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Introduzione 

 
                               

 
 
 
 
 
[…] La famosa pipa... me l’hanno tanto rimproverata! E tuttavia... la si può 

forse caricare, la mia pipa? No, vero, non è altro che un’immagine. 

Dunque, se avessi scritto sotto il mio quadro: “Questa è una pipa”, avrei 

mentito (Magritte, 1966, pp. 278). 

 

Se la prima reazione è sentirsi ingannati  da quanto Magritte scrive sotto la 

pipa “Questa non è una pipa” (dal momento che quella che vediamo niente 

altro è che una pipa), ad una lettura più cauta si comprende come l’autore 

non cerchi di creare alcun mistero intorno alla sua opera, ma dichiari una 

verità inattaccabile: essa non è l’oggetto pipa, ma una rappresentazione di 

una pipa, realizzata olio su tela.  

Nessun atto comunicativo è mai neutro né indifferente. La comunicazione 

va considerata una dimensione psicologica costitutiva del soggetto. Egli non 
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sceglie se essere comunicante o meno, ma può scegliere se è in che modo 

comunicare (Anolli e Ciceri, 1995b) condividendo i significati e i sistemi di 

segnalazione, nonché le regole sottese ad ogni scambio comunicativo: 

“Ecco come sono”, “Ecco come ti vedo”, e ancora “Ecco che tipo di 

relazione ci lega” (Anolli, 2002). Durante questo processo i soggetti 

partecipanti hanno l’abilità di usare un numero elevato di codici: verbale, 

non verbale, prossemico, etc. e il loro sovrapporsi è definito da Ciceri 

(Anolli, 2002)  sincodifica. Un cattivo intrecciarsi dei codici può essere 

indizio di menzogna (ossia comunicare qualcosa a qualcuno che si ritiene 

falso): l’uomo è capace di usare contemporaneamente più codici, ma non è 

detto che sappia tenerli tutti sotto controllo, diventando così suscettibile di 

contraddizione. La menzogna spesso rende più facili i rapporti tra gli 

individui, rendendo più rilassata la vita di relazione. Nel primo capitolo di 

questo lavoro, si è partiti dalla definizione della comunicazione e della sua 

importanza nella vita di ogni individuo.  

Dalla definizione di comunicazione si è passati alla distinzione di menzogna 

da finzione, errore, segreto, fino a descrivere le teorie elaborate sulla 

menzogna. Ingredienti fondamentali dell’atto menzognero sono: 

l’intenzione di dire il falso e l’interazione che i due soggetti sviluppano nel 

contesto sociale. Non sempre, però, si mente per danneggiare l’altro ma,  

per dirla con Goffman (1989), a volte può servirci a tutelare quel bene 

prezioso che è la “faccia”, e per fare ciò abbiamo a disposizione 

innumerevoli modi di dire le bugie in base anche allo stile che si decide di 

adottare. Infine si è analizzato il perfezionarsi delle teorie che spiegano la 

menzogna come forma di comunicazione. Quotidianamente si può passare 

dalla comunicazione alla discomunicazione e, secondo Anolli (2002), ciò 

avverrebbe nel momento in cui gli aspetti impliciti e indiretti della 

comunicazione prevalgono su quelli espliciti e diretti. Grazie ad Anolli, 

Balconi e Ciceri (2002) si è arrivati a definire e perfezionare teoricamente la 

menzogna, sulla base di numerose ricerche, con la Deceptive 

Miscommunication Theory (DeMit) in cui la menzogna viene definita come 
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una forma di discomunicazione (un “dire per non dire”). Essa rappresenta 

una violazione di tutte le regole della comunicazione, durante la quale 

prevalgono tutti gli aspetti impliciti e indiretti e dalla quale emerge uno 

scarto rilevante tra il detto e il non detto.  

Il mentire è quasi sempre un’interazione sociale, chi mente deve 

necessariamente avere una rappresentazione della mente dell’altro, deve 

conoscerne le credenze, i desideri, le aspettative per poter anticipare ciò che 

l’altro vorrebbe sentirsi dire o, per lo meno, ciò che è già disposto a credere. 

Ed è per questo che nel secondo capitolo è stato approfondito il concetto di 

memoria, (condizione necessaria nel corso dell’evoluzione, necessaria alla 

creazione del senso di sé e quindi della propria storia) per parlare poi dei 

ricordi e dei falsi ricordi. A questo punto è stato spiegato il ruolo del 

testimone, le caratteristiche della testimonianza, e le fonti d’interferenza più 

frequenti in un processo testimoniale. È stato descritto infine l’utilizzo di 

uno strumento, ancora in fase di sperimentazione, che valuta più che 

l’attendibilità del testimone, l’attendibilità della testimonianza: il Reality 

Monitoring. Esso è basato sull’assunto  che un evento vissuto in prima 

persona lasci un ricordo qualitativamente differente rispetto ad un evento 

solo immaginato (Johnson e Raye, 1981). La premessa teorica è che tanto la 

percezione esterna degli stimoli, quanto i pensieri, producano dei ricordi; 

ciò che differisce tra i due ricordi è la fonte: quella legata a eventi realmente 

accaduti ha un’origine esterna ed è caratterizzata da informazioni percettive, 

contestuali, affettive e sensoriali; quella legata a eventi immaginati che ha 

invece un’origine interna, ed è generata da processi quali il pensiero, il 

ragionamento o l’immaginazione (Johnson etal.,1981;Vrij,2000).
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La comunicazione e le sue forme 

 

L’uomo è da decenni al centro degli studi sociali. Il suo comportamento, il 

suo pensiero, il suo relazionarsi sembrano tutte attività legate da un filo 

sottile: la necessità di comunicare. Comunicare come condivisione, 

riconoscimento, identificazione è quasi un fisiologico quanto incondizionato 

bisogno dell’uomo. 

Gli studi che hanno affrontato questa dimensione permanente dell’uomo 

hanno contribuito tutti alla creazione di una macrodefinizione della parola 

comunicazione. 

Uno schema semplice è alla base del tutto: affinché avvenga una 

comunicazione è necessaria la presenza di un destinatario. Non solo. È 

necessario un codice e la capacità di entrambi i soggetti di codificare-

decodificare un messaggio. […] “La comunicazione è partecipazione poiché 

essa prevede la condivisione dei significati e dei sistemi di segnalazione, 

nonché l’accordo sulle regole sottese a ogni scambio comunicativo” (Anolli, 

2002 pp. 3). È inoltre necessario che l’enciclopedia della conoscenza di 

emittente e destinatario si sovrappongano, si affianchino, condividano uno 

stesso sapere. 

Ecco, perché avvenga la comunicazione è necessario che tutto questo accada 

e sia presente non solo nello stesso momento e nello stesso posto 

(comunicazione diretta) ma anche in momenti diversi e in posti diversi 

(l’autore del libro scriverà il suo “messaggio” e qualcuno in un altro posto in 

un altro momento lo leggerà).  

Le prospettive di studio sono almeno cinque: 

1. Approccio matematico: comunicazione come trasmissione 

d’informazione; 

2. Approccio semantico: comunicazione come processo di 

significazione; 

3. Approccio pragmatico: comunicazione come relazione tra testo e 

contesto; 
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4. Approccio sociologico: comunicazione come azione sociale; 

5. Approccio psicologico: comunicazione come gioco di relazione. 

In particolare l’approccio psicologico ci insegna che la comunicazione è la 

dimensione psicologica che produce e sostiene la definizione di sé e 

dell’altro. In maniera più o meno esplicita, in ogni atto comunicativo, 

ciascuno di noi è come se dicesse: “Ecco come sono”. “Ecco come mi 

vedo”. Ecco come mi presento e contemporaneamente: “Ecco come ti 

vedo”. “Ecco come tu sei secondo me”, e ancora “Ecco che tipo di relazione 

ci lega” (Anolli, 2002). 

Questo scambio continuo non ha un percorso lineare ma a spirale: è un 

flusso continuo a molti livelli, è una spirale di messaggi nella quale lo 

stimolo, la risposta e il rinforzo si sovrappongono e si fondono insieme. 

La comunicazione quindi è “uno scambio interattivo osservabile fra due o 

più partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un certo livello di 

consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla 

base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione 

secondo la cultura di riferimento” (Anolli, 2002). 

Durante questo scambio tutti i soggetti partecipanti hanno l’abilità di usare 

non uno ma un numero abbastanza elevato di codici: verbale, non verbale, 

prossemico, ecc. Il presentarsi di diversi codici, il loro sovrapporsi e 

coordinarsi è individuato in un processo identificato e definito dalla Ciceri: 

Sincodifica. La compresenza “scoordinata” di diversi sistemi di 

comunicazione genera un’insufficiente “sintonia semantica”, definita da 

Anolli (2002): un processo che coordina in modo convergente questi diversi 

sistemi di significazione e di segnalazione. Un cattivo intrecciarsi dei codici 

può essere di per sé indizio di menzogna: il tono di voce non coordinato con 

quanto si sta dicendo, un movimento rallentato delle braccia, il mantenere 

una distanza fisica innaturale suggeriscono una diversità nelle intenzioni che 

può far pensare ad un inganno. Anche perché l’uomo è capace di usare 

diversi codici in contemporanea ma ciò non significa che sia in grado di 

tenerli tutti sotto controllo. Durante un processo di comunicazione le 
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informazioni che “viaggiano” da un polo all’altro sono sia esplicite sia 

implicite e concorrono tutte alla creazione della comunicazione finale. 

La discomunicazione definita da Anolli (2002) come il dire per non dire  

“avviene in tutti quei casi in cui gli aspetti impliciti e indiretti della 

comunicazione prevalgono su quelli espliciti e diretti; in questi casi emerge 

uno scarto rilevante fra il detto e il non detto”.  

La menzogna 

 

La menzogna spesso rende più facili i rapporti tra gli individui, rendendo 

più rilassata la vita di relazione. Per dirla con Goffman (1989), una certa 

dose di ambiguità e di autocontrollo del nostro comportamento ci serve per 

tutelare quel bene prezioso che è la “faccia”. 

Anderson (1968) delineando 555 tratti di personalità che descrivono un 

individuo (da molto piacevoli a poco piacevoli), poté stabilire che la 

sincerità si posiziona al prima posto tra i molto piacevoli, mentre la 

menzogna si posiziona all’ultimo posto dei poco piacevoli. La sincerità, 

quindi la verità, anche se occupa un posto importante nella scala dei valori, 

sia individuali che sociali, tuttavia non sempre viene utilizzata. 

Watzlawick (1976) nell’ambito della scuola di Palo Alto, afferma che 

osservando la realtà ci si rende conto che essa può essere considerata in 

almeno due modi differenti. L’uno riguarda la realtà delle cose e delle 

persone, ed è suscettibile di convalida sperimentale ripetibile, verificabile e 

confutabile: la Realtà Fenomenica; la seconda, più complessa, è la Realtà 

Sociale, dei giudizi valutativi che attengono alle persone e ai rapporti tra 

loro (De Cataldo Neuburger, Gulotta 1996). 

Esistono poi delle Realtà Fenomeniche che da soli possiamo verificare, e ciò 

è possibile perché le percepiamo (ex: piove), in altri casi le inferiamo da 

indizi (ex: c’è fumo dunque c’è fuoco) (Mellor, 1992). Le inferenze possono 

essere più o meno corrette, più o meno plausibili. Spesso capita che la 

conoscenza di una realtà si abbia attraverso ciò che ci viene riferito.  
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Quindi differentemente dalla realtà fenomenica, la realtà sociale è costruita 

o negoziata dall’interazione. 

Infatti noi stabiliamo con gli altri un Patto di ignoranza che consiste nel fatto 

che tendiamo a credere a ciò che essi credono vero, salvo che non abbiamo 

delle ragioni per sospettare che ci mentano. E questo perchè, da una parte 

non siamo in grado di vagliare e di conoscere direttamente tutte le realtà 

fenomeniche, dall’altra perché solitamente gli altri hanno interesse ad essere 

sinceri; infatti l’esistenza della specie umana su questa terra è stata possibile 

proprio perché le informazioni che i nostri lontani progenitori si 

scambiavano si dimostravano corrette (De Cataldo Neuburger, Gulotta 

1996). 

Proviamo a definire la finzione, l’errore e il segreto. Fenomeni che 

presentano dei tratti comuni con la menzogna, ma da cui si discostano per i 

tratti che descriveremo nel paragrafo successivo. 

Finzione, errore e segreto 

 

De Mauro, nel suo vocabolario, definisce la finzione come azione o 

comportamento  finto, simulazione. È fare finta. È la trasposizione di una 

certa attività con un dato significato che in un’attività analoga ma in un altro 

contesto assume un significato diverso. La finzione costituisce il risultato 

della capacità di “inventare” da parte dell’essere umano e, in quanto tale, è 

un’attività improntata alla fantasia e alla immaginazione (Anolli, 2003). 

Essa implica la distinzione fra mondo reale e fantastico e,  di conseguenza, 

la consapevolezza che durante tale attività le azioni che si compiono non 

sono vere proprio perché non producono effetti nella vita reale (Anolli, 

2003). 

Invece l’errore è definito come la conoscenza errata della realtà, che 

costituisce vizio della volontà. Si può dire il falso per ignoranza e 

diversamente dalla menzogna, prima si dice il falso senza esserne 

consapevoli credendo di dire il vero, poi si conosce la verità (Anolli, 2003). 
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Infine il segreto: Esso condivide con la menzogna l’occultamento 

intenzionale di determinate informazioni. Ma mentre nel primo caso esiste 

un diritto alla “comunicazione dell’informazione non vera” nel secondo 

siamo di fronte ad una omissione dell’informazione (Anolli, 2003). 

 

L’atto menzognero 

 

Un utile punto di partenza può essere quello delle ricerche empiriche di tipo 

lessicografico sul termine menzogna. L’analisi semantica del termine, ci 

consente di definire la menzogna come una particolare  modalità d’inganno, 

che viene preparata mediante “la comunicazione a qualcuno di qualcosa che 

si ritiene falso”. Le componenti principali della menzogna sono date da: a) 

la falsità del contenuto dell’enunciato; b) la consapevolezza di tale falsità; c) 

l’intenzione di ingannare l’interlocutore (Coleman e Kay, 1981). Tuttavia, 

secondo Sweetser (1987), proprietà costitutiva della menzogna è                  

l’“intenzione di mentire” mentre la “falsificazione del fatto” costituisce 

soltanto la condizione necessaria della sua attuazione (Anolli e Ciceri 1997). 

Secondo la Checklist Theory (la teoria classica dei requisiti) il significato di 

ogni parola dipende da un insieme di elementi: quindi, ogni oggetto che li 

contiene appartiene alla categoria descritta da quella parola. Per esempio la 

parola “scapolo” si riferisce ad un oggetto che è umano, adulto, maschio e 

non sposato. Di conseguenza, ogni persona che possiede questi quattro 

requisiti è uno scapolo, mentre non lo è chi ne possiede solo qualcuno. 

Questo criterio introduce un principio di equivalenza tra tutti gli oggetti che 

rientrano in quella data categoria per cui lo scapolo è uguale a tutti gli altri 

scapoli.  

Ma se questo è vero (e questa è la domanda che già da tempo minava i 

principi di questa teoria) allora il Papa è uno scapolo? E il vedovo? 

In contrapposizione a questa prima teoria si pone la Teoria del Prototipo 

definita negli anni ’70, che accetta il dato di fatto intuitivo che certi membri 
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di una stessa categoria siano esempi migliori di altri. Coleman e Kay (1981) 

hanno dimostrato che la teoria del prototipo trova applicazione non solo per 

l’universo degli oggetti  concreti, ma anche per entità di natura diversa, 

come gli atti linguistici, tra cui per esempio, la parola “menzogna”. Anolli 

(2002), partendo dai criteri dell’analisi linguistica standard di Coleman e 

Kay, conferma che una bugia è “buona” quando l’emittente (E) → dice 

qualcosa (X) → al ricevente (R) tale che: 

1. X è fattualmente falso; 

2. E sa che X è falso; 

3. nel dire X, E intende ingannare R.  

Di conseguenza le proprietà essenziali dell’atto del mentire sono: la falsità 

del contenuto di quanto è comunicato in modo linguistico o extralinguistico, 

la consapevolezza di tale falsità e l’intenzione d’ingannare il destinatario 

(Anolli, Balconi e Ciceri, 1994). 

Secondo la Checklist Theory, la presenza di questi tre requisiti sarebbe 

necessaria e sufficiente per fare di un’affermazione una bugia. 

Per la Teoria del Prototipo, invece, il concetto di “menzogna” è meglio 

definibile come un insieme confuso (Fuzzy set) nel quale membri diversi 

hanno un grado variabile di “bontà” o di vicinanza al prototipo (De Cataldo 

Neuburger, Gulotta 1996). Quindi affermazioni che hanno tutti e tre i 

requisiti sono più rappresentative di quelle che ne hanno solo due. Sono pur 

sempre bugie, ma qualitativamente inferiori. Quindi risulta necessario non 

caratterizzare tale costrutto attraverso termini dicotomici (presenza/assenza), 

ma come un continuum, che può presentare diversi livelli che permettono di 

guardare l’intenzione attraverso una maggiore o minore intensità (Anolli et 

al., 1994). Pertanto la menzogna richiede sempre un atteggiamento 

intenzionale complesso, perché il destinatario creda a tutto quello che il 

parlante sa non essere vero (Anolli, 2002). 

Successivamente Hopper e Bell (1984), individuano una tassonomia 

dell’inganno prendendo come punto di riferimento il modo in cui i soggetti 

di lingua inglese valutano i tipi di menzogna teorizzati dal sapere comune 
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(scherzo, finzione, bugia, reato, travestimento). Essi arrivano a diverse 

definizioni raggruppate secondo precise dimensioni che fanno riferimento: 

• alla natura della menzogna (innocua / finalizzata a nuocere), 

• al significato sociale (maggiore / minore accettabilità sociale e 

morale), 

• al grado di riconoscibilità (facile / difficile da individuare), 

• al coinvolgimento psicologico (spontanea / premeditata), 

• alla modalità (verbale / non verbale), 

• alla dimensione temporale (temporanea / prolungata), 

• alla finalità del complesso di riferimento (scherzoso, rapporto 

intimo, contesto giudiziario ecc.). 

Quindi il discorso non vero fatto in un contesto dove si gioca e si scherza è 

diverso dalla dichiarazione mendace che il testimone rilascia nel corso di un 

processo o dalla bugia detta a fin di bene (De Cataldo Neuburger, Gulotta 

1996). 

I comuni scambi linguistici che avvengono nel contesto del discorso 

informativo sono amministrati da alcune regole implicitamente osservate 

che servono a garantire quello che Grice (1975) chiama il Principio di 

cooperazione (“il tuo contributo alla conversazione sia tale quale è richiesto, 

allo stadio in cui avviene, dallo scopo accettato dello scambio linguistico in 

cui sei impegnato”). 

Le regole della conversazione evidenziate da Grice sono quattro: 

1. Massima di quantità: riguarda la quantità di informazione da fornire 

e contiene due sotto-massime: 

• dà un contributo tanto informativo quanto è richiesto per gli 

scopi accettati dello scambio linguistico in atto; 

• non dare un contributo più informativo di quanto è richiesto. 

2. Massima di qualità: tenta di dare un contributo che sia vero. Questa 

massima contiene due sotto-massime: 

• Non dire ciò che credi falso; 
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• Non dire ciò per cui non hai prove adeguate. 

3. Massima di relazione: sii pertinente. Questa massima permette al 

ricevente di trarre inferenze circa il significato della comunicazione 

dell’emittente. 

4. Massima del modo: sii perspicuo. Questa massima riguarda non il 

contenuto ma il modo in cui si dice. Contiene varie sotto-massime: 

• Evita l’oscurità di espressione; 

• Evita l’ambiguità; 

• Sii breve; 

• Sii ordinato nell’esposizione. 

In un particolare studio sulle conversazioni,  fatto da Turner e cool., può 

sorprendere che solo il 32% delle dichiarazioni siano oneste, mentre il 68% 

degli enunciati di una normale conversazione contiene informazioni che si 

possono ritenere ingannevoli (Turner et al. 1975). Ma in ogni cultura vi 

sono un certo numero di metodi socialmente accettati per giustificare le cose 

in cui credere. Qualunque sia il valore delle regole inferenziali che 

seguiamo nella vita di tutti i giorni, noi ci crediamo. Questo è il punto ed è 

da questo punto che parte la zoppicante catena inferenziale: il credere è di 

solito considerato come adeguatamente giustificato; se è adeguatamente 

giustificato, equivale a conoscere; e il conoscere implica verità (De Cataldo 

Neuburger, Gulotta 1996). Basandoci sulle regole del nostro contesto 

culturale, chi ascolta si presume disposto a credere a chi comunica 

(Castelfranchi, Poggi, 1994; Poggi e al., 1994). 

Tanto è vero che, ci capita di dubitare solo in determinate situazioni, per 

esempio di sospetto che chi ci comunica abbia ragione di mentirci. E quindi 

individuiamo una stretta interconnessione tra enunciato → informatività → 

sincerità → verità fattuale. La violazione di questi rapporti (enunciato falso 

→ informazione falsa → mancanza di sincerità → falsità fattuale) può 

essere definita come una violazione delle regole che informano il contesto 

del discorso informativo. Quindi è fondamentale il riferimento al contesto, 

poiché in base a quest’ultimo cambiano le regole. È la situazione, per 
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esempio, delle cosiddette “bugie pietose”  (Sweetser, 1987), che sono 

tecnicamente menzogne, ma che si giustificano per il fatto che 

l’informazione vera potrebbe arrecare danno o dolore all’interlocutore. In 

questa situazione, la massima della cortesia e del rispetto prevale su quella 

dell’informazione  (De Cataldo Neuburger, Gulotta 1996). 

Il mentire è sempre un’interazione sociale. Chi mente deve necessariamente 

avere una rappresentazione della mente dell’altro oltre che un piano per 

manipolarla; deve conoscerne le credenze, i desideri, le aspettative per poter 

così anticipare ciò che l’altro vorrebbe sentirsi dire o, per lo meno, ciò che è 

già disposto a credere, il tutto espressione di un lavoro di intima 

penetrazione su cui si fonda ogni relazione sociale. La menzogna, quindi, 

costituisce un mezzo “strategico” ricorrente per convincere e influenzare gli 

altri, per ottenere da essi beni e servizi, nonché per gestire soddisfacenti 

relazioni sociali (Buller e Burgoon 1994). Completiamo il discorso fornendo 

il punto di vista di Vrij (2002) secondo il quale non sempre le bugie 

procurano danni agli interlocutori (es. bugie sociali).  

Chiaramente l’intenzione comunicativa non deve essere esplicativa e 

dunque il mentitore deve fingere di conseguirne un’altra. Per conseguire tale 

obbiettivo egli deve riuscire a rendere verosimile il suo messaggio, in modo 

da apparire naturale, come se stesse dicendo il vero; e le strategie di cui 

potrà avvalersi dipenderanno comunque dalle informazioni da falsificare, 

dal contesto e dal ricevente. 

Intenzione 

 

In un interessante studio naturalistico compiuto da Bella De Paulo (De 

Paulo e Kashy, 1996), impiegando il metodo del diario, è stato chiesto ai 

partecipanti di registrare quotidianamente le interazioni sociali (definite 

come scambi con altre persone che durano più di dieci minuti), segnando 

tutte le volte in cui mentivano. I risultati hanno evidenziato che i soggetti 

che hanno partecipato all’esperimento hanno fatto ricorso ad una menzogna 
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ogni tre interazioni sociali, sostenendo che lo avrebbero rifatto 

tranquillamente nel 70% dei casi (De Paulo e Kashy, 1996).  

Quindi la base della menzogna, e le sue diverse forme, si qualificano come 

un atto di comunicazione intenzionale del falso, e questa definizione 

rimanda alla sua complessità. Innanzitutto, come viene sottolineato sia dalla 

teoria interpersonale dell’inganno (IDT) di Buller e Burgoon, sia dalla teoria 

strategica della menzogna come gerarchia di intenzioni comunicative, di 

Anolli, Balconi e Ciceri (1994), il mentire non può essere ridotto a un 

fenomeno psicologico intrapsichico, né venire indagato in modo 

unidirezionale mediante paradigmi sperimentali basati sull’emittente posto 

entro un contesto non interattivo.  

Nella comunicazione menzognera chi mente, secondo Castelfranchi e Poggi 

(1994), deve fingere e simulare come se stesse per fornire un’informazione 

vera e attendibile, nella quale crede egli stesso (Anolli e Ciceri, 1997). 

La menzogna risulta caratterizzata da un duplice livello di intenzione (in 

quanto esistono differenti livelli intenzionali che interagiscono 

simultaneamente): 

a) Intenzione nascosta (o latente): il parlante intende ingannare il 

partner manipolando e falsificando l’informazione ma tale 

intenzione non deve trapelare; 

b) Intenzione manifesta (o apparente): il parlante intende trasmettere al 

partner l’informazione manipolata e falsificata. 

L’intenzione manifesta si articola ulteriormente in: 

b1) Intenzione informativa: il parlante desidera che il partner accolga 

l’informazione manipolata trasmessa come se fosse vera; 

b2) Intenzione di “sincerità”: il parlante desidera che il partner creda che 

ciò che egli ha detto è vero, al fine di rispettare la “regola di 

sincerità” sottesa agli scambi comunicativi in generale, secondo la 

quale “desidero che tu creda che io credo a quello che sto dicendo” 

(Anolli, 2002). Quindi la comunicazione menzognera è un atto 

pluriintenzionale, in cui “il mentitore diviene l’ideale regista di se 
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stesso, che recita un copione ad un pubblico ignaro di assistere ad 

una rappresentazione” (Ciceri, 1995, p. 81).  

La comunicazione menzognera richiede almeno un sistema intenzionale di 

secondo livello e, in diversi casi, un sistema intenzionale di terzo livello del 

tipo: “io desidero che tu pensi che io pensi che io penso che “p” è vero”. O 

meglio non si può non accorgersi di mentire. 

La menzogna viene modulata o calibrata in base all’importanza dei 

contenuti, all’interlocutore che si ha di fronte e alla tipologia del contesto  

Esiste perciò una forza dell’intenzione (Caso, De Leo, Scali, 2005). 

Menzogna: un gioco a due 

 

Generalmente le persone che fanno più utilizzo della menzogna hanno a 

cuore più di altri l’immagine di sé e le impressioni che creano nella loro vita 

sociale. Come sottolinea Andrea Tagliapietra (Anolli, 2002), la bugia è un 

“voler avere di più” rispetto agli altri e rispetto a quello che si otterrebbe 

utilizzando metodi onesti e sinceri di comunicazione. Entro questo orizzonte 

si possono individuare tre principali motivazioni per cui mentire: 

• Ottenere benefici personali; 

• Proteggere gli altri; 

• Danneggiare gli altri (Anolli, 2002). 

Si deve a Goffman (1989) l’osservazione accurata che il comportamento 

menzognero vada analizzato e guardato sotto il profilo interattivo, 

focalizzando l’attenzione sulle mosse tattiche e strategiche che i due 

soggetti sviluppano nel contesto relazionale. E’ necessario, quindi, 

sottolineare la prospettiva di Goffman, secondo cui le interazioni sociali 

sono processi drammaturgici di formazione delle impressioni. Si evince in 

modo molto naturale come il “sé” presentato nella vita quotidiana sia ben 

curato e “confezionato”, e che la menzogna altro non è che un meccanismo 

di formazione delle impressioni (in questo caso false), indispensabile per 

una gestione equilibrata dei rapporti con gli altri (Zuckerman, De Paulo e 
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Rosenthal, 1981). Durante la menzogna, il mentitore deve tenere 

continuamente sotto controllo l’interazione con l’altro, mentre il ricevente 

può assumere principalmente due ruoli: 

• Può limitarsi a interpretare solo l’intenzione manifesta, facendo 

riferimento ad entrambi i livelli dell’interazione menzognera; 

• Oppure può tentare di smascherare l’intenzione nascosta (Ciceri, 

1995). 

Nel primo caso assumerà il ruolo di vittima, contribuendo così al 

consolidamento della menzogna; nel secondo caso assumerà un ruolo di 

“smascheratore”, aiutandosi con gli indizi di menzogna che sfuggirebbero al 

controllo del mentitore e che informerebbero sull’intenzione latente 

(Ekman, 1995).  

Menzogna e inganno 

 

C’è chi parla di persuasione, chi più esplicitamente di manipolazione 

linguistica, o semplicemente d’inganno. Resta il fatto che ci sono mille modi 

per non dire la verità senza per questo mentire. E in una società come la 

nostra, tutta basata sulla comunicazione, le tecniche per farlo assumono 

un’importanza crescente. 

Un’interessante distinzione, operata da De Cataldo Neuburger e Gulotta 

(1996), è tra chi mente e chi inganna. Come abbiamo visto la menzogna e i 

suoi sinonimi attengono al contenuto della comunicazione (cioè alla 

rivelazione di un messaggio che non si ritiene vero) che non corrisponde ai 

fatti. L’inganno è un comportamento teso ad incidere non solo sulle 

conoscenze ma anche sui comportamenti, le aspettative, le motivazioni 

dell’altro. Quindi nella menzogna l’accento è posto sulla funzione 

informativa della comunicazione, mentre nell’inganno l’accento va sulla 

funzione di influenza interpersonale.  

Si può essere non veritieri senza per questo mentire: un paranoico che nel 

suo delirio si crede Napoleone non è un bugiardo, anche se afferma una cosa 
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non vera. Un consiglio sbagliato dato in buona fede non è un inganno, anche 

se induce chi lo riceve in errore (De Cataldo Neuburger, Gulotta 1996). 

Anche se esistono menzogne sfacciate (Goffman, 1988), cioè menzogne per 

le quali esiste la prova indiscutibile che chi le ha dette sapeva di mentire e 

l’ha fatto volontariamente, la maggior parte del “territorio sociale” occupato 

dalla menzogna è coperto da manifestazioni ingannevoli in cui la distinzione 

tra vero e falso si fa incerta e sfumata (De Cataldo Neuburger, Gulotta 

1996).  

Per incidere cognitivamente e\o comportamentalmente sull’altro, secondo 

Whaley (1982) e Ekman (1995), si possono tenere diverse condotte 

riconducibili a due modalità principali: 

1. La Dissimulazione che  consiste nel nascondere informazioni che si 

ritengono vere senza dire nulla di falso; 

2. La Simulazione (o falsificazione) che si attua attraverso la 

presentazione di informazioni che si ritengono false come se fossero 

vere. 

La Dissimulazione è una condotta proteiforme, disponibile ad ogni 

realizzazione, aperta alla immaginazione più sfrenata. I “ferri del mestiere” 

più ricorrenti sono: 

• L’omissione, cioè non far sapere qualcosa a chi ha il diritto 

di saperlo; 

• L’occultamento, cioè tenere una condotta che celi 

attivamente il vero; 

• Il fuorviamento, indirizzare l’attenzione del ricevente in 

modo da distrarlo da ciò che si vuole dissimulare. 

In tutte queste attività c’è inganno ma non c’è menzogna, cioè manca una 

dichiarazione falsa o meglio che si ritiene falsa. Quindi, per Hopper e Bell 

(1984) ingannare non è sinonimo di mentire, il contenuto di un imbroglio 

può non consistere in informazioni fattuali ma in ruoli giocati o in parti 

rivestite. 
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La Simulazione, cioè la manifestazione di ciò che non si ritiene vero, è 

strutturata in modo più complesso. E’ un comportamento che impegna 

attivamente il soggetto anche psicologicamente, inducendo un maggior 

senso di colpa e comporta, se scoperta, una maggiore riprovazione sociale. 

Le tecniche esecutive più comuni sono: 

• La contraffazione e il camuffamento, che si attuano presentando 

qualcosa con caratteristiche simili a quelle di un’altra spacciandola 

per la stessa cosa; 

• La finzione sia nel senso di fingere che (idee, opinioni) sia nel senso 

di fingere di (il corso di un’azione); 

• La confusione consiste nell’abbagliare cioè nella presentazione di 

alternative che attraggono l’attenzione in modo che il ricevente non 

si limiti a distrarsi, ma creda che lo stato delle cose consista nelle 

alternative appositamente create. 

Bisogna comunque non rischiare di tenere ben distinti e separati i confini 

dei “tipi di inganno”, ma è più corretto parlare di un continuum di fenomeni 

ingannevoli, dai confini sfumati e sulla base di una certa “somiglianza di 

famiglia” (De Cataldo Neuburger, Gulotta 1996). 

Quando si ha la possibilità di scegliere il modo in cui mentire, solitamente si 

preferisce dissimulare: nascondere qualcosa è più facile che dire il falso; il 

senso di colpa per aver taciuto il vero è sicuramente inferiore a quello per 

aver detto il falso (Ekman, 1995).  

Vi è un’ulteriore distinzione tra menzogne egoistiche e menzogne 

altruistiche. Le prime  sono autoriferite e il loro obiettivo è un vantaggio 

personale. Le seconde riguardano le altre persone (persone che sono legate 

da un rapporto intimo), e sono dette proprio per proteggere l’altro, per 

mantenere alto il suo livello di fiducia e per evitare emozioni negative (Vrij, 

2002). Ritroviamo una distinzione simile in Goffman (1974), le menzogne 

di sfruttamento, che hanno come obiettivo un vantaggio personale a 

discapito dell’altro, per danneggiarlo o semplicemente sfruttarlo e le 
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menzogne benevoli,dette per proteggere il proprio partner, i propri interessi 

e per la propria autostima. 

Riportiamo uno schema semplice quanto efficace che ci aiuta a seguire il 

percorso semantico della comunicazione menzognera: 

                           

 

Enunciato 

La condizione di verità 
non è pertinente La condizione di verità è 

pertinente 

Cortesia, 
saluti 

Finzione, parodia 
Satira ecc. 

Scherzo, ironia, 
umorismo ecc. 

La conoscenza è pertinente (il 
comunicatore è ben informato) 

 

Vero (dire il 
vero) 

Falso (dire 
il falso) 

Menzogna non 
preparata 

Menzogna 
preparata 

La conoscenza non è pertinente 
(il comunicatore non è ben informato) 

Vero  Falso  

Giustificato Non giustificato 

Errore in 
buona fede 

Errore dovuto a 
negligenza 

Fonte:Anolli L., 2003  

 

L’autoinganno 

 

Secondo De Cataldo Neuburger e Gulotta (1996) c’è un particolare aspetto 

dell’inganno che ci lascia interdetti e confusi: è ingannare noi stessi, un 

comportamento che, a prima vista, risulta difficile da capire e da spiegare. 

Cadiamo in questo paradosso quando, pur conoscendo o potendo conoscere 

una realtà, ce la neghiamo al punto di considerarla inesistente. 

L’autoinganno è uno stato nel quale si determina una divergenza tra ciò che 
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l’individuo che mente sa e ciò che egli riconosce. Ciò esiste fino a quando 

c’è equilibrio tra la pressione dell’evidenza, alla quale il soggetto si oppone, 

e la forza delle difese di copertura che allontanano l’evidenza dei fatti dalla 

coscienza, acquisendo attraverso questa consapevolezza distorta un senso di 

sicurezza. 

Il mentire a se stessi, questa forma di ottimismo creativo, si ritiene alla base 

di ogni meccanismo di difesa perché, pur non facendo perdere di vista la 

realtà dei problemi, permette di pensare e di operare come se essi fossero 

sotto controllo. Le decisioni cruciali, come ciò che deve essere o meno 

portato al livello della consapevolezza, sembra che avvengano a livello 

inconscio. Ne consegue che è la consapevolezza stessa, cioè la facoltà che fa 

dell’uomo ciò che è, a contenere in sé l’autoinganno, questa capacità di 

voltare le spalle a noi stessi, di staccare la spina per allontanare dalla 

coscienza i fatti spiacevoli.  

La menzogna: tre percorsi teorici 

 

La menzogna come forma di comunicazione è stata spiegata attraverso tre 

teorie principali: 

1) L’Information Manipulation Theory (IMT) di McCornack (1992) 

considera la comunicazione menzognera come una classe specifica 

di fenomeni comunicativi. Prendendo le mosse dal principio di 

Cooperazione e dalle massime di Grice (1975), l’inganno viene 

considerato come il risultato della violazione di una o più delle 

massime proposte dall’autore (Qualità, Quantità, Pertinenza e Modo) 

che regolano gli scambi conversazionali. Nelle interazioni 

quotidiane gli individui sono in grado di controllare il grado e la 

qualità delle informazioni che essi rivelano lungo le quattro 

dimensioni. I messaggi ingannevoli sono tali in quanto, oltre a 

deviare dalle regole conversazionali, mettono in atto questi 

scostamenti in maniera velata e obliqua. 

 21



2) L’Interpersonal Deception Theory (IDT) proposta da Buller e 

Burgoon (1994), considera la comunicazione menzognera come una 

categoria comunicativa a sé stante contrapposta alla comunicazione 

veritiera, assumendo così un’impostazione strategica nella 

spiegazione dell’inganno. I mentitori controllano in maniera 

strategica le informazioni dei loro messaggi ingannevoli, con lo 

scopo di presentarsi in modo affidabile. Il successo o il fallimento 

finale dipendono dall’abilità di entrambi i partner. Questa teoria ha 

distinto: 

• la comunicazione strategica: è attuata consapevolmente dal 

mentitore con lo scopo di presentarsi in maniera credibile e 

sincera e di fornire un’impressione onesta di sé mentre sta 

dicendo il falso. Le principali strategie impiegate sono: l’ 

incertezza, la reticenza, la dissociazione e infine la 

protezione dell’immagine e della relazione. 

• la comunicazione non strategica: è formata dagli indizi di 

smascheramento (leakage clues) che sono involontari e non 

intenzionali, quando il mentitore non risulta in grado di 

controllare la produzione del proprio discorso menzognero. 

Essi si possono raggruppare in tre categorie: 1) rivelatori di 

attivazione emotiva e di nervosismo (ex. ammiccamento 

frequente, il tono alto della voce), 2) rivelatori di affetti 

negativi (ex. ridotto contatto oculare), 3) rivelatori di 

incompetenza comunicativa (ex. esitazioni e ripetizione di 

parole). Secondo questa teoria, la comunicazione 

menzognera è l’esito di un bilanciamento fra segnali 

intenzionali e non intenzionali: se prevalgono i primi, è 

probabile che la menzogna abbia successo, mentre, se 

prevalgono i secondi, è probabile il fallimento della 

menzogna. 
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3) La Deceptive Miscommunication Theory (DeMiT) è stata elaborata 

recentemente da Anolli, Balconi e Ciceri (2002). In questo modello 

la menzogna è definita come una forma di discomunicazione (un 

“dire per non dire”) e rappresenta una violazione di tutte le regole 

della comunicazione, durante la quale prevalgono tutti gli aspetti 

impliciti e indiretti e dalla quale emerge uno scarto rilevante tra il 

detto e il non detto. Inoltre si assume che la menzogna non sia un 

atto omogeneo. Si possono distinguere: la menzogna a basso rischio 

e la menzogna ad alto rischio. La menzogna a basso rischio, si 

riferisce alla menzogna detta nella vita quotidiana, nel corso delle 

conversazioni comuni, non particolarmente rilevante sul piano 

interpersonale. Essa comporta uno sforzo cognitivo limitato nella 

pianificazione e nella comunicazione e per la quale non ci si 

preoccupa più di tanto se si viene scoperti. Il livello di tensione 

emotiva è ridotto prima, durante e dopo la condotta ingannevole (ex. 

Bugie pedagogiche). 

Per la menzogna ad alto rischio, differentemente da quella a basso rischio, le 

conseguenze sono serie sia per il mentitore sia per il destinatario ed  ha dei 

costi elevati rispetto agli eventuali benefici.  

Ovviamente questa distinzione va vista come i due estremi di un continuum 

qualitativo. 

La comunicazione menzognera è governata da un atteggiamento 

intenzionale complesso e graduabile in funzione della produzione dell’atto 

menzognero entro un dato contesto relazionale. Inoltre segue i medesimi 

meccanismi e processi cognitivi di pianificazione e di esecuzione del 

messaggio menzognero previsti per la comunicazione veritiera. In 

particolare, la comunicazione menzognera è realizzata seguendo le regole di 

una gestione locale (local management) degli scambi conversazionali, 

connesse con una situazione contingente e con la condivisione di un fuoco 

discorsivo. In funzione di questa gestione locale si possono distinguere i 

mentitori ingenui (quelli che spesso falliscono) e i mentitori abili. 
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Il comportamento non verbale 

 

La comunicazione menzognera, al pari di quella veritiera, è caratterizzata da 

una crescente gradazione intenzionale, in quanto il parlante può mentire 

avendo un’intenzione modesta di mentire (anche nulla) nel caso delle 

menzogne a basso contenuto; oppure può mentire in maniera spudorata 

correndo il rischio di avere gravi conseguenze. L’azione menzognera è il 

risultato della valutazione della situazione contingente per ottimizzare le 

possibilità e per ottenere uno stato di cose desiderabile, quindi cercando di 

raggiungere non lo scopo e la soluzione ideale ma il cosiddetto ottimo locale 

(la soluzione che massimizza le opportunità e minimizza i rischi) (Anolli, 

2002). 

Dire una menzogna è più impegnativo sul piano cognitivo, rispetto alla 

comunicazione veritiera, poiché elaborare una menzogna coerente con la 

situazione contingente rappresenta un compito cognitivo complesso. 

Generalmente gli indizi non verbali sono considerati maggiormente 

“leakage clues”, indizi di trapelamento (Ekman, 1995), che possono più 

facilmente sfuggire al controllo del mentitore e permettere lo 

smascheramento della menzogna. Nonostante la psicologia ingenua 

consideri la comunicazione non verbale più spontanea, più naturale rispetto 

a quella verbale, tuttavia  anch’essa risulta caratterizzata da un certo grado 

di controllo, che viaggia lungo un continuum che va da una forma di 

esternalizzazione più o meno automatica di quanto il soggetto sente, fino ad 

un controllo volontario e pianificato, governato da una precisa regia 

comunicativa in funzione della propria intenzione (Anolli, 2002). 

Gli studi svolti nell’ambito della psicologia sociale riportano tre processi 

sottostanti il comportamento mendace, ognuno dei quali enfatizza un aspetto 

dell’atto menzognero e non sono mutuamente escludentesi: 
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1. L’approccio emozionale: esso trova un nesso tra menzogna e 

attivazione fisiologica come conseguenza di uno stato di stress che 

accompagna l’individuo, la cui fenomenologia si sostanzia in un 

tono di voce alto, disturbi dell’eloquio e vivacità (Riggio e 

Friedman, 1983). Durante la menzogna si possono provare tre tipi di 

emozioni: a) la paura, che si manifesta attraverso segnali di stress e 

tensione emotiva (timore di essere scoperti); b) la vergogna, elicitata 

dal rischio di essere ridicolizzati o disapprovati qualora si venga 

smascherati; c) la colpa, manifestata attraverso l’avversione dello 

sguardo. 

2. L’ approccio del tentato controllo: si cerca di auto-monitorare il 

proprio comportamento per evitare di esibire eventuali indizi di 

trapelamento, al fine di dare una buona impressione e, quindi, di 

apparire credibile. Ciò, paradossalmente, può far nascere sospetti 

nell’interlocutore traducendosi in buoni indizi di smascheramento 

(ex. movimenti rigidi e meccanici, eloquio liscio) (Ekman, 1998; De 

Paulo, 1988). 

3. Il carico cognitivo: esso sostiene che la menzogna è un compito 

cognitivamente complesso e che costruire una bugia diventa tanto 

più impegnativo quanto più l’interlocutore ritiene che non si stia 

dicendo la verità. Tale complessità influisce sul comportamento, 

aumentando l’incidenza di errori e di esitazioni, di pause 

nell’eloquio e di più lunghi periodi di latenza, diminuiscono i 

movimenti delle mani, della testa e del corpo (Goldman-Eisler, 

1968; Ekman e Friesen, 1972). 

Malgrado i tre approcci predicano dei diversi pattern comportamentali, è 

necessario sottolineare che non esistono comportamenti stabili e prevedibili, 

in quanto gli indizi non verbali sono piuttosto numerosi e di diversa natura, 

a volte anche contradditori. Quindi, il fatto che tali indicatori possano 

rappresentare degli indizi di menzogna, non significa che ogni volta 

indicano che si sta mentendo.  
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Ma quali comportamenti esibiscono effettivamente i bugiardi durante la 

menzogna? 

Gli indicatori non verbali (in cui rientrano tutti quei comportamenti che non 

riguardano l’eloquio)  sono stati raggruppati in due categorie: 

• Caratteristiche facciali (sguardo, sorrisi, ammiccamenti);  

• Movimenti (gesti illustratori e auto-manipolatori, movimenti 

di mani, dita, gambe, piedi, testa, tronco e cambiamenti di 

posizione). 

Dagli studi sperimentali emergono pattern molto confusi, e dai quali emerge 

la poca attendibilità dei comportamenti non vocali (Vrij, 2000; 2002).  

Paradossalmente, l’esigenza di controllare la situazione conduce il mentitore 

a reprimere il più possibile quei comportamenti ritenuti tipici della 

menzogna. La conseguenza è che il mentitore guarderà più a lungo 

l’interlocutore, compiendo un basso numero di ammiccamenti, muovendo 

poco le mani e le gambe, compiendo un numero limitatissimo di gesti di 

automanipolazione, in modo da presentare un discorso come onesto e 

credibile. 

L’unico elemento certo è che i soggetti tendono a muoversi meno nella 

menzogna che nella verità, in contrasto con le credenze di senso comune. 

Infatti chi mente compie meno gesti illustratori, meno movimenti di mani e 

dita, di gambe e piedi (Vrij, 2000); ciò potrebbe essere spiegato attraverso 

l’approccio del carico cognitivo, per cui dovendo pensare molto, il 

mentitore tenderebbe a diminuire il “linguaggio del corpo”. Un’altra 

possibile spiegazione è che il mentitore potrebbe voler fornire una onesta 

impressione di sicurezza (approccio del tentato controllo). Per quanto 

riguarda il resto degli indicatori, le espressioni facciali sono più facilmente 

controllabili, tranne quelle che Ekman (1995) definisce microespressioni, 

più difficili da tenere sotto controllo perché più direttamente attivabili dalle 

emozioni in maniera automatica. Infine, l’avversione allo sguardo fisso, 

valutata comunemente un indizio di falso, non è correlata con la menzogna, 

come dice Vrij (2002), quando un indicatore è troppo facile da controllare 
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non può essere considerato attendibile. Per quel che riguarda il canale 

vocale, considerato negli studi sulla menzogna solo di recente, le 

caratteristiche prese in considerazione riguardano la voce e l’eloquio, in 

particolare esitazioni nell’eloquio, tono di voce, pause, periodo di latenza, 

rivelatesi indicatori importanti e soprattutto attendibili nella ricerca della 

comunicazione menzognera. Numerose ricerche hanno evidenziato una 

maggiore acutezza nel tono della voce (Ekman, 1995; Vrij, 2000). Ekman 

(1995) ha avanzato l’ipotesi che essa dipenda dalla tensione emotiva o 

comunque dallo stato di ansia connesso con l’esperienza del mentire, che 

comporterebbe un restringimento delle corde vocali, producendo così una 

maggiore acutezza. Altri autori attribuiscono tale variazione di tono ad un 

aumento dell’impegno cognitivo richiesto dall’atto ingannevole (Anolli, 

Ciceri, 1997). Un ruolo importante è stato dato alle pause, che nella 

menzogna possono essere troppo lunghe o troppo frequenti (Vrij, 2000). La 

fluenza dell’eloquio del mentitore appare spesso interrotta da pause lunghe, 

e s’ipotizza che il soggetto eviti di utilizzare pause brevi per mantenere un 

ritmo molto veloce, ma utilizzi pause lunghe per riorganizzare 

cognitivamente il proprio discorso (Vrij, 2000).  

Sugli errori, le esitazioni e la velocità d’eloquio, ad oggi i dati sono 

contradditori e ciò dipenderebbe dalla complessità della bugia. In alcuni 

studi è stato trovato un aumento in errori ed esitazioni, che svelano 

l’impreparazione o la necessità di organizzare con accuratezza l’enunciato 

menzognero e/o lo stato d’ansia che accompagna tale atto; Vrij (1999) 

riscontra nella condizione di menzogna una diminuzione di errori ed 

esitazioni, attribuiti alla maggiore azione di controllo esercitata dal 

mentitore o alla minore complessità della bugia. Per Ciceri (1995) le pause 

possono essere interpretate come esitazioni dovute al grado di difficoltà 

richiesto a livello cognitivo. 
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Stili linguistici 

 

Dopo aver organizzato una menzogna nella propria mente, la fase seguente 

è dirla all’interlocutore. Come detto precedentemente, la comunicazione 

menzognera fa parte della discomunicazione, che rispetto alla 

comunicazione standard, accentua aspetti quali l’opacità e obliquità, in cui 

si ha una sorta di copertura intenzionale che conduce a un messaggio 

plurivoco, dotato di numerosi significati; ma fra di essi (comunicazione 

standard e menzognera) esiste una soluzione di continuità che impedisce 

ogni netta dicotomia. Tocca all’interlocutore sciogliere l’ambiguità della 

comunicazione, scegliendo un percorso di senso fra quelli possibili (Anolli, 

2003). Come per la verità, anche la menzogna ha molteplici percorsi di 

senso per dire le cose e comunicare i significati che l’individuo ha in mente, 

aumentando così i gradi di libertà comunicativi a disposizione dei 

partecipanti, per cui vi sono innumerevoli modi di dire le bugie (sia per una 

menzogna ad alto rischio, che una a basso rischio). Il suo aspetto intrigante è 

accentuato sia dagli aspetti propriamente linguistici, sia dagli aspetti 

extralinguistici. Questa varietà di stili, consente al mentitore di adottare e 

seguire il percorso comunicativo più efficace in considerazione delle 

aspettative, delle credenze e degli atteggiamenti dell’interlocutore. Esige un 

continuo controllo contingente degli enunciati, poiché chi mente deve essere 

attento e sensibile ai cambiamenti di atteggiamento da parte del destinatario. 

È  un problema di finezza e di sintonizzazione non solo per evitare di 

perdere di credibilità ma anche per apparire onesto e veritiero (Anolli, 

2003). 

Nella scheda di seguito sono stati sviluppati tre stili linguistici 

(organizzazione dinamica e articolata di micro e macrocomponenti del 

linguaggio, attuata dal parlante per produrre specifici effetti sul destinatario 

all’interno di un dato contesto), che pur non essendo esclusivi della 

comunicazione menzognera, compaiono con una certa frequenza nella 

menzogna. 
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Stili menzogneri 

Dire per 
non dire 
“Effetto 
seppia” 

Stile linguistico improntato all’ambiguità e alla prolissità, soprattutto nei confronti di un destinatario 
acquiescente e silenzioso. Elevato numero di modificatori con valenza dubitativa (“circa”, “forse”), 
di termini “livellatori” (“tutti”, “nessuno”) e predicatori epistemici (“penso”, “suppongo”). Le frasi 
sono lunghe e complesse, si assiste ad un impiego di informazioni secondarie irrilevanti e fuorvianti, 
dando maggiore spazio alle esperienze soggettive, difficili da verificare e controllare, senza così 
esporsi eccessivamente. 

Esimersi 

dal dire 

Stile linguistico caratterizzato dall’assertività e dall’evitamento ellittico che, risulta essere efficace in 
presenza di un interlocutore sospettoso e inquisitore. L’interlocutore dice il minimo necessario, con 
frasi brevi, spesso di natura nominale e incomplete sul piano sintattico, in quanto il soggetto e il 
predicato verbale sono impliciti. Le pause vuote (silenzio) e quelle piene (con vocalizzi tipo mhm, 
ehm, ah ecc) sono frequenti e lunghe. Anche i tempi di latenza alle risposte sono alquanto lunghi. 
Inoltre il parlante risponde con le medesime parole e anche in presenza di domande diverse. Vi è una 
sorta di Effetto tartaruga dal guscio impenetrabile, che impone l’omissione d’informazioni essenziali 
per il destinatario definendo i confini del discorso nel modo più stretto possibile, senza fornire 
elementi che potrebbero condurlo a contraddirsi. In più, il tono assertivo impiegato dal mentitore 
costituisce un dispositivo psicologico per assicurare la veridicità delle sue affermazioni e aumentare 
l’attendibilità del suo discorso. 

Si dice 

che … 

Stile linguistico che consiste nell’impersonalizzazione del discorso. Il bugiardo si astiene dal parlare 
in prima persona e produce un numero esiguo di autoriferimenti, evitando di assumersi le 
responsabilità di quanto sta comunicando. Fa ricorso in modo sistematico a terze persone (“lui\lei mi 
ha detto che…”) e a forme impersonali (“si dice”, “noi”). Sono frequenti frasi fattuali che descrivono 
situazioni ed eventi ma che vengono attribuite ad altri.   

Fonte Anolli L., Balconi, M., Ciceri, R., (2002) 

 

Scoprire la menzogna 

 

Da sempre, nel grande circo della vita, tutti, a turno, passiamo dal ruolo 

degli ingannatori a quello degli ingannati in un continuo alternarsi di 

situazioni, che ci pone nella paradossale necessità di dover acquisire una 

doppia e contrastante competenza: saper mentire e saper riconoscere la 

menzogna altrui. Ciò è essenziale all’adattamento, saperlo fare, saper 

scoprire chi lo fa sono abilità sociali necessarie all’interazione umana. 

Se da un lato non tutte le fonti rivestono la stessa importanza, dall’altro, chi 

mente di solito, non riesce a controllare ogni aspetto del suo comportamento 

(De Cataldo Neuburger, Gulotta 1996). 

Generalmente i soggetti sono guidati da impressioni generiche e distorte sul 

comportamento ritenuto ingannevole e presentano maggiore attenzione a 

come l’altro si presenta piuttosto che a indizi concreti e specifici (Anolli, 

2002). 

I meccanismi sottesi alla comunicazione menzognera sono identici a quelli 

implicati nella comunicazione veritiera. Si può mentire in tanti modi diversi, 
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non esiste un repertorio di segnali fissi, distintivi e universali. Le regole di 

conversazione e le convenzioni sociali impediscono il ricorso ad 

atteggiamenti sospettosi e inquisitori. Nella psicologia del senso comune è 

diffusa la convinzione che sia abbastanza facile scoprire il mentitore e 

coglierlo in flagrante. In genere queste teorie si basano sull’osservazione di  

una serie di comportamenti improntati al nervosismo,  all’inquietudine, 

all’ansietà e così via; la persona bugiarda sarebbe nervosa, tesa e contratta. 

Secondo Anolli (2002) l’individuo tenderebbe a distogliere lo sguardo 

dall’interlocutore; non starebbe fermo sulla sedia; farebbe più spesso sorrisi 

e molti gesti automanipolativi; avrebbe un eloquio con un elevato numero di 

esitazioni e di errori linguistici, aspetterebbe più a lungo prima di fornire 

una risposta, farebbe pause più lunghe e frequenti, con un tono più acuto, 

questo per compensare la situazione di disagio. Quanto detto ora, va contro i 

dati raccolti. Infatti le ricerche tendono a confermare il contrario: gli 

individui scoprono le situazioni di menzogna in poco più del 50% dei casi 

(Vrij, 2000), cioè in maniera casuale e in aggiunta a questi dati è emerso che 

solo in cinque studi l’accuratezza nella scoperta delle bugie ha raggiunto il 

60% di riconoscimenti corretti. Da alcune ricerche fatte negli Stati Uniti, 

emerge che i criminali, le spie e gli addetti ai servizi segreti sono quelli che 

in assoluto si dimostrano più abili nello scoprire la menzogna (Ekman, 

1995; Ekman e O’Sullivan, 1991a), in effetti si tratta di individui che vivono 

nella menzogna e sono addestrati a mentire. A questo riguardo risultano 

interessanti i dati emersi in una ricerca di Vrij, Edward e Bull (2001b) sulle 

credenze delle persone su come si comportano quando mentono. I soggetti 

ritenevano di assumere comportamenti stereotipati in maniera 

significativamente superiore rispetto a quanto in realtà era stato osservato. 

Gli autori suggeriscono che poiché le persone pensano di assumere tali 

comportamenti quando sono loro a mentire, ovviamente li cercano quando 

tentano di scoprire la menzogna di altri. Ulteriori ricerche hanno poi 

sottolineato che non vi è nessuna relazione significativa tra la presunta 

fiducia delle persone e l’effettiva abilità nella scoperta della menzogna. Ciò 
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significa che le persone che si ritengono più sicure, non sono in realtà 

altrettanto accurate rispetto a quelle che si giudicano meno sicure (Anolli e 

coll., 2002). 

Ekman (1995) ha approfondito il fenomeno degli indizi di menzogna e del 

conseguente processo di smascheramento. Ekman ritiene che il messaggio 

menzognero sia composto da un’informazione che viene rivelata 

intenzionalmente, accompagnata da indizi involontari che, se riconosciuti, 

consentono lo smascheramento. Questi indizi possono essere: 

• Rivelatori (deception clues) quando il comportamento del 

mentitore mette a nudo la verità; 

• Trapelamento (leakage clues) quando si capisce solo che il 

parlante sta mentendo. 

Quando si vuole smascherare la menzogna sulla base di questi indizi, ci 

sono tre sistemi principali: 

1. Osservare il comportamento non verbale (movimento del corpo, 

espressioni facciali, tono di voce), 

2. Analizzare il contenuto verbale, 

3. Misurare le variazioni fisiologiche attraverso il poligrafo. 

Pur sapendo che nessun metodo è infallibile e che di conseguenza non esiste 

un metodo perfetto (Vrij, 2000). 

Le ricerche sulla menzogna si sono sviluppate su due livelli.  

• Gli studi sui cosiddetti indicatori oggettivi, anche se non esiste un 

reale pattern di comportamenti tipici, ragion per cui Anolli e coll. 

(2002) preferiscono parlare di fase di encoding per definire il 

momento della ricerca degli indicatori associati al comportamento 

menzognero. Il loro comportamento e il resoconto verbale sono 

analizzati comparando i risultati relativi alle due condizioni 

(verità\bugia). 

• Gli studi sugli indicatori soggettivi, fase di decoding, fanno invece 

riferimento agli indizi che gli osservatori utilizzano per verificare 

l’attendibilità di un resoconto o di una testimonianza (Mann e 
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coll.,2002). Generalmente viene mostrata una videoregistrazione a 

degli osservatori, cui viene chiesto di giudicare se le persone stanno 

mentendo o dicendo la verità. Tali giudizi vengono a volte comparati 

con gli indizi oggettivi che sono stati precedentemente rilevati nella 

registrazione. Un’altra procedura è quella di chiedere ai soggetti che 

cosa pensano di fare quando mentono, rispetto a quando dicono la 

verità. Grazie a questo tipo di indagine è stato possibile evidenziare 

che gli individui sviluppano teorie ingenue sugli indizi di menzogna, 

sottolineando quanto tendono ad essere dei cattivi scopritori di bugie 

(lie detectors) (Vrij, Edward e Bull, 2001b). 

Tutto ciò favorisce la comparsa inevitabile di errori di giudizio. 

Gli errori in cui possiamo incorrere quando cerchiamo di valutare il grado di 

veridicità di una dichiarazione sono due: falsi positivi e falsi negativi 

(Ekman, 1995). 

I falsi positivi si verificano quando, sbagliando, non si crede alla sincerità. 

I falsi negativi sono quelli in cui, sbagliando, si crede alla menzogna. 

L’errore di giudizio può accadere perché l’assenza o la presunta assenza di 

segni di menzogna ci porta a credere alla bugia mentre la presenza di 

possibili segni di menzogna ci porta a non credere alla verità. Questa 

distinzione è importante, perché ci mette davanti ad un duplice pericolo che 

corre chi tenta d’individuare una bugia. “Non  c’è modo di evitare 

completamente gli errori: si può solo decidere quale rischio correre” 

(Ekman, 1995, p.125).  

I giudizi assoluti sono quasi sempre sbagliati, per evitare gli errori l’ideale 

sarebbe fondare i giudizi su una variazione nel comportamento del soggetto, 

confrontando il comportamento normale con quello che viene manifestato 

nella particolare situazione. Una causa frequente dei falsi positivi, è quello 

che Ekman definisce “errore di Otello”, che compare quando non si tiene 

conto del fatto che una persona sotto stress, anche se sincera, può sembrare 

che menta. Si deve tenere presente che un segno di emozione non è 
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necessariamente un indizio di menzogna, ma può essere un indizio di ciò 

che l’innocente prova ad essere sospettato di mentire (Ekman, 1995). 
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La memoria 

 

La memoria, per tutti gli esseri umani, senza distinzione, è una condizione 

essenziale che determina l’identità individuale: chi perde la memoria, perde 

il senso di “essere se stesso”.  

Essa ha sempre avuto un ruolo centrale nel corso dell’evoluzione. 

La memoria è un processo cognitivo molto complesso che si articola in fasi 

distinte e lavora attraverso sistemi tra loro funzionalmente diversi. Essa 

contiene tutte le forme di conoscenza che vengono acquisite grazie alle 

esperienze a cui l’essere umano va incontro nel corso degli anni; dalle 

azioni più semplici, a dati e fatti basilari, a concetti complessi: le 

Informazioni. Esse vengono conservate per tempi molto lunghi in un tipo di 

memoria detta Memoria a lungo termine. È nella memoria che l’individuo 

mantiene le informazioni relative a se stesso e alla propria storia. Queste 

informazioni, occupano una parte della memoria a lungo termine, detta: 

Memoria autobiografica dalla quale, secondo necessità, si recuperano 

informazioni, e si apprende in modo consapevole dalle situazioni. Queste 

informazioni, formano un sistema intricato, in cui quelle centrali, per 

l’identificazione e la definizione di sé, occupano un posto prominente, 

rispetto a quelle periferiche e di minore importanza. È pur vero che ricerche 

recenti (Mazzoni, 2003) mostrano come anche pazienti amnesici siano in 

grado di apprendere dalle situazioni; ad esempio, si comportano come 

persone normali, leggendo più rapidamente un brano che hanno già letto. Il 

fatto che riescano a leggere più velocemente un testo già letto, indica che c’è 

stata una qualche forma di apprendimento del testo, o per lo meno un effetto 

di familiarità con il suo contenuto. Si tratta di un apprendimento “nascosto” 

che ha il suo effetto sull’individuo (poiché ne modifica il comportamento), 

ma che non gli permette di imparare dal passato (apprendimento 

inconsapevole). 
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Vi è, poi, la Memoria sensoriale: che coincide con la capacità di 

acquisizione del segnale e dunque in ingresso nel sistema (Atkinson e 

Shiffrin, 1971; 1977). In essa viene memorizzata un’enorme quantità di dati, 

che vengono però trattenuti per un periodo molto limitato. 

Vi sono poi, nella memoria, altre informazioni relative alle esperienze 

vissute che non portano nessun contributo alla definizione e al senso di sé: 

la  Memoria Episodica (o memoria dichiarativa). Si riferisce solo a ricordi 

di eventi e di elementi di cui si conosce la collocazione nello spazio e nel 

tempo. Quindi hanno un’etichetta temporale e spaziale, ed entrano a far 

parte della memoria a lungo termine; si rivelano molto utili nella vita 

quotidiana. Per esempio le nozioni che si apprendono a scuola. Queste 

saranno nella memoria episodica solo nel caso in cui si ricordi sia quando 

sono state lette, sia dove sono state lette (Mazzoni, 2003).   

Le informazioni che vengono apprese a scuola, quindi, sono inizialmente 

immesse nella memoria episodica. Tuttavia conoscenze fattuali di questo 

tipo sono soprattutto rappresentate in un’altra forma di memoria: la 

Memoria Semantica (o memoria dichiarativa). Quest’ultima conserva solo il 

significato delle informazioni e delle conoscenze, perdendo però, 

completamente le informazioni relative alle coordinate spaziali e temporali 

di ciò che si è appreso. Per chiarire la differenza tra memoria episodica e 

quella semantica Giuliana Mazzoni (2003) fa un esempio con il termine 

“albero”. Nella memoria episodica, un individuo può ricordare un albero 

avendo in memoria uno specifico albero che ha visto il giorno prima 

(tempo) davanti al bar (spazio). Lo stesso individuo, al contempo, ha anche 

il concetto di albero rappresentato in memoria semantica non come “quello 

specifico albero visto ieri davanti al bar”, ma come un’idea astratta che 

include le caratteristiche che fanno di un oggetto un “albero”. 

È importante sottolineare la presenza nella memoria semantica di concetti 

organizzati: schemi o scripts (copioni) (Schank e Abelson, 1977). I primi, 

sono strutture concettuali che si riferiscono ad elementi singoli, che possono 

essere sia astratti che concreti. I secondi, sono strutture che servono come 
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organizzatori, o impalcature per la conoscenza nella memoria a lungo 

termine; quindi, si riferiscono a rappresentazioni concettuali di eventi sociali 

quali, per esempio, andare al cinema, al ristorante, ecc. In genere i singoli 

episodi diventano per noi memorabili quando s’interrompe la sequenza 

standard delle azioni (ad es. il benzinaio mette la benzina senza chiederci la 

quantità desiderata), oppure quando interviene un elemento imprevisto e 

inusuale (ad es. il benzinaio ci racconta  una barzelletta); negli altri casi gli 

episodi singoli finiscono per essere confusi tra loro perché tendono ad essere 

ricondotti ad un unico script (Bruno, 1996).  

Gli scripts, come gli schemi, sono importanti nel capire la testimonianza in 

quanto guidano il modo in cui un testimone interpreta l’avvenimento a cui 

assiste e quindi possono, potenzialmente, modificare anche il ricordo 

(Mazzoni, 2003). Questo concetto verrà analizzato approfonditamente in 

seguito. 

Oltre a dati personali, esperienze e concetti, la memoria umana contiene 

anche conoscenze che non sono verbalizzabili: la Memoria Procedurale 

(memoria non dichiarativa). Questo tipo di memoria, si riferisce al “come” 

si conosce o al “come” si agisce (Mazzoni, 2003). Il nome deriva dalle 

scienze del computer, e si riferisce al fatto che in un computer la memoria 

deve necessariamente contenere anche programmi, ossia informazioni su 

“come operare”. Questa forma di conoscenza consente di mettere in atto una 

serie di azioni motorie e mentali quali il pensare, il ricordare, o il compiere 

gesti e atti di vario tipo (Mazzoni, 2003). 

Giuliana Mazzoni (2003), sottolinea che il tipo di memoria che è 

maggiormente in gioco nel corso della testimonianza è la memoria 

episodica, in quanto i markers temporali e spaziali che caratterizzano le 

conoscenze in essa contenute sono indispensabili ai fini dell’indagine. 

L’interazione tra memoria episodica e semantica avviene nel corso delle tre 

fasi principali della memorizzazione: 

1. Fase di acquisizione (detta anche fase di codifica); 
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2. Fase in cui l’informazione viene rappresentata nella memoria a 

lungo termine; 

3. Fase di recupero. 

Secondo la Gestalt, la percezione di ciò che ci circonda non è la semplice 

somma di elementi e sensazioni primarie, bensì un'unità strutturata di esse. 

Per esempio, se in una stanza buia si accendono e poi si spengono due 

differenti lampadine, in rapida successione, quello che percepiamo non è ciò 

che davvero accade (ovvero una luce che si accende e poi si spegne ed 

un'altra che anch'essa si accende e poi si spegne) ma piuttosto una sola luce 

che apparentemente passa da una posizione all'altra. 

E' evidente quindi come la nostra percezione dell'evento sia molto differente 

dalla semplice somma dei fenomeni che lo compongono presi 

separatamente. 

È nella fase di codifica che gli scripts e gli schemi possono influire sul 

contenuto della memoria. Ad esempio, se una persona ha assistito ad un 

avvenimento e poi lo ricorda, allora necessariamente ha acquisito, e quindi 

codificato, l’informazione relativa all’avvenimento e l’ha registrato in 

memoria episodica (Caso, De Leo, Scali, 2005); questo materiale viene, poi, 

utilizzato in seguito (fase di mantenimento). Successivamente viene 

ripescato dalla memoria e poi viene utilizzato in seguito (fase di recupero).  

Due sono i fattori principali che giocano nella fase di codifica: 

• L’Attenzione; 

• La Percezione. 

Solo quanto è oggetto dell’attenzione sarà elaborato in modo tale da poter 

essere codificato, compreso, rappresentato nella memoria a lungo termine e 

successivamente utilizzato, ossia ricordato. Quindi, una conseguenza assai 

importante dei limiti  dell’attenzione è che essi determinano quale 

informazione sarà elaborata maggiormente, quale informazione sarà 

elaborata solo in modo parziale, e quale non sarà elaborata per niente, e 

verrà quindi completamente e immediatamente perduta, senza mai essere 

rappresentata in memoria (Mazzoni, 2003). 
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L’attenzione opera in modo adeguato, secondo due meccanismi: 

1. è un insieme di processi che permette di tagliare fuori l’informazione 

irrilevante; 

2. è un meccanismo che attiva l’elaborazione dell’informazione 

importante in arrivo. 

Può succedere, in alcune situazioni, che l’attenzione venga attratta 

involontariamente da elementi che improvvisamente si impongono sulla 

scena, per esempio un rumore forte; o può accadere di voltare la testa e di 

porgere l’orecchio se sentiamo qualcuno, lontano, pronunciare il nostro 

nome; con la conseguenza che tali elementi vengono codificati, 

rappresentati in memoria e quindi sono recuperabili. Questo spostamento 

involontario dell’attenzione è responsabile, per esempio, del cosiddetto 

weapon effect: caso in cui un elemento esterno, non controllato, si impone 

sulla scena e catalizza l’attenzione (Loftus, Loftus, Messo, 1987), per cui, 

per esempio, chi viene minacciato da un’arma da fuoco ha un ricordo molto 

accurato dell’arma, ma non ricorda se non in modo vago e poco accurato 

altri elementi dell’episodio (Mazzoni, 2003). 

Può accadere anche che l’attenzione giochi strani scherzi sulla memoria, 

eliminando o mescolando gli elementi. Parliamo dell’ effetto Binding. Sarà 

facile compiere errori nel ricordo, e combinare elementi che appartengono a 

contesti (e quindi episodi) diversi come se invece fossero parte dello stesso 

contesto (o episodio) (Mazzoni, 2005).  

Con il termine “percezione” si fa riferimento al fatto che si vedono e 

nominano oggetti, che si sentono suoni, rumori e musica. Poiché l’aspetto 

importante della percezione è quello di elaborare l’informazione che si 

presenta ai nostri sensi e di assegnarle un significato, Giuliana Mazzoni 

(2003) ritiene che percezione e codifica in memoria siano entrambi parti di 

un unico, importante meccanismo di acquisizione di dati e di esperienze, e 

in quanto tali siano interconnessi tra loro. Il contenuto della memoria a 

lungo termine è quindi assai importante nel determinare i processi di 
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percezione e riconoscimento e, soprattutto influenza il modo in cui un 

evento viene percepito e codificato.  

La direzione dell’influenzamento, che va dall’alto (le conoscenze) al basso 

(la percezione) ha fatto chiamare questi processi top-down.  

Il fatto che un’idea, un concetto, secondo Mazzoni (2003) siano articolati in 

tanti elementi fa sì che, nel momento in cui il concetto viene attivato o 

perché detto, o perché udito, o perché si assiste ad una scena in cui esso è 

presente, vengano attivati allo stesso tempo anche gli elementi di cui è 

composto. Questi diventano parte integrante di ciò che si è letto, ascoltato o 

visto, e diventeranno poi anche parte integrante del ricordo della scena (o di 

quanto letto o ascoltato), senza che chi ricorda si renda conto che si tratta di 

elementi aggiunti a posteriori, grazie al modo in cui funzionano i processi di 

conoscenza. 

Le conoscenze precedenti incidono sulla memoria e, di conseguenza,      

sull’ interpretazione degli eventi. Ciò che si ricorda non è puramente il 

contenuto di un evento a cui assistiamo, ma è l’interpretazione dell’evento 

che è stata data al momento della codifica. Quando nessuna interpretazione 

dotata di senso è possibile, allora è quasi impossibile ricordare. 

L’interpretare ciò a cui si  assiste è un meccanismo che si attiva 

automaticamente e quasi inconsapevolmente, senza che vi sia, quindi, 

alcuna consapevolezza del fatto che, in un modo o nell’altro, noi 

interpretiamo gli eventi a cui assistiamo. E l’interpretazione degli eventi 

gioca un ruolo cruciale nel “modificare” il contenuto immesso in memoria. 

Di conseguenza anche il contenuto del ricordo e del resoconto, nel momento 

in cui lo si voglia ripescare dalla memoria, risulterà modificato rispetto 

all’evento originale (Mazzoni, 2003). Infine, anche gli stereotipi (schema 

riguardante un gruppo di persone), che funzionano come una griglia 

attraverso la quale vengono filtrate le informazioni che uno riceve sul 

mondo e su individui appartenenti a gruppi sociali diversi dal proprio, 

costituiscono uno dei modi in cui le conoscenze rappresentate in memoria 

influenzano ciò che una persona percepisce, codifica e ricorda. 
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Un individuo codifica, di solito, l’informazione che proviene dall’ambiente; 

quest’informazione non entra nel nostro sistema cognitivo nella stessa forma 

e con gli stessi dettagli con cui è presente nell’ambiente; viene da subito 

trasformata e quindi modificata. Quindi, già al livello di quella che viene 

chiamata memoria a breve termine (Atkinson e Shiffrin, 1971, 1977), il 

contenuto della memoria è diverso da quanto era presente nell’ambiente. 

Questo tipo di memoria serve per conservare l’informazione per tempi 

molto brevi (non supera i 15-30 sec.),  ed è limitato anche la quantità di 

materiale che vi può essere temporaneamente trattenuto (lo span di memoria 

corrisponde a 7±2, ovvero il numero medio massimo di elementi che è 

possibile incamerarvi). Se non interviene una ripetizione attiva della traccia 

mnestica giunta automaticamente nel magazzino della memoria a breve 

termine, essa decade e viene dimenticata. Sempre secondo Atkinson e 

Shiffrin (1971, 1977) è considerata una memoria di lavoro, una memoria in 

cui il materiale viene conservato quando è necessario svolgere elaborazioni 

cognitive di vario tipo. Quando l’informazione su cui si sta lavorando passa 

successivamente nella memoria a lungo termine, anche gli aspetti relativi 

alla modalità di presentazione e alle caratteristiche strutturali del materiale 

vengono perduti. 
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La concezione della memoria umana secondo Atkinson e Shiffrin (1971, 1877)  

Registro 
sensoriale 

Memoria a 
breve 

termine 

Memoria a 
lungo 

termine 

Informazione 
perduta per 
decadimento o 
interferenza 

 Informazione 
perduta per 
decadimento o 
interferenza 

Reiterazione  

 
L’informazione sensoriale viene conservata per un brevissimo periodo di tempo nel sistema di 
memoria sensoriale, poi viene parzialmente ricodificata nella memoria a breve termine (dove può 
essere conservata mediante il processo della reiterazione (reheasal)) e infine l’informazione rilevante 
viene trasferita nella memoria a lungo termine (Darley, Glucksberg, Kinchla, 1998). 
 

Alcuni studiosi hanno sostenuto che si può accedere al contenuto della 

memoria in due modi: 

• uno diretto: la persona che ricorda ha la sensazione di guardare nella 

propria mente e di vedere in modo immediato il contenuto che 

andava cercando; 

• uno indiretto: la persona che ricorda ha la sensazione di doversi 

impegnare nel cercare di ricordare: il ricordo non si presenta 

spontaneamente, ma ci arriva per gradi (Mazzoni, 2003). 

Baddeley (1986, 1992a, 1992b) ha sostenuto che la memoria a breve 

termine non è un sistema unitario, ma complesso, definito come memoria di 

lavoro (ML). Essi articolano la ML in due sottosistemi: 

• Circuito fonologico: adibito all’elaborazione e mantenimento 

dell’informazione verbale e acustica; 

• Taccuino visivo - spaziale: destinato all’elaborazione e 

conservazione dell’informazione visivo - spaziale. 

 41



Entrambi questi sottosistemi sono regolati e controllati da un sistema 

sovraordinato: esecutivo centrale, che svolge funzioni di coordinamento e di 

integrazione delle informazioni provenienti dai due sottosistemi, in funzione 

delle risorse attentive limitate attraverso l’impiego di strategie volontarie 

coscienti. Nella memoria a breve termine la velocità di recupero 

dell’informazione è in funzione del numero degli item in essa contenuti. 

A questi, recentemente, Baddeley ha poi aggiunto la componente 

dell’episodic buffer, un sistema di immagazzinamento che opera utilizzando 

un codice multimodale, integrando informazioni di natura fonologica e 

visiva e combinandole con materiale proveniente dalla memoria a lungo 

termine; fungendo da interfaccia a capacità limitata tra i sistemi che 

utilizzano codici differenti. Alla memoria a lungo termine giunge dunque 

l’informazione che, ripetuta mentalmente, non viene persa ma anzi 

elaborata, ricodificata ed integrata in strutture organizzate di materiale 

mnestico già presente nel magazzino, per un tempo potenzialmente 

illimitato.  

Alcuni lavori fatti agli inizi degli anni ’90, presso l’Università della 

California di Los Angeles, hanno mostrato come lo stesso atto di ricordare 

possa modificare il ricordo (Anderson, Bjork e Bjork, 1994). Nel ricordare 

un elemento la persona deve sopprimere il ricordo di altri elementi, che 

quindi vengono “dimenticati”. Secondo la Mazzoni (2003), non possiamo 

ricordare tutto insieme, esiste una specie di imbuto da cui deve passare il 

materiale che si ricorda. Quest’imbuto fa sì che solo una parte delle cose che 

vengono attivate in memoria al momento del recupero possano poi essere 

effettivamente ricordate: è questo l’ effetto retrieval - induced forgetting 

(dimenticanza indotta dal ricordo). Sembra che questo effetto sia presente 

non solo immediatamente dopo la fase di ricordo, ma anche a distanza di 

tempo. Già nel 1932, Bartlett sottolineava l’idea per cui in memoria non ci 

sarebbero tracce ben definite di esperienze, fatti e avvenimenti vissuti, 

quanto piuttosto un gran numero di elementi sparsi. Baddeley (1992a),  

sottolinea quanto la memoria sia un processo cognitivo, di tipo ricostruttivo, 

 42



molto complesso, che si articola in fasi distinte e lavora attraverso sistemi 

tra loro funzionalmente indipendenti che consentono l’elaborazione 

dell’informazione.  

Infine, la fase di recupero dell’informazione, può essere influenzata da 

fattori di disturbo quali: 

• Il decadimento naturale della traccia mnestica; 

• La modalità, la tecnica di rievocazione, ovvero le tecniche di 

interrogatorio; 

• Le pressioni sociali. 

La capacità di recuperare le informazioni dalla memoria può essere messa in 

campo dal soggetto attraverso alcune modalità, quali il riconoscimento (una 

modalità utilizzata quotidianamente e spontaneamente), la rievocazione 

libera (la quale implica il sollecitare il testimone a riferire ciò che ricorda 

liberamente) e la rievocazione guidata (in cui implica che al soggetto 

vengono forniti degli stimoli in grado di aiutarlo a recuperare le 

informazioni richieste) (Caso, De Leo, Scali, 2005). 

 

I  Ricordi 

 

Il ricordo corrisponde al processo di ricostruzione di un evento sulla base di 

una serie di dati presenti in memoria. Nel ricostruire un ricordo vengono 

associate e integrate tra loro, le informazioni che provengono da più fonti e 

possono anche appartenere a momenti diversi dell’esperienza del soggetto. 

Pertanto ciò che ne deriva è solo una delle possibili ricostruzioni dell’evento 

che il soggetto potrebbe operare sulla base degli elementi che dispone. 

Quindi la modificabilità è una caratteristica intrinseca alla memoria di 

eventi (Loftus, 2000); ed il ricordo è un processo in buona parte ricostruttivo 

e pertanto necessariamente il binding (combinazione di elementi che 

appartengono a episodi diversi come se fossero parte dello stesso evento)  

avviene anche durante il recupero. Le questioni più dibattute negli ultimi 

 43



anni a riguardo si rifanno alla possibilità che le informazioni post-evento 

alterino definitivamente le tracce dell’evento originario o, al contrario, 

coesistano esso. Di conseguenza, il nostro bagaglio di conoscenze si 

sviluppa e si radica attraverso i meccanismi ricostruttivi e interpretativi, e 

tutti questi meccanismi hanno un peso significativo nel dare una forma e 

una struttura a ciò che percepiamo e sono spesso all’origine della 

generazione di falsi ricordi, dovuti a distorsioni della memoria (De Leo, 

Scali e Caso, 2005). L’esame di realtà (reality monitoring) è  la chiave per 

poter interpretare l’ambiente e interagire con esso, e aiuta a distinguere i 

contenuti mentali prodotti internamente e quelli derivati dalla percezione. 

Ciò è stato definito esame della fonte dell’informazione (source monitoring) 

(Johnson, Hastroudi e Lindsay, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44



 

• Uno sguardo neuro - psicologico 

 

Fonte “Mente e Cervello” 15, 2005, p.41 
[…] Nel 1949 lo psicologo Donald Hebb propose una semplice regola che 

avrebbe potuto controllare il rinforzo delle sinapsi da parte dell’esperienza. 

Ispirato dai celebri esperimenti di Pavlov con i cani, Hebb avanzò l’ipotesi 

che fossero rinforzate le connessioni tra i neuroni che si attivano 

simultaneamente: “neurons that fire together wire together” (i neuroni che 

scaricano insieme connettono insieme). Per esempio, un neurone che scarica 

al suono di una campanella e un neurone adiacente che scarica quando viene 

contemporaneamente presentato del cibo si connettono con più forza, 

formando un circuito cellulare che impara che i due eventi sono collegati. 
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Non tutti i segnali che arrivano su una cellula nervosa sono abbastanza 

intensi da stimolarla a scaricare. Un neurone è come un microchip: riceve 

migliaia di segnali attraverso i dendriti e integra costantemente le 

informazioni ricevute da quelle connessioni. Un neurone però si distingue 

da un microprocessore perché quest’ultimo dispone di molte uscite, mentre 

il primo ne ha una sola, l’assone. Di conseguenza un neurone può 

rispondere ai segnali in arrivo in un modo solo: decidendo se inviare o no un 

segnale al neurone successivo scaricando un impulso lungo l’assone. 

Quando un neurone riceve questo tipo di segnalazione da un neurone 

adiacente, il potenziale di membrana del suo dendrite diventa leggermente 

più positivo. Questa variazione locale nella risposta postsinaptica viene 

descritta come “scarica” della sinapsi. Quando una sinapsi scarica in 

raffiche brevi e frequenti, si crea il rinforzo temporaneo osservato nella 

formazione della memoria a breve termine. Ma di solito un’unica sinapsi 

che scarica brevemente non basta a indurre un neurone a scaricare 

spontaneamente un impulso, chiamato, in gergo tecnico “potenziale 

d’azione”. Quando molte sinapsi del neurone scaricano di concreto, il loro 

sforzo combinato modifica il potenziale di membrana del neurone a 

sufficienza affinché il neurone scarichi potenziali d’azione e trasmetta il 

messaggio al neurone successivo. (R. Douglas Fields, 2005). Quindi, il 

nucleo della cellula “ascolta” in realtà il segnale in uscita della cellula, il 

potenziale d’azione, per stabilire quando rinforzare una sinapsi in modo 

permanente e rendere duraturo un ricordo. Attimo per attimo, i ricordi 

necessari per operare nel presente sono gestiti molto bene da regolazioni 

transitorie della forza di singole sinapsi. Quando, però, l’importanza di un 

evento è abbastanza consistente oppure si ripete, un numero sufficiente di 

sinapsi scarica e, di conseguenza, il neurone scarica impulsi neurali 

ripetutamente e con forza, come a dire: “questo evento va registrato!”. I geni 

importanti vengono attivati e le sinapsi che stanno trattenendo la memoria a 

breve termine nel momento in cui sono scoperte dalle proteine di rinforzo 
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della sinapsi, diventano a tutti gli effetti “tatuate”. (R. Douglas Fields, 2005) 

(“Mente e Cervello” 15, 2005, p.40-41,43). 

 

• Falsi ricordi 

 

Nonostante alcune notevoli eccezioni (Binet, 1900; Stern, 1910; Musatti, 

1933; Bartlett, 1932), la variabile di maggiore interesse nella ricerca sulla 

memoria è stata la quantità di materiale ricordato piuttosto che 

l’accuratezza. È invece questo l’elemento cruciale in una situazione quale la 

testimonianza. Un aspetto importante ai fini dell’integrità\modifica del 

ricordo è rappresentato dal tipo d’informazione che viene fornita dopo che 

un individuo ha assistito ad una scena. L’effetto che l’informazione 

presentata in un tempo successivo ha sul ricordo è stato studiato nel 

paradigma Misinformation (informazione fuorviante) (Loftus, Miller e 

Burns, 1978). Questo paradigma evidenzia come, nel recupero dei ricordi 

legati ad un evento, la presentazione di un’informazione fuorviante 

interferisca in modo notevole sul ricordo dei dettagli legati all’evento stesso, 

producendo quello che viene definito falso ricordo. Giuliana Mazzoni 

(2000; 2003) in alcuni suoi lavori ha evidenziato come gli effetti negativi di 

un interrogatorio contenente domande fuorvianti possa incidere sulla 

memoria di un testimone. Addirittura, secondo McCloskey e Zaragoza 

(1986), la misinformation può diventare parte del ricordo anche nel caso in 

cui la persona non avesse codificato l’elemento originale. 

Il risultato dei primi lavori aveva indicato che il presentare un’ informazione 

fuorviante aveva due effetti sul ricordo degli avvenimenti: diminuiva la 

probabilità di riconoscimenti corretti, e aumentava la probabilità di falsi 

allarmi critici (Mazzoni, 2005). 

La spiegazione di come ricordiamo gli episodi della nostra vita, e come 

costruiamo i falsi ricordi, sono necessariamente l’oggetto di modelli teorici 

sempre più precisi dei processi di controllo che avvengono sia nella fase di 

codifica sia in quella di recupero. 
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Il Source Monitoring Framework (SMF) di Johnson, Hastroudi e Lindsay 

(1993), si propone come modello operativo (framework), che permette di 

capire come sia possibile che gli individui siano in grado di distinguere che 

cosa hanno riportato da quello che hanno ascoltato, e ciò che hanno visto da 

ciò che hanno immaginato o sognato. L’idea che esista un processo di 

monitoraggio della fonte è strettamente legata ad una precedente 

elaborazione di Johnson (1983) del modello Multiple Entry Model (MEN), 

secondo il quale esistono processi di monitoraggio che permettono di 

distinguere la realtà dalla fantasia. Anche in questo caso la distinzione si 

basa sull’esistenza dei due tipi di processo, per cui esperienze reali 

sarebbero accompagnate in misura superiore da processi percettivi, mentre 

esperienze immaginate, prodotto di fantasia, sarebbero caratterizzate da 

processi di natura riflessiva\cognitiva. Solitamente i processi di esame della 

fonte dell’informazione sono altamente efficaci. Talvolta, però, circostanze 

particolari producono errori in questi processi: la conseguenza è che fatti 

immaginati e vissuti, o ascoltati e letti, possono essere confusi tra loro. Può 

accadere che, la rappresentazione mentale di pensieri o immagini che 

contenga una quantità elevata di caratteristiche percettive può essere 

scambiata per un’esperienza realmente vissuta. E quindi per un ricordo. Ciò 

renderebbe quindi difficile il compito di monitoraggio della fonte 

dell’informazione, perché tali caratteristiche sono anche tipiche del ricordo 

di un’esperienza realmente vissuta. A conferma di ciò Mazzoni et al. (1999) 

avevano trovato che la creazione di ricordi falsi era particolarmente presente 

in individui che avevano la capacità di creare immagini mentali 

particolarmente vivide e dettagliate, attivando sensazioni ed emozioni 

personali. 

Il Source Monitoring Framework non è l’unico modello teorico impiegato 

per spiegare la produzione di falsi ricordi. Una seconda teoria generale, 

elaborata da Reyna e Brainerd (1995; 1998), è la Teoria della traccia 

confusa (Fuzzy Trace Theory o FTT). Essa viene proposta come vera e 

propria teoria, più che sul fenomeno dei falsi ricordi, come una teoria 
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generale della memoria. In una serie di studi era stato notato come solo il 

ricordo del nucleo centrale (succo, gist) dell’informazione fornita per 

risolvere il problema era necessario per arrivare alla soluzione. Pur essendo 

in grado di risolvere i problemi di ragionamento utilizzando l’informazione 

fornita, i soggetti non ricordavano questa informazione nella sua 

completezza, dimostrando che il ricordo del contenuto esatto 

dell’informazione non era necessario. Questa teoria si basa sull’idea che 

esistano due tracce in memoria di uno stesso stimolo, tracce ad un tempo 

parallele e dissociate. Una traccia contiene: 

• le informazioni \ caratteristiche dettagliate dello stimolo; 

• una traccia verbatim, caratterizzata dalla rappresentazione episodica 

degli elementi superficiali dello stimolo esperito, ed include gli 

elementi contestuali. 

La seconda traccia contiene: rappresentazioni episodiche (gist) che si 

riferiscono all’interpretazione concettuale dello stimolo; queste sono attivate 

e recuperate dalla memoria, perché già in essa presenti, nel momento in cui 

lo stimolo viene codificato in modo verbatim. Quest’ultima traccia svanisce 

e diventa inaccessibile in modo più rapido, mentre la traccia gist resta più a 

lungo in memoria. Anche se, queste due tracce, secondo Brainerd e Reyna,  

possono essere influenzate in modo indipendente. Un aspetto da sottolineare 

è che la traccia gist è una traccia episodica dello stimolo; al momento della 

codifica, la rappresentazione del significato dello stimolo viene attivata 

dalla presentazione dello stimolo stesso, ma viene trasferita a livello 

episodico, per cui la rappresentazione gist si riferisce al significato dello 

stimolo collocato all’interno dello specifico episodio. Quindi i ricordi falsi 

dipendono dalla codifica o dall’utilizzo esclusivo di tracce gist. Gli item 

così rappresentati vengono interpretati come familiari, e l’elevato livello di 

familiarità porta alla decisione che si tratta di una traccia di memoria, e 

quindi di un ricordo. Inoltre, l’attivazione della traccia verbatim dovrebbe 

avere il ruolo di antidoto: il recupero della traccia dettagliata dovrebbe poter 

permettere di scartare un falso ricordo basato solamente su un senso elevato 

 49



di familiarità. Ciò è stato confermato da alcuni studi, in cui si è trovato che 

l’avere accesso alla traccia verbatim permetteva di rifiutare, correttamente, 

ricordi falsi (Lampinen, Odegard e Neuschatz, 2004). Infine, questa teoria, 

si propone di spiegare il motivo per cui alcune forme di ricordo falso sono 

giudicate “ricordo” (remember) dai soggetti. Sono giudicate tali, proprio 

perché sembrano riattivare la sensazione di un’esperienza vissuta. La 

spiegazione è che una traccia gist molto forte, può anche evocare un senso 

di recollection (la sensazione di riattivare un ricordo dettagliato e vivido) e 

ciò accadrebbe nel caso in cui il cue utilizzato al momento del recupero sia 

una cue particolarmente adatta alla traccia gist. Questo può dipendere sia 

dalla riattivazione della rappresentazione gist creata dall’immagine mentale, 

sia dalla riattivazione di elementi specifici e dettagliati propri dell’immagine 

mentale stessa, sia dalla riattivazione di elementi verbatim appartenenti ad 

altri episodi (Mazzoni e Memon, 2003). In più, il dire di avere avuto 

esperienza di un avvenimento implica avere accesso al ricordo 

dell’avvenimento; quindi questa convinzione si baserebbe sul ricordo 

dell’avvenimento stesso. Alcuni studiosi, Mazzoni e Kirsch (2002), hanno 

messo in discussione tale assunto, sostenendo che il giudizio di confidenza 

non riflette la presenza di un ricordo, ma la presenza di una belief 

(convinzione) relativa al fatto che l’avvenimento sia accaduto. Questo 

modello predice che alcune procedure hanno un’influenza più immediata 

sulla memoria, nel senso che contribuiscono a creare falsi ricordi, mentre 

altre hanno un’influenza più immediata sulle convinzioni, nel senso che 

contribuiscono ad accrescere la convinzione che un certo avvenimento sia 

effettivamente accaduto. Questo modello (modello metacognitivo) prevede 

che la creazione di un falso ricordo sia accompagnata dall’attivazione di 

conoscenze precedenti a cui si somma la convinzione che il fatto sia 

veramente accaduto. Questo si verifica nel momento in cui la creazione di 

un’immagine mentale falsa diventa parte di un ricordo stabile associato alla 

certezza che l’evento sia realmente accaduto. 
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Può anche succedere, che un episodio specifico attivato in memoria non 

passi la fase di valutazione. Ciò significa che l’avvenimento non è 

accaduto? No, non necessariamente. Poiché la decisione se sia accaduto o 

meno dipende da una serie di valutazioni successive che tengono conto di 

vari tipi d’informazione:  

• da un lato, occorre decidere se la mancanza di un ricordo di un 

determinato fatto equivale al fatto che l’avvenimento non sia 

accaduto;  

• dall’altro, dipende da una serie di ulteriori processi inferenziali che 

utilizzano l’informazione a disposizione. 

Per il primo punto, questo tipo di valutazione è di tipo cognitivo. Una delle 

valutazioni metacognitive in gioco riguarda il giudizio di ricordabilità 

(Strack e Bless, 1994; Ghetti, 2003; Ghetti e Alexander, 2004), per cui se un 

avvenimento è considerato bizzarro/importante/saliente, allora la mancanza 

di un ricordo indica che l’avvenimento non è accaduto. 

Per il secondo aspetto, questa informazione è contenuta principalmente nel 

bagaglio di conoscenze autobiografiche che definisce il sé (Conway e 

Pleydell-Pearce, 2000), e, collegato con questo, nella valutazione della 

propria storia e il concetto che uno ha di sé (Mazzoni, Chiesi e Primi, 2000). 

Sebbene il modello Conway e Pleydell-Pearce (2000) attribuisca un ruolo 

molto importante ai processi di controllo, funzionali ai piani e agli scopi del 

sé (working self), manca in tale modello un processo di controllo consistente 

nell’allocazione di risorse attentive alle rappresentazioni mentali di 

conoscenze specifiche, e di conseguenza manca anche un costrutto M 

capacity (risorse attentive), che permetta di indicare ed eventualmente 

quantificare tali risorse (Morra, 2005). Perché l’individuo decida se 

“l’avvenimento x mi è accaduto” ha bisogno di tutta l’informazione 

disponibile e accessibile al momento. Una conseguenza importante è che 

l’incrementare la convinzione che un certo avvenimento sia accaduto non 

significa necessariamente avere impiantato un ricordo falso: si può essere 

convinti senza necessariamente ricordare. Il passare da un estremo all’altro 
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(essere convinti – ricordare) è raro, la maggior parte degli individui aumenta 

la convinzione di misure inferiori ad un punto della scala. 

Ad oggi non esistono predittori individuali attendibili, relativi alla tendenza 

a formare falsi ricordi. La scala di suggestionabilità interrogativa sviluppata 

da Gudjonsson (1998) rappresenta un primo passo in questa direzione, ma 

certamente non predice la tendenza alla confabulazione, o la tendenza a 

creare ricordi falsi “ex novo”. Il riuscire ad identificare, il tendere ad 

accettare suggerimenti e a creare e credere ai falsi ricordi, aiuterebbe a 

capire la relazione tra variabili individuali e processi di memoria, e 

permetterebbe di valutare il valore di una testimonianza in sede giudiziale. 

 

Il testimone, la testimonianza 

 

Prendendo a prestito il parallelo proposto da Gulotta (1987), la procedura 

penale, in quanto indagine tesa a conseguire un giudizio in merito a specifici 

fatti di natura legale, si articola secondo le medesime fasi di una ricerca 

scientifica: a partire, infatti, da un’ipotesi la cui veridicità deve essere 

ancora dimostrata (l’accusa), si procede ad analizzare gli eventi e le 

circostanze che possano convalidare o falsificare l’ipotesi di partenza 

(esame delle prove) per poi giungere all’elaborazione dei dati così ottenuti 

ed alla proclamazione della sentenza, ovvero la conclusione che accetta o 

nega in maniera documentata la tesi iniziale. 

In questo scenario così delineato il testimone assume l’importante funzione 

di strumento di misura attraverso il quale il giudice valuta azioni, distanze, 

identità e tutto quanto egli abbia registrato attraverso i propri sistemi 

sensoriali, elaborato cognitivamente a livello percettivo e richiamato o 

riconosciuto attraverso le abilità mnestiche. Ma a differenza di uno 

strumento di precisione, il testimone non è in grado di fotografare in 

maniera esatta (flashbulb) (Mazzoni, 2003) ciò di cui a diverso titolo è stato 

spettatore.  

 52



Accreditare attendibilità ad una testimonianza è perciò un atto condizionato 

da due aspetti: 

• L’accuratezza: attiene alla sfera del funzionamento, nell’ordine, 

percettivo, cognitivo e mnestico, e in virtù di ciò è possibile scindere 

le diverse componenti, che possono essere periziate e, 

all’occorrenza, specificamente misurate. Influiscono sia fattori che 

concernono la condizione del teste in quanto persona (età, sesso, 

razza, deficit di natura cognitiva, ecc.), e quelli più specifici legati 

alla situazione oggetto della deposizione (possibile influenza di 

sostanze intossicanti, stress, la complessità dell’evento, il grado di 

coinvolgimento, ecc.), ma anche il tempo di esposizione e quello 

intercorso dal fatto, le tecniche di interrogatorio impiegate e 

numerose altre variabili di interferenza che possono essere entrate in 

azione al momento della percezione e dell’immagazzinamento o del 

recupero e della riproduzione.  

• La credibilità, sempre secondo Gulotta (1987), interessa aspetti di 

natura più specificamente motivazionale. Degli elementi acquisiti 

durante l’interrogatorio non si valuta la sola accuratezza del ricordo, 

ma principalmente la sua credibilità; se il testimone ed il contenuto 

della deposizione possano essere ritenuti convincenti e dunque 

ammessi al dibattito processuale. Essa, presenta due fonti: quella 

volta sulla prospettiva del testimone, e quella volta sull’ascoltatore. 

In questa operazione assume un peso rilevante la confidenza riposta dal 

testimone nel proprio ricordo; inoltre, sulla valutazione della testimonianza 

può influire l’eventuale interferenza delle convinzioni dell’ascoltatore, che 

possono spaziare dal comune pregiudizio nei confronti di una specifica 

situazione o gruppo sociale alle personali opinioni circa il funzionamento 

della memoria e le condizioni ideali per favorire un ricordo esatto. Il ricordo 

non ricalca la realtà dei fatti in maniera completamente aderente ed 

integrale. Nel ricostruire un ricordo vengono associate ed integrate tra loro, 

le informazioni che un individuo possiede. Il focus attentivo è un fattore 
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determinante per l’accuratezza di un ricordo. Gli elementi di un evento che 

non attirano, o attirano scarsamente la nostra attenzione, vengono registrati 

in maniera solo superficiale ed involontaria nella memoria accidentale; 

pertanto il ricordo che di essi verrà prodotto risulterà poco preciso. Questa è 

la condizione di normalità per i ricordi di eventi di cui si sia accidentalmente 

testimoni, ed il ricordo può facilmente essere falsato nel tempo.  

Secondo Stern (1939) la testimonianza può essere definita come la 

riproduzione orale o scritta di contenuti mnemonici, che si riferiscono ad 

una particolare esperienza o avvenimento precedente; praticamente ciò che è 

accaduto “sotto i propri sensi” (Bruno, 1996). 

La testimonianza è condizionata da vari processi psichici, che entrano in 

azione quando il futuro testimone si trova ad osservare un fatto, o ne viene 

comunque a conoscenza, e termina con la rievocazione del fatto stesso. È 

importante sottolineare che esiste una profonda differenza tra l’aver 

osservato direttamente il fatto (testimonianza di primo grado) e l’esserne 

venuti a conoscenza indirettamente attraverso narrazioni di altri 

(testimonianza di secondo grado) (Ferracuti, 1995). 

Il «nuovo Codice di procedura penale» (Codice Vassalli), entrato in vigore 

in Italia nel 1989, ha segnato il passaggio da un modello processuale 

inquisitorio a uno accusatorio, in cui Pubblico Ministero e Difesa hanno tra 

loro un rapporto paritario e il Giudice è terzo tra le due parti. Ciò che 

principalmente caratterizza il nuovo sistema processuale è la modalità di 

accertamento della verità: il giudice, non avendo funzioni investigative, si 

limita a giudicare le prove raccolte dalle parti così come emergono nel corso 

del dibattimento.  

Il processo testimoniale, secondo Ferracuti (1995), inizia sempre con una 

percezione (conoscenza e fissazione del fatto) e termina con una 

rievocazione espressiva del fatto stesso. Tra queste due fasi intercorre un 

periodo più o meno lungo di conservazione mnestica del ricordo dei 

fenomeni percepiti. Le attività percettiva, mnestica ed espressiva, sono 

quindi le funzioni psicologiche di base, costituenti il processo testimoniale. 
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Il contenuto della deposizione deve essere considerato come qualcosa che 

non può mai essere pura riproduzione fotografica di un fatto obiettivo, ma è 

sempre il prodotto di una molteplicità di coefficienti: in parte dati dagli 

elementi di quel fatto obiettivo, ma in parte costituiti dalla natura stessa 

della personalità psichica del testimone, e da tutti gli elementi esteriori che 

hanno agito nel passato e che attualmente agiscono sul testimonio stesso 

(Musatti, 1931).  

La maggior parte degli avvenimenti a cui assistiamo e per i quali potremmo 

essere chiamati a testimoniare sono avvenimenti inattesi, e quindi per 

definizione il processo di acquisizione è di tipo incidentale. Quindi, secondo 

Giuliana Mazzoni (2003), si possono avere  diversi tipi di testimonianze: da 

quella “ideale” dove il soggetto ricorda molte cose, e decide di raccontarle; 

a quella di una persona che ricorda poco o niente e non riporta molto; 

oppure l’individuo è consapevole di conoscere, ma decide di tacere o di dire 

cose diverse. Infine esiste la situazione in cui il testimone non ricorda in 

modo accurato vari elementi della scena a cui ha assistito, ma racconta 

comunque molte cose che, alla prova dei fatti, non corrispondono a verità. 

Ciò non deriva necessariamente da una menzogna consapevole ed 

intenzionale, è che la sua memoria, e i ricordi relativi ad un determinato 

evento, sono stati modificati e distorti. 

Una testimonianza, non potrà mai essere completamente attendibile se con 

ciò s’intende che:  

• Tutto ciò che era presente nella scena verrà ricordato in modo più 

accurato; 

• Tutto ciò che un testimone riporta relativamente ad un episodio 

corrisponde sicuramente alla realtà.   

Spesso nel ricordo sono presenti elementi che non facevano parte della 

scena e che vengono inseriti non correttamente, poiché il contenuto della 

memoria semantica, proprio per la presenza di scripts e schemi, incide in 

quanto interagisce con il contenuto della memoria episodica e in alcuni casi 

gli dà forma e contenuto. Secondo Giuliana Mazzoni (2003) il contenuto di 
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una testimonianza dipende, quindi, dall’interazione tra il contenuto della 

memoria, il contenuto dell’evento a cui il testimone ha assistito, e i processi 

di decisione relativi al “che cosa” il testimone intende riportare. 

 

Fonti di interferenza e deformazioni più frequenti nel 

processo testimoniale 

 

Partendo dalla definizione che Stern (1939) dà della testimonianza (ossia  

come la riproduzione orale o scritta di contenuti mnemonici, che si 

riferiscono ad una particolare esperienza o avvenimento precedente), la 

situazione testimoniale può essere considerata molto frequente, dato che 

spesso ci si trova coinvolti in essa come attori o come giudici. Ovviamente 

la sua importanza varia da caso a caso, fino a raggiungere un massimo in 

campo giudiziario. Ogni situazione testimoniale è influenzata da diverse 

variabili che andiamo a descrivere di seguito: 

 

• Relazione tra la testimonianza e influenza sociale  

 

Nel percorso evolutivo individuale si acquista una tendenza così forte a 

procedere in sintonia con gli altri che spesso insorge una reazione di ansia e 

di disagio quando si avvertono nel proprio comportamento elementi di non 

conformità (De Cataldo Neuburger, 2001). La situazione di disaccordo con 

gli altri è una condizione particolarmente impegnativa per l’individuo, che 

da un lato cerca di ristabilire l’armonia, dall’altro di conoscere dove sta la 

differenza e la contraddizione. 

In relazione alle diverse modalità degli individui di modificare il proprio 

giudizio per la pressione del gruppo, Asch (1989), attraverso un suo 

esperimento sul “Confronto tra le linee verticali per un soggetto sottoposto 

alla pressione di un piccolo gruppo”, focalizza alcune caratteristiche della 

indipendenza e della sottomissione. 
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L’indipendenza del soggetto può essere: 

• Data dalla fiducia in sé stesso: “questo è quello che penso non mi 

smuoverete di un pollice”; 

• Dall’indipendenza senza fiducia: “giurerei su quello che dicono loro, 

perché il mio giudizio non ha migliori probabilità di essere giusto”. 

La sottomissione può assumere, invece, le seguenti forme: 

• Deformazione di percezione, in cui il soggetto “sbaglia” in buona 

fede e aderisce in modo naturale alle percezioni volutamente guidate 

e fallaci del gruppo perché ne è convinto; 

• Deformazione di giudizio, questi soggetti trasformano il loro 

disaccordo in un difetto personale: “io sbaglio gli altri sono nel 

giusto”; 

• Deformazione dinamica, questi soggetti sembrano meno influenzati 

da confusioni di tipo percettivo, cogliendo i rapporti con molta 

precisione e non tentano nemmeno di allinearli con quelli della 

maggioranza. Sanno di non dare giudizi appropriati, e sopprimono 

semplicemente il loro giudizio. 

Altri fenomeni che possono portare ad una distorsione percettiva e di 

testimonianza sono definiti “barriere comunicative”. La barriera 

comunicativa è definita dalla psicologia sociale come un meccanismo o 

processo indipendente della volontà dell’individuo, che porta lo stesso ad 

una percezione della realtà o ad una valutazione subito successiva che 

distorce la comunicazione e quindi la relazione con l’altro. 

Possiamo avere: 

• La prima impressione: può accadere che la prima testimonianza 

ritenuta attendibile diventi un’opinione solida e stabile nella mente 

del giudice o dell’avvocato. Questo meccanismo simile 

all’imprinting (secondo cui il primo dato incamerato dal nostro 

cervello in una certa situazione rimane a lungo impresso nella 

memoria), fa sì che la prima testimonianza darà un’impronta 

difficilmente contrastabile nel corso dei successivi accertamenti; 
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• L’effetto alone: se abbiamo un’impressione globalmente positiva di 

qualcuno, tenderemo ad estenderla anche ai tratti specifici, 

sopravvalutando i tratti positivi e sottovalutando quelli negativi, e 

viceversa; 

• Il logic error: quest’ultimo ci porta ad associare a caratteristiche di 

personalità altre caratteristiche, legate, secondo l’osservatore, al 

tratto osservato (per es: una persona giudicata aggressiva facilmente 

sarà giudicata anche molto attiva, il che non è necessariamente così 

conseguente). In pratica ogni persona tende a costruire una “teoria 

implicita della personalità” sull’altro (Bramucci, 2003). 

Un altro aspetto da non sottovalutare sono le aspettative e le attese che il 

giudice o gli altri “attori” del procedimento giudiziario nutrono in 

riferimento ad una certa situazione e come poi queste aspettative vanno a 

colludere con le diverse testimonianze rese, o anche con i diversi testimoni. 

Elizabeth Loftus ha evidenziato, grazie alle sue ricerche, il potere esercitato 

da determinati formati di domanda o suggerimenti esterni nel recupero di un 

evento vissuto (Loftus e Zanni, 1975). In realtà non occorre cambiare o 

inserire un’intera parola nelle domande o nelle descrizioni di un evento per 

produrre una modifica nel ricordo del soggetto, basta anche modificare, ad 

esempio, solo l’articolo. Il fenomeno per cui suggerire informazioni porta in 

un modo o in un altro a modificare il ricordo di un evento vissuto, viene 

definito: post-event misinformation effect.  

Quando, invece, si tende a dire ciò che si ritiene l’altro voglia sentire, si ha 

l’effetto compliance. Si tratta di una situazione ben diversa dal mentire 

intenzionalmente, dal momento che non è presente in questo caso alcun 

desiderio di danneggiare l’altro, nessun desiderio di dire cose false e di 

ingannare; la si potrebbe definire “una forma di collaborazione estrema” 

(Mazzoni, 2003). 

Si può verificare anche un altro tipo di effetto: post encoding effect. Questo 

effetto dipende direttamente dal fatto che i soggetti tendono a raccontare ad 

altri gli avvenimenti di cui fanno esperienza. In questo tipo di effetto non 
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viene suggerito nulla alla persona, ma è l’atto stesso di raccontare che viene 

a creare uno schema per gli eventi, che guida il recupero seguente e la 

performance al compito di memoria (Hutson, Marsch e Tversky, 2005). 

Questo effetto è importante se si pensa al fatto che i testimoni, ad esempio, 

verranno interrogati più volte dalla polizia, tenderanno a ripetere spesso  

l’evento di cui hanno fatto esperienza anche al di fuori del contesto legale, e 

bisogna tenere presente come tali ripetizioni possano incidere sulla memoria 

stessa dell’accaduto. Un altro effetto che dipende direttamente dal ripetere 

più volte il racconto, dovuto a ripetuti interrogatori, è il probing effect. 

L’ipotesi alla base di questo effetto è che la ripetizione degli interrogatori, 

soprattutto nel caso di una testimonianza poco convincente, possa 

aumentare la capacità degli osservatori di valutare correttamente se 

l’indagato mente o dice la verità. Dai risultati invece emerge, al contrario, 

che tale richiesta, non solo aumenta il livello di accuratezza delle bugie, ma 

anche addirittura innalza la percentuale di giudizi di credibilità e di onestà 

dell’interrogato. Buller, Stiff e Burgoon (1996) nel tentare di fornire una 

spiegazione a ciò, parlano di adattamento del comportamento, secondo cui il 

fatto che l’interlocutore ponga una domanda di chiarimento, significa che 

nutre dei sospetti, perciò l’interrogato tenderebbe a modificare le sue 

modalità comunicative per apparire più credibile.  
  

• La Suggestionabilità 

 

Fondamentale è l’aspetto relazionale nel processo di testimonianza, per cui 

un testimone implica sempre un ascoltatore con le sue idee, le sue 

aspettative e il suo modo di percepire la realtà: ma quale aspetto di quella 

realtà interessa l’interlocutore? Attraverso le domande (aperte, a risposta 

multipla, ecc.) chi interroga il testimone può indirizzare e molto spesso 

influenzare le risposte. I diversi modi in cui una domanda può essere 

proposta incide su precise caratteristiche della risposta, come la completezza 

e l’accuratezza della narrazione (De Cataldo Neuburger, 2001).  
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Gudjonsson è uno dei più importanti studiosi della suggestione. Per poterla 

analizzare ha costruito uno strumento di misura: Gudjonsson suggestibility 

scale (GSS), in grado d’individuare i soggetti più esposti al rischio di essere 

influenzati da specifiche domande suggestive poste nel corso di un 

interrogatorio. Lo strumento è formato da due scale, la GSS1 e la GSS2. La 

differenza dei due strumenti sta nello stimolo narrativo utilizzato: il primo 

riguarda un evento criminoso, il secondo un evento neutro più adatto alle 

interviste coi bambini (Gudjonsson, 1984).  

Più di una ricerca ha provato a correlare la suggestionabilità con diversi 

aspetti psicologici o strutturali dell’individuo. Molti studiosi hanno cercato 

di individuare i fattori di personalità correlati con la suggestionabilità e una 

prima questione ha riguardato proprio la possibilità di poterla definire come 

uno stato o un tratto dell’individuo. Eysenck nel 1947, propose che la 

suggestionabilità fosse individuabile come un tratto dell’individuo, tuttavia 

oggi si tende a considerarla come un fenomeno contesto-dipendente, ovvero 

influenzato non solo da fattori emotivi e cognitivi, ma anche sociali e 

comunicazionali (De Cataldo Neuburger, 2005), in stretta connessione con 

la situazione in cui l’interazione comunicativa ha luogo. 

Le prime ricerche hanno cercato di individuare se vi fosse relazione tra 

compiacenza, acquiescenza e suggestionabilità. Esse hanno evidenziato che 

la suggestionabilità è scarsamente correlata con la compiacenza ma è 

correlata sia con la memoria, sia con fattori situazionali, e con il processo 

d’informazione. Inoltre si è evidenziato come fattori psicologici 

(intelligenza, autostima, locus of control) correlino negativamente con essa 

(Gudjonsson, 2003). Un dato interessante si riferisce ad una ricerca di 

Power, Andriks e Loftus (1979), nella quale si osserva che la differenza tra i 

sessi è legata al focus di attenzione rispetto alle informazioni contenute nella 

domanda. Le donne rispetto agli uomini, nella riproduzione dell’evento 

criminoso ascoltato, focalizzano l’attenzione su elementi riguardanti dettagli 

femminili. 
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La suggestione è una tendenza individuale a rispondere in un modo 

specifico a stimoli suggestivi; la suggestionabilità rappresenta la tendenza 

individuale del soggetto a rispondere in modo specifico a stimoli suggestivi; 

quindi se la suggestione riguarda le caratteristiche dello stimolo, la 

suggestionabilità ha a che vedere con le caratteristiche della persona 

stimolata a rispondere. Essa, quindi, può avere un effetto a seconda della 

predisposizione dell’individuo, della natura e della caratteristica del 

messaggio suggestivo, della persona che provoca lo stimolo suggestivo e del 

contesto nel quale avviene la comunicazione suggestiva. Può essere: 

• primaria: se incide sul comportamento motorio di un individuo (il 

fenomeno è strettamente collegato con l’ipnosi); 

• secondaria: se copre fenomeni generalmente collegati con i processi 

sensoriali e con i giudizi percettivi (Caso, De Leo, Scali, 2005). 

La cornice comunicativa entro la quale si sviluppa la suggestione è detta: 

interrogatorio suggestivo. È uno spazio di interazione sociale e 

comunicativo entro il quale le persone possono essere portate ad accettare i 

messaggi suggestivi comunicati dall’interrogante. L’accettazione del 

messaggio si evidenzia dal tipo di risposta comportamentale. Perché vi sia 

questo tipo d’interrogatorio devono essere presenti cinque elementi:  

1. un’interazione sociale; 

2. una procedura d’interrogazione; 

3. uno stimolo suggestivo; 

4. un’accettazione dello stimolo; 

5. una risposta comportamentale. 

Vi sono due tipi di interrogatorio, caratterizzati o dal cedimento 1 o dal 

cambio. Il cedimento 1 restituisce la misura di quanto gli individui siano 

influenzabili dalle domande suggestive; il cambio ci dice come i soggetti 

reagiscono a un interrogatorio pressante. Il cambio è un concetto simile a 

quello della compiacenza (la compiacenza è un desiderio di piacere e un 

bisogno di proteggere la propria autostima di fronte agli altri), perché i 

soggetti sono coscienti di cambiare la propria decisione alterando la risposta 
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nel tentativo di migliorare la propria performance (De Leo, Scali, Caso, 

2005). 

La sospettosità e la collera risultano come due aspetti che non facilitano la 

somministrazione del GSS. Infatti, Gudjonsson e Clark (1986) sottolineano, 

con il loro modello teorico, che la fiducia tra i soggetti dell’interrogatorio è 

un elemento essenziale per la generazione di un processo suggestivo. Ciò 

viene confermato da studi condotti con soggetti detenuti (Gudjonsson e 

Singh, 1984; Sharrock e Gudjonsson, 1993), i quali hanno rilevato che 

sottoporsi con atteggiamento di pregiudizio a un interrogatorio rende le 

persone meno suggestionabili (De Leo, Scali, Caso, 2005).   

La suggestionabilità non implica però solo aggiungere o modificare gli 

elementi di una scena, ma riguarda anche ricordare eventi mai vissuti 

(Hyman, Husband e Billings, 1995; Loftus e Pickrell, 1995). 

 

Strumenti per valutare la credibilità 

 

Quando si mette in atto una comunicazione ingannevole, la massima 

attenzione è generalmente dedicata alle parole, che rappresentano il modo 

più ricco e differenziato per trasmettere un messaggio. Il mentitore ha la 

possibilità di esercitare una forte censura su quello che dice, occultando le 

informazioni che non vuole inviare, consapevole che gli verrà chiesta 

ragione proprio delle parole che ha detto e non di come le ha dette. Secondo 

il senso comune, è più facile mentire con le parole: solo un attore 

ottimamente addestrato potrebbe fingere con la stessa precisione attraverso 

la voce, le espressioni facciali, i gesti, i movimenti, ecc. (Ekman, 1995). 

Ad oggi, le ricerche sulla menzogna si sono concentrate su due aspetti: 

• Indicatori oggettivi: questo aspetto viene definito di menzogna in 

fase di encoding; in cui l’interesse è rivolto a far emergere i 

comportamenti tipici del bugiardo; 
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• Indicatori soggettivi: questo aspetto riguarda la menzogna in fase di 

decoding; nella ricerca degli indizi che gli osservatori 

utilizzerebbero per verificare l’attendibilità e la veridicità di un 

racconto (Mann, Vrij e Bull 1998).  

Per valutare la credibilità delle testimonianze verbali sono stati messi a 

punto alcuni strumenti, accettati come fonti di prova nei tribunali 

statunitensi  e in quelli europei (Vrij, 2000). 

 

Statement validity analysis 

 

La Statement validity analysis (SVA) è uno strumento costruito per stabilire 

la credibilità di una deposizione. La sua origine risale al 1954 in Germania 

dell’Ovest quando i magistrati della Corte suprema espressero l’esigenza di 

avvalersi di un contributo scientifico da parte di esperti per poter 

determinare la credibilità delle testimonianze rese dai minori (De Leo, Scali, 

Caso, 2005). Udo Undeutsch, psicologo forense, determinò una serie di 

criteri raggruppati nella Statement reality analysis, che consentiva di 

valutare l’attendibilità del contenuto della dichiarazione di un bambino 

vittima di abuso sessuale. Successivamente Steller e Koehnken (1989) 

approntarono una lista per l’analisi del contenuto di deposizioni giudiziarie 

chiamato Statement validity analysis (SVA). Serve anch’essa per 

determinare l’attendibilità della testimonianza di bambini in qualità di 

testimoni o vittime (generalmente di abuso sessuale) (Vrij, 2000; 2002). È 

composto da 19 criteri che hanno il proposito di valutare la credibilità delle 

dichiarazioni fatte. Si tratta di un metodo che, invece di valutare la più 

generale attendibilità del testimone, valuta l’attendibilità della deposizione. 

Lo SVA, inteso come intera procedura diagnostica, è composto da tre parti: 

• un’intervista strutturata, condotta per ottenere un’esposizione 

quanto più completa e accurata; 
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• la CBCA (Criteria – based content analysis), che è uno strumento 

composto da 19 criteri che dovrebbero  permettere di discriminare le 

testimonianze vere da quelle false, in quanto si ritiene che tali criteri 

ricorrano con una maggiore  frequenza nella verità rispetto alla 

menzogna. 

• La Validity  Check - list, composta da quattro indicatori che valutano 

la probabilità che il testimone faccia riferimento ad un evento reale o 

a un resoconto fittizio.  

L’intervista strutturata, serve per avere un’esposizione quanto più 

dettagliata e completa dei fatti e deve essere condotta nel pieno rispetto 

dello sviluppo cognitivo del bambino, seguendo modalità appropriate. Essa 

viene condotta da un intervistatore esperto e viene poi videoregistrata e 

trascritta, in modo tale da effettuare sul trascritto l’analisi del contenuto 

attraverso la CBCA. 

La CBCA è basata su quella che è definita ipotesi di Undeutsch (Undeutsch, 

1982), secondo la quale gli enunciati prodotti in base al ricordo di un evento 

realmente vissuto differiscono dagli enunciati basati sulla fantasia e 

sull’invenzione. Anche se è una tecnica per valutare le deposizioni dei 

bambini, in tempi successivi è stata estesa anche agli adulti e per questo 

motivo, di solito, non si adottano tutti i criteri previsti all’origine, essendo 

alcuni di essi specifici per il caso di abuso sessuale sui bambini. Essa si basa 

su una valutazione sistematica della qualità del racconto prodotto durante 

l’intervista. È composta da 19 criteri (cft tab.1), divisi in cinque categorie, i 

quali dovrebbero permettere di discriminare le testimonianze vere da quelle 

false. In sostanza il CBCA si è rilevato un metodo per scoprire la verità più 

della menzogna; ed è per questo motivo che Vrij (2000) suggerisce l’utilizzo 

di un altro strumento, meno conosciuto e ancora in fase di sperimentazione: 

il Reality Monitoring. 

La Validity Check List ha l’obiettivo di controllare gli aspetti contestuali e 

motivazionali connessi al racconto reso dal soggetto ed è composta da 
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quattro indicatori che valutano la probabilità che il testimone faccia 

riferimento ad un evento realmente accaduto oppure ad uno fittizio: 

• Caratteristiche generali: l’affermazione deve avere un senso, non 

deve presentare informazioni sparse a caso, né deve essere 

costantemente strutturata, poiché ciò può essere indice di narrazione 

precostituita; 

• Caratteristiche psicologiche: ossia i criteri del linguaggio e 

conoscenza appropriati, affetti appropriati e suscettibilità della 

suggestione; 

• Caratteristiche dell’intervista: in riferimento al modo di conduzione 

di quest’ultima; 

• Caratteristiche motivazionali: ovvero indaga sui motivi che 

spingono la presunta vittima a riportare l’incidente. 

 

Reality Monitoring 

 

Il Reality Monitoring è uno strumento basato sulla teoria di Marcia L. 

Johnson e Carol L. Raye (1981). È basato sull’assunto che un evento vissuto 

in prima persona lascia un ricordo qualitativamente differente da un evento 

solo immaginato. La premessa teorica è che tanto la percezione esterna degli 

stimoli, quanto i pensieri, producano dei ricordi; ciò che differisce tra i due 

ricordi è la fonte: quella legata a eventi realmente accaduti ha un’origine 

esterna ed è caratterizzata da informazioni percettive, contestuali e affettive, 

mentre quella legata a eventi immaginati ha un’origine interna ed è generata 

da processi quali il pensiero, il ragionamento o l’immaginazione (Vrij, 

2000). Inoltre Johnson e Raye ritengono che anche le informazioni 

sensoriali possano essere maggiori per gli eventi percepiti rispetto a quelli 

immaginati (Johnson et al., 1981). 
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La parola reale indica tutto ciò che esiste al di fuori di ognuno di noi, ed è 

proprio in questo senso che il termine viene utilizzato nell’ambito della 

teoria del Reality Monitoring.  

Lo studio del Reality Monitoring si è focalizzato anche sulla possibilità che 

un soggetto possa compiere errori nell’attribuzione alla giusta fonte 

l’origine del ricordo. Infatti, la possibilità di errori è molto più frequente nel 

Reality Monitoring rispetto al Reality Testing (che indica un processo 

attraverso il quale è possibile distinguere un’azione realmente avvenuta da 

una di immaginazione o di ricordo), poiché gli errori nell’individuazione 

della fonte del ricordo sono molto più difficili da correggere rispetto alle 

percezioni sbagliate (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Gli studiosi a sostegno del Reality Monitoring credono che sia gli stimoli 

fisici sia la traccia mentale che essi imprimono siano soggetti a 

interpretazioni ed elaborazioni, e ciò che viene ricordato dipende dal modo 

in cui sono stati interpretati, organizzati e pensati. In più, un aspetto centrale 

di questo strumento, è che i ricordi generati da processi interni contengono 

molte più operazioni cognitive a loro associate. Ciò si basa sull’assunzione 

che ricordare e recuperare la traccia mnestica di un evento realmente 

esperito sia più automatico rispetto ai processi immaginativi (Hasher e 

Zacks, 1979). 

Nel modello teorico di Johnson  e Raye, sono affrontate due linee generali 

di pensiero: 

• Percezione e immaginazione differiscono principalmente nel fatto 

che l’oggetto di percezione è più forte o più vivido rispetto 

all’oggetto immaginato; 

• La sensazione e l’immaginazione sono considerate come operazioni 

di natura differente e perfettamente distinguibili per tutti. 

Il nodo centrale è che si producono persistenti tracce in memoria sia per gli 

eventi realmente percepiti sia per gli eventi immaginati. 

L’idea che gli eventi  percepiti siano più accurati quando vengono ricordati 

rispetto agli eventi immaginati ha gettato le basi per le ricerche interessate a 
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capire il processo di falsa ricognizione. Quest’ultima riguarda, appunto, il 

fallimento nella discriminazione della fonte d’origine del ricordo. 

È importante soffermarsi sui vari tipi di pensieri o eventi immaginativi che 

possono essere rilevanti per il Reality Monitoring: 

1. Ri – rappresentazioni: di esperienze percettive oppure al ricordo di 

qualcosa che è avvenuto nel passato. L’informazione recuperata 

dalla coscienza, o il lavoro di memoria, è riattivata dopo molto 

tempo, ovvero quando lo stimolo esterno non è più presente; 

2. Pensieri situati (cotemporal thoughts): tratta quel tipo di processo 

elaborativo e associativo che argomenta, abbellisce e costruisce 

pensieri sull’esperienza percettiva, ma che non necessariamente sono 

parte di una rappresentazione verosimile dell’evento percettivo. La 

maggior parte del lavoro in memoria, sui processi immaginativi, è 

diretta da questa categoria (Bartlett, 1932; Bower, 1972; Neisser, 

1967).  

3. Fantasie: attraverso la quale si sviluppano nuove combinazioni 

d’informazioni, le quali producono eventi che prendono vita solo 

nella nostra immaginazione.  

Quando un ricordo viene recuperato in memoria, ci si dovrebbe aspettare 

che i dettagli contenuti in esso dipendano da vari fattori: 

• La natura dell’informazione ricordata; 

• Le condizioni attraverso le quali viene condotto il 

monitoraggio; 

• Il peso degli errori, e così via (De Leo, Scali, Caso, 2005).  

Il Reality Monitoring è legato a due grandi fattori: 

• La natura delle tracce di memoria che devono essere valutate; 

• I tipi di processi decisionali che sono stati utilizzati.  

È importante sottolineare che ogni ricordo è composto da molti tipi 

d’informazione e attributi (Craik e Lockhart, 1972; Posner e Warren, 1972). 

Alcune dimensioni del ricordo sono particolarmente importanti: 
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• Le caratteristiche sensoriali dello stimolo presentato (informazioni 

uditive); 

• Il tipo di processo cognitivo utilizzato; 

• Il contenuto semantico; 

• Le informazioni contestuali (spaziali e temporali). 

Le informazioni associate a un ricordo che un soggetto cerca di recuperare 

potrebbero dipendere da caratteristiche legate ad altre tracce presenti nella 

memoria, e che entrano in gioco quando si deve determinare la fonte del 

ricordo. Il ragionamento che il soggetto attua per recuperare un ricordo, è 

fatto basandosi anche su assunzioni di metamemoria o attraverso credenze 

che ognuno di noi possiede. Inoltre, troviamo altri fattori come: il tempo che 

una persona ha a disposizione per ricordare, la disponibilità di informazioni 

sul ricordo, e anche il costo degli errori (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Nel Reality Monitoring vi possono essere, quindi, delle assunzioni di 

metamemoria: ragionamenti che prendono vita all’interno di un particolare 

ricordo, oppure la relazione che tali ragionamenti hanno con il bagaglio di 

conoscenze generali che una persona dovrebbe avere. 

Dai vari esperimenti si deduce che: i ricordi sono frutto di una fonte o 

interna o esterna e che differiscono sulla base di varie classi di 

caratteristiche; la confusione nello stabilire quale sia la fonte del ricordo 

aumenta nel caso di somiglianze nelle caratteristiche semantiche e 

sensoriali; l’incertezza si riduce con l’aumento di operazioni cognitive; la 

presenza di queste ultime avvicina i ricordi a una fonte interna; infine le 

tracce mnestiche, frutto di percezioni, hanno più informazioni spaziali, 

temporali, e infine sensoriali (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Sulla base del modello operativo del Reality Monitoring, Sporer (1997)  ha 

individuato otto criteri (cft tab.2): 

1. Chiarezza: si riferisce alla chiarezza e all’intensità della 

testimonianza. Questo criterio è presente se il resoconto è chiaro, 

acuto e vivido; 
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2. Informazioni percettive: questo criterio è presente se la 

testimonianza include esperienze sensoriali come suoni, odori, gusti, 

sensazioni fisiche e dettagli visivi; 

3. Informazioni spaziali: questo criterio è presente se la testimonianza 

include informazioni circa il posto o la posizione spaziale delle 

persone o degli oggetti; 

4. Informazioni temporali: questo criterio è presente se la 

testimonianza include informazioni circa il “quando” l’evento è 

accaduto, oppure quando sono esplicitamente descritte le sequenze 

degli eventi; 

5. Affetti: questo criterio è presente se la testimonianza include 

informazioni che descrivono lo stato emotivo del soggetto durante il 

fatto;  

6. Ricostruibilità della storia: questo criterio è presente se c’è la 

possibilità di ricostruire gli eventi sulla base delle informazioni date; 

7. Realismo: questo criterio è presente se la storia è plausibile, 

realistica e ha un senso logico; 

8. Operazioni cognitive: questo criterio è presente se ci sono nella 

testimonianza descrizioni di ragionamenti o inferenze fatte dai 

partecipanti, durante il fatto, ad esempio dire “la sua reazione mi 

diede l’impressione che lei fosse confusa” anziché dire “lei era 

confusa”. 

Dal primo al settimo sono item che valutano se una testimonianza è vera, 

l’ottavo item è un criterio che valuta se i resoconti non sono coerenti con 

una realtà esterna. 

Come sottolinea Vrij (2000), questo strumento si potrebbe rivelare 

estremamente utile, soprattutto per superare i limiti del CBCA: è più facile 

da applicare, richiede un minore addestramento, ha dei fondamenti teorici 

più consistenti; in particolare può risultare utile nell’analisi delle 

testimonianze di soggetti adulti e, soprattutto, per eventi accaduti di recente. 
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Le ricerche di Johnson e colleghi (1988) hanno posto in evidenza che le 

differenze nella qualità dei ricordi tra gli eventi realmente accaduti e quelli 

immaginati diminuiscono con il passare del tempo. Inoltre c’è una grande 

discrepanza tra i ricordi recenti di un soggetto adulto rispetto ai ricordi della 

sua infanzia. Infine, le ricerche di Manzanero e Diges (1996), dimostrano 

che i ricordi di eventi immaginati sono più vividi e concreti quando le 

persone cercano di realizzare cosa potrebbe essere accaduto (De Leo, Scali, 

Caso, 2005). Un risultato controcorrente proviene da Sporer (1997), il quale 

ha notato che vi erano molte differenze tra i resoconti di coloro che dicono 

la verità e quelli dei bugiardi, nel caso in cui rispondevano dopo un piccolo 

lasso di tempo invece che immediatamente. 

 

 

 

 

 
Tab.1: Criteri previsti dal CBCA                                                                                                             Tab. 2: Criteri previsti dal RM 

1. Chiarezza 
2. Informazioni 

percettive 
3. Informazioni 

spaziali 
4. Informazioni 

temporali 
5. Affetti (aspetti 

emotivi) 
6. Ricostruibilità 

storica 
7. Realismo 

(plausibilità) 
8. Operazioni 

cognitive 

Caratteristiche generali 1. struttura logica 
2. produzione poco strutturata 
3. quantità di dettagli 

Contenuti specifici 4. riferimenti al contesto  
5. descrizione delle intestazioni 
6. riproduzione di conversazioni 
7. complicazioni inaspettate 
8. dettagli inusuali 
9. dettagli superflui 
10. dettagli fraintesi 
11. relazioni con l’esterno 
12. riferimento a stati soggettivi 
13. attribuzione di stati mentali altrui 

Contenuti connessi con le motivazioni 14. correzioni spontanee 
15. ammissioni di dimenticanza 
16. dubbi sulla testimonianza 
17. autoaccuse 
18. perdono all’accusato 

Elementi specifici dell’offesa 19. dettagli sulle caratteristiche 
dell’abuso 

Fonte Vrij, 2000 

 

Il 3° e il 4° criterio  del RM, è correlato con il 4° della CBCA. 

Il 5° criterio del RM è simile al 12° criterio della CBCA. 

Il 6° criterio del RM è collegato al 1°, 2° e 3° criterio della CBCA. 

Il 7° criterio è correlato con il 1° criterio della CBCA. 
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