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A s s a s s i n i
chesi pro-
clamano
innocen-

ti. Reduci dall’Irak
che si fingono afflit-
ti da allucinazioni e
paranoie, il cosid-
dettodisturbopost-

traumatico da stress, e fanno causa al go-
verno degli Stati Uniti. Depressi immagi-
nari.Campionidellosportchesidopano.
Calciatori esordienti che mentono sulla
loro età anagrafica per fregare le società
cheliingaggianoapesod’oro.Automobi-
listi reduci da un tamponamento che si-
mulano cefalee da colpo di frusta per ri-
scuotere risarcimenti dalle compagnie
d’assicurazione. Rapinatori e ladri. In
prospettiva si potrebbero aggiungere co-
niugiinfedeli,politicicorrotti,millantato-
ri di professione, finti veggenti, guaritori
imbroglioni, santi falsi, diavoli veri. Non
ha davvero limiti d’impiego la macchina
della verità messa a punto dal professor
Giuseppe Sartori, ordinario di neuro-
scienze cognitive e direttore della scuola
di specializzazione in neuropsicologia
dell’Universitàdi Padova, e dai cinqueri-
cercatoridellafacoltàdipsicologiachein-
siemeconluihannolavoratoaquestopro-
gettofin dal 2003. Anche se ilcattedratico
puntualizza che è una « macchina della
memoria» e spiega che si limita a misura-
re i ricordi autobiografici, basandosi sul-
lo Iat (Implicit association test) sviluppa-
todalsuocollegaAnthonyGreenwalddel-
l’UniversitàdiWashington,è unfatto che
lo strumento funzionante davanti ai miei
occhi è l’unico al mondo in grado di sma-
scherare i bugiardi con un margine di
dubbio non superiore all’8 per cento.

Disicurositrattadiun’evoluzionedella
prima macchina della verità custodita
proprio nell’ateneo patavino e inventata
nel 1914 dal professor Vittorio Benussi,
chenel1919eraapprodatonelLombardo-
Veneto austroungarico dall’Università di
Graz. Pochi anni dopo alcuni ricercatori
americanisarebberodiventatifamosiper-
fezionando la sua idea e nessuno ha mai
chiarito se vi sia stata questa frustrazione
dietrolapenosaformamaniaco-depressi-
vachenel1927indusseBenussiaporrefi-
neai suoi giorni bevendo un tèal cianuro.
Ilsuicidiovennescopertodalsuoassisten-
te,quelCesareMusattichesarebbediven-
tatoilpadredellapsicoana-
lisiitaliana.IlprofessorSar-
tori,ascansod’equivoci, la
propriainvenzionel’hafat-
tabrevettarenegliStatiUni-
ti dall’Università di Pado-
va. Dimostrando, anche in
questo,d’esseredegnoere-
de di sua madre, una mae-
stra elementare di Treviso
discendentedalmedicoro-
manoGiovanniMariaLan-
cisi(1654-1720),cheful’ar-
chiatraditreponteficiedie-
de il proprio nome a una
parte del corpo calloso del cervello.

La macchina della verità tradizionale,
detta anche poligrafo, si basa sulla misu-
razione dei parametri fisici che cambia-
noinchidiceil falsoecioèsbalzinellafre-
quenza cardiaca, variazione respirato-
ria,conduttanzacutanea (aumentodella
sudorazione),potenziali evocati (l’attivi-
tà elettrica cerebrale che segue a uno sti-
molo).Ma ha un puntodebole che la ren-
descarsamenteaffidabile:nonriesceain-
dividuare la persona innocente che si fa
prenderedall’ansiaperlapauradinones-
sere creduta. La macchina della memo-
ria,al contrario,non èinfluenzabile dallo
stress.Infattimisurasoltantoitempidire-
azione nelle risposte alle domande - cro-
nometratialmillisecondo daun software

-e li confronta con quelli di altre risposte,
sicuramentevere,dateinprecedenzadal-
l’interrogatoaquesitimoltobanali,delti-
po «Il tuo cognome è Sartori?». L’intero
test richiede soltanto un computer e una
tastiera, sulla quale il soggetto deve limi-
tarsi a pigiare la lettera «A» per risponde-
re «vero» e la lettera «L» per «falso».

La macchina della memoria ha avuto il
suobattesimodifuocoloscorso29agosto
intribunaleaComo,quandoLuisaLoGat-
to, giudice dell’udienza preliminare, ha
condannatoa20anni,anzichéall’ergasto-
lo, Stefania Albertani, 28 anni, una donna
chenel2009,dopoavercausatoildissesto
finanziario dell’azienda di famiglia, ucci-
selasorellaMariarosa,40,enebruciòilca-
davere,dopodichétentòdistrangolarean-
che la madre. Dall’esame svolto in carce-
re dal professor Sartori, col supporto del

collegaPietroPietrini,ordi-
nariodibiochimicaebiolo-
giamolecolareclinicanella
facoltà di medicina del-
l’Universitàdi Pisa, è emer-
so che l’imputata è vittima
di un’amnesia dissociativa
e presenta una doppia per-
sonalità, un po’ come Nor-
man Bates, l’assassino che
in Psyco di Alfred Hi-
tchcock assume l’identità
dellamadredopoaverlauc-
cisa e trasformata in una
mummia da conservare in

cantina.InpraticaquandolaAlbertaniaf-
fermadinonricordared’averammazzato
lasorella,lasuatestimonianzavaconside-
rata genuina e non frutto di menzogna.
Percui il giudice le hariconosciuto il vizio
parziale di mente. «Si tratta del primo ca-
so in Italia, e uno dei primi al mondo, in
cui le neuroscienze vengono utilizzate
per vagliare l’imputabilità», ha spiegato
l’avvocato Guglielmo Gulotta, legale del-
la Albertani. Non a caso la sentenza basa-
tasullamacchinadellamemoriaèstatasu-
bito riportata sul sito di Nature, la rivista
piùaccreditatapressolacomunitàscienti-
ficainternazionaledicuiilprofessorSarto-
rifaparteapienotitolo,vistoche,oltreadi-
rigere il master in neuropsicologia foren-
se dell’Università di Padova, è anche stu-

dioso di neuroetica e libero arbitrio.
Sentenza storica.

«In effetti non succede quasi mai che un
giudicesposilatesideiconsulentidelladi-
fesa e dia torto al proprio perito, il quale
aveva dichiaratol’imputata sana dimen-
te. Il primo a intuire che nella Albertani
qualcosanonfunzionavaèstatol’avvoca-
to Gulotta, che è anche psicologo foren-
se. La sua cliente diceva d’essere incinta,
e non lo era; diceva d’essere fidanzata, e
nonloera.Il legalehaquindichiestoame
ealprofessorPietrinidistudiarelamemo-
ria e il cervello della Albertani».
Inpratica checosaavete fatto?

«Perprima cosa abbiamo verificato che il
metodofunzionassebeneancheconl’im-
putata, vagliando se scopriva corretta-
mente ricordi a noi noti come la sua data
di nascita o il numero di fratelli. Il tempo
medio di reazione per i ricordi veri era di
987millesimidisecondo,mentrediventa-
va di 3.068 per i ricordi falsi. Ciò significa
unritardodel210 percentonellerisposte
alle affermazioni non vere e questoha di-
mostratocheilmetodoeraapplicabilean-
che all’Albertani».
Perché?

«Perché si risponde più velocemente ari-
cordiverichearicordifalsi.Quandoilcer-
vellodeveinventareunabugia,attivadue
aree del lobo frontale: il giro cingolato,
che blocca la risposta vera, quella che
uscirebbe dalle labbra automaticamen-
te, e la corteccia frontale dorso-laterale,
che produce la menzogna e ne verifica la
tenuta logica. Questa doppia operazione
comportaunritardo.AllaAlbertaniabbia-
mosottopostoin ordinecasualeafferma-
zionidelladifesaeaffermazionidell’accu-
sa,obbligandolaaesprimersicon un“ve-
ro”o un “falso”. E i tempi di reazione ai ri-
cordi veri sono stati rapidissimi, il che ci
ha permesso di concludere con una dia-
gnosi di amnesia dissociativa. L’Alberta-
ni è quindi attendibile quando ci raccon-
ta di non ricordare nulla del delitto».
Masiamocerticheunritardonellari-
sposta sia indiziodiun ricordo?

«Sì. Il fenomeno è chiamato effetto com-
patibilità. Immagini di guidare un’auto
con le gambe incrociate. Lei diventerà
moltolentoe inaccuratoneimovimenti e

questo perché nel nostro sistema nervo-
soil piede destro è associato all’accelera-
toreeilsuospostamentoasinistra,perco-
mandare la frizione, determina una con-
dizione di incompatibilità. Dalla mag-
gior rapiditàe accuratezzadel movimen-
to ricaviamo la condizione compatibile,
cioè quella più naturale. In pratica, nello
Iatsideterminaunacondizionediconflit-
to cognitivo che si riflette in un allunga-
mento dei tempi di reazione e in un au-
mentodegli errori e da questo stato di co-
se si effettua la diagnosi».
Èpossibilealterare i risultatiunavol-
ta eseguito il test?

«Quandoinfaseditaratura dellamacchi-
nailsoggettorispondeallaprimabatteria
di domande, quelle relative a fatti su cui
esiste un’assoluta certezza, il program-
maproduceautomaticamenteunfileche
viene criptato con un algo-
ritmo di sicurezza, lo stes-
so usato per le transazioni
bancarie su Internet. Que-
staimpronta digitale rima-
nepersempre, nonpuòes-
sere manipolata e consen-
te a chiunque di verificare
lacorrettezzadelleconclu-
sionipartendodaldatoori-
ginario».
Suquantepersoneèsta-
ta sperimentata lamac-
chinadellamemoria?

«Circa 2.000 casi in Italia,
Usa,RegnoUnitoeGermania.Ilpercorso
di validazione seguito va dal laboratorio
allericerche sul campo, unpo’ comesuc-
cede per i farmaci».
Quindipotrebbesottoporrealtestan-
che Annamaria Franzoni e dipanare
finalmente ilmisterodiCogne.

«Già fatto».
Echecosa èemerso?

«ChelaFranzoninonsimulaquandogiu-
ra la propria estraneità al delitto. Il che
non significa che non possa aver ucciso il
piccolo Samuele. Però certamente nella
suamemorianonv’ètracciadiquestotra-
gico evento. Ha un ricordo di se stessa in-
nocente».
Mase la suamacchinaè soggettaaun
margined’erroredell’8percento,co-

mesi puòusarla inunprocesso?
«Osservazione molto ragionevole. Ma se
consideriamoquestolivellodiaccuratez-
za insufficiente, allora dobbiamo buttar
via molti metodi scientifici. Le diagnosi
deidisturbidipersonalitàsonoattendibi-
lial55percento.NelcasoAlbertaniseipe-
riti hanno dato sei pareri diversi. Perfino
nell’esame del Dna, da tutti giudicato in-
fallibileedirimente,incertecondizionivi
è un margine d’errore. Rispetto al vec-
chio poligrafo,che sbaglia nel 35per cen-
to dei casi, direi che abbiamo fatto un bel
salto in avanti».
Lamacchinadellamemoriapuòave-
reunpesoprocessuale?

«Lo ha già avuto. Un mio collaboratore
l’ha usata nel caso di don Giorgio Panini,
il sacerdote che ha accoltellato a morte
un anziano di Vignola e poi ha tentato di
ucciderne la moglie e il figlio. Può essere
utile nei processi che si basano sulla sola
testimonianza,comequelliperpedofilia.
Si è affidata a me una delle maestre del-
l’asilo di Rignano Flaminio. Mi ha pure
cercato,maperbenaltrimotivi,CarloAn-
celotti, allenatore del Chelsea».
Chec’entraAncelotti?

«SonovolatoaLondraperappurarelave-
raetà dialcuni calciatori provenientidal-
l’Africa che sostenevano d’avere 15 anni
e invece andavano per i 22...».
Visonoaccorgimentiperscoprire,an-
che senza macchinari, se la persona
cheabbiamodavanti stamentendo?

«Le ricerche scientifiche sono chiarissi-
me al riguardo: la possibilità di smasche-
rareunbugiardodall’interazioneèbassis-
sima, persino se a provarci sono degli in-
vestigatori di professione. Segnali che
vengono spacciati come predittivi al ri-
guardo, per esempio lo sfregarsi la punta
del naso mentre si racconta una balla,
non sono affatto sicuri. La specialista in
materiaèlaprofessoressaBellaDePaulo,
visitingprofessordi psicologia all’Univer-
sità della California, secondo la quale su
10.000personesoloquattroocinquepos-
siedono le competenze per individuare
un bugiardo dalla sua gestualità».
In percentuale, quanto conosce la
scienza delle potenzialità del cervel-
lo?Horivoltoladomandaamoltime-
dicieipiùottimistinonsonoandatiol-
tre il 20per cento.

«Sappiamopochissimo.Iostareisul5per
cento.Conosciamo discretamenteil fun-
zionamentodiognisingolapartedell’en-
cefalo,ma non ilmodoin cuilevarieparti
si raccordano fra loro. In altre parole non
conosciamo come suona l’orchestra».
Se ne sappiamo così poco, perché si
prendonodecisionidifinevitasuper-
soneprivedi consapevolezza?

«Direichequestodilemmasiponesoprat-
tuttoneicasidistatovegetativopersisten-
te.Conlarisonanzamagneticafunziona-
leèstatodimostratochealcunisoggettiin
questecondizionisono ingrado dicapire
e di rispondere. A Liegi, in Belgio, un gio-

vane di 29 anni, in stato ve-
getativo da cinque, ha mo-
stratotraccediattivitàcere-
brale in risposta a semplici
domande che gli sono sta-
te poste dai medici. Con le
tecniche dibrain imaging,
aogniquesitosonostatefo-
tografate le aree del “sì” o
del “no” che si attivavano
nell’encefalo, tutt’altro
che spento».
Sia sincero, professore:
leihamaidettobugie?

«A chi? A mia moglie?».
Anche.

«Solowhite lies, bugie innocenti, che pe-
raltroloIatriconosce.Leim’invitaacena,
mi chiede se è buona la pasta che mi ha
preparato e io le rispondo “squisita” an-
che se è una schifezza. Insomma, bugie
non malevoli».
Bella la sua macchina della verità, o
dellamemoriachedirsivoglia.Maora
proviarisponderealladomandarima-
stainsospesonelpiùcelebreprocesso
di tutti i tempi: «Quidest veritas?».

«Io mi occupo di sincerità, una cosa ben
diversa dalla verità. La verità è una roba
complicata che...». (Tace).

(560.Continua)
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Per creare una bugia,

si attivano due aree

del lobo frontale: così

la risposta ritarda

tipi italiani

Ancelotti l’ha voluta

usare sui calciatori

africani del Chelsea

che nascondono l’età
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GIUSEPPE SARTORI

TEST

Ha inventato lamacchina
che smaschera imentitori
Ha salvato dall’ergastolo una donna che sembra l’assassino di «Psyco»
Usata anche per il delitto di Cogne: «Annamaria Franzoni non simula»

Insegna nell’ateneo dov’è
custodito il poligrafo che
gli americani copiarono
daBenussi, suicidatosi

conun tè al cianuronel ’27

PSICOLOGO Il professor Giuseppe Sartori durante un test con la macchina della memoria all’Università di Padova  [Maurizio Don]


