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Il termine di derivazione latina e significa mettere in comune, accomunare,
rendere partecipe, condividere. La comunicazione è quindi intesa come l’insieme
dei fenomeni che comportano il trasferimento di determinate e circostanziate
informazioni.

Comunicare dal latino “communicatio” 
Corso di Specializzazione

Esperto in Tecniche di indagine 
e procedure di intervento nei 

casi di Violenza Domestica, 
Stalking e Femminicidio



La comunicazione è un processo attraverso il quale non

soltanto si trasmette, si veicola un messaggio, ma impone

un comportamento. Implica un impegno e pertanto

contribuisce a definire la relazione. Secondo l’impostazione

di Bateson, nel processo di comunicazione esistono due

aspetti, quello di notizia “report” e quello di comando

“command” di ogni comunicazione. L’aspetto di notizia di un

messaggio (che trasmette i dati della comunicazione),

consente il trasferimento dell’informazione e costituisce il

contenuto del messaggio della comunicazione tra esseri

umani. L’aspetto del comando invece (in riferimento al

modo in cui la comunicazione si deve assumere), connota il

messaggio che deve essere assunto, ovvero attiene alla

relazione tra mittente e ricevente.

Pettigiani M.G., Sica S. La comunicazione interumana. Coppia-piccolo-gruppo-organizzazione. Franco Angeli, 2003, pag.49. 



 Emittente: colui/colei che emette il messaggio; 
 Ricevente: colui/colei che accoglie il messaggio, lo 

decodifica, lo interpreta e lo comprende; 
 Messaggio: quanto comunicato  e con quale modalità; 
 Referente: l'oggetto della comunicazione a cui il 

messaggio riferisce;
 Codice: parola parlata o scritta, immagine, tono, 

utilizzati per costruire il messaggio;
 Canale: il mezzo di propagazione fisica del codice 

(onde sonore o elettromagnetiche, scrittura, bit 
elettronici);

 Contesto: l’ambiente significativo all'interno del quale si 
situa l'atto comunicativo



• I assioma: è impossibile non comunicare
• II assioma: in ogni comunicazione esiste un livello di contenuto
ed uno di relazione (il contenuto classifica la relazione)
• III assioma: la natura di una relazione deriva dalla
punteggiatura delle sequenze di comunicazione;
•IV assioma: le comunicazioni possono essere analogiche e
digitali
• V assioma: le interazioni possono essere di tipo simmetrico e di
tipo complementare



La comunicazione può essere studiata includendo tre differenti prospettive di analisi:

 analisi della sintassi: posto in essere dal teorico dell’informazione, mediante approfondimenti

e comprensione inerenti la codificazione, i canali, il rumore, la ridondanza, la capacità e altre

proprietà statistiche correlate al linguaggio;

 analisi della semantica: assumendo come principio che l’interessa primario del processo

comunicativo è rappresentato dal significato;

 analisi della pragmatica: studiando come la comunicazione possa influenzare il

comportamento.

Approccio alla Comunicazione.



Cinestesica
Aptica
Prossemica
Cronemica
Vestemica
Paralinguistica

Fonte immagine: http://www.fondazionemilano.eu/blogpress/comunicazioneinternazionale/2015/06/11/comunicazione-non-verbale/ Fonte immagine: https://www.facebook.com/Cinesica/



Il comportamento spaziale 

È dato dal rapporto dell’uomo con l’ambiente fisico e le
influenze di quest’ultimo sul concetto di spazio

Il comportamento dell’essere umano all’interno dello spazio
risulta essere influenzato da fattori culturali, socio/emozionali e
dalla struttura dello stesso ambiente.

La vicinanza

L’orientazione

 Il comportamento territoriale

 Il movimento nell’ambiente fisico



Il comportamento spaziale: la vicinanza. 

 distanza fra due persone

 Si usa il calore, l’odorato e il tatto
per la distanza intima e personale

 Si utilizza la vista e l’udito per la
distanza sociale, pubblica

spazio o distanza intima (da 0 a 46 cm)
personale (da 47 cm a 120 cm)
sociale (da 121 cm a 360 cm)
pubblica (oltre 360 cm).



Il comportamento spaziale: il contatto corporeo o aptico. 

È la forma più primitiva di azione sociale
• Può manifestarsi con atteggiamento

attivo e passivo.
• Differenze culturali.
• Status.

1. funzionale/professionale
2. sociale 
3. amichevole 
4. intimo affettuoso
5. sessuale



Il comportamento spaziale: l’orientazione. 

L’angolazione, l’orientamento
del corpo, con cui le persone si
situano nello spazio rispetto
all’altro interlocutore

Principali tipologie di orientazioni:

• 1. Face to face (intimità o gerarchia)
• 2. L’uno di fianco all’altro (amicizia o 

situazione di collaborazione)
• 3. Ad angolo di 90° gradi  (situazione di 

collaborazione)
• 4. In base all’altezza (bambino vs 

adulto, ovvero gerarchia)



Il comportamento spaziale: il comportamento territoriale. 

Inteso come spazio personale. 

Territorio personale, che l’individuo possiede in uso esclusivo (casa, ufficio).

Territori di carattere collettivo, aggregato di territori a carattere formale (professionale) o informale (sociale) 



Alcune aree acquistano il
significato di territorio
per gruppi
Alcune aree sono in
rapporto con la
posizione sociale.
Alcune aree sono in
rapporto con specifici
ruoli sociali.

Il comportamento spaziale: il movimento nell’ambiente fisico. 



Il comportamento spaziale: la postura. 

Le tre principali posture umane:
Eretta; 
seduto, rannicchiato, in ginocchio;
disteso.



1. Emblemi;
2. Illustratori;
3. Affect-dispaly;
4. Regolatori;
5. Adattatori.

Classificazione dei segnali cinesici secondo Paul Ekman e Erik Friesen.

Il comportamento motorio gestuale
Comprende: l’espressione del volto, i 
movimenti del volto, delle mani, degli arti.



Il comportamento mimico del volto. 

• Area maggiormente espressiva 
e comunicativa.

• Due le aree specializzate per 
questa funzione: 

A. inferiore (bocca e naso)
B. superiore (occhi, sopracciglia, 

fronte)

A A

BB



Il comportamento visivo.

• Funzione essenziale dello
sguardo nelle relazioni e
negli atteggiamenti
interpersonali e negli
incontri sociali.

• Importante nelle fasi di
avvio, nello stabilire e nel
conclusione.

Tre gli elementi sostanziali:
1.salienza (importanza, rilevanza)
2. potere attivante
3. capacità di coinvolgere l’interlocutore



Aspetti non verbali del parlato. 

La classificazione di Laver e
Trudgill (indicatori vocali):

Tre categorie del comportamento vocale:

1.caratteristiche extralinguistiche della voce:

2.caratteristiche paralinguistiche del tono della voce:

3.caratteristiche della realizzazione fonetica di unità
linguistiche:



1. Movimenti del corpo (in particolare 
espressioni facciali)55% 

2. Aspetto vocale (tono, timbro, 
volume, ritmo) 38% 

3. Aspetto verbale (parole) 7%



1 Il serpente ( ָחׁשּנָ  ) era il più astuto (ָערּום) di tutti gli animali selvatici che il

Signore Dio aveva fatto e disse alla donna: "È vero che Dio ha detto: "Non

dovete mangiare di alcun albero del giardino"?". 2 Rispose la donna al

serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, 3 ma

del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non dovete

mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete"". 4 Ma il

serpente ( ָחׁשּנָ  ) disse alla donna: "Non

morirete affatto! 5 Anzi, Dio sa che il giorno in

cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri

occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e

il male". 6 Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare,

gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo

frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli

ne mangiò.
Michelangelo. Affresco della volta della Cappella Sistina databile del 1510 circa. Fonte: http://italacad.canalblog.com/archives/2016/03/14/33512726.html

Peccato Originale e cacciata da paradiso terrestre

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus 
erat Verbum (Gv, 1, 1-3): in principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio.

La storia della menzogna. Da dove iniziare?



“L’offerta di riconciliazione ingannevole”. 
De Wall (1984)

Nella vita quotidiana si convive abitualmente con quello che può

essere definito “il pregiudizio della verità”, secondo il quale si tende

a pensare che le persone affermino il vero, se non si posseggono

motivi che possano far pensare che invece stiano mentendo.
È possibile altresì affermare, che l’ambiente in cui siamo inseriti,
risulta essere caratterizzato da una doppiezza dell’informazione, da
una pratica generalizzata dell’inganno.

Comunicazione e menzogna



«Chiamo bugia un’asserzione, il cui contenuto il parlante crede falso, che è
proferita con l’intenzione di ingannare l’interlocutore rispetto a tale
contenuto».

(Williams, 2002). 
Truth and Truthfulness: An Essay in Genealogy. Princeton: Princeton University Press. 

«Un parlante S mente a un interlocutore A a proposito 
di una proposizione p se S crede falsa p, S asserisce p e 
S ha l’intenzione di ingannare A a proposito di p»

(Mahon, 2008).

“The Definition of Lying and Deception”, in Zalta, E. N. (a cura di), The 
Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2012 Edition)



«Un tentativo deliberato, coronato o meno da successo, di creare in
qualcun altro, senza prima avvisarlo, una credenza che il
comunicatore considera falsa”.

(Vrij, 2008) 
Detecting Lies and Deceit. Pitfalls and Opportunities. 2° ed, 1à
ed. 2000. Chichester: Wiley.



Sono quattro le condizioni che connotano l’elemento
bugia: la condizione dell’asserto: il parlante deve
proferire un asserto;
Condizione dell’insincerità: il parlante deve credere
che l’asserto da lui proferito sia falso;
Condizione dell’interlocutore: richiede che l’asserto
insincero sia rivolto a uno (o più) interlocutori;
Condizione dell’intenzione di ingannare: richiede
che il parlante intenda ingannare l’interlocutore
proprio a proposito del contenuto della proposizione
da lui proferita.



La menzogna può essere considerata come un elemento
sostanziale della nostra vita, al quale pochi possono
sottrarsi, poiché la bugia, l’inganno, permeano il vissuto di
ogni individuo, rappresentano uno “spazio privato”, “un
luogo immaginario di creazione”.

(Di Fant, 2014),

Comunicazione e menzogna



Le “menzogne” e le “bugie” possono essere classificate secondo una
concezione consequenzialista, in tre gruppi: al primo appartengono
le cosiddette “bugie a fin di bene”, il cui fine risulta essere
l’evitamento o la riduzione per quanto possibile, di un evento
dannoso; al secondo gruppo afferiscono quelle considerate veniali
(ad esempio la giustificazione di un ritardo, ovvero la declinazione di
un invito); nel terzo gruppo, invece, rientrano quelle menzogne
raccontate quando la posta in gioco risulta veramente alta per il
mentitore, la cui azione si manifesta in perfetta antitesi, con la
filosofia Kantiana, di non utilizzare giammai l’uomo come mezzo,
bensì come fine.



Esiste inoltre una differenza di genere, relativa alla produzione di

informazioni ingannevoli, sia al riconoscimento di queste (ibidem);

ricorre alla menzogna il 48% degli uomini, rispetto al 41% delle

donne; le donne però risultano essere molto più accorte

nell’ideazione e formulazione dell’inganno, preventivando strategie

nell’ipotesi di un’eventuale scoperta, mentre se colto in flagrante,

l’uomo tende all’improvvisazione e a fornire giustificazioni meno

convincenti.



Secondo Paul Ekman (1989), esistono “due modi principali di
mentire: dissimulare e falsificare. Nella dissimulazione, chi mente
nasconde certe informazioni senza dire effettivamente nulla di
falso. Chi falsifica si spinge oltre: non solo l’informazione vera è
taciuta, ma viene presentata un’informazione falsa come se fosse
vera”

Il tentativo deliberato di produrre, alterare o fabbricare informazioni
reali o emozionali, mediante l’impiego di strumenti di
comunicazione, siamo essi verbali, non verbali e paraverbali, con
l’intento di mantenere un credo falso o crearlo, viene definito
“deception” (Giannetakis, 2015)



Gli studi condotti con tecniche i brain imaging hanno consentito di indagare anche i
modelli architettonici della psicologia cognitiva, confrontandoli con la aree anatomo-
funzionali del cervello dell’essere umano .
L’attività cerebrale connessa alla produzione del messaggio ingannevole, è stata
studiata a partire dagli anni Duemila, con metodi di brain imaging, che sfruttano
proprietà del metabolismo cerebrale e tecniche avanzate di rilevamento, mediante
l’impiego della risonanza magnetica funzionale per immagini (fMRI), dei potenziali
evocati cognitivi (ERP cognitivi) o della tomografia ad emissione di positroni (PET).
Anche altre metodiche di indagine hanno consentito di indagare le funzioni
neurotrasmettitoriali e neuromodulatorie dell’encefalo umano, quali l’EEG
l’elettroencefalogramma, che consente di mappare selettivamente l’attività elettrica
di specifiche aree cerebrali, la TC tomografia assiale computerizzata, la MEG
magnetoencefalografia e la SPECT tomografia computerizzata ad emissione di fotoni
singoli.



Numerose sono le aree cerebrali interessate e dipendenti dalla

tipologia di menzogna elaborata, ma tendenzialmente, è

possibile affermare che le principali aree coinvolte sono: la

corteccia prefrontale dorso-laterale, coinvolta nella memoria di

lavoro e quindi correlata allo sforzo che il soggetto deve fare

per verificare le conseguenze dell’inganno e la corteccia

cingolata anteriore, dipendente invece dal processo di

inibizione necessario sulla risposta veritiera. Inoltre è stato

dimostrato che l’attività menzognera, determina l’attivazione di

processi cognitivi finalizzati alla comprensione dello stato

mentale altrui, con relativo interessamento di specifiche regioni

cerebrali, corteccia prefrontale dorso-mediale e ventro-

mediale, la corteccia cingolata anteriore e il solco temporale

superiore.



È possibile distinguere due differenti metodologie di analisi della menzogna:
1. “lie detection”: finalizzata alla valutazione della risposta veritiera o menzognera

(Poligrafo con Control Question Test, fMRI, Infrarossi);
2. “memory detection”: finalizzata all’identificazione e analisi di una traccia di memoria

(Poligrafo con Guilty Knowledge Test e potenziali evocati P300, Autobiographical-IAT
–aIAT).



Alcune Tecniche di Analisi del comportamento verbale.

Statement Validity Assessment (SVA) e Criteria Based Content Analysis (CBCA) ) 

Valuta la credibilità delle testimonianze nei casi di bambini sessualmente 
abusati in quanto la stima delle dichiarazioni false.
La SVA è composta da 4 fasi di valutazione: 
1. L’analisi del fascicolo del caso
2. L’intervista semi-strutturata 
3. L’analisi dei contenuti (Criteria-Based Content Analysis - CBCA) 
4. Checklist di valutazione del CBCA



Alcune Tecniche di Analisi del comportamento verbale.

Reality Monitoring (RM)
Il Reality Monitoring (RM) si basa sul concetto che le memorie di situazioni realmente esperite sono diverse
da quelle immaginate. Criterio 1: Chiarezza (Criterio 1): (Criterio 2): si riferisce alla presenza di informazioni
sensoriali all’interno delle dichiarazioni come suoni, odori, sapori, sensazioni fisiche e dettagli visivi. ▪
Informazioni spaziali (Criterio 3): si riferisce a informazioni sui luoghi o alla disposizione spaziale delle persone
e degli oggetti. ▪ Informazioni temporali (Criterio 4): si riferisce a informazioni che riguardano quando gli
eventi accadono o a descrizioni esplicite di sequenze di eventi. ▪ Sensazioni (Criterio 5): si riferisce a come i
partecipanti si sono sentiti durante l’evento riportato. ▪ Ricostruzione della storia (Criterio 6): esamina quando
è possibile la ricostruzione degli eventi sulla base delle informazioni date. ▪ Realismo (Criterio 7): esamina se
la storia è realistica, plausibile e ha senso. ▪ Operazioni cognitive (Criterio 8) descrizione delle inferenze fatte
dai partecipanti nel momento dell’evento oppure anche alle inferenze fatte.

(Vascotto, 2019)



Alcune Tecniche di Analisi del comportamento verbale.

Scientific Content Analysis (SCAN)

Lo SCAN si basa sulla teoria che una dichiarazione che deriva dalla memoria di un evento esperito sia diversa
nel contenuto e nella forma da una dichiarazione inventata o fantasticata. Criteri analizzati:
Diniego di accusa, Presentazione delle persone, Correzioni spontanee, Mancanza di convinzione o di
memoria, Struttura della dichiarazione, Emozioni, Tempo soggettivo e oggettivo, Informazioni fuori sequenza
o irrilevanti, Informazioni mancanti, Prima persona singolare, tempo passato, Pronomi, Cambiamenti del
linguaggio.

(Vascotto, 2019)



Alcune Tecniche di Analisi del 
comportamento verbale.

Behaviour Analysis Interview (BAI)

L’intervista BAI è l’unico strumento professionale che esamina gli indici
comportamentali della menzogna ed è stata realizzata da John E. Reid e colleghi.
L’intervista è composta da sedici domande disegnate per evocare specifiche risposte e
comportamentali



Alcune Tecniche di Analisi del comportamento non verbale.

Analisi del comportamento facciale

 L’elettromiografia (EMG),

 Man’s Face and Mimic Language di Hjortsjö (1969), sistema, basato sull’osservazione diretta

dei cambiamenti, assegna un numero ad ogni azione muscolare e descrive anche le azioni

combinate dei vari muscoli,

 Facial Action Coding System (F.A.C.S.). A partire da un'analisi anatomica, si stabilisce come la

contrazione di ogni muscolo facciale (da solo o in combinazione con altri) determina dei

cambiamenti nella configurazione del volto.



Barriere verbali: sono quelle parole che non veicolano il reale
significato dei termini, ma vengono impiegate dal soggetto mentitore
per recuperare tempo.



In conclusione…
Per potere interpretare il linguaggio del corpo bisogna prestare molta attenzione all’interlocutore, senza farsi distrarre
dal contesto, dalle emozioni o dai pensieri. Spesso nell’interazione interpersonale, tendiamo ad osservare un numero
davvero ristretto di gesti, anzichè considerare il corpo nella sua totalità (Gullberg, Kita, 2009). Per fare ciò bisogna
utilizzare non soltanto la visione foveale o diretta, cioè quella che ci consente di mettere a fuoco gli oggetti e visionarli
nei dettagli, ma anche quella periferica denominata anche “coda dell’occhio” con la quale si percepiscono i movimenti,
le variazioni di luminosità, con maggiore velocità. Diventa però sostanziale prestare attenzione alle differenze culturali.
Inoltre le condizioni incidenti sull’espressività delle persone, in senso inibitorio o favorente, risultano dipendenti da
alcuni fattori:
 la personalità del soggetto,
 il clima emotivo che sottende all’interazione,
 la reazione con il destinatario,
 l’ambiente circostante,
 la circostanza in cui l’interazione avviene.



Grazie!


