perché mi vergogno di non piacergli più”.24
19
20
21
22
23
24

Si veda anche una breve rassegna di motivazioni diverse contenuta in
Millar and Tesser 1988: 263–264.
Cfr. DePaulo et al. 1996: 983 e DePaulo 2004: 309–311. Per una lista di
categorie più esaustiva, cfr. DePaulo et al. 2004: 152.
Cfr. anche Rick and Loewenstein 2008: 645.
DePaulo et al. 1996: 983.
Cfr. DePaulo et al. 1996: 991, 2004: 148–149, 157, e DePaulo and
Kashy 1998: 63.
DePaulo et al. 1996: 983.
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Altre ragioni per mentire riguardano l’acquisizione di potere o
l’evitare punizioni o biasimo25.
Anche le ragioni per mentire “orientate verso l’altro” sono piuttosto comuni. Il loro focus è in ultima analisi su un’altra persona,
piuttosto che su sé stessi. Ecco due esempi:
“Le ho detto che la trovavo bene e che aveva una bella voce,
quando in realtà mi sembrava stesse molto meno bene rispetto a
qualche settimana fa”.
Perché hai mentito?
“Per non aggiungerle preoccupazioni mentre si sottopone a
chemioterapia”.26

I pensieri di questa persona erano rivolti alla sua amica, e la
menzogna aveva lo scopo di proteggerla da ulteriori preoccupazioni. Considera poi questa risposta:
“Ho mentito sul costo al metro quadrato”.
Perché hai mentito?
“Per far fare soldi all’azienda”.27

Anche questa è una motivazione orientata verso l’altro, focalizzata sul benessere dell’azienda. Che la ragione della menzogna sia
quella di proteggere qualcuno dalla punizione, dalla colpa, dall’imbarazzo, dalla vergogna o dalla perdita materiale, o aumentare la
sua immagine positiva o il suo benessere finanziario, si tratta pur
sempre di una motivazione orientata verso l’altro.
Quindi, le nostre motivazioni per mentire possono essere molto
diverse. Ma quale di queste tende a predominare? Le motivazioni
orientate verso sé stessi o verso gli altri? Ecco cosa ha scoperto
DePaulo per quanto riguarda le bugie quotidiane:
57% di motivazioni auto-orientate contro il 24% di motivazioni
orientate verso l’altro28.
25
26
27
28

Per motivi di potere e successo, cfr. Gillath et al. 2010. Per punizione e
biasimo, DePaulo et al. 1996: 983; 2004: 152.
DePaulo et al. 1996: 983.
DePaulo et al. 1996: 983.
DePaulo et al. 1996: 987. Si veda la nota alla tabella 5 nel loro articolo
per le ragioni per cui queste percentuali non arrivano a 100.
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Probabilmente non è troppo sorprendente.
Per quanto riguarda invece le bugie gravi, che stima faresti? Scommetto che ti aspetteresti che le percentuali fossero
ancora più a senso unico. Stiamo parlando di affari, denaro e
lavoro, dopo tutto. E infatti, è proprio così: DePaulo ha rilevato
il 94,4% di motivazioni auto-orientate contro il 5,6% di motivazioni orientate verso l’altro29.
Concludiamo con uno sviluppo inquietante. Quando ho sentito
parlare per la prima volta di queste ragioni per mentire “orientate
verso l’altro”, ho pensato che dovessero essere piuttosto ammirevoli. Leopold Socha era disposto a mentire, ad esempio, per proteggere gli ebrei che si nascondevano nelle fogne di Leopoli.
Tuttavia, l’espressione “orientate verso l’altro” va intesa in
senso letterale, ovvero a indicare che la motivazione è incentrata
su un’altra persona, il che però non equivale a dire se sia positiva o negativa. In effetti, le ragioni orientate verso altri possono
essere anche piuttosto brutte; ad esempio, possono motivare una
bugia il cui unico scopo è ferire. Ecco un esempio di ciò che ha
detto uno dei volontari:
Sua sorella le disse che il suo padre biologico non era l’uomo che
l’aveva cresciuta.30

Immaginate una ragazza che dica una cosa del genere per
ferire sua sorella. Ricordate che è anche una bugia, quindi non
solo sta dicendo questa cosa a sua sorella, sapendo che non è
vera, ma lo sta anche facendo per cattiveria e ripicca, il che è
davvero moralmente atroce.
Con quale frequenza si verificano bugie dannose orientate verso
gli altri? DePaulo le stima intorno al 4% di tutte le bugie gravi
riportate nel suo studio31. Naturalmente, dovremmo prendere questo e tutti gli altri dati sulle motivazioni per mentire con un po’ di
cautela. Non dimentichiamo, infatti, che DePaulo ha raccolto dati
auto-riportati, e che ciò che la gente le diceva era probabilmente
influenzato da pregiudizi che dipingevano un quadro più roseo dei
29
30
31

DePaulo et al. 2004: 157.
DePaulo et al. 2004: 152. Cfr. anche DePaulo et al. 1996: 983, nota b.
DePaulo et al. 2004: 163.
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loro motivi per mentire di quanto non fosse effettivamente. Inoltre,
potrebbero esserci stati motivi inconsci per mentire di cui al momento non erano nemmeno consapevoli32. Ad ogni modo, il lavoro
di DePaulo è sbalorditivo, e fornisce la prova evidente che mentiamo per una varietà di ragioni diverse. Il più delle volte, queste
ragioni hanno a che fare con noi stessi, ma a volte hanno a che fare
con l’aiutare o il danneggiare altre persone.
Menzogna e carattere
Fin qui, è emerso che abbiamo molte inclinazioni diverse quando si tratta di mentire e dire la verità. Eccone qui alcune:
A volte vogliamo mentire per evitare l’imbarazzo.
A volte vogliamo mentire per evitare di vergognarci.
A volte vogliamo mentire per evitare di perdere denaro o altri
beni materiali.
A volte vogliamo mentire per aiutare gli altri a sentirsi meglio.
A volte vogliamo mentire per ferire altre persone.

Potrei mentire ad una festa con persone che non conosco, per
fare una buona impressione. Oppure, qualcuno mi ha messo in
imbarazzo in pubblico e potrei mentire per ferirlo e distogliere
l’attenzione da me. Oppure ancora, come Weiner, potrei mentire
per proteggere il mio lavoro, la mia famiglia e la mia immagine.
In altre parole, essendo persone che hanno tutti questi diversi
desideri, il dire o meno la verità sarà altamente frammentato da
una situazione all’altra. In alcune circostanze, è molto probabile
che dirò la verità, ma in altre mentirò spesso. Ed entrambi i tipi
di situazione sono molto frequenti.
Per visualizzare meglio quest’idea, osservate la figura 5.1,
che riguarda il nostro amico immaginario Frank. Questo è ciò
che gli psicologi definiscono un “profilo” del suo comportamento bugiardo. Per semplificare le cose, scegliamo solo quattro situazioni e vediamo con quale frequenza ha mentito in ciascuna
in un determinato anno.
32

Per saperne di più, cfr. Gordon and Miller 2000: 46–47.
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Figura 5.1. Quanto spesso Frank ha mentito
in quattro diverse situazioni durante un anno.

Come possiamo vedere, Frank è frammentato nel mentire e nel
dire la verità. Mostra sempre un comportamento onesto in alcune
situazioni (ad esempio, quando dà indicazioni) e un comportamento disonesto in altre (ad esempio, quando la sua ragazza gli chiede
un’opinione sulle sue orribili scelte musicali). In altre situazioni
ancora è talvolta onesto e talvolta disonesto.
A ben vedere, il caso di Anthony Weiner potrebbe essere proprio
questo: probabilmente ci sono molte situazioni in cui si può contare
sul fatto che dica sempre la verità, ma tra queste non c’è l’essere
sorpresi a inviare foto sessualmente provocanti di sé stesso su Twitter. Sapeva la verità su quelle foto e si rendeva conto che se fosse
venuta a galla gli avrebbe provocato un enorme imbarazzo (così
come la potenziale perdita del suo lavoro, il divorzio, ecc.). Possiamo comprendere parte di ciò che stava accadendo nella sua mente
usando la figura 5.2. Questa ricostruzione psicologica su Weiner è
sicuramente semplificata, ma è sufficiente per i nostri scopi.
Mi sono trovato in una situazione potenzialmente imbarazzante.
↓
Non voglio davvero mettermi in imbarazzo.
↓
Credo che ci siano alcuni modi per provare a nascondere ciò che
ho fatto mentendo.
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↓
Voglio mentire per nascondere ciò che ho fatto ed evitare di mettermi in imbarazzo.
Figura 5.2. Una rappresentazione parziale dei pensieri
di Anthony Weiner sulla menzogna.

Possiamo ampliare quest’immagine di come funzionano il mentire
e il dire la verità prendendo in considerazione un periodo di tempo più
lungo. Parlando del nostro amico Frank, abbiamo detto che ha mostrato
un comportamento frammentato nel corso di un anno. Ma cosa succederebbe se dovessimo confrontare un anno con un altro? Ci aspetteremmo che fosse cambiato molto o rimasto sostanzialmente lo stesso?
Certo, molto dipenderebbe da cosa è successo nella sua vita.
Supponiamo che abbia avuto un’esperienza trasformativa che ha
davvero cambiato la sua vita in modo fondamentale (una profonda
conversione spirituale, per esempio). In questo caso, potremmo vederlo comportarsi in modo radicalmente diverso un anno dopo. La
maggior parte di noi, tuttavia, tende a rimanere pressoché invariata
di anno in anno. In altre parole, se dovessi tirare a indovinare, mi
aspetterei qualcosa di simile alla figura 5.3.

Figura 5.3. La tendenza alla menzogna di Frank
in due anni nelle stesse quattro situazioni.
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Il carattere di Frank (almeno in quest’area della sua vita morale) è straordinariamente stabile nel tempo. Possiamo prevedere
in modo abbastanza preciso cosa farà l’anno prossimo nelle stesse situazioni in base a ciò che ha fatto quest’anno. Anche se può
sembrare paradossale dirlo, Frank mostra un alto grado di stabilità
nella variabilità: questo modello di comportamento descrive accuratamente Frank. Ma non tutti si comporteranno esattamente allo
stesso modo in tali situazioni. Come ha scoperto DePaulo, “[È più
probabile] che a raccontare bugie siano persone che si preoccupano profondamente di ciò che gli altri pensano di loro, ma anche
persone estroverse e manipolatorie. Hanno invece meno probabilità di raccontarle persone responsabili e che vivono relazioni
gratificanti”33. Jones, ad esempio, potrebbe essere onesto nella
maggior parte dei casi e, diversamente da Frank, è disposto a dire
alla sua ragazza che non condivide i suoi gusti musicali.
La morale quindi è che il carattere di ognuno è diverso, e in particolare le persone hanno profili diversi quando si tratta di mentire.
Dobbiamo prenderci il tempo di imparare com’è il carattere di ciascuno prima di presumere che tutti diranno le stesse bugie nelle stesse
situazioni. Una volta che sappiamo come sia qualcuno, possiamo avere una buona idea di cosa farà in futuro, che si tratti di una settimana,
un mese o un anno a partire da oggi. Nonostante quest’osservazione
relativa al fatto che il carattere di ognuno è diverso, una cosa sembra
mancare costantemente alla maggior parte di noi: la virtù dell’onestà.
Menzogna, virtù e vizio
La virtù dell’onestà è molto ampia. Ha a che fare con il dire la
verità e il mentire, certo, ma anche con molto altro, come il rubare
e l’imbrogliare. Per quanto riguarda il dire la verità, un tempo la
virtù corrispondente veniva chiamata “veracità”34, che è un termi33
34

Kashy and DePaulo 1996: 1050.
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ne ormai in disuso. Continuerò quindi a riferirmi ad essa come
all’onestà, parola che oggi ci è più familiare. Nel prossimo capitolo passeremo all’ingannare, ma per ora la nostra attenzione resta
solo sull’onestà rispetto al dire la verità.
Più procediamo nell’analisi, più dobbiamo essere cauti. Non possiamo semplicemente concludere che solo perché le persone tendono
a dire un discreto numero di bugie non sono quindi oneste. La maggior parte dei filosofi pensa che certe menzogne siano moralmente
accettabili e che dirle non contraddica l’essere una persona onesta35.
Anzi, forse a volte dire una bugia è persino moralmente obbligatorio o richiesto. Immanuel Kant ci ha fornito un famoso esempio, in
cui bisogna scegliere se proteggere la vita di una persona innocente
nel proprio seminterrato mentendo all’assassino che lo sta cercando.
Quando chiedo ai miei studenti del mio corso di etica cosa farebbero
in quella situazione, rispondono in massa che non solo mentire all’assassino è accettabile, ma è esattamente ciò che si dovrebbe fare36.
Quindi andiamo con calma e affrontiamo ora le bugie gravi. Mi
sembra chiaro che una persona onesta non dica regolarmente bugie
su questioni gravi se tali bugie non sono moralmente ammesse. Ad
esempio, non mentirebbe ripetutamente al coniuge su una relazione extraconiugale, o sul suo curriculum per ottenere un lavoro.
Sfortunatamente, la ricerca di DePaulo e dei suoi colleghi sulle bugie gravi ha chiesto alle persone di menzionare la bugia più grave che
avessero mai detto, e non ha esaminato quante gravi bugie avessero
raccontato e in quali situazioni. Tuttavia, i risultati ci danno qualche
motivo per dubitare della nostra onestà. All’inizio di questo capitolo,
quando discutevamo del comportamento bugiardo, abbiamo scoperto
che il 22% delle bugie gravi riguardava relazioni extraconiugali e il
21% denaro o lavoro. Tre quarti delle menzogne gravi in totale erano tentativi di nascondere comportamenti scorretti37. Molte di quelle
bugie erano moralmente lecite? Ne dubito. Sospetto che, se saremo
onesti con noi stessi, scopriremo che anche noi abbiamo detto almeno
una bugia grave moralmente sbagliata nell’ultimo anno.
Tuttavia, anche se questo è vero, ciò non dimostra che non siamo onesti. C’è una differenza tra essere profondamente onesti ed
35
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Per una discussione estesa e dettagliata, cfr. Carson 2010.
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DePaulo et al. 2004: 156.
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esserlo debolmente. Dal momento che le virtù si danno per gradi,
forse si può comunque essere debolmente onesti pur dicendo di
tanto in tanto una bugia grave.
Ma questo non è tutto. Considerate la nostra tendenza a dire bugie gravi unitamente alla nostra forte tendenza a dire anche bugie
quotidiane. Vi aspettereste che una persona onesta, qualcuno come
Abraham Lincoln, dica spesso bugie quotidiane che non sono moralmente lecite38? Ne dubito. Esempi di tali bugie sono le più banali che abbiamo già visto, come dire a un’amica quanto è carina
o trovare una scusa per non aver fatto i compiti. I dati di DePaulo
suggeriscono che raccontiamo continuamente queste bugie quotidiane, abitualmente, senza nemmeno pensarci molto, vivendo solo
un moderato livello di disagio, e siamo molto bravi a raccontarle
di nuovo. Non vi sembra? Credo che tutti possiamo riconoscerci in
questa descrizione in una certa misura.
Ma ancora una volta, non dovremmo saltare alla conclusione
che manchiamo di onestà. Anche qui la faccenda diventa complicata, poiché a volte dico bugie quotidiane che potrebbero essere
lecite. Se so che qualcuno è emotivamente fragile, potrebbe essere
giusto dirgli che i suoi vestiti nuovi sono belli, anche se non lo
sono. Le bugie bianche sono una questione controversa e i lettori
possono assumere posizioni opposte ugualmente ragionevoli.
Indipendentemente da ciò, penso che tutti possiamo essere d’accordo su questo: anche se a volte le bugie quotidiane sono moralmente consentite, le bugie che diciamo di solito non rientrano in
questa categoria. Quando mento, di norma sto cercando di manipolare qualcuno per i miei scopi, o finisco per ferire me stesso o
altre persone, oppure violo l’autonomia dell’altra persona, o metto
a repentaglio la fiducia che gli altri hanno in me, o, in qualche altro
modo, faccio qualcosa che causa un danno morale.
Per di più, c’è spesso una grande differenza tra quanto penso sia
grave una menzogna (non è niente di che!) e quanto la considera
grave l’altra persona (lo è eccome!). Gli psicologi Anne Gordon
e Arthur Miller dell’Università di Miami lo hanno dimostrato costruendo l’esempio seguente. Immaginate una persona che vede il
38
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proprio partner “lasciare un ristorante con una sua vecchia fiamma,
dopo aver promesso che non si sarebbe verificato alcun incontro di
questo tipo, e che l’inganno si protragga quando questa persona non
confessa l’incontro quando le viene data l’opportunità di farlo”39.
Ora immaginate se foste stati voi nel ruolo del bugiardo, di chi
ha subito la menzogna o di un osservatore neutrale. Se riuscite a
tenere traccia di tutto questo nella vostra testa, chiedetevi in quale
di questi tre ruoli:
1. Avreste una buona impressione di voi stessi
2. Considerereste giustificate le vostre azioni
3. Affermereste che le vostre azioni sono state fraintese
4. Trovereste una serie di motivi per aver mentito per cercare di scusarvi (ad esempio, “stai reagendo in modo eccessivo”) o
per cercare una spiegazione moralmente altruistica dell’accaduto
(come “Non volevo urtare i tuoi sentimenti”).
Bene, in questo studio la risposta era chiara: il bugiardo40. Come
scrivono Gordon e Miller, “I resoconti dei bugiardi sembravano
incentrarsi sul minimizzare l’importanza del fatto, mentre quelli
di chi aveva subito la menzogna si focalizzavano sui danni arrecati alla relazione. Gli osservatori, infine, tendevano a descrivere
la situazione più uniformemente di quanto non facessero gli altri
due gruppi”41. Quando pensiamo che una bugia quotidiana non sia
niente di che, potremmo sbagliarci di grosso.
Riassumendo, ci sono buone prove del fatto che le bugie quotidiane siano diffuse e ingiustificate. Una persona onesta non le
direbbe ripetutamente.
Abbiamo prove di bugie gravi e quotidiane che non sono moralmente accettabili. Inoltre, abbiamo visto alcuni dei motivi per cui le
persone raccontano bugie, alcuni dei quali non sembrano molto virtuosi, come la paura dell’imbarazzo. Ora aggiungete a tutto questo il
fatto che diciamo bugie per motivi dannosi. Come potrebbe qualcuno
essere onesto e mentire in quel modo? Eppure, è quello che facciamo.
Credo che tutti noi ne abbiamo esempi personali. DePaulo ha scoperto che il 4% delle menzogne più gravi che le persone avessero detto
erano bugie con uno scopo dannoso. Scommetto che c’erano anche
39
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molte altre menzogne dannose che avrebbero potuto essere riportate
se DePaulo avesse chiesto di riferire più della sola bugia più grave.
Probabilmente, a dire il vero, avevamo già immaginato che la maggior parte delle persone non sia onesta quando si tratta di dire la verità.
Ci basta rifarci alle nostre storie personali, a come ci hanno trattato altre
persone, a cosa fanno politici e celebrità e alla testimonianza della storia per trovare molte prove della mancanza di questa virtù. E non vedo
alcun motivo per pensare che ci manchino informazioni a riguardo.
In effetti, l’impressione naturale che potremmo avere è esattamente quella opposta: potrebbe sembrare che la maggior parte delle persone che ci circondano abbia il vizio della disonestà (o quella
che una volta era chiamata “mendacità”, sebbene come nel caso di
“veracità” oggi non si senta più quella parola).
Qualche anno fa, i giornali riferirono di uno studente di scuola
superiore di New York che guadagnava 72 milioni di dollari l’anno
investendo nel mercato azionario, e che diventò immediatamente
una celebrità. In seguito, si scoprì che era tutta una bufala42. Ci
sorprende davvero? Non molto, penso. È quasi come se dalla gente
ci aspettassimo bugie, piuttosto che verità.
Ma, di nuovo, raccomando cautela. Non credo che dovremmo saltare alla conclusione che la maggior parte di noi è disonesta, in particolare
per tre ragioni. Innanzitutto, come abbiamo visto nello scorso capitolo,
una persona cattiva non è in conflitto o lacerata quando fa qualcosa di
vizioso: lo fa con tutto il cuore. Quando si tratta più specificamente di
disonestà, normalmente una persona disonesta non prova disagio durante (e dopo) aver raccontato una bugia. Ciò è particolarmente vero se
si tratta di bugie quotidiane con poco rischio di essere scoperti.
Eppure, abbiamo visto che molte persone sono a disagio mentre
mentono. Ricordiamoci che, nel caso delle bugie quotidiane, il livello di sofferenza riportato era 4.09 (su 9) prima di mentire, 4.65
nel dire la menzogna e 4.54 in seguito. In quello delle bugie gravi,
aumentava a 5,05 nel dire la menzogna43.
Il disagio, quindi, è la prima ragione per dubitare di una così diffusa disonestà: quando mentiamo, stiamo male. Le bugie utili sono
la seconda ragione. In altre parole, a volte mentiamo per aiutare al42
43

time.com/money/3633433/72-million-high-school-stock-trader/. Consultato in data 24 settembre 2015.
DePaulo et al. 1996: 989 e 2004: 159

Mentire

125

tre persone per ottime ragioni. Ecco un esempio44: supponiamo che
un amico intimo di Frank condivida un importante segreto con lui.
Mettiamo che sia un cristiano che vive in un paese in cui essere
cristiani è punibile con la morte. Sfortunatamente, presto si destano
sospetti sull’amico di Frank. La sua fede sta per essere scoperta, ma
all’ultimo minuto Frank mente sul suo conto, distogliendo con successo l’attenzione pubblica e mantenendo il segreto al sicuro. Penso
che potremmo sostenere che questa menzogna sia moralmente accettabile. E supponiamo che Frank abbia detto la bugia per ragioni
altruistiche, per sincera cura e preoccupazione per il suo amico. Una
simile azione non sembra degna di una persona viziosa.
Questo esempio è di fantasia, ma prima abbiamo visto che le ragioni “orientate verso l’altro” erano alla base del 24% delle bugie
quotidiane45. Quando erano coinvolti amici intimi e familiari, le persone dicevano bugie orientate verso gli altri più spesso delle bugie
orientate verso sé stessi46. E quando si trattava di una delle menzogne
più gravi che avessero mai detto nella loro vita, anche allora il 5,6%
erano menzogne orientate verso l’altro, e non finalizzate al bene di
chi mentiva47. Non è una percentuale troppo elevata, lo ammetto, ma
trovo comunque straordinario che per queste persone quella fosse la
bugia più grave che avessero mai detto. Niente di tutto ciò si addice
alla mia immagine di una persona disonesta.
Infine, la terza ragione è che le persone qualche volta sembrano straordinariamente oneste. Ecco un ultimo esempio. Nel 1996,
DePaulo e Kathy Bell pubblicarono i risultati di uno studio che
consisteva nel valutare opere d’arte. Il nostro intrepido Frank sta
guardando diversi dipinti; gli viene detto che deve scegliere i due
che gli piacciono di più e i due che gli piacciono di meno.
Successivamente, ha la possibilità di parlare di pittura con uno
studente d’arte (che è in realtà un attore). Come avrete intuito, lo
studente d’arte sa quali dipinti sono nelle liste di Frank. A quel
punto, gli dice: “Questo è quello che ho fatto io. Che ne pensi?”. Se
sta indicando un dipinto che Frank ha gradito, Frank risponde che
44
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è stupendo. Non molto sorprendente. E infatti, nessuno dei partecipanti allo studio ha mentito in quel caso.
Ma che dire di quando lo studente d’arte indica uno dei dipinti
che a Frank sono piaciuti di meno? Cosa avreste fatto in questa
situazione imbarazzante?
Ecco che troviamo qualcosa di sorprendente: il 40% dei partecipanti ha detto la verità, ovvero che il dipinto non gli piaceva. Questo numero è aumentato ancora di più in una variante dello studio
in cui è stata data in anticipo l’istruzione esplicita di essere molto
onesti. In quel caso, a dire la verità è stato il 62%. Come rovescio
della medaglia, solo il 3% ha trovato il coraggio di dire che “gli era
davvero piaciuto” il dipinto48. Questi sono esempi di sincerità che
non mi aspetterei da una persona disonesta.
A questo punto, dalla mia lettura della letteratura psicologica,
nonché dalla riflessione su me stesso e sulla mia esperienza del
mondo, sono giunto a questa conclusione:
Molti di noi non sono persone oneste. Al tempo stesso, non siamo
nemmeno disonesti quando si tratta di mentire e dire la verità.

Chiaramente, però, questa è un’area in cui dobbiamo raccogliere molti più dati.
Conclusione
Abbiamo analizzato l’aiutare e il danneggiare, e ora abbiamo studiato il mentire. Sono ambiti piuttosto diversi della morale, ma lo
schema rimane lo stesso: il nostro carattere ci appare molto complesso e, date le evidenze disponibili, non si presta ad essere etichettato
come virtuoso o vizioso. Piuttosto, mostriamo di avere grandi capacità di fare il bene, fianco a fianco con grandi capacità di fare il male.
In questo capitolo abbiamo visto la nostra capacità di aiutare gli altri
o di ferirli con le nostre bugie. Il prossimo capitolo prenderà in considerazione un altro dominio morale prima di fare un passo indietro
e tentare di dare un senso al complesso quadro che sta emergendo.
48
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CAPITOLO 6
IMBROGLIARE

Se c’è un esempio chiaro di imbroglione, quello è Tiger Woods.
Naturalmente, non è certo sul campo da golf che è emerso il lato
oscuro del suo carattere, ma nel modo in cui ha tradito abitualmente sua moglie e la sua famiglia.
I dettagli delle relazioni di Woods rimangono confusi e potremmo non avere mai un conteggio finale di tutte le donne con cui
è stato coinvolto sessualmente mentre era sposato. Le stime più
caute parlano di dieci donne, che erano per lo più cameriere e pornostar, ma il numero reale è probabilmente più alto. Da quanto
riportato, non si trattava di incontri occasionali, ma ripetuti per
mesi e persino anni.
Woods, quindi, sembra avere il vizio dell’infedeltà. Ha tradito
la moglie più e più volte, sia con la stessa donna che con donne
diverse, in modo coerente e affidabile nel tempo, in modo astuto
e subdolo. E, ovviamente, per ragioni moralmente riprovevoli. Si
trattava sempre di ottenere piacere per sé stesso.
Cuori imbroglioni?
Tra le celebrità, Woods non è certo il solo. Le relazioni extraconiugali sono molto diffuse: Bill Clinton, John F. Kennedy, Eliot
Spitzer, John Edwards, Elizabeth Taylor, il Principe Carlo, Hugh
Grant, Kobe Bryant e Jude Law sono solo l’inizio di una lunga lista.
Ma non sono solo le celebrità a tradire. Quando è stato hackerato il sito web di Ashley Madison (si rivolge agli utenti sposati: “La
vita è breve. Fatevi una relazione”), abbiamo imparato qualcosa in
più su quanto siano comuni le relazioni extraconiugali. Il sito presumibilmente aveva trentasette milioni di utenti in tutto il mondo,
anche se a onor del vero non è chiaro quanti di questi account fos-
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sero falsi1. Oggi, vanta cinquantuno milioni di membri dal 2002.
Un sito web concorrente, Gleeden.com, totalizza allo stato attuale
oltre tre milioni di membri.
Naturalmente, le relazioni extraconiugali sono solo un tipo di
imbroglio, sebbene estremamente importante. Ma sappiamo anche
che Charles Rangel, Bernard Madoff e Kenneth Lay sono stati giudicati colpevoli di varie forme di frode finanziaria. Nell’atletica,
icone come Lance Armstrong e Alex Rodriguez ci hanno deluso
usando sostanze vietate.
Esistono poi gli imbrogli accademici. Come professore, mi
preoccupo costantemente che non avvengano imbrogli nelle mie
lezioni. Di recente, ho scoperto che due studenti del mio corso di
introduzione alla filosofia stavano usando vecchie copie dei miei
test per preparare un esame di metà semestre (che è una violazione
del nostro codice d’onore). Ironia della sorte, il corso nel quale ho
avuto più problemi di imbrogli è quello di Etica. La prima tesina assegnata in quel corso ha avuto più casi di plagio di tutte quelle delle
altre mie classi messi insieme. E no, non me lo sto inventando. Non
sono l’unico insegnante che ha avuto a che fare con gli imbrogli,
ovviamente. Capita ad ogni insegnante, ed è un peso. Il processo
formale che occorre intraprendere per perseguire chi imbroglia in
università è spesso lungo e richiede tempo, e può facilmente arrivare al punto in cui molti membri della facoltà preferiscono semplicemente trascurare una trasgressione o gestire da soli la punizione
senza preoccuparsi di passare attraverso i canali ufficiali.
Tuttavia, a volte le truffe accademiche avvengono su così vasta
scala che è impossibile ignorarle. Prendiamo il caso di un corso introduttivo di psicologia presso l’Università del Mississippi del Sud,
vividamente documentato dalla professoressa Patricia Faulkender
e dai suoi colleghi2. Si è scoperto che il secondo test del semestre
era stato sottratto dalla tipografia del dipartimento e distribuito.
Faulkender se ne rese conto perché, rispetto al primo test, gli studenti lo avevano terminato molto più velocemente e con voti molto
migliori (chissà come mai). Faulkender avviò un’indagine formale
e tutti gli studenti dovettero ripetere il test. Nel processo, fece un
sondaggio tra i 633 studenti iscritti al corso, col risultato che il
1
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22% dichiarò anonimamente di essere stato aiutato da una copia
del test, il 35% avrebbe imbrogliato se ne avesse avuto l’occasione, e il 57% o lo aveva o lo avrebbe fatto se avesse saputo di
cavarsela. Inoltre, Faulkender chiese agli studenti di un corso di
matematica di quello stesso semestre (dove non c’erano prove di
imbrogli) se avrebbero imbrogliato usando una copia rubata di un
test se fosse stato loro possibile. Il 49% rispose affermativamente3.
In generale, la ricerca sugli imbrogli accademici tra studenti
nordamericani ed europei suggerisce che tali episodi siano dilaganti. Negli ultimi studi, i tassi medi di imbroglio degli studenti
di college sono stati del 60%, 70% e persino dell’86%4. Secondo
la sociologa Valerie Haines dell’Università di Calgary, nei campus
universitari è in atto una vera e propria epidemia di imbrogli5. Sospetto che la maggior parte dei ricercatori sul campo sarebbe d’accordo. Né l’imbroglio accademico è un caso isolato: piuttosto, la
maggior parte delle persone sembra disposta a imbrogliare in una
varietà di situazioni, accademiche, atletiche, finanziarie o altre.
Tuttavia, ormai lo sapete, voglio essere cauto. Non possiamo
semplicemente dedurre che gli esempi sopra riportati parlino di tutti
noi. Le celebrità sono un gruppo molto ristretto di persone, peraltro
piuttosto insolite. Potrebbero non rispecchiare come si comporti la
maggior parte di noi quando si tratta di imbrogliare. Lo stesso vale
per quegli studenti del Mississippi, e anche se ho sorpreso alcuni
studenti a imbrogliare nelle mie lezioni, la stragrande maggioranza
di loro segue il codice d’onore. Quindi, al fine di scoprire un quadro
più accurato e completo del nostro carattere in quest’area, dobbiamo
sondare più a fondo usando esperimenti attentamente controllati.
Alcune forme di frode si prestano a esperimenti meglio di altre:
non certo le relazioni extraconiugali, ma l’infrangere le regole di
un gioco o imbrogliare in un compito. Ecco perché questa sarà la
principale forma di imbroglio che esamineremo in quanto segue.
In numerosi studi sul rispetto delle regole, a quanto pare, sono
emerse ampie prove di imbrogli. Ad esempio, in un vecchio studio
gli psicologi Edward Diener e Mark Wallbom (1976) assegnarono
3
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delle prove che richiedevano di fare anagrammi. Il test era progettato
in modo tale che solo la metà potesse essere terminata prima della
scadenza del termine di cinque minuti. Ogni volta che un partecipante stava per sostenere il test, lo sperimentatore incaricato dichiarava
di doversene andare per assistere gli altri partecipanti. Quindi impostava una suoneria per cinque minuti dopo, e pronunciava un chiaro
avvertimento: “Ricordate di non proseguire dopo il suono del timer”6.
Secondo voi, cosa accadde? La maggioranza delle persone seguì le istruzioni o andò avanti anche dopo il suono del timer?
Fortunatamente, c’era uno specchio a due vie su un lato della
stanza, così Diener e Wallbom scoprirono la risposta: il 71% dei
partecipanti aveva continuato dopo lo spegnimento del timer (e,
per giunta, non per poco tempo)7 .
A differenza di quanto abbiamo visto nei capitoli precedenti, sembra che qui possiamo mostrare come un vizio sia diffuso in tutta la
nostra cultura. Forse le persone sono decisamente disoneste quando si
tratta di imbrogliare, o almeno in questo tipo di imbrogli. In genere vogliamo imbrogliare e cerchiamo di farlo quando il rischio vale la pena
e possiamo evitare di essere scoperti. Il che, chiaramente, è vizioso.
Complichiamo il quadro
Non così in fretta. Recentemente, alcuni ricercatori hanno sviluppato una strategia molto brillante per capire meglio gli imbrogli. I risultati, almeno finora, sono stati abbastanza sconcertanti.
Questa nuova strategia è mostrata bene in uno studio pubblicato
nel 2011 da Lisa Shu e dai suoi colleghi della London Business
School. Immaginate di stare per fare un test con un gruppo di persone. Ricevete 10 dollari e un foglio di lavoro con venti problemi.
Vi viene detto che avete solo quattro minuti per risolvere i problemi (un tempo che gli sperimentatori sanno essere insufficiente), ma
avete un incentivo a fare bene poiché sapete che potete tenere 50
centesimi per ogni risposta giusta. Quando i quattro minuti sono
6
7

Diener and Wallbom 1976: 109.
Diener and Wallbom 1976: 110. Quindi non stavano solo finendo il problema su cui stavano lavorando. Il numero medio di risposte aggiuntive
dopo lo spegnimento del timer era 2,71 (110).
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scaduti dovete dare un punteggio al vostro test; lo sperimentatore
controlla le risposte per assicurarsi di aver valutato tutto correttamente e quindi vi paga di conseguenza. Data la difficoltà delle
domande e il limite di tempo, se avete ottenuto un risultato medio
dovreste aver risolto 8 problemi8:
Nessuna opportunità di imbrogliare = 7,97 problemi risolti correttamente in media
Ora, questo risultato non è così interessante in sé. Ma ecco che
arriva il colpo di scena. Si scopre che anche il vostro migliore amico, che è di nuovo il nostro Frank, si è iscritto all’esperimento e sta
facendo lo stesso test nella stanza accanto. Come prima, quando il
tempo è scaduto, Frank e tutti gli altri con lui ricevono le risposte.
Ma viene anche detto loro di distruggere il loro foglio di lavoro e
dopodiché pagarsi di conseguenza. Lo sperimentatore nella stanza
non controlla nulla. In altre parole, i partecipanti posti in questa
“condizione di distruzione” possono decidere da soli quante delle
loro risposte siano corrette, pagarsi in base a ciò che decidono e
uscire dalla stanza. Quindi, quanto pensate che Frank e il suo gruppo abbiano totalizzato al test? Beh, apparentemente sono andati
molto meglio delle persone del primo gruppo9:
Opportunità di imbrogliare = 13.22 problemi risolti correttamente in media
Ma è davvero così? È possibile che Frank e il suo gruppo siano
stati così migliori nella risoluzione dei problemi di quanto lo foste
voi? Cerchiamo di essere sinceri. Chiaramente ciò che è realmente
accaduto è che hanno approfittato dell’opportunità di imbrogliare e
cavarsela. Volevano essere pagati più di quanto meritassero.
Ancora una volta, sembra una prova di disonestà diffusa. Dopotutto, non vi era nulla di speciale in questo secondo gruppo: erano
solo un insieme casuale di persone. Inoltre, molti altri studi condotti con la stessa configurazione hanno trovato risultati simili10.
8
9
10

Shu et al. 2011: 339.
Shu et al. 2011: 339.
Cfr. Miller 2014, capitolo 3 per una rassegna.
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Come i partecipanti a questi studi, molti di noi avrebbero fatto
la stessa cosa se posti nella “condizione di distruzione”. Tuttavia,
c’è un aspetto che desta perplessità: per quanto, in media, abbiano
risolto correttamente circa tredici problemi, perché non hanno detto di aver risposto correttamente a tutti e venti? Se hai intenzione
di imbrogliare comunque e sai per certo che puoi cavartela, perché
non guadagnare 3,50 dollari in più? Sembra irrazionale. In effetti,
se guardiamo i risultati di sei diversi esperimenti che hanno coinvolto 791 partecipanti, i ricercatori hanno scoperto che solo 5 (!)
persone erano disposte a imbrogliare fino in fondo11. Posso capire
gli imbrogli completi, anche se non li approvo; ciò che mi lascia
perplesso è il comportamento dei partecipanti che imbrogliavano
parzialmente, dato che erano comunque disposti a barare. Chiamiamolo l’enigma dell’imbroglio limitato.
Ora, potreste pensare che la paura di essere scoperti abbia giocato
un ruolo. Forse i partecipanti erano preoccupati che gli sperimentatori avrebbero in qualche modo capito che stavano imbrogliando
se avessero sostenuto di aver risolto tutti i problemi, e quindi hanno
limitato i loro imbrogli per cercare di minimizzarne il rilevamento.
Ma a quanto pare non è così. In un altro studio, Nina Mazar e i suoi
colleghi alla Rotman School of Management di Toronto hanno mentito ai partecipanti, affermando che il risolutore di problemi medio
risolve 8 problemi entro il limite di tempo. Anche così, la “condizione di distruzione” ha prodotto solo 4.8 risposte corrette, ovvero più
delle 3.4 del gruppo di controllo, che è quello che ci si aspetterebbe,
ma molto meno di quanto i partecipanti imbroglioni avrebbero potuto ottenere senza destare alcun sospetto12. L’enigma dell’imbroglio
limitato non è l’unico che è emerso. Come ho detto prima, questo
tipo di esperimenti è davvero decollato negli ultimi anni. Un’altra
versione, pubblicata nel 2008 da Mazar, aveva un gruppo di controllo o di base di studenti universitari senza alcuna possibilità di
imbrogliare. Come prima, c’era anche un gruppo di studenti che
tagliuzzavano i loro fogli di lavoro e quindi potevano imbrogliare
11
12

Mazar et al. 2008: 643. Per risultati simili, cfr. anche Vohs and Schooler
2008: 52; Gino et al. 2009, 2011; Mead et al. 2009: 595–596; Zhong et
al. 2010: 312; Gino and Margolis 2011; Shu et al. 2011.
Mazar et al. 2008: 640.
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quanto volevano e essere pagati di conseguenza. Ma la nuova piega
interessante era un terzo gruppo di studenti, che prima di iniziare il
test visualizzavano il messaggio: “Ho compreso che questo breve
sondaggio rientra nel codice d’onore di [nome dell’Università]” e
dovevano stampare e firmare per continuare. Ecco i risultati13:
Condizione di controllo
Condizione di distruzione
Distruzione + codice d’onore

Risposte corrette (0.50 dollari a risposta)
3.4
6.1
3.1

Anche se nella terza condizione non cambiava nulla in termini di
possibilità di farla franca, i partecipanti in media hanno avuto risultati
leggermente peggiori anche rispetto a quelli del gruppo di controllo.
È interessante notare che vediamo la stessa tendenza anche se
aumentiamo la ricompensa per risposta corretta a 2 dollari, che è
un aumento significativo:
Condizione di controllo
Condizione di distruzione
Distruzione + codice d’onore

Risposte corrette (2 dollari a risposta)
3.2
5.0
3.0

Insomma, il codice d’onore sembra fare un ottimo lavoro nel
tenere sotto controllo gli imbrogli.
Questi dati affascinanti supportano la convinzione che i ricercatori hanno da molto tempo: i codici d’onore possono ridurre gli
imbrogli nelle istituzioni che li prendono seriamente. Ad esempio,
due dei principali ricercatori sui codici d’onore, Donald McCabe
della Rutgers Business School e Linda Treviño dello Smeal Col13

Mazar et al. 2008: 637. Fatto ancor più interessante, la scuola non aveva
un codice d’onore in quel momento! Non vi era quindi alcuna minaccia
di essere effettivamente puniti per una violazione del codice d’onore se
la frode fosse stata scoperta. Per essere precisi, Mazar ha anche condotto
lo studio in un’altra scuola con un “severo” codice d’onore, e i risultati
sono stati simili (Mazar et al. 2008: 637).
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lege of Business di Penn State, hanno scoperto che il 28% degli
studenti universitari nelle scuole prive di un codice d’onore ha riferito di aver aiutato un’altra persona a fare un test, mentre solo il
9% lo ha fatto nelle scuole dotate di un codice d’onore. Tendenze
simili sono state riscontrate relativamente a plagio (18% contro il
7%), bigliettini (21% contro il 9%) e collaborazione non autorizzata (39% contro il 21%), tra le altre forme di frode14. In particolare,
questi ricercatori hanno scoperto che per essere efficace un codice
d’onore non può essere, per usare i loro termini, una mera “vetrina”, ma piuttosto “un codice veramente efficace deve essere ben
implementato e fortemente integrato nella cultura studentesca”15.
Anche questo lascia perplessi: se siamo così disposti a imbrogliare in una situazione in cui possiamo cavarcela, allora perché
il codice d’onore dovrebbe cambiare le cose in modo così drastico? In altre parole, se le persone imbrogliano quando non c’è un
codice d’onore, perché non dovrebbero semplicemente firmare il
codice d’onore come una formalità, e quindi procedere con l’inganno come prima senza paura della punizione? L’opportunità
di barare è completamente invariata. Questo è ciò che potremmo
chiamare l’enigma del codice d’onore.
Uno specchio sul muro può mostrarci la risposta a questi enigmi.
La psicologia dell’imbroglio
Il nostro amico Frank si è appena iscritto a un test di anagrammi.
Lo sperimentatore durante il test deve andarsene, ma dice chiaramente a Frank di interrompere il test allo scadere del timer di
cinque minuti. Frank inizia il compito. È seduto a una scrivania e
proprio di fronte a lui c’è uno specchio (che in realtà è a due vie,
ma lui non lo sa), quindi ogni volta che alza lo sguardo si vede
riflesso. Dopo cinque minuti, il timer si spegne. Cosa fa Frank? Si
ferma, proprio come gli è stato detto di fare.
14
15

See McCabe et al. 2001: 224.
McCabe et al. 2001: 224. Per maggiori dettagli su codici d’onore e imbroglio, cfr. McCabe and Treviño 1993; McCabe et al. 2001; and Thorkildsen et al. 2007: 191. Il paragrafo precedente è una riformulazione di
Miller 2014: 66–67.
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Frank non è il solo. Quasi tutti i partecipanti, uno dopo l’altro, si
sono interrotti allo scadere dei cinque minuti; solo il 7% ha imbrogliato e ha continuato dopo che il timer era scaduto.
Questo studio dovrebbe suonarci familiare. È, infatti, proprio
quello che gli psicologi Diener e Wallbom hanno fatto in una versione del loro esperimento del 1976 che abbiamo visto all’inizio
del capitolo. Se ben ricordate, nella prima versione il 71% dei partecipanti ha imbrogliato non fermandosi allo scadere del tempo.
Ora solo il 7%16. Che differenza!
Cosa è cambiato nella seconda versione?
Solo il fatto di essere seduti davanti allo specchio. Questo è tutto.
Perché ha fatto una differenza simile? Si tratta di una domanda
molto importante, credo. Penso anche che sappiamo almeno parte
della risposta. Ma conoscerla tutta richiede una breve storia su come
funzionano le nostre menti. La storia ha tre parti fondamentali.
Prima di tutto, la maggior parte di noi sembra credere davvero
che l’inganno sia sbagliato, sia in astratto che in casi particolari come copiare il test di un’altra persona o avere una relazione
extraconiugale. Quindi, a quanto pare le credenze morali corrette
sono proprio lì nella nostra mente e possono tenerci sotto controllo
quando si presenta l’opportunità di imbrogliare. In effetti, quando
gli studi vengono condotti con l’opportunità della “distruzione”, i
ricercatori non trovano alcuna prova di imbroglio se ai partecipanti
viene prima chiesto di richiamarsi alla mente, ad esempio, i Dieci Comandamenti17. L’implicazione dovrebbe essere abbastanza
chiara: un promemoria morale serve a richiamare la nostra attenzione sui nostri impegni morali, e quindi rende molto più difficile
giustificarci nel fare la cosa sbagliata imbrogliando.
16
17

Diener and Wallbom 1976: 110.
Ecco qualche dettaglio in più per chi fosse interessato. I partecipanti al gruppo
di controllo hanno ricevuto un promemoria non morale (scrivi dieci libri che
hai letto al liceo) o un promemoria morale (scrivi quanti più Comandamenti
puoi). Ciò non ha fatto differenza nel modo in cui hanno risposto ai 20 problemi: ne hanno risolti in media 3,1. Ricordate che in questa configurazione
non c’era occasione di imbrogliare. Ma ha fatto la differenza per i partecipanti
alla condizione del “distruggi i documenti”. Con il promemoria non morale,
sono stati “risolti” in media 4.2 problemi (il che suggerisce un certo grado di
imbroglio), mentre con il promemoria morale nella condizione di distruzione,
in media sono stati risolti solo 2,8 problemi (Mazar et al. 2008: 636).
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Allo stesso tempo, anche se le convinzioni riguardo all’imbroglio sembrano trovarsi da qualche parte nella nostra mente, abbiamo tuttavia bisogno di un promemoria morale come i Dieci
Comandamenti per renderci più consapevoli di quanto imbrogliare
sia sbagliato. Quindi, abbiamo visto che quando questi promemoria morali non sono presenti, imbrogliare può diventare un luogo
comune. Perché? Penso che la risposta sia che abbiamo anche un
profondo desiderio di fare cose che ci gioveranno, cose che sono
nel nostro interesse personale. Calcoliamo (spesso inconsciamente) quali sarebbero i costi e i benefici della frode, e se il calcolo viene a nostro favore, tendiamo a provarci. Come sappiamo fin troppo
bene, ci sono molti diversi tipi di benefici che possono derivare
dagli imbrogli, come evitare il fallimento (e, in maniera connessa,
l’imbarazzo o la vergogna), riuscire in un progetto o ottenere un
vantaggio competitivo, o semplicemente godersi il carico di eccitazione che deriva dalla violazione delle regole e dal rischio di essere
scoperti. Questa è la seconda parte della storia psicologica.
Finora non c’è niente di particolarmente complicato. Sappiamo
tutti cosa si prova quando ci viene ricordata la cosa giusta. Sappiamo
anche come ci si sente a non prestarvi attenzione e portare avanti
l’imbroglio. Quindi, se nella storia psicologica non ci fossero che
queste due parti, essa sarebbe gravemente incompleta e gli enigmi
rimarrebbero intatti. Dovremmo aspettarci che le persone che vogliono imbrogliare lo facciano il più possibile finché possono cavarsela.
Perché mai lo specchio dovrebbe fare una così grande differenza?
La terza parte della storia psicologica, che credo sia la più interessante, è che la maggior parte di noi vuole imbrogliare quando è
complessivamente benefico, ma vuole anche apparire morale agli
altri e, soprattutto, a sé. Ci preoccupiamo molto di essere persone
oneste ai nostri occhi18: è qualcosa di importante per noi.
Ora cercate di pensare a voi stessi come persone oneste, che allo
stesso tempo barano in modo deciso quando si presenta l’opportunità.
Sarebbe un’immagine difficile da accettare: queste due cose non vanno di pari passo. Un imbroglio più moderato, tuttavia, è una faccenda
diversa, perché in quel caso può venirci in aiuto un po’ di autoinganno. Quando imbroglio un po’, riesco a ingannarmi non riflettendo
molto sul fatto che quest’azione sia moralmente giusta o sbagliata.
18

Per approfondire, cfr. Gordon and Miller 2000: 47.
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Posso solo dimenticarmi di quella domanda per un po’ e godermi i
frutti del mio imbroglio. Quando invece imbroglio palesemente, è
molto più difficile fingere che non sia un grosso problema dal punto
di vista morale, e quindi anche pensare a me stesso come a una persona onesta. Ecco la risposta all’enigma dell’imbroglio limitato.
Ed ecco anche perché qualcosa di così banale, come il posizionamento di uno specchio, può fare una differenza così grande in ciò
che facciamo. Con lo specchio davanti a me, non ho molto spazio per
nascondermi. Uno specchio mi costringe a confrontarmi con quello
che sto facendo, che lo voglia o no. Di conseguenza, o imbroglio e
smetto di pensare a me stesso come onesto, oppure (come la maggior parte delle persone nello studio dello specchio) conservo la mia
immagine positiva di onestà e mi fermo quando il timer si spegne.
Ora possiamo capire perché richiamare alla memoria i Dieci
Comandamenti o firmare un codice d’onore abbia un effetto così
decisivo: sono atti che rendono le nostre credenze morali più visibili a noi stessi, e fanno sì che vogliamo davvero essere alla loro
altezza. Ma questi promemoria morali rafforzano anche la consapevolezza di quanto sia difficile imbrogliare e pensare comunque a
noi stessi come onesti. Il che risolve l’enigma del codice d’onore.
Senza dubbio non dobbiamo spingere troppo in là quest’idea:
ci sono persone come Tiger Woods che tradiscono in modo massiccio. Se pensano che i benefici dell’imbroglio siano abbastanza
grandi – il piacere sessuale, ad esempio, o il superamento di un
corso necessario per la laurea – i loro desideri egoistici possono
semplicemente sopraffare qualsiasi motivazione a fare ciò che credono giusto. Ad essere spazzata via, allora, è anche la motivazione
a pensare a sé stessi come onesti. Persone di questo tipo potrebbero
ammettere di essere disoneste, ma non gliene importa abbastanza.
Quindi, quando mettiamo alla prova il nostro carattere in
quest’area della nostra vita morale, troviamo la trama di una storia
molto complessa sull’onestà e sugli imbrogli.
Perché, dopotutto, non siamo disonesti
A mio avviso, chiunque abbia lo schema di comportamento e
motivazione descritto in questo capitolo non è, chiaramente, una
persona onesta, il che forse è ovvio. Se lo è, saltate pure a qualche
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capoverso più sotto; altrimenti, lasciatemi spiegare un po’ prima
di passare alla domanda molto più interessante e controversa se
siamo, quindi, persone disoneste.
Quando penso a una persona onesta, penso a qualcuno che evita
regolarmente di imbrogliare quando le regole sono giuste e appropriate, e lo fa anche quando, in qualche modo, è sicuro di trarne
beneficio19. Una persona del genere non evaderà le tasse, non imbroglierà agli esami e non tradirà il coniuge. Ora, devo ammettere
che potrebbero esserci delle eccezioni. Ad esempio, imbrogliare
potrebbe essere ammissibile se fosse l’unico modo per aiutare degli amici o persone care in una situazione di bisogno disperato.
Oppure potrebbe essere giusto che una spia hackerasse il sistema
informatico di un’azienda, fermando così un attacco terroristico.
Starebbe imbrogliando l’azienda, ma potrebbe non andare contro
la virtù dell’onestà. La stessa cosa vale per l’inganno in casi in
cui nessuno viene danneggiato, come quando si gioca a solitario.
Ma non sono troppo interessato a casi come questi. Il punto fondamentale è che tutti gli esempi di cui abbiamo parlato in questo
capitolo – adulterio, doping, imbrogli sugli esami, ecc. – non sono
moralmente giustificati, eppure ciò che abbiamo visto emergere
dagli esperimenti è che la maggior parte di noi imbroglierebbe,
almeno nelle situazioni esaminate, fintanto che pensi di potersela
cavare. E lo farebbe per ragioni che non sono moralmente buone.
Ecco un altro punto di vista dal quale molti di noi sembrano non
avere l’onestà: i nostri motivi non sono abbastanza buoni per la maggior parte del tempo. Tendo a pensare alla persona onesta come a chi
non bara (o imbroglia) per motivi buoni (ammirevoli, lodevoli). La
persona onesta si astiene dall’imbrogliare, ad esempio, per un senso
di equità nei confronti dei compagni di squadra, o perché non vuole
ferire altre persone danneggiando l’azienda o perché ama il coniuge. Invece, come Tiger Woods, i nostri motivi dettati dall’interesse
personale per il piacere, o per l’evitare il fallimento, o per l’ottenere
un vantaggio sui nostri rivali, svolgono un ruolo molto maggiore
del dovuto. Anche la sottile influenza del pensare a sé stessi come a
persone oneste non è un fattore che dovrebbe interessare a qualcuno
19

Per un confronto con filosofi attuali che la pensano nello stesso modo,
cfr. Hursthouse 1999: 10; Adams 2006: 121. Ho sviluppato quest’idea in
Miller 2014: 77.
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che onesto lo è davvero. Eppure, abbiamo già detto che conta molto
per la maggior parte di noi, che ce ne rendiamo conto o meno.
Un’altra aspettativa che ho su una persona onesta è che non imbrogli indipendentemente dal fatto che le vengano ricordati o meno
i suoi impegni morali. Non è così? In altre parole, non vorrebbe
imbrogliare in maniera naturale; astenersene sarebbe per lei una seconda natura. Non le dovrebbe venire prima ricordata la cosa giusta
da fare. Ma questo è esattamente ciò che abbiamo visto accadere
negli studi: l’imbroglio era elevato nelle normali “condizioni di
distruzione”, ma scompariva quando i Dieci Comandamenti o il
codice d’onore fungevano da promemoria morale.
Riassumendo, credo che le migliori evidenze sperimentali sostengano il sospetto iniziale che ci era venuto guardando il notiziario. La
maggior parte delle persone, almeno nei luoghi in cui sono stati condotti gli studi, non si qualifica come onesta quando si tratta di imbrogliare.
Quest’immagine del nostro carattere può sembrare piuttosto desolante da una prospettiva morale. Giunti a questo punto, non vi sorprenderete, però, se vi dico che questa non è la lezione che traggo
dalla ricerca. In effetti, sembrano esserci anche qui almeno quattro
aspetti abbastanza positivi nel nostro carattere. Il primo si basa solo sul
punto precedente: mentre è vero che una persona onesta non mostrerebbe differenze notevoli nel comportamento a seconda che le siano
rinfrescate le sue convinzioni morali o meno, una persona disonesta
non avrebbe affatto quelle credenze. Una persona disonesta non pensa
che imbrogliare sia sbagliato in generale, né che barare a un test o
tradire il coniuge sia sbagliato in particolare. Oppure, se per caso ha
tali credenze, non gliene importa molto ed esse non giocano un ruolo
significativo nella sua psicologia. Tuttavia, facendo qualcosa di semplice come ricordare i Dieci Comandamenti, le persone non mostrano
più alcun segno di disonestà. Questa, a mio avviso, è una sorprendente
testimonianza della forza delle nostre convinzioni morali.
Un altro segnale positivo è rivelato dal ruolo dei codici d’onore.
In uno studio, Shu ha scoperto che solo uno su ventidue partecipanti ha imbrogliato nella condizione di distruzione quando ha
firmato in precedenza un codice d’onore. Non riesco a capire come
una persona disonesta si impegnerebbe sinceramente a comportarsi onestamente – e manterrebbe l’impegno in seguito – se avesse
la possibilità di imbrogliare per ottenere un guadagno economico
in un modo completamente inosservabile. Una persona disonesta,
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piuttosto, firmerebbe il codice d’onore come una semplice formalità, per poi imbrogliare come se niente fosse.
Ecco una terza convinzione che ho sulla disonestà: le persone disoneste non tendono a imbrogliare solo un po’. Piuttosto, cercano di
massimizzare il profitto che traggono dal farlo quando pensano che
ne valga la pena e che potranno cavarsela. Qualcuno come Tiger
Woods non si ferma a una sola scappatella, o con una sola donna.
Ma non è quello che accade alla maggior parte delle persone. Era il
nostro primo enigma, l’enigma dell’imbroglio limitato. La maggior
parte ha imbrogliato, certo, ma lo ha fatto solo in misura moderata.
Abbiamo cercato di spiegare perché ciò accada, e quella spiegazione è il nostro ultimo punto: l’inganno è stato frenato dal desiderio di pensare a sé stessi come a persone oneste. E non mi pare che
una persona disonesta se ne preoccuperebbe.
Si tratta semplicemente di una mia opinione sulla disonestà, e forse non siete d’accordo. Si potrebbe dire che una persona disonesta
potrebbe pur sempre pensare a sé stessa come onesta senza esserlo
davvero. Non ho un argomento molto forte da offrirvi per farvi cambiare idea. Posso solo notare che quest’immagine sembra implicare
che la persona disonesta vive una grande tensione psicologica: ha
alcuni desideri che la spingono a imbrogliare, insieme ad altri che
tengono sotto controllo i suoi imbrogli in modo da potersi ancora
considerare onesta, per cui deve affrontare una continua battaglia tra
le due parti della sua mente in lotta tra loro. Non penso che le persone disoneste siano così in conflitto. Mi sembrano piuttosto sincere,
impegnate e fiduciose in ciò che stanno facendo. Non vi pare?
Ma anche se avete dei dubbi su quest’ultimo punto, è difficile obiettare alla conclusione generale cui conducono tutte e quattro queste
osservazioni: molti di noi semplicemente non sono persone disoneste.
Conclusione
Come abbiamo visto in questo capitolo, la storia che emerge
dalla ricerca sugli imbrogli assomiglia molto a ciò che abbiamo
già visto per l’aiutare, il danneggiare e il mentire. Anche in questo caso, ci sono buone ragioni per credere che abbiamo una forte
capacità di seguire le regole e non imbrogliare in certe situazioni.
Eppure, assieme ad essa c’è una forte capacità di imbrogliare a
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nostro vantaggio in altre situazioni. “Onestà” sembra un’etichetta
troppo semplice, ma lo stesso vale per “disonestà”. È necessario un
modo diverso di pensare al nostro carattere.
Ora basta, quindi, con l’introdurre nuovi esperimenti. Allontaniamoci un momento dai dettagli e, usando gli studi che abbiamo
già visto, proviamo a tracciare un quadro più ampio di ciò cui la
maggior parte di noi assomiglia davvero in fondo.
Ciò che troviamo è che i nostri caratteri sono, per dirla senza
mezzi termini, piuttosto confusi.

CAPITOLO 7
RICOMPORRE IL QUADRO

Grazie al grande lavoro svolto dagli psicologi negli ultimi sessant’anni, è stato possibile testare il nostro carattere e imparare molto
su ciò che le persone tendono a fare in situazioni diverse. Negli scorsi
capitoli, non abbiamo visto che la punta dell’iceberg di tutto questo.
Il mio obiettivo in questo capitolo è di fare un passo indietro e
provare a comporre una storia più generale su ciò che è stato scoperto
fino a questo punto. Questa storia sarà incompleta in almeno due sensi importanti. Innanzitutto, dal momento che si basa su studi recenti,
non sappiamo se si applichi ai nostri antenati (sebbene la mia impressione, per quello che vale, è che lo faccia). Inoltre, la stragrande
maggioranza degli studi sul comportamento morale è stata condotta
utilizzando partecipanti provenienti dal Nord America e dall’Europa, e quindi occorre evitare di generalizzare eccessivamente. Infine,
questa storia non sarà completa finché non verranno condotti molti
altri studi futuri. Ad esempio, mancano quasi del tutto esperimenti
controllati finalizzati a testare l’inclinazione delle persone a rubare.
Tuttavia, nonostante questi avvertimenti, la storia che possiamo
raccontare è già fin d’ora ricca, nuova e molto importante.
Che storia emerge sul nostro comportamento?
Ricordiamo tutti Frank. Ha dimostrato di avere un animo davvero
gentile nel voler aiutare i ricercatori con i loro studi. Che cavalcata
gli abbiamo fatto fare! Dal dare scosse a estranei, al tradire, all’aiutare un compagno di studi, Frank ne ha passate di tutti i colori. Nel
processo ha imparato molto anche su sé stesso e sul suo carattere.
Frank, ovviamente, non è una persona reale. Ma ha svolto un
ruolo molto importante nell’illustrare come la persona tipica – inclusi voi ed io – agirebbe se affrontasse le stesse situazioni. Cosa
possiamo imparare dalle sue tante avventure?
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Prima di tutto, molte persone hanno un’enorme capacità di compiere il bene. Vale la pena mettere questa lezione in primo piano,
poiché siamo bombardati da così tante storie negative.
Per quanto riguarda gli studi psicologici, l’illustrazione più
chiara di questa capacità di compiere il bene proviene dalla ricerca
sull’empatia. Abbiamo visto che il 76% delle persone come Frank
si è offerto volontario per aiutare qualcuno che non aveva mai incontrato prima, spinto dell’empatia per la sua situazione. Si è fatto
avanti, nonostante ciò avesse un costo significativo. Abbiamo visto
il lato positivo del nostro carattere anche altrove, ad esempio nella
nostra volontà di non imbrogliare quando ci vengono ricordati i
nostri valori, anche se nessuno ci scoprirebbe se lo facessimo.
Questa capacità di bontà emerge spesso nella vita reale. Il governo norvegese voleva realizzare un film per incoraggiare le persone ad aiutare i bambini bisognosi. Gli autori del film scelsero
un attore bambino, di circa dieci anni, e lo misero ad aspettare da
solo a una fermata dell’autobus nel rigido clima invernale di Oslo.
Aveva solo una maglietta, senza guanti o cappello, e chiaramente
stava congelando. Dopodiché, registrarono segretamente le reazioni delle persone reali quando lo vedevano.
Ogni volta che qualcuno si univa al bambino per aspettare l’autobus alla fermata, accadeva una cosa meravigliosa. Di volta in
volta, perfetti sconosciuti gli davano i guanti, il cappello o persino la giacca. Non ignoravano la sua sofferenza, e agivano con
compassione. La sua sofferenza suscitava qualcosa dentro di loro e
faceva sì che facessero la cosa giusta1.
Ecco quindi la prima lezione che ho imparato nelle mie ricerche
sul carattere morale:
Lezione 1: Ci sono molte situazioni nella vita in cui la maggior parte
delle persone dimostra le forme più nobili di comportamento morale.

So che questo è vero anche nella mia vita. Quando io e mia moglie lasciammo il Parco Nazionale di Yellowstone alla fine di una
giornata estiva del 2009, fuori era buio e nebbioso. Non c’era quasi
nessuno per strada, ed eravamo stanchi e desiderosi di tornare al no1

Cfr. sfglobe.com/?id=13336. Consultato in data 2 febbraio 2017.
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stro hotel. All’improvviso uno pneumatico della nostra auto a noleggio emise un forte rumore e dovemmo fermarci. Pensai che si stesse
mettendo male. Poi andò anche peggio: cercando nel bagagliaio la
ruota di scorta, trovai una gomma, ma sopra c’era un grosso teschio!
Ero, inutile dirlo, scioccato (allarmato, impazzito), e solo dopo mi
resi conto che era un teschio di cervo che doveva essere stato lasciato da un precedente guidatore dell’auto. Chiaramente la compagnia
di noleggio non l’aveva ripulita molto bene.
Quindi, eccoci sul ciglio della strada, con un grande teschio a tenerci compagnia, e con me che provavo a cambiare la gomma al
buio pesto. Ma arrivò un’altra macchina, che si fermò dietro di noi.
Per farla breve, venti minuti dopo eravamo di nuovo in viaggio, grazie a due sconosciuti del Regno Unito che come noi visitavano il
parco. Non li rivedrò mai più in vita mia, ma so per certo una cosa.
Quella notte dimostrarono un carattere straordinario.
Che bello sarebbe se la Lezione 1 fosse tutto quello che c’è da sapere
sul nostro comportamento morale. Purtroppo, sappiamo che non lo è.
Gli esperimenti di Milgram ci forniscono un chiaro esempio delle tendenze opposte che ugualmente ci animano. Nella situazione standard
di Milgram, Frank era disposto a dare scosse fino al livello XXX, uccidendo così una persona innocente (o almeno così credeva). Ma trovo
che gli studi sull’effetto “spettatore” in qualche modo siano ancora più
preoccupanti, perché in quelle situazioni c’era una chiara emergenza in
atto, e nessuno sperimentatore dotato di autorità diceva a Frank cosa
fare. Eppure, quando insieme a lui c’era uno sconosciuto che non faceva nulla, Frank rimaneva seduto senza intervenire, lasciando la persona
alle sue sofferenze. Abbiamo poi visto altri dati nient’affatto lusinghieri
raccolti da studi su menzogne dolorose e imbrogli palesi negli esami.
Per di più, questi risultati non si limitano al laboratorio. Ho iniziato il libro con la storia del Black Friday a South Charleston, dove la
gente ignorò Walter Vance mentre giaceva morente sul pavimento del
Target locale. Poi c’è la storia di Hugo Alfredo Tale-Yax, che è stato
accoltellato a New York dopo aver cercato di aiutare una donna che
veniva aggredita. Ha sanguinato a morte sul marciapiede per più di
un’ora, durante la quale venti persone sono passate senza fare nulla
per aiutarlo2. O Wang Yue, una bambina cinese di due anni che è stata
2

nypost.com/2010/04/24/stabbed-hero-dies-as-more-than-20-peoplestroll-past-him/. Consultato in data 5 agosto 2016.

146 QUESTIONE DI CARATTERE

colpita da un furgone e poi, siccome nessuno l’ha aiutata, investita da
un camion. Diciotto persone l’hanno ignorata, e hanno perfino evitato
di calpestare il suo sangue per terra, prima che qualcuno intervenisse3.
Questi sono solo aneddoti e non la base dell’argomentazione dei capitoli precedenti. Ma sono in linea con quanto previsto da essa.
Di conseguenza, ecco una seconda lezione che ho imparato dalle mie ricerche sul carattere morale:
Lezione 2: Ci sono molte altre situazioni in cui la maggior parte
delle persone dimostra le forme peggiori di comportamento morale.

Ora potreste pensare: non c’è nulla di nuovo. Non avevamo bisogno di psicologi per insegnarci queste due lezioni. Appaiono in modo
evidente dalle nostre vite ordinarie, dai notiziari e dalla storia umana.
Forse è così, ma c’è qui in gioco più di quello che potrebbe sembrare a un primo sguardo. Dobbiamo tenere presente che le lezioni
1 e 2 si applicano alle stesse persone. In altre parole, non c’è un
gruppo di “brave persone” che di solito si comportano bene, e poi
un altro gruppo di “cattive persone” che di solito si comportano
male. Piuttosto, il risultato è questo:
Lezione 3: La maggior parte di noi si comporta in modo ammirevole in alcune situazioni e poi si trasforma e si comporta deplorevolmente in altre.

Frank sa essere davvero altruista quando sente empatia. Poi
però, una settimana dopo, può capitare che non faccia nulla in caso
di emergenza quando si trova in mezzo a un gruppo di persone che
guardano uno sconosciuto urlare dal dolore. Per aiutare a illustrare
visivamente questa idea, la figura 7.1 mostra come Frank avrebbe
potuto agire in quattro diverse situazioni legate all’aiutare le persone nel corso di un anno.
Portando in scena più situazioni, la figura 7.2 mostra come
Frank avrebbe potuto agire in tutte le situazioni di aiuto che in
cui si è trovato in un anno. Notate come il suo aiuto oscilla no3

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8830790/Chinesetoddler-run-over-twice-after-being-left-on-street.html. Consultato in
data 5 agosto 2016.
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tevolmente da una situazione all’altra nel corso di quest’anno.
Occupa tutto lo spettro della mappa.
Questo modello di comportamento non si limita all’aiuto, come
abbiamo visto nei capitoli precedenti. La Figura 7.3 è un’illustrazione dei comportamenti aggressivi di Frank. Come possiamo vedere, Frank raramente è stato molto violento o aggressivo. Per la
maggior parte del tempo si è comportato da persona abbastanza
perbene. Ciò non sorprende, dopotutto, dato che avrebbe potuto
essere punito se fosse stato sorpreso a ferire altre persone. Ma il
punto chiave è che, nel corso dell’anno, Frank ha mostrato l’intera
gamma dei comportamenti aggressivi in un momento o nell’altro.

Figura 7.1. Quanto ha aiutato Frank in quattro situazioni nel corso di un anno.

Figura 7.2. Quanto ha aiutato Frank in tutte le situazioni
in cui avrebbe potuto farlo nel corso di un anno.
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Figura 7.3. L’aggressività di Frank nel corso di un anno.

Questi sono tutti esempi di aiuto e danno. Ciò che dobbiamo rilevare di Frank è che il suo comportamento copre tutta la
mappa in tutte le aree della sua vita morale. A volte tradisce, a
volte mente, a volte fa male ad altre persone. Altre volte gioca
secondo le regole (anche se farlo gli causa una perdita di soldi),
dice la verità (anche se è doloroso farlo), e non si comporta in
modo aggressivo (anche se potrebbe cavarsela). Quanto bene si
comporti in un dato momento non permette di predire in modo
molto preciso quanto bene si comporterà in una nuova situazione in un momento successivo. È una persona complessa, moralmente parlando. E lo stesso vale per noi stessi. Siamo persone
complesse, moralmente parlando.
Questo porta alla prossima lezione, forse la più sorprendente
delle quattro:
Lezione 4: Il nostro comportamento morale mutevole è estremamente sensibile alle caratteristiche dell’ambiente e spesso non ci
rendiamo nemmeno conto di quali siano queste caratteristiche.
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Certo, Frank non aiuta tutti quelli che incontra, ma questo non
sorprende: chi di noi potrebbe vivere così? Saremmo consumati ed
esausti. Aiuta alcune persone e non altre, a volte mente e a volte
no. E a volte tradisce e a volte non lo fa. Che problema c’è?
Il problema è il quando succedono queste cose. Un affascinante
esperimento ci illustra questo punto. Robert Baron del Rensselaer
Polytechnic Institute voleva vedere se le persone avrebbero aiutato
in cose semplici – cambiare una banconota da un dollaro – in un
centro commerciale4. Aveva attori che si avvicinavano ai passanti
e chiedevano loro aiuto in due diverse postazioni all’interno del
centro commerciale. Prima di dirvi qual era la differenza tra le due
postazioni, ecco i risultati5:
Prima postazione
Maschi che hanno aiutato
22%
Femmine che hanno aiutato 17%

Seconda postazione
45%
71%

Senz’altro ci deve essere stata una grande differenza tra le persone che gli attori incontravano, giusto? Forse i passanti di un
gruppo avevano un grado di istruzione più elevato, o una condizione socioeconomica più agiata, o una migliore educazione morale? No. L’unica differenza rilevante era se i passanti avessero
appena superato un negozio di abbigliamento (prima postazione),
invece che un negozio di dolci Cinnabon o di biscotti Mrs. Field
(seconda postazione). Fu l’odore dei biscotti e dei dolci alla cannella, in altre parole, che ebbe un impatto significativo sull’aiutare. Chi l’avrebbe mai pensato!
Questa non è la prima volta che vediamo questo tipo di risultato.
Ricorda la differenza che faceva, nel caso dell’aiutare, uscire da
un bagno. O rompere la fotocamera di qualcuno. O essere insieme
a uno sconosciuto che non faceva nulla. O la temperatura della
stanza. O sedere davanti a uno specchio. O recitare i Dieci Comandamenti. O firmare un codice d’onore.
Alcuni di questi risultati vi hanno sorpreso? Quando li ho
letti per la prima volta, hanno sorpreso me. Di solito, non ci
4
5

Baron 1997.
Baron 1997: 501.
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aspetteremmo che questi fattori facciano una differenza così
grande nel modo in cui ci comportiamo. Sicuramente, pensavo, non barerei a prescindere dal fatto di aver firmato o meno
un codice d’onore. Sicuramente aiuterei qualcuno nel mezzo
di terribili sofferenze, anche se nessun altro facesse nulla. Sicuramente non sarei influenzato da quali siano la temperatura
(entro limiti ragionevoli, ovviamente) o gli odori in un centro
commerciale. Sicuramente la presenza di uno specchio sarebbe
completamente irrilevante.
Ma a quanto pare mi sbagliavo.
Che storia emerge sulla nostra motivazione?
Ma questa non è la fine della storia. Ci interessa davvero non
solo ciò che le persone fanno (o non riescono a fare), ma anche quali sono le motivazioni alla base del loro comportamento.
Quando un’amica mi visita in ospedale, mi importa molto se è lì
perché mi ha a cuore. Immaginate come vi sentireste se vi trovaste sul punto di ricevere un atto di “beneficenza” e poi veniste
a scoprire che la persona lo ha fatto solo per migliorare il suo
curriculum per il mercato del lavoro!
Anche su questo credo che siamo ora in grado, grazie al lavoro
degli psicologi, di dire diverse cose importanti sul carattere e la
motivazione nella vita ordinaria. La prima è questa:
Lezione 5: Non siamo sempre motivati solo dall’interesse personale, ma abbiamo la capacità di essere motivati in diversi modi.

L’egoismo psicologico, che come abbiamo detto nel capitolo
3 è l’idea secondo cui siamo sempre tesi a promuovere il nostro
interesse personale, può essere messo a tacere. Siamo creature
complicate che si preoccupano di molte altre cose oltre al proprio interesse personale.
In particolare, siamo in grado di prenderci cura degli altri in
modo altruistico e disinteressato. Questa è davvero una capacità
straordinaria. Anche quando si tratta di completi estranei, come
il bambino che congela alla fermata dell’autobus, possiamo preoccuparci di lui per sé stesso, e non principalmente per ciò che

Ricomporre il quadro

151

è meglio per noi. Lo sappiamo grazie alla ricerca sull’empatia e
sull’aiuto che è stata menzionata nel capitolo 3.
Questo non è tutto. Supponiamo che la vostra amica vi visiti
in ospedale e, quando la incalzate perché vi spieghi perché è
lì, dica, onestamente e direttamente, “Perché è la cosa giusta
da fare”. È suo dovere. Questo è un terzo, distinto tipo di motivazione morale. Fa appello a ciò che è giusto fare in generale.
Non è finalizzato innanzi tutto a beneficiare sé stessi o l’altra
persona: il suo focus è su ciò che la moralità impone. Queste
tre categorie sono riassunte di seguito6.
Tipo di motivazione
Egoistica
Ispirata al dovere
Altruistica

Incentrata fondamentalmente sul bene
per sé
Incentrata fondamentalmente su ciò che è
giusto o moralmente richiesto
Incentrata fondamentalmente sul bene di
un altro

Non solo quindi l’egoismo psicologico è falso, ma esiste più di
una alternativa alla motivazione egoistica.
Inoltre, possiamo oscillare tra questi motivi abbastanza rapidamente da una situazione all’altra, o perfino nella stessa
situazione. La mia amica inizialmente potrebbe avermi visitato
in ospedale per senso del dovere (“È la cosa giusta da fare”).
Poi, commossa dalla mia sofferenza, potrebbe aver continuato
a tenermi compagnia per compassione. Le nostre motivazioni
sono complicate e possono cambiare rapidamente.
Quindi, nel corso di una settimana o un anno, Frank può
comportarsi abbastanza bene in molte situazioni, eppure in
fondo ha motivi diversi per quello che sta facendo in molte
di esse. Nonostante l’eccellente uniformità del suo comportamento, la qualità dei suoi motivi potrebbe assomigliare alle
montagne russe.
6

Ci potrebbero essere anche più generi. Cfr. Batson 2011 per la prima
discussione estesa di queste tematiche in ambito psicologico di cui
sia al corrente.
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Figura 7.4. Tipo di motivazione di Frank in tutte le situazioni
moralmente rilevanti durante un anno.

Per illustrare questa idea, la figura 7.4 adotta una prospettiva più
ampia su Frank e considera la frequenza con cui è stato motivato in
ciascuno dei tre diversi modi (egoistico, ispirato al dovere e altruistico) nel corso di un intero anno della sua vita. Come possiamo
vedere, la motivazione egoistica è stata prevalente. Ma anche la
motivazione ispirata al dovere e quella altruistica hanno svolto un
ruolo significativo in vari momenti durante l’anno.
Anche tenendo conto della lezione 5 e di questa idea di una pluralità di motivazioni di vario genere, il quadro che emerge è ancora
troppo semplice. Ecco perciò un’altra parte della storia:
Lezione 6: Molte delle nostre azioni morali non sono guidate da
un solo motivo, ma hanno piuttosto alle spalle motivi misti.

La motivazione principale della mia amica per venirmi a trovare
in ospedale potrebbe essere il fatto che tiene a me ed è preoccupata
per come sto.
Ma può darsi che stia anche cercando di evitare di sentirsi in colpa se non viene a trovarmi. Quindi nel complesso a spingerla è una
combinazione di motivazione altruistica ed egoistica, con la prima
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che assume il ruolo di guida. In altre situazioni, il ruolo principale
potrebbe essere invertito. Non è inconcepibile che a volte siamo
motivati dall’interesse personale, dal dovere e dalle preoccupazioni altruistiche allo stesso tempo, ma credere che a muoverci sia
una sola di queste motivazioni. Perché ciò da cui siamo realmente
motivati può essere diverso da ciò che pensiamo ci stia motivando.
In effetti, ci sono momenti in cui non abbiamo un quadro preciso
di nessuno dei nostri motivi. Questo ci porta alla prossima lezione:
Lezione 7: A volte non siamo consapevoli delle motivazioni
inconsce delle nostre azioni, e potremmo essere completamente in
errore nella nostra comprensione di esse.

Lo abbiamo già visto accadere in alcuni studi sull’aiuto citati in precedenza, sia che le persone stessero uscendo da un bagno o che fossero influenzate dall’odore di dolci alla cannella nel centro commerciale.
Ancora più degno di nota è ciò che la gente ha riferito negli studi
sull’effetto spettatore. Ad esempio, quando ai partecipanti veniva
chiesto perché non avessero fatto nulla per aiutare qualcuno che
stava urlando per il dolore nella stanza accanto, venivano fornite
risposte di ogni genere. Ma in genere nessuna menzionava il ruolo dello sconosciuto che non reagiva in alcun modo che era nella
stanza con i partecipanti7. Sembra quindi che questi partecipanti
non cogliessero in alcun modo il nocciolo della questione e non
capissero la loro paura dell’imbarazzo. Né erano gli unici: anche
a tutti noi sarebbe probabilmente sfuggito quello che stava succedendo nella nostra mente se fossimo stati nei loro panni.
Si potrebbe dire molto di più aggiungendo dettagli, ma almeno questo è chiaro. La parte della storia che stiamo raccontando a
proposito della motivazione morale è sorprendente e complessa,
proprio come accaduto per il comportamento morale.
Che storia emerge sul nostro carattere?
Tutta questa complessità mi ricorda ancora una volta perché in
gran parte non siamo persone fondamentalmente buone e virtuose.
7

Latané and Darley 1970.
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Ponetevi solo la seguente domanda: ciò che abbiamo detto in questo capitolo sul comportamento e la motivazione è davvero ciò che
vi aspettereste da una persona virtuosa? Quello che mi aspetterei io
è un modello relativamente coerente di buon comportamento. Non
è necessario che un comportamento sia perfetto o impeccabile per
essere considerato virtuoso, ma certamente ci aspetteremmo che
non fosse frammentato, che non prevedesse regolarmente imbrogli
ingiustificati, menzogne, aggressività e incapacità di aiutare. Inoltre, non dovrebbe essere sensibile a fattori moralmente irrilevanti
come la temperatura della stanza o gli odori nell’aria.
La stessa cosa vale per la motivazione. Non è necessario che
sia perfettamente altruistica o rispettosa, ma non dovrebbe essere neppure altamente frammentata, ovvero tale per cui in molte
situazioni moralmente importanti si è portati a pensare principalmente a sé stessi. Ed è meglio che non sia troppo sensibile a
fattori moralmente irrilevanti. Per dirla diversamente, mi aspetto
che un carattere virtuoso porti con sé uno schema relativamente
coerente di motivazioni lodevoli, cui fa seguito uno schema relativamente coerente di buon comportamento. Questa motivazione
e questo comportamento dovrebbero rispondere ai più importanti
fattori morali presenti nell’ambiente, piuttosto che a quelli banali.
Sfortunatamente, come abbiamo visto, le evidenze che emergono
dalla psicologia non dipingono un quadro del genere per quanto
riguarda la maggior parte di noi.
Passiamo ora ai vizi e consideriamo se l’evidenza ci porta invece in quella direzione. Dovremmo trarre dai quattro capitoli
precedenti la lezione che la maggior parte di noi è una persona
insensibile, crudele e disonesta?
Fermiamoci un momento a pensare a cosa significherebbe. In
primo luogo, una persona viziosa dovrebbe essere relativamente
coerente nel suo cattivo comportamento. Non mentre è in pubblico, dal momento che potrebbe fingere di essere buona quando
altre persone la stanno guardando, mentre ciò che conta è come
si comporta quando può fare quello che vuole e cavarsela. Imbroglia nella “condizione di distruzione”? Racconta bugie dolorose?
Ignora di proposito il bambino congelato alla fermata dell’autobus? Tira un calcio a un cane indifeso? Non tutte le volte, magari,
ma in modo abbastanza affidabile nel tempo? Questo è quello che
mi aspetterei da una persona viziosa.
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Analogamente, i suoi motivi sarebbero raramente altruistici. Sembra ovvio. Pensate che una persona viziosa si preoccupi di compiere il
proprio dovere o di fare la cosa moralmente giusta? Non credo. Piuttosto, mi aspetterei che i suoi motivi fossero egocentrici, concentrati
sulla ricerca del proprio piacere o di fama, status, ricchezza e così via.
Questo è un modo piuttosto astratto di parlare di una persona
viziosa. Prendiamo allora Jeffrey Dahmer, una persona che è stata
sicuramente davvero viziosa. Dahmer ha ucciso almeno diciassette
persone dal 1978 al 1991 e il modo in cui ha trattato i loro corpi, sia
vivi che morti, è stato orribile. Ecco una breve descrizione di ciò
che ha fatto alla sua prima vittima, Steven Mark Hicks, un diciottenne che Dahmer aveva raccolto come autostoppista:
Dahmer lo bastonò con un manubrio da 10 libbre. In seguito,
dichiarò di averlo colpito due volte da dietro con il manubrio mentre (Hicks) sedeva su una sedia. Quando Hicks perse conoscenza,
Dahmer lo strangolò a morte con la barra del manubrio, quindi gli
strappò i vestiti di dosso prima di masturbarsi sopra al cadavere.
Il giorno seguente, Dahmer dissezionò il corpo di Hicks nel suo
scantinato; poi seppellì i resti in una fossa poco profonda in cortile e, diverse settimane dopo, li dissotterrò e separò la carne dalle
ossa. Sciolse la carne nell’acido e scaricò la soluzione nel gabinetto;
schiacciò le ossa con una mazza e le sparse nei boschi dietro casa.8

Questo è un esempio estremo. Moltissima gente può essere viziosa – o, come in questo caso specifico, crudele – senza esserlo
così tanto. Inoltre, Dahmer era probabilmente malato di mente. Ma
serve a illustrare il mio punto generale.
Per riassumere, una persona viziosa dovrebbe manifestare uno
schema relativamente coerente di motivazioni moralmente problematiche, che la conducono ad attuare uno schema relativamente coerente di comportamento moralmente problematico, almeno quando
pensa che nessuno stia guardando. Dunque, le prove che emergono
dalla psicologia ci portano a pensare che la maggior parte delle persone siano viziose? Ormai sapete cosa sto per dire: penso di no.
Ora chiedetevi se il modello di comportamento e motivazione
che abbiamo documentato negli ultimi capitoli è quello che vi
aspettereste da una persona viziosa. Abbiamo visto persone che
8

en.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Dahmer. Consultato in data 7 marzo 2016.
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erano a volte profondamente empatiche e compivano gesti costosi
e altruistici per gli altri; persone astenersi dall’infliggere scosse
elettriche, anche quando potevano farlo a piacimento; persone aiutare nelle emergenze quando erano da sole. E abbiamo visto persone non imbrogliare quando firmavano un codice d’onore, anche
quando avrebbero potuto farlo e fare più soldi. Non è quello che mi
aspetterei se la maggior parte di noi fosse viziosa.
Quindi, mi sembra che la maggior parte delle persone abbia un
carattere né virtuoso né vizioso, che si colloca piuttosto uno spazio
intermedio tra virtù e vizio. Possiamo vederlo nella figura 7.5.

Figura 7.5. Dove si colloca la maggior parte dei nostri caratteri.

Probabilmente vi state chiedendo cosa conti come “la maggioranza delle persone”. Non ho un modo preciso per rispondere a questa domanda. Ma posso dire questo: se ho ragione,
ogni volta che incontrate qualcuno per la prima volta, la vostra
supposizione dovrebbe essere che lui o lei appartenga a questo spazio intermedio. In altre parole, dovreste supporre che
il carattere di una persona sia un miscuglio, con alcune buone
caratteristiche ma anche altre cattive. Vedremo perché questo è
importante più avanti nel capitolo.
Ora, per favore, non fraintendetemi. Ho sottolineato “la maggior parte” delle persone, non “tutte” le persone. Forse alcune persone si collocano davvero sui due estremi dello spettro. Penso che
Madre Teresa, Leopold Socha e Paul Farmer lo abbiano dimostrato
relativamente alla virtù della compassione, per esempio. E penso
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che sia ragionevole supporre che Robert Harris e Jeffrey Dahmer
abbiano fatto lo stesso relativamente alla crudeltà. Forse in certi momenti del passato ci sono state più persone sbilanciate sul
lato della virtù di quante ce ne siano oggi. Forse oggi alcuni paesi
svolgono un lavoro migliore nel coltivare la virtù nei loro cittadini
rispetto ad altri. Tuttavia, mi sembra che, per quanto ci mostra l’evidenza in proposito, le persone virtuose siano in netta minoranza.
Questo per quanto riguarda ciò che i caratteri della maggior parte delle persone non sono. Cos’altro si può dire di questo vasto spazio intermedio di carattere misto? In particolare, perché la maggior
parte di noi sembra avere caratteri così frammentari che variano
così tanto da una situazione all’altra?
La risposta, sfortunatamente, è disordinata. Piuttosto che avere
le virtù o i vizi, la maggior parte di noi ha un sacco di gusti e
antipatie, sentimenti ed emozioni, credenze e valori, convinzioni
e impegni diversi, alcuni dei quali sono moralmente ammirevoli
e altri no. Ad esempio, ecco alcuni dei desideri che abbiamo visto
prima quando si tratta di aiutare gli altri:
Voglio aiutare quando facendolo mi sentirò meno in colpa.
Voglio aiutare quando farlo mi manterrà di buon umore.
Non voglio aiutare quando farlo potrebbe causare la disapprovazione di coloro che mi guardano.
Voglio aiutare in modo da alleviare l’angoscia di qualcun altro (in
caso di empatia).

Presi nell’insieme, non sembrano desideri che dovrebbero appartenere alla mente di una persona compassionevole. Allo stesso
modo, piuttosto che la virtù dell’onestà quando si tratta di dire la
verità, è più comune trovare desideri come questi:
Voglio mentire per evitare l’imbarazzo.
Voglio mentire per evitare di vergognarmi di fronte agli altri.
Voglio mentire per ferire un’altra persona in determinate situazioni.

Ma troviamo anche evidenza dei seguenti desideri:
Voglio mentire per aiutare un’altra persona a evitare di sentirsi in
imbarazzo.
Voglio mentire per evitare che un’altra persona si faccia male.
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Mentre il primo gruppo non è nulla di cui andar fieri dal punto
di vista morale, il secondo lo è. Insieme, sono un bel miscuglio.
Quando si tratta di imbrogliare, almeno nei casi che coinvolgono
test e giochi, abbiamo anche visto che la persona tipica è così:
Voglio imbrogliare per evitare fallimenti e imbarazzi personali.
Voglio imbrogliare per evitare di essere scoperto o punito per le
mie malefatte.
Credo che sia moralmente sbagliato imbrogliare (almeno nella
maggior parte dei casi).
Voglio fare la cosa giusta e non imbrogliare (almeno nella maggior parte dei casi).

Ancora una volta, il bene si mescola al male.
Riassumendo, quindi, i nostri caratteri sono frammentari perché
abbiamo una pluralità di cose in mente che portiamo con noi in situazioni eticamente cariche. A seconda di come ci impegniamo con
quelle situazioni, ad essere attivato può essere il lato più positivo
della nostra mente o quello più negativo.
A questo punto possiamo capire meglio perché Frank copre
tutta la mappa quando si tratta, ad esempio, di aiutare gli altri. Un
giorno incontra l’Esercito della Salvezza e dona cinque dollari,
perché sta provando molto senso di colpa, e aiutare lo fa sentire
meglio. Il giorno dopo, ha la possibilità di aiutare prendendo posizione davanti a una folla, ma non lo fa perché teme di sentirsi
in imbarazzo. Quindi, la settimana successiva, legge una storia su
un bambino investito da un autista ubriaco, prova molta empatia
e invia altruisticamente un assegno per dare una mano a sostenere
le spese mediche. E così via.
Possiamo aspettarci molte variazioni nel comportamento etico
di una persona, che derivano da altrettante variazioni nelle sue motivazioni, che derivano da molte “cose” mentali diverse che possono entrare in gioco in una determinata situazione. Tuttavia, non
tutti i caratteri misti sono mescolati esattamente allo stesso modo.
A Larry potrebbe interessare molto di più vendicarsi di altre persone rispetto a Sam, così da comportarsi in modo più aggressivo in
determinate situazioni rispetto a lui. Quindi, anche se la maggior
parte delle persone ha un carattere misto, dobbiamo comunque
prenderci del tempo per conoscerlo e capire esattamente come il
loro particolare carattere sia configurato.
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In generale, quindi, siamo molto meglio di quanto potremmo
essere, ma anche molto peggio di quanto dovremmo.
Perché dovremmo interessarci a questa storia
Anche se potrebbe essere interessante apprendere che la maggior
parte delle persone è fatta in questo modo, che differenza fa alla fin
fine? Mi vengono in mente almeno cinque aspetti per cui ne fa molta.
Abbiamo false credenze
Se ciò che ho detto è corretto, allora stiamo seriamente sbagliando su molte delle persone nella nostra vita. Sospetto che pensiate
che i vostri amici siano onesti, per esempio. Alcuni di loro potrebbero esserlo — la virtù non è impossibile da raggiungere — ma
scommetto che molti dei vostri amici non sono davvero persone
oneste. Prima lo scoprite, meglio è.
Ma aspetta, potreste protestare. Conosco John Smith da dieci
anni ed è un ragazzo eccezionale. Se fosse stato disonesto, sicuramente ormai lo avrei scoperto.
Non così in fretta. Sì, potrebbe essere stato onesto con voi. Ma
questo non lo rende onesto in assoluto. Ancora una volta, ciò che
conta è come è veramente il suo cuore e cosa lo porta a fare quando
pensa che nessuno stia guardando o che non può essere scoperto. E
potrebbe non essere così facile da capire.
Non giudicare troppo velocemente
Dovremmo essere molto cauti nel considerare qualcuno onesto
o disonesto, compassionevole o insensibile, o attribuirgli una qualsiasi virtù o vizio. Spesso ci sbagliamo nelle nostre valutazioni, a
meno che non abbiamo una visione insolitamente accurata di ciò
che avviene in quella persona.
Nel caso di Tiger Woods, dato il suo modello di comportamento e
motivazione, non è una forzatura definirlo disonesto e sessualmente
intemperante. Altri esempi, come Robert Harris, Jeffrey Dahmer,
Adolf Hitler, Joseph Stalin, Pol Pot e Mao Zedong, sono quelli in cui
abbiamo a disposizione molte prove del loro carattere manchevole.
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Ora considera qualcuno di cui hai appena letto online. È descritto nell’articolo perché ha donato 50.000 dollari per costruire una
clinica per le vittime dell’ebola in Africa. La nostra naturale tentazione è di passare dall’azione – che è certamente meravigliosa – a
una conclusione sul suo carattere. Ma penso che sia un grave errore. Non sappiamo nulla della sua motivazione, né siamo al corrente
di come potrebbe essere motivato e comportarsi in altre situazioni
di bisogno. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere in realtà una
persona insensibile, che ha motivi egoistici per finanziare la clinica. Ecco perché non dovremmo mettere le persone su un piedistallo
come santi morali troppo in fretta. Possono altrettanto rapidamente
deluderci. Sono necessari cautela e un giudizio accurato.
Possiamo comprendere e prevedere meglio le persone
Se pensiamo che le persone siano puramente virtuose o viziose,
le fraintenderemo. Se ci prendiamo il tempo di guadare nel mondo caotico della loro vera psicologia, possiamo capire meglio da
dove provengono. Ad esempio, possiamo comprendere qualcosa
del comportamento violento dei soldati americani nei confronti dei
prigionieri ad Abu Ghraib, in Iraq9. Allo stesso modo, possiamo
capire meglio perché Walter Vance è stato lasciato morire sul pavimento del Target il giorno del Black Friday10.
Inoltre, possiamo prevedere meglio anche il futuro. Ecco un esempio. Sebbene sia vero che alcune persone sono più empatiche di altre,
la maggior parte di noi è in grado di provare empatia per la sofferenza
degli altri. Sapere questo fatto può essere importante per convincere le
persone ad aiutare nel futuro. Scommetto che se prendeste un gruppo
di persone e riusciste a far provare loro empatia per i bambini catturati
dai trafficanti di sesso in India, li vedreste offrirsi volontari per aiutarli
per un numero maggiore di ore rispetto a un gruppo di controllo che
non provi empatia. Inoltre, prevedo che se le persone provassero empatia per questi bambini in India e si offrissero volontarie per aiutarli,
quella diventerebbe una parte stabile dei loro caratteri che comparirebbe di nuovo il prossimo mese o addirittura il prossimo anno.
9
10

Si veda il capitolo 4 e la discussione sull’obbedienza alle figure dotate di
autorità.
Si veda il capitolo 3 e la discussione sull’effetto spettatore.
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Lo stesso vale per comportamenti moralmente problematici. Frank
potrebbe essere molto tranquillo e calmo al bar dove va a bere qualcosa dopo il lavoro. Al contrario, quando qualcuno gli taglia la strada,
potrebbe comportarsi in modo aggressivo. Questa è una caratteristica stabile del suo carattere. Farà la stessa cosa la prossima settimana
quando accadrà di nuovo. Quindi, il suo livello di aggressività in questa situazione in una occasione può essere usato per prevedere il suo
livello di aggressività nella stessa situazione in altre occasioni.
Questo punto generalizza le varie situazioni in cui si trova Frank
e quanto aggressivo diventa in esse, come possiamo vedere nella
figura 7.6, dove ogni punto rappresenta una delle venti diverse situazioni in cui Frank si è trovato in cui avrebbe potuto essere aggressivo. Possiamo vedere che in alcune di esse non è stato affatto
aggressivo, in altre leggermente aggressivo e in altre ancora molto
aggressivo (come quando è rimasto bloccato nel traffico).

Figura 7.6. Quanto è stato aggressivo Frank
in venti situazioni durante due settimane.

Il punto chiave della figura 7.6 è che quanto Frank è aggressivo quando si trova in una di queste situazioni (per esempio il
bar) è molto simile a quanto lo è la volta successiva in cui si
trova nella stessa situazione (il bar una settimana dopo). Questo
è vero nonostante Frank si comporti in modo estremamente di-
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verso da una situazione (il bar) alla successiva (quando rimane
bloccato nel traffico). La sua aggressività oscilla significativamente da una situazione all’altra, ma non lo fa nel tempo nelle
stesse situazioni11. Frank è uno di noi. Una volta che qualcuno
capisce bene il mio carattere, può prevedere quando saranno
tanto i miei bei momenti quanto quelli cattivi. I risultati passati
sono una guida affidabile per successi e insuccessi futuri, almeno per quanto riguarda i nostri caratteri.
Dovremmo abbassare le nostre aspettative… e anche alzarle
Data la mancanza di virtù nel nostro carattere, dovremmo abbassare le nostre aspettative su come le persone si comporteranno.
Non intendo solo i politici o le celebrità che ho già menzionato
(forse in questi casi abbiamo già poche aspettative), ma i colleghi,
le persone nelle chat, i volontari del fine settimana e le altre persone con cui veniamo regolarmente in contatto. Dovremmo aspettarci che non tutti, ma molti di loro, proverebbero a imbrogliare la
loro azienda se pensassero di potersela cavare, o direbbero bugie
dannose online, o ti tradirebbero e ti ferirebbero sotto la pressione
di un capo o di una figura dotata di autorità.
D’altro canto, date le giuste condizioni – promemoria morali,
stimoli a provare empatia o anche cose minime come la presenza di uno specchio o un odore delizioso – dovremmo aumentare
le nostre aspettative. In questi casi dovremmo aspettarci un buon
comportamento; diventa la regola, non l’eccezione.
Tutto dipende da quale lato dei nostri caratteri misti viene attivato.
Non siamo all’altezza
Se la maggior parte di noi non ha le virtù, allora la maggior
parte di noi (me compreso, senza dubbio!) non è davvero il tipo di
persona che sarebbe bello essere. Come abbiamo visto nel capitolo
2, essere virtuosi è molto importante e utile.
11

Per usare un linguaggio psicologico ricercato, l’aggressività di Frank
mostra grande variabilità intrapersonale attraverso queste varie situazioni, ma all’interno di ciascuna data situazione è notevolmente stabile.
Qui e nella figura 7.6 sono stato aiutato da Fleeson 2001: 1018.
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Ad esempio, abbiamo visto che un carattere virtuoso è legato
a molte cose buone nella vita, come una maggiore soddisfazione,
una migliore salute e una minore ansia. Se non abbiamo un buon
carattere, potremmo perdercele.
Inoltre, le conseguenze del non essere virtuoso possono essere
terribili. Se si presentasse un tipo sbagliato di situazione, potremmo
trascurare la sofferenza di qualcuno in caso di emergenza. Ancor
peggio, potremmo noi stessi commettere volontariamente violenza e
persino uccidere persone innocenti per un falso senso di obbedienza.
Infine, esiste la possibilità di Dio e dell’aldilà. Avere un carattere
misto potrebbe farci finire nei guai nella prossima vita, se ce n’è una.
Conclusione
Il fatto che la maggior parte di noi abbia caratteri misti che non
sono né virtuosi né cattivi conta. Conta anche se facciamo qualcosa
al riguardo e cerchiamo di diventare persone virtuose. Dato che la
maggior parte di noi non è virtuosa, cosa possiamo fare per colmare
il divario tra noi stessi e le persone morali che dovremmo diventare?
I capitoli rimanenti cercheranno di capire se c’è qualcosa che
può darci una mano.

TERZA PARTE
COSA POSSIAMO FARE PER MIGLIORARE
IL NOSTRO CARATTERE?

CAPITOLO 8
ALCUNE STRATEGIE
NON MOLTO PROMETTENTI

Ecco la situazione in cui si trova la gran parte di noi. Non siamo persone virtuose, semplicemente nel senso che non abbiamo
caratteri che siano abbastanza buoni da qualificarsi come onesti,
compassionevoli, saggi, coraggiosi e simili. Nemmeno però siamo viziosi, ovvero disonesti, insensibili, insensati, codardi e così
via. Piuttosto, abbiamo un carattere misto con alcuni lati positivi
e alcuni lati negativi. Questa, ho affermato, è l’interpretazione più
plausibile di ciò che la psicologia ci dice, e corrisponde anche alla
nostra esperienza vissuta del mondo.
Questi sono i fatti come li vedo io. Ma ora arriva il giudizio di
valore: è un vero peccato. È davvero un peccato che i nostri caratteri siano così. Per le ragioni delineate nel capitolo 2, è una buona
cosa – anzi, una cosa molto buona – essere una brava persona.
L’eccellenza del carattere, ovvero l’essere virtuosi, è ciò per cui
tutti dovremmo lottare.
Certo, la situazione non è del tutto negativa: sarebbe molto
peggio se molti di noi fossero persone viziose. Immaginate come
sarebbe vivere in un mondo pieno di persone per lo più crudeli,
egocentriche, disoneste e odiose. Sarebbe un inferno sulla terra.
Nonostante ciò, a questo punto ci troviamo di fronte a un divario significativo:
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Nella parte finale di questo libro, affronteremo la questione di
come colmare questo divario del carattere. In altre parole, quali
strategie esistono per cercare di sviluppare un carattere migliore
e quali di esse si rivelano promettenti? In questo capitolo, vedremo tre strategie che hanno alcune serie limitazioni. Il capitolo 9 ci
offrirà diverse alternative più promettenti. Infine, nel capitolo 10
guarderemo il divario del carattere da una prospettiva religiosa.
Naturalmente, potreste non essere d’accordo con la mia valutazione di queste strategie. Alcune potrebbero sembrarvi più promettenti di quanto io pensi, o viceversa. Non c’è problema. Mi
va benissimo venire corretto, ma prima lasciami almeno chiarire i
criteri che userò per giudicare i diversi approcci:
1. La strategia è supportata da studi empirici?
2. La strategia, se utilizzata con successo, migliora effettivamente il nostro comportamento? Riesce a migliorare anche la motivazione, che è a sua volta necessaria per diventare virtuosi?
3. Gli effetti della strategia sono duraturi o svaniscono rapidamente?
4. La strategia è realisticamente adottabile dalla maggior parte
di noi, data la nostra vita frenetica?
5. La strategia presenta aspetti moralmente discutibili, ad esempio prevede che le persone vengano ingannate?
Potremmo adottare più criteri di questi cinque, e forse alcuni
di essi sono più importanti di altri. Per ora, però, ci danno molto
su cui lavorare.
Un’ultima nota prima di arrivare alle strategie. Se state leggendo questo libro, avete già sperimentato molti anni di formazione
del vostro carattere, che ve ne rendiate conto o meno. Queste strategie sono mirate non a persone i cui caratteri sono una tabula rasa,
ma piuttosto a persone come voi e me che sono già dotate di un
carattere che si colloca da qualche parte nello spettro tra l’essere
pienamente virtuoso e completamente vizioso. Dati i nostri ricchi e
complessi caratteri morali, la domanda per noi diventa cosa possiamo fare per fare progressi graduali verso l’essere virtuosi.
Detto questo, risalendo a Platone e Aristotele, molti di coloro che
hanno scritto sul carattere hanno sostenuto che l’infanzia è il periodo
più importante per svilupparlo. Quindi vi incoraggio a pensare non solo
a come queste strategie potrebbero essere utili (o meno) per voi personalmente, ma anche a come potrebbero essere importanti nel favorire
lo sviluppo del carattere dei vostri figli, studenti o di altri giovani.
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Non aspettatevi miracoli. Nessuna di queste strategie produrrà
risultati rapidi in termini di trasformazione del carattere. Il cambiamento del carattere esiste realmente, per fortuna, ma è anche molto
lento, perché ha a che fare con le nostre abitudini morali e, come
sappiamo da altre aree della vita (come mangiare, fare esercizio e
controllare il telefono), le abitudini possono essere molto difficili
da cambiare. Progressi lenti e graduali sono tutto ciò che dovremmo
ragionevolmente aspettarci, nel corso di mesi o addirittura anni.
E adesso, passiamo alle strategie.
Non fare nulla
Ecco la strategia più semplice: così semplice che non dovete fare
alcuno sforzo. La strategia per colmare il divario del carattere è…
semplicemente non fare nulla e sperare di diventare naturalmente
col tempo una persona migliore.
A prima vista, questa strategia sembra un vicolo cieco. In che
modo non fare nulla mi renderà migliore? Quando mai diventiamo
migliori in qualcosa senza sforzarci?
Ma in realtà in questo pensiero potrebbe esserci più verità di quanto
sembri, per due motivi. Innanzitutto, quando invecchiamo, le esigenze
della vita cambiano e possono farci maturare. Ecco un esempio molto
studiato dalla letteratura psicologica. Si è scoperto che la coscienziosità, che include tratti come l’autodisciplina, l’ordine e la ponderazione,
cambia nel corso della vita. Gli studenti universitari sono notoriamente
scarsi in questa dimensione, ma migliorano gradualmente in media tra
i quaranta e i cinquant’anni1. Perché? Forse perché da allora iniziamo a
dedicare più tempo allo sviluppo di un livello più elevato di coscienza?
No, certo che no. È perché il lavoro e le situazioni familiari spesso
richiedono di essere molto più coscienziosi. Dobbiamo presentarci
in tempo al lavoro, o ci esporremo a conseguenze negative. Dobbiamo consegnare quella relazione in tempo, la riunione si svolgerà
tra cinque minuti. Dobbiamo andare a prendere i bambini a scuola.
Dobbiamo fare la spesa o non avremo niente da mangiare per cena.
Se non svuotiamo il secchio dell’immondizia dei pannolini, la stanza
avrà un cattivo odore. E così via.
1

Roberts 2009.
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La seconda ragione per cui non fare nulla potrebbe essere
comunque una buona strategia per promuovere lo sviluppo del
carattere è che ci dà il tempo di capire i nostri errori e imparare
da essi. Se veniamo sorpresi a frodare il fisco o imbrogliare sul
curriculum, la punizione che ne consegue può darci una lezione.
Se siamo scoperti a raccontare bugie alle feste, il conseguente
imbarazzo può darci una lezione. Se abbiamo un attacco di cuore sulla quarantina a causa di un eccesso di cibo, la paura che
ne deriva può darci una lezione. Queste lezioni, e molte altre,
possono renderci persone migliori2.
Perciò, la strategia del “non fare nulla” ha più cose da insegnarci di quanto possiate aver inizialmente pensato3, ma non credo
che dovremmo accontentarci di essa. Dopotutto, sappiamo anche
che più passa il tempo, più ci consolidiamo nelle nostre abitudini,
che, in altre parole, diventano più radicate. Ciò è particolarmente
vero se esse non danno luogo a ripercussioni immediate.
Inoltre, è una buona domanda chiedersi quante volte nella vita
capita che diventiamo eccellenti in qualcosa senza fare nulla per
riuscirci. Non mi vengono in mente molti esempi. Forse alcune
persone sono solo geneticamente fortunate o hanno un talento dato
da Dio per svolgere compiti difficili. Ma raramente funziona così.
Considera i campioni di scacchi. Trascorrono migliaia e migliaia di
ore affinando le proprie capacità per raggiungere una vera e propria
eccellenza. Non sono nati così, e non sarebbero diventati campioni
di scacchi senza fare nulla. No, hanno dovuto lavorarci su.
Lo stesso, sostengo, è vero per il carattere morale. Non siamo nati
onesti o compassionevoli. Alcune persone potrebbero essere più predisposte in quelle direzioni rispetto ad altre, ma lo sviluppo del carat2
3

Notate che anche in questo caso stiamo andando oltre la strategia del
“non fare nulla”. Rispondere ai nostri errori in modo positivo e costruttivo non significa “non fare nulla”.
Ciò è particolarmente vero nel caso di qualcuno che sia cresciuto in una
società virtuosa con una famiglia stabile, una buona educazione morale,
modelli abbondanti e così via. Tutto ciò può essere profondamente formativo, anche se la persona stessa non fa consapevolmente alcun passo
per diventare migliore (e quindi “non fa nulla” a questo proposito). Questo tema è prevalente negli scritti di antichi filosofi greci come Platone
e Aristotele. E lo trovo molto convincente, se si ha la fortuna di venire
educati in questo modo. Tuttavia, molti di noi non lo sono.
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tere richiede tempo e lavoro per progredire. Chi eccelle moralmente è
stato aiutato in questo viaggio, da sé stesso o da altri (o da entrambi).
Queste sono lezioni preziose da tenere a mente nello sviluppo di
una strategia per lo sviluppo del carattere. Le virtù sono abitudini
acquisite, il che significa che non le abbiamo fin dall’inizio, e che
occorre tempo per coltivarle. Ripetizione e pratica sono importanti, così come lo sono per diventare un campione di scacchi o un
quarterback della National Football League o un campione di tuffi.
Strategie veramente promettenti per lo sviluppo del carattere, quindi, devono delineare come abituarci ad andare nella giusta direzione.
Vediamo cos’altro c’è che potrebbe aiutarci nel cammino verso
l’eccellenza morale.
Etichettatura virtuosa
Ecco una strategia per colmare il divario del carattere cui, ci
scommetto, non avete mai pensato. Supponiamo che siate convinti
di ciò che ho detto fino a questo punto, e siate arrivati a credere davvero che la maggior parte delle persone che conoscete non
possiede alcuna virtù. Il vostro amico, il vostro capo, il vostro vicino…dovete cambiare la vostra opinione su tutti loro.
Ora, ecco l’idea interessante: nonostante questa nuova prospettiva,
dovreste comunque continuare a chiamarle persone oneste la prossima volta che le vedete. Dovreste continuare a lodarli per essere compassionevoli. Dovreste fare di tutto per apprezzare il loro coraggio.
Ma perché mai dovreste fare una cosa del genere? Non è sbagliato?
Vediamo un momento. L’idea è quella di attaccare un’etichetta
alle persone che conosci. Le etichette fanno la differenza, perché,
se attacchiamo loro quell’etichetta, ci sono buone probabilità che
proveranno a rispettarla. E, forse, più cercano di essere all’altezza
dell’etichetta, ad esempio di persona onesta, più diventeranno effettivamente quella persona onesta4.
4

Che dire dell’opposto? L’uso di un’etichetta viziosa può comportare
un peggioramento delle persone? La risposta, basata su alcune ricerche
preliminari, sembra essere affermativa, anche se, come sappiamo, agire
peggio non significa automaticamente diventare viziosi. Per la ricerca in
proposito si vedano Kraut 1973 e Strenta and DeJong 1981: 146.
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Grazie ad alcuni brillanti esperimenti, sappiamo che questo genere di cose funziona abbastanza bene, almeno in alcuni contesti.
Ecco alcuni esempi:
Lo studio sull’ordine. L’esperimento più famoso fu pubblicato nel
1975 dallo psicologo dell’Università del Nebraska Richard Miller e dai
suoi colleghi. Un gruppo di alunni di quinta elementare fu etichettato
come “ordinato”. I ricercatori cercarono di convincere un secondo gruppo di bambini a essere più ordinati. Un terzo gruppo faceva da controllo.
I risultati? Era il gruppo “ordinato” ad essere davvero il più ordinato.5
Lo studio sulla costruzione di torri. Un altro studio con i bambini,
questa volta condotto da Roger Jensen e Shirley Moore negli anni
‘70 all’Università del Minnesota, prevedeva che un gruppo fosse
etichettato come “cooperativo”, mentre un secondo come “competitivo”. Nella stessa giornata, i bambini partecipavano a un gioco di
costruzione di torri. Si è scoperto che, giocando, molti dei bambini
dimenticavano le loro etichette, ma quelli del gruppo “cooperativo”
riuscivano a piazzare un numero doppio di mattoncini!6
Lo studio sull’ambiente. Per usare uno studio più recente, del 2007,
considera cosa è successo quando l’economista Gert Cornelissen
dell’Università Pompeu Fabra in Spagna* ha usato l’etichetta “molto
preoccupato per l’ambiente e consapevole ecologicamente” per alcuni
acquirenti in cerca di TV. Questi acquirenti etichettati si sono rivelati,
nel compiere i loro acquisti, più responsabili nei confronti dell’ambiente di (1) acquirenti di un gruppo di controllo e persino (2) acquirenti che erano stati invitati a fare acquisti in modo più ecologico.7

Cosa sta succedendo? Cosa può spiegare questi risultati?
Una cosa che sappiamo è che non è necessario che l’etichetta
eserciti la sua magia a livello conscio; anzi, molti partecipanti non ricordavano nemmeno di aver ricevuto l’etichettatura. Eppure, faceva
comunque la differenza. Inoltre, sappiamo che, quando veniamo etichettati in un certo modo, le persone si aspettano che agiamo in quel
modo in futuro. Se l’etichetta è positiva, non vogliamo deluderle. Ci
piace molto essere stimati, e vogliamo continuare a esserlo8. Al di là
5
6
*
7
8

Miller et al. 1975.
Jensen and Moore 1977.
Il testo riporta erroneamente “Italia” [N.d.T.].
Cornelissen et al. 2007: 281.
Per una discussione in merito, si vedano Jensen and Moore 1977: 307 e
Cornelissen et al. 2007: 279.
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di queste osservazioni preliminari, tuttavia, manca un modello ben
sviluppato e ampiamente accettato nella letteratura psicologica per
spiegare come l’etichettatura del carattere faccia una tale differenza.
Ad esempio, le persone riescono davvero a credere di essere oneste
e integrano questa convinzione in come pensano e agiscono? O è
solo che sanno che altri lo credono, indipendentemente dal fatto che
condividano in prima persona questa prospettiva?
Lasciando da parte questa spiacevole mancanza di chiarezza,
potreste aver notato che gli studi di cui sopra non comportavano
chiari esempi di tratti morali: gli esempi erano ordine, competitività e coscienza ecologica. Abbiamo motivo di pensare che l’effetto
dell’etichettatura si verifichi anche nel regno morale? Sì, perché lo
stesso tipo di risultati si presenta in studi che coinvolgono etichette
moralmente rilevanti. In uno studio piuttosto vecchio, ad esempio,
Robert Kraut della Carnegie Mellon inviò i suoi assistenti a chiedere porta a porta ad alcune persone di fare una donazione alla Heart Association. Di coloro che fecero una donazione, alla metà era
stato detto: “Sei una persona generosa. Vorrei che più persone che
ho incontrato fossero caritatevoli come te” e all’altra metà no9. Per
quanto riguarda chi non donò nulla, una metà era stata etichettata
come “non caritatevole” e l’altra no.
Che differenza fecero queste etichette? Una settimana dopo alle
stesse persone venne chiesto di donare a una campagna locale di
raccolta fondi per la sclerosi multipla. Ecco i risultati10:

Donatore, etichetta caritatevole
Donatore, nessuna etichetta
Non donatore, etichetta non caritatevole
Non donatore, nessuna etichetta

Donazione media alla ricerca
sulla sclerosi multipla
$0.70
$0.41
$0.23
$0.33

Notate che differenza significativa nell’importo della donazione
nelle prime due righe, una differenza che sembra influenzata dalla
differenza nell’etichetta.
9
10

Kraut 1973: 554.
Kraut 1973: 556
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Oppure considerate questo caso. In uno studio, Angelo Strenta
al Dartmouth College e William DeJong alla Boston University
diedero l’etichetta di “persona gentile e premurosa” ad alcuni
partecipanti; pochi minuti dopo, un attore lasciava cadere una
pila di 500 schede perforate per computer. Le persone etichettate
aiutavano a raccogliere una media di 163,5 schede, impiegando
per farlo 30,1 secondi. Invece, i risultati furono di 84,4 carte e
21,6 secondi per i partecipanti al gruppo di controllo che non
avevano mai ottenuto l’etichetta11!
A quanto pare, quindi, etichettare le persone con termini di
virtù morali fa la differenza, almeno per quanto riguarda ciò che
emerge da queste evidenze preliminari. Detto questo, pensiamo
per un momento a come potremmo prendere questi risultati e
usarli nello sviluppo di una strategia per colmare il divario del
carattere. Un’idea potrebbe essere questa: iniziate a lodare il vostro coniuge o i vostri figli per la loro compassione, anche se avete motivo di dubitarne; esaltate l’onestà dei vostri amici, anche se
dovete mordervi la lingua; ogni volta che qualcuno fa qualcosa di
carino con voi, ringraziatelo di essere una persona così cortese,
amorevole o gentile, piuttosto che mostrare solo apprezzamento
per un determinato atto di gentilezza.
Supponiamo che siate un insegnante di scuola media. Avete motivo di sospettare che alcuni dei vostri studenti possano aver copiato
un recente compito a casa. Presto dovrete sottoporli a una verifica
importante e la classe è numerosa. Temete che qualcuno potrebbe
essere tentato di dare un’occhiata alle prove degli altri, o di scambiare risposte sotto i banchi. Potreste chiedere loro di non imbrogliare.
Potreste ricordare loro la possibilità di venire sospesi o espulsi. Tuttavia, vi viene in mente la ricerca psicologica sul potere dell’etichettatura. Così, invece, nei giorni che precedono la prova fate del vostro
meglio per trasmettere il messaggio che pensate che siano persone
oneste. Quando arriva il grande giorno, dite qualcosa come: “Dato
che questa è una classe così affidabile, non sono preoccupato che
copiate, e quindi non vi separerò”. Oppure: “Dato che so che tutti
tenete all’onestà, sono sicuro che farete la cosa giusta”.
11

Strenta and DeJong 1981: 145. Per studi ulteriori che fanno uso di etichette
di tratti morali, si vedano Grusec et al. 1978; Grusec and Redler 1980; Mills
and Grusec 1989. Per una discussione più ampia, si veda Alfano 2013.
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La speranza, in tutti questi esempi sopra menzionati, è di vedere un cambiamento nel tempo mentre queste persone – i vostri
familiari, amici e studenti – effettivamente migliorano il loro comportamento, anche se gradualmente, nella direzione di divenire
all’altezza delle aspettative dell’etichetta.
Questa, appunto, è la speranza. Ma quanto è davvero realistica?
Si tratta sicuramente di un’idea brillante. Ma penso che dovremmo
esitare ad adottarla, per tre importanti motivi. Innanzitutto, non
sappiamo se l’etichettatura funzioni davvero.
Aspettate, non ho appena menzionato un sacco di studi in cui
lo fa? Sì, ma dobbiamo stare attenti. Per prima cosa, in realtà non
sono stati fatti molti studi su questo fenomeno, specialmente quando si tratta di usare le etichette delle virtù, che è qui il nostro principale interesse. Ovviamente, ciò non dimostra in sé che la strategia
non è promettente: potrebbe alla fin fine funzionare davvero bene.
Significa solo che dobbiamo fare molto lavoro prima di provarlo.
Inoltre, non sappiamo se un’etichetta virtuosa incoraggi comportamenti più virtuosi solo a breve termine o se l’effetto persista12. Per
scoprirlo, avremmo bisogno di studi longitudinali che seguano le
stesse persone nel tempo e valutino regolarmente l’impatto di queste
etichette sul loro comportamento, nel corso di mesi o addirittura anni.
Infine, e questa è la terza ragione dell’esitazione, anche se il comportamento di qualcuno migliora gradualmente nel lungo periodo
per effetto dell’etichettatura, sappiamo che questo di per sé non rende automaticamente una persona virtuosa. Come abbiamo già detto
nel capitolo 1, anche la motivazione è importante per la virtù. Dovremmo quindi chiederci se le persone etichettate come compassionevoli o oneste arrivino nel tempo a coltivare i giusti tipi di motivi.
Potreste pensare di no. Come notato sopra, le persone che ricevono l’etichetta virtuosa sembrano comportarsi meglio. Ma ciò
avviene perché, ad esempio, si interessano veramente degli altri
(motivazione compassionevole) o si preoccupano sinceramente
di dire la verità (motivazione onesta)? O è perché vogliono essere
all’altezza dell’etichetta che gli è stata data? Se la motivazione è
quest’ultima, non si può dire che sia di tipo virtuoso. È, piuttosto,
12

Per studi che abbiano riscontrato effetti della durata di almeno una o due
settimane, si vedano Kraut 1973 e Grusec and Redler 1980. Per l’ipotesi che
gli effetti possano essere di breve durata, cfr. Strenta and DeJong 1981: 146.
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egoistica e mirata a fare una buona impressione o non deludere
qualcuno, il che non è compatibile con la presenza della virtù13.
Quindi, sulla base di tre dei miei criteri, non riesco a provare molto entusiasmo per questa strategia, per quanto emerge da
una pur ancora limitata comprensione. Ma supponiamo che nei
prossimi cento anni le stelle si allineino, che vengono fatte molte
più ricerche sugli effetti dell’etichettatura virtuosa, sondando la
motivazione e l’azione, e che i risultati siano sorprendentemente
positivi nel mostrare effetti virtuosi a lungo termine. Anche allora,
avremmo motivo di essere diffidenti.
Perché mai? Sì, ammetto che sarebbe splendido se le persone diventassero più virtuose. Ma che dire dei mezzi per arrivarci? Non c’è
qualcosa di assolutamente inquietante nell’etichettare le persone con
termini virtuosi quando si sa che non hanno nessuna di quelle virtù14?
Ora, per alcuni il risultato è tutto ciò che conta. Il fine giustifica
i mezzi. Dal momento che questa strategia – se le stelle si allineassero nel modo che ho appena descritto – ci darebbe un grande
risultato, andrebbe benissimo.
Tuttavia, molti di noi non accetterebbero di spingersi così in là
e dire che i fini giustificano sempre i mezzi. Io sono una di quelle
persone. A mio avviso, questo modo di pensare potrebbe essere
usato per cercare di giustificare terribili atrocità lungo il cammino
verso il raggiungimento di qualcosa di utile.
Per quanto riguarda l’etichettatura virtuosa, ovviamente, non
stiamo parlando di atrocità terribili. Eppure, potrebbe comunque
esserci qualcosa di moralmente discutibile nel lodare qualcuno per
la sua onestà pur credendo che non sia realmente onesta. Certo, il
mio obiettivo di contribuire a farla diventare una persona migliore
13

14

Ad essere sinceri, in molti casi potrebbe essere meglio provare a essere
all’altezza dell’impressione di qualcuno, piuttosto che non preoccuparsi se
gli altri ci considerino onesti. Allo stesso modo, potrebbe essere meglio soffrire del fatto che gli altri pensino che si sia disonesti, piuttosto che non preoccuparsene. Tuttavia, nonostante questi aspetti positivi, l’attenzione è pur
sempre focalizzata sull’oggetto sbagliato, ovvero su ciò che gli altri pensano
di sé, piuttosto che su ciò che è vero e falso (nel caso della virtù dell’onestà).
Questo è diverso dal mero essere generosi nel chiamare virtuoso senza
averne prove sufficienti. Ho molte meno riserve a riguardo, mentre qui
l’idea è che si dovrebbe usare l’etichetta virtuosa, anche quando è chiaro
che la persona non si qualifica affatto come virtuosa.
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a lungo termine è nobile; ma, per raggiungerlo, mi viene proposto
di farle credere qualcosa che so essere falso, e farlo in un modo
che sembra autentico e sincero. In altre parole, devo essere sincero nel pensare che sia onesta, permettendole così di fidarsi di me
e crederci. Un astuto stratagemma da parte mia, che suona però
moralmente ripugnante: ipocrita, ingannevole, manipolatore, e che
implica una violazione della sua autonomia.
In effetti, se voi adottaste davvero questa strategia per colmare il divario del carattere, non vorreste dirlo alla gente. Sareste anche infastiditi da qualcuno come me che vuota il sacco. Più viene fuori il trucco,
meno efficace diventerà l’etichettatura man mano che le persone sospetteranno se l’elogio del loro carattere sia autentico o manipolativo.
Servirà quindi un altro livello di inganno: per attuare efficacemente
questa strategia, dovreste prendere delle misure per sopprimere chi
ne è al corrente! Niente di tutto ciò suona molto bene, vero? Volete
davvero adottare una strategia – per promuovere la virtù, dopo tutto –
che deve fare affidamento su più livelli di inganno per avere successo?
Ormai potreste esservi stufati di questa strategia, ed essere pronti
a vedere cos’altro c’è. Prima di farlo, penso che dovremmo essere
equi con entrambe le parti. Dico sempre ai miei studenti che questa
è una delle cose che devono fare per diventare buoni filosofi. Quindi,
ecco un pensiero in parziale difesa dell’etichettatura virtuosa.
Prendete in considerazione i placebo. I medici li usano sui pazienti da decenni e ci sono prove che siano efficaci. Non sono legalmente vietati, né il loro utilizzo in studi clinici è moralmente
condannato dalla associazione medica americana (sebbene vi sia
più resistenza all’uso dei placebo nella pratica clinica)15.
Ora pensate per un momento a cosa comporta la somministrazione dei placebo. Gli organizzatori di una sperimentazione potrebbero
decidere che alcuni partecipanti riceveranno una pillola di zucchero.
Se si tratta di una sperimentazione in doppio cieco, il medico stesso
che incontra i partecipanti non sa se il trattamento che sta prescrivendo sia un placebo o meno. Si presenterà semplicemente come
un medico autorevole e sicuro di sé. Nel frattempo, i partecipanti
potrebbero essere stati informati della possibilità di ricevere un pla15

Cfr. “Opinion 8.083—Placebo Use in Clinical Practice,” American Medical Association Code of Medical Ethics. Adottato nel novembre 2006.
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cebo, ma probabilmente crederanno di stare in realtà ricevendo un
promettente trattamento farmacologico. Naturalmente, gli organizzatori del processo non vogliono che si sparga la voce sui placebo,
altrimenti i loro partecipanti potrebbero iniziare a diventare sospettosi, compromettendo fin dall’inizio l’efficacia del placebo.
I parallelismi con le etichette virtuose dovrebbero essere ovvi.
In effetti, queste etichette possono essere viste come una specie
di placebo. Dove ci porta questo discorso? Potremmo provare a
pensare a importanti differenze tra il caso dell’etichettatura virtuosa e il caso medico. Se non ce ne sono, allora se vi stanno bene
i placebo, dovreste essere d’accordo con l’etichettatura. Analogamente, se non vi sta bene l’etichettatura, allora non dovreste essere
d’accordo con i placebo. Che posizione prendete?
Personalmente, continuo a pensare che l’inganno implicato
dall’uso di questa strategia di etichettatura delle virtù sia un grosso
problema. Ma, come ho detto all’inizio del capitolo, so che altri
potrebbero valutare le cose in modo diverso e sono aperto alla possibilità di sbagliarmi.
Pungolare
Adesso cambiamo marcia e rivolgiamo la nostra attenzione al bagno (di nuovo!). Considerate questo passo tratto da un libro recente:
La mosca nell’orinatoio. Un esempio straordinario [“di come
spingere le persone verso il cambiamento”] lo si ritrova – chi l’avrebbe mai detto? – nei servizi degli uomini all’aeroporto di Schiphol,
ad Amsterdam. Le autorità hanno fatto incidere l’immagine di una
mosca nera in ciascuno degli orinatoi. Sembra che gli uomini, urinando, non prestino molta attenzione a dove mirano, e questo può
creare non pochi problemi; ma se vedono un obiettivo, l’attenzione e
quindi l’accuratezza aumentano.16

La maggior parte dei lettori di sesso maschile ha probabilmente
incontrato una mosca simile in un punto o nell’altro di un bagno
pubblico. La cosa sorprendente è che funzionano davvero! Secon16

Thaler e Sunstein 2009: 10.
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do uno studio condotto in questo aeroporto di Amsterdam, la fuoriuscita è diminuita dell’80%17.
La mosca nell’orinatoio è un esempio di pungolo offerto dall’economista comportamentale Richard Thaler e dallo studioso di
giurisprudenza Cass Sunstein. Nel loro libro di grande successo,
La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, hanno introdotto presso il grande
pubblico l’idea di “nudge”, pungolo*. L’idea ha incontrato il consenso dei lettori e ha generato una grande quantità di discussioni,
alcune delle quali sono sfociate in influenti decisioni di politica
pubblica negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove18.
Cosa si intende per pungolo? Thaler e Sunstein forniscono la
seguente definizione:
Un pungolo, nell’accezione che adotteremo in queste pagine,
è appunto una spinta gentile, cioè qualsiasi aspetto dell’architettura delle scelte che altera il comportamento degli individui
in maniera prevedibile, senza proibire alcuna opzione o modificare in misura significativa gli incentivi economici. Per essere
considerato un semplice pungolo, l’intervento deve poter essere
evitato facilmente e senza costi eccessivi. I pungoli non sono
imposizioni, sono spinte gentili.19

Ciò che intendono per “architettura delle scelte” è semplicemente il contesto o la situazione in cui viene presa una decisione.
In base a questa definizione, la mosca nell’orinatoio funge da pungolo. È un aspetto della situazione dell’andare in bagno a un orinatoio. Non vieta alcuna opzione: puoi comunque mirare in qualsiasi direzione desideri. Non c’è alcun incentivo economico, a quanto vedo,
nell’aggiungere la mosca all’orinatoio. È facile da evitare. Non vi è
alcun obbligo di provare a colpirla. Eppure, altera il comportamento
17
*
18
19

Thaler e Sunstein 2009: 10.
Seguendo la scelta della traduttrice italiana del testo di Thaler e Sunstein, traduco qui “nudge” con “pungolo”, a indicare la “spinta gentile”
esercitata dalla strategia del nudging [N.d.T.].
Per una breve rassegna, cfr. Hansen and Jespersen 2013: 4.
Thaler e Sunstein 2009: 12. Questa definizione è problematica, come
notato da Hausman and Welch 2010 e Hansen 2016, ma non è necessario
occuparcene qui.

180 QUESTIONE DI CARATTERE

delle persone in modo prevedibile. Potreste pensare che questo sia
un esempio piuttosto banale. Eccone alcuni altri:
Iscriversi al piano pensionistico. Se idonei, i dipendenti vengono
automaticamente iscritti al piano pensionistico della loro azienda.
Per disdirlo, devono compilare un modulo. “Negli Stati Uniti l’adesione automatica si è dimostrata un metodo estremamente efficace
per aumentare l’adesione ai piani a contribuzione definita”.20
Donare gli organi. Attualmente negli Stati Uniti non devi pensare
alla donazione di organi quando rinnovi la patente di guida. Ma questo potrebbe essere cambiato, cosicché, prima di rinnovare, il conducente debba compilare un modulo che indica se desidera partecipare
al programma di donazione o meno.21
Smettere di fumare. Per dare un pungolo ai fumatori, qualcuno
che sta provando a smettere di fumare potrebbe aprire un conto bancario con un dollaro. Quindi, “Per sei mesi, la persona continua a
versare sul conto la somma di denaro che avrebbe altrimenti speso
per le sigarette […]. Dopo sei mesi, il correntista si sottopone a un
esame delle urine per confermare che non abbia fumato di recente.
Se supera il test, riceve indietro il denaro; se non lo supera, il conto
viene chiuso e il denaro viene dato in beneficenza”.22

Ora che stiamo parlando di donazioni di organi e di smettere di fumare, nessuno negherà che in questa discussione c’è molto in gioco.
Ecco qualcosa che vale la pena notare sui pungoli. Come spiegato da Thaler e Sunstein, in realtà non è necessario che una persona o un gruppo di persone esercitino la spinta di proposito. Il
pungolo può accadere per caso: ad esempio, camminando verso
un gruppo di persone e vedendo che non stanno facendo nulla per
fermare un’emergenza, il che ti spinge a non fare nulla.
Le influenze ambientali innocue possono a loro volta fungere da
pungoli. Ricordate l’effetto dei buoni odori in un centro commerciale che è stato discusso nel capitolo 7 e in che modo questi odori
hanno portato alcuni passanti ad aiutare molto più dei partecipanti
20
21

22

Thaler e Sunstein 2009: 118.
Thaler e Sunstein 2009: 181. Anche se, come mi ha fatto notare Walter
Sinnott-Armstrong, non è del tutto chiaro come questa possa essere un
semplice pungolo, dato che viene richiesto a ciascuno di spuntare una
casella. La casella da selezionare, comunque, non sarebbe obbligatoria.
Thaler e Sunstein 2009: 224.
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al gruppo di controllo. L’odore era un effetto collaterale della cottura dei biscotti, eppure pungolava nella direzione dell’aiuto.
Sebbene anche questi contino come casi di pungolo, ciò che ha
suscitato più interesse sono i casi in cui esso viene dato apposta,
in particolare da istituzioni come scuole, aziende e governi. Possiamo vederlo negli esempi riportati sopra. Una società spinge i
suoi dipendenti a risparmiare meglio, o il governo spinge i conducenti a diventare donatori di organi.
Ecco un’altra cosa che Thaler e Sunstein sottolineano. Pungolare ha lo scopo di approfittare delle nostre irrazionalità e
limitazioni psicologiche. Se fossimo persone perfettamente
razionali, non avremmo bisogno di pungoli: sceglieremmo
l’opzione più razionale, come aderire al piano pensionistico,
smettere di fumare (o meglio, non iniziare affatto) e, per i maschi, mirare bene all’orinatoio.
Chiaramente siamo tutt’altro che perfettamente razionali.
Come Thaler e Sunstein documentano a lungo, cadiamo in preda
a ogni genere di errori, irrazionalità, preconcetti e simili23. I pungoli sono progettati specificamente per sfruttare questi problemi24. Siamo sensibili all’inerzia, per esempio, e così spesso non
ci prendiamo la briga di cambiare l’impostazione predefinita di
qualcosa, qualunque essa sia. Ad esempio, ogni semestre i miei
studenti inevitabilmente siedono negli stessi posti in classe, anche
se non ho assegnato posti a sedere. Allo stesso modo, le riviste
adorano quando i clienti si abbonano con la modalità del rinnovo
automatico, poiché sanno che molti di loro non si prenderanno
mai la briga di chiamare per cancellare i loro abbonamenti anche
molto tempo dopo aver smesso di leggere la pubblicazione25.
L’inerzia va benissimo quando l’impostazione predefinita è
buona; va un po’ meno bene quando non lo è. Quindi, data questa
tendenza, il sostenitore dei pungoli potrebbe dire:
23

24
25

Citano errori che sorgono, tra le altre cose, in associazione con l’ancoraggio, la disponibilità, la rappresentatività, l’eccesso di fiducia, l’inquadramento e la conformità. Per il significato di questi termini e sul perché
si ritiene che siano diffusi, cfr. Thaler e Sunstein 2009, prima parte.
Thaler and Sunstein 2008: 8. Cfr. anche Hausman and Welch 2010: 126
e soprattutto Hansen 2016.
Questi due esempi sono usati da Thaler and Sunstein 2008: 34–35.
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Facciamo in modo che un’azienda o il governo provino a compensare l’inerzia delle persone rendendo l’impostazione predefinita
buona per i dipendenti o i cittadini. In questo modo avranno pur
sempre la possibilità di modificarla, se vogliono (rinunciando al piano pensionistico, per esempio), ma dato che la maggior parte delle
persone non lo farà a causa dell’inerzia, queste persone ne trarranno
comunque beneficio a lungo termine.

Se invece l’opzione di default fosse di non iscriversi al programma pensionistico, o di non essere interpellati sulla donazione di organi, gli effetti a lungo termine dell’inerzia sarebbero molto peggiori.
Questo mette in evidenza un ultimo punto: i pungoli possono
spingere verso ciò che è bene per le persone o verso ciò che non lo
è. Di per sé un pungolo non deve puntare in una direzione specifica,
quindi le persone potrebbero essere spinte verso un’alimentazione
sana o verso il cibo spazzatura, verso il fumo o verso lo smettere di
fumare. Se la mosca è posizionata al centro dell’orinatoio produce
un buon risultato, ma potrebbe essere collocata in un altro punto.
Immagina cosa succederebbe.
La posizione di Thaler e Sunstein è molto più ricca di così, e include
lo sviluppo di un’intera filosofia dell’uso dei pungoli, che chiamano
“paternalismo libertario”26. Piuttosto che impantanarmi nei dettagli,
voglio concentrarmi sul suo nesso con lo sviluppo del carattere.
In alcuni casi, la connessione è tutt’altro che ovvia. La donazione di organi è chiaramente moralmente rilevante: questo intervento medico potrebbe salvare vite. Supponiamo tuttavia che l’unica
modifica sia che si debba scegliere, al momento del rinnovo della
patente, tra l’adesione al programma o meno. È difficile vedere
come ciò avrebbe davvero un impatto sulla costruzione del carattere in modo significativo, anche se si decide di iscriversi. Basta
selezionare una casella e poi andare avanti con la tua vita.
Esistono tuttavia altri esempi di Thaler e Sunstein, ricchi di implicazioni morali e che potrebbero aiutare a colmare il divario del carattere:
Donare di più domani. Spesso sappiamo che dovremmo aiutare
qualcuno nel bisogno, ma ci distraiamo e perdiamo quindi l’occasione. Con il programma “Give More Tomorrow”, alle persone
verrebbe chiesto di “donare subito una piccola somma alle organiz26

Thaler and Sunstein 2008: 5.
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zazioni benefiche che preferiscono, con l’impegno ad aumentare la
donazione di anno in anno”.27
Il filtro di civiltà. Un programma per computer scansionerebbe
l’e-mail che hai appena scritto per assicurarsi che non sia aggressiva
o incivile. Se lo fosse, prima che l’e-mail venga inviata riceveresti
un messaggio del tipo: “Attenzione: questa sembra un’e-mail poco
educata. Sei davvero sicuro di volerla spedire?”.28
Un dollaro al giorno. Questo programma è stato provato in diverse città per ridurre le gravidanze adolescenziali. Se un’adolescente
ha già un figlio, per ogni giorno in cui non è incinta riceve un dollaro
dal governo che, a seconda dei dettagli del programma, potrebbe
essere destinato al pagamento dell’università.29

Eppure, nonostante questi esempi, penso che dobbiamo essere
cauti. Prima di tutto, non abbiamo idea di quali saranno gli effetti
a lungo termine di questi pungoli. Sia “Donare di più domani” che
“Il filtro di civiltà” sono finora solo programmi ipotetici. In realtà
nessuno viene pungolato in questo modo. Altri pungoli effettivamente utilizzati, come “Un dollaro al giorno,” non sono ancora stati
studiati a lungo termine con un gruppo di controllo e un gruppo di
persone che vengono pungolate, per vedere quali differenze emergano nel loro carattere. Quindi la prima avvertenza è, semplicemente,
che non abbiamo ancora i dati, e senza i dati dobbiamo tirare un
po’ a indovinare. La mia previsione è che molti di questi pungoli
relativi al comportamento morale non abbiano un impatto duraturo
significativo sul carattere. Prendete “Dona di più domani”: potrebbe
rendere il mondo un posto migliore, ma tutto ciò che comporta è la
sottoscrizione di un accordo che gestisca le donazioni, in quantità
progressivamente crescenti, nel futuro. Non mi sembra che questo
sposti molto l’ago della bilancia verso il rafforzamento di un carattere compassionevole. Resta da vedere se gli altri pungoli farebbero
di meglio. Questa è la mia seconda avvertenza30.
27
28
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Thaler e Sunstein 2009: 221.
Thaler e Sunstein 2009: 228.
Thaler e Sunstein 2009: 226.
In uno studio interessante sui metodi di trattamento della dipendenza
da cocaina nel corso di ventiquattro settimane di consulenza, Stephen
Higgins e i suoi colleghi dell’Università del Vermont hanno offerto ai
partecipanti un pungolo sotto forma di voucher o biglietti della lotteria
per ogni campione di urina negativo. Rispetto ai partecipanti al grup-
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Non vi sorprenderete se mi preoccupa anche ciò che accade alla
motivazione nei casi in cui si è pungolati. Prendiamo il filtro di civiltà. Potrei constatare che ha effetti duraturi sul mio comportamento nello scrivere e-mail. Dopo un po’, però, mi stancherei di questi
messaggi di avvertimento e potrei immaginare di regolare la mia
civiltà nelle e-mail in modo da evitare questo fastidio. Come speravo, potrei diventare una persona più calma e più gentile via e-mail.
Si noti, tuttavia, che non cambierei per un motivo virtuoso. Non
è perché ho imparato ad apprezzare il danno che potrei causare
con le mie parole astiose, i sentimenti che ferirei o le relazioni
che danneggerei. È perché non voglio essere avvisato di nuovo. La
ragione è egoistica, non virtuosa. Quindi, la mia terza avvertenza
consiste nel chiedermi se il pungolo migliori la motivazione, e non
solo il comportamento31.
Infine, mi preoccupa chi sia a pungolare. Pensiamoci un momento. Una persona o un gruppo di persone potrebbero cercare di
organizzare le situazioni della nostra vita in modo che siamo spinti
ad avere caratteri migliori. Come genitori lo facciamo sempre con
i bambini senza che si rendano conto di cosa stiamo facendo. Ma
è ben diverso quando parliamo di aziende o governi che spingono
gli adulti in una direzione o in un’altra.
Dopotutto, il fatto che la virtù sia rara vale anche per aziende e
governi. Mi renderebbe inquieto se si assumessero il compito di dare
un pungolo a tutti noi. Anche se avessero buone intenzioni, come ti
farebbe sentire sapere che il governo è consapevole dei tuoi difetti,
debolezze e errori e li sta usando per spingerti verso la virtù?
Ho il sospetto che molti di noi sarebbero piuttosto a disagio
se il governo adottasse un programma segreto di utilizzo dei

31

po di controllo appena entrati in consulenza, l’astinenza da cocaina nel
gruppo dei voucher è stata significativamente più elevata sia durante il
periodo di trattamento di ventiquattro settimane che anche dopo diciotto
mesi dalla fine del trattamento. Vedi Higgins et al. 2000. Grazie a Walter
Sinnott-Armstrong per avermi segnalato questo studio.
Ad essere onesti, se anche non migliorasse la motivazione nel breve
periodo, potrebbe farlo nel lungo periodo. Forse dopo un po’ di tempo,
usando il filtro di civiltà, potrei, ad esempio, capire quanto spesso sono
incivile via e-mail e impegnarmi a diventare una persona più civile, non
a causa del fastidio creato dai messaggi di avvertimento, ma perché vedo
quanto sia importante la civiltà.
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pungoli. Dopotutto, è sensato pensare che alcuni di essi non
sarebbero efficaci se ne fossimo al corrente. Perché siano più
efficaci, dobbiamo prestare attenzione a qualcos’altro. Quindi
il governo (o la tua azienda, la tua scuola, ecc.) potrebbe avere
motivo di volerli mantenere segreti, e dubito che la maggior
parte di noi sarebbe d’accordo.
Alla luce di questa quarta avvertenza, quindi, i pungoli al carattere più moralmente rispettabili sarebbero quelli in cui siamo
informati di ciò che sta succedendo, e siamo d’accordo, come
“Donare di più domani”, “Il filtro di civiltà” e “Un dollaro al giorno”. Tuttavia, lo stesso non varrebbe per un programma segreto
per migliorare il carattere che si basasse su messaggi pubblicitari
subliminali per dare di più in beneficenza. Né per un’azienda che
usasse piatti più piccoli nella mensa per spingere i suoi dipendenti
a mangiare di meno senza avvertirli32.
Vorrei essere molto chiaro. Nulla di ciò che ho detto ha lo scopo
di chiudere la porta all’uso della strategia dei pungoli per migliorare il carattere. Piuttosto, vuole aiutare a sottolineare il difficile
compito che attende coloro che vogliono percorrere questa strada.
Spero che possiamo vedere più chiaramente che un pungolo efficace al carattere dovrà superare una serie di test:
1. Ha effetti positivi duraturi nel promuovere comportamenti
virtuosi?
2. Ha anche effetti positivi duraturi nel promuovere motivazioni virtuose?
3. Questi effetti sono stati dimostrati in studi sperimentali che
seguono le persone nel corso di mesi e persino anni?
4. I pungoli provengono da una fonte buona e degna di fiducia?
5. Il pungolo è trasparente per tutti i soggetti coinvolti, anziché
segreto o ingannevole?
32

Per ulteriori discussioni su questo problema, cfr. Thaler e Sunstein 2008:
247–248 e in particolare l’analisi molto attenta di Hausman e Welch
2010 e Hansen e Jespersen 2013. Per una discussione molto critica sui
pungoli come violazione dei valori liberali fondamentali, si veda GrüneYanoff 2012. In particolare, quest’ultimo osserva che anche un programma come Dona di più domani potrebbe rivelarsi controproducente se le
persone venissero a conoscenza dei motivi per cui le donazioni vengono
strutturate in questo modo. Infine, per ulteriori informazioni sul pungolo
derivante dall’utilizzo di piatti più piccoli, cfr. Kallbekken 2013.
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Questi test dovrebbero ricordarci i criteri esposti all’inizio del
capitolo per la valutazione delle strategie di miglioramento del carattere. Rimango scettico sul fatto che molti pungoli li soddisfino,
ma sarei felice di venire corretto.
Per rendere tutto questo un po’ più concreto, considera uno
studio sui pungoli molto interessante che abbiamo finanziato attraverso il Character Project. La ricercatrice, una psicologa dell’Università dell’Indiana di nome Sara Hope, voleva trovare un modo
per aumentare l’empatia negli studenti universitari. Ricordiamo
dal capitolo 3 che l’empatia è un punto di partenza estremamente
promettente per lo sviluppo della virtù della compassione, dato che
può aumentare la tendenza ad aiutare per motivi altruistici.
Sapendo quanto siano abili gli studenti con i loro telefoni ai giorni nostri, Hope creò un gruppo sperimentale di studenti che ricevevano messaggi di testo relativi all’empatia sei volte al giorno per
quattordici giorni. Un gruppo di controllo di studenti, invece, non
li riceveva. Ecco un esempio di uno di questi messaggi: “Pensa alla
tua ultima interazione sociale. Quali ostacoli o sfide deve affrontare
quella persona? Guarda questi problemi dal suo punto di vista33”.
Hope ha usato ogni tipo di misura per vedere quale impatto, se
ve ne era alcuno, abbiano avuto questi messaggi sugli studenti rispetto al gruppo di controllo. Vorrei menzionarne solo due. Quattro
giorni dopo che i messaggi avevano smesso di arrivare, gli studenti
tornarono nel suo laboratorio e, tra le altre cose, “fu chiesto loro di
guardare un breve video che raffigurava Karen Klein, un’assistente
di scuolabus vittima di bullismo da parte di adolescenti maschi. Si
trattava di un vero video registrato dai bulli stessi e successivamente pubblicato su YouTube34”. Dopodiché, venne data loro la
possibilità di partecipare a un’organizzazione antibullismo.
Inoltre, sei mesi dopo, gli studenti ricevettero il seguente messaggio da quello che, ai loro occhi, era un numero casuale: “smettila di mandarmi messaggi, coglione!”35. I messaggi di risposta degli
studenti, che in realtà venivano ricevuti dal laboratorio di Hope,
venivano codificati in base al livello di aggressività. Cosa scoprì
Hope? Rispetto al gruppo di controllo, gli studenti che avevano
33
34
35

Hope 2015: 419.
Hope 2015: 423.
Hope 2015: 423.

Alcune strategie non molto promettenti

187

ricevuto i messaggi di testo empatici si iscrissero in maggior numero all’organizzazione antibullismo e, sei mesi dopo, risposero in
modo meno aggressivo al messaggio di testo maleducato.
Lo studio di Sara Hope è molto promettente. Gli studenti sono
stati spinti dai messaggi empatici e i pungoli hanno fatto la differenza per il loro carattere sia nel breve che nel lungo periodo. La
fonte dei pungoli era degna di fiducia, e non c’era inganno dietro i
messaggi. Gli studenti potevano facilmente riconoscerne lo scopo.
Purtroppo, anche in questo caso, non tutti i test sono stati superati, perché non conosciamo la motivazione alla base del comportamento degli studenti, sia a breve termine nel caso della campagna
antibullismo sia a lungo termine in quello del messaggio di testo
maleducato. E aggiungerei che il modo in cui gli studenti rispondono a un messaggio maleducato è un indicatore molto debole di
quanto siano compassionevoli. È difficile sapere dalla loro risposta
se l’empatia di sei mesi prima abbia avuto un impatto significativo
o meno. Sono necessari molti più test.
Ancora una volta, tuttavia, non voglio sembrare eccessivamente
negativo riguardo a pungoli e carattere. La mia speranza è che,
prima o poi, possiamo trovarne alcuni utili che superino le prove36.
Conclusione
Quando abbiamo iniziato a pensare ai modi per cercare di ridurre il divario del carattere nelle nostre vite, abbiamo preso in
considerazione tre diverse strategie: non fare nulla, usare etichette
virtuose e pungolare verso la virtù. In ogni caso, ho cercato di essere il più equo possibile nella valutazione di ogni strategia e tutte
hanno alcune buone caratteristiche.
Ma abbiamo bisogno di più aiuto di così. Nel prossimo capitolo,
passeremo ad alcuni approcci più promettenti.

36

Ciò include i pungoli dati consapevolmente a sé stessi nel tentativo di
migliorare il proprio comportamento (e carattere) futuri. Vedremo alcuni
esempi di questi self-nudges nel prossimo capitolo.

CAPITOLO 9
ALCUNE STRATEGIE PIÙ PROMETTENTI

Ci sono tre strategie per colmare il divario del carattere che
penso dovremmo mettere in pratica fin d’ora: rivolgerci a modelli
morali, selezionare le nostre situazioni e spargere la voce. Di tutte,
sosterrò che vanno nella direzione giusta, ma sarò anche un po’
guardingo: in primo luogo, perché le prove sperimentali a supporto
di queste strategie continuano ad essere limitate e, in secondo luogo, perché ogni strategia può aiutarci solo in parte a migliorare il
nostro carattere. Questo preparerà la strada per il capitolo finale, in
cui cercheremo di vedere se un ulteriore aiuto possa essere fornito
dalle comunità religiose e, in ultima analisi, dal divino1.
Modelli morali
Chi sono stati i vostri modelli morali nella vita? Vale la pena
dedicare un momento a pensarci. Possono essere una delle chiavi
per fare progressi nello sviluppo del tuo carattere in futuro. Per me,
innanzi tutto i miei genitori. Mia madre, per esempio, combatte
una condizione nervosa debilitante e terribilmente dolorosa nelle
gambe da oltre vent’anni. Nonostante il costante dolore e i crampi
che a volte la tengono sveglia per tre o quattro notti di fila, non si
lamenta quasi mai e riesce a gestire la sua situazione con garbo,
forza d’animo e fede non comuni. Ogni volta che sto attraversando
1

Voglio anche chiarire che i capitoli 8 e 9 non intendono delineare tutte le
strategie che esistono per colmare il divario del carattere, o anche solo
tutte quelle promettenti. Si tratta di un argomento enorme che necessiterebbe da solo un volume. Ad esempio, dovremmo anche considerare
approcci che implicano il condizionamento comportamentale, la terapia
e lo studio contemplativo delle virtù e dei vizi. Riconosco pienamente
che c’è ancora molto da dire.
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un momento difficile, mi viene in mente che la mia situazione non
ha niente a che fare a quella che lei deve affrontare quotidianamente, e questo mi dà forza e determinazione.
Da ragazzo venuto su nel sud della Florida, sono stato ispirato
da mio padre a proteggere le tartarughe marine in via di estinzione.
Ogni giorno, per almeno sei mesi all’anno, pattugliavamo il nostro
tratto di spiaggia di tre miglia e salvavamo i cuccioli che non sarebbero sopravvissuti da soli. Ci sono stati momenti in cui non potevo
unirmi a lui (o ero semplicemente troppo pigro). Eppure, eccolo lì
sulla sabbia bollente per tre ore al giorno, cascasse il mondo. Dopo
diversi anni di lavoro con le tartarughe marine, ho iniziato a ricevere
attenzione e riconoscimento da parte dei media. Mio padre aveva
svolto la maggior parte del lavoro ed era lui a meritare riconoscimento. Ma si accontentava di rimanere in disparte. All’epoca non
me ne rendevo conto, ma per me è stato un grande esempio di cosa
significhino davvero dedizione, sacrificio, impegno e umiltà.
Ci sono altri esempi nella mia vita. Il mio insegnante di inglese
alla scuola media, il professor Greco. Il mio compagno di stanza
al college e il testimone del mio matrimonio, il dottor Andy Chu.
Mia moglie e i miei bambini, che mi insegnano a vedere il mondo
in modo gioioso e amorevole.
E poi ci sono persone che non ho mai incontrato. Gesù che perdona i suoi nemici. Madre Teresa che lavora per i lebbrosi in India.
Il coraggio di William Wilberforce nella lotta per l’abolizione della
tratta degli schiavi in Inghilterra. E naturalmente i tre esempi di
virtù che abbiamo visto in precedenza: Leopold Socha, Abraham
Lincoln e Paul Farmer.
Aggiungete a questo elenco gli esempi letterari. Penso alla forza
della parabola del buon samaritano e a quante volte nel corso della
storia abbia ispirato atti di carità:
Gesù riprese: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per
caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando
lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli
accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura,
lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò
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fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui;
ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei
briganti?”. Quello rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù
gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”.2

Anche il sacrificio di Sydney Carton alla fine del Racconto di due
città è incredibilmente potente, ma non voglio svelarvi la storia se non
l’avete letta. Vorrei invece trarre un altro esempio commovente dalla
letteratura, questa volta di profondo perdono. È la famosa scena dei
Miserabili di Victor Hugo, in cui il protagonista, Jean Valjean, è appena uscito di prigione. In un momento di disperazione ruba dell’argento
da un vescovo che lo ha accolto nella sua chiesa, e poi fugge:
L’uscio si aprì; un gruppo strano e violento apparve sulla soglia:
tre uomini ne tenevano stretto un quarto per il bavero; tre erano
gendarmi; il quarto era Jean Valjean […]. “Ah! Eccovi!” esclamò
guardando Jean Valjean. “Sono lieto di vedervi. Ma come! Vi avevo
regalato anche i candelieri che son di argento come il resto, e dai
quali potrete ricavare almeno duecento franchi. Perché non li avete
presi con le vostre posate?”. Jean Valjean spalancò gli occhi e guardò il venerando vescovo con un’espressione che nessun linguaggio
umano potrebbe rendere. “Monsignore”, disse il brigadiere di gendarmeria “allora quel che quest’uomo diceva era vero? L’abbiamo
incontrato; se ne andava come qualcuno che scappa; l’abbiamo arrestato per assicurarci, aveva quest’argenteria…”. “E vi ha detto”,
interruppe sorridendo il vescovo “che gli era stata regalata da un
vecchio bonomo di prete da cui aveva passata la notte? Capisco. E
l’avete ricondotto qui? È un equivoco”. “Se è così”, riprese il brigadiere “possiamo lasciarlo andare?” “Senza dubbio” rispose il vescovo […]. “Amico mio”, ripigliò il vescovo “prima di andarvene, ecco
i vostri candelieri. Prendeteli”. Si accostò al caminetto, prese i due
candelieri d’argento e li portò a Jean Valjean; le due donne lo guardavano agire senza una parola, senza un gesto, senza uno sguardo che
potesse disturbarlo. Jean Valjean tremava in tutte le membra; prese i
candelieri macchinalmente, con aria smarrita. “Ora” disse il vescovo
“andate in pace. A proposito, quando ritornerete, amico mio, è inutile passare dal giardino; potrete sempre entrare e uscire per la porta
della strada; è chiusa soltanto con saliscendi, giorno e notte”. […] Il
vescovo si accostò a lui e gli disse a voce bassa: “Non dimenticate,
2

Luca 10:30–37.
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non dimenticate mai che mi avete promesso di adoperare questo denaro per diventare un galantuomo”. Jean Valjean, che non ricordava
affatto di aver promesso qualche cosa, restò interdetto. Il vescovo
aveva calcato su queste parole mentre le pronunziava: poi, quasi con
solennità, continuò: “Jean Valjean, mio fratello, non appartenete più
al male ma al bene; io compro la vostra anima; la sottraggo ai pensieri neri e allo spirito di perdizione e la dono a Dio”.3

È difficile non ammirare profondamente ciò che fa il vescovo
in questa scena, e spero di sentire una spinta altrettanto forte a
perdonare se mi trovassi mai in una situazione simile.
Possiamo desumere diversi temi da questi esempi. In primo luogo, i nostri modelli morali possono essere persone reali che vivono
oggi o persone del passato che non sono più con noi. Inoltre, possono
essere modelli di riferimento a causa di un’unica azione, come nel
caso di Sydney Carton o del vescovo, o a causa del tipo di vita che
hanno vissuto in generale, come nel caso di Gesù, Abraham Lincoln,
Paul Farmer o più vicino a me, mia madre, mio padre e mia moglie.
In terzo luogo, i modelli possono essere importanti non solo per
quello che hanno effettivamente fatto o per le vite che hanno effettivamente vissuto, ma anche per quello che avrebbero fatto in
una data situazione. Questo aspetto è stato notato migliaia di anni
fa dall’antico stoico Epitteto: “Quando devi incontrare qualcuno,
soprattutto tra le persone che sembrano illustri, immagina che cosa
avrebbero fatto in una simile occasione Socrate o Zenone, e non
avrai difficoltà a comportarti convenientemente nella circostanza
che ti si è presentata”4. Oggi saremmo in difficoltà se ci chiedessimo cosa avrebbe fatto Zenone in una situazione morale difficile,
ma l’idea di fondo ci è ancora familiare. Ad esempio, i braccialetti
“WWJD” (“Che cosa farebbe Gesù?”) sono stati estremamente
diffusi per un certo periodo tra i cristiani e hanno svolto la stessa
funzione che aveva in mente Epitteto.
Infine, possiamo notare che i modelli morali non devono necessariamente essere persone reali per avere un forte effetto sulla nostra vita morale. Storie, romanzi, opere teatrali, poesie, film, programmi televisivi e simili, presentano modelli di comportamento e
3
4

Hugo 2013: 272-273.
Epitteto 2004: 33.12–13.
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vite moralmente ispiratrici. Ancora una volta, la parabola del buon
samaritano e I miserabili sono due chiari esempi5.
Ma esattamente in che modo i modelli morali hanno un effetto
su di noi? Nessuno ha mai fornito una ricostruzione dettagliata di
come funzionano, per quanto ne so. Ne abbiamo avuto un’idea nella
nostra discussione nel capitolo 2 di come gli esempi morali ci aiutano a diventare persone migliori. Quell’elemento aveva a che fare
con l’emozione dell’ammirazione. Ammiro l’azione del vescovo e il
sacrificio di sé del buon samaritano. Ammiro la virtù della compassione di Madre Teresa nell’aiutare i poveri, e la virtù del coraggio
di Leopold Socha nel rischiare ripetutamente la vita per proteggere
gli ebrei nelle fogne. Ammiro le vite di Gesù e Abraham Lincoln.
Queste vite, azioni e tratti caratteriali sembrano profondamente ammirevoli o meritevoli di ammirazione. Inoltre, ci sono sentimenti distintivi che derivano dalla mia ammirazione nei loro confronti, che
includono la sensazione di essere sollevato e ispirato. Nel capitolo 2
li abbiamo chiamati sentimenti di elevazione.
È importante sottolineare che uno dei sentimenti che tipicamente provengono dall’ammirazione è l’emulazione. Voglio essere
come Lincoln; voglio fare quello che ha fatto il vescovo. Non si
tratta quindi solo di sentimenti positivi nei confronti di queste persone e del loro comportamento. L’ammirazione esercita un’azione
su di me, ispirandomi a cambiare per diventare più simile a loro,
almeno in ciò per cui li ammiro. Questo è l’aspetto più importante,
per quanto riguarda il divario del carattere. La mia ammirazione
per Paul Farmer può infine portarmi a emulare il suo carattere,
cosa che a sua volta può aiutarmi a diventare io stesso più compassionevole verso gli altri bisognosi. Non provo ad abbassarlo al
mio livello, ma piuttosto ad elevarmi io al suo. I modelli morali
possono migliorare i nostri caratteri anche in altri modi. Ad esempio, possono rimodellare la nostra immaginazione morale. Riesco
5

Per un’interessante discussione da parte di uno psicologo sulle storie e
sviluppo morale, vedi Vitz 1990. Secondo Vitz, “Un modo molto efficace
per introdurre i bambini alla vita morale, a meno di metterli effettivamente
in situazioni di sfida morale, è di far loro ascoltare, leggere o guardare
racconti moralmente sfidanti” (1990: 716). Vedi anche Coles 1986 per il
ruolo delle storie bibliche durante la desegregazione negli anni ‘60.
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a vedere una situazione in modo diverso grazie al nuovo stato d’animo che il modello mi ha fornito. Quando vedo come Madre Teresa tratta un lebbroso, non solo la ammiro e cerco di essere come
lei (anche se spero che accada anche questo); mi trasmette anche
un modo completamente nuovo di vedere i lebbrosi: attraverso la
lente del suo esempio, mi sembrano diversi6. Anche la letteratura
e i film possono avere questo effetto sulla nostra immaginazione.
Come scrisse una volta Iris Murdoch, “L’aspetto più essenziale e
fondamentale della cultura è lo studio della letteratura, perché educa come raffigurare e comprendere le situazioni umane”7. Anche
questo può far parte della costruzione del carattere.
Un vantaggio dei modelli che incontriamo nella vita reale, tuttavia, è di poter vivere al loro fianco. È come se fossimo loro apprendisti, che ce ne accorgiamo o meno. Spesso, senza rendercene
conto, acquisiamo i loro vezzi, i loro schemi di pensiero e cura e
i modi di vedere il mondo. A lungo termine, questo può includere
acquisire il loro carattere8.
Finora ho condiviso alcune delle mie esperienze di ammirazione
per persone diverse e per il loro comportamento. Ho anche suggerito
che, in vari modi, modelli ammirevoli possano fare una differenza
significativa nel migliorare il nostro comportamento e anche i nostri
caratteri. Tutto ciò può sembrare grandioso, ma ci sono prove concrete che i modelli morali abbiano effettivamente questo impatto, almeno in termini di miglioramento del comportamento delle persone?
Sì, ci sono. In effetti, esiste una ricca tradizione in psicologia che
risale ad almeno sessant’anni di studio dei modelli, in particolare
quelli di aiuto9. Ecco due studi particolarmente rappresentativi:
Il piede rotto. John Wilson e Richard Petruska della Cleveland
State University fecero urlare di dolore per essersi rotto un piede un
attore nella stanza accanto. Il partecipante allo studio face qualcosa
6
7
8
9

Per approfondire la figura di Madre Teresa e come il suo lavoro possa
aiutare a vedere diversamente le persone, cfr. Muggeridge 1971.
Murdoch 1997: 327.
Sono grato a Ryan West per le idee contenute negli ultimi due paragrafi.
Per approfondire l’importanza di modelli morali e apprendistato, cfr.
Willard 1998.
Per una rassegna degli studi precedenti sull’aiuto, cfr. Krebs 1970:
267–277.
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per aiutare? Il comportamento del partecipante veniva valutato su una
scala da 1 a 10, con 1 che significava “è rimasto seduto e non ha detto
nulla”, e 10 “si è recato attivamente nell’altra stanza e ha offerto aiuto”. Abbiamo già visto questo tipo di situazione nel capitolo 3 quando
abbiamo esaminato gli studi sul potente effetto sull’aiutare svolto dal
far parte di un gruppo. Quando erano nella stanza con qualcuno che
rimaneva passivo (che “rimaneva al suo posto e sostanzialmente ignorava l’incidente”),10 i partecipanti aiutavano a un livello medio di 6,21.
Ma con un modello attivo (che “alzava lo sguardo dal suo lavoro e
diceva:” Gesù, cos’era quello?”, e poi entrava nella stanza di controllo
e chiedeva: “Che cosa è successo? Stai bene? Lascia che ti aiuti!”)11, il
livello medio di aiuto saliva fino a 9,05 su 10.12
Donazioni di sangue. Gli psicologi J. Philippe Rushton dell’Università dell’Ontario occidentale e Anne Campbell dell’Università di
Oxford hanno esaminato i modelli di comportamento e le malattie
del sangue. Hanno scoperto che, quando videro un modello andare
per primo e registrarsi per una donazione di sangue, anche diciotto
dei ventisette partecipanti si iscrissero. Inoltre, nove di loro portarono a termine il loro impegno e donarono davvero il sangue. Sorprendentemente, senza un modello, nessuno dei partecipanti nella
condizione di controllo donò il sangue.13

Questi studi, insieme a molti altri, forniscono un buon supporto
iniziale all’idea che i modelli morali possano migliorare significativamente il nostro comportamento14.
Vorrei concludere con un avvertimento, come ho detto che
avrei fatto. Nonostante queste parole positive sulla strategia del
modello, in realtà non sappiamo molto su come funzioni. Ad
esempio, quanto dura l’effetto dell’ammirazione? Quando verrò
ispirato dal potente atto di perdono del vescovo e vorrò emularlo,
questo desiderio rimarrà con me per mesi, o l’effetto sarà fugace?
10
11
12
13

14

Wilson and Petruska 1984: 462.
Wilson and Petruska 1984: 461.
Wilson and Petruska 1984: 464.
Rushton and Campbell 1977: 303. Certamente in entrambi gli studi si
trattava di “modelli “ in senso lato: incarnavano la cosa giusta da fare,
cosa che ha avuto un effetto positivo su molti partecipanti, ma per il
resto erano completi estranei per loro.
Cfr. anche Bryan and Test 1967; Rosenhan and White 1967; White
1972; Mischel and Mischel 1976: 188, 191–192, 202–203; Rushton and
Campbell 1977: 298.
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Abbiamo di nuovo bisogno di studi longitudinali. E in questo
momento, semplicemente, non li abbiamo15.
Inoltre, l’effetto di ammirare ciò che qualcuno ha fatto può
avere un impatto oltre quel particolare tipo di azione? In altre
parole, sarò più propenso a perdonare le persone in generale dopo
essere stato ispirato dall’azione del vescovo, o il suo impatto sarà
più strettamente limitato ai casi in cui qualcuno mi ha derubato?
In effetti, ci sono alcune prove che gli effetti della modellazione
non si generalizzano al di là della situazione o dell’ambiente in
cui essa si è verificata16. Questa sarebbe una brutta notizia per
lo sviluppo delle virtù, dal momento che una virtù come il perdono dovrebbe essere espressa in un’ampia varietà di situazioni
diverse, molte delle quali potrebbero avere poca somiglianza con
quella del vescovo e di Jean Valjean17.
Infine, qual è l’impatto motivazionale dell’ammirazione?
Quando, dopo essere stato commosso dalla compassione del
buon samaritano, esco e lavoro in una struttura per senzatetto, cosa mi spinge a farlo? Sfortunatamente, per quanto ne so,
brancoliamo nel buio anche se guardiamo alla ricerca psicologica. Potremmo provare a immaginare alcune risposte. Potrebbero essere auto-interessate, come queste:
Vedo il riconoscimento e i premi che questa altra persona ha ottenuto per sé stessa quando ha aiutato gli altri, e li voglio anche per me.
Vedo queste cose utili che sta facendo e voglio farle per alleviare
i miei sensi di colpa.

15

16
17

Tuttavia, anche se il desiderio di emulare il vescovo potrebbe non durare a lungo, alcuni altri effetti potrebbero persistere. Il vescovo, ad
esempio, ha plasmato la mia immaginazione morale rivelandomi un
modo drammaticamente nuovo (il perdono) di concepire gli aggressori. E spero che questo modo “rimanga” con me. Grazie nuovamente a
Ryan West per questo suggerimento.
Cfr., ad es., Grusec, Saas-Kortsaak, and Simutis 1978; Grusec and
Redler 1980: 529.
È in questo caso che l’idea dell’apprendistato può essere d’aiuto. Imparando dai modelli reali presenti nella nostra vita e prendendo implicitamente in considerazione il loro carattere morale, possiamo sperare di
applicare ciò che acquisiamo a nuove situazioni.
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Oppure, potrebbero essere più moralmente lodevoli, come queste:
Voglio essere una persona migliore, proprio come lei, e agire meglio nei confronti degli altri.18
Voglio che nel mondo ci siano più persone come lei che promuovono la carità, l’amore e la gentilezza.19
Voglio aiutare di più le persone, proprio come ha fatto lei.20

Queste ultime risposte sembrano molto più in linea con la mia
esperienza dell’ammirazione per Madre Teresa o Leopold Socha.
Ma sarebbe bello se la ricerca psicologica le supportasse.
Quindi, abbiamo molti motivi per raccomandare la strategia basata sui modelli morali. Sulla base dei criteri esposti nello scorso
capitolo, è più promettente di una qualsiasi delle precedenti strategie che abbiamo visto fino a questo punto. Tuttavia, ha ancora
bisogno di ulteriori studi.
Siamo solo agli inizi.
Selezionare le situazioni
Ecco un altro approccio per colmare il divario del carattere, che
probabilmente vi è venuto in mente fin dall’inizio del libro ed è
supportato dal buon senso21. L’idea è che dovremmo cercare attivamente quelle situazioni che ci ispirano ad agire bene, evitando
altrettanto attivamente quelle che nascondono tentazioni e altre insidie. Considerate un esempio ben noto del filosofo John Doris, in
cui venite invitati a un pranzo appartato con un collega civettuolo
mentre il vostro coniuge è fuori città22.
18
19
20
21
22

Per alcuni psicologi che propongono quest’opzione, cfr. Haidt 2000:
2–3; 2003a: 282; Aquino and Freeman 2009: 385; Algoe and Haidt
2009: 108, 116, 119, 123; Aquino et al. 2011: 704.
Cfr. Haidt 2003a: 284.
Come disse uno dei partecipanti, “Ho sentito il desiderio di essere come
mia nonna e avere la stessa buona volontà e lo stesso cuore enorme:
volevo aiutare” (Algoe and Haidt 2009: 112).
Il materiale nella seconda, terza e quarta sezione è un adattamento da
Miller 2016a.
Doris 2002: 147. Per una discussione sulla selezione delle situazioni,
finalizzata alla virtù e non, cfr. Doris 1998: 517; 2002; Merritt 2000;
Merritt et al. 2010: 389–391; Slingerland 2011: 414–415.
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Dovreste fidarvi della vostra forza di volontà per tenervi fuori
dai guai? Non è molto meglio non mettersi affatto in una situazione
così precaria? La risposta a queste domande è chiara.
Parte della selezione delle situazioni include la ricerca attiva di
persone il cui carattere è migliore del nostro. Possono servire come
modelli morali, come abbiamo già visto (il che aiuta a illustrare
che le strategie possono ben integrarsi, piuttosto che competere
l’una contro l’altra). Inoltre, stare con persone migliori aiuta a
proteggerci dalle tentazioni. I nostri amici con un carattere moralmente elevato possono incoraggiarci a compiere buone scelte,
anziché esercitarci pressioni a seguire il gregge e fare cose di cui
finiremo per rammaricarci. Nel corso del tempo, la speranza è che
i nostri caratteri verranno modellati in modo tale che desideriamo
semplicemente compiere queste buone scelte e cercare situazioni
positive. Anche quando non avremo accanto i modelli a incoraggiarci, non troveremo più allettanti le situazioni problematiche.
Naturalmente, nel frattempo non potete sempre evitare le situazioni difficili. Il collega civettuolo è, dopo tutto, pur sempre un collega. Invece di incontrare quella persona da sola, tuttavia, potete
prendere l’abitudine di incontrarla solo quando siete con il vostro
coniuge o un altro collega. Questo è un esempio di ciò che gli economisti definiscono una “strategia di pre-impegno”. Con questo
tipo di strategie, i passi che fate oggi rendono più difficile per il
vostro sé futuro entrare in situazioni negative, e più facile entrare
in situazioni buone. Come scrive Thomas Schelling, l’economista
vincitore del premio Nobel che ha coniato questo termine:
Molti di noi hanno piccoli trucchi che usano con sé stessi per
spingersi a fare le cose che dovrebbero o impedirsi quelle da cui
dovrebbero guardarsi. A volte mettiamo le cose fuori dalla nostra
portata in vista del momento della tentazione, a volte ci promettiamo piccole ricompense, a volte cediamo l’autorità a un amico
fidato che sorveglierà le nostre calorie o le nostre sigarette. Collochiamo la sveglia dall’altra parte della stanza in modo da non
poterla spegnere senza alzarci dal letto. Le persone che sono cronicamente in ritardo impostano i loro orologi qualche minuto in
avanti per ingannarsi.23
23

Schelling 1978: 290. Alcune di queste strategie sembrano forme di nudging, sebbene siano attuate su sé stessi.
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L’idea è che possiamo fare qualcosa di simile anche quando si
tratta di sfide morali. Tali pre-impegni aiutano quindi a evitare situazioni in cui siamo inclini a cadere in tentazione.
Come per i modelli morali, penso che dovremmo dire di questa
strategia: “ma certo!”. Sicuramente, se ci preoccupiamo di diventare persone migliori, dovremmo cercare di metterci in situazioni
positive e avere buone influenze. Chi direbbe il contrario?
La mia preoccupazione, tuttavia, è che questa strategia di “selezione delle situazioni” abbia un valore limitato. Sfortunatamente,
molti dei fattori che ci influenzano non sono cose a cui prestiamo
molta attenzione. Perciò, è difficile selezionare bene una situazione se ignoriamo molte delle variabili che faranno la differenza nel
modo in cui finiremo per comportarci.
Tutto questo è piuttosto astratto. Per illustrare ciò che ho in
mente, ricordate alcune delle influenze ambientali che abbiamo
visto nei capitoli precedenti, che facevano la differenza nel modo
in cui le persone si comportavano. Una era uscire da un bagno e
aiutare a trasportare documenti; un’altra era l’odore dei biscotti
Mrs. Fields in un centro commerciale, che contribuiva a modificare il comportamento. Una terza era essere sottoposti a una figura
dotata di autorità, e fare del male a una persona innocente. Ci sono
molti altri fattori che provengono da studi ulteriori, come il meteo,
toccare qualcosa di caldo, usare salviette per le mani, essere in una
stanza pulita con un determinato tipo di sgrassatore, il rumore del
tosaerba e così via24. Chiaramente, di molte di questi variabili non
siamo nemmeno a conoscenza o, se ne siamo consapevoli, di solito
crediamo che non facciano alcuna differenza. Quantomeno, in casi
come quello del collega civettuolo, i pericoli morali sono ovvi per
la maggior parte di noi. Ma che dire dell’usare le salviette?
Ci sono in realtà due preoccupazioni da avere in questo caso.
Una ha a che fare con le informazioni: semplicemente, non siamo
a conoscenza di tutte le influenze sul nostro comportamento morale che potrebbero sorgere in una determinata situazione. Quindi,
nonostante le nostre migliori intenzioni, le nostre scelte spesso saranno comunque sbagliate. Avrei potuto pensare molto se andare o
meno al centro commerciale, per poi cadere in preda all’influenza
24

Per studi specifici su ogni singola influenza, cfr. Miller 2013, capitoli
dal 2 al 6.
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degli odori quando ci arrivo. Inoltre, più veniamo a conoscenza di
queste influenze, più sarà difficile tenerle accuratamente tracciate.
Prevedo gravi problemi con il sovraccarico di informazioni.
La seconda grande preoccupazione è di natura pratica: molte di
queste influenze sono semplicemente inevitabili durante la nostra
vita ordinaria. Ci saranno momenti in cui non potrete fare nulla
contro il caldo, i rumori forti o gli odori piacevoli. Uscirete da una
stanza quando sentirete l’odore di quello sgrassatore? Vi nasconderete quando il vicino accenderà il suo rumoroso tosaerba? Prenderete l’auto quando la temperatura supererà i trenta gradi? Non
avete alcun controllo su molti di questi fattori, e non ha molto senso parlare di selezionare le situazioni tenendoli in considerazione.
Pertanto, sono favorevole alla nostra seconda strategia – è
ovvio che dovremmo cercare situazioni positive e che possiamo farlo efficacemente quando ci è chiaro quali sono le insidie
morali che contengono – ma ne vedo anche i limiti. Prima di
andare avanti, però, c’è un’interessante variante che penso dovremmo considerare per un momento. Come ha notato molto
tempo fa lo psicologo Paul Wachtel della CUNY, spesso non
riusciamo a distaccarci dalle situazioni della vita in modo da
poterle esaminare in anticipo. Siamo nelle nostre situazioni e
impattiamo su di esse con la nostra stessa presenza:
[…] la comprensione del comportamento di una persona in una
situazione interpersonale esclusivamente in termini di stimoli a lui
presentati fornisce solo un quadro parziale e fuorviante. In larga misura, questi stimoli sono creati da lui. Sono risposte al suo comportamento, eventi che lui stesso ha avuto un ruolo nel provocare, piuttosto che eventi indipendenti da chi è e su cui non ha alcun controllo.25

Quindi, per esempio, la dinamica di una conversazione durante
una festa sarà molto influenzata dal mio contributo a quella conversazione. Qualsiasi comprensione di tale situazione deve tener
conto di ciò che le sto apportando io stesso.
Se questo è vero, dovremmo prestare attenzione al ruolo
che abbiamo nel creare le situazioni in cui ci troviamo, alme25

Wachtel 1973: 330, corsivo rimosso. Cfr. anche Bowers 1973: 329 e
Funder 2008: 575.
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no in una certa misura. Come? Scegliendo come modelleremo
l’ambiente attraverso il nostro comportamento. Potremmo, ad
esempio, porci domande come queste: come stringerò la mano?
Quale sarà la mia postura? Che dire del contatto visivo? Dovrei
provare ad essere estroverso o introverso? Devo guidare o seguire? E così via. Come scrive il filosofo Hagop Sarkissian della CUNY: “Quasi non ce ne accorgiamo, ma spesso un sorriso
gentile da parte di un amico, una strizzatina d’occhio giocosa da
parte di uno sconosciuto o una significativa stretta di mano da
un collega solidale possono cambiare completamente il nostro
atteggiamento. Tali gesti irrisori possono avere grandi effetti.
Se ce ne occupiamo, possiamo […] spingerci o sollevarci a vicenda verso i nostri fini morali comuni”26. Pertanto, la selezione
intenzionale di segnali moralmente positivi potrebbe aiutare a
suscitare risposte positive negli altri (in tal modo, in un certo
senso, “pungolandoli” in un modo che ci riporta al capitolo precedente). Ciò a sua volta può riflettersi in modo positivo su noi
stessi, portando ciascuno di noi a rinforzare l’altro. Ho anche
scoperto che funziona bene con i miei figli piccoli, con cui un
solletico veloce o il dare cinque possono smorzare una situazione difficile e rafforzare il comportamento positivo.
La speranza è che questa attenzione al nostro ruolo nel modellare le situazioni forgerà un carattere migliore a lungo termine. Non conosco studi, tuttavia, che abbiano testato questa
affermazione, ma vale sicuramente la pena compierli. Nel frattempo, dovremo rimanere cauti su questa particolare versione
della strategia di selezione delle situazioni fino a quando non
giungeranno risultati empirici.
Come per i modelli, la strategia di selezione delle situazioni
non soddisfa tutti i criteri esposti all’inizio dello scorso capitolo. Tuttavia, fintanto che non pretende di essere l’unico modo
per rendere le persone virtuose, penso possiamo essere tutti
d’accordo sul fatto che abbia qualcosa di utile da offrire per
colmare il divario del carattere.
26

Sarkissian 2010: 12. Come scrive, “Influenzare il modo in cui le situazioni si dispiegano inizia con il prestare attenzione agli spunti derivanti
dalla propria persona” (9). Resta da vedere se ciò promuova un migliore
carattere morale.
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Spargere la voce
Molto tempo fa, uno dei più influenti filosofi occidentali che
abbiano scritto sullo sviluppo del carattere disse:
Si deve indagare quali sono le cose verso cui noi siamo inclini, dato che persone diverse sono portate per natura a cose diverse.
Questo risulterà chiaro dal piacere e dal dolore che nascono in noi.
Dobbiamo spingerci nella direzione opposta, infatti allontanandoci
molto dall’errore perverremo al giusto mezzo, come fanno coloro
che raddrizzano i legni storti.27

Queste parole di Aristotele vanno al cuore di quella che potremmo chiamare la strategia di “spargere la voce”. L’idea è
che sia importante conoscere le nostre “tendenze” o ciò che
definirei i nostri desideri. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, i desideri a volte sono inconsci e quindi può essere
una grande sorpresa per noi scoprirli e vedere il modo in cui
operano. Esempi di desideri sia consci che inconsci offerti in
precedenza nel libro includono questi:
Voglio aiutare quando facendolo mi sentirò meno in colpa.
Voglio aiutare quando farlo mi manterrà di buon umore.
Non voglio aiutare quando farlo potrebbe suscitare disapprovazione in chi mi guarda.
Voglio mentire per evitare di vergognarmi di fronte agli altri.
Voglio mentire per ferire un’altra persona in determinate
situazioni.
Voglio imbrogliare per evitare fallimenti e imbarazzi personali.
Voglio imbrogliare per evitare di essere catturato o punito per
le mie malefatte.

Poiché questi desideri possono fare una grande differenza nel
nostro comportamento, dovremmo innanzi tutto familiarizzare con
essi quando proviamo a diventare persone migliori. Una volta riconosciuta la loro presenza, possiamo essere più consapevoli del fatto che ci stiano influenzando in una determinata situazione e fare
del nostro meglio per compensarli, correggerli o controbilanciarli.
27

Aristotele 1999: 1109b2–8.
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Ecco un esempio di come ciò potrebbe funzionare in concreto.
Sentiamo qualcuno chiedere aiuto nella stanza accanto, ma notiamo che nessun altro sta rispondendo. Quindi ci ritroviamo a
stare fermi anche noi. Ma, poi, qualcosa scatta nella nostra mente. Ricordiamo che abbiamo imparato a conoscere la psicologia
dell’effetto spettatore e in che modo la paura dell’imbarazzo
possa essere molto influente quando si è in gruppo. Quindi ci
sforziamo di pensare a quale sia la cosa giusta da fare e ci rendiamo rapidamente conto che aiutare qualcuno nel bisogno è più
importante che metterci in imbarazzo. Questo pensiero prende
il comando nella nostra mente, superiamo la nostra esitazione
iniziale e cerchiamo di aiutare28.
La speranza è che potremmo arrivare al punto in cui questo
genere di cose accade di frequente. Educando meglio noi stessi
a conoscere i nostri desideri – specialmente quelli in gran parte
inconsci – possiamo correggerli quando cercano di portarci in direzioni problematiche. Con il passare del tempo, potremmo compiere progressi concreti verso il diventare virtuosi.
Esistono dati che lo supportano? Vi sono solo alcuni studi rilevanti di cui sono a conoscenza:
Educare all’effetto spettatore. In due studi degli anni ‘70, lo
psicologo dell’Università del Montana Arthur Beaman e i suoi
colleghi insegnarono per la prima volta a un gruppo di studenti
universitari l’effetto che un gruppo ha sull’inibizione dell’aiuto
(l’effetto spettatore). Quello stesso giorno, questi studenti assistettero individualmente a un’emergenza (simulata). In un caso si
trattava di un incidente in bicicletta; nell’altro era un uomo disteso contro un muro. Quando c’era un estraneo indifferente che non
faceva nulla per aiutare, questi studenti universitari aiutavano il
67% delle volte. Se lo si confronta con un altro gruppo di studenti che non aveva partecipato alla lezione sull’effetto spettatore,
emerge che solo il 27% di loro aiutava: una grande differenza.
Inoltre, è interessante il fatto che Beaman abbia ripetuto lo studio
e modificato l’emergenza in modo che accadesse due settimane
dopo la lezione. Tuttavia, il 42,5% di coloro che avevano assistito
alla lettura sull’effetto spettatore aiutò anche in quel caso, contro
il 25% degli studenti che non lo avevano fatto.29
28
29

Per un esempio simile, cfr. Mele and Shepherd 2013: 80.
Beaman et al. 1978: 407–408, 410.

204 QUESTIONE DI CARATTERE

Imparare ad aiutare. In uno studio meno significativo ma comunque interessante degli anni 2000, Steven Samuels e William
Casebeer dell’Accademia dell’Aeronautica Militare si misero in
contatto con i loro studenti di una classe di psicologia sociale
due anni dopo che avevano completato il corso. Alla domanda,
“Imparare il comportamento di aiuto ti ha portato ad aiutare in
qualche situazione in cui credi che non avresti altrimenti aiutato?”, il 72% dichiarò di sì.30

Ovviamente, sarebbe bello prendere in considerazione più lavori.
Nel frattempo, proviamo a sviluppare ulteriormente questa strategia di “spargere la voce”. A differenza della precedente strategia
di “selezione delle situazioni”, l’obiettivo non è cercare di evitare
tutte le situazioni problematiche e le loro influenze. Piuttosto, di
diventare più consapevoli di quando siamo già in quelle situazioni e più riflessivi su come dovremmo rispondere di conseguenza.
Quindi, quando siete fuori a fare una passeggiata e assistete a quello
che sembra un incidente in bicicletta, non sarete distratti da qualcun altro che è troppo imbarazzato o timido per rispondere. Invece,
saprete ignorare lo spettatore e andare a vedere come sta il ciclista.
Oppure, a qualcuno cadono alcuni fogli sul pavimento dell’ufficio. Non fate nulla subito, ma potete chiedervi: ho qualche buona
ragione per non aiutare? Forse ciò che vi trattiene è qualcosa di
inconscio, come il desiderio di non mettervi in imbarazzo. In tal
caso, riconoscete cosa è successo e vi rimproverate per non aver
fatto di meglio. La prossima volta che succederà, potete ricordare
l’evento precedente e superare rapidamente ogni esitazione. Ancora meglio, questo può farvi iniziare un percorso per abituarvi a
ignorare le influenze inconsce che vi stanno portando a non aiutare.
Ecco un altro esempio in cui è in gioco qualcosa di significativo.
Supponiamo che il vostro capo, il padrone di casa o un politico
locale vi faccia molta pressione affinché facciate qualcosa che è
direttamente in conflitto con la vostra morale personale. Vi potrebbero venire in mente i risultati degli esperimenti di Milgram, e
potreste fermarvi e provare a discernere con molta attenzione se
fare ciò che questa persona richiede sia giustificato o meno.
30

Samuels and Casebeer 2005: 80.
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Facendo un passo indietro, cosa dovremmo dire di questa strategia per colmare il divario del carattere? In teoria suona bene. Dopotutto, quale persona interessata a diventare virtuosa obietterebbe
davvero a saperne di più sui desideri problematici che ha, in modo
da stare in guardia contro la loro influenza?31
Prima di concludere questo capitolo, tuttavia, ecco tre avvertimenti. In primo luogo, come ho già sottolineato, vi sono pochissime ricerche che mettono alla prova queste idee. Questo mi
sorprende e non sono sicuro del perché questo argomento sia stato
trascurato. Ovviamente, è necessario fare molto di più nell’esaminare il modo in cui “spargere la voce” funziona per un’ampia
varietà di desideri diversi in molte situazioni diverse. Ancora una
volta, siamo solo agli inizi.
C’è dell’altro. Il secondo avvertimento ci riporta a qualcosa che
abbiamo visto nella sezione precedente. Anche in questo caso ci troviamo di fronte alla domanda se agli esseri umani ordinari venga
chiesto di fare troppo. Tenete presente che ci sono molte diverse aree
della vita morale, come aiutare, ferire, mentire, imbrogliare, rubare
e così via. Per occuparmi di tutte con la strategia dello “spargere
la voce”, mi servirebbe uno smartphone: c’è un’enorme quantità di
informazioni di cui tenere traccia! Per cominciare, ho bisogno di
conoscere le centinaia di desideri inconsci nella mia mente e come
potrebbero portarmi ad agire male (o bene!), a seconda di ciò che mi
circonda. Quindi, quando faccio un test, o mi viene ordinato di fare
del male a qualcuno, o vedo un bambino piangere, devo prestare
attenzione al fatto che qualcuno dei miei desideri possa influenzarmi
allontanandomi da ciò che la moralità richiede. Farò meglio a non
essere troppo lento, però: se si tratta di un’emergenza, o anche se
è solo un’opportunità per difendere la cosa giusta in una riunione
condominiale o dell’associazione genitori, se ci metto troppo il momento passerà. Dunque, mi servono informazioni affidabili su me
stesso, un buon modo per archiviare tali informazioni, la capacità
di richiamarle accuratamente e applicarle correttamente in una situazione di vita reale e l’abilità di fare tutto ciò rapidamente. La
domanda è se tutto questo sia realistico per la maggior parte di noi,
o se si stia semplicemente chiedendo troppo.
31

Per una discussione collegata di questa strategia, cfr. in particolare Samuels and Casebeer 2005 e Mele and Shepherd 2013.
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Ad essere onesti, però, forse questo è il modo sbagliato di pensare
alla strategia di “spargere la voce”. Forse dovremmo semplicemente fare dei piccoli passi, imparare qualcosa sull’effetto spettatore e
cercare di mettere in atto quella conoscenza. Quindi, si tratterebbe
di imparare qualcosa sull’inganno e il nostro desiderio di pensare a
noi stessi come a persone oneste e cercare di implementare quella
conoscenza. E poi imparare… ancora e ancora nel corso di molti
decenni della nostra vita. Ancora una volta, piccoli passi.
Sembra una strada più gestibile (e sana!). Mi rimane un’ultima
preoccupazione, tuttavia. Mi chiedo che impatto avrebbe questa
strategia sulla nostra qualità di vita. E se monitorassimo sempre noi
stessi e le nostre situazioni per assicurarci di non cadere in preda
all’influenza negativa dei nostri desideri inconsci? Non ci toglierebbe il piacere di vivere? Cercare di essere una persona virtuosa non
diventerebbe un peso così gravoso che vorremmo piuttosto eliminarlo del tutto? Al momento, non ho una risposta a queste domande.
Considerazioni finali
Voglio condividere due considerazioni finali. La prima mira a
correggere qualsiasi impressione fuorviante secondo cui esisterebbe solo una strategia promettente per coltivare le virtù e colmare
il divario del carattere. Se ho dato quest’impressione, la cosa va
risolta immediatamente.
Sicuramente c’è qualcosa di valido in tutte le strategie presentate in entrambi i capitoli. La strategia migliore, in altre parole, è
probabilmente servirsi di un approccio sofisticato e sfaccettato in
cui sono impiegate tutte le strategie: spargere la voce, selezionare
le situazioni e ammirare modelli morali, dare pungoli, usare con
criterio le etichette virtuose secondo necessità, e persino non fare
nulla lasciando che il flusso ordinario della vita faccia il suo corso.
Inoltre, ce ne sono altre che non ho menzionato affatto ma che sono
senza dubbio molto importanti. Mi vengono in mente avere una
famiglia stabile, un ambiente scolastico moralmente favorevole
e una comunità sicura. Un approccio sofisticato allo sviluppo del
carattere dovrà tener conto di tutti questi fattori e di altro ancora.
Inoltre, dovrà tenere conto di tutte queste strategie, pur non opprimendo le persone che vogliono solo migliorare. Abbiamo già
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notato il pericolo di sovraccarico di informazioni che può derivare
da una sola di queste strategie. L’aggiunta di altre strategie al mix
non sembra far altro che peggiorare ulteriormente il problema.
Lasciamo tutto questo da parte. Supponiamo che possiamo arrivare a un approccio convincente e sofisticato allo sviluppo del
carattere. Di per sé, sarà inutile. Siamo in grado di sviluppare tutte
le strategie che desideriamo e inserirle in fantasiose cartelle di lavoro, guide divertenti di auto-aiuto e podcast gratuiti, ma a meno
che non abbiamo a che fare con adulti altamente motivati o non
stiamo cercando di formare la prossima generazione di bambini,
tutto questo duro lavoro sarà inutile. Nessuno si preoccuperà del
difficile tentativo di costruire il carattere senza essere significativamente motivato a farlo.
Quindi, come possiamo far sì che alle persone interessi abbastanza di diventare virtuose, in modo che siano disposte a provare
queste strategie?32, non solo nel breve periodo, ma in modo duraturo e permanente?
Nel capitolo 2 ho cercato di fornire alcune ragioni per cui è importante diventare una persona virtuosa, e credo che fossero convincenti. Ma, se ci avete fatto caso, facevano per lo più appello
alle nostre teste, piuttosto che ai nostri cuori. L’eccezione è stata il
ritratto che ho dato di molte vite virtuose, vite che hanno il potere
di innescare qualcosa di emotivamente potente dentro di noi.
Abbiamo bisogno di un rimorchiatore delle emozioni. La sola testa non ci motiverà abbastanza a continuare a impegnarci per diventare persone migliori. Abbiamo bisogno che anche i nostri cuori si
interessino profondamente alla virtù. Ma come può accadere? Questa domanda è estremamente urgente. Sfortunatamente, per quanto
riguarda la ricerca psicologica, rimane in gran parte inesplorata.

32

Quelli, almeno, che richiedono una certa iniziativa da parte nostra. La
strategia del “non fare nulla” non ci impone di preoccuparci di diventare
virtuosi. Ma “spargere la voce”, per esempio lo fa.

CAPITOLO 10
MIGLIORARE IL CARATTERE
CON L’AIUTO DIVINO

Come abbiamo visto, esistono alcune strategie promettenti per
aiutarci a colmare il divario tra il carattere che abbiamo effettivamente e le persone virtuose che dovremmo diventare. Ma quanto
sono promettenti, in realtà? Semplicemente non lo sappiamo, o, almeno, gli psicologi non hanno ancora fatto abbastanza per dircelo.
Inoltre, non dovremmo dimenticare che gli ostacoli alla virtù sono
molti. A volte possono anche essere molto sottili, come l’influenza
degli odori di cibo nell’aria o il numero di persone in una stanza.
In questo capitolo finale, penso sia saggio considerare se ci siano altri approcci complementari al miglioramento del carattere
che potrebbero darci una mano. In particolare, fino a questo punto abbiamo considerato solo strategie laiche, ma la maggior parte
delle persone nel mondo attuale è in qualche modo religiosa. Vale
quindi la pena di dare una breve occhiata ad alcune delle risorse
presenti nelle tradizioni religiose per affrontare l’ampio divario del
carattere che la maggior parte di noi deve affrontare.
O, più precisamente, una tradizione religiosa. In un breve capitolo
come questo, sarebbe velleitario cercare di esaminare il buddismo e
il confucianesimo, il taoismo e l’ebraismo, l’induismo e l’Islam e
tutte le altre principali religioni del mondo. Pertanto, ne sceglierò
solo una, il cristianesimo, e approfondirò più nel dettaglio ciò che i
cristiani hanno tradizionalmente fatto per migliorare i loro caratteri.
Vorrei essere molto chiaro fin dall’inizio. Concentrandomi sul
cristianesimo, non sto affermando che esso sia più plausibile di
qualsiasi altra religione, né sto cercando di convertire le persone.
Piuttosto, mi concentro sul cristianesimo perché:
1. È la religione più diffusa nel mondo.
2. Sarà probabilmente familiare ai lettori di questo libro, siano
essi stessi cristiani o meno.
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3. Pone grande enfasi sullo sviluppo della virtù e del carattere
e ha una lunga storia di importanti insegnamenti e pratiche volti a
migliorare il carattere.
4. Molte delle idee del cristianesimo sullo sviluppo del carattere
hanno chiari parallelismi in altre grandi religioni del mondo, quindi
possiamo facilmente adattare la discussione che segue anche ad esse.
Spero quindi che i seguaci di queste religioni trovino comunque soddisfacente questo capitolo.

Nella mia discussione del cristianesimo sottolineerò tre punti in
particolare: l’importanza dei riti e delle pratiche cristiane, il ruolo
della dimensione sociale per lo sviluppo del carattere cristiano e
l’aiuto dello Spirito Santo.
I lettori che non sono affatto religiosi hanno comunque buone ragioni per continuare a leggere. Per prima cosa, penso che
sia importante provare ad entrare in altre visioni del mondo e
capire meglio come le persone che le seguono vedono la realtà.
Si tratta di un atteggiamento prezioso per promuovere comprensione, rispetto e tolleranza. Inoltre, anche se non avrò spazio per
occuparmene qui, vale sicuramente la pena pensare a come potrebbero configurarsi le versioni laiche di pratiche cristiane come
il digiuno e la confessione, e se vale la pena di incoraggiarle a
prescindere da una fondazione religiosa.
Detto questo, iniziamo con alcune considerazioni generali su
cristianesimo e carattere che ci saranno utili a preparare il terreno
per la discussione successiva.
Cristianesimo e carattere
Dal punto di vista cristiano, Dio si interessa alle nostre virtù, ed
è estremamente importante per lui che diventiamo persone virtuose. Esaminiamo alcuni passi biblici come i seguenti:
Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede
la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla
temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità.1
1

2 Pietro 1:5–7.
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Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di
tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi
ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto.2
[…] quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto,
quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che
è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri.3

Allo stesso tempo, il Nuovo Testamento mette anche in luce che
non facciamo granché per diventare brave persone:
Non c’è nessun giusto, nemmeno uno.4
Infatti io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio.5
Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel
mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo
un’altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi
rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra.6
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.7

In effetti, l’immagine del nostro carattere delineata dal Nuovo
Testamento sembra adattarsi abbastanza facilmente ai risultati della ricerca psicologica che abbiamo visto in questo libro8.
Anche il cristianesimo, quindi, sottolinea l’esistenza del divario del carattere, che assume un significato speciale rispetto
a quanto avviene in una prospettiva laica. Dio è onnisciente, e
quindi ha molta familiarità con i nostri caratteri, più ancora di
quanto lo siamo noi stessi:
2
3
4
5
6
7
8

Colossesi 3:12–14
Filippesi 4:8.
Romani 3:10.
Romani 7:19.
Romani 7: 21–23.
Matteo 26: 41.
Me ne sono occupato maggiormente in Miller 2016b. Riconosco senza
problemi, tuttavia, che ci sono correnti di pensiero nella storia del cristianesimo che dipingono un quadro molto più cupo del carattere umano
rispetto a quello che ho sviluppato in questo libro. Quindi, secondo tali
punti di vista, il divario del carattere è persino più ampio di quanto io
ritenga che la ricerca psicologica ci induca a credere.
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Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima
e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Non vi è creatura che possa nascondersi
davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale
noi dobbiamo rendere conto.9
L’opera di ciascuno sarà ben visibile: infatti quel giorno la farà
conoscere, perché con il fuoco si manifesterà, e il fuoco proverà la
qualità dell’opera di ciascuno. Se l’opera, che uno costruì sul fondamento, resisterà, costui ne riceverà una ricompensa.10

Un giorno, quindi, nella prospettiva cristiana, i nostri caratteri saranno rivelati davanti a Dio e dovremo assumercene la
responsabilità.
Ciò dà luogo a un’ulteriore motivazione egoistica per la quale
i cristiani debbano tentare di diventare persone migliori. Presumibilmente, la maggior parte delle persone non vuole essere giudicata e punita a causa dei suoi difetti di carattere, né vogliamo provare
la vergogna, l’imbarazzo e il senso di colpa che proverrebbero dal
confronto faccia a faccia con le nostre colpe, e specialmente di
fronte all’essere perfetto che si dice ci abbia creato.
Tuttavia, questa non è l’unica fonte di motivazione per diventare persone migliori in prospettiva cristiana, e non è nemmeno
particolarmente buona o ammirevole. Dopotutto, è puramente
egoistico preoccuparsi solo di sé stessi e cercare di assicurarsi di
evitare punizioni, sensi di colpa o imbarazzo11.
9
10

11

Ebrei 4:12. [Il testo originale cita erroneamente Ebrei 4:8, N.d.T.].
1 Corinzi 3:13-14. [Il testo originale cita erroneamente 1 Corinzi 3:
10, N.d.T.]. Similmente, nell’Antico Testamento leggiamo quanto segue: “Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce! Chi lo può
conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a
ciascuno secondo la sua condotta,secondo il frutto delle sue azioni”.
(Geremia 17:9–10).
C’è un modo in cui potrebbe non essere puramente egoistico voler evitare
senso di colpa e vergogna nel giudizio finale. Forse sentirsi in colpa e
vergognarsi sarebbero il segno che ho fatto qualcosa di sbagliato, e che ciò
a cui tengo davvero è non fare cose sbagliate agli occhi di Dio. Non è che
io sia motivato in ultima analisi dal tentativo di placare i miei sentimenti
di colpa e vergogna; è che non voglio essere il tipo di persona le cui azioni
sbagliate portano colpa e vergogna. In quel caso, quindi, penso che avremmo una visione molto più positiva della motivazione di un cristiano.
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C’è una storia più complicata da raccontare in merito alla motivazione nella vita cristiana. Fanno parte di quella storia altre tre
ragioni per diventare persone migliori, ragioni che non hanno a che
fare principalmente con noi stessi:
1. Dio è un essere perfettamente amorevole, giusto e onesto. I
cristiani devono amare, adorare e fidarsi di Dio per quello che è.
Questo significa, in parte, amare il suo carattere perfetto. Facendolo, i cristiani devono sforzarsi di incarnare quel carattere nella
propria vita, riconoscendo che ciò è impossibile senza l’aiuto divino. Quindi, il carattere di Dio fornisce ai cristiani la motivazione per cercare di diventare persone migliori, indipendentemente
dal fatto che ne traggano beneficio.
2. Dal punto di vista cristiano, Gesù era una persona perfetta con
un carattere perfettamente virtuoso. I cristiani devono modellare la
loro vita sulla base di quella di Gesù. Quindi, questo fornisce loro
la motivazione per cercare di diventare persone migliori, indipendentemente dal fatto che ne traggano beneficio12.
3. Anche la gratitudine può essere una potente fonte di motivazione. Quando i cristiani vedono il mondo, hanno molto
di cui essere grati: ad esempio, della creazione dell’universo,
della propria esistenza e dell’essere amati da Dio. Hanno anche
un’immensa gratitudine per il perdono, ovvero per il fatto che
Dio sia diventato uno di noi, sia morto e risorto per perdonare il
male e il peccato umano. Ciò può fornire ai cristiani la motivazione per cercare di migliorare, indipendentemente dal fatto che
ne traggano beneficio.

Queste tre ragioni sono strettamente correlate. Dal punto di vista
cristiano, Gesù era sia totalmente umano che totalmente divino. Il
suo carattere perfettamente virtuoso era al contempo il carattere
perfettamente virtuoso di Dio, e come Dio era in grado di esercitare il perdono per il peccato umano.
Pertanto, nel complesso, ci sono ragioni potenti, sia di interesse
personale che non, per cui i cristiani si preoccupino del fatto che il
12

Voglio sottolineare che Gesù era una persona perfetta “dal punto di
vista cristiano”. Alcuni potrebbero contestare che in realtà fosse una
persona perfetta, ad esempio alla luce del rovesciamento dei tavoli
dei cambiavalute (Matteo 21:12). I cristiani hanno molto da dire su
passi come questi, ma qui non abbiamo spazio per entrare in questa
lunga discussione.
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loro carattere sia molto peggiore di quanto dovrebbe. Si tratta di un
altro modo di dire che ci sono forti motivi per cui i cristiani si preoccupano del fatto che il loro carattere non sia molto simile a quello di Gesù. Cosa si deve fare al riguardo? Quali passi dovrebbero
compiere i cristiani per cercare di colmare il divario del carattere?
È chiaro che una semplice “conoscenza di testa”, priva di alcun
supporto emotivo proveniente dalla volontà, non è sufficiente. Potremmo sapere ogni genere di fatto sulla vita e gli insegnamenti di
Gesù, per esempio, e riconoscere intellettualmente che è così che
dovremmo vivere le nostre vite. Ma, come afferma Paolo:
Vedo un’altra legge, che combatte contro la legge della mia ragione
e mi rende schiavo della legge del peccato, che è nelle mie membra.13
Piuttosto, oltre che sapere cosa fare e conoscere la storia di Gesù,
i cristiani devono riorientare la loro volontà in una nuova direzione. In altre parole, sia la testa che il cuore devono essere abituati a
seguire Gesù. Quindi, per completare la metafora, sono i loro piedi
a dover portare affidabilmente a termine il compito vero e proprio.
Ciò, nel quadro cristiano, non accade dall’oggi al domani, salvo
rare eccezioni come la conversione di Paolo sulla via di Damasco14.
Per la maggior parte dei cristiani il percorso è lento, pieno di ostacoli e
battute d’arresto. Non è nemmeno un processo lineare: per alcuni anni,
piuttosto che progredire, il carattere di un cristiano potrebbe regredire, né c’è alcuna garanzia che, alla fine della sua vita, il cristiano sia
diventato virtuoso. Potrebbe avere ancora molta strada da fare. Anzi,
alcuni non cristiani potrebbero aver fatto più progressi nello sviluppo
di un carattere onesto o compassionevole di un cristiano, specialmente
se quest’ultimo fosse partito da una condizione peggiore15.
Tenendo presente questo sfondo, passiamo alla prima delle tre
idee che esamineremo in questo capitolo per promuovere il miglioramento del carattere da una prospettiva cristiana.
13
14
15

Romani 7:23.
Atti 9:3–9.
Per un’utile discussione, cfr. Lewis 1997, cap. 10. Come scrive Lewis, “La
cristiana Miss Bates avrà una lingua più malevola del miscredente Dick
Firkin; ma questo, di per sé, non ci dice se il cristianesimo funziona o no.
La questione è un’altra: come sarebbe la lingua di Miss Bates se lei non
fosse cristiana, e come sarebbe quella di Dick se lui lo diventasse” (252).
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Riti e pratiche cristiani
Fin dalla nascita del cristianesimo, alcuni riti e pratiche sono
stati al centro della vita cristiana. Alcuni esempi includono la preghiera, la lettura delle Scritture, la contemplazione della vita dei
santi, il digiuno, la confessione dei peccati, le opere di carità, la
decima alla chiesa e l’aiuto ai bisognosi.
Certamente lo scopo principale di queste pratiche non è quello di diventare persone migliori. Esse, per i cristiani, servono ad
adorare meglio Dio o a glorificarlo. Ma, impegnandosi in esse, i
cristiani compiono anche passi concreti che possono avere un impatto positivo sul loro carattere.
Tutto ciò è molto astratto, ma vediamo come funziona in concreto usando esempi particolari. Considerate la preghiera. I cristiani in genere pregano una delle due persone: Dio o Gesù (alcuni
aggiungerebbero Maria e i santi alla lista, ma qui non ce ne occuperemo). Per cosa pregano? A volte usano preghiere tradizionali, la
più famosa delle quali è la preghiera del Signore16:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Altre volte possono creare per conto proprio preghiere che riflettono ciò che sta accadendo nella loro vita personale. Ad esempio, potrebbero dire cose come:
Grazie Signore per aver guarito mio figlio dalla malattia. Pensavamo che non ce l’avrebbe fatta.
Ti lodo Dio per aver portato Sarah nella mia vita. È una benedizione così incredibile.
16

Matteo 6:9–13.
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Notate che queste parole sono modi di esprimere gratitudine.
Oppure, i cristiani potrebbero dire cose del genere, anche nella
stessa preghiera:
Ci riuniamo davanti a te in preghiera stasera, Gesù, e ti chiediamo di
aiutare le persone del North Carolina che sono state colpite dagli incendi
boschivi. Signore, non possiamo immaginare cosa significhi perdere la
casa in quel modo, ma preghiamo che consoli queste persone e le aiuti a
trovare il modo di riprendersi il più rapidamente possibile.
Gesù, ti prego, aiuta il mio vicino che sta attraversando un periodo economicamente difficile. Se è la tua volontà, aiutalo a trovare un
lavoro. Fa’ che gli si aprano delle porte e aiuta i potenziali datori di
lavoro a vedere le sue numerose doti.

Anche queste preghiere hanno qualcosa in comune: sono tutte espressioni di compassione per la sofferenza di altre persone
e anche di umiltà per la nostra incapacità di risolvere noi stessi i
problemi del mondo.
E ora vediamo il nesso tra tutto questo e la costruzione del carattere.
Certo, lo scopo principale di queste preghiere non è, di fatto, migliorare il carattere del cristiano, ma ringraziare Dio o invocarlo affinché
aiuti qualcuno che è nel bisogno. Tuttavia, immaginate l’effetto di dire
preghiere come queste su base giornaliera nel corso di anni o addirittura decenni: penso non sia difficile vedere come possano avere un
impatto positivo sul proprio carattere. Per stare agli esempi appena
citati, per esempio, la gratitudine, la passione e l’umiltà del cristiano
potrebbero essere rafforzate. Pregando ogni giorno “e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”, il cristiano può diventare una persona più tollerante in generale17.
Ecco un altro esempio, la confessione. Nella confessione, il
cristiano rivela i suoi peccati, sia più formalmente a un sacerdo17

Ci sarebbe molto altro da dire a questo proposito. Ad esempio, i cristiani
pregano anche che Dio elimini il peccato nella loro vita e li trasformi in
persone migliori, il che riguarda il miglioramento del carattere. Come
vedremo nella sezione finale del capitolo, i cristiani vedono preghiere
come questa come inviti affinché lo Spirito Santo entri nella loro vita e
li cambi attivamente. Quindi la preghiera non è solo l’essere umano che
parla a Dio, ma anche (cosa ancor più importante) che Dio sia direttamente coinvolto (anche se il cristiano non se ne rendesse mai conto).
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te in un confessionale, sia più informalmente a un altro cristiano,
al coniuge o ad un piccolo gruppo di credenti. Oppure, semplicemente confessa direttamente i peccati a Dio. Anche in questo
caso l’obiettivo primario dal punto di vista cristiano non è in senso
stretto quello di diventare virtuosi, e tuttavia non è difficile vedere
come ciò possa accadere comunque. Ammettere una bugia, un furto o una relazione extraconiugale può richiedere molto coraggio.
Spesso abbiamo paura di rivelare i nostri segreti più profondi e le
azioni sbagliate agli altri, specialmente a quelli che vogliamo che
ci apprezzino e ammirino. La confessione può anche rafforzare la
nostra fiducia nelle altre persone, con le quali condividiamo informazioni profondamente personali, il che è un’altra virtù. Ci vuole,
poi, un certo grado di umiltà per riconoscere dove abbiamo sbagliato. Quando gli altri ci perdonano e sperimentiamo il perdono di
Dio, ciò può anche renderci più capaci di perdono. I cristiani sono
grati di venire perdonati. Per non parlare del fatto che confessare
azioni sbagliate li rende meno propensi a commetterle nuovamente in futuro. Affrontando un peccato e confessandolo, un cristiano
può disprezzarlo ancora di più e quindi rafforzarsi nella determinazione a cambiare la sua vita. E parte del diventare più virtuosi è
smettere di fare cose che virtuose non sono18.
Considerate un terzo esempio, la decima. Per i cristiani, ciò significa mettere da parte una certa percentuale del proprio reddito
per la chiesa o la carità. Una percentuale tradizionale è appunto la
decima, ovvero il 10%, ma non è questo che qui ci interessa. Ciò che
conta è che la decima deve essere un impegno difficile da assumere
inizialmente, non solo finanziariamente, ma anche dal punto di vista
18

Ad essere onesti, tuttavia, ci sono modi in cui, dal punto di vista cristiano,
la preghiera e la confessione possono essere eseguite in modo distorto e
dannoso per il proprio carattere. Per esempio, qualcuno potrebbe pensare di
avere la libertà di fare qualcosa di sbagliato ogni volta che lo desidera, dato
che verrà perdonato pregando Dio e confessando i suoi peccati. Certamente,
molto nel Nuovo Testamento e nella storia del cristianesimo chiarisce che
non è così che Dio vuole che ci si serva della preghiera e della confessione.
Tuttavia, se questo è di fatto ciò che fanno molti cristiani, di conseguenza
potrebbero danneggiare i loro caratteri. Sfortunatamente, non conosco alcuna prova empirica che possa aiutare a far luce sugli effetti a lungo termine
per il comportamento morale e lo sviluppo del carattere specifici della preghiera e della confessione (a parte altre pratiche cristiane). Grazie a Walter
Sinnott-Armstrong per aver sollevato questi problemi.
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motivazionale, poiché il cuore del cristiano fatica a rinunciare a una
quantità così significativa di denaro ogni mese. Tuttavia, nel tempo,
come nel caso delle altre pratiche, la speranza è che possa diventare
più abituale, più naturale, più automatico. Le tentazioni e le lotte si
indeboliscono e la virtù della generosità si rafforza, non solo verso
la chiesa, ma anche verso i bisognosi in generale.
Spero che il punto generale sull’impatto delle pratiche cristiane sul miglioramento del carattere sia abbastanza chiaro e
possiamo vedere come si potrebbe applicare in altri casi, come
quello del digiuno (temperanza e autocontrollo), della lettura
delle Scritture (fede, comprensione, saggezza e autocontrollo) e
dell’adorazione (umiltà, amore, fede e gratitudine). Ciò che finisce per accadere, dal punto di vista cristiano, è che, se tutto va
bene, il cristiano dirige la sua attenzione in un modo migliore
(la parte della testa) e riorienta i suoi motivi per rispondere di
conseguenza (la parte del cuore), che se ne renda conto o meno.
La testa e il cuore, in altre parole, sono allineati in un modo che,
direbbero i cristiani, è virtuoso19.
È interessante notare che questi riti e pratiche non sono da considerare sostitutivi delle strategie di costruzione del carattere presentate nei due capitoli precedenti. Anche i cristiani si servono di gran
parte di ciò che esse hanno da offrire, aggiungendo loro una serie
di risorse aggiuntive. Una normale chiesa cristiana, ad esempio, è
piena di pungoli, come le croci. Per un certo periodo molti cristiani
indossarono bracciali WWJD, per ricordarsi cosa avrebbe fatto il
loro modello (e molti oggi indossano ancora croci al collo). Ogni
cristiano è persino chiamato “santo” nel Nuovo Testamento (non
perché i cristiani agiscano sempre da santi, ovviamente)20. Il che
significa che la Bibbia attribuisce un’etichetta virtuosa ai cristiani,
che diventa parte della loro identità. Quindi i cristiani, a mio avviso, non hanno motivo di respingere queste strategie precedenti,
ma dovrebbero piuttosto continuare a cercare modi per arricchirle.
19

20

Questo ritrae un’immagine distorta, in quanto sembra che tutto il cambiamento sia causato dal duro lavoro del cristiano. Ma come vedremo
nella sezione finale, la comprensione cristiana del cambiamento del carattere implica anche che Dio abbia un ruolo centrale.
Cfr., ad es., Atti 9:32, Filippesi 1:1.
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Infine, i riti e le pratiche sopra menzionati non si limitano al
cristianesimo, ma si trovano anche in altre importanti religioni del
mondo. Ovviamente i cristiani non sono i soli a pregare un essere
superiore, a confessare i propri peccati o a versare la decima. Sebbene quindi il cristianesimo sia stato il fulcro specifico di questa
sezione, molti aspetti si applicano alla religione più in generale21.
La dimensione sociale del miglioramento del carattere cristiano
Ma la visione cristiana sul miglioramento del carattere comprende più che una serie di riti e pratiche. In effetti, l’immagine che
ho dipinto finora è molto distorta in un senso importante: ho fatto
cioè sembrare che il singolo cristiano sia da solo quando si tratta
di colmare il divario del carattere, e che debba solo fare alcune
cose nel modo giusto, e col tempo (e con l’aiuto di Dio) diventerà
gradualmente una persona migliore.
Ora, le cose potrebbero anche stare così, e in effetti alcuni
degli insegnamenti cristiani più famosi sul carattere provengono da persone che hanno vissuto una vita molto solitaria. Un
esempio particolarmente notevole è San Simeone Stilita il Vecchio, che nacque da qualche parte intorno al 388 d.C. Ecco una
descrizione di ciò che fece:
Simeone fece erigere un pilastro con una piccola piattaforma in
cima, e su questo decise di prendere la sua dimora fino a quando la
morte non lo liberò. Inizialmente il pilastro era alto poco più di due
metri e mezzo, ma fu successivamente sostituito da altri, l’ultimo dei
quali si trovava a più di quindici metri da terra.22
21

22

Molti, ma non tutti. Come segue dalle note 17 e 19, pratiche come la preghiera e la confessione hanno alcuni elementi distintivi nella comprensione cristiana. In particolare, il solo fatto di dire preghiere, dare la decima,
praticare la confessione e simili non è sufficiente per diventare virtuosi (o,
in linguaggio teologico, per essere santificati), poiché non siamo in grado
di migliorarci da soli. Piuttosto, Dio può svolgere un ruolo attivo anche attraverso queste pratiche, e nozioni cristiane come la trasformazione della
grazia e l’opera dello Spirito Santo diventano centrali in questa discussione. Parleremo dell’opera dello Spirito Santo alla fine del capitolo. Sono
grato a Ryan West per la discussione di questi problemi.
www.newadvent.org/cathen/13795a.htm. Consultato in data 21 luglio 2016.
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Nessun riparo. Nessun letto. Nessun comfort. Solo una piattaforma su un pilastro, e gli abitanti dei villaggi locali e i suoi discepoli che gli portavano cibo per sopravvivere. Simeone rimase lì per
trentasei anni. Incredibile.
Non voglio affatto sminuire persone come Simeone. L’autocontrollo e la disciplina necessari per fare ciò che ha fatto sono quasi
inconcepibili nella nostra cultura occidentale attuale e sono molto più grandi di qualsiasi cosa io abbia mai conosciuto nella mia
vita. Ma tale isolamento, nella tradizione cristiana, è l’eccezione,
piuttosto che la regola. In realtà, anche Simeone riconosceva l’importanza di stare con altre persone. Apprendiamo ad esempio che:
[…] anche sulla più alta delle sue colonne Simeone mai si ritirò dal rapporto con i suoi simili. Per mezzo di una scala che poteva sempre essere eretta contro il lato, i visitatori potevano salire;
e sappiamo che scrisse lettere, il testo di alcune delle quali ancora
possediamo, che istruì i discepoli e che diede anche indicazioni a
coloro che gli si riunivano intorno.23

La norma, in altre parole, è sempre stata quella di impegnarsi
nelle pratiche cristiane insieme ai fratelli come parte di un solo
corpo, la chiesa.
Quando i cristiani pregano, spesso lo fanno con altre persone.
Le famiglie cristiane recitano una benedizione a tavola. I cristiani
formulano richieste di preghiera che sono pronunciate in chiesa o
in piccoli gruppi. Recitano insieme la preghiera del Signore.
Quando i cristiani confessano i peccati, lo fanno a Dio, ma spesso confessano anche ai compagni di fede, che siano un prete, un
ministro, il coniuge o un amico fidato. Oppure pronunciano una
confessione all’unisono come parte di un servizio liturgico.
Quando i cristiani devolvono la decima o donano più in generale, questo può avvenire come gesto compiuto dal corpo dei credenti in un contesto pubblico, come quando viene fatto circolare il
piatto di raccolta delle offerte.
Quando i cristiani adorano, sono in unità con decine, centinaia
o addirittura migliaia di persone, unendo la propria voce nella preghiera, nel canto e nelle risate.
23

www.newadvent.org/cathen/13795a.htm. Consultato in data 21 luglio 2016.

Migliorare il carattere con l’aiuto divino

221

Perché è importante questa dimensione sociale? Per svariati tipi
di ragioni. Eccone alcune. La più importante è a mio avviso il supporto. Il cristiano sa che fa parte di una comunità di milioni di fratelli
nella fede che si impegnano ad amare Dio e il loro prossimo come sé
stessi. Il cristiano, in altre parole, non è solo. Quando ha bisogno di
consigli, ha persone a cui rivolgersi. Nei momenti difficili, non deve
affrontarli da solo: ha altri che possono pregare per lui, dare consigli,
offrire pasti e a volte persino supporto finanziario. Quando lotta contro un peccato profondo, può rivolgersi a un ministro, a un prete o a
un altro cristiano per superare quel peccato, chiedere perdono a Dio
e provare a elaborare un piano per sradicarlo con l’aiuto di Dio24.
Questo aiuta a evidenziare un’altra ragione per cui nel cristianesimo la dimensione sociale è importante per lo sviluppo del carattere:
può essere una fonte di grande conforto. Per molti cristiani è confortante sapere che ci sono altri sulla stessa strada, all’opera tutti insieme per diventare, tra le altre cose, persone migliori. Ancor più, può
essere confortante vedere che la strada non è facile per nessun cristiano, e che tutti devono lottare individualmente e collettivamente.
In questa lotta, essere in una comunità cristiana fornisce molti modelli che fungono da esempi ispiratori da seguire nella vita
quotidiana. Ciò ci rimanda al capitolo precedente e all’importanza
di avere esempi di virtù nella propria vita. La tradizione cristiana
ne è certamente ricca, così come lo sono anche altre tradizioni religiose. Gesù stesso è il modello perfetto, ma anche i primi discepoli e seguaci di Cristo, nonché le figure dell’Antico Testamento
sono esemplari. Ma i modelli continuano a sorgere nel corso della
storia sotto forma di santi e altri leader spirituali come San Francesco d’Assisi, e ancora oggi con persone come Madre Teresa,
C.S. Lewis e Papa Giovanni Paolo II. Più vicino a noi, il modello
potrebbe anche essere un membro particolarmente santo della congregazione o un parente o un amico spiritualmente profondo.
Alla luce di quest’ultimo punto, i modelli per i cristiani non
devono necessariamente essere qualcuno che vedono solo in TV
o di cui leggono su Internet. Possono essere figure personali pre24

Proverbi 27:17 è spesso citato in connessione al ruolo sociale della costruzione del carattere: “Il ferro si aguzza con il ferro e l’uomo aguzza
l’ingegno del suo compagno”.
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senti nella loro vita, che idealmente fungono da mentori religiosi
disposti ad insegnare ad altri cristiani. Ciò può assumere la forma
del pregare insieme, leggere insieme la Bibbia, ritenersi reciprocamente responsabili e, più in generale, condividere la vita. In tale
contesto personale, è possibile confessare i propri peccati e fare
progressi nel diventare persone migliori.
Tutte queste dimensioni sociali possono fare davvero la differenza nel colmare il divario del carattere, almeno dal punto di vista
cristiano. Ci sono anche molte altre dimensioni sociali, ma vorrei
menzionarne solo un’ultima prima di andare avanti, ovvero la correzione della chiesa. Si tratta di un argomento che senza dubbio
mette alcuni cristiani in imbarazzo, eppure, a partire dal Nuovo
Testamento, esistono istruzioni per affrontare le azioni illecite
compiute da compagni di fede. Gesù disse:
Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo
fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone,
perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se
poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano.25

Dal punto di vista cristiano tale correzione, se effettuata in
modo amorevole, può aiutare ad aprire gli occhi di una persona
sul perché qualcosa sia andato terribilmente storto nella sua vita.
Può quindi servire come un campanello d’allarme fortemente necessario che Dio può usare per riportare la persona in una migliore
relazione con lui. A lungo termine, il carattere della persona potrebbe migliorare moltissimo per il fatto di aver attraversato questo
processo di correzione ecclesiale26.
25
26

Matteo 18: 15–17. Cfr. anche 1 Corinzi 5:1–13.
Naturalmente, è possibile anche il contrario, se essere corretti porta ad alienare qualcuno, che potrebbe cadere in preda all’amarezza e al risentimento
e non voler avere più nulla a che fare con il cristianesimo. Vale la pena
notare che un analogo laico della correzione cristiana potrebbe essere un
intervento in cui professionisti medici, familiari e / o amici si confrontano
con una persona che soffre di una dipendenza, ad esempio. L’obiettivo finale
è il recupero e l’intervento, senza dubbio un’esperienza spiacevole per tutti i
soggetti coinvolti, è progettato per aiutare la persona a riconoscere che esiste
un problema che richiede l’aiuto degli altri per venire affrontato.
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Ovviamente dire questo significa solo graffiare la superficie di
una discussione molto più ampia su come le altre persone possano
svolgere un ruolo nel modellare il carattere da una prospettiva cristiana. Anche qui dovremmo notare che molti dei punti di questa
sezione riguardano anche le altre principali religioni del mondo. Il
culto reso all’interno di una comunità, i modelli di comportamento
e la correzione, per esempio, non sono esclusivi del cristianesimo27.
Esiste qualche conferma empirica di queste tesi?
Abbiamo preso in considerazione vari modi in cui i riti e le pratiche religiose, eseguiti individualmente o collettivamente, possono avere un impatto significativo sul miglioramento del carattere.
Per lo meno, questo è il modo in cui i cristiani vedono il mondo.
Ma tali pratiche hanno effettivamente questo impatto?
La maggior parte dei cristiani guarda alla propria vita e a
quella delle persone che conosce, o anche dei santi, e risponde
affermativamente senza alcuna incertezza. Ma se lo standard
che stiamo usando è la misurazione empirica, allora la risposta
è molto più nebulosa.
Ciò non è affatto sorprendente. Per testare davvero l’impatto
delle pratiche cristiane sullo sviluppo del carattere, idealmente
servirebbero un gruppo di controllo di persone non religiose e
uno, poniamo, di cristiani recentemente convertiti. Si potrebbero eseguire alcune valutazioni iniziali dei loro caratteri, provando a vagliare l’onestà, la compassione, l’umiltà dei singoli
membri di entrambi i gruppi. Quindi, nel corso dei mesi e degli
anni successivi, si potrebbero ripetere periodicamente le stesse
valutazioni del carattere con gli stessi partecipanti. Alla fine
dello studio, sarebbe quindi possibile vedere quanti progressi
sono stati fatti dagli individui in entrambi i gruppi.
27

Rifacendomi alla nota precedente, sarebbe interessante considerare
come potrebbero apparire vari analoghi laici di queste dimensioni sociali e quanto potrebbero essere efficaci nello sviluppare un buon carattere.
Tale progetto dovrà attendere un’altra occasione, ma vorrei sottolineare
che non sto suggerendo in questo capitolo che solo gli approcci religiosi
allo sviluppo del carattere avranno successo se realizzati correttamente.
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Ma tutto questo è davvero idealistico. Come notato in un capitolo precedente, gli studi che seguono le persone per anni sono molto
rari in psicologia. Costano moltissimo, ed è difficile seguire le persone per così tanto tempo perché alcuni partecipanti abbandonano
lo studio o si spostano in altre parti del mondo. Inoltre, il periodo di
tempo così lungo è svantaggioso per l’avanzamento professionale
del ricercatore in termini di pubblicazioni, presentazioni e così via.
La valutazione del carattere, poi, dovrebbe essere molto sofisticata.
Far semplicemente compilare ai partecipanti qualche questionario
sul loro livello di onestà o umiltà non sarebbe sufficiente. E poi,
ogni genere di variabile potrebbe interferire. Esistono diversi rami
e denominazioni del cristianesimo. Che fare se alcuni dei partecipanti non religiosi hanno ricevuto un’educazione religiosa e poi se
ne sono allontanati? Che dire di altri importanti cambiamenti della
vita, come essere licenziati, sposarsi o divorziare? La complessità
implicata in questo tipo di ricerca è sbalorditiva.
Dubito, quindi, che potremo farci un’idea sull’efficacia di queste pratiche religiose usando i migliori strumenti di misurazione
psicologica. Qualcosa, però, abbiamo.
In decine di studi condotti negli ultimi anni, psicologi, sociologi, economisti e altri ricercatori hanno esaminato la relazione tra
il diverso grado di religiosità – come la partecipazione alle funzioni religiose o la frequenza della preghiera – e vari importanti
beni sociali, come l’educazione e la prevenzione della criminalità. Quindi, piuttosto che seguire le stesse persone nel tempo,
hanno posto alle persone domande sulla propria vita religiosa e
anche su alcuni altri comportamenti di interesse per il ricercatore.
Ecco un esempio di ciò che hanno trovato28.
Prevenzione del crimine. I sociologi Christopher Ellison dell’Università del Texas a San Antonio e Kristin Anderson della Western
Washington University hanno scoperto che, tra i partecipanti maschi allo studio, la violenza domestica è più alta del 60,7% in coloro che non frequentano la chiesa rispetto a quelli che partecipano
alle funzioni religiose una volta alla settimana o più. Quando vengono direttamente interpellati i partner, si scopre che la percentuale
di violenza domestica è ancora più alta, del 48,7%, nel gruppo di
persone che non frequentano la chiesa. Per quanto riguarda la vio28

La sintesi che segue dei risultati empirici si basa su Miller 2012.
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lenza commessa dalle donne, nel gruppo che non frequenta la percentuale è più alta del 44,2% e sale al 34,8% quando sono i partner
a essere intervistati.29 Più in generale, un altro studio ha collegato
la partecipazione religiosa alla riduzione del tasso di quarantatré
diversi crimini.30 Gli economisti hanno anche collegato vari forme
di religiosità e la riduzione della criminalità locale.31
Formazione scolastica. Un’altra coppia di sociologi, Mark Regnerus all’Università del Texas ad Austin e Glen Elder all’UNC
Chapel Hill, hanno esaminato la connessione tra il tasso di religiosità e il rendimento scolastico tra l’inizio della scuola media
e la fine delle superiori.32 In questo caso, il rendimento scolastico
comprendeva un insieme di fattori: la media dei voti, lo svolgimento dei compiti a casa, l’andare d’accordo con gli insegnanti e
il numero di espulsioni, sospensioni e assenze non giustificate. Lo
studio ha scoperto un legame tra frequentare la chiesa e rimanere
in carreggiata, e questo collegamento si è rivelato particolarmente
pronunciato nei quartieri con alti tassi di povertà. Così scrivono:
“Più la povertà di un quartiere è grave, più la relazione tra la presenza in chiesa e il cambiamento nel comportamento scolastico diventa positiva”.33 Un altro studio riporta che il coinvolgimento religioso è “associato alla presenza di aspettative educative più elevate
da parte dei genitori nei successivi due anni, a una comunicazione
più ampia con i genitori sulla vita scolastica, a crediti avanzati nei
corsi di matematica, a un maggior tempo dedicato ai compiti a casa
e infine al successo nel conseguimento del diploma, oltre al non
marinare”.34 Altri studi mostrano risultati simili.35
Benefici per la salute. Scopriamo anche che il tasso di religiosità
è significativamente legato alla riduzione dei tassi di suicidio,36 a un
minore consumo di droga,37 a un maggiore utilizzo dell’assistenza
sanitaria,38 alla riduzione del fumo39 e dell’abuso di alcol,40 a stili di
29
30
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Ellison and Anderson 2001. Per risultati simili, cfr. Fergusson et al. 1986
e Ellison et al. 1999.
Evans et al. 1995.
Cfr., ad es., Lipford et al. 1993; Hull and Bold 1995; Hull 2000.
Regnerus and Elder 2003.
Regnerus and Elder 2003: 644.
Regnerus and Elder 2003: 644, summarizing Muller and Ellison 2001.
Cfr., ad es., Regnerus 2000 and Elder and Conger 2000.
Stack 1983 e Donahue 1995.
Gorsuch 1995 e National Center on Addiction and Substance Abuse 2001.
Schiller and Levin 1988 e Benjamins and Brown 2004.
Koenig et al. 1998 e Gillum 2005.
Clarke et al. 1990; Cochran 1993; Koenig et al. 1994; Cochran et al. 1998.
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vita più sani,41 al miglioramento della salute mentale,42 e persino al
tasso di mortalità.43 Approfondendo una di queste tendenze, Maureen Reindl Benjamins e i suoi colleghi presso il Sinai Urban Health
Institute hanno scoperto che su 1.070 donne presbiteriane, il 75%
aveva effettuato una mammografia negli ultimi due anni. In confronto, la media nazionale all’epoca era del 56% per la stessa fascia d’età.
Inoltre, mantenendo la frequenza settimanale delle funzioni religiose
come variabile, Benjamins ha scoperto che le frequentatrici regolari
avevano quasi il doppio delle probabilità di aver effettuato una mammografia rispetto a quelle che frequentavano meno spesso.44
Benessere soggettivo. Christopher Ellison ha anche esaminato
la certezza religiosa, ovvero il grado di certezza nelle proprie credenze religiose, scoprendo che è direttamente correlato con una
maggiore soddisfazione di sé riportata. Ciò a sua volta ha una serie
di dimensioni: quanto sei soddisfatto della tua vita comunitaria,
delle tue attività non lavorative o dei tuoi hobby, della tua vita
familiare, delle tue amicizie e della tua salute. Sono stati anche
trovati collegamenti positivi con la felicità personale auto-riportata
e con la riduzione dello stress.45 Altri studi riportano che la religione gioca un ruolo altrettanto importante nel modo in cui pensiamo
che la nostra vita stia andando, quanto lo stato civile, la condizione
lavorativa e l’educazione.46 La religiosità predice anche la tendenza di una persona a essere soddisfatta della vita familiare, delle
finanze, delle amicizie e della salute.47 Altri studi hanno trovato
collegamenti con un maggiore sostegno sociale48 e la soddisfazione
e la capacità di adattamento all’interno del matrimonio.49
Beneficenza. L’ex professore di business della Syracuse University Arthur Brooks ha riferito di alcuni dati sorprendenti sulle
donazioni in beneficenza.50 Chi assiste regolarmente alle funzioni
41
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Hill et al. 2007.
Larson et al. 1992 e Levin and Chatters 1998. Per maggiori dettagli sul
nesso positive tra religione e salute, cfr. Koenig et al. 2001.
Hummer et al. 1999 riferiscono che le stime sull’aspettativa di vita negli
Stati Uniti per un ventenne sono di 55,3 anni in più, contro 62,9 in più, a
seconda della frequenza alle funzioni religiose. Per gli afroamericani si
parla invece di 46.4 anni in più contro 60.1 anni in più!
Benjamins, Trinitapoli, e Ellison 2006.
Ellison 1991.
Witter et al. 1985
Ellison et al. 1989
Ellison and George 1994.
Hansen 1987 e Dudley and Koslinski 1990.
Cfr. Brooks 2006.
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religiose ha maggiori probabilità di donare (dal 91% al 66%). Per
quanto riguarda il volontariato, superano i frequentatori rari e i non
frequentanti (dal 67% al 44%). In particolare, nel 2000, i partecipanti regolari avrebbero donato 3,5 volte più denaro all’anno (2.210
dollari contro 642), e si sarebbero offerti volontari più del doppio
delle volte (12 volte contro 5,8). Lo stesso schema si è verificato
quando Brooks è passato ad altre misure come la frequenza della
preghiera, l’intensità spirituale e il semplice fatto di appartenere a
una congregazione indipendentemente dal tasso di frequenza. Lo
schema valeva anche per altri tipi di beneficenza: “Nel 2002, i religiosi erano molto più propensi a donare sangue rispetto ai laici, a
dare cibo o denaro a un senzatetto, a restituire il resto erroneamente
dato loro da un cassiere ed esprimere empatia per le persone meno
fortunate […]. Le persone religiose avevano il 57% in più di probabilità rispetto ai laici di aiutare un senzatetto almeno una volta
al mese”.51 E un’altra scoperta: il 20% dei fondamentalisti, degli
evangelici, dei protestanti mainline e di quelli liberali ha dichiarato
di aver ceduto “un sacco di soldi” negli ultimi due anni a organizzazioni che si occupano dei poveri. Tra i partecipanti non religiosi, al
contrario, il 9,5% ha dichiarato di averlo fatto.52

Il rapporto del 2002 dello Studio nazionale sulla gioventù e la religione riassume molto bene tutto questo in un ampio insieme di risultati. Il rapporto ha esaminato ciò che 2.478 studenti dell’ultimo anno
delle superiori hanno dichiarato in merito a una serie di problemi che
affrontano e, tra molti altri risultati, ha trovato quanto segue53:
Frequenza religiosa
settimanale
Ha evitato di fumare
regolarmente
Ha evitato di vendere droghe
negli ultimi 12 mesi
Ha evitato droghe pesanti negli
ultimi 12 mesi
Ha evitato multe
51
52
53

88.1%

Nessuna
frequenza
religiosa
73.2%

93.3

81.6

80.2

62.9

71.9

63.0

Brooks 2006
Regnerus et al. 1998. Cfr. anche Hoge et al. 1996
Smith and Faris 2002
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Ha evitato problemi con la
polizia negli ultimi 12 mesi
Non ha mai taccheggiato negli
ultimi 12 mesi
Non ha mai saltato la scuola
nell’ultimo anno scolastico
Non è mai stato sospeso o
espulso
Non fa mai servizio di comunità
o volontari
Non ha mai partecipato alla
politica studentesca
Non ha praticato sport o
esercizio quotidiano

93.6

86.3

76.3

65.9

47.8

31.0

82.2

70.9

13.1

37.8

71.6

84.5

51.4

66.4

Se passiamo all’importanza della religione per gli studenti o al
numero di anni trascorsi in un gruppo religioso giovanile, persistono le stesse tendenze.
Potrei andare avanti all’infinito: ci sono letteralmente centinaia
di studi che stabiliscono connessioni simili54. Tuttavia, tutti condividono la stessa limitazione, ed è importante che ne siamo consapevoli: sono solo studi di correlazione, e sappiamo tutti che la
correlazione non equivale alla causalità. Quindi, non sappiamo che
cosa stia causando cosa: forse sono le persone che sono già a basso
tasso di comportamento criminale, alto tasso di donazioni, basso
tasso di problemi di salute e così via che gravitano intorno alla religione. In tal caso, questi studi sono di scarso aiuto nel rispondere
alle domande di questo capitolo.
Non vedo un modo per risolvere la questione della causalità
usando la ricerca empirica esistente che abbiamo disponibile oggi.
Posso solo riportare la mia opinione personale: rimarrei esterrefat54

Tuttavia, in alcuni studi non è stato sempre trovato il legame tra la religiosità e alcuni buoni risultati. Ad esempio, Brinkerhoff et al. 1992 non hanno
riscontrato le stesse differenze nei tassi di violenza domestica con i partecipanti canadesi. E Fox et al. 1998 hanno studiato le donne di Los Angeles e
non hanno riscontrato differenze significative nello screening del cancro al
seno. Inoltre, la maggior parte di questi studi utilizza partecipanti occidentali
(e in particolare americani). Bisogna fare molto di più guardando i non americani e anche altre religioni oltre all’ebraismo, al cristianesimo e all’islam.
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to se le pratiche religiose non avessero un impatto causale su questi
comportamenti. Lo stesso vale per l’opposto: sarei scioccato se i
comportamenti non incidessero anche sulle pratiche religiose. A
mio avviso, la freccia causale va in entrambe le direzioni.
Prendete, ad esempio, la conclusione che chi frequenta regolarmente le funzioni religiose ha il 25% in più di probabilità di donare
in beneficenza55. Se pensiamo ancora una volta al cristianesimo, troverei scioccante se tutti gli sforzi che una chiesa fa per sottolineare
l’importanza della carità non avessero alcun impatto nell’aumentare
la tendenza a donare. I sermoni sull’argomento sono frequenti; il
piatto per la raccolta passa durante ogni funzione; numerosi passi nel
Nuovo Testamento sottolineano l’importanza del dare, come questo:
In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù, che disse:
“Si è più beati nel dare che nel ricevere!”56

I modelli morali donano in beneficenza. Le chiese di solito promuovono ogni anno diverse raccolte di fondi per sostenere cause
meritevoli, e così via.
Psicologicamente, mi sembra che queste influenze dovrebbero
avere anzitutto l’effetto di ribadire ciò che ci si aspetta moralmente
dai cristiani in quest’area della loro vita: donare significativamente
dovrebbe essere la norma, non l’eccezione. In secondo luogo, queste influenze possono avere l’effetto di rendere questa aspettativa
morale saliente per i cristiani. Analogamente a quello che abbiamo
visto nel capitolo 6 su come un codice d’onore e i Dieci Comandamenti possano trattenere dall’imbrogliare, ricordare tangibilmente
l’importanza di aiutare gli altri può ispirare i cristiani a seguire
l’esempio e dare il proprio contributo.
Potrebbero essere forniti resoconti psicologici simili su come le
pratiche religiose possono aiutare a determinare gli altri buoni risultati esaminati sopra. Immagino che molti cristiani li troverebbero plausibili. Ma che si tratti di resoconti accurati di ciò che accade
effettivamente, e che quindi spieghino le correlazioni che abbiamo
notato, resta da dimostrare.
55
56

Brooks 2006.
Atti 20:35.
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Che cosa ha a che fare tutto questo con il carattere? In questo
caso dobbiamo essere ancora più attenti. Trovare una correlazione positiva, anche se venisse mai dimostrata l’esistenza di
una relazione causale, tra l’essere religiosi e molte cose buone
come la salute, le donazioni e la riduzione del crimine è una
cosa. Ma ciò non equivale a trovare una relazione positiva tra
l’essere religiosi e l’essere virtuosi.
Per restare all’esempio della beneficenza, cosa succede a
livello di motivazione quando i credenti compilano un assegno o passa il piatto delle offerte? È possibile che (alcune)
pratiche religiose stiano contribuendo a favorire sentimenti di
sincera compassione per gli altri, e questa motivazione compassionevole a sua volta porti ad un aumento delle donazioni.
Ma potrebbe essere invece che le accresciute donazioni siano
dovute a qualche motivazione egoistica legata alla religione,
come il desiderio di ricompense nell’aldilà. In tal caso, non ci
sarebbe molto supporto all’idea che i riti e le pratiche religiose
contribuiscano significativamente allo sviluppo di un carattere compassionevole.
La verità, se posso permettermi di congetturare, è probabilmente da qualche parte nel mezzo. È difficile fare affermazioni
generali sui motivi di tutte le persone che dichiarano di essere
religiose. In alcuni casi, quando agiscono particolarmente bene, è
probabile che ciò sia dovuto al fatto che le loro pratiche religiose
li hanno plasmati in persone migliori. In altri casi, potrebbe essere perché sono stati guidati da preoccupazioni egoistiche. Ma,
purtroppo, non disponiamo di dati sufficienti sulla vita motivazionale dei credenti per sapere dove stia la verità57.
Quindi, per riecheggiare un ritornello ormai familiare, abbiamo alcuni risultati preliminari interessanti e suggestivi, ma
dovremmo essere cauti fino a quando non ci saranno molti più
dati. Per quanto riguarda la ricerca empirica, la giuria deve ancora pronunciarsi sugli effetti dei riti e delle pratiche religiose
sul miglioramento del carattere58.
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Per una discussione collegata di questi temi, focalizzata sul lavoro di
Arthur Brooks sulla carità, cfr. Sinnott-Armstrong 2009: 44–52.
Si noti che ciò è abbastanza compatibile con l’esistenza di molte altre fonti
di prove di un effetto positivo. In tutto il libro ho fatto affidamento sulla ri-
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Che dire di tutto il male causato dal cristianesimo (e dalle altre
religioni)?
Aspetta, potreste dire. Nonostante quest’ultimo avvertimento, il capitolo in generale ha dipinto un quadro troppo roseo del
rapporto tra religione e carattere. Che dire di tutto il male che
è stato fatto in nome della religione nel corso dei secoli? Che
dire di tutta la persecuzione, l’intolleranza e l’odio che sono
stati promossi? In che modo la religione ha contribuito a dare
una forma migliore al carattere dei membri dell’ISIS? In che
modo ha migliorato il carattere morale durante l’Inquisizione,
le Crociate o i processi alle streghe di Salem?
La preoccupazione in questo caso è che, nel complesso, le
credenze e le pratiche religiose possano tendere a fare più male
che bene, per quanto riguarda sia il danno arrecato ad altri, sia al
carattere del credente stesso.
Credo che si tratti di una preoccupazione seria, ma anche che
esista una risposta. Illustrandola, sarò in grado di affinare più attentamente l’approccio sviluppato in questo capitolo.
Restando ancora una volta focalizzati sul cristianesimo, non
si può negare che i cosiddetti “cristiani” negli ultimi duemila anni abbiano commesso terribili atrocità nel nome di Gesù.
Ogni cristiano oggi deve riconoscere questo triste fatto, e lo
stesso vale per ogni altra grande religione mondiale; tutte hanno
attraversato momenti vergognosi.
Ma, in tema di atrocità, le visioni del mondo laiche non sembrano avere trascorsi migliori. Sappiamo tutti che alcuni atei
sono stati influenzati dalle loro particolari visioni del mondo a
commettere tremende atrocità. In effetti, il ventesimo secolo è
stato senza dubbio il più sanguinoso e orribile della storia umana, pieno di fosse comuni, gulag e campi di concentramento,
che in molti casi possono essere ricondotti ideologicamente a
visioni del mondo laiche come nazismo, stalinismo e maoismo.
Ecco, ad esempio, alcune stime approssimative delle carneficine perpetrate da alcuni di questi leader:
cerca empirica, ma non intendo affatto minimizzare i contributi provenienti
dalle esperienze delle persone, ciò che hanno visto accadere nella vita di altri
credenti, ciò che la storia o la letteratura possono dirci, e così via.
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Mao Zedong
Stalin
Hitler
Pol Pot

45 milioni di vittime59
20 milioni di vittime60
18 milioni di vittime61
1,7 milioni di vittime62

Cosa dovremmo fare di questi dati straordinari?
Per quanto riguarda questa sezione, la lezione è che dovremmo
concordare sul fatto che esistono visioni del mondo laiche che meritano la nostra condanna morale. Atei e credenti dovrebbero unire
le forze nel lavorare contro chiunque le adotti o promuova. Tutti
dovrebbero essere d’accordo, ad esempio, sul fatto che le ideologie
laiche che hanno generato i gulag e i campi di concentramento
nazisti sono prive di merito.
L’ateo può sostenere, piuttosto, che sono solo le versioni ragionevoli del pensiero laico a dover essere prese sul serio, ed
esaminate per vedere quale impatto potrebbero avere sul carattere. Stalinismo, nazismo e maoismo, semplicemente, non sono
posizioni ragionevoli.
Sembra una cosa del tutto sensata da dire. Ma nota cosa succede
dopo: i credenti possono dire esattamente la stessa cosa. Ci sono
interpretazioni problematiche del cristianesimo, per esempio, che
meritano la nostra condanna morale. Anche in questo caso, gli atei
dovrebbero unire le forze con i credenti nel tentativo di impedire a
tali idee di diffondersi. Le idee che hanno generato l’Inquisizione
nel Medioevo, per esempio, non sono idee ragionevoli, e quindi
ovviamente non dovrebbero essere prese in considerazione quando
stiamo pensando di aiutare le persone a diventare più virtuose.
Nessun credente, quindi, dovrebbe pensare che tutte le forme
della sua religione, per quanto bizzarre possano essere, portino
a un miglioramento del carattere. Piuttosto, un cristiano, per
59
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Cfr. Dikötter 2010
Cfr. Conquest 2007
Si veda la United States Holocaust Memorial Museum’s Holocaust Encyclopedia, www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10008193.
Consultata in data 5 agosto 2016.
Si veda lo Yale University Cambodian Genocide Program, gsp. yale.edu/case-studies/cambodian-genocide-program. Consultato in data 5 agosto 2016.
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esempio, dovrebbe sostenere solo quelle prospettive cristiane
che per motivi biblici celebrano l’educazione, la salute, la carità, il volontariato e altri beni ampiamente accettati menzionati
nella sezione precedente. Allo stesso tempo, può unirsi ad altri
cristiani nel condannare attivamente opinioni e pratiche estremiste. L’idea è, quindi, che l’Inquisizione, le Crociate e il processo alle streghe di Salem non abbiano posto in questa discussione. Lo stesso vale oggi per la chiesa battista di Westboro.
Sono tutte posizioni antitetiche al vero nucleo del cristianesimo
e al suo impegno ad amare il prossimo come sé stessi, laddove
il “prossimo” dovrebbe includere tutti.
Un’ultima idea sul miglioramento del carattere proveniente dal
cristianesimo
Molti dei punti sollevati sul cristianesimo e sul miglioramento
del carattere si ripercuotono anche su altre importanti religioni del
mondo. In questa sezione finale, voglio menzionare brevemente
un’idea che fa eccezione, ovvero che Dio stesso sia all’opera nello
sviluppo del carattere nella forma dello Spirito Santo.
Questo capovolge l’idea stessa di miglioramento del carattere.
Anziché lasciare le persone a sé stesse quanto al miglioramento
di sé, Dio stesso può intervenire in modo importante e contribuire attivamente a tale processo. Si tratta di un’idea audace che
non abbiamo mai visto prima in questo libro. Ma, prima di tutto,
occorre che dia qualche informazione sullo Spirito Santo a beneficio dei lettori che potrebbero non avere familiarità con questo
aspetto del cristianesimo. Nel pensiero cristiano tradizionale, lo
Spirito Santo è la terza persona della Trinità, insieme a Dio Padre e Dio Figlio. Si dice che tutte e tre le persone della Trinità
siano completamente divine, uguali in potenza, conoscenza e
amore, ma abbiano anche ruoli e responsabilità diversi. Il Padre,
ad esempio, è il Creatore. Il Figlio è il Redentore, che divenne
uno di noi nella forma di Gesù Cristo. Egli perdona il peccato e
nell’ultimo giorno giudicherà gli esseri umani.
Il ruolo dello Spirito Santo divenne più decisivo dopo la morte
e la risurrezione di Gesù, quando fu mandato a stare con i cristiani;
come afferma Gesù:
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Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché
non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi.63

Più specificamente, uno dei ruoli centrali dello Spirito Santo nel
pensiero cristiano è portare e termine il processo che è noto come
santificazione.
In parole povere, la santificazione ha a che fare con il tempo
successivo all’essere diventati seguaci di Gesù, e descrive il processo con cui un credente si trasforma in una versione perfezionata di sé stesso. L’idea è che Dio inizialmente abbia progettato gli
esseri umani in un certo modo, ovvero in un modo virtuoso. Ma
siamo tutti molto al di sotto di quello standard, come illustrano gli
esempi contenuti in questo libro. Il processo di santificazione è,
quindi, il lento, graduale processo di ripristino nel cristiano della
persona che Dio ha progettato che sia.
L’aspetto fondamentale per i nostri scopi è che la santificazione, nella concezione cristiana, non è un compito che i cristiani
debbano provare a svolgere da soli. Non è un processo solitario,
e nemmeno implica semplicemente l’aiuto dei compagni di fede
(per quanto importante esso sia). Piuttosto, come scrive il filosofo
William Alston, nella santificazione: “Si riconosce a tutti gli effetti
che Dio sta lavorando nel credente per trasformarlo nel tipo di persona che Dio vuole che sia, il tipo di persona capace di godere di
un’eterna amorosa comunione con Dio”64.
Arriviamo, così, all’idea chiave. Nella concezione cristiana, ci sono
molte cose che un credente può fare che hanno effetto sul cambiamento del carattere. Abbiamo già parlato della preghiera e della decima,
per esempio. Inoltre, ci sono molte cose che è Dio a fare tramite lo Spirito Santo, che a loro volta portano a un cambiamento del carattere65.
Questi aspetti possono essere ben intrecciati. Un modo in cui lo
Spirito Santo può cambiare il carattere di un cristiano è attraverso
63
64
65

Giovanni 14: 15–17.
Alston 1988: 128.
Per i cristiani, questo è un insegnamento del Nuovo Testamento, che è
stato successivamente affermato dalla chiesa paleocristiana e da allora è
rimasto un caposaldo molto diffuso del cristianesimo.
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i riti e le pratiche in cui egli si impegna, come la preghiera. La
preghiera diventa, quindi, una strada attraverso cui lo Spirito Santo
compie la sua opera. A ben vedere, potrebbe essere stato lo Spirito
Santo stesso a spingere il cristiano a impegnarvisi.
L’immagine che emerge da una prospettiva cristiana, quindi, è
una cooperazione umana e divina sulla strada per diventare persone di buon carattere.
Ma in che modo, di preciso, l’effetto dello Spirito Santo produce
un cambiamento del carattere? Questa è una vexata quaestio nella
teologia cristiana, la cui risposta è destinata a rimanere probabilmente per lo più imperscrutabile per gli esseri umani in questa vita.
Sono stati proposti diversi modelli che cercano di spiegare come
ciò possa funzionare. Ad esempio, in base a un modello Dio apporta direttamente cambiamenti nella psicologia del credente, come
suggerito da un passo della Lettera ai Filippesi: “dedicatevi alla
vostra salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in
voi il volere e l’operare secondo il suo disegno d’amore”66.
In base a un altro modello, Dio cerca solo di influenzare il credente per spingerlo in una direzione migliore, ad esempio servendosi di chiamate, comunicazioni ed esortazioni divine, presentando sé stesso come modello, rendendo più evidente il suo amore,
dando amorevoli incoraggiamenti e così via. Come dice il Vangelo
di Giovanni, lo Spirito Santo “vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto”67.
Un altro modello ancora, quello prediletto dallo stesso Alston, vede la santificazione come l’essere attratti dalla vita divina e, in certa misura, parteciparvi68. Rilevante qui è il verso
del Seconda lettera di Pietro, secondo cui, dal momento che lo
Spirito Santo dimora in noi, “ci ha donato i beni grandissimi e
preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventia[mo]
partecipi della natura divina”69.
66
67
68
69

Filippesi 2:13. Per una discussione di questo modello, cfr. Alston 1988: 128.
Giovanni 14:26. Per una discussione di questo modello, cfr. Alston
1988: 132.
Alston 1988: 139
2 Pietro 1:4. La nozione di partecipazione, così come quelle correlate di
intuizione e illuminazione, potrebbero essere (e sono state) ampiamente
esplorate nella teologia cristiana in relazione a una migliore comprensione del ruolo dello Spirito Santo nella costruzione del carattere.
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Per i nostri scopi, non abbiamo bisogno di cercare di determinare in che modo lo Spirito Santo influisca sul cambiamento del carattere. La sola cosa che ci interessa è che, secondo l’insegnamento
cristiano, lo Spirito Santo ha questo effetto.
Inoltre, è importante notare che tale processo non è pensato per
essere passivo. Il cristiano non può semplicemente sedersi e aspettarsi che Dio lo renda una persona migliore senza alcun contributo da parte sua. Piuttosto, come già notato, il quadro è quello di
un’attività congiunta, in cui il cristiano e lo Spirito Santo lavorano
insieme, in qualche modo, nel modellare il suo carattere70.
Infine, vale la pena notare che non viene mai lasciato intendere che questo processo sarà completato, o anche solo si avvicini al
completamento, durante questa vita. Il cristiano sul suo letto di morte
potrebbe avere ancora molta strada da fare per acquisire un carattere
virtuoso pieno di fede, speranza, amore, onestà, perdono e tutte le
altre virtù. Il che conduce naturalmente al pensiero che il processo di
santificazione possa continuare oltre questa vita e nella prossima71.
Conclusione
In questo capitolo ho esaminato brevemente varie risorse fornite
dal cristianesimo per colmare il divario del carattere e diventare
70

71

Dal lato umano dell’attività, nella vita di un cristiano verranno comunque
commessi continuamente errori. Tuttavia, secondo Paolo, “Ora, dunque,
non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la
legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge
del peccato e della morte” (Romani 8:1– 2). Quindi il cristiano può lavorare per il miglioramento del carattere, confidando di essere aiutato dallo
Spirito Santo, credendo di essere libero dalla condanna e fiducioso che, se
scivola, verrà perdonato da Dio. Ciò può ispirare ancora di più la ricerca
della santità. Infine, a beneficio di chi sia aperto alla teologia, preciso che
non credo che nessuna delle considerazioni precedenti abbia a che fare
con questioni di salvezza o giustificazione, ma solo di santificazione. Che
la salvezza implichi la cooperazione umana con Dio, o che sia raggiunta
in forza della sola grazia di Dio, è un dibattito molto controverso nella
teologia cristiana (a volte etichettato come dibattito tra monergismo e sinergismo), ma non è di questo che mi sto occupando qui.
Per un’interessante discussione su come questo processo possa proseguire nell’aldilà, cfr. Barnard 2007.
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persone più virtuose. Come ho detto, molte di queste risorse sono
disponibili anche in altre grandi religioni del mondo. Una di esse,
tuttavia, è unicamente cristiana, e consiste nell’opera dello Spirito
Santo nel processo di santificazione.
Pertanto, negli ultimi tre capitoli di questo libro, abbiamo visto
un’ampia varietà di approcci diversi al miglioramento del carattere. Alcuni mi sembrano più promettenti di altri, ma in ultima analisi tutti meritano ulteriori studi. Siamo ancora agli inizi della nostra
riflessione sul miglioramento del carattere, specialmente dal punto
di vista della ricerca empirica.
Possano gli anni a venire far luce sui recessi più oscuri dei nostri
cuori. Che ci ispirino a sostituire quell’oscurità con un carattere migliore, e possano fornirci una visione più ampia di come procedere.
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