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Le notizie del giorno e i comportamenti individuali

È vero che le cattive notizie mettono malumore, e quelle buone fanno sentire meglio? Le ricerche sperimen-
tali svolte da S.M. Holloway e H.A. Hornstein confermano questa ipotesi di lavoro che sostiene l’importan-
za pragmatica della comunicazione. La componente di command – insita in ogni informazione – modifica 
non solo il comportamento, ma agisce sugli stati emotivi, creando una disposizione negativa o positiva nel 
confronto con la realtà.
«Verso la metà del 1968, un gruppo di ricerca di psicologia sociale della Columbia University stava condu-
cendo un esperimento nei quartieri bassi di Manhattan; si lasciavano cadere per strada dei portafogli e si 
registrava la percentuale delle restituzioni. Il 45% tornava ai proprietari nel giro di due giorni. La ricerca 
andava avanti ormai da un certo tempo e la percentuale delle restituzioni si manteneva regolare. 
Poi accadde un fatto eccezionale: neppure uno dei portafogli lasciati cadere il 4 giugno fu restituito. Quella 
notte un giovane, Sirhan Sirhan, aveva sparato a Robert Kennedy uccidendolo, come si seppe subito da radio 
e televisione. Ma l’attentato aveva provocato anche qualche altra conseguenza. Si erano allentati, per esem-
pio, quei vincoli sociali che di norma inducono le persone a restituire i portafogli perduti: la notizia aveva 
demoralizzato la gente, privandola del comune senso di responsabilità sociale. 
Da quel tragico giorno, abbiamo impostato un grosso lavoro di ricerca sugli effetti che la diffusione di noti-
zie ha sulla disponibilità delle persone ad aiutare il 
prossimo. A nostro avviso i risultati sono inconte-
stabili e molto importanti: non solo i mass media in-
fluiscono sull’onestà delle nostre azioni quotidiane, 
ma sembra addirittura che il nostro altruismo sia 
direttamente proporzionale all’altruismo dimostra-
to da eventi sociali che non ci toccano direttamente. 
È facile capire come avvenimenti importanti pos-
sano condizionare le nostre opinioni sulla natura 
umana. Ad esempio, al tempo dell’assassinio del 
Presidente Kennedy, Lawrence S. Wrightsman e 
Frank C. Noble stavano conducendo uno studio in 
cui, tra le altre cose, si misurava l’ottimismo o pes-
simismo presente nelle concezioni correnti circa la 
natura umana. Cinque giorni dopo l’assassinio del 
Presidente, somministrarono di nuovo i test agli 
stessi soggetti esaminati 14 mesi prima, notando 
che «gli studenti che erano rimasti più turbati dalla morte di Kennedy erano quelli che ora esprimevano le 
opinioni più pessimistiche sulla natura umana, mentre coloro che ne erano stati meno colpiti non mostra-
vano cambiamenti significativi». Gli stessi 30 soggetti furono riesaminati cinque mesi più tardi; gli effetti 
dell’attentato erano ormai scomparsi e i punteggi del test erano tornati ai valori iniziali. 
L’assassinio del Presidente fu una grossa tragedia, ma abbiamo scoperto che anche avvenimenti di scarso 
rilievo, come una qualunque notizia diffusa dalla radio, possono influenzare egualmente le nostre opinioni 
sulla natura umana. […]
Quando abbiamo cercato di comprendere esattamente il meccanismo preciso di questi fenomeni, abbiamo 
pensato che un elemento fondamentale deve essere la componente sociale presente nei fatti di cronaca: cat-
tive notizie attribuibili a cause naturali non avrebbero influito sul comportamento, come avviene con quelle 
attribuibili a qualche azione umana. 
Per verificare questa ipotesi abbiamo usato lo stesso schema sperimentale (notiziario radiofonico e compito 
di collaborazione/competizione) con quattro diversi notiziari: due di cattive notizie e due di buone notizie. 
Nei primi due, l’annunciatore comunicava rispettivamente che un fulmine aveva colpito una casa distrug-
gendo un’intera famiglia di cinque persone, oppure che la casa era stata incendiata da una bomba lanciata 
da un “maniaco”. Secondo lo stesso criterio, le buone notizie attribuivano uno stesso avvenimento positivo 
alternativamente a cause naturali e a un atto di coraggio. 
Come previsto, per i soggetti che avevano ascoltato notizie buone e cattive in cui interveniva attivamente 
l’uomo si notò la consueta differenza nel comportamento di collaborazione/competizione, ma il fenomeno 
non si produceva quando i notiziari attribuivano i fatti a una “azione della natura”.
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Che cos’è, esattamente, che dà a una notizia il potere di renderei collaborativi e competitivi, fiduciosi o so-
spettosi? Riteniamo che la risposta stia nella dicotomia appartenenza-estraneità, su cui stavamo indagando 
proprio quando i nostri esperimenti con i portafogli furono cosi radicalmente modificati dall’assassinio di 
Robert Kennedy. 
Da questi esperimenti risultava infatti che è più probabile che l’oggetto sia restituito quando c’è somiglianza 
tra il passante che lo trova e il possessore (identificabile dai documenti). In altre parole, un senso di somi-
glianza (sul piano religioso, politico, razziale, ecc.) è in realtà un senso di identificazione. Crea un legame 
sociale. 
Le notizie di cronaca nera spezzano questo legame sociale: ci insegnano che altri non sono simili a noi. La 
distruzione dei legami di gruppo, a sua volta, porta a comportamenti egoistici, distruttivi e antisociali. E 
tutto per una qualche “irrilevante” notizia sulla cattiveria umana». 

(S.M. Holloway - H.A. Hornstein, Le buone notizie ci rendono buoni,  
«Psicologia contemporanea», 1978, n. 27, pp. 29-30)

ANALISI DEL TESTO
Rispondi alle domande in modo sintetico (3-5 righe)

1. Quale esperimento di psicologia si stava compiendo alla Columbia University? Quale evento imprevisto 
si verifico? Con quali effetti?

2. Qual è la spiegazione psicologica dell’influenza della notizia negativa sul comportamento delle persone?
3. Come possono essere condizionate le nostre opinioni sulla natura umana?
4. Quale situazione sperimentale viene creata per verificare l’incidenza delle notizie?
5. Quali risultati si sono ottenuti?
6. Quali conclusioni di natura psicologica si possono trarre sulla relazione tra notizie e comportamenti?
7. Ti è mai capitato di modificare i tuoi comportamenti in relazione ad una notizia di cronaca nera? Che 

spiegazione psicologica puoi darne?


