
Psicologia

1
Copyright © 2014 Clitt, Roma
Questo file è una estensione online del corso Rossi, Lanzoni LABIRINTI DELLA MENTE © Clitt 2014

I falsi ricordi

Come già avevano intuito Binet e Stern, le distorsioni delle memorie testimoniali sono per lo più dovute 
all’intervento di fattori esterni, quali suggerimenti o influenze specifiche sul nostro ricordo. Uno dei fattori 
più efficaci nella distorsione del ricordo è rappresentato dalle informazioni fuorvianti, di natura contraddit-
toria o falsa, ricevute dopo aver assistito al fatto. Pensiamo a quanto spesso ci capita, dopo aver assistito ad 
un incidente automobilistico, di parlarne con altre persone, di leggerne un resoconto e vederne delle fotogra-
fie sui giornali o alla televisione. A volte le informazioni raccolte attraverso queste fonti (giornalistiche e non) 
non coincidono con quelle che abbiamo codificato quando abbiamo assistito all’incidente, i resoconti con 
cui entriamo in contatto possono essere “infarciti” di dettagli e particolari in realtà inesistenti o fortemente 
distorti rispetto all’originale. Che effetto possono avere queste informazioni false su una nostra eventuale te-
stimonianza? Per rispondere a questa domanda Elizabeth Loftus ha ideato un paradigma sperimentale, il pa-
radigma della informazione fuorviante post-evento (post-event misinformation), che si propone di simulare 
e riprodurre in laboratorio una reale si-
tuazione testimoniale in cui sono fornite 
delle informazioni fuorvianti post-even-
to. Questo compito sperimentale, mes-
so a punto negli anni settanta (Loftus, 
1975, 1977; Loftus et al., 1978), domina 
incontrastato, da oltre trenta anni, la ri-
cerca sulle false memorie testimoniali. 
Il paradigma dell’informazione fuor-
viante post-evento, o paradigma della 
misinformation, come viene chiamato in 
gergo, si articola in tre fasi distinte. 
•	 Fase 1, il filmato: ai partecipanti 

viene presentato un filmato che ha 
come oggetto un fatto di cronaca, ad 
esempio un incidente automobilistico 
in cui un’auto, una Fiat Panda, dopo 
essersi fermata ad un segnale di 
stop, svolta sulla sinistra e investe 
un pedone. 

•	 Fase 2, l’informazione post-evento: 
dopo la presentazione del filmato, 
viene rivolta ai soggetti una serie di domande. A metà dei partecipanti, in una domanda, viene fornita 
un’informazione fuorviante, ad esempio viene suggerito che nel filmato vi fosse un segnale di precedenza 
(quando in realtà era presente un segnale di stop). La domanda fuorviante potrebbe essere così formulata: 
“È passata un’altra macchina mentre la Fiat Panda era ferma al segnale di precedenza?”. All’altra metà 
dei soggetti viene fornita una informazione corretta: “È passata un’altra macchina mentre la Fiat Panda 
era ferma al segnale di STOP?”, o nessuna informazione in merito: “È passata un’altra macchina mentre 
la Fiat Panda era ferma?”.

•	 Fase 3, la testimonianza: dopo un breve intervallo di tempo (20 minuti trascorsi svolgendo una serie di 
compiti distrattori) viene chiesto ai partecipanti di eseguire un compito di memoria di riconoscimento 
a scelta forzata. Vengono, cioè, presentate delle coppie di diapositive, con la richiesta di scegliere, per 
ciascuna coppia, la diapositiva che è stata presentata nel filmato. Una delle coppie (“coppia critica”) 
contiene la diapositiva relativa all’informazione corretta (ad esempio diapositiva con un segnale di stop) e 
quella relativa all’informazione fuorviante (ad esempio diapositiva con un segnale di precedenza). 

I risultati ottenuti applicando questo paradigma sono tanto sorprendenti quanto chiari e di facile lettura: 
fra coloro che ricevono l’informazione fuorviante in Fase 2, più del 60% sceglie la diapositiva contenente 
l’informazione fuorviante quando si tratta di compiere un riconoscimento a scelta forzata in Fase 3. Questa 
percentuale scende invece al di sotto del 20-25% nel gruppo di coloro che hanno ricevuto, in Fase 2, l’infor-
mazione corretta o nessuna informazione. Ad oggi, questo pattern di risultati è stato replicato in più di 200 
ricerche, ovvero su oltre 20.000 partecipanti. 

B3 RICERCHE SPERIMENTALI

Il paradigma della misinformation elaborato da Elizabeth Loftus 
consente di studiare i meccanismi della memoria testimoniale, 
riproducendo in laboratorio una situazione testimoniale in cui 

sono fornite informazioni fuorvianti post-evento.
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Nella maggior parte degli studi, l’informazione fuorviante è stata fornita ai soggetti attraverso il canale ver-
bale (orale o scritto), sebbene non manchino ricerche in cui è stato usato come medium il canale uditivo-vi-
sivo (ad esempio una versione modificata del filmato originario), ottenendo gli stessi risultati (fra gli studi 
più recenti, Okado, Srark, 2005). L’effetto dell’informazione fuorviante sul resoconto testimoniale è stato 
dimostrato non solo con compiti di memoria di riconoscimento a scelta forzata, come quello che abbiamo 
descritto, ma anche con compiti di memoria di riconoscimento semplice, in cui si chiede ai partecipanti di 
decidere per ogni diapositiva se è stata presentata nel filmato o meno (Lindsay, ]ohnson, 1989) e in compiti 
di richiamo, in cui i partecipanti devono descrivere, nel modo più accurato possibile, che cosa hanno visto 
nel filmato (Roediger et al., 1996). 
Attraverso l’informazione fuorviante post-evento è possibile manipolare il ricordo di dettagli di natura per-
cettiva (ad esempio il colore di un oggetto, Loftus, 1977) ma anche di natura più astratta (ad esempio il 
numero di oggetti presenti, Loftus, 1975). Nella maggior parte degli studi l’informazione fuorviante è stata 
applicata su dettagli “periferici” dell’evento testimoniale, intendendo per periferici dettagli non centrali per 
la comprensione dell’evento e/o relativi a personaggi secondari. Solo in pochi studi è stato esaminato l’effet-
to dell’informazione fuorviante anche sul ricordo di dettagli centrali dell’episodio e i risultati ottenuti non 
sono univoci: in alcune ricerche è stato, infatti, trovato un effetto ridotto della misinformation sul ricordo di 
dettagli centrali (Loftus, I979) mentre, in altri, è stato trovato un effetto analogo su entrambi i tipi di detta-
glio (Heath, Erickson, I998). Al di là, comunque, delle differenze nei risultati, quello che emerge da queste 
ricerche è che nessun tipo di dettaglio è completamente invulnerabile all’effetto dell’informazione fuorviante 
post-evento, neanche un dettaglio centrale dell’episodio testimoniale. 

(M. Vannucci, Quando la memoria ci inganna. La psicologia delle false testimonianze,  
Roma, Carocci 2008, pp. 49-52)

Sintesi della ricerca
Completa lo schema di sintesi e rispondi alle domande (5-7 righe)

1. AMBITO DI INDAGINE

2. IPOTESI DA VERIFICARE

3. METODOLOGIA IMPIEGATA

4. DATI RACCOLTI

5. INTERPRETAZIONE DEI DATI

6.  CONFERMA / NEGAZIONE 
DELL’IPOTESI

1. A quale teoria psicologica è riconducibile la ricerca esaminata?
2. L’interpretazione dei dati è a tuo parere soddisfacente? Puoi aggiungere altre considerazioni?
3. Quali ricerche analoghe a quella di Elizabeth Loftus sono state compiute? Quali integrazioni offrono al 

suo paradigma sperimentale?


