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Potresti pensare di sapere cosa ti piace - come trascorrere il tuo tempo o quale professione perseguire. 
Ma un nuovo studio suggerisce che le tue convinzioni personali preesistenti, così come gli stereotipi 
culturali, potrebbero interferire con i tuoi ricordi e impedirti di ricordare ciò che ti interessa 
veramente. 

Tuttavia, i ricercatori della Ohio State University hanno scoperto che una particolare tecnica 
mentale potrebbe aiutarci a superare le barriere che ci impediscono di trovare le nostre 
passioni. 

Ad esempio, una ragazza potrebbe davvero divertirsi partecipando a un progetto scientifico in un 
campo estivo mentre sta accadendo. Ma quando ripensa all'esperienza successivamente, potrebbe 
ricordare di aver sentito che "la scienza non è per le ragazze" e lo stereotipo può offuscare la sua 
memoria. Invece di ricordare il buon momento trascorso al campo, pensa di non essersi divertita. E 
la potenziale scintilla per la scienza si spegne. 

"Quando stiamo sviluppando i nostri interessi e guardando indietro ai nostri ricordi, non penso che ci 
rendiamo conto di quanto possiamo essere distorti dalle nostre credenze preesistenti", ha detto 
l'autore principale dello studio Zachary Niese, che ha svolto la ricerca come studente di dottorato 
in psicologia nello stato dell'Ohio.  
"Le persone pensano di conoscere se stesse e sanno se gli è piaciuto qualcosa o meno, ma spesso 
possono essere fuorviate dalle proprie convinzioni". 

In una serie di quattro studi descritti in un articolo pubblicato di recente online sul Journal of 
Experimental Psychology: Niese e i suoi colleghi hanno trovato prove coerenti che le persone 
possono "dimenticare" quanto si sono godute un'attività particolare a causa delle convinzioni. 

Ma hanno anche trovato un potente strumento per contrastare questo pregiudizio: immaginare le 
attività che svolgono da una prospettiva in prima persona. 

Ad esempio, la ragazza nello scenario sopra può in seguito visualizzare se stessa al campo e 
immaginare esattamente ciò che ha fatto nel progetto scientifico, rimettendosi in contatto con la 
gioia che le ha portato. 

"Possiamo usare le immagini come strumento per attingere ai nostri ricordi e identificare in modo 
più preciso quali sono le nostre esperienze reali invece di fare affidamento sulle nostre vecchie 
convinzioni", ha affermato la coautrice dello studio Lisa Libby, professore associato di psicologia 
nello stato dell'Ohio. 

"Le persone a volte hanno esperienze incompatibili con ciò che pensano di se stesse. Potremmo 
pensare che non ci piaccia la matematica, quindi se ci piace una lezione di matematica - che non si 



adatta alla nostra visione di noi stessi - respingiamo il positivo di quell’esperienza (riadattandola 
allo schema della convinzione – ndr). Ecco cosa le immagini visive in prima persona aiutano a 
superare". 

La prospettiva delle immagini ha questo effetto perché cambia lo stato d'animo che le persone 
usano per elaborare gli eventi. La prospettiva in prima persona mette le persone in uno stato 
d'animo in cui prestano attenzione a come lo stesso evento passato li ha fatti sentire, ha detto 
Niese. 

Al contrario, la prospettiva in terza persona mette le persone in uno stato d'animo più astratto 
in cui tendono ad affidarsi maggiormente alle loro credenze preesistenti. Inoltre, la prospettiva 
delle immagini è così strettamente legata allo stato d'animo delle persone che è persino possibile 
cambiare il modo in cui le persone elaborano gli eventi semplicemente mostrando loro le 
fotografie scattate da una prospettiva visiva o dall'altra, ha detto. 

Uno dei loro esperimenti ha dimostrato esattamente come funziona. Eccone le fasi (ndr): 

1) In questo studio, 253 donne universitarie hanno iniziato prendendo un sondaggio in cui hanno 
riferito il loro livello di interesse per la scienza.  
 

2) Diversi giorni dopo, hanno giocato a un gioco di simulazione al computer con l'obiettivo di 
creare un ecosistema equilibrato manipolando la quantità di erba e il numero di pecore e lupi 
per sostenere il sistema. Alcune donne hanno giocato una versione interessante del gioco che 
ha dato loro il controllo completo. Altri hanno partecipato a una versione deliberatamente 
noiosa che ha permesso loro di correre semplicemente attraverso impostazioni predeterminate 
piuttosto che fare qualsiasi scelta.  
 

3) I ricercatori hanno poi chiesto ai partecipanti di completare un'attività progettata per 
influenzare il loro stato d'animo nel momento. Hanno mostrato a tutte le donne una serie di 
immagini e hanno detto loro di prestare attenzione a ognuna e di provare a dargli 
un'impressione nella loro mente.  
Ciascuna delle immagini mostrava un'azione quotidiana (come cancellare una fuoriuscita) che 
differiva solo per il fatto che la foto fosse stata scattata dalla prospettiva in prima persona o in 
terza persona. (In altre parole, se la persona stesse guardando se stessa pulire la fuoriuscita o 
guardandola dalla prospettiva di un'altra persona.)  
Ogni partecipante ha visto tutte le foto in prospettiva in prima persona o in terza persona. 
 

4) Dopo aver visto le foto, le partecipanti hanno letto le istruzioni relative alla simulazione 
dell'ecosistema come attività scientifica e quindi hanno risposto alle domande su quanto 
ritenessero interessante l'attività. 

I risultati hanno mostrato il potere delle immagini in prima persona nell'influenzare il modo in cui i 
partecipanti hanno pensato alla simulazione. 

Ricorda: tutte le donne avevano riferito di essere interessate alla scienza diversi giorni prima.  
Per le donne che hanno visualizzato le foto in terza persona, non importava se giocavano alla versione 
noiosa o interessante del gioco. Il loro interesse per l'attività è stato molto simile a quello mostrato in 
precedenza nella scienza: se credevano di essere interessate alla scienza, riferivano che il gioco era 
interessante; se credevano di non essere interessate alla scienza, riferivano che il gioco non era così 
interessante. 

In altre parole, le loro convinzioni preesistenti li hanno completamente accecate su quanto fosse 
interessante il gioco, ha detto Niese. 



Ma non è così per le donne che hanno visto le foto prospettiche in prima persona. Non hanno mostrato 
pregiudizi dalle loro credenze preesistenti. Invece, hanno segnalato con precisione più interesse nel 
gioco se hanno giocato alla versione interessante piuttosto che se hanno giocato alla versione noiosa. 

Ciò significava che le donne impegnate in un interessante compito scientifico erano in grado di 
ricordare accuratamente quanto fosse interessante anche quando pensavano di essere il tipo di persona 
che non era interessata alla scienza. 

In altre parole, le immagini in prima persona hanno aiutato le donne a entrare in contatto con 
quanto fosse interessante un'attività scientifica piuttosto che essere influenzate dalle loro 
credenze preesistenti, ha detto Niese. 

I vantaggi delle immagini in prima persona non si sono fermati qui.  
Alla fine dello studio, i ricercatori hanno offerto ai partecipanti tre future "opportunità di fare più 
cose come l'attività scientifica che hai completato oggi". 

I risultati hanno mostrato che le donne che hanno giocato alla versione interessante della 
simulazione e che hanno visto le foto in prima persona avevano maggiori probabilità rispetto 
ad altre di mostrare un maggiore interesse per le future attività scientifiche. 

Molti studi dimostrano che i ricordi delle persone sono influenzati dalle loro credenze preesistenti 
e dagli stereotipi culturali, ha detto Niese. Questa ricerca suggerisce che esiste un modo per 
superare questi pregiudizi, usando le immagini in prima persona per cambiare lo stato d'animo 
delle persone mentre si ricordano le loro esperienze. 

"Parte di ciò che è così interessante e sorprendente del nostro studio è che una semplice 
manipolazione - di come le persone pensano di un evento passato - sta cambiando le loro conclusioni 
su ciò che stanno facendo e se sono interessati o meno", ha detto Niese. 

"È qualcosa che le persone potrebbero fare da sole se volessero ottenere questi benefici in situazioni 
in cui è probabile che stereotipi culturali o credenze preesistenti influenzino il loro giudizio o 
offuschino i loro ricordi". 
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Using visual imagery to find your true passions 

First-person perspective helps overcome biases, study finds 
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You may think you know what you like -- how to spend your time or what profession to pursue. But 
a new study suggests that your pre-existing self-beliefs, as well as cultural stereotypes, may interfere 
with your memories and keep you from remembering what truly interests you. 

However, researchers at The Ohio State University found that one particular mental technique could 
help us overcome the barriers that block us from finding our passions. 

For example, a young girl could truly enjoy participating in a science project at a summer camp while 
it is happening. But when she thinks about the experience later, she may remember that she has heard 
that "science is not for girls" -- and that stereotype may cloud her memory. 

Instead of remembering the good time she had at the camp, she thinks she must not have enjoyed it. 
And the potential spark for science is extinguished. 

"When we are developing our interests and looking back on our memories, I don't think we realize 
how biased we can be by our pre-existing beliefs," said study lead author Zachary Niese, who did the 
research as a doctoral student in psychology at Ohio State. 

"People think they know themselves and know if they liked something or not, but often they can be 
misled by their own thoughts." 

In a series of four studies described in a paper published online recently in the Journal of 
Experimental Psychology: General, Niese and his colleagues found consistent evidence that people 
can "forget" how much they enjoyed a particular activity because of what they believed going in. 

But they also found a powerful tool to counteract that bias: visualizing the activities they do from a 
first-person perspective. 

For example, the girl in the scenario above can later visualize herself being at the camp and picture 
exactly what she did in the science project, putting her back in touch with the joy that it brought her. 

"We can use imagery as a tool to tap into our memories and more accurately identify what our actual 
experiences are instead of relying on our old beliefs," said study co-author Lisa Libby, associate 
professor of psychology at Ohio State. 



"People sometimes have experiences that are inconsistent with what they think about themselves. We 
may think we don't like math, so if we enjoy a math class, that doesn't fit in with our view of ourselves, 
so we dismiss that positive experience. That's what using first-person visual imagery helps 
overcome." 

Imagery perspective has this effect because it changes the frame of mind people use to process events. 
The first person perspective puts people in a frame of mind in which they pay attention to how the 
past event itself made them feel, Niese said. 

In contrast, the third-person perspective puts people into a more abstract frame of mind in which they 
tend to rely more on their pre-existing beliefs. Further, imagery perspective is so tightly bound to 
people's frame of mind that it is even possible to change how people process events by merely 
showing them photographs taken from one visual perspective or the other, he said. 

One of their experiments demonstrated exactly how this works. In this study, 253 undergraduate 
women began by taking a survey in which they reported their level of interest in science. 

Several days later, they played a computer simulation game with the goal of creating a balanced 
ecosystem by manipulating the amount of grass and number of sheep and wolves to sustain the 
system. Some of the women played an interesting version of the game that gave them complete 
control. Others participated in a deliberately boring version that allowed them to simply run through 
predetermined settings rather than make any choices. 

The researchers then had participants complete a task designed to influence their frame of mind in 
the moment. They showed all the women a series of images and told them to pay attention to each 
one and try to form an impression of it in their mind. 

The images each showed an everyday action (such as wiping up a spill) that differed only in whether 
the photo was taken from the first-person or third-person perspective. (In other words, whether the 
person was watching herself clean the spill, or watching it from the perspective of another person.) 

Each participant saw all photos in either the first-person or third-person perspective. 

After viewing the photos, participants read instructions referring to the ecosystem simulation as a 
science task and then answered questions about how interesting they thought the task was. 

The results showed the power of first-person imagery in influencing how the participants thought 
about the simulation. 

Remember that all the women had reported how interested they were in science several days earlier. 
For women who viewed the third-person photos, it didn't matter if they played the boring or 
interesting version of the game. Their reported interest in the activity was very similar to how much 
interest they reported in science earlier. 

If they believed they were interested in science going into the game, they reported that the game was 
interesting; if they believed they weren't interested in science going in, they reported that the game as 
not so interesting. 

In other words, their pre-existing beliefs completely blinded them to how interesting the game 
actually was, Niese said. 

But not so for the women who viewed the first-person perspective photos. They showed no bias from 
their pre-existing beliefs. Instead, they accurately reported more interest in the game if they played 
the interesting version than if they played the boring version. 



This meant that women who engaged in an interesting science task were able to accurately recall how 
interesting it was even when they thought they were the kind of person who wasn't interested in 
science. 

In other words, first-person imagery helped women get in touch with how interesting a science 
activity actually was rather than be biased by their pre-existing beliefs, Niese said. 

The benefits of first-person imagery didn't stop there. 

At the end of the study, the researchers offered participants three future "opportunities to do more 
things like the science task you completed today." 

Results showed that the women who played the interesting version of the simulation and who viewed 
the first-person photos were more likely than others to show greater interest in future science 
activities. 

Many studies show that people's memories are biased by their pre-existing beliefs and cultural 
stereotypes, Niese said. This research suggests there is a way to overcome those biases, by using first-
person imagery to change people's frame of mind while recalling their experiences. 

"Part of what is so interesting and surprising about our study is that a simple manipulation -- just the 
way people think about a past event -- is changing their conclusions about what they're doing and 
whether they're interested or not," he said. 

"It's something people could do on their own if they wanted to and gain these benefits in situations 
where cultural stereotypes or pre-existing beliefs might be likely to bias their judgment or cloud their 
memories." 
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