
APPENDICE. Lo studio di Dan Kahan sull’effetto della faziosità politica sulle capacità 
matematiche 
 
Ref: D. Kahan, E. Peters, E. Dawson, P. Slovic “Motivated Numeracy and Enlightened Self-
Government” Behav. Public Pol. 1, 54-86 
 
Inizialmente, i 1111 partecipanti allo studio sono stati classificati sulla base di due direttrici: 

1) le loro idee politiche (liberal/democratico vs. conservatore/repubblicano); 
2) la loro capacità di ragionamento matematico, definita col termine Numeracy (su una 

scala da 0 a 9). 
Successivamente i partecipanti sono stati organizzati in 4 gruppi omogenei per caratteristiche 
medie e di distribuzione di età, sesso, idee politiche e numeracy. Chiamiamo i 4 gruppi A, B, C, 
e D. 
 
Ai gruppi A e B è stato dato da risolvere un problema matematico “controintuitivo” costruito 
come l’interpretazione di uno studio scientifico (finto). Di seguito la scheda della domanda per 
il gruppo A: 
 
Ricercatori medici hanno sviluppato una nuova crema per curare l’arrossamento cutaneo. Un 
trattamento innovativo spesso può funzionare, ma talvolta peggiora o lascia inalterato 
l’arrossamento. Persino se il trattamento non funziona, l’arrossamento può migliorare o 
peggiorare spontaneamente. E’ pertanto necessario testare in maniera comparativa la crema 
per verificare se sia effettivamente benefica. 
A tal fine, i ricercatori hanno condotto un esperimento su pazienti con arrossamento cutaneo. 
Nell’esperimento, un gruppo di pazienti ha usato la nuova crema per due settimane, mentre 
l’altro gruppo non ha usato la crema. La tabella successiva mostra, per ciascun gruppo, il 
numero di pazienti per cui l’arrossamento è migliorato o peggiorato. Poiché i pazienti non 
sempre completano gli studi, il numero totale di pazienti non è esattamente lo stesso, ma questo 
non inficia il risultato.  
Si prega gli intervistati, sulla base dei dati in tabella, di indicare se l’uso della nuova crema 
migliora o peggiora la condizione della pelle. 
 

 L’arrossamento migliora L’arrossamento peggiora  
Pazienti che usano la 

nuova crema 
223 75 

Pazienti che NON 
usano la nuova crema 107 21 

 
La risposta giusta dello scenario prospettato al gruppo A è che “l’uso della crema peggiora 
mediamente le condizioni della pelle di coloro che la usano”. Questo perché il rapporto tra 
coloro per cui l’arrossamento migliora e coloro per cui peggiora, nel gruppo che usa la crema, 
è circa 3:1; invece, per coloro che NON usano la crema, è circa 5:1. Questo problema è 
controintuitivo: infatti una veloce comparazione tra i valori porta alla conclusione sbagliata 
(221 maggiore di 107); occorre considerare i rapporti per arrivare alla conclusione giusta. Ed 
infatti, circa il 59% di tutto il gruppo A ha risposto in maniera erronea. Tuttavia Kahan ha 
trovato che la % di risposte giuste aumentava con la Numeracy di coloro che rispondevano; 
inoltre, Kahan non ha trovato differenze legate alle idee politiche di chi rispondeva. In 
sostanza, maggiori competenze matematiche portavano a risolvere più facilmente il problema 
indipendentemente dall’appartenenza politica (Figura 1, in alto). 
Per il gruppo B, lo scenario era invertito: la prima colonna della tabella si riferiva a coloro per 
cui l’arrossamento si estende, mentre la seconda ai pazienti per cui l’arrossamento si 



riduceva. Pertanto, la risposta giusta per il gruppo B era: “l’uso della crema migliora 
mediamente le condizioni della pelle di coloro che la usano”. Anche in questo caso la giustezza 
delle risposte dipendeva dalla competenza matematica, indipendentemente dalle idee 
politiche. 
 

 
 

Figura 1. Risposte di intervistati con opposte idee politiche. Le linee di colore blu si riferiscono ad intervistati 
con tendenze più conservatrici/repubblicane, mentre quelle di colore rosso si riferiscono ad intervistati con 
tendenze più liberal/democratiche. Le linee solide si riferiscono ai gruppi B (l’arrossamento diminuisce 
utilizzando la crema) e D (il crimine diminuisce adottando la legge), mentre le linee tratteggiate si riferiscono ai 
gruppi A (l’arrossamento aumenta utilizzando la crema) e C (il crimine aumenta adottando la legge). In ascissa la 
competenza matematica da 0 a 9 (numeracy score); in ordinata la frazione di risposte giuste al quesito proposto 
(da 0 a 1).  

 
Veniamo ai gruppi C e D. Per il gruppo C, Kahan ha proposto esattamente lo stesso quesito dal 
punto di vista numerico del gruppo A, ma in una logica non più apolitica. Alla crema per la 
pelle, Kahan ha sostituito una legge (comunale) che proibisce il trasporto nascosto di pistole 
in pubblico. I pazienti sono diventati città che hanno adottato o non adottato la legge. E gli 
effetti, anziché essere la riduzione o incremento del rossore della pelle, sono divenuti 
l’incremento o la diminuzione degli atti criminali con armi da fuoco. In sostanza, la nuova 
tabella del gruppo C è organizzata così: 
 
 

 Gli atti criminali si 
riducono 

Gli atti criminali 
aumentano  

Città che hanno 
proibito il trasporto 
nascosto di pistole 

223 75 

Città che NON hanno 
bandito il trasporto 
nascosto di pistole 

107 21 
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Figure 6. Responses by subjects of opposing cultural outlooks. Locally weighted regression lines (Cohen et al. 2003) track 
the proportion of subjects answering the problem correctly in relation to numeracy levels in the various conditions. Blue 
lines plot relationship for subjects who score below the mean and red ones for subjects who score above the mean on Con-
serv_Repub, the composite measure based on liberal-conservative ideology and identification with one or the other major party. Solid 
lines are used for subjects in the condition which the data, properly interpreted support the inference that either skin rashes or crime 
decreased; dashed lines are used for subjects in conditions in which the data, properly interpreted, support the inference that either 
skin rashes or crime increased. 

 

modest in size and nonsignificant (9% ± 14%, 
LC = 0.95). 

Such outcomes are illustrated in Figure 7. Gen-
erated by Monte Carlo Simulation, the density plots 
illustrate the estimated probability of correctly in-
terpreting the data, and the precision of that esti-
mate, for a low-numeracy (3 correct) and a high-
numeracy (7 correct) “liberal Democrat” (-1 SD on 

Conserv_Repub) and for a low-numeracy and a 
high-numeracy “conservative Republican” (+1 SD) 
in each experimental condition (King, et al. 2000). 

Figure 7 also strongly disconfirms the second, 
SCT hypothesis. A low-numeracy Liberal Democrat 
is more likely to correctly identify the outcome sup-
ported by the data than is a low-numeracy Con-
servative Republican when the data, in fact, sup 
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Poiché i dati numerici sono gli stessi del problema precedente, la risposta per il gruppo C è: “la 
legge sul trasporto delle pistole aumenta mediamente il numero di atti criminali delle città 
che l’hanno adottata”. Il gruppo D, che scambia tra loro le colonne della tabella proposta a C 
(come B con A), ha invece come risposta giusta: “la legge sul trasporto delle pistole 
diminuisce mediamente il numero di atti criminali delle città che l’hanno adottata”. 
In maniera davvero sorprendente, le risposte degli intervistati dei gruppi C e D sono state 
molto differenti da quelle dei rispetti gruppi A e B (Figura 1 in basso). In particolare: 
 

• all’aumentare delle capacità matematiche, i liberal/democratici del gruppo D hanno 
fornito significativamente più risposte corrette al problema (soluzione: “la legge riduce 
il crimine”) rispetto a quelli del gruppo C (soluzione: “la legge aumenta il crimine”); 

• all’aumentare delle capacità matematiche, i conservatori/repubblicani del gruppo C 
hanno fornito significativamente più risposte corrette al problema (soluzione: “la legge 
aumenta il crimine”) rispetto a quelli del gruppo D (soluzione: “la legge diminuisce il 
crimine”). 

 
In sostanza, la competenza matematica è diventata efficace ogni volta che la riposta va nel 
senso della propria predilezione politica. Secondo Kahan, il meccanismo psicologico alla base 
del comportamento è più o meno il seguente: 
 

➢ Il primo istinto, in tutte le versioni dello studio, è quello di saltare alla conclusione 
intuitiva sbagliata. Ma le persone più competenti matematicamente, quando sentono 
che la conclusione intuitiva è contraria alle proprie convinzioni, approfondiscono 
l’analisi e riescono a giungere alla soluzione corretta. Viceversa, se la conclusione 
intuitiva appaga le proprie convinzioni, la capacità di approfondire analiticamente il 
problema in maniera oggettiva, si riduce.  

 


