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Te lo leggo negli occhi! Come gli stimoli politici influenzano
la decisione di mentire agli altri
Un nuovo studio italiano, coordinato da un team di ricerca del Dipartimento di
Psicologia della Sapienza, ha osservato l influenza che volti e parole della
politica possono avere sul comportamento morale degli elettori indecisi . I
risultati del lavoro, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, sono stati
ottenuti attraverso l analisi del comportamento oculomotorio di un campione
di persone prive di una convinzione ideologica precisa
Gli occhi non mentono perché secondo alcuni sono lo specchio dell anima.
Dal movimento oculare è possibile capire se una persona mentirà o dirà la verità e ottenere
anche informazioni utili sulle ragioni e sulle modalit dell uno o dell altro comportamento e
sulle relative conseguenze.
È quanto ha dimostrato il team di ricerca composto da Michael Schepisi, Giuseppina
Porciello, Salvatore Maria Aglioti e Maria Serena Panasiti del Dipartimento di Psicologia
della Sapienza in un nuovo lavoro pubblicato sulla rivista Scientific Reports.
L obiettivo generale dello studio stato quello di indagare se la presentazione di stimoli
politici di diversa natura (volti di politici vs. parole ideologiche) e associati a diverse ideologie
(sinistra vs. destra) potesse influenzare la tendenza di persone politicamente indecise a
mentire. Inoltre, attraverso la registrazione dei movimenti oculari dei partecipanti è stato
possibile avere un indice attentivo in grado di predire il processo decisionale che porta a tale
comportamento.
Nello specifico, i risultati mostrano come alcune parole ideologiche (es. condivisione ,
tolleranza ) possano essere utilizzate più efficacemente per veicolare messaggi che
influiscono sul comportamento morale dei partecipanti, portandoli a mentire di più per
l interesse altrui e meno per quello personale.
A queste conclusioni si è arrivati attraverso un esperimento nel quale ai partecipanti è stato
chiesto di cimentarsi in un gioco di carte contro avversari dal differente status
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socioeconomico. In palio una ricompensa monetaria per ottenere la quale i giocatori
potevano decidere se mentire o dire la verit ai loro avversari riguardo all esito del gioco.
L analisi dei movimenti oculari dei partecipanti - spiega Michael Schepisi della Sapienza,
primo autore del lavoro - ha inoltre evidenziato come gli stimoli ideologici avessero
influenzato le loro decisioni durante il gioco spostandone il focus attentivo: in seguito
all esposizione di stimoli di sinistra i partecipanti tendevano a prestare più attenzione
alle informazioni relative allo status dei propri avversari che al risultato del
gioco, condizionando i successivi comportamenti e il contatto oculare a seconda della
posizione socioeconomica degli avversari stessi .
I ricercatori hanno visto che i partecipanti modellavano il loro comportamento mentendo
meno agli avversari di basso status, ossia quelli percepiti come probabilmente più
deboli . Inoltre, dopo aver mentito, i partecipanti tendevano a distogliere lo sguardo dagli
avversari di alto status e a mantenerlo verso quelli di basso status.
I risultati del nostro studio, che rientra nel progetto ERC Advanced Grant eHONESTY, conclude Salvatore Maria Aglioti - offrono nuove evidenze circa il modo in cui un priming
ideologico può influenzare il processo decisionale di tipo morale e suggeriscono come il
comportamento oculomotorio possa fornire informazioni cruciali su come questo processo
abbia luogo .

Riferimenti
Oculomotor behavior tracks the effect of ideological priming on deception - Michael Schepisi,
Giuseppina Porciello, Salvatore Maria Aglioti & Maria Serena Panasiti - Sci Rep 10, 9555
(2020) https://doi.org/10.1038/s41598-020-66151-1
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