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Introduzione
Abbiamo deciso di concentrare il  nostro lavoro, nell'ambito del codice 

non verbale, sulla verità e sulla menzogna.
Quale pretesto migliore per indagare la pubblicità, i messaggi 

subliminali, il linguaggio del corpo e ogni tipo di comunicazione ''Oltre il 
linguaggio''?

Il nostro contributo al progetto parte proprio dal linguaggio del corpo: 
''Le parole possono ingannare, il corpo però non sa mentire''. Ogni 

giorno, infatti, portandoci una mano alla bocca, sugli occhi o scrollando 
la testa esprimiamo ciò  che le parole non possono o non vogliono dire.
Siamo poi passati a parlare di un senso di cui spesso ci dimentichiamo: 

l'olfatto. La  percezione degli odori porta, più o meno consapevolmente, 
alla modificazione dei nostri comportamenti. Pensiamo poi a numerosi 

modi di dire che hanno a che fare proprio con il naso e l'olfatto: ''Fiutare 
il pericolo'' o ''l’odore della paura''.

Ma quanto il linguaggio non verbale fa parte della nostra società? 
Dal cinema muto di Charlie Chaplin e al suo abbigliamento, studiato con 
maniacale attenzione, ai messaggi subliminali, passando per la nascita 

di nuovi mestieri, basti pensare al perito fonico forense.



“L’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI” È UN’OPERA SCRITTA NEL 1899 DA 

S.FREUD, IL QUALE LA DEFINÌ <<LA PIÙ VALIDA DELLE SUE 

SCOPERTE>>. AVVIANDO LA PROPRIA INDAGINE 

DALL’INTERPRETAZIONE DEI SOGNI NELL’ANTICHITÀ CLASSICA, 

FREUD INDIVIDUA IL MATERIALE COSTITUENTE IL SOGNO NELLE 

ESPERIENZE VISSUTE O IN UN RICORDO DEL SOGNATORE, 

CONSIDERATI I PIÙ MARGINALI. CONSIDERANDO I DUE SISTEMI DI

INTERPRETAZIONE A CUI, COMUNEMENTE, RICORRONO I “PROFANI” 

(IL SIMBOLICO, IN CUI A CONTENUTI PRECISI CORRISPONDONO 

SIMBOLI GENERALI, INAPPLICABILE NELL’AMBITO DI SOGNI 

INCOMPRENSIBILI, E LA DECIFRAZIONE, IN CUI IL SOGNO VIENE 

DIVISO IN PARTI INTERPRETATE IN RELAZIONE AL CONTESTO IN CUI 

SONO INSERITE), LO PSICHIATRA RITIENE CHE IL METODO PIÙ 

CORRETTO AI FINI INTERPRETATIVI DEL SOGNO SI AVVICINI ALLA 

DECIFRAZIONE CONSIDERANDO, PERÒ, ANCHE LE 

CARATTERISTICHE PSICHICHE DEL SOGNATORE. PER SOGNARE 

OCCORRE AVERNE L’INTENZIONE E, INTERPRETATO IL SOGNO, SI 

RICONOSCE CHE ESSO È UN FENOMENO PSICHICO PIENAMENTE 

VALIDO E RAPPRESENTA SEMPRE L’APPAGAMENTO DI UN 

DESIDERIO.

AL RISVEGLIO, IL SOGNATORE, NEL RACCONTARE IL SOGNO FATTO, 

TENDE AD ABBELLIRLO  O COMPLETARLO, NON DISPONE, PERÒ, 

DELLA POSSIBILITÀ DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ DEL SUO 

RACCONTO IN MODO OGGETTIVO, DAL MOMENTO CHE IL SOGNO 

LASCIA TRACCE SOLO NELLA MEMORIA E NON NELLA REALTÀ 

ESTERNA. 

L’interpretazione 

dei sogni



Siccome, per un’adeguata interpretazione del sogno, è necessario 
valutare così come il contenuto manifesto, anche quello latente, 
anche i sogni “angoscianti e penosi”, secondo Freud, rappresentano 
l’appagamento di un desiderio. 

Quando ci si accinge a dormire, si chiudono gli occhi e ci si sforza di 
allontanare ogni stimolo proveniente dagli altri sensi, in parte 
fallendo: infatti, stimoli sensoriali esterni (forte rumore\luce) o 
interni (dolore, patologia) possono svegliare il dormiente in quanto 
la psiche permane in contatto con il mondo extracorporeo.

Per quanto concerne i sogni in cui compaiono persone defunte, essi 
dipendono dal fatto che, nella veglia, l’individuo spesso è indotto a 
pensare ad esse o a come si comporterebbero o si sarebbero 
comportate in determinate situazioni che gli si propongono nella 
vita reale. Nonostante ciò, sogni di tale natura, generarono 
problemi interpretativi spesso non risolvibili. Spesso, al risveglio, il 
sogno non viene ricordato; ciò è causato dalla resistenza, intesa 
come qualsiasi cosa, derivante dalla volontà vigile, che disturbi la 
continuazione del suo lavoro mentale. Freud sostiene che, persuaso 
e sollecitato un paziente a riconciliarsi con qualche pensiero 
\evento spiacevole, il medesimo, superando la resistenza, ricordi il 
sogno dimenticato.

Infine, è necessario ricordare che “ è dal passato che deriva il sogno, 
il quale ci mostra l’appagamento di un desiderio che ci porta verso 
il futuro, considerato dal sognatore come presente e modellato dal 
desiderio indistruttibile a immagine di quel passato”. 



Alessandra Monasta

autrice del romanzo 

“La cacciatrice di 

bugie”





Perito fonico forense

Ha un “dono” da intendere come 

vox media

la aiuta nel suo lavoro ma in altri 

ambiti sembra una “maledizione”-

ad esempio nella sua vita privata 

o nel momento in cui deve 

staccarsi dai casi trattati -



Il linguaggio segreto del corpo

- La comunicazione non verbale -

“Le parole possono ingannare; il corpo, però, non sa 
mentire. 

Parla una lingua che dà voce alle emozioni più 
profonde e più vere. 

Esprime quello che le parole non sanno o non vogliono 
dire”



Come interpretare i gesti segreti del 
corpo

alcuni esempi

Portare la mano sugli occhi è un modo per bloccare 
le informazioni (per esempio quando si riceve una 
brutta notizia). 

Spingere le spalle all’indietro ed il petto in fuori 
mostra sicurezza nell’affrontare una determinata 
situazione, perché viene esposto il torace come 
parte vulnerabile.





Perché mentiamo con gli occhi e 
ci vergogniamo con i piedi?

Allan e Barbara Pease



Secondo recenti studi oltre il 60% della comunicazione 
umana è non verbale. 

Ovvero, al di là delle parole e dei movimenti i cui siamo 
consapevoli, occhi, mani, piedi, muscoli facciali esprimono 
emozioni spesso in contraddizione con le parole tradendo 
in maniera inconsulta pensieri, sensazioni, atteggiamenti.



Se, per esempio, in una fredda giornata invernale 
una persona se ne sta seduta in attesa 
dell’autobus con le braccia e le gambe 

strettamente incrociate e il mento chino avrà 
freddo più che dimostrare un atteggiamento 

difensivo. Se però fosse seduto a un tavolo nella 
stessa posizione davanti a voi mentre cercate di 

proporgli un’idea o di vendergli un prodotto 
significherà quasi di sicuro che non apprezza o 

rifiuta l’offerta

Quello che vediamo e sentiamo in una situazione però non 
rispecchia necessariamente il vero atteggiamento delle persone. 
Per poterlo capire con maggiore chiarezza è necessario leggere i 
segnali nell’insieme cioè non interpretare un gesto isolatamente 

dagli altri o dalle circostanze; inoltre è necessario fare 
attenzione alla coerenza e leggere i gesti nel contesto:



Non è sempre possibile fingere perché tra i 
gesti principali, i micro segnali del corpo e le 
parole si nota sempre qualche discordanza. 



In complesso le donne sono molto 
più percettive degli uomini e 

proprio da ciò ha avuto origine 
l’espressione “intuito femminile”. 

Le donne infatti possiedono la 
capacità innata di cogliere e 

decifrare i segnali non verbali, 
oltre che un occhio clinico per i 

dettagli. 
Inoltre l’intuito femminile è 

risultato molto sviluppato nelle 
donne con i figli: nei primi anni una 

mamma si affida quasi 
esclusivamente ai segnali non 
verbali per comunicare con il 

bambino.



LINGUAGGIO NON VERBALE attraverso gli odori

“ I messaggi chimici superano di gran lunga 
qualsiasi sistema di comunicazione creato 
dall’uomo: compresi il linguaggio e 
l’elaborazione delle informazioni da parte dei 
computer” E.T.Hall

La percezione degli odori si può considerare una 
forma di LINGUAGGIO NON VERBALE perché in 
base a questa,più o meno consapevolmente, 
modifichiamo i nostri comportamenti. Questo è 
possibile a causa del carattere persistente degli 
odori che possono indicare: stati fisiologici, 
emotivi, di salute-patologia,                          
attrazione-repulsione, pericolo-sicurezza ma 
anche abitudini e tradizioni culturali. 



L’influenza su i comportamenti

A questo proposito le culture di “non contatto” a cui appartengono inglesi, 
tedeschi e giapponesi, tendono a ridurre la distanza tra individui, mentre 
quelle di “contatto” di cui fanno parte italiani e spagnoli impiegano un 
maggior numero di interazioni facciali e fisiche. Proprio questo rapporto di 
vicinanza-lontananza tra culture può influire sull’ accettazione dell’altro.

Gli odori possono essere fonte di piacere, dispiacere, allarme, possono 
deliziarci come disgustarci e, anche se spesso non riusciamo ad esprimerci a 
riguardo , possono orientare le nostre scelte, influenzare i nostri 
comportamenti.

Anche se il rapporto odorato-emozioni non è oggetto di studio per la 
scienza non dev’essere svalutato; infatti espressioni come ”fiutare un 
pericolo”, “l’odore della paura” non sono soltanto metafore ma hanno un 
fondamento biologico.

La difficoltà di tradurre verbalmente le esperienze olfattive è aggirata dalla 
fisiognomica facciale, quella disciplina che si occupa di dedurre caratteri 
psicologici, morali dalle espressioni facciali.



IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

SVELA TUTTO 
Sai riconoscere una menzogna? 

Riesci a capire le persone?Che tipo di persona sei? 



L A  F I S I O G N O M I C A  

La fisiognomica è la «disciplina madre» del linguaggio del corpo. 
Essa pretende di dedurre i caratteri psicologici di una persona solo 

dal suo aspetto fisico e dalla mimica facciale. 



• Il linguaggio non verbale avviene tramite gesti e movimenti 
involontari e fa trasparire ciò che le parole non dicono. 

• «Il linguaggio del corpo è un potente mezzo comunicativo che 
migliora la consapevolezza di sé e degli altri. Il minimo gesto 

può rivelare moltissimo sul nostro livello di autostima e 
credibilità.»  

• «Il linguaggio del corpo è l’elemento alla base di ogni evento 
comunicativo»



L’esperimento 
di Milgram

L’esperimento fu condotto come un tentativo di 
risposta alla domanda: "È possibile che 
Eichmann e i suoi milioni di complici stessero 
semplicemente eseguendo degli ordini?“.

(V): ricercatore, (L): insegnante, (S): alunno.

Fase 1: leggere ad S una coppia di parole (es. 
scatola azzurra)

Fase 2: S deve ripetere la seconda parola della 
coppia (es. azzurra)

Fase 3: verificare se la risposta è corretta

Fase 4: se sbagliata infliggere una punizione.

Risultati: Contrariamente alle aspettative, una 
percentuale considerevole dei soggetti obbedì 
pedissequamente alle consegne 
dell'esperimento, non si sono perciò sentiti 
moralmente responsabili delle loro azioni. Il 
grado di obbedienza all'autorità variava però 
sensibilmente in relazione a due fattori: la 
distanza tra insegnante e allievo e la distanza tra 
soggetto sperimentale e sperimentatore.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Milgram_Experiment.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Milgram_Experiment.png


La critica alla ‘Banalità del 
Male’

Bettina Stangneth, nel libro 
“Eichmann before Jerusalem” 
sostiene che la Arendt, fu ingannata 
dalla performance quasi teatrale di 
Eichmann al processo di 
Gerusalemme. E aggiunge che forse 
“per capire uno come Eichmann, è 
necessario sedersi e pensare con 
lui. E questo è il lavoro di un 
filosofo”.

Per le sue tesi la Stangneth si basò 
su trenta archivi internazionali e 
sulla celebre frase pronunciata 
dallo stesso Eichmann: “Riderò 
quando salterò dentro la tomba al 
pensiero che ho ucciso cinque 
milioni di ebrei. Mi dà molta 
soddisfazione e molto piacere”



L’atteggiamento di 
Rudolf Höss

A Norimberga venne esaminato da 
Gustave Gilbert, che scrisse di 
quell’incontro nel libro ”I diari di 
Norimberga”. Gilbert concluse con 
un test di Rorschach, annotando sul 
suo diario che il nazista «dà 
l’impressione di un uomo 
intellettualmente normale ma con 
un’apatia schizoide, una mancanza 
di sensibilità ed empatia che 
potrebbe difficilmente essere più 
estrema in uno psicotico». Venne 
inoltre esaminato dallo psichiatra 
militare Leon Goldensohn: gli chiese 
se si sentisse turbato per ciò che 
aveva fatto; si sentì rispondere 
«pensavo di stare facendo la cosa 
giusta». Whitney Harris, giudice 
americano, disse che per lui uno dei 
più grandi criminali della storia 
poteva essere «un commesso di un 
negozio di alimentari».



Il linguaggio del corpo 
James Borg



Cinesica:

È la comunicazione che avviene 
attraverso la mimica e la gestualità.

Deriva dal 
greco kínēsis
‘movimento’



I gesti sono così classificati

illustratori: che accompagnano le parole
simbolici: che sostituiscono le parole
indicatori: espressivi di stati emotivi

di adattamento: rivelatori di stati d’animo
regolari: che regolano le funzioni del dialogo

Bisogna sempre considerare i segnali del 
corpo sia dal punto di vista del ricevente sia 

da quello dell’emittente chiedendosi: 
“Comunico ciò che intendo?”



I tratti paralinguistici
(il modo in cui si parla)

tradiscono chi non dice la verità!
anche se solo conoscendo il comportamento abituale possiamo capire se si tratta di menzogna o 

nervosismo, dato che i “sintomi “ sono gli stessi.

Il discorso di un bugiardo è caratterizzato da: 
un eloquio lento, silenzi e pause frequenti, 

respirazione più rapida e superficiale, 
raschiamento di voce (lo stress secca la gola), 
errori ed esitazioni, timbro di voce più alto ed 

intenso.



IL LINGUAGGIO 
MULTIMEDIALE

C’è stato un 
progresso?



‘Homo videns’ di
Giovanni Sartori

‘’ La televisione –lo dice il nome- è vedere da lontano (tele), e cioè 
portare al cospetto di un pubblico di spettatori cose da vedere da 
dovunque, da qualsiasi luogo e distanza. 
E nella televisione il vedere prevale sul parlare, nel senso che la 
voce in capo, o di un parlante, è secondaria, sta in funzione 
dell’immagine, commenta l’immagine. 

Ne consegue che il telespettatore è un animale vedente […].
E questo è un radicale rovesciamento di direzione, perché mentre 

la capacità simbolica è positiva e distanzia l’homo sapiens 
dall’animale, il vedere lo avvicina alle sue capacità ancestrali e lo 
rende homo videns, emblema del progresso negativo.’’



‘Questa è la caratteristica del nostro tempo. 
Ormai è tutto neo, trans, post. 

Il novitismo (parola coniata da me stesso) e il 
beyondism, l’andare oltre (di Daniel Bell), 

impazzano. 

Se non ‘superi’, se non sorpassi e scavalchi 
spesso a tue spese, oggi non esisti. 

‘A rischio di non esistere, io scelgo di resistere.’



Che cos’è la pubblicità subliminale ?

Il termine SUBLIMINALE ( dal latino SUBLIMEN: al di sotto della soglia di 
percezione)

denota qualsiasi tipo di messaggio che comporta l’esposizione del 

consumatore a stimoli come immagini o brand, senza che egli ne abbia 
coscienza.

La pubblicità subliminale ha qualche influenza sulle scelte di un 
individuo SOLO quando  e se il PRIMING - l’effetto della memoria 

implicita per cui l’esposizione ad uno stimolo influenza la risposta ad 
uno successivo -risponde alle nostre esigenze 

(stato motivazionale)

In conclusione nessuno e niente possono manovrare la mente umana 
senza una, anche minima, volontà  e partecipazione di essa!



James Vicary titolare della Subliminal Projection

Company cercò dei clienti interessati all'utilizzo di 

un'apparecchiatura che proiettasse su uno 

schermo cinematografico ogni cinque secondi per 

pochi istanti un monito di convincimento come

“Hai fame? 

Mangia il popcorn”





Charlie Chaplin, 
una delle colonne portanti del cinema d’autore, muto 

e non solo. 
Fu attore, regista, sceneggiatore e compositore.

Conosciuto dai più con l’immagine del suo personaggio 
più famoso: Charlot il vagabondo.



La comunicazione non verbale è 
l’insieme di tutti quegli atti con cui si 

comunica qualcosa senza l’utilizzo del 
mezzo lingua.

Vi sono azioni, espressioni e cenni tra 
individui che i sistemi sociali e culturali 

di ogni parte del mondo hanno 
assimilato, donando a ognuno di essi 

uno specifico significato.



Il secondo aspetto consiste nella mimica facciale e nella gestualità 
del protagonista: enfatizzate per compensare la mancanza della 

parola.

Il primo aspetto da analizzare per quanto riguarda la comunicazione 
non verbale è l’abbigliamento del personaggio: 

studiato con maniacale attenzione, ispira già di per sé un’idea di 
goffaggine che fa divertire lo spettatore.





Paul Ekman

I volti della menzogna
Per capire se una persona sta mentendo “Ci sono troppe cose da prendere 
in considerazione , troppe fonti da tener d’occhio: parole, pause, tono di 
voce, espressione, movimenti del corpo, gesti, posizioni, respirazione, 
rossore o pallore, sudore…”

Gli indizi di una menzogna  che sono più semplici da riconoscere sono 
quelli del viso: le labbra, gli occhi, le sopracciglia, le palpebre e la fronte 
possono aiutare molto, se interpretati in modo adeguato, a smascherare 
una bugia.

“Il bugiardo esercita una forte censura su quello che dice, occultando con 
cura i messaggi che non vuole inviare, in primo luogo perché è 
consapevole che tutti fanno attenzione a questo canale d’informazione, 
ma anche perché sa che gli verrà chiesta ragione più delle parole dette che 
di come le ha dette.”



“He sees the truth. 

It's written all over our faces” 

“Avete visto una breve espressione di felicità sul suo volto, anche 
se ha fatto del tutto per mascherarla, è durata meno di 1/5 di 
secondo è quello che chiamiamo microespressione.” (Dr. Cal

Lightman)

“Scrollata di spalle asimmetrica, traduzione: non ho fiducia in 
quello che ho appena detto, il corpo contraddice le parole, sta 

mentendo.” (Dr. Cal Lightman)

Procuratore distrettuale: “Ma chi mente, non evita di guardarti?”
Dr. Cal Lightman: “No, non è così, anzi, spesso ti guardano dritto 

negli occhi, controllano se credi alle loro bugie.”



“È difficile raccontare una bugia al contrario perché manca un 

ricordo reale. Chi mente, prepara una storia in ordine e non 

riesce a dirla al contrario.” (Dr. Gillian Foster)

“Dovrebbe investire i suoi soldi sullo studio del viso, 43 muscoli 

contribuiscono a produrre una gamma di 10.000 

espressioni.”(Dr. Cal Lightman)

“Volevo solo avere un'onesta reazione a questa fotografia e 

quello che ho visto nei suoi occhi è orrore e sorpresa. Un vero 

assassino, messo di fronte alle sue vittime, potrebbe dimostrare 

disgusto, disprezzo, paura a volte, ma non sorpresa, mai 

sorpresa.” (Dr. Cal Lightman)

“Ve lo dirò una volta sola!" Classica espressione rafforzativa, non 
si usa quando si dice la veritá.” (Eli Loker)



Prossemica
scienza che studia lo spazio o le 

distanze come fatto comunicativo; lo 
studio, cioè, sul piano psicologico, dei 

possibili significati delle distanze 
materiali che l'uomo tende a 

interporre tra sé e gli altri. 
Dall'inglese prossemics, deriva dal 
greco sêma ‘segno’ col pref. pros-

‘presso’



Semiotica
scienza generale dei segni. 

Dal greco  sēmeiōtikós ‘relativo ai 
segni’









In conclusione…

con il nostro viaggio attraverso 
il mondo della comunicazione 

non verbale speriamo di essere 
riusciti a fornirvi alcuni 

strumenti necessari per capire 
quale sia il labile confine tra 

realtà e menzogna.


