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ALL’ORIGINE DELLA RICERCA … 
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IL CASO SCATENANTE 
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BOOMERANG DELLA RIDONDANZA 

LA FORZA DEI PERCHE’ 

Perché? 
Perché si. 

Pagine 
Pagine + Fretta 

Pagine + Specificazioni 
della fretta 
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CHE COSA RENDE PIACEVOLE? 
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CHE COSA RENDE SGRADEVOLE? 
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UNA VALUTAZIONE PURAMENTE ESTETICA  



Francesco di Coste per We+Network 

LA PSICOFISICA SPIEGA ALCUNE COSE 

Il Caso di Sid e Harry 

Quanto per 
quel vestito 

in seta? 
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LA RECIPROCITA’-1 

Obrigado Senhor 

L’antropologia 
culturale  ci 

spiegà perché 

“Noi siamo umani perché i nostri progenitori 

hanno imparato a spartirsi il cibo e le rispettive  

abilità in un intreccio di obblighi reciprocamente  

riconosciuti”  (Richard Leakey- Paletnologo) 
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LA RECIPROCITA’ - 2 

L’esperimento di Joe in laoratorio 

Questionario 
sulla simpatia: 

 
 Come veste 
Cosa dice 
Quanto sorride 
Complimenta 
E’spiritoso  

Spontaneità Gratuità 

La regola soverchia e annulla 

l’effetto della simpatia (R. Cialdini) 

- Il caso degli Hare 
Krishna anni’70: 

a)questue vistose 
b)antipatia sociale 

c)beneficenza libro o 
fiore con richiesta di 

offerta d)20% diniego 
faticoso 

e)80% evitamento 
tattico 

Le ultime parole famose: “Sono diventato presidente senza essere in debito con nessuno al Congresso “ (J. Carter) 
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LA RECIPROCITA’ -3 

Il campione 

Questionario 
sull’efficacia: 

 
 Come veste 
Cosa dice 
Quanto sorride 
Complimenta 
E’spiritoso  

Disponibilità Gratuità 

La regola nasce con la buona 

intenzione di poter prendere 

l’iniziativa sociale senza il timore    

di rimetterci  

IL DONO:UNA 
FORZA NATURALE 
OBBLIGANTE LA 
RESTITUZIONE 

 
Il caso dei BUG 

della Amway Corp 
 

Prodotti quasi 
riciclati, circolanti 

per 48h, con la 
richiesta di prova, 

di casa in casa 

C’è un obbligo del dare, uno di ricevere ed uno di sdebitarsi, in tutte le culture. Joe recluta bene le  

forze culturali a suo favore e mantiene così in mano l’agenda del contraccambio.  
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LE CONCESSIONI RECIPROCHE COME 

VARIANTE DELLA REGOLA  

Esiste una tacita forza obbligante a fare 
una concessione verso chi ce ne ha 

fatta precedentemente un’altra.  

Il ragazzo è 
passato da 

una richiesta 
impegnativa 
ad una più 
accettabile 

 
 

Le concessioni reciproche sono essenziali per qualsiasi forma di compromesso sociale, 

 e quindi come deterrente alla creazione di conflitti politici. Quando si combina con il ricorso al 

contrasto percettivo, la regola sinergizza il suo impatto. 

Effetti sulla controparte negoziale: 1. Responsabilità personale 2.Soddisfazione   

L’ottenimento di 
nominativi di referral 

e prospect 
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IMPEGNO E COERENZA- 1 

I pattern mimico espressivi degli 
scommettitori all’ippodromo 1’ prima e 

1’ dopo la scommessa cambiano 

Il bisogno di apparire/essere 
coerenti con ciò che abbiamo 

fatto ,ci induce un cambiamento 
mentale; gli scommettitori sono 

più fiduciosi e sicuri nella 
scommessa fatta 30 secondi 

dopo aver puntato  

Il bisogno di 
coerenza è un 

fattore centrale nella 
motivazione del 

comportamento : 

L’essere coerente riscuote approvazione ancora più di essere nel giusto, questo perché chi è  

coerente è considerato razionale, stabile e onesto…e in qualche modo, prevedibile. 
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IMPEGNO E COERENZA-2 
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IMPEGNO E COERENZA-3 

Le guardie cinesi Iniziavano a fa 
prendere impegni così banali da non 

sembrare compromettenti, come 
blande dichiarazioni anti-americane : Gli 

USA non sono perfetti... . 
 

La chiave della trappola è la 
tecnica del piede nella porta , 
perché permette di creare un 
dialogo di vendita in sordina, 
senza che il potenziale cliente 
possa rifiutare a priori come 
capita la maggior parte delle 

volte. 

“Salve, le posso fare una domanda filosofica?… Quanto vale per lei un ricordo?”  

Esempi – Dichiarazioni – 
Relazioni scritte – Propaganda – 

Comportamenti armonici con 
l’impegno originario 
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I TRUISMI Pubblico ostile 
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IMPEGNO E COERENZA-4 

La firma di una petizione “buona” e 
politicamente corretta, così come 

l’accettazione di un piccolo cartello in 
giardino che invita alla prudenza, 

influenzano le successive decisioni  

Una volta assunto 
pubblicamente un certo 

impegno, l’immagine di sé si 
trova pressata, dall’interno, 

perché collimi con gli atti 
compiuti e dall’esterno perché 

corrisponda alla percezione che 
gli altri hanno di noi. 

 

La persona che si è impegnata 
può cambiare atteggiamento e 

diventare la persona che fa 
questo tipo di cose, che 

acconsente alle richieste di 
sconosciuti che gli chiedono di 
collaborare a “buone azioni”. 

Indire un concorso a premi in cui viene chiesto di scrivere “Perché mi piace...”  

e quindi comporre un breve scritto elogiando l’articolo….avrà delle conseguenza. 
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Dal piccolo al grande 
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LA GRADUALITA’ 
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LO SFORZO IN PIU’ 

Molti allievi,in ambito militare o civile,  
accettano di subire le sofferenze e le 

angherie dei propri superiori o senior, 
considerano quel periodo di 

sottomissione come una prova del 
fuoco dalla quale ne usciranno più 

temprati e coraggiosi. 
 

Esposizione al freddo 
Sete 

Cibo disgustoso 
Minacce 
Punizioni 

Ne 
resterà 
pochi! 
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LA RIPROVA SOCIALE-1 

Benché il pubblico riconosca la natura 
fasulla degli scrosci di applausi e delle 

finte risate, tuttavia si predispone 
maggiormente all’approvazione e alla 

risata. 
L’obiettivo è quello di indurre gli 

spettatori ad una valutazione positiva 
sulla trasmissione 

Uno dei mezzi che 
utilizziamo per capire 
se una cosa è giusta è 

quella di cercare di 
scoprire quello che gli 

altri considerano giusto  

Il conformismo 
sociale 

(la mancia nel 
piattino al bar; 
riferire di altri 
clienti che si 

trovano bene)  
 
 

La riprova sociale funziona meglio nei grandi gruppi: massa  

allo stadio, sette tipo Jonesown, “branco” giovanile. 
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LA RIPROVA SOCIALE-2 

Se più gente, che ignora o che è 
scettica, si converte ad una setta, 

allora le credenze minacciate della 
setta, diventano più vere, secondo i 

suoi seguaci.  

 
Il principio della riprova 

sociale : quanto 
maggiore è il numero di 

persone che trova 
giusta una qualunque 

idea, tanto più giusta è 
quell’idea.  

 

Controprova: 
L’utilizzo dei 
filmati in età 
scolare per 
superare 

l’inibizione sociale 
 
 

Convincete e sarete convinti! 
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LA RIPROVA SOCIALE-3 

Una potenziale vittima, in caso di 
emergenza,  è meno sicura 

quando si trova in mezzo ad altra 
gente, di quanto  probabilmente 

lo sarà di quando c’è un solo 
testimone 

 
Nelle aggregazioni di 

massa, la responsabilità 
personale tende a 
diluirsi e mentre 

ognuno pensa che 
qualcun altro 

intervenga o sia già 
intervenuto, c’è il 

rischio che nessuno 
faccia nulla. 

 

Quando siamo 
dubbiosi e/o la 

situazione è ambigua 
è più facile che 
guardiamo al 

comportamento 
altrui e lo prendiamo 

per buono 

75%-1;39% -3; 12%... 
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SIMILE CON SIMILE 

 Ci lasciamo più facilmente 
guidare dagli altri se la loro 

condotta ci ricorda qualcosa di 
noi; siamo disposti ad affidanrci 
alla guida di una persona simile 

piuttosto che da una diversa 

 
  

Usiamo le azioni degli 
altri per decidere quale 
comportamento tenere 
soprattutto se queste 

sono simili a noi. Anche 
nei gruppi di pari età 

accade questo 
fenomeno con la 

tendenza al consenso 
sociale 

 

L'effetto Werther. 
Quando uscì il 

romanzo di Goethe 
che narra del suicidio 

della giovane 
Werther, suscitò un 

ondata di suicidi 
emulativi in Europa.  

Aree di attenzione: l’ignoranza sociale (caccia al bisonte) e la manipolazione dei dati 
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LA SIMPATIA - 1 

 Il furbo che piace?  La regola 
semplice di acconsentire alle 
richieste delle persone che 

conosciamo e che ci piacciono viene 
normalmente usata in molti modi 
da sconosciuti per indurci a sire di 

si. 

 
  

La tecnica del Party 
dimostrativo 

La cena clienti con 
giochi a premio  

Il Road 
 Show con ospite 

d’onore 
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LA SIMPATIA -2  

 Nei meeting clienti è opportuna 
una precisa segmentazone 

preventiva degli inviti, allo scopo 
di mirare nel  punto di 

coinvolgimento massimo della 
media dei presenti 

 
  

Fattori favorenti la 
SIMPATIA: Bellezza 

estetica.                        
Se imputato piu bello 

della vittima  cambia la                  
% risarcimento 

 
 

Aree di innesco: l’ignoranza sociale (caccia al bisonte) e asimmetria di accesso alle info 
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LA SIMPATIA - 3 

 Esiste una forma di indulgenza 
scolastica verso le marachelle dei 
ragazzi/ragazze  simpatici/che e 
bellocci/e così come quelli che 

hanno un certo grado di 
convergenza sociale con i Prof;  

 
  

  AFFINITA? Un altro 
modo per 

manipolare la 
somiglianza a proprio 

favore consiste  nel 
dichiarare identità di 
interessi, di origine e 

di ambiente  
 

COMPLIMENTI: si 
tende ad avere una 

reazione positiva così 
automatica ai 

complimenti che 
possiamo facilmente 
essere vittime di chi 
se ne serve anche 

scopertamente per 
ottenere il nostro 

favore.  
Il caso di Joe Girard, ogni mese un messaggio augurale a tutti i suoi clienti attivi: I like you 
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L’AUTORITA’ - 1 

 Il processo evolutivo delle società 
umane ci porta a creare delle 

gerarchie di rispetto, portandoci a 
dare spesso una risposta 

stereotipata  

 
  

 I TITOLI                         
Quando si parla di 

medicina la persona 
con la targhetta 

"Dottore", merita 
immediato rispetto 

 
 

 L’ABITO e GLI 
ORNAMENTI 

Associamo a un 
determinato tipo di 
abbigliamento una 

serie di 
caratteristiche e ci 

comportiamo di  
conseguenza 

Quando una persona cerca di prevedere la propria reazione davanti a all’autorità, 

 la sottovaluta sempre. 

Actoritas non veritas facit legem 
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LA SCARSITA’  

                                                                            
LA PERCEZIONE DEL LIMITE 

Tutto quello ch ci appare limitato, 
proibito, esclusivo sembra più 
desiderabile. La sensazione di 

competere per una risorsa scarsa è 
motivante, sino a prendere dei rischi 

elevati.  
 

Avete mai 
visto delle 
persone 

accapigliarsi 
per l’aria che 

si respira?  
(Borges) 

 
 

Modello mentale 
basato-su-regole 

Gli ultimi orsi: https://www.youtube.com/watch?v=cgeuC0cihCE 
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Molti pubblicitari, funzionari, governi sfruttano la persuasione a fin di bene  

per fare prevenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica su cause socialmente 

importanti. 

Al tempo stesso psicologi sociali sfruttano continuamente le tecniche di persuasione 

viste in questo libro per convincere i giovani a non guidare ubriachi,  

ad orientarsi bene negli studi e a rispettare l’ambiente. 

 

La tecnica è eticamente neutrale.  

TECHNE’ E’ LA MADRE                                      

DEL BENE O DEL MALE? 
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