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Vigilanza  epistemica

Siamo  grati  a  due  revisori  anonimi  per  suggerimenti  e  commenti  utili  su  una  versione  precedente  di  questo  
articolo  e  al  Center  for  the  Study  of  Mind  in  Nature  dell'Università  di  Oslo  per  aver  supportato  il  nostro  lavoro.

E-mail:  dan.sperber@gmail.com

Riassunto:  gli  esseri  umani  dipendono  in  modo  massiccio  dalla  comunicazione  con  gli  altri,  ma  
questo  li  lascia  aperti  al  rischio  di  essere  accidentalmente  o  intenzionalmente  disinformati.  Per  
garantire  che,  nonostante  questo  rischio,  la  comunicazione  rimanga  vantaggiosa,  gli  esseri  umani  
hanno,  secondo  noi,  una  suite  di  meccanismi  cognitivi  per  la  vigilanza  epistemica.  Qui  delineiamo  
questa  affermazione  e  consideriamo  alcuni  dei  modi  in  cui  la  vigilanza  epistemica  opera  nella  vita  
mentale  e  sociale  esaminando  questioni,  ricerche  e  teorie  in  diversi  domini  della  filosofia,  della  
linguistica,  della  psicologia  cognitiva  e  delle  scienze  sociali.

Indirizzo  per  la  corrispondenza:  Dan  Sperber,  Institut  Jean-Nicod—Pavillon  Jardin,  Ecole  Normale  
Superieure,  29,  rue  d'Ulm  75005  Parigi,  Francia.
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Quanto  sono  affidabili  gli  altri  come  fonti  di  informazione?  In  generale,  si  sbagliano  non  

più  spesso  di  noi  -  dopotutto,  "noi"  e  "loro"  si  riferiscono  alle  stesse  persone  -  e  sanno  cose  

che  non  sappiamo.  Quindi  dovrebbe  essere  vantaggioso  affidarsi  anche  ciecamente  alla  

competenza  degli  altri.  Sarebbe  più  vantaggioso  modulare

D'altra  parte,  queste  abilità  individuali  non  si  svilupperebbero  o  funzionerebbero  

correttamente  in  assenza  di  abilità  cognitive,  strumenti  concettuali  e  conoscenze  di  base  

acquisite  da  altri.

Affermiamo  che  gli  esseri  umani  hanno  una  serie  di  meccanismi  cognitivi  per  la  vigilanza  

epistemica,  mirati  al  rischio  di  essere  male  informati  dagli  altri.  Qui  presentiamo  questa  

affermazione  e  consideriamo  alcuni  dei  modi  in  cui  la  vigilanza  epistemica  opera  nella  vita  

mentale  e  sociale.  Il  nostro  obiettivo  è  integrare  in  un  argomento  coerente  per  ulteriori  

ricerche  un'ampia  gamma  di  ipotesi  sviluppate  altrove  da  noi  stessi  o  da  altri,  piuttosto  che  

presentare  argomenti  dettagliati  per  ciascuno.

Gli  esseri  umani  sono  eccezionali  tra  gli  animali  sia  per  la  ricchezza  e  la  forza  delle  loro  

capacità  cognitive  che  per  la  misura  in  cui  fanno  affidamento  su  un'ampia  varietà  di  

informazioni  comunicate  dagli  altri.  Questi  due  tratti  sono  collegati.  Da  un  lato,  non  sarebbe  

possibile  fare  affidamento  così  pesantemente  su  una  comunicazione  ricca  in  assenza  di  

capacità  cognitive  specie-specifiche,  in  particolare  il  linguaggio  e  la  lettura  avanzata  della  mente.

1.  Introduzione
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Ciò  dipenderebbe  dal  costo  e  dall'affidabilità  di  tale  vigilanza.  Ma  in  ogni  caso,  il  problema  

maggiore  posto  dalle  informazioni  comunicate  non  ha  a  che  fare  con  la  competenza  degli  altri,  

ma  con  i  loro  interessi  e  la  loro  onestà.  Sebbene  gli  interessi  degli  altri  spesso  si  sovrappongano  

ai  nostri,  raramente  coincidono  esattamente  con  i  nostri.  In  una  varietà  di  situazioni,  i  loro  interessi  

sono  meglio  serviti  ingannandoci  o  ingannandoci.

Ci  sono  situazioni  in  cui  i  comunicatori  non  trarrebbero  vantaggio  dall'ingannare  il  loro  pubblico,  

ad  esempio  quando  insegnano  ai  propri  figli  o  coordinano  un'azione  congiunta.  Tuttavia,  gli  esseri  

umani  comunicano  in  una  varietà  molto  più  ampia  di  situazioni,  con  interlocutori  i  cui  interessi  

spesso  divergono  dai  propri.

360

La  maggior  parte  della  comunicazione  umana  viene  effettuata  intenzionalmente  e  apertamente:  

il  comunicatore  compie  un'azione  mediante  la  quale  non  solo  trasmette  alcune  informazioni,  ma  

comunica  anche  che  lo  sta  facendo  intenzionalmente  (Grice,  1975;  Sperber  e  Wilson,  1995).1  

Per  comunicazioni  di  questo  tipo  per  avere  successo,  sia  il  comunicatore  che  il  destinatario  

devono  cooperare  investendo  un  certo  sforzo:  nel  caso  del  comunicatore,  lo  sforzo  richiesto  per  

compiere  un'azione  comunicativa,  e  nel  caso  del  destinatario,  lo  sforzo  necessario  per  assisterla  

e  interpretarla.  Nessuno  dei  due  è  in  grado  di  investire  questo  sforzo  senza  aspettarsi  qualche  

beneficio  in  cambio.  Per  il  destinatario,  il  beneficio  normalmente  atteso  è  quello  di  acquisire  

alcune  informazioni  veritiere  e  rilevanti.  Per  il  comunicatore,  è  produrre  un  effetto  voluto  nel  

destinatario.  Per  soddisfare  le  aspettative  del  destinatario,  il  comunicatore  dovrebbe  fare  del  suo  

meglio  per  comunicare  informazioni  veritiere.  Per  soddisfare  le  proprie  aspettative,  al  contrario,  

dovrebbe  scegliere  di  comunicare  le  informazioni  che  più  probabilmente  produrranno  l'effetto  

desiderato  nel  destinatario,  indipendentemente  dal  fatto  che  siano  vere  o  false.2

È  a  causa  del  rischio  di  inganno  che  la  vigilanza  epistemica  può  essere  non  solo  vantaggiosa,  

ma  indispensabile  perché  la  comunicazione  stessa  rimanga  vantaggiosa.

la  nostra  fiducia  esercitando  un  certo  grado  di  vigilanza  nei  confronti  della  competenza  degli  altri?

Le  persone  possono  guadagnare  immensamente  dalla  comunicazione  con  gli  altri,  ma  questo  

le  lascia  aperte  al  rischio  di  essere  accidentalmente  o  intenzionalmente  disinformate,  il  che  può  

ridurre,  annullare  o  addirittura  invertire  questi  guadagni.  Il  fatto  che  la  comunicazione  sia  così  

pervasiva  nonostante  questo  rischio  suggerisce  che  le  persone  sono  in  grado  di  calibrare  la  loro  

fiducia  abbastanza  bene  da  renderla  mediamente  vantaggiosa  sia  per  il  comunicatore  che  per  il  

pubblico  (Sperber,  2001;  Bergstrom  et  al.,  2006).  Perché  ciò  avvenga,  le  capacità  di  comunicazione  

intenzionale  aperta  e  di  vigilanza  epistemica  devono  essersi  evolute  insieme  e  devono  anche  

svilupparsi  insieme  ed  essere  utilizzate  insieme.  Una  disposizione  per  essere

2

1 Tale  comunicazione  umana  è  molto  diversa  dalle  molte  forme  di  comunicazione  animale  discusse  
da  Dawkins  e  Krebs  (1978)  e  Krebs  e  Dawkins  (1984).  Tuttavia,  alcune  considerazioni  evolutive  
simili  sui  costi  e  sui  benefici  per  i  comunicatori  e  i  ricevitori  sono  rilevanti  per  entrambi  i  casi.

Si  noti,  tuttavia,  che  se  si  potessero  ottenere  effetti  ugualmente  desiderabili  (inclusi  effetti  a  lungo  
termine  sulla  reputazione)  trasmettendo  informazioni  vere  o  false,  potrebbe  essere  preferibile  
comunicare  informazioni  vere,  poiché  queste  sono  generalmente  più  facili  da  gestire  (vedi  Paglieri  e  
Woods ,  in  corso  di  stampa,  che  sviluppano  questo  argomento  di  parsimonia  e  ne  traggono  
conclusioni  più  forti  di  noi).

Machine Translated by Google



©  2010  Blackwell  Publishing  Ltd

Prima  di  esaminare  una  varietà  di  questi  meccanismi,  consideriamo  alcune  questioni  

filosofiche  rilevanti  per  lo  studio  della  vigilanza  epistemica.

361

Nell'epistemologia  classica,  l'accettazione  acritica  delle  affermazioni  degli  altri  era  vista  

come  un  fallimento  nel  soddisfare  i  requisiti  di  razionalità  imposti  alla  conoscenza  genuina.  

Non  presentava  le  stesse  garanzie  di  idee  chiare  e  distinte  o  impressioni  sensoriali  a  cui  si  

arrivava  da  soli.  Secondo  John  Locke,  ad  esempio,  "Il  fluttuare  delle  opinioni  di  altri  uomini  

nel  nostro  cervello  non  ci  rende  più  consapevoli,  anche  se  capita  che  siano  vere" (Locke,  

1690,  libro  I,  cap.  3,  sez.  23) .  Storicamente,  questa  posizione  individualistica  dovrebbe  

essere  vista  come  una  reazione  contro  il  ruolo  pervasivo  nella  Scolastica  degli  argomenti  

dell'autorità.  Persiste  nell'epistemologia  contemporanea,  dove  un  punto  di  vista  comune,  

descritto  da  Tony  Coady  (1992)  come  "riduttivista"  e  da  Elisabeth  Fricker  (1995)  come  

"riduzionista",  è  che  le  vere  credenze  acquisite  attraverso  la  testimonianza  si  qualificano  

come  conoscenza  solo  se  l'accettazione  della  testimonianza  è  esso  stesso  giustificato  da  

altre  vere  credenze  acquisite  non  attraverso  la  testimonianza  ma  attraverso  la  percezione  o  

l'inferenza  (vedi  Fricker,  1995;  Adler,  2002;  van  Cleve,  2006).

Vigilanza  epistemica

La  fiducia  è  ovviamente  un  aspetto  essenziale  dell'interazione  umana  (e  anche  un  vecchio  

argomento  filosofico  —  vedi  Origgi,  2005,  2008).  Ciò  che  è  meno  ovvio  è  l'affermazione  che  

gli  esseri  umani  non  solo  finiscono  per  fidarsi  l'uno  dell'altro  per  la  maggior  parte  del  tempo,  

ma  sono  anche  fiduciosi  e  disposti  a  credersi  l'un  l'altro  per  cominciare,  e  ritirano  questa  

fiducia  di  base  solo  in  circostanze  in  cui  hanno  motivi  speciali  per  essere  diffidente.  Tuttavia,  

filosofi  da  Thomas  Reid  a  Tyler  Burge  e  Ruth  Millikan,  e  più  recentemente  psicologi  come  

Daniel  Gilbert,  hanno  avanzato  questa  affermazione  più  forte,  sostenendo  che  gli  esseri  

umani  sono  fondamentalmente  fiduciosi,  per  non  dire  creduloni.  In  questa  sezione  discutiamo  

queste  affermazioni  filosofiche  e  psicologiche  e  suggeriamo  che  affinché  la  fiducia  svolga  il  

ruolo  fondamentale  che  svolge,  deve  essere  rafforzata  da  una  vigilanza  epistemica  attiva.

Le  moderne  difese  di  un'epistemologia  reidian  fanno  appello  all'esistenza  del  linguaggio  

naturale  come  prova  materiale  che  i  principi  di  credulità  e  veridicità  sono  effettivamente  in

2.  Fiducia  epistemica  e  vigilanza

è  probabile  che  vigile  si  sia  evoluto  biologicamente  insieme  alla  capacità  di  comunicare  nel  

modo  in  cui  fanno  gli  umani.  La  vita  sociale  umana  (con  una  certa  variabilità  culturale)  

fornisce  molti  input  rilevanti  per  lo  sviluppo  di  meccanismi  psicologici  per  la  vigilanza  

epistemica.  Inoltre,  è  probabile  che  l'interazione  tra  agenti  epistemicamente  vigili  generi  

meccanismi  di  vigilanza  non  solo  psicologica  ma  anche  sociale.

Questa  visione  riduzionista  contrasta  con  un  approccio  alternativo  "anti-riduzionista",  che  

considera  la  fiducia  nella  testimonianza  come  intrinsecamente  giustificata  (Hardwig,  1985;  

Coady,  1992;  Foley,  1994).  Secondo  Thomas  Reid,  che  ha  fornito  un'articolazione  precoce  

e  influente  di  questa  visione  antiriduzionista,  gli  esseri  umani  non  solo  si  fidano  di  ciò  che  

gli  altri  dicono  loro,  ma  hanno  anche  il  diritto  di  farlo.  Sono  stati  dotati  da  Dio  di  una  

disposizione  a  dire  la  verità  e  di  una  disposizione  ad  accettare  ciò  che  gli  altri  dicono  loro  

come  vero.  Reid  parla  di  due  principi  «che  coincidono»,  il  Principio  di  Verità  e  il  Principio  di  

Credulità  (Reid,  1764,  §  24).
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Si  noti  che  questa  visione  antiriduzionista,  che  tratta  la  testimonianza  come  un  semplice  processo  di  
trasferimento  di  contenuti  e  gli  interpreti  come  semplici  ricevitori  di  contenuti,  ignora  o  nega  in  gran  
parte  la  natura  sistematicamente  dipendente  dal  contesto  e  costruttiva  della  comprensione,  che  è  stata  
ben  consolidata  nella  pragmatica  moderna.  Bezuidenhout  (1998)  argomenta  contro  Burge  su  questa  
base,  e  Origgi  e  Sperber  (2000)  criticano  Millikan  su  basi  simili.
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Secondo  Lewis  (1969)  e  Davidson  (1984)  in  particolare,  la  possibilità  stessa  di  un  linguaggio  comune  

presuppone  un  uso  generalmente  veritiero  della  parola.  Questo  può  essere  utilizzato  per  fornire  una  

giustificazione  a  priori  per  la  fiducia  nella  testimonianza  (vedi  Coady,  1992).

D.  Sperber  et  al.

Questo  dibattito  tra  riduzionismo  e  antiriduzionismo  ruota  attorno  a  due  questioni  distinte,  una  

normativa  e  l'altra  descrittiva.  La  questione  normativa  ha  a  che  fare  con  le  condizioni  in  cui  una  

credenza  acquisita  attraverso  la  testimonianza  si  qualifica  come  conoscenza.  La  questione  descrittiva  

ha  a  che  fare  con  le  pratiche  cognitive  e  sociali  coinvolte  nella  produzione  e  accettazione  della  

testimonianza.  Le  due  questioni  sono  esplicitamente  collegate  in  un  approccio  di  "terza  via"  che  

presuppone  che  le  nostre  pratiche  effettive,  che  implicano  un  certo  grado  di  vigilanza,  siano  

probabilmente  ragionevoli  e  quindi  almeno  indicative  di  quale  dovrebbe  essere  la  norma  (ad  esempio  

Adler,  2002;  Fricker,  2006).

362

Questo  può  essere  visto  come  un  peso  (da  un  punto  di  vista  descrittivo  piuttosto  che  normativo)  a  

favore  di  un  approccio  antiriduzionista  alla  conoscenza  testimoniale.  In  un  esperimento  rappresentativo,  

ai  partecipanti  è  stato  detto  che  avrebbero  dovuto  imparare  le  parole  Hopi.  Sono  state  quindi  

presentate  frasi  come  "A  Monishna  è  una  stella",  seguite  poco  dal  segnale  VERO  o  FALSO,  per  

indicare  il  valore  di  verità  dell'affermazione  precedente.  In  alcuni  casi,  tuttavia,  i  partecipanti  sono  stati  

distratti  durante  l'elaborazione  del  segnale  VERO  o  FALSO.  Successivamente,  è  stato  assegnato  loro  

un  compito  di  riconoscimento  in  cui  sono  state  presentate  le  stesse  affermazioni  sulle  parole  Hopi  e  

hanno  dovuto  giudicare  se  fossero  vere  o  false.  Gli  autori  hanno  previsto  che,  se  l'accettazione

Affrontando  la  questione  da  una  prospettiva  evolutiva,  Ruth  Millikan  (1987)  sostiene  che  la  

comunicazione  testimoniale  è  una  forma  di  percezione  per  procura  e,  come  tale,  è  una  fonte  diretta  

di  conoscenza  che  non  ha  più  bisogno  di  giustificazione  inferenziale  di  quanto  non  lo  sia  la  conoscenza  

acquisita  dalla  percezione  .3

In  particolare,  il  lavoro  di  Daniel  Gilbert  e  dei  suoi  colleghi  sembra  dimostrare  che  i  nostri  sistemi  

mentali  iniziano  accettando  automaticamente  le  informazioni  comunicate,  prima  di  esaminarle  ed  

eventualmente  rifiutarle  (Gilbert  et  al.,  1990;  Gilbert  et  al.,  1993).

Pertanto,  Tyler  Burge  sostiene  che  la  comunicazione  linguistica  ha  un  "carattere  puramente  

conservativo:"  proprio  come  la  memoria  è  un  mezzo  di  conservazione  del  contenuto  all'interno  degli  

individui,  così  il  linguaggio  è  un  mezzo  di  conservazione  del  contenuto  tra  gli  individui.  A  suo  avviso,  

ogni  atto  di  comunicazione  implica  un  tacito  impegno  a  un  principio  di  accettazione  che  ci  autorizza  

ad  "accettare  come  vero  qualcosa  che  si  presenta  come  vero  e  che  è  intelligibile  [a  noi]  a  meno  che  

non  vi  siano  ragioni  più  forti  per  non  farlo" (Burge ,  1993,  pp.  457–88).

forza.  Come  si  sarebbero  mai  stabilizzati  i  significati  condivisi  in  un  linguaggio  pubblico,  se  non  fosse  

stato  per  il  fatto  che  la  maggior  parte  delle  affermazioni  in  un  tale  linguaggio  sono  testimonianze  vere?

La  questione  descrittiva  è  stata  recentemente  affrontata  in  psicologia  sperimentale.
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confermato  questa  previsione.

Vigilanza  epistemica

è  automatico,  come  hanno  ipotizzato,  quindi  distrarre  i  partecipanti  dalle  indicazioni  che  
l'affermazione  fosse  falsa  dovrebbe  indurli  a  ricordarla  come  vera.  I  risultati

Quanto  sono  convincenti  le  prove  di  Gilbert  et  al.?  La  vigilanza  epistemica  comporta  un  costo  

di  elaborazione  che  rischia  di  essere  ridotto  al  minimo  quando  le  informazioni  comunicate  non  

hanno  alcuna  rilevanza  per  noi  stessi.  Quindi,  per  esempio,  se  ti  capita  di  sentire  un  commento  

alla  radio  su  una  competizione  in  uno  sport  che  non  conosci  né  ti  interessa,  è  improbabile  che  

investirai  energie  extra  nel  decidere  se  credere  o  meno  a  ciò  che  senti.  Se  sei  costretto  a  

indovinare  se  è  vero  o  falso,  potresti  indovinare  che  è  vero.  Dopotutto,  non  è  stato  semplicemente  

pronunciato,  ma  affermato.  Indovinare  che  fosse  falso  equivarrebbe  a  mettere  in  dubbio  la  

legittimità  dell'affermazione,  e  perché  dovresti  preoccuparti  delle  circostanze?

Esperimenti  più  recenti  hanno  messo  in  evidenza  il  ruolo  cruciale  della  rilevanza,  o  meglio,  

dell'irrilevanza  nei  materiali  utilizzati  da  Gilbert  e  dai  suoi  colleghi.  Anche  se  i  partecipanti  

potessero  raccogliere  un  certo  interesse  per  affermazioni  sul  significato  delle  parole  Hopi  (e  non  

c'è  nulla  né  nella  situazione  sperimentale  né  nelle  conoscenze  di  base  dei  partecipanti  che  renda  

probabile  che  lo  facciano),  le  informazioni  che  una  di  queste  affermazioni  (ad  es.  'A  Monishna  is  

a  star')  è  falso  sarebbe  comunque  del  tutto  irrilevante  per  loro.  Dalla  consapevolezza  che  una  

tale  affermazione  è  falsa,  non  segue  nulla.  Con  altre  affermazioni,  le  cose  potrebbero  essere  

diverse.  Se  avevi  ragioni  pregresse  per  ritenere  che  una  certa  affermazione  fosse  vera,  o  se  

descriveva  uno  stato  di  cose  normale,  è  facile  capire  come  potresti  trovare  rilevante  sentirti  dire  

che  è  falsa.  Ad  esempio,  è  facile  vedere  come  sentirsi  dire  che  "Patrick  è  un  buon  padre"  è  falso  

possa  avere  per  te  un'ampia  gamma  di  implicazioni  stereotipate.  E  in  effetti,  negli  esperimenti  di  

Hasson,  Simmons  e  Todorov  (2005)  che  erano  per  il  resto  simili  a  quelli  di  Gilbert,  quando  ai  

partecipanti  sono  state  presentate  affermazioni  la  cui  falsità  aveva  questo  tipo  di  potenziale  

rilevanza,  l'accettazione  automatica  non  è  stata  più  trovata.  Questi  risultati  mettono  in  dubbio  

l'importanza  di  prove  sperimentali  che  è  stato  affermato  di  dimostrare  che  le  informazioni  

comunicate  sono  automaticamente  accettate  (vedi  anche  Bergstrom  e  Boyer,  presentato;  Richter  

et  al.,  2009).

Come  notato  sopra,  filosofi  e  psicologi  che  sostengono  che  gli  esseri  umani  sono  

fondamentalmente  fiduciosi  non  negano  che,  quando  le  circostanze  sembrano  richiederlo,  le  

persone  assumono  una  posizione  critica  nei  confronti  delle  informazioni  comunicate  e  potrebbero  

finire  per  rifiutarle.  Quindi  i  difensori  di  questo  approccio  non  si  impegnano  a  negare  che  una  

tale  posizione  critica  possa  sfruttare  meccanismi  cognitivi  dedicati  per  la  vigilanza  epistemica.  

La  vigilanza  (a  differenza  della  sfiducia)  non  è  l'opposto  della  fiducia;  è  l'opposto  della  fiducia  

cieca  (vedi  anche  Yamagishi,  2001).  Tuttavia,  i  filosofi  e  gli  psicologi  le  cui  affermazioni  abbiamo  

discusso  in  questa  sezione  presuppongono  che,  anche  se  le  persone  non  si  fidano  ciecamente,  

hanno  almeno  gli  occhi  chiusi  per  la  maggior  parte  del  tempo  sulla  possibilità  di  essere  male  

informati.  Nei  termini  di  Gilbert,  le  persone  sono  fiduciose  "per  impostazione  predefinita" (Gilbert  

et  al.,  1990,  p.  601)  e  sono  disposte  a  esaminare  criticamente  le  informazioni  comunicate  solo  

quando  le  circostanze  le  motivano  a  farlo.  Ciò  lascia  senza  risposta  la  domanda  su  come  

potrebbero  riconoscere  tali  circostanze  senza  essere  vigili  in  primo  luogo.
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3.  Comprensione  e  Accettazione

Ci  sono  alcune  prove  suggestive  limitate  che  lo  siano.  È  stato  sperimentalmente  stabilito  che  

le  scimmie  cercopiteco  e  le  scimmie  rhesus  non  agiscono  su  una  chiamata  d'allarme  di  un  

individuo  che  ha  prodotto  una  serie  di  falsi  allarmi  in  passato  (Cheney  e  Seyfarth,  1990;  

Gouzoules  et  al.,  1996).  Interpretato  antropomorficamente,  questo  può  sembrare  suggerire  

che  le  scimmie  comprendano  il  messaggio,  ma  non  lo  accettino  data  l'inaffidabilità  della  fonte.  

Tuttavia,  una  spiegazione  più  parsimoniosa  è  che  i  richiami  d'allarme  di  questo  individuo  

inaffidabile  non  vengono  interpretati  e  poi  respinti  dai  suoi  conspecifici,  ma  sono  semplicemente  

trattati  come  mero  rumore,  e  quindi

Ecco  un'analogia  che  può  aiutare  a  chiarire  come  la  fiducia  epistemica  possa  coesistere  

con  la  vigilanza  epistemica,  e  anzi  esserne  rafforzata.  Quando  percorriamo  una  strada  in  

mezzo  a  una  folla  di  persone,  molte  a  distanza  ravvicinata,  c'è  un  rischio  costante  di  collisione  

involontaria  o  addirittura  intenzionale.  Tuttavia,  ci  fidiamo  delle  persone  per  strada  e  non  

esitiamo  a  camminare  in  mezzo  a  loro.  Né  si  tratta  solo  di  aspettarsi  che  gli  altri  si  prendano  

cura  mentre  noi  stessi  camminiamo  con  noncuranza.  Monitoriamo  la  traiettoria  degli  altri  e  

teniamo  d'occhio  l'occasionale  individuo  distratto  o  aggressivo,  adattando  automaticamente  il  

nostro  livello  di  vigilanza  all'ambiente  circostante.  Il  più  delle  volte  è  abbastanza  basso  da  

essere  incosciente  e  non  sminuire,  diciamo,  il  piacere  di  una  passeggiata,  ma  aumenta  

quando  la  situazione  lo  richiede.  La  nostra  fiducia  reciproca  nella  strada  si  basa  in  gran  parte  

sulla  nostra  vigilanza  reciproca.  Allo  stesso  modo,  nella  comunicazione,  non  è  che  possiamo  

essere  generalmente  fiduciosi  e  quindi  dobbiamo  essere  vigili  solo  in  circostanze  rare  e  

speciali.  Non  potremmo  essere  reciprocamente  fiduciosi  a  meno  che  non  fossimo  

reciprocamente  vigili.

Si  noti  inoltre  che  l'idea  di  fiducia  predefinita  si  basa  su  un'intelligenza  artificiale  vecchio  

stile  o  su  una  visione  sequenziale  del  diagramma  di  flusso  della  cognizione,  in  cui  un  

meccanismo  è  completamente  inattivo  fino  a  quando  non  arriva  il  suo  turno  a  fare  il  suo  

lavoro,  cosa  che  poi  fa  completamente  e  ininterrottamente.  Una  possibile  visione  alternativa  

è  che  diversi  meccanismi  possono  funzionare  in  parallelo  o  in  competizione.  Ad  esempio,  

potrebbe  essere  che  qualsiasi  comportamento  comunicativo  attivi  due  distinti  processi  nel  

destinatario:  uno  volto  a  identificare  la  rilevanza  di  ciò  che  viene  comunicato  partendo  dal  

presupposto  che  sia  affidabile,  e  l'altro  orientato  a  valutarne  l'affidabilità.  Entrambi  i  processi  

potrebbero  interrompersi  per  mancanza  di  input  adeguati  o  perché  un  processo  inibisce  l'altro  

oa  causa  di  una  distrazione.  Più  in  generale,  riconoscere  l'importanza  fondamentale  della  

fiducia  nella  comunicazione  umana  non  deve  portare  a  negare  o  sminuire  l'importanza  della  

vigilanza  epistemica.

La  comprensione  e  l'accettazione  sono  processi  sempre  distinti  negli  altri  animali?

D.  Sperber  et  al.

La  comunicazione  umana  è  caratterizzata,  tra  l'altro,  dal  fatto  che  i  comunicatori  hanno  due  

obiettivi  distinti:  essere  compresi  e  far  pensare  o  agire  il  loro  pubblico  secondo  ciò  che  deve  

essere  compreso.  Di  conseguenza,  i  destinatari  possono  comprendere  un  messaggio  senza  

accettarlo  (indipendentemente  dal  fatto  che  vi  sia  o  meno  un  pregiudizio  o  una  tendenza  

all'accettazione).
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Grice  (1957)  ha  preso  l'intenzione  dell'oratore  di  ottenere  un  certo  effetto  cognitivo  o  

comportamentale  che  va  oltre  la  mera  sicurezza  dell'assorbimento  come  punto  di  partenza  per  

la  sua  analisi  del  "significato  dell'oratore":

L'intenzione  informativa:  informare  il  pubblico  di  qualcosa.

Seguendo  questo  suggerimento  sulla  relazione  tra  comprensione  e  accettazione,  Sperber  

e  Wilson  (1995)  costruiscono  il  loro  modello  di  comunicazione  inferenziale  intorno  all'idea  che  

i  parlanti  abbiano  sia  un'intenzione  informativa  che  un'intenzione  comunicativa .  Nella  loro  

struttura,  il  comunicatore  produce  un  enunciato  (o  altro  stimolo  ostensivo),  intendendo  in  tal  

modo:

Strawson,  1964;  Grice,  1969/1989;  Searle,  1969;  Schiffer,  1972),  tratta  il  significato  di  un  

parlante  come  uno  stato  mentale  complesso  costituito  da  diverse  intenzioni  stratificate,  di  cui  

la  più  profondamente  radicata  è  l'intenzione  di  far  pensare  o  agire  il  destinatario  in  un  certo  

modo.  Al  di  là  di  questa  intenzione  di  base  ci  sono  due  intenzioni  di  ordine  superiore:  che  il  

destinatario  dovrebbe  riconoscere  l'intenzione  di  base  e  che  il  riconoscimento  da  parte  del  

destinatario  dell'intenzione  di  base  dovrebbe  essere  almeno  una  parte  della  sua  ragione  per  

realizzarla.  Riconoscendo  l'intenzione  di  base  (e  soddisfacendo  così  l'intenzione  di  ordine  

superiore  del  parlante  di  far  riconoscere  quell'intenzione  di  base),  il  destinatario  avrà  compreso  

l'enunciato,  indipendentemente  dal  fatto  che  continui  o  meno  a  soddisfare  l'intenzione  di  base  

producendo  la  risposta  desiderata.

Filosofi  del  linguaggio  e  teorici  pragmatici  nella  tradizione  di  Austin,  Grice  e  Strawson  si  

sono  particolarmente  preoccupati  di  distinguere  la  comprensione  dall'accettazione  e  di  

considerare  le  relazioni  tra  di  loro.  Austin,  ad  esempio,  ha  distinto  "la  sicurezza  

dell'assorbimento" (cioè,  "il  raggiungimento  della  comprensione  del  significato  e  della  forza  

della  locuzione")  da  una  serie  di  ulteriori  effetti  cognitivi  o  comportamentali  su  un  pubblico  che  

ha  descritto  come  "perlocutorio".  ' (Austin,  1962,  p.  116).

ignorato.  Più  in  generale,  non  ci  sono  prove  o  argomenti  forti  per  distinguere  la  comprensione  

dall'accettazione  nella  comunicazione  non  umana.  (In  ogni  caso,  se  emergesse  che  altri  

animali  sociali  esercitano  una  qualche  forma  di  vigilanza  epistemica,  ciò  arricchirebbe  la  nostra  

comprensione  delle  loro  menti  piuttosto  che  impoverire  la  nostra  comprensione  della  nostra.)

Qui,  l'intenzione  informativa  corrisponde  all'intenzione  di  base  di  Grice  di  produrre  una  certa  

risposta  in  un  pubblico,  e  l'intenzione  comunicativa  corrisponde  all'intenzione  di  secondo  livello  

di  Grice  di  far  riconoscere  questa  intenzione  di  base.

Questa  analisi,  che  ha  subito  numerose  revisioni  e  riformulazioni  (es

365

L'intenzione  comunicativa:  informare  il  pubblico  della  propria  intenzione  informativa.

"[S]  significava  qualcosa  con  x"  è  (approssimativamente)  equivalente  a  "[S]  intendeva  

che  l'enunciato  di  x  producesse  un  effetto  in  un  pubblico  per  mezzo  del  riconoscimento  di  

questa  intenzione" (Grice,  1957/1989,  p.  220 ).
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Se  il  destinatario  accetta  l'autorità  (epistemica  o  pratica)  del  comunicatore,  il  riconoscimento  

dell'intenzione  informativa  porterà  al  suo  adempimento,  e  quindi  alla  produzione  della  risposta  

cognitiva  o  comportamentale  appropriata.  Tuttavia,  l'intenzione  comunicativa  può  realizzarsi  

senza  che  si  realizzi  la  corrispondente  intenzione  informativa:  in  altre  parole,  un  pubblico  può  

comprendere  correttamente  un  enunciato  senza  accettare  o  conformarsi  a  ciò  che  ha  compreso.

Conclusione  dell'argomentazione:  p,  q,  quindi  r  (da  premesse  già  dichiarate):  Sebbene  

U[tterer]  intenda  che  A[destinatario]  pensi  che  r,  non  si  aspetta  (e  quindi  intende)

Lo  stesso  Grice  ha  richiamato  l'attenzione  su  un  controesempio  rilevante  che  ha  visto  come  

un  problema  per  la  sua  analisi,  sebbene  lo  abbia  semplicemente  menzionato  di  sfuggita  e  non  

ha  offerto  alcuna  soluzione.  Quando  il  comunicatore  sta  producendo  un  argomento  logico,  in  

genere  intende  che  il  suo  pubblico  accetti  la  conclusione  di  questo  argomento  non  in  base  alla  

sua  autorità,  ma  perché  segue  dalle  premesse:

Ma  ancora,  il  riconoscimento  da  parte  del  pubblico  che  l'oratore  intende  che  la  sua  

espressione  susciti  fiducia  o  obbedienza  è  una  proprietà  intrinseca  della  comunicazione  del  significato?

intenzione,  che  si  realizza  una  volta  riconosciuta  l'intenzione  informativa  di  primo  ordine.

Si  noti  che  l'intenzione  comunicativa  è  essa  stessa  un'informativa  di  secondo  ordine

Le  premesse,  non  la  fiducia  in  U,  dovrebbero  fare  il  lavoro  (Grice,  1969/1989,  p.  107).

Per  Grice,  questa  intenzione  di  terzo  livello  è  essenziale  per  distinguere  il  'significato'  dal  

'mostrare'.  Se  ti  mostro  che  ho  una  conchiglia  in  tasca,  la  tua  ragione  per  credere  che  ho  una  

conchiglia  in  tasca  è  che  l'hai  vista  lì.  Se  ti  dico  'ho  una  conchiglia  in  tasca',  la  ragione  per  

credere  che  ho  una  conchiglia  in  tasca  è  che  te  l'ho  detto.  In  che  modo  il  mio  dirti  qualcosa  ti  

dà  una  ragione  per  crederci?  Con  l'atto  stesso  dell'affermazione,  il  comunicatore  indica  che  si  

impegna  a  fornire  al  destinatario  informazioni  veritiere,  e  intende  che  il  suo  riconoscimento  di  

tale  impegno  gli  dia  motivo  per  accettare  un  contenuto  che  altrimenti  non  avrebbe  ragioni  

sufficienti  accettare.  In  altre  parole,  fare  un'affermazione  in  genere  implica  rivendicare  

un'autorità  epistemica  sufficiente  per  aspettarsi  fiducia  epistemica  dal  destinatario.  Allo  stesso  

modo,  la  presentazione  di  una  richiesta  implica  in  genere  la  rivendicazione  di  un'autorità  pratica  

o  morale  sufficiente  per  aspettarsi  che  il  destinatario  ottemperi  alla  richiesta.

Nonostante  l'esistenza  di  tali  controesempi,  Grice  pensava  di  avere  ragioni  convincenti  per  

mantenere  questa  intenzione  di  terzo  livello  nella  sua  analisi  del

D.  Sperber  et  al.

A  per  raggiungere  una  convinzione  che  r  sulla  base  dell'intenzione  di  U  che  dovrebbe  raggiungerla.

L'analisi  della  comunicazione  di  Sperber  e  Wilson  si  discosta  dall'analisi  del  significato  di  chi  

parla  di  Grice  in  due  modi.  Sostengono  che  sono  coinvolte  solo  due  intenzioni  informative  

gerarchicamente  correlate,  con  l'intenzione  comunicativa  che  è  un'intenzione  di  ordine  superiore  

per  informare  il  pubblico  della  propria  intenzione  informativa  di  livello  inferiore.  Rifiutano  l'idea  

che  il  comunicatore  debba  avere  un'intenzione  di  terzo  livello  che  il  riconoscimento  da  parte  

del  destinatario  della  sua  intenzione  informativa  dovrebbe  essere  almeno  parte  della  sua  

ragione  per  realizzarla.
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significato'.  Sperber  e  Wilson,  d'altra  parte,  stavano  analizzando  non  il  "significato"  ma  la  

"comunicazione",  e  hanno  affermato  che  ciò  implica  un  continuum  di  casi  tra  "significato"  e  

"mostrare"  il  che  rende  oziosa  la  ricerca  di  una  netta  demarcazione.  Nel  produrre  

un'argomentazione  esplicita,  per  esempio,  l'interlocutore  significa  e  mostra  che  la  sua  

conclusione  deriva  dalle  sue  premesse.  Sebbene  la  discussione  di  Grice  su  questo  esempio  

sia  stata  inconcludente,  è  rilevante  per  lo  studio  della  vigilanza  epistemica.

Chiaramente,  la  comprensione  del  contenuto  comunicato  da  un  enunciato  è  un  presupposto  

per  la  sua  accettazione.  Tuttavia,  non  ne  consegue  che  i  due  processi  avvengano  in  sequenza.  

In  effetti,  si  presume  generalmente  che  le  considerazioni  di  accettabilità  svolgano  un  ruolo  

cruciale  nel  processo  di  comprensione  stesso.  Crediamo  che  lo  facciano,  anche  se  non  nel  

modo  comunemente  previsto.  Come  notato  sopra,  molti  filosofi  hanno  sostenuto  che,  affinché  

la  comprensione  sia  possibile,  la  maggior  parte  delle  espressioni  dovrebbe  essere  accettabile  

come  vera  quando  correttamente  compresa.  Secondo  Davidson,  ad  esempio,  dobbiamo  

interpretare  un'espressione  "in  un  modo  che  ottimizzi  l'accordo"  e  che  riveli  "un  insieme  di  

convinzioni  largamente  coerenti  e  vere  secondo  il  nostro  standard  (Davidson,  1984,  p.  137).  

Tale  "carità  interpretativa"  implica  una  riluttanza  a  rivedere  le  proprie  convinzioni  alla  luce  di  

ciò  che  dicono  gli  altri.  È  una  politica  a  priori  di  fidarsi  che  gli  altri  significhino  qualcosa  di  vero,  

ma  questa  è  una  forma  avara  di  fiducia,  poiché  spetta  all'interprete  decidere  cosa  è  vero  

(tuttavia,  vedere  Davidson,  1986  per  un  quadro  più  sfumato).

Anche  quando  un  enunciato  è  nella  tua  lingua,  la  decodifica  del  suo  senso  linguistico  non  

riesce  a  determinarne  in  modo  univoco  l'interpretazione.  Il  processo  di  comprensione  prende  

questo  senso  linguistico,  insieme  all'informazione  contestuale,  e  mira  a  un'interpretazione  

coerente  con  l'aspettativa  di  rilevanza  che  ogni  enunciato  suscita  su  se  stesso.  Secondo  la  

teoria  della  pertinenza  -  qui  stiamo  semplificando  -  ogni  enunciato  trasmette  la  presunzione  

che  sia  sufficientemente  rilevante  da  meritare  l'attenzione  dell'ascoltatore.  L'ascoltatore  non  

deve  accettare  questa  presunzione:  dopo  tutto,  l'interlocutore  potrebbe  non  sapere  cosa  è  

rilevante  per  lui,  o  potrebbe  non  interessargli  davvero.  Ma  indipendentemente  dal  fatto  che  

l'ascoltatore  accetti  o  meno  la  presunzione  di  rilevanza,  il  fatto  stesso  che  venga  veicolata  è  

sufficiente  a  guidare  il  processo  interpretativo.  Giustifica  la  ricerca  di  un'interpretazione  che  

l'interlocutore  aveva  motivo  di  ritenere  pertinente  al
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Sottolinea  il  contrasto  tra  i  casi  in  cui  un  oratore  intende  che  il  destinatario  accetti  ciò  che  dice  

perché  lo  sta  dicendo,  e  quelli  in  cui  si  aspetta  che  accetti  ciò  che  dice  perché  lo  riconosce  

come  suono.  Tra  poco  approfondiremo  questa  distinzione  tra  vigilanza  sulla  fonte  

dell'informazione  comunicata  e  vigilanza  sul  suo  contenuto.

C'è  differenza  tra  fidarsi  di  un  oratore  perché  interpreti  ciò  che  lei  dice  in  modo  da  renderlo  

il  più  credibile  possibile  per  te,  e  credere  a  ciò  che  intendi  dire  da  un  oratore,  anche  se  è  

incompatibile  con  le  tue  convinzioni,  cosa  che  potresti  quindi  devi  rivedere,  perché  all'inizio  ti  

fidi  di  lei.  In  quest'ultimo  caso,  l'interpretazione  non  è  guidata  da  una  presunzione  di  verità,  

quindi  da  cosa  è  guidata?  Secondo  Sperber  e  Wilson  (1995),  è  guidato  da  un'aspettativa  di  

rilevanza.

Vigilanza  epistemica
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In  precedenza  Andy  aveva  pensato  che  Joan  fosse  solo  una  giovane  accademica  sottopagata.

La  comprensione  implica  l'adozione  di  una  posizione  di  fiducia  incerta  e  labile;  questo  porterà  

all'accettazione  solo  se  la  vigilanza  epistemica,  da  essa  innescata

D.  Sperber  et  al.

Quindi,  capire  non  è  credere,  ma  nemmeno  adottare  una  posizione  scettica.

Barbara:  Joan  ha  soldi.
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Tuttavia,  può  darsi  che  la  posizione  di  fiducia  implicata  nella  comprensione  causi,  o  

contribuisca  a  provocare,  una  tendenza  o  un  pregiudizio  a  favore  dell'effettiva  accettazione  

delle  informazioni  comunicate.  Se  è  così,  questo  potrebbe  aiutare  a  spiegare  i  risultati  degli  

esperimenti  psicologici  di  Gilbert  e  le  considerazioni  introspettive  che  spingono  i  filosofi  reidian  

a  presumere  (erroneamente)  che  la  fiducia  epistemica  sia  una  disposizione  predefinita.  Si  noti  

che  una  semplice  tendenza  o  un  pregiudizio  a  favore  dell'accettazione  delle  informazioni  

comunicate  non  sarebbe  irrazionale  poiché,  presumibilmente,  la  maggior  parte  della  

comunicazione  è  onesta  (e  lo  è,  sosteniamo,  almeno  in  parte  perché  la  vigilanza  del  pubblico  

limita  la  gamma  di  situazioni  in  cui  la  disonestà  potrebbe  essere  nel  migliore  interesse  dei  

comunicatori).

Andy  (a  Barbara):  Una  bottiglia  di  champagne?  Ma  lo  champagne  è  costoso!

In  altre  parole,  gli  ascoltatori  devono  adottare  una  "posizione  di  fiducia"  nel  corso  

dell'interpretazione  (vedi  Holton,  1994;  Origgi,  2005,  2008).  La  fiducia  richiesta  è  meno  avara  

di  quella  richiesta  dal  principio  della  carità.  Implica  la  disponibilità  ad  adattare  le  proprie  

convinzioni  a  un'interpretazione  guidata  dalla  rilevanza  del  significato  di  chi  parla,  invece  di  

adattare  la  propria  interpretazione  del  significato  di  chi  parla  alle  proprie  convinzioni.  D'altra  

parte,  è  fiducia  provvisoria.  Affermiamo  che  interpretare  un  enunciato  come  se  si  volesse  

accettarlo  non  equivale  ad  accettarlo  effettivamente,  nemmeno  ad  accettarlo  per  'default'.

Come  dovrebbe  interpretare  la  risposta  di  Barbara?  Se  il  suo  scopo  era  ottimizzare  l'accordo,  

dovrebbe  pensare  che  Barbara  affermi  che  Joan  ha  dei  soldi,  invece  di  niente  soldi,  che  è  vero  

per  la  maggior  parte  delle  persone  e  che  già  crede  sia  vero  per  Joan.  Ma  interpretata  in  questo  

modo,  la  risposta  di  Barbara  non  è  sufficientemente  rilevante  da  meritare  l'attenzione  di  Andy.  

Al  contrario,  se  interpreta  "ha  soldi"  come  inteso  a  trasmettere  ha  abbastanza  soldi  per  potersi  

facilmente  permettere  lo  champagne ,  l'espressione  di  Barbara  sarebbe  abbastanza  rilevante.  

Più  precisamente,  sarebbe  abbastanza  rilevante  per  Andy  a  condizione  che  ci  creda.  Se  non  

crede  a  quello  che  vuole  dire  da  Barbara,  allora  la  sua  espressione  gli  fornirà  solo  informazioni  

su  Barbara  stessa  (le  sue  convinzioni,  il  suo  significato  inteso)  piuttosto  che  su  Joan,  e  questo  

potrebbe  non  essere  abbastanza  rilevante  per  lui.  In  che  modo,  allora,  considerazioni  di  

rilevanza  aiutano  Andy  a  capire  il  significato  di  Barbara  quando  non  è  disposto  ad  accettarlo?  

Affermiamo  che,  indipendentemente  dal  fatto  che  finisca  per  accettarlo  o  meno,  l'ascoltatore  

interpreta  l'oratore  come  se  affermasse  una  proposizione  che  sarebbe  sufficientemente  

rilevante  per  lui  a  condizione  che  l'accettasse.

Per  illustrare,  supponiamo  che  Barbara  abbia  chiesto  a  Joan  di  portare  una  bottiglia  di  

champagne  alla  cena:

ascoltatore.  In  molti  casi,  l'output  di  un  tale  processo  interpretativo  basato  sulla  pertinenza  

differisce  da  quello  che  la  carità  interpretativa  selezionerebbe.
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I  giudizi  sull'affidabilità  degli  informatori  possono  essere  più  o  meno  generali  o  

contestualizzati.  Potresti  pensare:  "Maria  è  una  persona  degna  di  fiducia",  nel  senso  sia  

epistemico  che  morale,  e  quindi  aspettarsi  che  ciò  che  Maria  dice  sia  vero,  ciò  che  fa  per  

essere  buono,  e  così  via.  Oppure  potresti  fidarti  (o  diffidare)  di  qualcuno  su  un  argomento  

particolare  in  circostanze  specifiche:  "In  genere  puoi  fidarti  di  Joan  sulle  stampe  giapponesi,  

ma  meno  quando  ne  vende  una  lei  stessa".  La  fiducia  può  essere  assegnata  in  entrambi  i  

modi,  ma  come  si  confrontano  da  un  punto  di  vista  normativo?
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I  fattori  che  influenzano  l'accettazione  o  il  rifiuto  di  un'informazione  comunicata  possono  

avere  a  che  fare  con  la  fonte  dell'informazione:  a  chi  credere;  o  con  il  suo  contenuto:  cosa  
credere.  In  questa  sezione  e  nella  prossima,  consideriamo  la  vigilanza  epistemica  diretta  

alla  fonte  dell'informazione.

Vigilanza  epistemica

La  comunicazione  porta  benefici  vitali,  ma  comporta  un  grave  rischio  per  il  pubblico  di  

essere  accidentalmente  o  intenzionalmente  disinformato.  Né  esiste  un  modo  sicuro  per  

calibrare  la  propria  fiducia  nelle  informazioni  comunicate  in  modo  da  eliminare  tutta  e  solo  

la  disinformazione.  Dato  che  la  posta  in  gioco  è  così  alta,  è  plausibile  che  ci  sia  stata  una  

pressione  selettiva  in  corso  a  favore  di  qualsiasi  mezzo  disponibile  ed  efficiente  in  termini  

di  costi  per  avvicinarsi  il  meno  possibile  a  tale  cernita.  Poiché  ci  sono  una  varietà  di  

considerazioni  relative  alla  concessione  o  alla  negazione  della  fiducia  epistemica,  

esploreremo  la  possibilità  che  diverse  capacità  di  vigilanza  epistemica  possano  essere  

emerse  nell'evoluzione  biologica  e  culturale,  ciascuna  specializzata  in  un  particolare  tipo  di  considerazioni  rilevanti.

Uno  studio  di  Willis  e  Todorov  (2006)  fornisce  un'illustrazione  lampante  della  tendenza  

a  formulare  giudizi  generali  di  affidabilità  sulla  base  di  prove  molto  limitate.  Ai  partecipanti  

sono  state  mostrate  immagini  di  volti,  per  soli  100  millisecondi  o  senza  limiti  di  tempo,  e  

gli  è  stato  chiesto  di  valutare  l'affidabilità,  la  competenza,  la  simpatia,  l'aggressività  e  

l'attrattiva  della  persona.  Contrariamente  alle  aspettative  degli  autori,  la  correlazione  tra  

giudizi  con  e  senza  tempo

Un  informatore  affidabile  deve  soddisfare  due  condizioni:  deve  essere  competente  e  

deve  essere  benevola.  Cioè,  deve  possedere  informazioni  autentiche  (al  contrario  di  

disinformazione  o  nessuna  informazione)  e  deve  intendere  condividere  tali  informazioni  

autentiche  con  il  suo  pubblico  (invece  di  fare  affermazioni  che  non  considera  vere,  né  per  

indifferenza  né  per  malevolenza).  Chiaramente,  lo  stesso  informatore  può  essere  

competente  su  un  argomento  ma  non  su  altri,  e  benevolo  verso  un  pubblico  in  determinate  
circostanze,  ma  non  verso  un  altro  pubblico  o  in  altre  circostanze.  Ciò  suggerisce  che  la  

fiducia  dovrebbe  essere  assegnata  agli  informatori  a  seconda  dell'argomento,  del  pubblico  

e  delle  circostanze.  Tuttavia,  una  tale  precisa  calibrazione  della  fiducia  è  costosa  in  termini  

cognitivi  e,  sebbene  le  persone  siano  spesso  disposte  a  pagarne  il  prezzo,  comunemente  

fanno  affidamento  anche  su  impressioni  generali  meno  costose  di  competenza,  
benevolenza  e  affidabilità  generale.

4.  Vigilanza  verso  la  Sorgente

atti  comunicativi  che  innescano  la  comprensione,  non  trovano  ragioni  per  dubitare.
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Al  fine  di  comprendere  meglio  i  meccanismi  di  vigilanza  epistemica  verso  la  fonte,  ciò  che  

è  più  urgente  necessario  non  è  un  lavoro  più  empirico  sull'individuazione  della  menzogna  o  

giudizi  generali  di  affidabilità,  ma  una  ricerca  su  come

Esiste  una  notevole  letteratura  di  psicologia  sociale  che  suggerisce  che  il  comportamento  

delle  persone  è  determinato  in  misura  significativa  non  dal  loro  carattere  ma  dalla  situazione  

(Ross  e  Nisbett,  1991;  Gilbert  e  Malone,  1995).  Se  è  così,  giudicare  che  qualcuno  è  

generalmente  degno  di  fiducia  può  essere  un  caso  di  'errore  fondamentale  di  attribuzione' (Ross,  

1977):  cioè  la  tendenza,  nello  spiegare  o  prevedere  il  comportamento  di  qualcuno,  a  

sopravvalutare  il  ruolo  delle  disposizioni  psicologiche  e  a  sottovalutare  i  fattori  situazionali .  

Ma  anche  senza  fare  appello  alla  psicologia  del  carattere,  è  possibile  difendere  l'opinione  

secondo  cui  alcune  persone  sono  generalmente  più  affidabili  di  altre  e  sono  in  una  certa  

misura  riconoscibili  come  tali.

il  limite  non  era  maggiore  per  l'attrattiva  (.69)  -  che  è,  dopo  tutto,  una  proprietà  dell'aspetto  di  

una  persona  -  che  per  l'affidabilità  (.73),  mentre  le  correlazioni  per  aggressività  e  competenza  

erano  relativamente  basse  .52.  Ci  si  potrebbe  chiedere  se  tali  giudizi  di  affidabilità  di  una  

frazione  di  secondo  abbiano  qualche  base,  ma  ciò  che  questo  esperimento  suggerisce  

fortemente  è  che  cercare  segni  di  affidabilità  è  una  delle  prime  cose  che  facciamo  quando  

vediamo  un  nuovo  volto  (vedi  anche  Ybarra  et  al . .,  2001).
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È  possibile  proiettare  un'immagine  di  affidabilità  (indipendentemente  dal  fatto  che  

quell'immagine  sia  di  per  sé  affidabile  o  meno).  È  anche  possibile,  al  contrario,  assumere  

comportamenti  ingannevoli  come  mentire  senza  fornire  alcuna  prova  rilevabile  del  fatto?  

Esiste  una  notevole  letteratura  sulla  rilevazione  delle  bugie  (vedi  Ekman,  2001,  per  una  

rassegna),  e  ciò  che  mostra,  in  poche  parole,  è  che  rilevare  le  bugie  sulla  base  di  segni  

comportamentali  non  verbali  è  difficile  (Vrij,  2000;  Malone  e  DePaulo,  2001;  Bond  e  DePaulo,  

2006),  anche  per  persone  addestrate  a  farlo  (es.  DePaulo  e  Pfeifer,  1986;  Ekman  e  O'Sullivan,  

1991;  Mann,  Vrij  e  Bull,  2004;  Vrij,  2004),  e  anche  quando  i  bugiardi  sono  tutt'altro  che  esperti,  

ad  esempio  quando  sono  bambini  di  tre  anni  (Lewis  et  al.,  1989;  Talwar  e  Lee,  2002).  La  

capacità  di  mentire  può  essere  piuttosto  vantaggiosa,  ma  solo  se  i  bugiardi  non  si  tradiscono.  

Quali  che  siano  i  rispettivi  apporti  delle  disposizioni  evolute  e  delle  competenze  acquisite,  i  

bugiardi  sembrano  in  grado  di  ridurre  al  minimo  i  segni  comportamentali  di  disonestà.

Se  interagiamo  continuamente  con  le  stesse  persone,  informarle  male  quando  è  a  nostro  

vantaggio  immediato  può  danneggiare  la  nostra  reputazione  e  finire  per  essere  costoso  a  

lungo  termine.  Al  contrario,  fare  del  nostro  meglio  per  essere  sistematicamente  affidabili  a  

volte  può  essere  costoso  nel  breve  periodo,  ma  può  essere  vantaggioso  nel  lungo  periodo.  Il  

compromesso  tra  il  costo  a  breve  termine  e  i  benefici  a  lungo  termine  di  una  politica  di  

affidabilità  può  variare  da  persona  a  persona,  a  seconda,  ad  esempio,  del  modo  in  cui  

scontano  il  tempo  (Ainslie,  2001),  e  possono  finire  per  seguire  politiche  diverse .  Se  tali  

politiche  esistono,  allora  i  giudizi  generali  di  relativa  affidabilità  potrebbero  non  essere  infondati.  

Le  persone  che  optano  per  una  politica  di  affidabilità  sistematica  trarrebbero  vantaggio  dalla  

reputazione  di  essere  altamente  affidabili.  Questa  reputazione  sarebbe  alimentata  dalla  

conoscenza  comune  delle  loro  azioni  passate  e  potrebbe  essere  ulteriormente  pubblicizzata  

dal  loro  comportamento  e  comportamento  pubblico  quotidiano.

D.  Sperber  et  al.
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C'è  un  corpus  crescente  di  ricerche  sullo  sviluppo  della  vigilanza  epistemica  dei  bambini  
(per  recensioni,  vedi  ad  esempio  Koenig  e  Harris,  2007;  Heyman,  2008;  Clement,  ́  in  
corso  di  stampa;  Corriveau  e  Harris,  in  corso  di  stampa;  Nurmsoo  et  al.,  in  corso  di  
stampa ).  Ciò  dimostra  che  anche  in  tenera  età,  i  bambini  non  considerano  tutte  le  
informazioni  comunicate  come  ugualmente  affidabili.  A  16  mesi,  notano  quando  una  
parola  familiare  viene  usata  in  modo  inappropriato  (Koenig  e  Echols,  2003).  All'età  di  
due  anni,  spesso  tentano  di  contraddire  e  correggere  affermazioni  che  ritengono  false  (es.  Pea,  1982).

fiducia  e  sfiducia  sono  calibrate  alla  situazione,  agli  interlocutori  e  al  tema  della  
comunicazione.  In  questo  caso,  dovrebbero  essere  presi  in  considerazione  due  distinti  
tipi  di  considerazione:  la  competenza  del  comunicatore  sull'argomento  delle  sue  
affermazioni  e  la  sua  motivazione  a  comunicare.  Sia  la  competenza  che  l'onestà  sono  
condizioni  per  la  credibilità.  Esiste  una  notevole  letteratura  con  una  qualche  rilevanza  
indiretta  per  lo  studio  della  vigilanza  epistemica  nella  comunicazione  ordinaria,  ad  
esempio  nella  storia  e  nella  sociologia  della  scienza  (es.  Shapin,  1994),  nell'antropologia  
del  diritto  (es.  Hutchins,  1980;  Rosen,  1989),  lo  studio  linguistico  degli  elementi  probatori  
(es.  Chafe  e  Nichols,  1986;  Ifantidou,  2001;  Aikhenvald,  2004),  o  la  psicologia  sociale  
dell'influenza  e  della  persuasione  (es.  Chaiken,  1980;  Petty  e  Cacioppo,  1986).
Tuttavia,  molto  più  lavoro  deve  essere  svolto  sulla  vigilanza  epistemica  nella  
comunicazione  quotidiana.

Questi  studi  sfidano  l'assunto  diffuso  che  i  bambini  piccoli  siano  semplicemente  creduloni.

I  bambini  piccoli  hanno  le  risorse  cognitive  per  allocare  la  fiducia  sulla  base  di  prove  
rilevanti  sull'affidabilità  di  un  informatore?  Data  la  scelta,  i  bambini  di  tre  anni  sembrano  

preferire  informatori  benevoli  (Mascaro  e  Sperber,  2009)  e  competenti  (es.  Clement  ́  et  
al.,  2004).  Nel  preferire  informatori  benevoli,  tengono  conto  non  solo  delle  proprie  osservazioni,  ma  anche  di  ciò  che  è  
stato  loro  detto  sul  carattere  morale  dell'informatore  (Mascaro  e  Sperber,  2009),  e  nel  
preferire  informatori  competenti,  tengono  conto  dell'accuratezza  del  passato  (es.  
Clement  ́  et  al.,  2004;  Birch  et  al.,  2008;  Scofield  e  Behrend,  2008).  All'età  di  quattro  
anni,  non  solo  hanno  preferenze  appropriate  per  informatori  affidabili,  ma  mostrano  anche  una  certa  comprensione  di  ciò  che  questa  affidabilità  comporta.  
Ad  esempio,  possono  prevedere  che  un  informatore  disonesto  fornirà  informazioni  false  
(Couillard  e  Woodward,  1999),  o  che  un  informatore  incompetente  sarà  meno  affidabile  
(Call  e  Tomasello,  1999;  Lampinen  e  Smith,  1995;  Clement  ́  et  al.,  2004).  Inoltre,  fanno  
tali  previsioni  nonostante  il  fatto  che  informatori  inaffidabili  in  genere  si  presentino  come  
benevoli  e  competenti.

Nella  prossima  sezione,  ci  volgiamo  allo  sviluppo  della  vigilanza  verso  la  fonte  
nell'infanzia,  che  non  solo  è  interessante  di  per  sé,  ma  ci  aiuterà  anche  a  separare  le  
varie  componenti  della  vigilanza  epistemica  verso  la  fonte  dell'informazione.

Vigilanza  epistemica

5.  Lo  sviluppo  della  vigilanza  epistemica  (e  della  lettura  della  mente)
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Quando  la  vigilanza  epistemica  è  mirata  al  rischio  di  inganno,  richiede  la  comprensione  non  

solo  degli  stati  epistemici  di  un  comunicatore,  ma  anche  delle  sue  intenzioni,  comprese  le  intenzioni  

di  indurre  false  credenze  nel  suo  pubblico.  Ciò  richiede  una  lettura  del  pensiero  relativamente  

sofisticata  utilizzando  metarappresentazioni  di  ordine  superiore  ("Lei  crede  che  non-P  ma  vuole  
che  io  creda  che  P"  combina  un'attribuzione  di  primo  ordine

La  vigilanza  epistemica  precoce  attinge  ad  alcune  delle  capacità  utilizzate  nella  selezione  dei  

partner  per  la  cooperazione,  che  includono  la  valutazione  morale,  il  monitoraggio  dell'affidabilità  e  

la  vigilanza  nei  confronti  dell'inganno  (ad  es.  Cosmides  e  Tooby,  2005;  Harris  e  Nu´nez,  1996).  In  

effetti,  l'esercizio  della  vigilanza  epistemica  non  si  basa  solo  su  alcuni  dei  processi  coinvolti  nella  

selezione  dei  partner  cooperativi,  ma  contribuisce  anche  al  loro  successo.  In  particolare,  

contribuisce  alla  relativa  affidabilità  dei  sistemi  di  reputazione,  uno  strumento  fondamentale  per  la  

selezione  dei  partner  cooperativi  (es.  Alexander,  1987;  Nowak  e  Sigmund,  1998;  Milinski  et  al.,  

2002,  ma  vedi  sotto).  Ad  esempio,  quando  i  bambini  di  quattro  e  cinque  anni  diventano  sempre  

più  vigili  verso  l'inganno  (Couillard  e  Woodward,  1999;  Mascaro  e  Sperber,  2009)  diventano  anche  

più  vigili  verso  l'ipocrisia  nella  presentazione  di  sé  (Peskin,  1996;  Mills  e  Keil ,  2005;  Gee  e  

Heyman,  2007).

La  vigilanza  epistemica  diretta  agli  informatori  produce  una  varietà  di  atteggiamenti  epistemici  

(accettazione,  dubbio  o  rifiuto,  per  esempio)  nei  confronti  dei  contenuti  comunicati  da  questi  

informatori.  Ci  sono  alcune  prove  che  i  bambini  di  tre  anni  sono  consapevoli  di  atteggiamenti  come  

l'approvazione  o  il  dubbio  (Fusaro  e  Harris,  2008)  e  sono  anche  consapevoli  che  le  affermazioni  

possono  essere  più  forti  o  più  deboli  (Sabbagh  e  Baldwin,  2001;  Birch  et  al. ,  2008;  Matsui  et  al.,  

2009).  I  bambini  sono  in  grado  di  dare  un  senso  ai  commenti  sull'affidabilità  di  ciò  che  viene  

comunicato  (es.  Fusaro  e  Harris,  2008,  Clement  ́  et  al.,  2004).  Di  conseguenza,  possono  trarre  

vantaggio  dai  giudizi  epistemici  degli  altri  e,  così  facendo,  arricchire  la  propria  comprensione  

epistemologica  e  la  capacità  di  vigilanza  epistemica.

di  credenza  con  un'attribuzione  di  intenzione  di  secondo  ordine).

I  bambini  sembrano  anche  avere  una  certa  capacità  di  confrontare  l'affidabilità  di  diverse  fonti  

di  informazione.  In  esperimenti  modellati  sui  famosi  studi  di  Solomon  Asch  sulla  conformità  (Asch,  

1956),  ad  esempio,  la  maggioranza  dei  bambini  di  tre  anni  si  fida  delle  proprie  percezioni  piuttosto  

che  di  una  serie  di  giudizi  costantemente  falsi  espressi  dai  complici  degli  sperimentatori  (Corriveau  

e  Harris,  in  corso  di  stampa;  anche  se  si  veda  Walker  e  Andrade,  1996).  I  bambini  tengono  conto  

dell'accesso  di  un  informatore  alle  informazioni  (ad  es.  Robinson  e  Whitcombe,  2003;  Robinson  et  

al.,  2008;  Nurmsoo  e  Robinson,  2009).  Attribuiscono  anche  ad  altri  disposizioni  durature  per  

maggiore  o  minore  affidabilità  (ad  es.  Koenig  e  Harris,  2007;  Birch  et  al.,  2009;  Corriveau  e  Harris,  

2009),  e  possono  farlo  sulla  base  della  comprensione  che  persone  diverse  sono  più  o  meno  meno  

informato,  una  componente  della  psicologia  ingenua  del  bambino  che  non  è  stata  studiata  in  modo  

approfondito  (sebbene  si  veda  Lutz  e  Keil,  2002).  La  vigilanza  epistemica  dei  bambini  quindi  

attinge  -  e  fornisce  prove  per  -  aspetti  distinti  della  loro  epistemologia  ingenua:  la  loro  comprensione  

del  fatto  che  l'accesso  delle  persone  alle  informazioni,  la  forza  delle  credenze,  la  conoscenza  e  

l'impegno  nelle  asserzioni  sono  graduali.

372

˜

D.  Sperber  et  al.

Machine Translated by Google



©  2010  Blackwell  Publishing  Ltd

Mi  vengono  subito  in  mente  due  possibili  reinterpretazioni  di  questa  transizione  (e  un  

quadro  completo  potrebbe  attingere  a  entrambe).  In  primo  luogo,  la  capacità  di  superare  i  

compiti  standard  di  false  credenze  e  la  maggiore  capacità  di  vigilanza  epistemica  potrebbero  

avere  una  causa  comune,  ad  esempio,  un  importante  sviluppo  nelle  capacità  delle  funzioni  

esecutive  (ad  esempio  Perner  e  Lang,  2000;  Carlson  e  Moses,  2001).  In  secondo  luogo,  

come  risultato  della  loro  maggiore  capacità  di  vigilanza  epistemica,  i  bambini  possono  iniziare  

a  prestare  attenzione  agli  aspetti  rilevanti  dei  compiti  di  falsa  credenza  che  generalmente  

vengono  ignorati  in  tenera  età.  Man  mano  che  diventano  sempre  più  consapevoli  del  fatto  

che  gli  altri  possono  avere  false  credenze  (per  sfortuna  epistemica  o  inganno),  migliorano  nel  

prendere  in  considerazione  queste  false  credenze  quando  predicono  il  comportamento  degli  

altri.  Il  loro  interesse  qui  non  è  tanto  quello  di  un  osservatore,  quanto  piuttosto  quello  di  una  

potenziale  vittima  di  disinformazione,  un  potenziale  autore  di  inganni  o  un  collaboratore  che  

preferisce  partner  consapevoli.

Esistono  interessanti  parallelismi  tra  lo  sviluppo  della  vigilanza  epistemica  e  le  prove  

provenienti  da  compiti  di  falsa  credenza  usati  classicamente  per  misurare  lo  sviluppo  della  

lettura  mentale.  I  rudimenti  della  vigilanza  epistemica  si  trovano  nella  prima  infanzia,  

probabilmente  anche  nell'infanzia.  Tuttavia,  a  partire  dall'età  di  quattro  anni  circa,  c'è  una  

transizione  importante  nella  vigilanza  epistemica  dei  bambini  sia  verso  la  disonestà  (Mascaro  

e  Sperber,  2009;  vedi  anche  Couillard  e  Woodward,  1999;  Jaswal  et  al.,  in  stampa)  che  verso  

l'incompetenza  (Povinelli  e  DeBlois,  1992;  Call  e  Tomasello,  1999;  Welch  Ross,  1999;  

Figueras-Costa  e  Harris,  2001).  A  quattro  anni,  i  bambini  iniziano  a  mostrare  una  maggiore  

attenzione  alla  qualità  epistemica  delle  credenze  e  dei  messaggi  degli  altri.

Diventano  molto  più  selettivi  nella  loro  fiducia,  e  anche  molto  più  disposti  e  in  grado  di  

manipolare  le  convinzioni  degli  altri.

Gli  studi  attuali  sulla  vigilanza  epistemica  offrono  quindi  alcuni  spunti  interessanti  sulla  

natura  e  sullo  sviluppo  delle  abilità  della  teoria  della  mente.  Dimostrano  che  la  vigilanza  

epistemica  si  basa  su  una  varietà  di  meccanismi  cognitivi  con  traiettorie  di  sviluppo  distinte,  

incluso  il  senso  morale  coinvolto  nel  riconoscere  potenziali  partner  per  la  cooperazione,  

l'epistemologia  ingenua  e  la  lettura  della  mente.

Questa  transizione  nella  vigilanza  epistemica  si  verifica  intorno  all'età  in  cui  i  bambini  

riescono  a  superare  i  compiti  standard  di  false  credenze  (Wimmer  e  Perner,  1983;  Baron  

Cohen  et  al.,  1985).  Fino  a  poco  tempo  fa,  questa  convergenza  poteva  essere  interpretata  

come  segue:  intorno  ai  quattro  anni,  come  risultato  della  loro  comprensione  emergente  delle  

credenze,  e  in  particolare  delle  false  credenze,  i  bambini  diventano  sempre  più  consapevoli  

che  altri  possono  avere  false  credenze  e  (a  un  livello  metapresentativo  più  elevato)  che  altri  

potrebbero  volere  che  mantengano  false  credenze.  Questa  consapevolezza  è  alla  base  di  

forme  di  vigilanza  epistemica  più  adulte.  Qualunque  siano  le  attrattive  di  questa  linea  di  

interpretazione,  è  diventata  meno  plausibile  come  risultato  di  recenti  esperimenti  con  nuove  

versioni  non  verbali  del  compito  di  falsa  credenza  adattato  per  l'uso  con  i  bambini.

Vigilanza  epistemica

Questi  esperimenti  suggeriscono  che  già  al  secondo  anno  i  bambini  si  aspettano  che  il  

comportamento  di  un  agente  sia  guidato  dalle  sue  convinzioni,  anche  quando  sono  false  (ad  

es.  Onishi  e  Baillargeon,  2005;  Southgate  et  al.,  2007;  Surian  et  al.,  2007).  Se  è  così,  i  solidi  

risultati  del  lavoro  con  il  compito  standard  di  false  credenze  devono  essere  reinterpretati,  così  

come  la  transizione  che  avviene  intorno  ai  quattro  anni.
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Nella  maggior  parte  dei  casi,  tuttavia,  la  vigilanza  epistemica  diretta  al  contenuto  

comunicato  deve  basarsi  su  qualcosa  di  più  delle  sue  proprietà  logiche  intrinseche,  su  una  

conoscenza  di  base  indiscutibile  o  sulla  natura  autoconfermativa  o  sconfessante  di  alcune  espressioni.

6.  Vigilanza  sui  contenuti

Come  abbiamo  visto  nelle  ultime  due  sezioni,  la  vigilanza  epistemica  può  essere  diretta  alla  

fonte  delle  informazioni  comunicate:  il  comunicatore  è  competente  e  onesto?

La  credibilità  delle  informazioni  appena  comunicate  deve  essere  valutata  rispetto  alle  

convinzioni  di  fondo  che  sono  esse  stesse  soggette  a  revisione.  Ovviamente,  nuove  

informazioni  non  possono  essere  valutate  rispetto  all'insieme  della  propria  'enciclopedia  mentale'.

Per  mantenere  i  tempi  ei  costi  di  elaborazione  entro  limiti  gestibili,  solo  un  piccolissimo  

sottoinsieme  di  quell'enciclopedia,  strettamente  correlato  alla  nuova  informazione,  può  

essere  coinvolto  nella  sua  valutazione.  In  effetti,  l'attivazione  sistematica  anche  di  un  

sottoinsieme  limitato  di  informazioni  di  base  al  solo  fine  di  valutare  la  credibilità  dei  contenuti  

comunicati  sarebbe  comunque  piuttosto  onerosa  in  termini  di  elaborazione.  Sosterremo  che  

tale  attivazione  ad  hoc  non  è  necessaria.

Può  anche  essere  diretto  al  contenuto  della  comunicazione,  che  può  essere  più  o  meno  

credibile  indipendentemente  dalla  sua  fonte.  In  questa  sezione  e  nella  prossima,  consideriamo  

la  vigilanza  epistemica  diretta  al  contenuto  della  comunicazione.
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Secondo  la  teoria  della  rilevanza  (Sperber  e  Wilson,  1995,  2005;  Carston,  2002;  Wilson  

e  Sperber,  2004),  il  processo  di  comprensione  stesso  implica  l'attivazione  automatica  di  

informazioni  di  fondo  nel  contesto  delle  quali  l'enunciato  può  essere  interpretato  come  

rilevante.  In  questo  caso,  i  costi  di  elaborazione  tendono  ad  essere  proporzionati  ai  benefici  

cognitivi  che  ne  derivano.  Affermiamo  che  queste  stesse  informazioni  di  base  che  vengono  

utilizzate  nel  perseguimento  della  rilevanza  possono  anche  produrre  una  valutazione  

epistemica  imperfetta  ma  conveniente.  Inoltre,  come  mostreremo  ora,  la  ricerca  della  

rilevanza  implica  passaggi  inferenziali  che  forniscono  una  base  per  questa  valutazione.

Alcuni  contenuti  sono  intrinsecamente  credibili  anche  se  provengono  da  una  fonte  degna  

di  fiducia.  Gli  esempi  includono  tautologie,  prove  logiche,  truismi  e  contenuti  la  cui  verità  è  

sufficientemente  evidenziata  dall'atto  stesso  della  comunicazione  (ad  esempio  dicendo:  'Je  

suis  capaci  de  dire  quelques  mots  en  franc¸ais').  Altri  contenuti  sono  intrinsecamente  

incredibili  anche  se  provengono  da  una  fonte  affidabile.  Gli  esempi  includono  contraddizioni  

logiche,  falsità  palesi  e  contenuti  la  cui  falsità  è  sufficientemente  evidenziata  dall'atto  stesso  

della  comunicazione  (ad  es.  dicendo:  'Sono  muto').

Sperber  e  Wilson  (1995)  distinguono  tre  tipi  di  effetti  contestuali  attraverso  i  quali  una  

nuova  informazione  può  acquisire  rilevanza  in  un  contesto  di  credenze  esistenti.  (i)  Quando  

nuove  informazioni  e  convinzioni  contestuali  sono  prese  insieme  come  premesse,  possono  

produrre  "implicazioni  contestuali" (implicazioni  non  derivabili  né  dal  contesto  né  dalle  sole  

nuove  informazioni)  che  sono  accettate  come  nuove  convinzioni.  (ii)  La  fiducia  dell'individuo  

nelle  convinzioni  attivate  contestualmente  può  essere  aumentata  o  diminuita  alla  luce  di  

nuove  informazioni.  (iii)  Nuove  informazioni  possono  contraddire  le  convinzioni  attivate  

contestualmente  e  portare  alla  loro  revisione.  Tutti  e  tre  i  tipi  di  effetto  contestuale  

(accettazione  di  nuove  credenze  contestualmente  implicite,  modifica
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Quando  la  nuova  informazione  è  stata  comunicata,  invece,  ci  sono  tre  possibilità  da  

considerare.  (i)  Se  la  fonte  non  è  considerata  affidabile,  la  nuova  informazione  può  essere  

semplicemente  respinta  come  falsa,  e  quindi  irrilevante:  per  esempio,  un  ubriaco  per  strada  ti  

dice  che  c'è  un  elefante  bianco  dietro  l'angolo.  (ii)  Se  la  fonte  è  considerata  abbastanza  

autorevole  e  le  convinzioni  di  fondo  che  sono  in  conflitto  con  ciò  che  la  fonte  ci  ha  detto  non  
sono  sostenute  con  molta  convinzione,  queste  convinzioni  possono  essere  corrette  

direttamente:  per  esempio,  guardando  Gil,  avevi  pensato  che  fosse  poco  più  che  ventenne,  

ma  ti  dice  che  ha  29  anni.  Lo  accetti  come  vero  e  pertinente,  rilevante  in  primo  luogo  perché  

ti  consente  di  correggere  le  tue  convinzioni  errate.  (iii)  Se  sei  sicuro  sia  della  fonte  che  delle  

tue  convinzioni,  allora  una  revisione  delle  convinzioni  è  inevitabile.  Devi  rivedere  le  tue  

convinzioni  di  base  o  la  tua  convinzione  che  la  fonte  sia  affidabile,  ma  non  è  immediatamente  

chiaro  quale.  Per  esempio,  ti  è  sembrato  che  Gil  avesse  poco  più  di  vent'anni;  Lucy  ti  dice  che  

deve  avere  poco  più  di  trent'anni.  Dovresti  attenerti  alla  tua  stima  o  fidarti  di  Lucy?

di  forza  delle  convinzioni  e  revisione  delle  convinzioni)  tendono  a  contribuire  a  un  miglioramento  

delle  conoscenze  dell'individuo.

Cosa  succede  quando  il  risultato  dell'elaborazione  di  una  nuova  informazione  in  un  contesto  

di  credenze  esistenti  è  una  contraddizione?  Quando  le  nuove  informazioni  sono  state  acquisite  

attraverso  la  percezione,  è  generalmente  corretto  fidarsi  delle  proprie  percezioni  più  che  della  

propria  memoria  e  aggiornare  di  conseguenza  le  proprie  convinzioni.

Le  cose  non  sono  poi  così  diverse  quando  il  risultato  dell'elaborazione  delle  informazioni  

comunicate  da  una  fonte  attendibile  non  è  un'incoerenza  logica  ma  un'incoerenza  empirica:  

cioè,  quando  la  nuova  informazione  è  incompatibile  con  alcune  delle  nostre  convinzioni  di  

fondo,  date  altre  convinzioni  di  fondo  più  radicate.  Per  esempio,  credevi  che  Gil  fosse  un  

dottore;  Lucy  ti  dice  che  ha  solo  22  anni.

Hai  la  convinzione  ben  radicata  che  diventare  un  medico  richieda  molti  anni  di  studio,  quindi  è  

quasi  impossibile  essere  un  medico  all'età  di  22  anni.  Quindi,  dovresti  non  credere  a  Lucy  o  

rinunciare  alla  convinzione  che  Gil  sia  un  dottore .  Per  preservare  la  coerenza,  devi  ridurre  la  

tua  fiducia  nella  fonte  o  la  tua  fiducia  nelle  tue  convinzioni  meno  radicate.

Credevi  che  Giovanna  fosse  nel  giardino;  la  senti  parlare  in  soggiorno.

Vigilanza  epistemica

Il  ruolo  del  controllo  della  coerenza  nella  revisione  delle  credenze  è  stato  evidenziato  da  

filosofi  come  Gilbert  Harman  (1986)  e  Paul  Thagard  (2002).  Qui,  tuttavia,  vediamo  il  controllo  

della  coerenza  non  come  una  procedura  epistemica  generale  per  la  revisione  delle  credenze,  

ma  come  un  meccanismo  di  vigilanza  epistemica  diretta  al  contenuto  comunicato,  che  sfrutta  

le  limitate  informazioni  di  fondo  attivate  dal  processo  di  comprensione  stesso.

Aggiorna  automaticamente  la  tua  convinzione  su  dove  si  trovi  Joan.  Presumibilmente,  tale  

aggiornamento  automatico  è  l'unica  forma  di  revisione  delle  credenze  attuata  da  animali  non  
umani.

Se  non  altro  per  ragioni  di  efficienza,  ci  si  potrebbe  aspettare  che  il  tipo  di  controllo  di  

coerenza  utilizzato  nella  vigilanza  epistemica  non  comporti  altro  che  le  revisioni  minime  

necessarie  per  ristabilire  la  coerenza.  In  alcuni  casi,  la  coerenza  viene  ripristinata  più  facilmente  da

375

Machine Translated by Google



©  2010  Blackwell  Publishing  Ltd

Abbiamo  suggerito  che  il  controllo  della  coerenza  avvenga  rispetto  al  contesto  ristretto  di  

credenze  utilizzate  nella  ricerca  di  un'interpretazione  pertinente  dell'enunciato.

diffidando  della  fonte  e  in  altri  rivisitando  alcune  delle  proprie  convinzioni  di  fondo.  A  meno  

che  un'opzione  non  domini  la  competizione  al  punto  da  inibire  la  consapevolezza  delle  

alternative,  è  necessaria  una  decisione  tipicamente  consapevole  per  risolvere  il  problema.  

Prendere  una  decisione  del  genere  implica  impegnarsi  in  un  pensiero  di  ordine  superiore  o  

metarappresentativo  sulle  proprie  convinzioni.

Quello  che  suggeriamo  è  che  la  ricerca  di  un'interpretazione  pertinente,  che  è  parte  

integrante  del  processo  di  comprensione,  implica  automaticamente  l'elaborazione  di  inferenze  

che  possono  rivelare  incongruenze  o  incoerenze  rilevanti  per  la  valutazione  epistemica.  

Quando  si  verificano  tali  incongruenze  o  incoerenze,  innescano  una  procedura  interamente  

dedicata  a  tale  valutazione.  Tuttavia,  la  comprensione,  la  ricerca  della  rilevanza  e  la  valutazione  

epistemica  sono  aspetti  interconnessi  di  un  unico  processo  complessivo  il  cui  obiettivo  è  

sfruttare  al  meglio  le  informazioni  comunicate.

Ma  il  destinatario  potrebbe  avere  altre  convinzioni  meno  attivate  che  avrebbero  pesato  a  

favore  delle  informazioni  che  è  riluttante  ad  accettare,  se  avesse  potuto  tenerne  conto.  In  tal  

caso,  può  valere  la  pena  per  il  comunicatore  ricordare  al  destinatario  di  queste  convinzioni  di  

fondo,  aumentando  così  l'accettabilità  della  sua  affermazione.  Oppure  potrebbero  esserci  altre  

informazioni  che  il  destinatario  accetterebbe  di  fiducia  dal  comunicatore,  che  si  adatterebbero  
bene  alla  sua  affermazione  e  quindi  la  renderebbero  più  accettabile.

Per  illustrare,  adatteremo  un  famoso  esempio  di  Grice  (1989,  p.  32).  Andy  e  Barbara  sono  

a  Boston,  a  spettegolare  sul  loro  amico  Steve:

Barbara  crede  che  Steve  abbia  una  nuova  ragazza,  ma  sente  che  se  lei  lo  dicesse  

semplicemente,  Andy,  che  ha  appena  espresso  dubbi  sulla  questione,  non  sarebbe  d'accordo.  

Tuttavia,  ha  notato  che  ultimamente  Steve  ha  fatto  molte  visite  a  New  York  e  considera  questo  

come  una  prova  che  Steve  ha  una  ragazza  lì.  Andy  potrebbe  anche  averlo  fatto

7.  Vigilanza  epistemica  e  ragionamento
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Andy:  Steve  non  sembra  avere  una  ragazza  in  questi  giorni.

Ora  considera  le  cose  dal  punto  di  vista  del  comunicatore.  Supponiamo  che  sospetti  che  è  

improbabile  che  il  suo  destinatario  accetti  ciò  che  dice  esclusivamente  sulla  base  della  fiducia,  

ma  probabilmente  eserciterà  una  certa  vigilanza  epistemica  e  verificherà  fino  a  che  punto  la  

sua  affermazione  è  coerente  con  le  sue  stesse  convinzioni.  La  vigilanza  attiva  del  destinatario  

ostacola  il  raggiungimento  del  suo  obiettivo  da  parte  del  comunicatore.  Tuttavia,  dal  punto  di  

vista  del  comunicatore,  un  destinatario  vigile  è  meglio  di  uno  che  rifiuta  apertamente  la  sua  

testimonianza.  E  in  effetti,  l'affidamento  del  destinatario  alla  coerenza  come  criterio  per  

accettare  o  rifiutare  la  sua  affermazione  può  offrire  al  comunicatore  un'opportunità  per  superare  
le  sue  difese  e  convincerlo  dopo  tutto.

Barbara:  Ultimamente  ha  fatto  molte  visite  a  New  York.

D.  Sperber  et  al.
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ha  notato  queste  visite  e,  in  caso  contrario,  è  probabile  che  accetti  la  parola  di  Barbara  per  

questo.  Una  volta  che  tiene  conto  di  queste  visite,  la  conclusione  che  Steve  potrebbe  avere  una  

ragazza  potrebbe  diventare  molto  più  accettabile  per  lui.

In  un  altro  scenario  leggermente  diverso,  lo  stesso  Andy  osserva  che  Steve  ha  fatto  molte  

visite  a  New  York  ultimamente;  ma  non  vedendo  la  connessione,  aggiunge:  "Sembra  che  non  

abbia  una  ragazza  in  questi  giorni".  In  tal  caso,  Barbara  potrebbe  evidenziare  la  connessione  

per  aiutarlo  a  giungere  alla  conclusione  prevista,  dicendo:  "Se  va  a  New  York,  potrebbe  essere  

per  vedere  una  ragazza",  oppure  "Se  aveva  una  ragazza  a  New  York,  questo  spiegherebbe  le  

sue  visite'.  Oppure  potrebbe  semplicemente  ripetere  il  commento  di  Andy,  ma  con  un'enfasi  

diversa:  "  Sembra  che  non  abbia  una  ragazza  di  questi  tempi,  ma  ultimamente  ha  fatto  molte  

visite  a  New  York".  Connettivi  logici  come  'se'  e  connettivi  discorsivi  come  'ma',  che  suggeriscono  

indicazioni  per  l'inferenza,  sono  usati  dal  comunicatore  per  aiutare  il  destinatario  a  giungere  alla  

conclusione  prevista  (Blakemore,  1987,  2002).

L'argomentazione,  nella  forma  semplice  e  ampiamente  implicita  illustrata  negli  scenari  

precedenti  o  in  forme  più  complesse  ed  esplicite,  è  un  prodotto  del  ragionamento.4  In  una  serie  

di  articoli  (Mercier  e  Sperber,  2009;  Sperber  e  Mercier,  In  press;  Sperber,  2001;  Mercier  e  

Sperber,  di  prossima  pubblicazione)  Hugo
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Barbara  non  fa  mistero  del  fatto  che  vuole  che  Andy  accetti  questa  conclusione.  Al  contrario,  

la  sua  affermazione  secondo  cui  Steve  ha  fatto  molte  visite  a  New  York  soddisferà  solo  le  

aspettative  di  rilevanza  di  Andy  (o  sarà  cooperativo  nel  senso  di  Grice)  nella  misura  in  cui  è  

intesa  come  implicante  che  Steve  potrebbe  avere  una  ragazza  nonostante  Andy  dubbi.  Sebbene  

Andy  riconosca  questa  implicatura  come  parte  del  significato  inteso  da  Barbara,  potrebbe  non  

accettarla.  Ciò  su  cui  Barbara  fa  affidamento  per  convincerlo  non  è  la  sua  capacità  di  

comprendere  la  sua  espressione,  ma  la  sua  capacità  di  cogliere  la  forza  dell'argomento  le  cui  

premesse  includono  la  sua  affermazione  esplicita,  insieme  ad  altre  conoscenze  di  base  (sulle  

probabili  ragioni  di  Steve  per  visitare  New  York  York  regolarmente),  e  la  cui  conclusione  è  la  

sua  implicatura.

In  entrambi  gli  scenari,  quando  Barbara  si  esprime  come  lei  e  Andy  vede  la  forza  della  sua  

argomentazione  implicita,  stanno  facendo  uso  di  un  meccanismo  inferenziale  che  è  sensibile  

alle  relazioni  logiche  e  probatorie  tra  proposizioni  e  che  riconosce,  più  specificamente,  che  

alcune  funzioni  come  premesse  e  altri  come  conclusioni.  Ciò  che  Barbara  trasmette,  e  ciò  che  

probabilmente  Andy  riconoscerà,  è  che  sarebbe  incoerente  accettare  le  premesse  e  rifiutare  la  

conclusione.

Vigilanza  epistemica

4
Il  termine  "ragionamento"  è  talvolta  usato  in  senso  lato  come  sinonimo  di  "inferenza" (in  particolare  nella  psicologia  

dello  sviluppo  e  comparata).  Qui  usiamo  'ragionamento'  nel  suo  senso  più  frequente  per  riferirci  a  una  forma  di  

inferenza  che  implica  l'attenzione  alle  ragioni  per  accettare  qualche  conclusione.  Il  ragionamento,  così  inteso,  implica  

la  riflessione  e  contrasta  con  le  forme  intuitive  di  inferenza  in  cui  arriviamo  a  una  conclusione  senza  prestare  

attenzione  alle  ragioni  per  accettarla.
È  stato  molto  discusso  un  contrasto  simile  tra  forme  intuitive  e  riflessive  di  inferenza

sotto  il  titolo  di  teorie  del  ragionamento  del  "doppio  processo" (vedi,  ad  esempio,  Evans  e  Frankish,  2009).
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Le  previsioni  derivate  dalla  "teoria  argomentativa  del  ragionamento",  per  contrasto,  sono  

supportate  da  una  ricchezza  di  prove  provenienti  da  diversi  campi  della  psicologia  (Mercier,  

submit-b,  submit-a,  submit-c;  Mercier  e  Landemore,  submitted;  Mercier  e  Sperber,  in  arrivo).  Per  

fare  solo  un  esempio,  la  teoria  argomentativa  fa  una  previsione  che  la  distingue  da  altri  approcci  

e  che  è  di  particolare  rilevanza  per  lo  studio  della  vigilanza  epistemica.  Se  la  funzione  del  

ragionamento  è  trovare  argomenti  per  convincere  gli  altri,  allora  gli  argomenti  che  ne  derivano  

dovrebbero  supportare  la  posizione  del  comunicatore  e,  in  circostanze  appropriate,  dovrebbero  

minare  la  posizione  dell'interlocutore.  In  altre  parole,  il  ragionamento  dovrebbe  mostrare  un  forte  

pregiudizio  di  conferma.  E  in  effetti,  questo  pregiudizio  verso  "cercare  o  interpretare  prove  in  

modi  parziali  rispetto  a  credenze,  aspettative  o  ipotesi  esistenti" (Nickerson,  1998  p.  175)  è  stato  

evidenziato  in  innumerevoli  esperimenti  psicologici  e  osservazioni  in  contesti  naturali  ( vedi  Nick  

Erson,  1998  per  la  recensione).  Per  i  resoconti  classici  del  ragionamento,  è  sconcertante  che  un  

tale  pregiudizio  debba  essere  così  robusto  e  prevalente  -  o  addirittura  che  dovrebbe  esistere  del  

tutto  -  e  sono  stati  fatti  tentativi  per  spiegarlo  facendo  appello  a  limitazioni  motivazionali  o  

cognitive.  Ma  ci  sono  diversi  argomenti  contro  queste  tentate  spiegazioni.

D.  Sperber  et  al.

Il  ragionamento  umano,  con  le  sue  palesi  carenze  e  costi  operativi  relativamente  elevati,  non  è  

adeguatamente  spiegato  dalla  sua  presunta  funzione  di  strumento  per  la  cognizione  individuale.
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Questa  visione  comune  non  è  facile  da  quadrare  con  la  massiccia  evidenza  che  il  ragionamento  

umano  non  è  così  bravo  a  svolgere  questa  presunta  funzione.  Il  ragionamento  ordinario  non  

riesce  a  risolvere  problemi  logici  banali  (Evans,  2002)  o  a  scavalcare  intuizioni  palesemente  

imperfette  (Denes-Raj  e  Epstein,  1994).  Spesso  ci  porta  a  decisioni  sbagliate  (Shafir  et  al.,  1993;  

Dijksterhuis  et  al.,  2006)  e  a  scarsi  risultati  epistemici  (Kunda,  1990).  Al  contrario,  l'intuizione  ha  

un  buon  track  record  per  eseguire  in  modo  efficiente  calcoli  molto  complessi  (ad  esempio  

(Trommershauser  et  al.,  2008;  Balci  et  al.,  2009).

È  interessante  notare  che  il  bias  di  conferma  non  deve  necessariamente  portare  a  scarse  

prestazioni  da  un  punto  di  vista  normativo  logico.  Quando  persone  con  punti  di  vista  diversi  

condividono  un  genuino  interesse  a  raggiungere  la  giusta  conclusione,  il  bias  di  conferma  

consente  di  arrivare  a  una  divisione  efficiente  del  lavoro  cognitivo.  Ogni  individuo  guarda

In  primo  luogo,  il  bias  di  conferma  sembra  essere  ristretto  al  ragionamento  e  non  manifestarsi  

nei  giudizi  intuitivi  (Mercier  e  Sperber,  Prossimo).  In  secondo  luogo,  i  tentativi  di  superare  questi  

presunti  problemi  cognitivi  o  motivazionali  fanno  poca  o  nessuna  differenza  (Camerer  e  Hogarth,  

1999;  Willingham,  2008).  Ciò  suggerisce  che  il  bias  di  conferma  non  è  un  difetto  nel  ragionamento,  

ma  piuttosto  una  caratteristica  che  ci  si  può  aspettare  in  un  meccanismo  progettato  per  

persuadere  gli  altri  mediante  l'uso  di  argomentazioni.

Classicamente,  il  ragionamento  è  visto  come  uno  strumento  per  la  cognizione  individuale,  

che  dovrebbe  aiutare  le  persone  a  superare  i  limiti  dell'intuizione,  acquisire  convinzioni  più  

fondate,  in  particolare  in  aree  al  di  là  della  portata  della  percezione  e  dell'inferenza  spontanea,  

e  prendere  buone  decisioni  (Evans  e  Over,  1996;  Kahneman,  2003;  Stanovich,  2004).

Mercier  e  Dan  Sperber  hanno  affermato  che  il  ragionamento  è  uno  strumento  per  la  vigilanza  

epistemica  e  per  la  comunicazione  con  destinatari  vigili.  La  sua  funzione  principale  è  quella  di  

consentire  ai  comunicatori  di  produrre  argomenti  volti  a  convincere  gli  altri  e  ai  destinatari  di  

valutare  gli  argomenti  in  modo  da  essere  convinti  solo  quando  appropriato.
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Vorremmo  ipotizzare,  tuttavia,  che  il  ragionamento  in  contesti  non  comunicativi  sia  un'estensione  di  una  

componente  fondamentale  della  capacità  di  vigilanza  epistemica  nei  confronti  dell'informazione  comunicata  

e  che  implichi  tipicamente  un  inquadramento  comunicativo  anticipatorio  o  fantasioso.  Da  questo  punto  di  

vista,  il  pensatore  solitario  sta  infatti  considerando  le  affermazioni  che  le  potrebbero  essere  presentate,  o  

che  potrebbe  voler  convincere  gli  altri  ad  accettare,  o  impegnandosi  in  un  dialogo  con  se  stessa  in  cui  

alterna  diversi  punti  di  vista.  L'evidenza  sperimentale  potrebbe  aiutare  a  confermare  o  smentire  tale  

speculazione:  ad  esempio,  prevediamo  che  incoraggiare  o  inibire  tale  inquadramento  mentale  faciliterebbe  

o  ostacolerebbe  il  ragionamento.

Vigilanza  epistemica

Si  verifica  chiaramente  nel  pensiero  solitario  e  svolge  un  ruolo  importante  nella  revisione  delle  convinzioni.

Nessun  atto  di  comunicazione  tra  esseri  umani,  anche  se  di  rilevanza  solo  locale  per  gli  interlocutori  di  

allora,  è  mai  totalmente  slegato  dal  flusso  di  informazioni  nell'intero  gruppo  sociale.  La  comunicazione  

umana  ha  sempre  caratteristiche  culturali.  Potrebbe  farlo  in  modo  esplicito,  come  quando  Andy  dice  a  

Barbara:  "Lo  champagne  è  costoso!",  ricordandole  un  presupposto  che  è  culturalmente  condiviso  nel  loro  

ambiente  e  che  considera  rilevante  nelle  circostanze.  Potrebbe  farlo  implicitamente,  come  quando  Andy  

dice  a  Barbara  in  un  altro  dei  nostri  esempi,  "Sembra  che  Steve  non  abbia  una  ragazza  di  questi  tempi".  

Sebbene  l'osservazione  di  Andy  abbia  una  rilevanza  locale  piuttosto  limitata,  implica  ipotesi  culturalmente  

condivise  su  ciò  che  ci  si  deve  aspettare

Quello  che  abbiamo  considerato  finora  è  il  ruolo  filtrante  che  la  vigilanza  epistemica  gioca  nel  flusso  di  

informazioni  nell'interazione  faccia  a  faccia.  In  questa  sezione  ci  occupiamo  del  flusso  di  informazioni  su  

scala  demografica,  come  ad  esempio  l'emergere  di  buone  o  cattive  reputazioni  o  la  propagazione  di  

credenze  religiose.  Informazioni  di  questo  tipo  che  si  diffondono  in  una  popolazione  attraverso  la  

trasmissione  sociale  sono  note  come  "informazioni  culturali".  Lo  stesso  successo  sociale,  che  è  quasi  una  

caratteristica  distintiva  dell'informazione  culturale,  potrebbe  suggerire  che  (tranne  nei  casi  di  conflitto  

culturale)  essa  sia  accettata  acriticamente.  Sosterremo,  tuttavia,  che  anche  qui  la  vigilanza  epistemica  è  

all'opera,  ma  che  ha  bisogno  di  un  adeguato  sviluppo  culturale  e  istituzionale  per  affrontare  alcune  delle  

sfide  epistemiche  presentate  dall'informazione  culturale.

Non  stiamo  affermando  che  il  ragionamento  avvenga  solo  in  un  contesto  comunicativo.

solo  per  ragioni  a  sostegno  della  propria  posizione,  vigilando  sulle  argomentazioni  proposte  dagli  altri  e  

valutandole  attentamente.  Ciò  richiede  molto  meno  lavoro  rispetto  alla  ricerca  esauriente  dei  pro  e  dei  

contro  di  ogni  posizione  presente  nel  gruppo.  Al  contrario,  quando  il  pregiudizio  di  conferma  non  è  tenuto  

sotto  controllo  da  altri  con  opinioni  dissenzienti,  il  ragionamento  diventa  epistemicamente  pericoloso  e  può  

portare  gli  individui  a  essere  eccessivamente  sicuri  delle  proprie  convinzioni  (Koriat  et  al.,  1980)  o  ad  

adottare  una  versione  più  forte  di  quelle  convinzioni  (Tesser,  1978).  Nelle  discussioni  di  gruppo  in  cui  tutti  

i  partecipanti  condividono  lo  stesso  punto  di  vista  e  stanno  discutendo  non  tanto  l'uno  contro  l'altro  quanto  

contro  oppositori  assenti,  tale  polarizzazione  è  comune  e  può  portare  al  fanatismo  (Sunstein,  2002).
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Molto  spesso,  tuttavia,  le  persone  che  accettano  (in  senso  epistemologico)  idee  culturalmente  

condivise  non  hanno  ragioni  indipendenti  per  farlo.

D.  Sperber  et  al.

Se  un'idea  è  generalmente  accettata  dalle  persone  con  cui  interagisci,  non  è  questo  un  

buon  motivo  per  accettarla  anche  tu?  Può  essere  una  politica  modesta  e  prudente  andare  

d'accordo  con  le  persone  con  cui  si  interagisce  e  accettare  le  idee  che  accettano.  Qualsiasi  

altra  cosa  può  compromettere  la  propria  competenza  culturale  e  l'accettabilità  sociale.  Per  

quanto  ne  sappiamo,  può  essere  abbastanza  comune  per  i  membri  di  un  gruppo  culturale  

accettare  ciò  che  considerano  "punti  di  vista  accettati"  in  questo  senso  pragmatico,  senza  

assumere  alcun  impegno  epistemico  forte  o  chiaro  per  il  loro  contenuto  (Sperber,  1975,  1985;  

Boyer  1990;  Bloch  1998).  Da  un  punto  di  vista  epistemologico,  il  fatto  che  un'idea  sia  

ampiamente  condivisa  non  è  un  buon  motivo  per  accettarla  a  meno  che  queste  persone  non  

siano  giunte  a  ritenerla  indipendentemente  l'una  dall'altra.  Solo  in  quelle  circostanze  ogni  

individuo  che  accetta  questa  idea  aggiungerà  alle  nostre  ragioni  epistemologiche  per  accettarla  anche  noi.
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Quando  Andy  dice  che  lo  champagne  è  costoso,  o  implica  che  sarebbe  normale  per  Steve  

avere  una  ragazza,  comunica  che  queste  sono  opinioni  accettate  nel  suo  ambiente  e  in  quello  

di  Barbara.  Se  Barbara  non  è  d'accordo,  il  suo  disaccordo  non  è  solo  con  Andy,  ma  anche  

con  questo  punto  di  vista  accettato.

Anche  se  assumiamo  il  forte  presupposto  che  ogni  individuo  lungo  la  catena  di  trasmissione  

dalla  fonte  a  noi  stessi  avesse  buone  ragioni  per  fidarsi  dell'individuo  precedente  nella  catena,  

queste  ragioni  non  possono  mai  essere  a  prova  di  errore;  quindi,  la  nostra  fiducia  nella  fonte  

originale  dovrebbe  diminuire  all'aumentare  della  lunghezza  della  catena.  Inoltre,  è  abbastanza  

comune  che  un'informazione  senza  una  fonte  chiaramente  identificata  venga  accettata  e  

trasmessa  semplicemente  sulla  base  del  fatto  che  è  ampiamente  accettata  e  trasmessa,  

un'ovvia  circolarità.  Aggiungete  a  tutto  questo  il  fatto  che  quando  un'idea  si  propaga  attraverso  

una  popolazione,  il  suo  contenuto  tende  ad  alterarsi  nel  processo  senza  che  i  propagatori  

siano  consapevoli  di  queste  alterazioni  (come  con  quasi  tutte  le  dicerie  e  tradizioni,  vedi  

Sperber,  1996).  In  questi  casi,  anche  se  ci  fossero

Spesso,  le  informazioni  si  diffondono  attraverso  un  gruppo  da  un'unica  fonte  e  vengono  

accettate  dalle  persone  lungo  le  catene  di  trasmissione  perché  si  fidano  della  fonte  piuttosto  

che  a  causa  di  prove  o  argomenti  a  favore  del  contenuto.  In  tal  caso,  la  considerazione  

cruciale  dovrebbe  essere  l'affidabilità  della  fonte  originale.  Se  ogni  persona  che  trasmette  le  

informazioni  ha  buone  ragioni  indipendenti  per  fidarsi  della  fonte,  questo  dovrebbe  fornire  alle  

persone  più  avanti  nella  catena  buone  ragioni  per  fidarsi  anche  della  fonte,  e  quindi  per  

accettare  il  contenuto  originariamente  trasmesso.  Tuttavia,  le  ragioni  per  cui  le  persone  si  

fidano  della  fonte  non  sono  in  generale  più  indipendenti  l'una  dall'altra  delle  ragioni  per  cui  

accettano  il  contenuto.

La  vigilanza  epistemica  viene  esercitata  nel  caso  di  contenuti  culturalmente  trasmessi,  e  

se  sì,  come?  Quando  vengono  veicolati  contenuti  di  questo  tipo,  in  modo  esplicito  o  implicito,  

i  comunicatori  usano  la  propria  autorità  individuale  non  tanto  per  avallare  il  contenuto  quanto  

per  garantirne  lo  status  di  presupposto  culturale  comunemente  accettato.

di  uno  scapolo  come  Steve,  senza  il  quale  la  sua  osservazione  non  sarebbe  pertinente  nel  

modo  previsto.  Molte  ipotesi  culturali  sono  distribuite  in  questo  modo,  non  tanto  -  o,  in  alcuni  

casi,  per  niente  -  per  essere  asserite  direttamente,  ma  per  essere  usate  come  premesse  

implicite  in  un  vasto  numero  di  atti  comunicativi  come  l'enunciato  di  Andy.
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Potrebbe  sembrare,  quindi,  che  le  persone  siano  semplicemente  disposte,  o  addirittura  

desiderose,  di  accettare  informazioni  trasmesse  culturalmente  senza  esercitare  nei  loro  

confronti  la  normale  vigilanza  epistemica.  Boyd,  Richerson  e  Henrich  hanno  sostenuto  che  

esiste  un  pregiudizio  conformista  evoluto  a  favore  dell'adozione  del  comportamento  e  degli  

atteggiamenti  della  maggior  parte  dei  membri  della  propria  comunità  (ad  es.  Boyd  e  

Richerson,  1985;  Henrich  e  Boyd,  1998).  Csibra  e  Gergely  (2009)  hanno  affermato  che  le  

persone  in  generale,  e  i  bambini  in  particolare,  sono  desiderosi  di  acquisire  informazioni  

culturali  e  che  questo  potrebbe  spingerli  a  interpretare  (e  persino  sovra-interpretare)  le  

informazioni  comunicate  come  aventi  rilevanza  culturale,  e  anche  verso  accettandolo.  

Un'ipotesi  alternativa  (o  forse  complementare)  è  che  le  persone  esercitino  un  certo  grado  

di  vigilanza  epistemica  nei  confronti  di  tutte  le  informazioni  comunicate,  siano  esse  locali  o  

culturali,  ma  che  la  loro  vigilanza  sia  diretta  principalmente  alle  informazioni  originate  

dall'interazione  faccia  a  faccia  e  non  alle  informazioni  propagate  su  una  scala  più  ampia.  

Ad  esempio,  le  persone  possono  essere  disposte  a  prestare  attenzione  ai  problemi  sollevati  

dalla  non  indipendenza  delle  testimonianze,  o  dalle  discrepanze  nei  loro  contenuti,  quando  

sono  palesemente  evidenti,  come  spesso  accade  quando  si  verificano  nell'interazione  

faccia  a  faccia,  ma  non  altrimenti.  A  livello  demografico,  questi  problemi  possono  passare  

inosservati  anche  se,  riflettendoci,  è  probabile  che  siano  pervasivi.  Tutti  i  tipi  di  credenze  

ampiamente  condivise  nella  comunità  possono  propagarsi  in  tutta  una  cultura  facendo  

appello  alla  fiducia  individuale  nelle  testimonianze  convergenti.  La  fiducia  non  è  cieca,  ma  

la  vigilanza  epistemica  che  dovrebbe  sostenerla  è  miope.

Vigilanza  epistemica

buona  ragione  per  ritenere  attendibile  la  fonte  originale,  ciò  non  fornirebbe  alcun  serio  

supporto  all'idea  così  come  è  attualmente  formulata.

Di  particolare  rilevanza  qui  sono  due  tipi  di  credenze  che  sono  tipicamente  culturali:  le  

reputazioni  e  le  credenze  che  sono  comprese  solo  in  parte  e  il  cui  contenuto  è  misterioso.  

Esiste  una  vasta  letteratura  sulla  reputazione  in  generale  (es.  Tirole,  1996;  Morris,  1999)  e  

sulla  sua  rilevanza  per  la  cooperazione  e  l'epistemologia  sociale  (es.

Matteo  e  Boyd,  2009).

Il  termine  "reputazione"  è  generalmente  inteso  come  un'opinione  positiva  o  negativa,  ad  

esempio  l'opinione  che  Lisa  è  generosa  o  che  John  è  un  bugiardo,  che  è  stata  ampiamente  

accettata  in  un  gruppo  attraverso  la  trasmissione  ripetuta.  Quando  un  individuo  appartiene  

a  un  gruppo  relativamente  piccolo  in  cui  molte  persone  hanno  un'esperienza  diretta  delle  

sue  qualità  e  dei  suoi  difetti,  e  dove  possono  esprimere  e  confrontare  le  proprie  opinioni  

con  una  certa  libertà  (per  esempio  spettegolando),  allora  il  suo  comportamento  effettivo  

può  svolgere  un  ruolo  importante  nel  rafforzare  o  compromettere  la  sua  reputazione.  

Naturalmente,  i  pettegolezzi  possono  essere  essi  stessi  incompetenti  o  non  del  tutto  onesti,  

ma  la  normale  vigilanza  epistemica  è  importante  per  valutare  sia  i  pettegolezzi  che  i  

pettegolezzi.  Tuttavia,  molte  reputazioni  sono  diffuse  su  scala  più  ampia,  da  persone  prive  
di  conoscenze  rilevanti  per  la  loro  valutazione  diretta.  Quando  un  destinatario  deve  decidere  

se  credere  o  meno  a  una  fonte  di  informazioni  sconosciuta,  potrebbe  non  avere  altra  base  

per  la  sua  decisione  che  la  sua  conoscenza  della  reputazione  della  fonte,  che  non  è  in  

grado  di  valutare  lei  stessa,  e  che  probabilmente  accetterà  per  voglia  di  una  scelta  migliore.  

Troppo  spesso  le  reputazioni  sono  esempi  di  idee  che  vengono  accettate  e  trasmesse  

semplicemente  per  il  fatto  che  sono  ampiamente  accettate  e  trasmesse.
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Come  notato  sopra,  il  contenuto  delle  credenze  socialmente  trasmesse  viene  tipicamente  

modificato  nel  corso  della  trasmissione.  Uno  dei  modi  in  cui  le  reputazioni  vengono  

trasformate  è  gonfiarsi  ben  oltre  il  livello  che  si  trova  nelle  opinioni  tipiche  a  cui  si  arriva  

individualmente.  Quando  le  autorità  epistemiche  -  leader  religiosi,  guru,  maîtres  a`  penser  

-  ottengono  una  tale  reputazione  gonfiata,  le  persone  che  sono  quindi  inclini  a  rimandare  

più  a  loro  che  a  qualsiasi  fonte  la  cui  affidabilità  hanno  valutato  direttamente  potrebbero  

trovarsi  nella  seguente  situazione:  se  lo  fossero  per  controllare  le  affermazioni  di  queste  

fonti  (ad  esempio,  "Maria  era  ed  è  rimasta  vergine  quando  ha  partorito"  o  "Non  esiste  una  

relazione  sessuale"  di  Lacan)  per  coerenza  con  le  loro  convinzioni  esistenti,  le  

respingerebbero.  Ma  questo  a  sua  volta  metterebbe  in  discussione  la  loro  accettazione  

dell'autorità  della  fonte.  Una  soluzione  comune  a  questa  difficile  situazione  è  quella  di  

impegnarsi  in  una  variante  dell'"interpretazione  caritatevole"  Davidson  e  di  "ottimizzare  

l'accordo"  non  fornendo  un'interpretazione  chiara  e  accettabile  di  queste  dichiarazioni,  ma  

rinviando  alle  autorità  (o  ai  loro  interpreti  autorizzati)  per  la  corretta  interpretazione,  

accettando  così  un'idea  incompresa  o  'semi-proposizionale' (Sperber,  1985;  1997;  In  

stampa).  La  maggior  parte  delle  credenze  religiose  sono  esempi  tipici  di  credenze  di  

questo  tipo,  il  cui  contenuto  è  in  parte  misterioso  per  gli  stessi  credenti  (Bloch,  1998;  Boyer,  

2001).

In  un  certo  numero  di  domini  esistono  procedure  istituzionali  per  valutare  la  competenza  

degli  individui,  rendere  pubbliche  queste  valutazioni  attraverso  una  qualche  forma  di  

certificazione  e  sanzionare  false  affermazioni  di  essere  così  certificati.  Medico

Finora,  il  quadro  che  abbiamo  abbozzato  della  vigilanza  epistemica  su  scala  demografica  

è  alquanto  cupo.  I  meccanismi  di  vigilanza  epistemica  non  sono  orientati  a  filtrare  le  

informazioni  trasmesse  su  scala  così  ampia.  Anche  se  abbiamo  ragione  ad  affermare  che  

questi  meccanismi  esistono,  non  impediscono  a  idee  sbagliate,  reputazioni  immeritate  e  

credenze  vuote  di  invadere  intere  popolazioni.  Tuttavia,  abbiamo  notato  che  è  importante  

non  saltare  dal  fatto  che  le  persone  sono  seriamente,  anche  appassionatamente,  impegnate  

in  determinate  idee  e  si  aspettano  che  altre  si  impegnino  in  modo  simile,  alla  conclusione  

che  l'impegno  implicato  è  chiaramente  epistemico.  Può  darsi  che  il  contenuto  delle  idee  

sia  meno  importante  per  te  rispetto  a  chi  le  condividi,  poiché  possono  aiutare  a  definire  le  

identità  di  gruppo.  Quando  ciò  che  conta  è  la  condivisione,  può  darsi  che  i  contenuti  che  

siano  senza  problemi  aperti  alla  valutazione  epistemica  solleverebbero  obiezioni  all'interno  

del  gruppo  sociale  rilevante,  o  sarebbero  troppo  facilmente  condivisi  al  di  fuori  di  quel  

gruppo.  Quindi,  contenuti  semi-proposizionali  che  possono  essere  accettati  senza  problemi  

dal  solo  gruppo  di  riferimento  possono  avere  un  successo  culturale  correlato  negativamente  

con  il  loro  valore  epistemico.

Finora  abbiamo  considerato  solo  gli  effetti  della  vigilanza  individuale  ordinaria  esercitata  

su  scala  demografica.  Tuttavia,  la  vigilanza  epistemica  può  anche  assumere  forma  

istituzionale.  Alcune  di  queste  istituzioni  aiutano  a  proteggere  le  autorità  stabilite  o  

impongono  un  dogma  e  sono  quindi  dannose  per  i  veri  obiettivi  epistemologici.
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A  rigor  di  termini,  tali  forme  di  vigilanza  egemonica  o  dogmatica  non  sono  epistemiche.

D.  Sperber  et  al.

Al  contrario,  altre  forme  istituzionali  di  vigilanza  genuinamente  epistemica  possono  fornire  

un  migliore  filtraggio  epistemico  rispetto  al  mero  effetto  cumulativo  della  vigilanza  

spontanea  esercitata  dagli  individui.
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dottori,  professori,  giudici,  geometri,  contabili,  sacerdoti  e  così  via  sono  generalmente  ritenuti  

esperti  nel  loro  campo  perché  hanno  mostrato  forti  prove  della  loro  esperienza  a  esperti  ancora  

più  qualificati.  Naturalmente,  queste  procedure  potrebbero  essere  inadeguate  o  corrotte  e  il  

dominio  stesso  potrebbe  essere  pieno  di  errori;  tuttavia,  tali  procedure  forniscono  prove  chiare  e  

facilmente  accessibili  delle  competenze  di  un  individuo.

Qui  non  possiamo  fare  altro  che  indicare  alcune  delle  questioni  sollevate  dai  meccanismi  

sociali  di  vigilanza  epistemica.  Il  nostro  scopo  principale  in  tal  senso  è  suggerire  che,  in  misura  

significativa,  questi  meccanismi  sociali  sono  articolazioni  di  meccanismi  psicologici  collegati  

attraverso  estese  catene  di  comunicazione  e,  in  alcuni  casi,  attraverso  modelli  istituzionali  

(Sperber,  1996).  In  queste  articolazioni  di  scala  di  popolazione,  i  meccanismi  psicologici  si  

combinano  con  artefatti  cognitivi  (es.  strumenti  di  misura),  tecniche  (es.  test  statistici  di  fiducia)  e  

procedure  (es.  per  esame  incrociato)  per  produrre  sistemi  di  valutazione  epistemica  distribuiti  

(Heintz,  2006)  che  dovrebbero  essere  visto  come  un  tipo  speciale  di  sistema  cognitivo  distribuito  

(Hutchins,  1996).

Nell'analizzare  il  modo  in  cui  le  informazioni  vengono  valutate,  filtrate  e,  nel  processo,  

trasformate  su  scala  demografica,  è  altrettanto  importante  studiare  la  vigilanza  verso  il  contenuto  

quanto  studiare  la  vigilanza  verso  la  fonte.  Abbiamo  suggerito  in  precedenza  che  la  vigilanza  sul  

contenuto  è  tipicamente  esercitata  attraverso  il  dibattito  e  l'argomentazione  e  può  dar  luogo  a  una  

sorta  di  divisione  spontanea  del  lavoro  cognitivo.  Questa  divisione  del  lavoro  può  essa  stessa  

essere  organizzata  culturalmente  e  assumere  varie  forme  istituzionali.

Il  modo  in  cui  le  persone  fanno  affidamento  sui  sistemi  di  valutazione  distribuiti  pone  una  

nuova  versione  del  problema  di  Reid  e  Hume  su  come  giustificare  la  nostra  fiducia  nella  testimonianza.

Esempi  includono  le  istituzioni  giudiziarie,  dove  una  serie  di  regole  e  procedure  sono  progettate  

per  stabilire  i  fatti  della  questione  attraverso  l'esame  delle  prove,  l'interrogatorio  dei  testimoni  e  i  

dibattiti  tra  le  parti,  ad  esempio.

Vigilanza  epistemica

Ciò  è  particolarmente  vero  nel  caso  dei  nuovi  sistemi  di  valutazione  senza  i  quali

L'organizzazione  istituzionale  della  vigilanza  epistemica  non  è  da  nessuna  parte  più  ovvia  che  

nelle  scienze,  dove  le  affermazioni  osservative  o  teoriche  sono  valutate  in  modo  critico  attraverso  

processi  sociali  come  discussioni  di  laboratorio,  workshop,  conferenze  e  revisione  tra  pari  su  

riviste.  L'affidabilità  di  una  rivista  è  essa  stessa  valutata  attraverso  classifiche  e  così  via  (Goldman,  

1999).
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I  meccanismi  sociali  di  vigilanza  sulla  fonte  e  di  vigilanza  sui  contenuti  interagiscono  in  molti  

modi.  Nei  procedimenti  giudiziari,  ad  esempio,  la  reputazione  del  testimone  viene  esaminata  al  

fine  di  rafforzare  o  indebolire  la  sua  testimonianza.  Nelle  scienze,  la  revisione  tra  pari  è  intesa  

come  puramente  orientata  al  contenuto,  ma  è  troppo  spesso  influenzata  dalla  precedente  

reputazione  degli  autori  (sebbene  la  revisione  alla  cieca  dovrebbe  sopprimere  questa  influenza)  

e  l'esito  del  processo  di  revisione  a  sua  volta  influisce  sulla  reputazione  degli  autori.  La  

certificazione  delle  competenze,  come  nel  rilascio  di  un  dottorato  di  ricerca,  comporta  generalmente  

valutazioni  multiple  complesse  da  parte  di  docenti  ed  esaminatori,  che  si  confrontano  con  il  

candidato  e  tra  di  loro;  queste  valutazioni  sono  compilate  da  istituzioni  educative  che  alla  fine  

rilasciano  un'etichetta  di  reputazione,  "PhD",  per  il  consumo  pubblico.
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non  saremmo  affatto  in  grado  di  utilizzare  il  Web.  Google  è  un  caso  saliente.  Google  non  è  solo  

un  motore  di  ricerca,  ma  viene  anche  utilizzato  come  motore  di  valutazione  epistemica.  

Rappresenta  implicitamente,  sotto  forma  di  una  graduatoria,  i  valori  epistemici  relativi  dei  documenti  

Web  trovati  in  una  ricerca.  Più  alto  è  il  rango  di  un  documento,  più  è  probabile  che  contenga  

informazioni  pertinenti  e  affidabili.  Un  modo  per  produrre  una  tale  classifica  consiste  nel  calcolare  

il  numero  di  collegamenti  a  un  determinato  documento  Web  da  altri  siti  Web  e  ponderare  questo  

numero  in  base  all'importanza  relativa  di  questi  siti  (che  a  sua  volta  viene  calcolata  in  base  al  

numero  di  collegamenti  ad  essi  da  altri  siti).  L'idea  alla  base  di  questo  processo  è  che  il  

collegamento  a  un  documento  è  un  implicito  giudizio  sul  suo  valore.  Il  processo  raccoglie  questi  

giudizi  in  un'indicazione  accessibile:  la  sua  posizione  in  una  pagina  dei  risultati  di  ricerca.

Università  dell'Europa  Centrale

Dan  Sperber

Perché,  allora,  le  persone  si  affidano  a  un  motore  di  ricerca  come  Google  anche  se  sanno  poco  

o  nulla  su  come  vengono  prodotte  le  pagine  dei  risultati?  E  fino  a  che  punto  sono  giustificati  nel  

farlo?  Si  noti,  in  primo  luogo,  che  la  nostra  dipendenza  non  è  del  tutto  cieca:  questa  tecnologia  

cognitiva,  come  qualsiasi  altra  tecnologia,  viene  adottata  sulla  base  del  suo  successo  osservato.  

Inoltre,  la  nostra  fiducia  è  incerta:  siamo  disposti  a  guardare  prima  le  pagine  altamente  classificate  

e  presumere  che  ci  siano  buone  ragioni  per  cui  sono  così  classificate.  Ma  non  esercitiamo  quindi  

una  vigilanza  epistemica  abbastanza  standard  nei  confronti  delle  informazioni  che  ci  vengono  

presentate?  Il  lavoro  e  le  idee  evocate  in  questo  articolo  dovrebbero  essere  rilevanti  per  un'indagine  

empirica  su  tali  nuovi  problemi.

Budapest,  Ungheria

Istituto  Jean  Nicod

9.  Osservazione  conclusiva
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ENS,  EHESS,  CNRS,  Parigi  e

Il  nostro  scopo  in  questo  articolo  è  stato  quello  di  dare  un  po'  di  sostanza  all'affermazione  che  gli  

esseri  umani  hanno  una  serie  di  meccanismi  cognitivi  per  la  vigilanza  epistemica.  A  tal  fine,  

abbiamo  esaminato  questioni,  ricerche  e  teorie  in  diversi  ambiti  della  filosofia,  della  linguistica,  

della  psicologia  cognitiva  e  delle  scienze  sociali.  Non  ci  aspettiamo  che  i  nostri  lettori  abbiano  

accettato  tutte  le  nostre  ipotesi,  molte  delle  quali  noi  stessi  consideriamo  piuttosto  speculative.  

Quello  che  speriamo  è  di  avere  una  buona  argomentazione  per  il  riconoscimento  della  vigilanza  

epistemica  come  un  aspetto  importante  dell'interazione  umana.

D.  Sperber  et  al.

Dipartimento  di  Filosofia

Proprio  come  la  comunicazione,  a  cui  è  essenzialmente  legata,  la  vigilanza  epistemica  si  basa  su  
meccanismi  mentali  individuali  che  si  articolano  tra  individui  e  popolazioni  in  meccanismi  sociali.  

Alcuni  di  questi  meccanismi  sono  mirati  alla  fonte  dell'informazione,  altri  al  suo  contenuto.  Vedere  

questi  diversi  meccanismi  come  tutti  contributori  alla  stessa  funzione  di  vigilanza  epistemica  può  

essere  una  fonte  di  intuizione  nello  studio  di  ciascuno  di  essi.
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