
La Statement Analysis è una tecnica di analisi del linguaggio 
utilizzato all’interno di una dichiarazione per determinare se ciò che 
è stato detto o scritto corrisponde alla verità o alla menzogna.  

Introduzione  
La Statement Analysis è chiamata anche SCAN – Scientific Content Analysis- ed è stata ideata 
da Avinoam Sapir, psicologo e criminologo israeliano, dopo numerosi anni di ricerca e di 
interviste ai soggetti. Negli ultimi anni la SCAN è diventata un processo scientifico, basato su 
specifiche regole e principi.  

 

Ma quali sono i principi su cui si basa la Statement Analysis? Un adulto medio di 35 anni ha 
accumulato un dizionario personale, interno e soggettivo di circa 25,000 – 30,000 parole. 
consideriamo perché la Statement Analysis è così incredibilmente accurata: essa, infatti, 
dipende dalla velocità della trasmissione, quando chiediamo ad un soggetto cosa è accaduto in 
merito ad un evento il suo cervello andrà nel suo personale dizionario e sceglierà quali parole 
usare, in quale ordine, quale parte dell’informazione riferire prima e quale dopo, e così via; 
questa trasmissione avviene in meno di un secondo. L’inganno, in percentuale, avviene al 90%, 
attraverso le informazioni omesse; la menzogna, intesa come una fabbricazione della realtà, è 
estremamente rara, essa è frequente in una percentuale del 10%, poiché è qualcosa che causa 
uno stress interno, che non è solo legato al senso di colpa o alla paura dell’essere scoperti, in 
realtà è dovuto a qualcosa di molto più potente e cioè ad un conflitto interno che si genera tra 
ciò che è realmente accaduto di un evento e ciò che si vuole dire, entrambe informazioni 
contenute nel cervello. Tale conflitto genera uno stress interno che influisce sulla velocità di 
trasmissione dell’informazione; il 90% dell’inganno, dunque, avviene attraverso informazioni 
mancanti. La Statement Analysis decodifica e riconosce gli indicatori linguistici che ci indicano 
che vi è informazione mancante, ad esempio, una donna, interrogata per la morte del marito, 
disse “Io ho sentito uno sparo, mi sono piegata ed ho visto mio marito sanguinare sul 
pavimento”. Tale affermazione è vera, la donna aveva sentito lo sparo, si era piegata sul 
pavimento ed aveva visto il marito sanguinare, ciò che, in realtà, aveva omesso era che lei aveva 
sparato. Ciò dimostra come l’inganno possa avvenire attraverso informazioni mancanti e non 
attraverso una fabbricazione della realtà. 
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