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Minaccie alla moralità  
e lavaggio del corpo 

“Effetto Macbeth”—bisogno di pulirsi dato che si sente minacciata la 
propria moralità.  (lady Macbeth, Shakespeare) 

Molte pratiche religiose legano la purezza al lavarsi: cristianesimo, lavarsi I 
peccati: battesimo; induismo: attenzione alla purezza del corpo; 
musulmani: lavare parti del corpo in acqua pulita prima del culto.  

Linguaggio, metafore (Lakoff, 1994): es. Inglese, Italiano: pulito/sporco sta 
per puro – Mandarino: ladro: un paio di mani sporche. Salmi: “clean hands 
and a pure heart” 

Emozioni: aspetto sia fisico che morale del disgusto: es. Disgusto nei 
confronti di date categorie sociali. Stesse espressioni facciali, stesse aree 
del cervello reclutate, frontale e temporale 

Compito: I partecipanti devono ricordare un’azione etica o non e descrivere 
le emozioni ad essa associata. Poi fanno un compito di word completion: 
dei 6 frammenti di parole, 3 possono essere completate come parole legate 
al pulirsi o no (W _ _ H, SH _ _ ER, and S _ _ P) (wash, shower, and soap) 
(e.g., wish, shaker, and step).  

Chi ricorda un’azione non etica tende a usare più parole legate al lavarsi: 
.90 vs. 1.43. 

Zhong, Liljenquist, 2006, Science 



Minaccie alla moralità  
e lavaggio del corpo 

Compito: I partecipanti devono trascrivere a mano un’azione etica o non 
(aiutare vs. sabotare un collaboratore, poi valutare la desiderabilità di 
prodotti (es. Batterie, succo, sapone etc.). V. figura 

Oppure scelta tra antisettico e matita (valutati ugualmente desiderabili in 
condizione di controllo) 

Altro esperimento: I partecipanti descrivono un’azione non etica, poi si 
lavano le mani con un antisettico o no. Quelli che si lavano hanno meno 
probabilità di prestarsi come volontari per aiutare uno studente disperato 
che deve finire la tesi: 74% vs, 41%.  

Zhong, Liljenquist, 2006, Science 



Disgusto  
giudizio morale embodied 

Gli istinti influenzano le valutazioni morali. L’esposizione alla sporcizia fisica 
influenza la morale. 

I partecipanti giudicano la severità delle trasgressioni morali altrui 
lavorando in una stanza sporca, esposti alla puzza (“fart spray”), ricordando 
un’esperienza disgustosa, vedendo un video su una toilette sporca.  

E1 – es. 4 vignette da valutare: legalizzazione del matrimonio tra primi 
cugini (Marriage), approvazione del sesso tra primi cugini (Sex), andare al 
lavoro in auto invece che a piedi (Driving), decisione di uno studio di 
mostrare un film moralmente scottante (Film).  

La severità dei giudizi morali aumenta soprattutto per chi è sensibile alle 
proprie emozioni (scala Private Body Consciousness (PBC). Effetto specifico 
del disgusto, non presente se si induce tristezza.  

  

Schnall, Haidt, Clore, Jordan, 2008 



Minaccie alla moralità  
e lavaggio del corpo 

“Effetto Macbeth”—bisogno di pulirsi dato che si sente minacciata la 
propria moralità.  

I partecipanti completano un gioco di ruolo in cui dicono una bugia 
malvagia a voce (bocca) o via mail (mani). (trovano un documento che può 
aiutare la carriera di un altro ma bloccare la propria, gli dicono che non 
trovano il documento). Poi valutano dei prodotti di consumo, inclusi 
prodotti per il lavaggio della bocca e delle mani.  

Valutazioni più alte e disponibilità a pagare di più ilprodotto che lava la 
parte del corpo corrispondente.  

Lee & Schwarz, 2010a 



Lavaggio del corpo,  
oltre la morale 

“Effetto di più positivamente il comportamento scelto rispetto a quello 
rifiutato. Decisione tra 2 alternative attraenti – es. vacanza a Parigi o Roma.  

I partecipanti devono scegliere tra 40 CD I 10 che potranno portare a casa. 
Poi devono valutare un prodotto per la pulizia; alcuni guardano la bottiglia, 
altri lavandosi le mani. Poi valutano nuovamente I CD.  

L’effetto di post-dissonanza si riduce con il lavaggio delle mani.  

Quindi: lavarsi ha degli affetti oltre iI domio della morale: ci libera dalle 
decisioni del passato.  

Lee & Schwarz, 2010b, Science 



Lavaggio del corpo,  
e valutazioni morali 

 

In laboratorio, cartello che ricorda che occorre tenere pulito il laboratorio, 
poi reminder dello sperimentatore: “We’re asking participants to help us 
keep the lab clean by wiping their hands before using the computer 
keyboard.”  Controllo: nessun cartello.  

Poi valutazione di 3 categorie di item.  

• Sexual purity items: While house sitting for his grandmother, a man and his 
girlfriend have sex on his grandmother’s bed. 

• Nonsexual purity items: A family’s dog was killed by a car in front of their 
house. They cremate the dog, and sprinkle the remains in the sandbox 
where the neighborhood children play. 

• Nonpurity items: In order to increase her chances of getting a job at a 
prestigious firm, a college graduate writes a reference letter that honestly 
details her strengths, but signs it with the name of a former boss (who she 
knew liked her). 

Il fatto di menzionare la pulizia rende I giudizi morali più severi e rende più 
conservatori.  

Helzer & Pizarro, 2011 



Lavaggio del corpo,  
e differenti professioni 

 

Scarsi studi sulle culture: Effetto Macbeth non replicato in spagnolo.  

Differenze individuali nell’uso di metafore concettuali 

Professioni: studenti di ingegneria e di scienze sociali. Leggono un testo in 
cui il protagonista si dimostra morale o immorale. Poi valuta prodotti, tra 
cui quelli di pulizia.  

Effetto molto più marcato per gli studenti di ingegneria. 

Causa: morale più rigida, più chiara distinzione giusto/sbagliato? Più 
conservatori? O più sensibili alla metafora moralità-purezza? 

Schaefer, 2017 



Disgusto, odore del corpo e 
attitudini politiche 

Disgusto: evoluto per evitare disagio, malattia etc. Disgusto nel dominio 
sociale: stigmatizzazione dei diversi.  

Scala BODS, body odors disgust sensitivity (BODS)  

Sensibilità all’odore corporeo associata ad autoritarismo politico e a 
tendenza ad avere scarsi contatti con i devianti.  

Sensibilità all’odore corporeo legata al conservatorismo sociale (Right-Wing 
Authoritarianism RWA, studies 1-3) non economico (Social Dominance 
Orientation, SDO).  

Voto Donald Trump: più sensibilità all’odore del corpo.  

 

Liuzza et al., 2017 


