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INTRODUZIONE

Inganno  benevolo  nell'interazione  uomo-computer

Gli  utenti  generalmente  si  affidano  alle  interfacce  del  computer  per  

riflettere  accuratamente  lo  stato  del  sistema.  Riflettere  tale  stato  in  

modo  disonesto,  attraverso  l'inganno,  è  visto  negativamente  dagli  utenti,  

rifiutato  dai  progettisti  e  ampiamente  ignorato  nella  ricerca  HCI.  Molti  

credono  che  un  vero  e  proprio  inganno  non  dovrebbe  esistere  in  un  buon  design.

Parole  chiave  di  classificazione  

ACM  H.5.m.  Interfacce  informative  e  presentazione  (es.  HCI):  Varie.

Un  ulteriore  esempio  di  inganno  benevolo  sono  i  "pulsanti  placebo"  che  

consentono  agli  utenti  di  sentirsi  come  se  avessero  il  controllo  sul  loro  

ambiente  quando  in  realtà  non  lo  fanno.  I  pulsanti  di  passaggio  

pedonale,  i  pulsanti  dell'ascensore  e  i  termostati  [33,  47]  spesso  non  

forniscono  alcuna  funzionalità  oltre  a  far  sentire  gli  utenti  come  se  

potessero  influenzare  il  loro  ambiente.  Alcuni  di  questi  pulsanti  vanno  

lontano  per  fornire  l'illusione  del  controllo;  i  pulsanti  del  termostato  non  

funzionanti,  ad  esempio,  a  volte  sono  progettati  per  sibilare  quando  

vengono  premuti  [2].  Oltre  a  fornire  la  sensazione  di  controllo,  i  pulsanti  

placebo  possono  segnalare  all'utente  l'esistenza  di  una  funzione.  Le  

strisce  pedonali  non  funzionanti  ma  tonnellate,  ad  esempio,  comunicano  

chiaramente  a  un  pedone  che  esiste  un  passaggio  pedonale.

Parole  chiave  

dell'autore  Inganno  benevolo;  criminologia;  principi  di  progettazione.

Prendiamo  ad  esempio  il  caso  dell'inganno  nei  sistemi  telefonici  per  

mascherare  modalità  di  guasto  dirompenti:  la  connessione  di  due  

individui  su  una  linea  telefonica  è  gestita  da  un  enorme  componente  

hardware  specializzato  noto  come  Electronic  Switching  System  (ESS).  

Il  primo  sistema  di  questo  tipo,  l'1ESS,  è  stato  progettato  per  fornire  

comunicazioni  telefoniche  affidabili,  ma  date  le  restrizioni  dell'hardware  

dei  primi  anni  '60,  a  volte  presentava  inevitabili,  sebbene  rari,  guasti.  

Sebbene  l'1ESS  sapesse  quando  falliva,  era  progettato  per  collegare  il  

chiamante  alla  persona  sbagliata  piuttosto  che  reagire  all'errore  in  un  

modo  più  dirompente  (ad  esempio,  disconnettersi,  fornire  un  messaggio,  

ecc.).  Il  chiamante,  pensando  di  aver  semplicemente  digitato  male,  

riattaccava  e  riprovava:  il  disturbo  diminuiva  e  l'illusione  di  un  sistema  

telefonico  infallibile  veniva  preservata  [41].

Dopotutto,  come  afferma  Cockton  nel  suo  articolo  del  2004  “Value  

Centered  HCI” [13],  “Le  discipline  tradizionali  hanno  fornito  la  verità.  

L'obiettivo  di  HCI  è  fornire  valore.”

Come  nel  caso  dei  pulsanti  1ESS  e  placebo,  l'inganno  a  volte  

avvantaggia  il  progettista  del  sistema,  il  fornitore  di  servizi  o  il  titolare  

dell'azienda.  Tuttavia,  ciò  non  invalida  il  fatto  che  potrebbe  anche  

aiutare  a  soddisfare  le  esigenze  degli  utenti.  Riteniamo  che  non  

riconoscendo  l'esistenza  di  un  inganno  e,  più  criticamente,  che  un  

confine  tra  inganno  benefico  e  dannoso

Ad  esempio,  molte  linee  guida  di  progettazione  affermano:  "Non  mentire  

ai  tuoi  utenti" (ad  esempio,  [40,  45]).  Le  interfacce  fuorvianti  sono  

generalmente  attribuite  a  bug  oa  un  design  scadente.  Tuttavia,  in  realtà,  

l'inganno  si  verifica  spesso  sia  nella  pratica  che  nella  ricerca.  Sosteniamo  

che  l'inganno  spesso  aiuti  piuttosto  che  danneggiare  l'utente,  una  forma  

che  chiamiamo  inganno  benevolo.  Tuttavia,  il  sovraccarico  di  "inganno"  

come  del  tutto  negativo,  unito  alla  mancanza  di  ricerca  sull'argomento,  

rende  problematica  e  ad  hoc  l'applicazione  dell'inganno  come  modello  

di  progettazione.

Il  confine  tra  inganno  malevolo  e  benevolo  è  sfumato  quando  il  

beneficiario  dell'inganno  è  ambiguo.

ABSTRACT  

Sebbene  sia  stato  affermato  che  "il  buon  design  è  onesto",  [42]  l'inganno  

esiste  in  tutta  la  ricerca  e  la  pratica  dell'interazione  uomo-computer.  A  

causa  dello  stigma  associato  all'inganno  -  in  molti  casi  giustamente  -  la  

comunità  di  ricerca  ha  concentrato  le  proprie  energie  sullo  sradicamento  

dell'inganno  dannoso  e  ha  ignorato  i  casi  in  cui  l'inganno  è  impiegato  

positivamente.  In  questo  articolo  presentiamo  la  nozione  di  inganno  

benevolo,  inganno  volto  a  beneficiare  sia  l'utente  che  lo  sviluppatore.  

Inquadriamo  la  nostra  discussione  utilizzando  un  modello  ispirato  alla  

criminologia  e  componenti  di  base  in  vari  esempi.  Affermiamo  che  

questo  ci  fornisce  una  serie  di  strumenti  e  principi  che  non  solo  ci  

aiutano  con  la  progettazione  di  sistemi  e  interfacce,  ma  che  aprono  

nuove  aree  di  ricerca.

L'inganno  benevolo  è  onnipresente  nei  progetti  di  sistemi  del  mondo  

reale,  sebbene  raramente  sia  descritto  in  tali  termini.  Un  esempio  di  

inganno  benevolo  può  essere  visto  in  un  sistema  robotico  di  terapia  

fisica  per  aiutare  le  persone  a  riprendere  il  movimento  dopo  un  ictus  [8].  

Qui,  il  robot  terapista  fornisce  ai  pazienti  colpiti  da  ictus  un  feedback  

visivo  sulla  quantità  di  forza  che  esercitano.  I  pazienti  spesso  hanno  

limiti  autoimposti,  credendo,  ad  esempio,  di  poter  esercitare  solo  una  

certa  quantità  di  forza.  Il  sistema  aiuta  i  pazienti  a  superare  i  loro  limiti  

percettivi  sottostimando  la  quantità  di  forza  che  il  paziente  effettivamente  

esercita  e  incoraggiando  una  forza  aggiuntiva.

L'autorizzazione  a  fare  copie  digitali  o  cartacee  di  tutto  o  parte  di  questo  lavoro  per  
uso  personale  o  in  classe  è  concessa  gratuitamente  a  condizione  che  le  copie  non  
siano  fatte  o  distribuite  a  scopo  di  lucro  o  vantaggio  commerciale  e  che  le  copie  
rechino  questo  avviso  e  la  citazione  completa  sulla  prima  pagina .  Copiare  in  altro  
modo,  o  ripubblicare,  postare  sui  server  o  ridistribuire  alle  liste,  richiede  previa  
specifica  autorizzazione  e/o  pagamento.
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Figura  1.  Una  definizione  di  inganno,  basata  su  [44].

L'  INGANNO  NELL'HCI  

Alcuni  membri  della  comunità  HCI  [7,  24]  hanno  studiato  l'inganno  da  

uomo  a  uomo  in  ambienti  mediati  dal  computer.

1.  un'affermazione  esplicita  o  implicita,  un'omissione  di  informazioni  

o  un'azione  di  sistema,  2.  mediata  dalla  percezione,  attenzione,  

comprensione,  conoscenza  pregressa,  convinzioni  o  altra  attività  

cognitiva  dell'utente,  3.  crea  una  convinzione  su  un  sistema  o  

su  uno  dei  suoi  attributi ,  4.  che  è  dimostrabilmente  falso  o  non  

comprovato  come  vero,  5.  laddove  è  probabile  che  la  convinzione  

influenzi  il  comportamento,  6.  di  una  percentuale  sostanziale  di  utenti.

L'inganno  si  verifica  quando

Che  sia  intenzionale  o  meno,  implicito  o  esplicito,  riconosciuto  o  

meno,  l'inganno  benevolo  esiste  in  HCI.  Tuttavia,  si  sa  poco  sulla  
motivazione,  i  meccanismi,  la  rilevabilità,  l'efficacia,  i  successi,  i  

fallimenti  e  l'etica  di  questo  tipo  di  inganno.  I  ricercatori  hanno  aggirato  

in  punta  di  piedi  questo  argomento  tabù,  concentrandosi  invece  

sull'inganno  malevolo  (ad  esempio,  malware  o  software  dannoso  

[14,17])  e  forme  ineccepibili  di  inganno  descritte  utilizzando  metafore  

di  intrattenimento  (ad  esempio,  magia  o  teatro  [32,54]).  Questa  

visione  limitata  dell'inganno  non  coglie  la  sua  varietà  o  ubiquità.

DEFINIRE  L'INGANNO  

L'  inganno  è  generalmente  considerato  come  manipolazione  della  

verità  nascondendo  informazioni  veritiere  o  mostrando  informazioni  

false.  L'inganno  è  un  atto  di  frode  con  intento  implicito  (ad  esempio,  

dire  all'utente  che  la  pagina  web  è  caricata  al  70%  quando  sappiamo  

che  non  è  così).  D'altra  parte,  l'  inganno  non  richiede  intenzione  (ad  

esempio,  dire  all'utente  che  la  pagina  web  è  assolutamente  caricata  

al  70%  sulla  base  di  una  stima  con  alti  margini  di  errore).  Sebbene  

questa  distinzione  sia  importante  in  quanto  parla  di  movente,  l'inganno  

esiste  con  o  senza  intenzione.  Infatti,  quando  decide  se  una  pubblicità  

è  illegale  (falsa),  la  FCC  considera  solo  l'ingannevolezza  del  

messaggio  indipendentemente  dall'intento.  Detto  questo,  provare  il  

movente/l'intenzione  in  un  progetto  è  anche  un  argomento  molto  

convincente  per  la  convinzione.  C'è  una  notevole  differenza  tra  bug,  
errori  o  cattive  metafore  non  intenzionali  e  quelli  che  sono  stati  

attentamente  progettati  per  scopi  specifici.

Queste  forme  di  inganno  rappresentano  nozioni  atomiche  e  astratte  
di  inganno  che  raffineremo  nella  nostra  discussione  di  seguito.  

Collegata  alla  dicotomia  nascondere/mostrare  è  la  scissione  tra  il  

silenzio  (un'omissione  ingannevole)  e  l'inganno  espresso.  La  

menzogna,  come  classe  speciale,  è  generalmente  considerata  una  

forma  verbale  di  inganno  [5].  Poiché  l'HCI  non  deve  necessariamente  

coinvolgere  un  elemento  verbale,  espandiamo  la  nozione  di  "bugia"  

per  includere  la  comunicazione  non  verbale  tra  umani  e  computer.

Ad  esempio,  le  persone  possono  nascondere  la  propria  presenza  nei  

client  di  messaggistica  istantanea  per  evitare  interruzioni  indesiderate  

o  rispondere  automaticamente  ai  messaggi  in  orari  preprogrammati  

per  apparire  online  quando  non  lo  sono.  La  ricerca  in  questo  settore  

ha  preso  di  mira  la  misura  in  cui  si  verifica  tale  inganno  e  ha  es

È  inoltre  utile  distinguere  tra  l'inganno  che  colpisce  il  comportamento  

direttamente  o  indirettamente  (modificando  il  modello  mentale  

dell'utente).  Un  test  di  questo  impatto  è  se  un  utente  si  comporterebbe  

diversamente  se  sapesse  la  verità.  Sebbene  il

la  linea  è  sfocata,  questa  distinzione  ci  permette  di  separare  

l'astrazione  dall'inganno.  Applicando  questo  esperimento  mentale  

alle  interfacce  di  inganno,  si  potrebbe  vedere  che  l'utente  1ESS  che  

era  connesso  al  numero  sbagliato  potrebbe  iniziare  a  incolpare  e  

diffidare  del  sistema,  l'utente  della  riabilitazione  potrebbe  ricalibrare  

ciò  che  è  sullo  schermo  e  di  nuovo  non  essere  disposto  a  spingere  

se  stesso,  e  così  via.  Anche  se  la  linea  è  sfocata,  questa  distinzione  

ci  permette  di  separare  l'astrazione  (o  semplificazione),  in  cui  il  

comportamento  dell'utente  è  in  gran  parte  invariato,  dall'inganno,  in  

cui  spesso  è  cambiato.

Come  vedremo,  una  delle  ragioni  alla  base  dell'ubiquità  dell'inganno  

è  che  può  colmare  le  molte  lacune  e  tensioni  che  emergono  con  

diverse  preoccupazioni  progettuali  (ad  esempio,  il  bene  dell'individuo  

contro  il  bene  del  gruppo),  obiettivi  di  progettazione  (ad  es.  principi  

contrastanti)  o  stati  dei  sistemi  (ad  es.  prestazioni  del  sistema  

desiderate  rispetto  a  prestazioni  del  sistema  effettive).  In  ogni  

situazione  in  cui  esiste  uno  scarso  adattamento  tra  il  desiderio  (ad  

esempio,  il  modello  mentale  o  le  aspettative  dell'utente)  e  la  realtà  

(ad  esempio,  il  sistema  stesso)  c'è  un'opportunità  per  utilizzare  

l'inganno.  Questa  lacuna,  che  è  estremamente  comune,  motiva  e  

rende  possibile  l'inganno.
Basandoci  sulle  definizioni  comportamentali  e  legali  introdotte  in  lavori  

precedenti  [44]  che  trattano  di  pubblicità  ingannevole,  abbiamo  

presentato  una  definizione  operativa  di  inganno  come  si  applica  al  

lavoro  HCI  nella  Figura  1.  I  punti  5  e  6,  sull'effetto  sostanziale,  sono  

forse  i  più  controversi  e  sono  volutamente  lasciati  ambigui.  Il  modo  in  

cui  il  comportamento  viene  influenzato  e  il  significato  di  "sostanziale"  

sono  lasciati  aperti,  poiché  probabilmente  non  esiste  una  risposta  che  

funzioni  in  ogni  situazione.  Un'interfaccia  ingannevole  che  provoca  

danni  fisici  nell'1%  della  popolazione  di  utenti  può  avere  un  effetto  

sostanziale,  mentre  un'interfaccia  idempotente  con  un  pulsante  che  

induce  in  errore  un  numero  significativamente  maggiore  di  utenti  a  

fare  clic  due  volte  potrebbe  non  superare  il  test  sostanziale.

potrebbero  esistere,  la  ricerca  nell'area  è  difficile  da  portare  avanti,  

a  scapito  sia  degli  accademici  che  dei  professionisti.

Il  nostro  obiettivo  in  questo  documento  è  fornire  una  panoramica  dello  

spazio  -  una  definizione  operativa  per  l'inganno  -  e  fornire  un  quadro  

per  la  ricerca  futura.  Iniziamo  definendo  l'inganno  in  HCI.  Esaminiamo  

le  metafore  correlate,  espandendole  per  includere  casi  in  cui  l'utente  

non  partecipa  volontariamente  all'inganno.  Presentiamo  quindi  un  

modello  di  inganno  incentrato  sul  movente,  i  mezzi  e  l'  opportunità  

dell'inganno  benevolo.  Integriamo  le  possibili  direzioni  di  ricerca  e  

concludiamo  con  una  discussione  su  un  possibile  modello  per  

l'applicazione  dell'inganno.

Oltre  all'intento,  ci  sono  molte  altre  ontologie  dell'inganno.  Bell  e  

Whaley  [4]  identificano  due  tipi  principali  di  inganno  -  nascondere  e  

mostrare  -  che  corrispondono  approssimativamente  a  caratteristiche  

di  mascheramento  della  verità  o  alla  generazione  di  false  informazioni  

(entrambi  al  servizio  dell'occultamento  della  verità).
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Proponiamo  un  modello  di  inganno  basato  sulla  criminologia,  

esprimendolo  in  termini  di  movente  (perché  accade),  mezzi  (come  

farlo)  e  opportunità  (quando  funziona).  Consideriamo  attraente  
l'inquadramento  dell'inganno  HCI  come  un  crimine  in  quanto  ci  

consente  di  spezzare  l'inganno  in  modo  sistematico.

La  limitata  ricerca  HCI  che  è  stata  condotta  sull'inganno  benevolo  

si  è  concentrata  sull'uso  della  magia  [54],  del  cinema  e  del  teatro  

[32]  come  metafore  didattiche  per  la  progettazione  HCI.  Usando  

l'inganno  a  scopo  di  intrattenimento,  giocosità  e  gioia,  diventa  
accettabile.  Questo  lavoro  ha  collegato  queste  forme  d'arte,  in  cui  
dominano  l'illusione,  l'immersione  e  la  spinta  a  plasmare  la  realtà,  a  

situazioni  in  cui  vi  è  volontaria  sospensione  dell'incredulità  da  parte  
del  fruitore,  o  almeno  volontaria  ricerca  di  modelli  mentali  accettabili .  

Lezioni  simili  sono  state  tratte  dall'architettura.  Ad  esempio,  i  parchi  
a  tema  ei  casinò  [20,  34,  37]  sono  progettati  specificamente  per  

utilizzare  illusioni  che  manipolano  la  percezione  della  realtà,  

dell'intrattenimento  e  della  partecipazione  all'esperienza  da  parte  

degli  utenti.  In  questo  documento,  descriveremo  una  serie  di  inganni  
nei  sistemi  HCI  che  hanno  progetti  paralleli  alla  magia,  al  teatro  e  

all'architettura.  Tuttavia,  non  tutti  gli  inganni  benevoli  possono  essere  

inquadrati  in  termini  di  creazione  di  gioia  per  l'utente,  poiché  spesso  
viene  utilizzato  anche  per  altri  scopi,  come

Ciò  ci  consente  di  contrastare  i  crimini  reali  (gli  inganni  malevoli)  da  
decisioni  progettuali  ingannevoli  che  aiutano  l'utente.  Inquadrando  

l'inganno  in  questi  termini,  siamo  maggiormente  in  grado  di  spezzare  

le  tensioni  nel  design  che  motivano  e  consentono  l'inganno  benevolo.  
Osserviamo  più  da  vicino  ciascuno  di  seguito.

Iniziamo  esaminando  il  motivo  dietro  l'inganno  benevolo  in  HCI,  per  
capire  perché  accade  e  dove  è  meglio  usarlo.  Ci  sono  molte  tensioni  

nelle  interfacce  utente  che  emergono  nel  bilanciamento  che  si  

verifica  tra  capacità  del  sistema,  implementazione,  aspettative  
dell'utente  finale,  valori  e  richieste  aziendali.  Qualsiasi  design  di  

successo,  veritiero  o  no,  cerca  di  trovare  il  punto  debole  che  li  

bilancia  fornendo  valore  all'utente  finale.  È  nel  tentativo  di  colmare  i  

divari  tra  le  diverse  esigenze  che  esiste  l'inganno  benevolo.  Ad  

esempio,  se  l'immagine  del  sistema  o  il  modello  mentale  dell'utente  

[39]  non  sono  allineati  con  il  progetto,  il  progettista  può  ricorrere  
all'inganno.  Ciò  appare  particolarmente  vero  quando  i  progetti  

devono  creare  un  equilibrio  tra  la  massimizzazione  dell'utilità  per  

l'utente  e  la  massimizzazione  del  vantaggio  per  il  proprietario  del  
sistema,  riducendo  al  minimo  il  rischio  per  entrambe  le  parti.

caratteristiche  apprezzate  che  consentono  questo  tipo  di  inganno.  

Sebbene  la  ricerca  sull'inganno  da  uomo  a  uomo  abbia  fatto  

progredire  la  nostra  comprensione  dell'inganno  in  generale,  si  è  in  

gran  parte  concentrata  sul  comportamento  comunicativo  che  

preesiste  e  persiste  attraverso  la  comunicazione  mediata  dal  computer.

Le  pratiche  ingannevoli  considerate  dannose  dalle  organizzazioni  

legali  sono,  per  ragioni  generalmente  valide,  considerate  dannose  
anche  dai  designer.  Una  possibile  eccezione  alla  cornice  negativa  

per  l'inganno  malevolo  è  in  contesti  in  cui  esiste  un  evidente  

avversario  o  per  scopi  militari  o  di  sicurezza.  Ad  esempio,  i  server  
honeypot  sembrano  server  non  protetti,  ma  hanno  lo  scopo  di  

intrappolare  gli  "hacker"  inducendo  le  applicazioni  di  condivisione  file  

a  credere  che  siano  disconnesse.  In  questo  spazio,  il  danno  
dell'utente  è  spesso  considerato  accettabile.

La  maggior  parte  della  ricerca  sistematica  nella  comunità  
accademica  HCI  si  concentra  sull'inganno  malevolo  o  sull'inganno  

inteso  a  beneficiare  il  proprietario  del  sistema  a  spese  dell'utente  

[14].  Tale  ricerca  inquadra  l'inganno  in  modo  negativo  e  si  concentra  
sul  rilevamento  e  lo  sradicamento  di  interfacce  dannose  o  malvagie  

(ad  esempio,  dark-pattern  [17]).  Tali  modelli  includono  tecniche  
eticamente  dubbie  di  utilizzo  di  un  linguaggio  volutamente  confuso  

per  incoraggiare  l'aggiunta  di  articoli  a  un  carrello  della  spesa  o  

nascondere  la  funzionalità  di  annullamento  dell'iscrizione.  Molte  
forme  di  inganno  malevolo,  come  il  phishing  e  altre  frodi,  costituiscono  
una  chiara  violazione  del  diritto  penale. per  mascherare  scomodi  fallimenti  o  allineare  gli  interessi  di  parti  con  

esigenze  diverse.

Può  essere  difficile  tracciare  il  confine  tra  inganno  malevolo  e  

benevolo.  Inquadriamo  la  distinzione  dal  punto  di  vista  dell'utente  

finale:  se  l'utente  finale  preferisce  un'esperienza  basata  sull'interfaccia  
ingannevole  rispetto  all'esperienza  basata  su  quella  “onesta”,  

consideriamo  l'inganno  benevolo.  Si  noti  che  ciò  include  situazioni  in  
cui  sia  il  progettista  del  sistema  che  l'utente  finale  beneficiano  

dell'inganno,  qualcosa  che  gli  economisti  a  volte  definiscono  una  

bugia  bianca  di  Pareto  [19].  Probabilmente,  tutti  gli  inganni  benevoli  
che  migliorano  l'esperienza  dell'utente  avvantaggiano  anche  il  

creatore  dell'interfaccia;  altrimenti,  potremmo  usare  il  termine  inganno  

altruistico  [19].

Dividiamo  sostanzialmente  il  divario  nelle  richieste  in  quattro  tipi:  1)  

dove  c'è  un  divario  tra  il  modello  mentale  dell'utente  e  il  modello  del  
sistema  sottostante;  2)  dove  i  bisogni  di  un  individuo  devono  essere  

bilanciati  con  i  bisogni  del  gruppo;  3)  dove  una  persona  deve  essere  
protetta  da  se  stessa;  e  4)  dove  il  raggiungimento  di  diversi  obiettivi  

di  progettazione  in  conflitto  richiede  di  scendere  a  compromessi.  

Queste  lacune,  illustrate  nella  Figura  2,  sono  discusse  più  avanti.  
Quindi  esaminiamo  più  da  vicino  i  casi  in  cui  la  motivazione  

dell'inganno  non  è  solo  a  vantaggio  dell'utente  finale  ma  anche  del  

progettista.

IL  MOTIVO

Figura  2:  motivi  per  l'inganno
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Scopo  del  progetto  vs  Obiettivo  

del  progetto  L'inganno  può  anche  derivare  dal  tentativo  di  soddisfare  i  

principi  del  progetto.  La  letteratura  sull'HCI  è  piena  di  regole  e  suggerimenti

Modello  mentale  vs.  immagine  del  

sistema  La  motivazione  più  comune  per  l'inganno  in  HCI  è  la  tensione  

tra  ciò  che  l'utente  si  aspetta  da  un  sistema  e  ciò  che  il  sistema  può  

effettivamente  fare,  da  qualsiasi  metrica  che  può  essere  applicata  per  

misurare  la  funzione  (tempo  di  attività  del  sistema,  latenza,  misure  di  

contenimento,  sicurezza,  ecc.)

Individuo  contro  gruppo  

Nei  sistemi  in  cui  sono  presenti  molti  utenti  finali,  i  progettisti  possono  

utilizzare  l'inganno  per  bilanciare  le  esigenze  dell'individuo  con  quelle  

del  gruppo.  Ad  esempio,  con  risorse  limitate  e  una  fila  di  utenti  finali  in  

attesa,  l'inganno  può  essere  utilizzato  per  spostare  le  persone  attraverso  

la  fila  senza  influire  negativamente  sull'esperienza  dell'individuo.  La  

Disney  lo  fa  impiegando  tecniche  per  fornire  la  sensazione  di  controllo  

negli  spazi  della  realtà  virtuale,  pur  continuando  a  spingere  gli  individui  

attraverso  un  percorso  vincolato:  producendo  caratteristiche  salienti  

(chiamate  "piccolini"  nel  linguaggio  Disney)  come  battaglie  lontane  per  

guidare  il  movimento  in  una  certa  direzione  e  impiegando  personaggi  

virtuali  per  urtare  un  utente  (pur  apparendo  accidentale)  [36].

Individuo  vs  Sé

In  questo  caso  il  progettista  può  oscurare  informazioni  (ad  esempio,  

non  rivelando  se  il  nome  utente  o  la  password  sono  errati  in  una  

schermata  di  accesso)  o  fornire  informazioni  false  per  nascondere  

dati  reali  (ad  esempio,  aggiungendo  rumore  ai  risultati  di  ricerca,  

come  fanno  i  database  statistici  [1 ]).  I  motori  di  ricerca  spesso  

trattano  gli  utenti  sia  come  clienti  che  come  avversari.  Forniscono  ai  

propri  utenti  collegamenti  a  buoni  siti,  proteggendo  al  contempo  dagli  

ottimizzatori  dei  motori  di  ricerca  che  desiderano  aumentare  il  ranking  dei  risultati.

In  altre  situazioni,  un  utente  finale  che  non  è  cognitivamente  in  grado  

di  utilizzare  un'interfaccia  viene  "gestito"  con  mezzi  ingannevoli  tramite  

una  forma  di  inganno  paternalistico.  Un  esempio  del  mondo  fisico  lo  

illustra  bene.  Nella  città  di  Düsseldorf,  una  finta  fermata  dell'autobus  

è  stata  allestita  accanto  a  un  centro  per  anziani  come  "trappola  per  il  

miele"  per  i  malati  di  Alzheimer  che  uscivano  dalla  struttura  e  che  si  

sedevano  alla  fermata  invece  di  perdersi  [18].

In  altre  situazioni  l'inganno  esiste  per  garantire  un  certo  livello  di  

piacere  e  divertimento.  Ad  esempio,  i  giochi  per  computer  impiegano  

una  nozione  di  stupidità  artificiale  [55],  in  cui  le  prestazioni  di  un  

avversario  informatico  vengono  degradate  per  massimizzare  

l'esperienza  del  giocatore  umano.  Un  giocatore  basato  sul  computer  

potrebbe  colpire  una  palla  da  biliardo  digitale  per  lasciare  al  giocatore  

umano  l'opportunità  di  segnare  o  potrebbe  lasciare  aperta  una  mossa  

vantaggiosa  negli  scacchi.  Questo  è  un  modo  più  complesso  e  meno  

accurato  per  variare  il  livello  di  abilità  dell'avversario  controllato  dal  

computer  rispetto  ad  altre  opzioni  (ad  esempio,  variando  la  precisione  

del  giocatore  di  biliardo  artificiale  o  la  profondità  cercata  nell'albero  

min-max),  ma  aumenta  il  divertimento  delle  persone  per  il  gioco.

Forse  il  tipo  di  inganno  più  eticamente  gravoso  tenta  di  proteggere  

gli  utenti  da  se  stessi.  In  questi  casi,  gli  obiettivi  degli  utenti  (ad  

esempio,  riabilitare  l'uso  delle  braccia)  sono  in  conflitto  con  il  loro  

comportamento  (ad  esempio,  la  mancanza  di  tentativi  di  esercizi  più  

difficili).  Allo  stesso  modo,  i  progetti  possono  aumentare  la  sicurezza  

e  aiutare  gli  utenti  a  evitare  errori,  ad  esempio  non  eliminando  un  file  
quando  l'utente  lo  sposta  nel  cestino.

Nascondendo  e  modificando  dinamicamente  le  caratteristiche  chiave  

degli  algoritmi  di  ranking,  il  motore  di  ricerca  può  soddisfare  le  

esigenze  dell'utente  senza  cadere  vittima  di  attacchi.

L'inganno  può  anche  essere  utilizzato  per  aumentare  il  livello  di  

comfort  delle  persone  con  un'interfaccia.  Aumentare  le  caratteristiche  

tropomorfiche  di  un'interfaccia  può  ridurre  il  disagio  dell'utente  finale  

(ad  esempio,  facendo  in  modo  che  un  robot  esegua  comportamenti  

umani  stilizzati  come  il  pensiero  [51])  e  può  aumentare  la  credibilità  

dell'interfaccia  [15].  Tali  progetti  sono  puramente  artificiali  e  spesso  

non  hanno  altro  scopo  che  ingannare  l'utente  finale.

Quando  il  sistema  sottostante  soffre  di  problemi  di  prestazioni,  i  

progettisti  di  interfacce  possono  nascondere  questo  fatto  agli  utenti  

finali  attraverso  l'inganno.  Il  sistema  di  instradamento  delle  chiamate  

telefoniche  descritto  nell'introduzione  (1ESS)  illustra  come  l'errore  nel  

collegamento  di  due  utenti  telefonici  sia  nascosto  ingannando  i  

chiamanti  facendogli  credere  di  aver  digitato  erroneamente  [41].  

Netflix  passerà  invisibilmente  da  un  sistema  di  raccomandazione  

personalizzato  (un  sistema  costoso  basato  su  suggerimenti  

personalizzati)  a  uno  più  semplice  basato  su  film  popolari  quando  i  

suoi  server  falliscono  o  sono  sopraffatti.  Mantenendo  la  stessa  

esperienza  visiva,  l'utente  non  è  a  conoscenza  del  fallimento  [12].  I  

progettisti  di  questi  sistemi  preferiscono  l'inganno  all'interruzione  

dell'esperienza  dell'utente.  Detto  questo,  se  l'utente  finale  apprezza  

veramente  queste  decisioni  è  qualcosa  che  può  e  deve  essere  testato;  

se  l'inganno  alla  fine  non  avvantaggia  l'utente  finale,  passa  da  
benevolo  a  malevolo.

Infine,  poiché  molti  sistemi  passano  dal  meccanico  al  digitale,  

mantenere  la  coerenza  richiede  l'inganno.  Ad  esempio,  un  veicolo  

elettrico  o  una  fotocamera  con  otturatore  elettronico  può  utilizzare  un  

rumore  artificiale  che  ricorda  quello  generato  dal  sistema  meccanico  

per  rimanere  coerente  con  le  aspettative  degli  utenti  finali.  Questa  

forma  di  dipendenza  dal  percorso  o  compatibilità  all'indietro  è  spesso  

citata  come  motivo  degli  elementi  scheumorfici  del  design  [56],  

sebbene  esistano  anche  per  ragioni  stilistiche  o  per  guidare  la  

sensazione  di  comfort  nel  conosciuto.

Alcuni  sistemi  utilizzati  dai  gruppi  hanno  requisiti  di  sicurezza  espliciti,  

come  nel  caso  delle  informazioni  private  condivise.

Gli  inganni  possono  anche  nascondere  l'incertezza.  A  volte  il  

progettista  del  sistema  semplicemente  non  conosce  lo  stato  del  

sistema  (per  esempio,  quanto  tempo  impiegherà  qualcosa).  Piuttosto  

che  addossare  all'utente  l'onere  di  questa  incertezza  (dicendo,  ad  

esempio,  che  "questa  operazione  richiederà  tra  i  10  e  i  20  minuti"),  il  

progettista  può  ricorrere  a  stimare  il  tempo  e  proiettarlo  all'utente  

come  verità  assoluta  (dicendo  invece  che  “questa  operazione  

richiederà  15  minuti”).

Tuttavia,  possono  anche  aiutare  l'utente  ad  agire  in  modi  più  

prevedibili.  Ad  esempio,  molti  sistemi  vocali  e  di  linguaggio  naturale  

traggono  vantaggio  (in  maggiore  accuratezza)  dal  fatto  che  gli  utenti  

credano  di  parlare  con  un  altro  essere  umano  perché  parlano  in  modo  

più  naturale  [3,16].
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Figura  3:  Mezzi  di  inganno

zioni  su  come  dovrebbero  essere  costruite  le  interfacce.  A  volte,  queste  

regole  richiedono  l'inganno  che  fornisce  agli  utenti  esperienze  migliori.  Il  

principio  del  minimo  stupore  è  talvolta  soddisfatto  attraverso  l'uso  dell'inganno.  

Nascondere  la  complessità  e  fornire  metafore  può  ridurre  la  curva  di  

apprendimento  e  aumentare  l'adozione  di  un'interfaccia.

Sebbene  molti  dei  nostri  esempi  presuppongono  una  "verità"  nota,  vale  la  

pena  riconoscere  che  si  tratta  di  una  semplificazione  di  una  complessa  

questione  epistemologica.  In  molte  situazioni  il  progettista  stesso  può  non  

essere  a  conoscenza  della  verità  assoluta  (ad  esempio,  un  sensore  rumoroso  

o  un  progresso  segnalato  a  un  utente  finale).  Pertanto,  la  credenza  sulla  

verità  e  la  verità  stessa  sono  concetti  altamente  sfumati  che  possono  e  

devono  essere  ulteriormente  esplorati  nella  comprensione  dell'inganno.  È  

anche  importante  riconoscere  e  studiare  come  l'inganno  si  verifica  quando  i  

designer  stessi  vengono  ingannati  (ad  esempio,  quando  il  designer  è  il  

bersaglio  di  un  inganno  benevolo).

Inganni  con  motivi  misti  Come  

accennato  in  precedenza,  anche  gli  inganni  benevoli  raramente  servono  

esclusivamente  all'utente  finale.  Anche  l'ingegnere  dell'inganno  spesso  ne  

trae  vantaggio.  Ad  esempio,  gli  sviluppatori  di  un  prodotto  generalmente  

fanno  dei  compromessi  tra  le  risorse  dedicate  alla  creazione  del  prodotto  e  le  

esigenze  degli  utenti.  In  quanto  imprese  che  fanno  soldi,  fornire  illusioni  

all'utente  può  culminare  in  un  vero  profitto  per  lo  sviluppatore.

È  facile  dimenticare  che  la  maggior  parte  dei  sistemi  è  progettata  per  essere  

utilizzata  più  di  una  volta  e,  cosa  più  importante,  per  essere  venduta  con  

profitto  (questa  versione  e  la  successiva).  Quando  si  ha  a  disposizione  un  

tempo  limitato  o  altre  risorse,  c'è  certamente  la  tentazione  di  usare  l'inganno.  

Sia  l'1ESS,  che  non  segnala  guasti,  sia  il  termostato  placebo,  fermano  i  

reclami  e  prod

Inganni  dell'immagine  del  sistema  

Come  discusso  in  precedenza,  quando  il  comportamento  di  un  sistema  

sottostante  non  corrisponde  agli  obiettivi  desiderati,  un  progettista  potrebbe  

essere  motivato  a  manipolare  il  modo  in  cui  queste  informazioni  vengono  presentate.

In  situazioni  in  cui  due  regole  di  progettazione  sono  in  conflitto,  il  progettista  

può  ricorrere  all'inganno  come  un  modo  per  mitigare  il  conflitto.

La  letteratura  sul  design  di  parchi  a  tema  e  casinò  è  piena  di  esempi  di  

questo.  Le  linee  del  parco  a  tema  sono  particolarmente  dimostrative.  Pur  

aumentando  il  divertimento  per  i  singoli  utenti  (durante  l'attesa  vengono  

fornite  esperienze  di  intrattenimento  e  i  tempi  di  attesa  sono  sovrastimati),  le  

file  hanno  uno  scopo  secondario  di  consentire  al  proprietario  del  parco  di  

servire  molti  visitatori  senza  richiedere  costose  aggiunte  [34,  49].

defezioni  del  contratto  e  sono  almeno  in  parte  motivate  dal  vantaggio  per  il  

committente.

L'inganno  sta  nella  differenza  tra  ciò  che  il  sistema  sta  effettivamente  facendo  

e  ciò  che  viene  trasmesso  all'utente  finale.  I  mezzi  con  cui  ciò  avviene  

possono  assumere  due  forme:  inganno  su  ciò  che  il  sistema  sta  facendo  

(funzione)  e  inganno  su  ciò  che  il  sistema  può  fare  (capacità).

Ad  esempio,  si  dovrebbe  costruire  un  sistema  per  "fallire  con  grazia"  ma  non  

per  "fallire  silenziosamente".  In  alcuni  casi,  tuttavia,  fallire  con  garbo  significa  

fallire  silenziosamente  e  consentire  all'utente  di  continuare.  Quando  ciò  

accade,  può  essere  appropriato  ingannare  l'utente  sull'esistenza  del  guasto.

L'inganno  funzionale  riflette  spesso  informazioni  sulle  prestazioni  errate  per  

l'utente.  Un  esempio  comune  è  la  barra  di  avanzamento  che  uniforma,  calcola  

la  media  o  indovina  l'effettivo  progresso  del  sistema.  L'inganno  funzionale  

può  anche  mascherare  i  ritardi  nelle  prestazioni,  portando  gli  utenti  a  credere  

che  le  loro  azioni  creino  una  risposta  immediata  anche  quando  non  lo  fanno  

[25].  Ad  esempio,  le  code  sono  generalmente  progettate  per  contenere  i  dati  

prima  che  vengano  assegnati  a  un  servizio.  Le  code  di  stampa,  rete,  posta  o  

file  spesso  creano  l'illusione  di  un'azione  immediata,  quando  in  realtà  

l'elaborazione  è  ancora  in  corso.

Implicazioni  per  la  ricerca  Mentre  

abbiamo  delineato  le  varie  tensioni  che  potrebbero  motivare  l'inganno,  in  

molti  casi  i  veri  motivi  sono  congetture  da  parte  nostra.  Pochissime  ricerche  

di  cui  siamo  a  conoscenza  affrontano  esplicitamente  questo  argomento  con  i  

progettisti  (ciò  che  li  motiva  a  costruire  inganni)  o  gli  utenti  (le  loro  percezioni  

delle  motivazioni  e  come  ciò  influisce  sulla  loro  esperienza).  Una  combinazione  

di  lavoro  sperimentale  ed  etnografico  può  servire  a  chiarire  questi  problemi.

Nei  casinò,  la  manipolazione  di  elementi  architettonici  crea  percorsi  confusi  

simili  a  labirinti  senza  vie  d'uscita  facili  e  l'illusione  di  piccoli  spazi  appartati  e  

incoraggia  gli  utenti  a  rimanere  e  spendere  soldi  [20].  I  rumori  delle  monete  

registrati  prodotti  dalle  slot  machine  vengono  riprodotti  per  mettere  i  giocatori  

nella  "zona" (cioè,  le  macchine  emettono  costantemente  rumori  come  se  

qualcuno  avesse  vinto)  [48].  Questi  inganni  sono  chiaramente  concepiti  per  

ottimizzare  l'esperienza  dell'ospite,  ma  servono  allo  stesso  modo  il  casinò  

separando  gli  ospiti  dai  loro  soldi.

I  MEZZI  Dopo  

aver  discusso  le  ragioni  per  cui  l'inganno  benevolo  potrebbe  esistere  nell'HCI  

e  perché  ricercatori  e  professionisti  potrebbero  scegliere  di  usarlo,  

consideriamo  ora  i  mezzi  con  cui  questo  inganno  viene  messo  in  atto.  Come  

mostrato  nella  Figura  3,  classifichiamo  tre  forme  in  base  ai  loro  obiettivi:  1)  

inganno  intorno  a  ciò  che  il  sistema  sta  facendo  (inganni  dell'immagine  del  

sistema);  2)  inganni  specificamente  mirati  alle  interazioni  tra  utente  e  sistema  

(behavior  deceptions);  e  3)  inganni  che  manipolano  le  percezioni  degli  utenti  

del  sistema  (inganni  del  modello  mentale).  Tuttavia,  l'inganno  non  deve,  e  in  

molti  casi  non  può,  essere  isolato  in  una  sola  di  queste  categorie.
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Contrariamente  agli  inganni  funzionali,  gli  inganni  basati  sulle  capacità  

implicano  qualcosa  su  ciò  che  il  sistema  può  fare.

Il  sandboxing  è  un  inganno  funzionale  in  cui  un  progettista  crea  un  

sistema  secondario  che  si  comporta  in  modo  diverso  dal  sistema  reale.  

Ad  esempio,  l'esercitazione  vocale  di  Windows  Vista  è  progettata  per  

fornire  l'illusione  che  l'utente  stia  utilizzando  il  vero  sistema  di  

riconoscimento  vocale.  In  realtà,  è  stata  creata  una  versione  "sicura"  
dell'ambiente  per  l'utente  programmato  per  essere  meno  sensibile  agli  

errori  [57].

I  progettisti  di  sistema  potrebbero  anche  voler  presentare  una  falsa  

impressione  della  complessità  di  una  certa  interfaccia.  Si  dice  che  la  

società  Coinstar  (un  produttore  di  chioschi  per  il  conteggio  delle  monete  

che  si  trovano  nei  supermercati)  rallenti  il  conteggio  delle  monete  

poiché  gli  utenti  erano  a  disagio  con  il  fatto  che  i  loro  soldi  fossero  

elaborati  così  rapidamente  [6].  In  un  sistema  creato  da  uno  degli  autori,  

nell'interfaccia  è  stato  integrato  un  teatro  di  sicurezza.  Il  sistema  è  

stato  progettato  per  consentire  agli  utenti  di  negoziare  un  prezzo  utilizzando  i  palmari.

Tutti  gli  utenti  hanno  limiti  fisici  e  sensoriali  che  influenzano  la  loro  

capacità  di  interagire.  Sia  che  si  tratti  di  una  risposta  ai  limiti  delle  

percezioni  (ad  esempio,  colore  o  distanza)  o  risoluzione  (ad  esempio,  

la  legge  di  Fitt),  le  interfacce  includono  caratteristiche  ingannevoli  che  

tentano  di  far  sentire  un  utente  più  riuscito.  Una  barra  dei  menu  a  

discesa,  ad  esempio,  è  programmata  per  non  tornare  indietro  non  

appena  l'utente  sposta  un  pixel  fuori  dalla  casella.  Tali  pratiche  
nascondono  i  limiti  degli  utenti  a  se  stessi  in  situazioni  in  cui  il  sistema  

ha  un  rilevamento  perfetto  ma  funzionano  bene  anche  per  sensori  

imprecisi  (ad  esempio,  alcuni  giochi  Nintendo  Wii  che  danno  all'utente  

“il  beneficio  del  dubbio”).

Sia  i  progettisti  di  parchi  a  tema  che  quelli  di  interfacce  hanno  una  

certa  comprensione  dei  limiti  del  potere  di  osservazione  di  un  utente  

(nessuno  può  vedere  attraverso  un  muro).  Pertanto,  mentre  l'attenzione  

ai  dettagli  è  spesso  rispettata  per  mantenere  un'illusione,  le  cose  che  

non  vengono  osservate  dal  utente  sono  spesso  disordinati  o  economici.

Gli  studi  sul  Mago  di  Oz  rientrano  in  questa  categoria  poiché  

consentono  agli  utenti  di  credere  di  utilizzare  un  sistema  

(un'implementazione  funzionante),  ma  in  realtà  stanno  giocando  in  una  

sandbox  semi-funzionale  guidata  dall'uomo  (sebbene  in  particolare  tali  

studi  spesso  includere  un  debriefing  che  riveli  la  verità)  [16].

I  due  partecipanti  inserirebbero  i  loro  prezzi  di  domanda/offerta  reali  e  

il  sistema  deciderebbe  se  un  accordo  è  possibile  (senza  rivelare  i  

prezzi).  Sebbene  il  particolare  protocollo  a  conoscenza  zero  fosse  

complesso  e  altamente  sicuro  in  senso  crittografico,  era  nondimeno  

quasi  istantaneo  e  sconcertante  per  l'utente  (non  c'era  la  "sensazione"  

che  il  sistema  fosse  sicuro).  Un'illusione  di  complessità  è  stata  generata  

utilizzando  un  ciclo  lento  il  cui  unico  scopo  era  sostituire  ogni  carattere  

immesso  con  un  "*",  coprendo  gradualmente  l'intera  casella  di  testo.

Anche  i  database  statistici  [1]  utilizzano  questo  tipo  di  inganno  

rispondendo  alle  domande  solo  tramite  risposte  aggregate,  

eccessivamente  generiche  o  fuzzy,  impedendo  così  all'utente  di  trovare  

i  dati  esatti  (o  persino  di  sapere  che  esistono).

Gli  sviluppatori  del  robot  terapeutico,  descritto  in  precedenza,  hanno  

sfruttato  i  limiti  percettivi  degli  utenti  in  modo  diverso.  Facendo  uso  di  

differenze  appena  percettibili  (JND),  gli  sviluppatori  possono  creare  

l'illusione  che  un'azione  abbia  o  abbia

Sebbene  la  rappresentazione  eccessiva  di  prestazioni  e  capacità  possa  

essere  naturale,  ci  si  potrebbe  interrogare  sui  sistemi  "modesti"  che  

sottorappresentano  le  proprie  capacità.  Tali  sistemi  emergono  per  

gestire  le  aspettative  degli  utenti  o  quando  la  sicurezza  è  un  problema.  

Ad  esempio,  le  industrie  basate  sui  servizi  (reti,  database,  server  farm,  

ecc.)  vengono  multate  per  non  aver  rispettato  gli  accordi  sul  livello  di  

servizio.  Creare  una  falsa  impressione  delle  capacità  disponibili  e  delle  

prestazioni  costanti  limitando  il  sistema  è  più  auspicabile  in  quanto  gli  

utenti  vedono  prestazioni  costanti  e  non  si  aspettano  comportamenti  

ottenibili  in  modo  incoerente.  I  sistemi  in  cui  la  sicurezza  è  un  problema  

possono  anche  fuorviare  utilizzando  stime  e  letture  prudenti  (distorte  

rispetto  ai  veri  valori  attesi).

I  sistemi  potrebbero  anche  essere  progettati  per  implicare  falsamente  

il  fallimento  e  il  successo  della  fonte.  Senza  preconcetti  o  conoscenze  

specifiche,  è  più  probabile  che  un  utente  incolpi  il  browser  per  un  errore  

che  si  verifica  durante  la  visita  di  una  pagina  Web  piuttosto  che  il  

sistema  operativo  e  incolpi  il  sistema  operativo  prima  del  produttore  

del  computer.  L'inganno  sull'origine  di  un  fallimento  o  di  un  successo  è  

facile  quando  i  sistemi  sono  stratificati  perché  gli  utenti  in  genere  

attribuiscono  la  colpa  al  livello  più  vicino  a  se  stessi.  Il  singolo  

programmatore  di  qualsiasi  componente,  tuttavia,  generalmente  non  

viene  mai  incolpato  di  nulla  [43].

Spesso  questo  viene  fatto  passando  da  un  sistema  all'altro  senza  dire  

all'utente  quale  è  attivo.  L'esempio  precedente  di  come  Netflix  ripiega  

su  un  sistema  più  semplice  durante  i  periodi  di  carico  elevato  illustra  

questo  tipo  di  inganno.  Gli  utenti  non  sono  consapevoli  della  perdita  di  

funzionalità  quando  ciò  accade.  Allo  stesso  modo,  conosciamo  un  

piccolo  motore  di  ricerca  verticale  progettato  per  cercare  il  codice  
sorgente  che  codifica  in  modo  rigido  i  risultati  in  determinate  query  

"iniziali"  popolari  (ad  esempio  "java")  piuttosto  che  eseguire  ricerche  

dinamiche.  Questo  perché  mentre  queste  query  sono  popolari  query  di  

"test"  iniziali  per  utenti  che  non  hanno  familiarità  con  il  sistema,  non  

sono  gestite  bene  dal  sistema,  né  sono  rappresentative  del  carico  di  

lavoro  reale.  Per  questo  motivo,  le  pagine  dei  risultati  statiche  e  create  

manualmente  forniscono  risposte  di  alta  qualità,  aiutando  gli  utenti  a  

superare  l'ostacolo  del  primo  utilizzo.

Il  Time-Sensitive  Object  Model  [10]  è  un  esempio  di  inganno  combinato  

prestazioni/sandbox.  Il  sistema,  destinato  a  gestire  dati  in  tempo  reale  

(ad  esempio,  da  un  sistema  radar),  disponeva  di  molteplici  modalità  di  

elaborazione  dei  dati.  Il  primo  è  la  presentazione  di  dati  effettivi  in  

tempo  reale,  mentre  il  secondo  estrapola  il  valore  di  tali  dati.  Tecniche  

simili  vengono  applicate  nelle  moderne  applicazioni  di  database  di  

streaming  in  cui  i  dati  vengono  eliminati  se  il  sistema  viene  

sovraccaricato.  Pertanto,  l'illusione  dell'elaborazione  dei  dati  in  tempo  

reale  viene  mantenuta  nascondendo  i  guasti  dei  dati  e  delle  prestazioni.

Inganni  comportamentali  

L'interazione  di  un  utente  con  un  sistema  è  mediata  da  percezione,  

attenzione,  comprensione,  conoscenze  pregresse,  convinzioni  e  altre  

attività  cognitive.  Da  questi,  emerge  una  seconda  classe  di  inganni  HCI  

che  sfruttano,  e  occasionalmente  "riparano" ,  i  limiti  fisici,  sensoriali  e  

psicologici ,  le  capacità  e  i  comportamenti  appresi  dell'utente.
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Mentre  sono  popolari  in  HCI  per  la  loro  capacità  di  mappare  il  non  

familiare  al  noto,  alcune  metafore  sono  state  notate  da  alcuni  come  

"arrivate  come  una  bugia ...  sempre  più  cose  devono  essere  aggiunte  a  

[loro]" [38].  Kay  propone  invece  che  dove  finisce  la  metafora,  dovrebbe  

iniziare  la  magia,  in  modo  che  possa  essere  creata  una  "illusione  

dell'utente" [28].  Questo  spostamento  sostituisce  potenzialmente  una  

forma  di  inganno  -  in  cui  riconfezionamo  un  sistema  in  un  altro  -  con  un  
inganno  in  cui  inventiamo  nuove  caratteristiche  che  rimodellano  il  

modello  mentale  in  altri  modi  (le  viscere  interne  di  un  file  system  non  

sono  come  un  desktop,  magia ,  o  altrimenti.)

Inganni  del  modello  mentale  

In  molte  situazioni  i  progettisti  vorrebbero  controllare  il  modello  mentale  

del  sistema  dell'utente.  In  un  certo  senso  questo  è  l'esatto  opposto  degli  

inganni  dell'immagine  del  sistema.  Piuttosto  che  portare  l'immagine  più  

in  linea  con  ciò  che  l'utente  si  aspetta,  gli  inganni  del  modello  mentale  

cercano  di  portare  le  aspettative  dell'utente  più  in  linea  con  ciò  che  il  

sistema  è  o  può  fare.

Un  otturatore  fisico  della  fotocamera  sostituito  da  uno  digitale  o  un  

motore  a  gas  sostituito  con  uno  elettrico  hanno  portato  i  progettisti  a  

integrare  suoni  falsi  (un  otturatore  fisico  o  il  rumore  del  motore).  È  

interessante  notare  che,  nella  transizione  dai  sistemi  “fisici”  a  quelli  

“digitali”,  ciò  che  era  reale  ora  diventa  la  metafora.  È  qui  che  una  

metafora  può  ovviamente  essere  vista  come  un  inganno  in  quanto  gli  

utenti  tratteranno  l'interfaccia  in  modo  diverso  perché  credono  che  il  

nuovo  oggetto  abbia  le  stesse  limitazioni  o  capacità  di  quello  vecchio.  

Ad  esempio,  un  progettista  di  macchine  fotografiche  digitali  può  utilizzare  

qualsiasi  rumore  per  l'otturatore  (un  pagliaccio  che  suona  il  naso),  ma  

spesso  riproduce  una  registrazione  di  un  otturatore  fisico.  Pertanto,  

l'utente,  non  sapendo  molto  di  ciò  che  sta  accadendo  all'interno,  

potrebbe  credere  che  il  dispositivo  che  sta  impugnando  sia  in  qualche  

modo  meccanico  e  lo  tratterà  in  modo  diverso.

Un'altra  interessante  forma  di  inganno  si  basa  sulla  psicologia  sociale,  

che  colma  il  divario  tra  comportamento  e  modello  mentale.  La  tendenza  

ad  antropomorfizzare  il  computer  può  portare  gli  utenti  a  interagire  con  i  

computer  come  se  fossero  persone  reali.  Sfruttare  questa  convinzione  

può  aiutare  i  progettisti  di  sistemi  a  costruire  euristiche  e  funzionalità  nel  

loro  sistema  (vedi  barra  laterale).  Il  sistema  Grunt  [46],  ad  esempio,  

implica  la  capacità  di  riconoscimento  vocale  per  l'utente,  ma  in  realtà  

lavora  semplicemente  sull'analisi  non  verbale  (ad  esempio,  lunghezza  

dell'enunciato,  tono,  ecc.).  Mentre  il  sistema  è  abbastanza  bravo  a  

comprendere  questi  segnali  non  verbali,  sarebbe  difficile  chiedere  

all'utente  di  farli.  Piuttosto,  è  meglio  che  l'utente  si  rivolga  al  sistema  in  

modo  più  naturale  come  se  fosse  umano.

Allo  stesso  modo,  il  sistema  Phone  Slave  [46]  faceva  uso  di  "interazioni  

ritualizzate"  preparando  l'utente  a  parlare  con  un  agente  automatizzato  

come  se  fosse  un  essere  umano.  Ponendo  domande  guida  il  sistema  

forzava  il  comportamento  e  di  conseguenza  non  aveva  bisogno  di  avere  

un  vero  riconoscimento  vocale.  Il  progettista  ha  osservato  che  "sebbene  

non  stiamo  cercando  di  fuorviare  deliberatamente  il  chiamante,  l'illusione  

dell'intelligenza,  l'ipotesi  che  si  stia  parlando  con  un  essere  umano  o  

che  si  stia  parlando  con  una  macchina  molto  intelligente  aiuta  certamente  

l'interazione"

Altri  designer  hanno  abbracciato  l'idea  della  metafora  e  incoraggiano  il  

mantenimento  di  queste  mappature  anche  se  sono  un  mito  [45]  spesso  

aggiungendo  skeumorphs.

I  sistemi  possono  essere  progettati  per  includere  spettacolo  [54],  

piacere  per  gli  occhi,  weenies  [36],  guidatori  [20]  o  cioccolato  [41]  per  

coprire  gli  errori.  Indipendentemente  dal  nome,  la  caratteristica  comune  

è  che  gli  utenti  possono  essere  manipolati  da  distrazioni  in  credenze  o  

comportamenti.  I  sistemi  di  elaborazione  delle  immagini,  a  causa  dei  

costi  computazionali  e  dei  ritardi,  si  sono  spesso  avvalsi  di  questo  tipo  

di  inganno.  Una  delle  prime  discussioni  sul  design  "placebo"  viene  da  

un  sistema  grafico  in  cui  un'immagine  a  caricamento  lento  veniva  

affiancata,  che  appariva  lentamente  sullo  schermo,  per  fornire  la  

sensazione  di  azione  e  disponibilità  [26].

non,  stato  influenzato.  La  comunità  dei  grafici  utilizza  spesso  illusioni  

ottiche,  trucchi  prospettici  e  tecniche  cinematografiche  per  costringere  

l'utente  a  vedere  qualcosa  che  non  c'è  oa  ignorare  qualcosa  che  c'è.  Ad  

esempio,  un'immagine  volutamente  sfocata  crea  l'illusione  del  movimento  

e  solo  il  cambiamento  di  una  scena  quando  la  visione  di  un  utente  è  

disturbata  può  rendere  più  uniforme  il  rendering  (ovvero,  cambiare  la  

cecità).

Come  notato  sopra,  molti  sistemi  incoraggiano  la  tendenza  

all'antropomorfismo  del  computer.  Gli  studi  sull'aggiunta  di  personalità  

e  realismo  ai  computer  incoraggiano  questo  tipo  di  inganno  (ad  es.  

[15]),  e  l'idea  del  parco  a  tema  dell'“illusione  della  vita”  è  applicata  anche  

ai  sistemi  informatici.  In  un  par-

Le  telefonate  di  Skype  introducono  un  falso  rumore  statico,  in  parte  

perché  agli  utenti  non  piace  il  silenzio  (pensano  che  la  chiamata  sia  caduta).

[11].  La  cecità  al  cambiamento  e  i  limiti  di  memoria  possono  essere  

utilizzati  anche  in  sistemi  non  grafici,  ad  esempio,  per  sostituire  vecchi  

risultati  di  ricerca  inutilizzati  con  risposte  migliori  [53].

Un  metodo  per  raggiungere  questo  obiettivo  è  attraverso  l'uso  di  

metafore.  Il  progettista  implica  o  induce  in  errore  l'utente  a  credere  che  

qualcosa  funzioni  come  fa  la  metafora  che  sta  descrivendo  questo  

oggetto.  Le  metafore  sono  raramente  riconosciute  come  inganno,  ma  

naturalmente  ricadono  nel  ruolo  creando  l'impalcatura  che  sostiene  il  

modello  mentale  in  relazione  all'immagine  del  sistema.  Le  metafore  

potrebbero  non  essere  un  inganno  intenzionale,  ma  possono  comunque  

ingannare  in  quanto  "[esse]  sono  fondamentalmente  dispositivi  per  la  

comprensione  e  hanno  poco  a  che  fare  con  la  realtà  oggettiva,  se  esiste  

una  cosa  del  genere".  [31]

Tuttavia,  la  particolare  scelta  del  rumore  (l'elettricità  statica  di  un  

sistema  telefonico  tradizionale)  mantiene  una  connessione  artificiale  tra  

il  funzionamento  di  Skype  e  le  chiamate  telefoniche  tradizionali.

Un  ampio  spettro  di  limiti  psicologici,  percezioni  errate  e  fallacie  può  

anche  essere  usato  per  ingannare.  I  maghi  in  particolare  comprendono  

tali  limiti  e  l'applicazione  delle  loro  idee  nell'HCI  è  ampiamente  discussa  

in  [54].  Gli  inganni  psicologici  potrebbero  includere  anche  manipolazioni  

basate  sull'attrattiva.  Disegni  e  volti  esteticamente  gradevoli  (ad  es.  

avatar)  suscitano  una  risposta  più  positiva  (indipendentemente  dalla  

funzione)  [52].  Gli  inganni  psicologici  basati  su  idee  economiche  possono  

anche  essere  usati  per  motivare  il  comportamento  (ad  esempio,  se  

un'azione  è  descritta  in  termini  di  rischio  o  guadagno,  l'illusione  della  

scarsità,  l'errore  del  costo  irrecuperabile  e  i  relativi  ricordi  [9]).
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Un  utente  che  è  stato  addestrato  a  fare  clic  sulle  caselle  di  errore  per  

ignorarle  può  essere  indotto  in  errore  a  fare  clic  su  un  annuncio,  con  sua  
irritazione.  Un  utente  che  è  stato  reso  sicuro  da  un  simulatore  o  un  

emulatore,  inganni  di  tipo  sandbox  di  base,  può  trovarsi  in  pericolo  di  vita  

quando  utilizza  il  sistema  reale  [27].  Anche  se  generalmente  non  in  

termini  di  inganno,  negli  ambienti  HCI  si  parla  molto  di  fiducia  (ad  es.  

[21])  e  credibilità  (ad  es.  [22]).  Il  danno  alla  fiducia  attraverso  la  rivelazione  

deve  essere  attentamente  valutato.

Implicazioni  per  la  ricerca  Le  

categorie  che  abbiamo  identificato  come  mezzi  per  l'inganno  sono  

piuttosto  ampie.  Più  criticamente,  poco  è  stato  fatto  per  capirli  nella  

cornice  dell'inganno.  Ulteriori  esplorazioni  e  confronti  tra  interfacce  

veritiere  e  ingannevoli  saranno  probabilmente  utili  ai  professionisti  per  

decidere  il  modo  migliore  per  affrontare  le  lacune  del  sistema  e  per  

costruire  modelli  di  progettazione  riutilizzabili  per  l'inganno  benevolo.  

Progettare  una  metodologia  sperimentale  per  testare  i  costi/benefici  

oggettivi  (e  le  impressioni  soggettive)  di  un'interfaccia  veritiera  in  relazione  

alla  sua  istanziazione  ingannevole  sarebbe  di  grande  beneficio  per  la  

comunità.

In  tali  situazioni,  l'utente  vorrebbe  –  consapevolmente  o  inconsapevolmente  

–  sperimentare  qualcosa  al  di  là  delle  capacità  del  mezzo  (ad  esempio,  

la  realtà  in  uno  spazio  di  realtà  virtuale,  la  semplicità  in  uno  spazio  

complesso,  il  controllo  in  un  ambiente  non  controllato,  ecc.).  I  progettisti  

del  gioco  a  quiz  You  Don't  Know  Jack  hanno  sottolineato  che  l'utente  

trascorrerà  alcuni  minuti  cercando  di  identificare  i  limiti  conversazionali  

dell'IA  del  gioco,  ma  si  annoierà  rapidamente  e  sospenderà  nuovamente  

l'incredulità  per  godersi  il  gioco.  gioco  [23].

Ad  esempio,  tali  opportunità  esistono  nei  casi  in  cui  l'utente  non  può  dire  

la  fonte  del  fallimento  (l'esempio  1ESS)  o  l'impatto  delle  proprie  azioni  (i  

pulsanti  “placebo”).

Quando  gli  inganni  non  sono  realizzati  con  cura  e  gli  utenti  si  confondono,  

spesso  devono  "andare  sotto  il  cofano" (cioè  cercare  di  capire  il  modello  

del  sistema)  per  procedere  con  il  loro  compito.

Questo  di  solito  porta  a  enormi  fallimenti,  poiché  il  debugging  è  

estremamente  difficile  una  volta  che  la  vista  dell'utente  del  sistema  è  

stata  intenzionalmente  manipolata.

In  questi  casi,  l'utente  accetta,  e  può  persino  pretendere,  l'inganno  sulla  

verità.  Inoltre,  incoraggiando  una  "relazione"  tra  l'utente  e  il  computer,  gli  

utenti  finali  sono  suscettibili  di  pregiudizi  sulla  verità  (percependo  il  

computer  come  veritiero)  [50]  consentendo  così  ulteriori  inganni.

esempio  particolarmente  sofisticato,  i  progettisti  di  CrossTalk  rompono  la  

quarta  parete  e  [29]  hanno  utilizzato  l'idea  di  ruolo  e  meta-ruolo  per  "far  

sentire  all'utente  che  i  personaggi  sono  vivi".  Poiché  gli  utenti  oggi  

credono  che  tutto  il  comportamento  sia  programmato,  è  meno  probabile  

che  credano  che  il  "fantoccio"  con  cui  stanno  interagendo  sia  reale.  I  

designer  invece  hanno  chiesto  all'agente  computerizzato  di  dire  all'utente  

finale  che  erano  attori  (il  meta-ruolo)  che  recitavano  ruoli.  Pertanto,  pur  

non  "credendo  che  il  ruolo  fosse  reale,  [l'utente  è  stato  'ingannato']  

facendogli  credere  che  il  meta-ruolo  fosse  reale"  e  aggiungendo  

all'esperienza  autentica  dell'intera  performance.

Non  farsi  beccare  

L'inganno  interumano  presenta  alcune  differenze  fondamentali  rispetto  

all'inganno  da  computer  a  uomo.  Interfacce  per  computer,  API  e  GUI  

incoraggiano  le  barriere  di  astrazione  attorno  a  complessi  meccanismi  

interni.  A  differenza  della  comunicazione  tra  due  esseri  umani,  è  meno  

probabile  che  gli  utenti  siano  in  grado  di  collocarsi  nella  "mentalità"  del  

sistema  come  farebbero  con  un  altro  essere  umano  e  quindi  hanno  meno  

probabilità  di  rilevare  l'inganno.  Inoltre,  le  interfacce  tendono  a  essere  

progettate  per  coerenza,  sventando  uno  dei  meccanismi  primari  con  cui  

gli  esseri  umani  scoprono  l'inganno  tra  di  loro.  D'altra  parte,  l'inganno  

richiede  un  adattamento  e  una  pianificazione  accurati:  qualcosa  in  cui  i  

programmi  generalmente  non  sono  molto  bravi  (ad  esempio,  quando  una  

metafora  si  rompe  in  qualche  modo  inaspettato).  Quando  si  considera  

l'implementazione  di  un  inganno,  vale  la  pena  costruire  tenendo  presenti  

queste  differenze.  È  anche  importante  considerare  l'impatto

Dato  un  movente  e  mezzi,  ci  sono  almeno  due  possibili  opportunità  per  il  

successo  dell'inganno  benevolo  in  HCI:  1)  quando  un  utente  vuole  essere  

ingannato;  e  2)  quando  un  utente  non  sarà  in  grado  di  distinguere  la  

verità  dall'inganno.  Sebbene  questi  possano  sembrare  ovvi,  non  è  sempre  

facile  trovare  opportunità  in  cui  l'inganno  non  si  ritorcerà  contro.

Essere  scoperti  

Finora,  abbiamo  ignorato  un  problema  principale  con  l'inganno,  vale  a  

dire  che  c'è  una  differenza  tra  essere  ingannati  e  rendersi  conto  che  

siamo  stati  davvero  ingannati.  Proprio  come  nelle  interazioni  uomo-uomo,  

c'è  un  costo  inevitabile  per  essere  "catturati".  La  discriminazione  di  prezzo  

programmata  da  parte  di  Amazon  o  la  discriminazione  percepita  [30]  degli  

utenti  Mac  su  Orbitz  ha  suscitato  forti  reazioni  da  parte  degli  utenti  che  si  

sono  sentiti  ingannati  sul  prezzo  degli  articoli  [35].  L'esempio  di  Orbitz  è  

particolarmente  interessante,  poiché  l'inganno  era  in  realtà  una  forma  di  

personalizzazione:  gli  utenti  Mac  tendono  a  soggiornare  in  hotel  di  lusso,  

quindi  questi  hotel  sono  stati  elencati  per  primi  (intesi  come  benevoli).  

Sfortunatamente,  gli  hotel  di  lusso  sono  più  costosi  e  questo  sembrava  

una  discriminazione  per  gli  utenti  Mac.

Tuttavia,  c'è  una  distinzione  tra  inganno  "riuscito"  e  benevolo.  Sebbene  

ciascuno  sia  necessario  per  l'uso  nelle  impostazioni  HCI,  nessuno  dei  

due  da  solo  è  sufficiente.  Abbiamo  sottolineato  che  l'inganno  può  essere  

utile  a  varie  parti,  ad  esempio  aziende,  sviluppatori,  ecc.,  ma  scegliamo  

di  assumere  in  questa  discussione  che  i  progettisti  hanno  una  tendenza  

altruistica  (se  a  volte  nascosta)  e  l'obiettivo  finale  è  quello  di  rendere  i  

loro  sistemi  utile  all'utente  finale.  In  effetti,  mirare  a  questo  tende  a  

beneficiare  tutte  le  parti,  ed  è  l'approccio  che  raccomandiamo.

Gli  utenti  a  volte  possiedono  una  "sospensione  volontaria  dell'incredulità".

Quando  un  utente  non  vuole  essere  ingannato,  ma  il  progettista/

programmatore  è  motivato  a  ingannare,  le  opportunità  si  presentano  

nell'incertezza.  Quando  l'utente  è  incerto  sullo  stato  in  cui  si  trova  il  

sistema  (ad  esempio,  non  è  in  grado  di  costruire  un  modello  mentale  

adeguato  del  sistema),  o  sulla  differenza  tra  più  stati,  c'è  un'opportunità  

per  l'inganno.

L'OPPORTUNITÀ
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selezionare  chi  vogliamo  ingannare,  2.  

decidere  quale  comportamento  o  convinzione  intendiamo  influenzare,  3.  capire  

come  un  utente  elaborerà  l'inganno,  4.

5.

scegliendo  tra  i  vari  tipi  di  inganni  che  operano

1.

HCI  contestualizza  i  mezzi  appropriati  che  produrranno  il  comportamento  

e  cerca  attentamente  l'opportunità  di  commettere  l'inganno

Considerazioni  etiche  
Mentre  abbiamo  affrontato  alcune  delle  questioni  etiche  relative  

all'inganno,  vale  la  pena  tornarci  ancora  una  volta.  Un  passo  
importante  è  capire  le  nostre  motivazioni,  come  designer  o  
ricercatori,  per  creare  l'inganno.  Sebbene  abbiamo  elencato  i  motivi  
potenziali,  è  importante  riconoscere  che  molti  sono  semplicemente  
razionalizzazioni  che  richiedono  un'attenta  analisi.  Chiaramente  non  
approviamo  le  visioni  dogmatiche  dell'inganno  (sempre  buono  o  
sempre  cattivo).  Tuttavia,  come  sostenuto  da  Bok  [5]  nel  caso  della  
menzogna,  riteniamo  che,  visti  gli  impatti  negativi  dell'inganno,  
valga  la  pena  considerare  tutte  le  possibili  alternative  veritiere  (un  
passo  0).  Ancora  una  volta,  questa  è  un'area  matura  per  la  ricerca  
e  l'esplorazione.  Sebbene  l'etica  dell'inganno  sia  stata  certamente  
studiata  in  molte  altre  discipline  (filosofia,  legge,  ecc.),  è  relativamente  
intatta  nell'HCI.

CONCLUSIONI  E  RICERCHE  FUTURE  In  questo  

articolo  abbiamo  fornito  una  visione  alternativa  del  design  del  
sistema  e  dell'interfaccia  e  l'uso  dell'inganno  benevolo  per  
influenzare  il  comportamento  dell'utente.  Dal  punto  di  vista  della  
pratica,  mentre  ovviamente  non  sosteniamo  il  ricorso  cieco  
all'inganno  in  tutti  i  casi,  riteniamo  che  a)  de

Comprendere  i  diversi  mezzi,  motivi  e  opportunità  può  essere  
utilizzato  come  ingrediente  per  l'inganno  progettato  (vedi  figura  4).  
Tuttavia,  come  abbiamo  notato  sopra,  c'è  una  differenza  tra  
l'applicazione  cieca  e  la  progettazione  ponderata  di  inganni  benevoli.  
Idealmente,  l'inganno  dovrebbe  essere  considerato  all'inizio  del  
processo  di  progettazione  e  nel  contesto  di  tutte  le  parti  interessate,  
piuttosto  che  come  un  tentativo  di  correggere  un  errore.  Ulteriori  
ricerche  sono  vitali  qui  per  informare  i  professionisti  delle  sfumature  
dell'inganno  progettato.  Quando  un  inganno  benevolo  è  ben  
realizzato  e  comprende  la  funzionalità  critica  desiderata,  gli  utenti  in  
genere  ne  traggono  vantaggio.  Tuttavia,  quando  gli  utenti  devono  
guardare  dietro  l'inganno  per  svolgere  le  proprie  attività,  i  risultati  
sono  talvolta  catastrofici,  poiché  gli  utenti  di  solito  non  sono  attrezzati  
per  eseguire  il  debug  del  sistema  che  è  stato  intenzionalmente  nascosto  alla  vista.

Armati  di  queste  informazioni,  sia  i  progettisti  che  i  ricercatori  
saranno,  speriamo,  ispirati  a  comprendere  e  utilizzare  gli  inganni  a  
fin  di  bene  commettendo  questi  "crimini  di  inganno"  a  favore  
piuttosto  che  contro  gli  utenti.

i  firmatari  lo  fanno  sempre  senza  rendersene  conto,  e  b)  ci  sono  
opportunità  nell'inganno  benevolo  per  migliorare  la  nostra  
comprensione  e  capacità  di  creare  sistemi  utili.  L'inganno  è  una  
caratteristica  usata  di  frequente,  ma  progettata  raramente,  in  HCI.  
Tentiamo  di  fornire  una  guida  preliminare  sui  principi  di  progettazione  
che  emergono  dal  modello  descrittivo  che  presentiamo,  ma  come  
con  qualsiasi  buon  insieme  di  principi,  riteniamo  che  ciò  richieda  
una  discussione  più  approfondita  e  un'iterazione  continua  all'interno  
della  comunità.  Lo  scopo  di  questo  documento  è  proporre  una  spina  
dorsale  per  tale  discussione,  far  luce  sulle  questioni  e  fornire  un  
punto  di  partenza  per  tale  discussione.

di  non  essere  scoperti  a  lungo  termine.  Un  utente  può  fare  
affidamento  su  un  inganno  e  diventare  riluttante  o  incapace  di  
adattarsi  a  interfacce  nuove  e  migliori.  Una  volta  creati,  molti  inganni  
richiedono  impegno,  costringendo  un  rapido  "hack"  a  diventare  una  
soluzione  permanente.

Implicazioni  per  la  ricerca  
Sebbene  esistano  vari  risultati  sulla  fiducia  e  sulla  psicologia  (e  
sulla  fisiologia)  (la  letteratura  sulla  magia  è  altamente  istruttiva),  la  
mancanza  di  integrazione  nella  cornice  dell'inganno  rende  difficile  
capire  se  un  inganno  sia  rilevabile  o  desiderabile.  Sebbene  
disponiamo  di  molte  metriche  per  determinare  l'efficienza,  la  
preferenza  e  l'accuratezza,  nessuna  metrica  ci  dirà  "quanto  un  
utente  desidera  essere  ingannato"  o  come  misura  di  "quanto  l'utente  

può  essere  ingannato".  Inoltre,  l'inganno  nell'HCI  può  funzionare  in  
modo  molto  diverso  nelle  diverse  culture.  Probabilmente  c'è  una  
differenza  nella  tolleranza,  nell'accettabilità  e  nella  rilevabilità  
dell'inganno  nei  diversi  paesi.

RINGRAZIAMENTI  Siamo  

particolarmente  grati  a  coloro  che  hanno  letto  le  prime  versioni  di  
questo  articolo:  Mark  Ackerman,  Sara  Adar,  Yaw  Anokwa,  Michael  
Bernstein,  Batya  Friedman,  Travis  Kriplean,  Yang  Li  e  Dan  Weld.  
Vorremmo  anche  ringraziare  i  nostri  numerosi  amici  e  colleghi  che  
hanno  indicato  ottimi  casi  di  studio.

Dal  punto  di  vista  della  ricerca,  speriamo  che  questo  articolo  sia  
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La  costruzione  di  nuovi  inganni  richiede  di  lavorare  a  ritroso  attraverso  

la  definizione  dell'inganno  di

Figura  4:  Come  progettare  per  l'inganno  benevolo.
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