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Introduzione 

Il momento in cui un minore si presenta, da solo o accompagnato, presso una forza di 

polizia per presentare una denuncia di abuso sessuale è sicuramente un momento di forte impatto 

emotivo in cui si appresta a trasmettere ad altri, forse per la prima volta, il trauma subito. In 

questo frangente il minore ha anche il primo contatto con un mondo, quello giuridico, non 

certamente fatto su misura per lui (in Italia gli Uffici Minori delle questure, pur di fatto previsti 

dall’art. 12 del D.P.R. 448 del 1988, sono stati istituiti ufficialmente solo nel 1996 a seguito di 

una circolare del Ministero dell’Interno), ma abituato ad avere a che fare con gli adulti. 

Inoltre  il reato di abuso sessuale si differenzia da altri tipi di reato quali il furto o le lesioni 

personali per alcune caratteristiche peculiari relative alla possibilità di dimostrare il fatto stesso; 

infatti con la presentazione di una denuncia di abuso sessuale inizia un procedimento legale per 

accertare in primis se l’abuso si sia verificato o meno e, non meno importante, se l’imputato sia 

veramente colpevole. Ciò è reso particolarmente difficile dalla cortina di segretezza che l’autore 

di questo tipo di reato crea intorno all’abuso e dal fatto che non sempre l’abuso lascia segni fisici 

inconfondibili ed evidenti. Particolare importanza assume quindi la testimonianza della vittima, 

che costituisce spesso l’elemento cruciale, se non l’unico, su cui costruire l’accusa. 

Purtroppo però non sempre le testimonianze sono completamente attendibili, sia a causa dei 

meccanismi che regolano l’assunzione delle informazioni, sia per quelli che regolano il 

funzionamento della memoria. Questa infatti non funziona come un album fotografico che resta 

immutato nel tempo e a cui si può attingere per recuperare i ricordi: è ormai assodato che i ricordi 

si modificano con il passare del tempo e che la loro riproduzione più o meno corretta è legata a 

molteplici fattori, quali il tempo intercorso fra l’evento e il racconto dello stesso e altre 

interferenze. Per questo assume cruciale importanza ai fini di uno svolgimento corretto delle 

indagini un’assunzione della testimonianza che, utilizzando tecniche appropriate, raccolga 

informazioni il più possibile corrette e che soprattutto non interferisca con i ricordi dell’abusato 

andando a crearne di nuovi. 

A questo proposito appaiono importantissimi quegli episodi di collaborazione fra psicologi 

e forze dell’ordine che negli ultimi anni hanno iniziato a superare i punti di divergenza per 

operare insieme nell’interesse primario del minore abusato. È infatti sempre più sentita l’esigenza 

di prevedere la presenza, fin dal primo atto di indagine, di psicologi che possano coadiuvare la 

polizia giudiziaria nell’assunzione della testimonianza. Notevole importanza riveste inoltre la 
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modalità con cui si riceve la denuncia di abuso sessuale da parte del minore: il relativo verbale 

dovrà essere il più preciso possibile non potendo essere sufficiente un verbale di tipo riassuntivo 

delle sommarie informazioni rilasciate in sede di denuncia; meglio ancora sarebbe utilizzare 

tecniche di registrazione audio e video.  
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1. L’abuso nei confronti dei minori 

La definizione di abuso sessuale sui minori comprende “tutti gli atti volti all’eccitazione e 

alla gratificazione sessuale dell’adulto, compresi quelli che avvengono senza contato fisico tra 

adulto e bambina/o, e indipendentemente dall’uso o meno di forza fisica” (Luberti, 1999; p.17). 

Aspetto problematico di tale definizione è la figura del minore dal momento che, da un punto di 

vista giuridico ben diversa è la posizione dell’adulto che compie qualsivoglia atto di natura 

sessuale con una bambina sotto i quattordici anni da quella del diciottenne che ha rapporti 

sessuali con una diciassettenne; altra casistica che il legislatore si è trovato a dover disciplinare è 

quella relativa ai rapporti fra minori.  

La figura della vittima è presa in considerazione dalla definizione di abuso data da 

Montecchi che vede nell’abuso sessuale il coinvolgimento di bambini e adolescenti in attività 

sessuali che, per immaturità fisica o psicologica, non sono né in grado comprendere né di poter 

compiere una scelta autonoma e consapevole al proposito (Montecchi, 1994). 

Una definizione generica di abuso è tuttavia necessaria per evitare che restino impunite 

attività di difficile delimitazione quali le proposte oscene o l’esposizione del minore a materiale 

pornografico. Allo stesso tempo nascono numerosi problemi che rendono problematica la 

diagnosi di abuso sessuale: assenza di segni fisici, presenza di cortine di silenzio intorno 

all’accaduto, mancanza di testimoni oltre la stessa vittima, difficoltà della vittima, specialmente 

se molto piccola, di descrivere il fatto, ecc. 

Si corre quindi il duplice rischio di sottovalutare un episodio di abuso o di trovare a tutti i 

costi riscontri dove in realtà abuso non c’è stato (Gulotta, de Cataldo, Pino e Magri, 1996). 

L’accertamento dell’effettivo verificarsi di abuso sessuale passa tramite l’utilizzazione di una 

serie di indicatori fisici, cognitivi, comportamentali ed emotivi. 

- Gli indicatori fisici di abuso sessuale vanno dai più evidenti come la deflorazione o i 

lividi in zona perineale a quelli più equivoci la cui eziologia può essere legata ad altre 

cause, quali infiammazioni o irritazioni. 

- Fra gli indicatori cognitivi sono inserite sia le conoscenze sessuali troppo avanzate in 

relazione all’età, sia le modalità di rivelazione dell’abuso stesso, più o meno dettagliate. 

- Infine gli indicatori comportamentali ed emotivi: anche questi coprono una vasta 

gamma di comportamenti, dalla presenza di sentimenti di paura, ansia, sintomi fobici o 
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ossessivi, depressione, al rifiuto di partecipare ad attività ludiche con i coetanei. Vi è 

inoltre una tendenza ad erotizzare giochi e altri momenti di vita sessualmente “neutri”. 

Purtroppo nessuno fra questi indicatori può essere utilizzato come unica fonte di conferma 

dell’avvenuto abuso perché, se si eccettuano alcuni indicatori fisici, la loro presenza può essere 

derivata da altre cause. 

Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno contatto fisico fra vittima e abusante, l’abuso 

sessuale è sempre un atto di violenza, dato l’impatto traumatico del contatto fra la sessualità 

dell’adulto con quella del minore. L’abuso sessuale viene sempre attuato grazie alla disparità di 

posizione fra l’adulto e il minore; a questo proposito la legge italiana prevede come aggravante il 

fatto che fra vittima ed autore del reato vi siano rapporti di subordinazione quali quelli fra 

genitore e figlio, o fra insegnante ed alunno. Questa disparità di posizione è funzionale inoltre al 

mantenimento del silenzio sull’accaduto, generando nella vittima confusione o vergogna 

attraverso frasi quali: “Se lo racconti non ti voglio più bene” o “I grandi non ti crederanno perché 

sei una bambina”, ecc. 

Nell’abuso sessuale è possibile individuare varie fasi: 

1) fase dell’adescamento: l’abusante attira a sé il bambino, adottando un comportamento 

all’apparenza gentile e disinteressato; 

2) fase dell’interazione sessuale: in cui si opera l’abuso vero e proprio in qualunque forma; 

3) fase del segreto: l’abusante attua comportamenti persuasivi o minacciosi affinché la 

vittima non racconti ad altri l’accaduto (Luberti, 1999). 

Proprio la presenza della terza fase rende difficile l’emergere del reato e le conseguenti 

azioni di protezione del minore e di individuazione del colpevole. 
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2. La memoria 

Un’indagine che si basi su indicatori aspecifici deve trovare altrove le prove su cui costruire 

l’impianto accusatorio (o la richiesta di archiviazione): nel caso delle indagini volte a stabilire la 

sussistenza o meno del reato di abuso sessuale l’elemento cruciale , quando non l’unico, su cui gli 

investigatori possono basarsi è costituito dalle testimonianze delle vittime (e solo in rari casi di 

testimoni terzi). 

La ricerca in ambito psicologico-giuridico ha quindi cercato di stabilire fino a che punto e 

in quali condizioni una testimonianza possa essere ritenuta attendibile (Mazzoni, 2003). A questo 

proposito la ricerca si è indirizzata sul funzionamento della memoria. 

L’accuratezza delle informazioni immagazzinate nella nostra memoria è influenzata da 

diversi fattori fra i quali i principali sono: il livello di attenzione, la consapevolezza e gli schemi 

mentali con cui interpretiamo gli stimoli ambigui (ad es. i pregiudizi). 

Quando l’attenzione è focalizzata su una parte del campo visivo, solo quanto vi è racchiuso 

verrà immagazzinato in memoria, mentre il resto passerà quasi inosservato; lo stesso avviene per 

gli stimoli sonori come nella teoria del filtro (Broadbent, 1958). Anche se l’attenzione è di solito 

indirizzata in maniera intenzionale in base alle esigenze del soggetto, non di rado essa è attirata 

da elementi che si impongono sulla scena quali un forte rumore o un oggetto vistoso. 

La conseguenza della selettività dell’attenzione è che difficilmente chi assiste ad un evento 

ne ricorderà ogni particolare; eccettuate le situazioni di laboratorio in cui possono essere date 

determinate consegne, nella vita reale nessuno sa, prima che succeda, che sarà chiamato a 

testimoniare sull’avvenimento cui si appresta ad assistere. Da ciò ne deriva che i successivi 

ricordi saranno in qualche misura incompleti. 

Gli schemi mentali influenzano la memoria soprattutto quando devono essere interpretate 

situazioni ambigue o di cui abbiamo poche informazioni. Se noi riteniamo che le donne siamo 

poco abili alla guida tenderemo ad immagazzinare le informazioni relative ad un incidente che ne 

ha vista una coinvolta, in maniera tale da confermare la nostra credenza e saremo disposti a 

giurare che questa aveva una guida distratta. 

Per quanto riguarda la testimonianza vera e propria, ossia la riproduzione verbale di quanto 

immagazzinato in memoria, questa è condizionata sia dalle interferenze occorse fra il momento in 

cui è stata immagazzinata l’informazione ed il momento della riproduzione, e soprattutto dalle 

domande poste da chi riceve la testimonianza. 
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Le prime teorie che vedevano nella memoria una sorta di album fotografico da sfogliare 

sono state successivamente smentite da ricerche più recenti che hanno dimostrato come il 

recupero di informazioni dalla memoria non sia un atto passivo in cui ci si limita a sfogliare 

l’album dei ricordi, ma piuttosto una riorganizzazione delle informazioni possedute. Tale 

riorganizzazione, pur partendo dall’episodio da ricordare, è influenzata da quelle che sono le 

conoscenze dell’individuo, nonché dalle informazioni più recenti riguardanti lo stesso argomento: 

ad esempio la ripetizione di un brano memorizzato a distanza di tempo riporterà più o meno 

correttamente l’evoluzione della storia, ma le singole parole potranno essere modificate, con 

aggiunte, omissioni o sostituzioni con sinonimi (Mazzoni, 2003); allo stesso modo il ricordo di 

una specifica festa di compleanno potrà mescolarsi con ricordi relativi alle successive. 

Da ciò deriva la possibilità di ricordare eventi che in realtà non sono accaduti nella 

situazione che viene chiesto di ricordare (ma che possono essersi verificati in situazioni simili che 

hanno avuto luogo in altri momenti). Negli anni ‘50 Deese (1959) presentò a diversi soggetti una 

serie di parole che potevano essere associate con la parola “sonno”, senza che quest’ultima 

venisse presentata: ad un successivo compito di riconoscimento una buona parte dei soggetti ha 

riconosciuto la parola “sonno” fra quelle che ricordavano far parte della presentazione.  

Uno studio molto famoso riguardo la possibilità che suggerimenti esterni nella fase di 

recupero delle informazioni è stato compiuto da Varendonck già nel 1911. Nel corso di un 

esperimento chiese ai bambini di una classe di che colore fosse la barba del loro insegnate: parte 

de bambini rispose che era nera, un’altra parte rispose che era marrone; in realtà il maestro non 

aveva barba, ma il fatto che la domanda lo implicasse, chiedendo solo di specificarne il colore, 

aveva fatto sì che i bambini si sentissero in dovere di dare una risposta (Varendonck, 1911). La 

tendenza a cedere ai suggerimenti contenuti nelle domande ha portato i ricercatori ad effettuare 

ulteriori studi per determinare il livello di suggestionabilità dei soggetti (Gudjonsson, 1984). Tale 

livello di suggestionabilità sembra essere particolarmente elevato nei bambini, anche in 

considerazione dell’abitudine che essi hanno a considerare l’adulto come soggetto competente 

(ad esempio il bambino può pensare che se il giudice gli chiede di che colore fosse la giacca 

dell’uomo, allora l’uomo doveva per forza indossare una giacca). 

Nonostante l’indubbia validità di cui ancora godono studi come quello di Varendonck, 

ricerche più recenti hanno dimostrato che il ricordo de bambini può essere accurato come quello 

degli adulti. È importante però che questo ricordo sia libero, sia prodotto spontaneamente dal 
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bambino e non sollecitato da domande specifiche da parte dell’intervistatore. È quindi preferibile 

una testimonianza scarna ma spontanea a una testimonianza ricca di particolari introdotti non dal 

bambino ma da chi fa le domande. 

Visti i molteplici fattori che la influenzano si può concludere che “una testimonianza non 

potrà mai essere completamene attendibile se con ciò si intende che a) tutto ciò che era presente 

nella scena verrà ricordato in modo accurato, e b) tutto ciò che un testimone riporta relativamente 

ad un episodio rappresenta sicuramente una realtà” (Mazzoni, 2003; p. 20). Nonostante ciò una 

testimonianza assunta in maniera corretta può essere un punto di partenza nel corso di indagini 

difficili quali quelle relative ai casi di abuso sessuale e costituire un valido mezzo di prova nella 

fase dibattimentale. Viceversa una modalità di ascolto scorretta e suggestiva potrà elicitare la 

produzione di falsi ricordi, dal momento che rispetto agli adulti i bambini hanno una maggiore 

tendenza ad integrare con propri ricordi le informazioni errate presentate loro nei momenti 

successivi all’evento, specialmente se le domande che suggeriscono queste informazioni sono 

poste da persone che essi considerano autorevoli (Scali, Calabrese e Biscione, 2003). 
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3. Psicologi e polizia giudiziaria 

3.1 Premesse giuridiche 

Il ruolo dello psicologo in ambito penale è solitamente legato alla figura del perito e a 

quella del consulente di parte previste dal codice di procedura penale agli artt. 221 e seguenti. 

Questi articoli si inseriscono nel libro III del codice, che disciplina i mezzi di prova, nonché i 

mezzi di ricerca delle prove stesse, e quindi trovano piena applicazione nella fase dibattimentale. 

Il legislatore ha previsto che anche nella fase delle indagini preliminari, inserita dal legislatore nel 

libro V del c.p.p., il pubblico ministero possa, ai sensi dell’articolo 359, nominare o avvalersi di 

consulenti che, se autorizzati dallo stesso pubblico ministero possono assistere a singoli atti di 

indagine. 

A seguito delle modifiche introdotte con la legge 66 del 1996 all’art. 392 del c.p.p., 

disciplinante i casi in cui si procede con incidente probatorio, è stato inserito il comma 1-bis che 

permette, nei procedimenti per i reati di cui agli artt. 609-bis, ter, quater, quinquies, octies del 

codice penale, che sia il pubblico ministero che la persona sottoposta ad indagini possano 

chiedere l’utilizzo dell’incidente probatorio per assumere la testimonianza di persona minore di 

sedici anni. Questa previsione, di notevole importanza, non è esente da critiche dal momento che 

non inserisce fra i soggetti che possono richiedere l’incidente probatorio proprio la parte lesa (o 

chi ne esercita la potestà genitoriale) che invece dovrebbe essere quella maggiormente bisognosa 

di tutela e protezione. 

L’art. 14 della legge 66 del 1996 prevede inoltre particolari modalità, quando le esigenze 

del minore lo rendono necessario e opportuno, attraverso cui procedere all’incidente probatorio. 

L’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi, ove esistano, di 

particolari strutture specializzate o, ove esse non sussistano, presso l’abitazione del minore. 

Nel libro V del c.p.p., in cui il legislatore ha stabilito le norme che regolano le indagini 

preliminari, il comma 4 dell’art. 348 dispone che “la polizia giudiziaria, quando, di propria 

iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero compie atti od operazioni che richiedono 

specifiche competenza tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la 

propria opera”, introducendo così, fin dalle prime fasi delle indagini preliminari, f igure 

professionali che in veste di ausiliari di p.g. possono coadiuvare lo svolgimento delle indagini. 

La stessa legge 66 del 1996 e successivamente la legge 269 del 1998, hanno apportato 

modifiche anche al codice penale che, al secondo comma dell’art. 609 decies, prevede 
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l’assistenza affettiva e psicologica della persona offesa da uno dei reati previsti dagli articoli 600 

bis, 600 ter, 600 quinquies, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies e 609 octies (prostituzione minorile, 

pornografia minorile, violenza sessuale). Tale assistenza è “assicurata, in ogni stato e grado del 

procedimento dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee”, ferma restando l’assistenza 

dei servizi minorili del Ministero di Grazia e Giustizia e degli enti locali. 

Questa disposizione, integrandosi al disposto dell’art. 348 c.p.p. rende quindi opportuno che 

il colloquio con il minore, a maggior ragione se di età inferiore ai quattordici anni, avvenga alla 

presenza di uno psicologo che potrà servire da supporto per il minore, in quanto persona meno 

autoritaria di un poliziotto, e da coadiuvante a chi effettua il colloquio stesso, in quanto figura 

esperta nel campo della valutazione cognitiva ed emotiva del bambino. L’audizione del minore, 

sia che avvenga in fase di denuncia di un abuso che in fase di ricezione di Sommarie 

Informazioni Testimoniali, resta naturalmente un atto di polizia giudiziaria il cui verbale, 

compreso delle eventuali annotazioni dello psicologo, è certamente da attribuire all’ufficiale o 

agente che redige l’atto; questo fa sì che gli atti compiuti dall’ausiliare abbiano la stessa natura ed 

efficacia probatoria dell’autorità che si è avvalsa dell’opra dell’ausiliare (D’Ambrosio e Vigna, 

1993). Da ciò deriva che la nomina dello psicologo come ausiliare di p.g. dovrà risultare da 

apposito verbale in cui sarà specificato se si sta procedendo d’iniziativa (ricezione denuncia, 

attività di indagine per assicurare nuove fonti di prova) o su delega del pubblico ministero. 

Per quanto attiene infine la fase dibattimentale l’art. 498 c.p.p. (esame diretto e controesame 

dei testimoni) specifica che nell’esame del testimone minorenne “il presidente può avvalersi 

dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”. Questa norma (che 

tra l’altro in un comma successivo introduce l’uso dello specchio unidirezionale per l’assunzione 

di testimonianze relative a casi di violenza sessuale) è in un certo senso esemplare della 

legislazione italiana in materia: da una parte il legislatore prende atto delle specifiche esigenze 

del minore e le tutela affiancandolo ad una figura di supporto, dall’altra dà di questa figura 

un’immagine molto generica quale quella di “esperto in psicologia infantile” e ne lascia l’utilizzo 

al potere discrezionale del giudice. Sia Mazzoni (2003) che Mestiz (2003) sono critiche con 

questa discrezionalità: né una semplice laurea in psicologia né una vasta esperienza clinica 

garantiscono alcuna  competenza relativa all’interrogare bambini vittime di abusi sessuali: essere 

un esperto in psicologia infantile significa conoscere, magari alla perfezione, solo i principi 

basilari della psicologia del bambino nelle varie fasi di età; inoltre le competenze necessarie a 
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svolgere un colloquio investigativo sono molto diverse da quelle relative  ai colloqui di tipo 

clinico, dal momento che ognuno di questi tipi di colloqui ha regole e setting suoi propri. È anzi 

opportuno evitare che ci sia fraintendimento sullo scopo del colloquio, perché nel colloquio 

terapeutico quanto viene detto deve rimanere all’interno della diade terapeuta-paziente, mentre 

quanto viene detto nel colloquio investigativo viene registrato e riportato al giudice e agli 

avvocati delle parti (se non presenti dietro lo specchio). 

Ad integrazione delle disposizioni di legge negli ultimi anni avvocati, magistrati e psicologi 

operanti nel settore hanno espresso l’esigenza di stabilire linee guida in materia di esame del 

minore in caso di abuso sessuale, soprattutto per quanto riguarda la preparazione dei 

professionisti; esemplare a questo proposito è la Carta di Noto, documento elaborato nel 1996 e 

aggiornato nel 2002 che si propone come codice deontologico di autoregolamentazione per periti 

e consulenti tecnici in materia di abuso sessuale (de Cataldo Neuburger, 2002). Particolare 

rilevanza, in quanto rivolta anche a magistrati e polizia giudiziaria, assume l’esortazione a 

ricorrere quando possibile alla videoregistrazione delle “attività di acquisizione delle 

dichiarazioni e dei comportamenti del minore”. Il documento inoltre si sofferma sull’opportunità 

di mantenere distinte le figure dell’esperto incaricato di effettuare una valutazione ai fini 

giudiziari da quella di colui che si occupa del sostegno psicologico e psicoterapeutico. 

La necessità di un’adeguata preparazione professionale per chi opera nel settore dell’abuso 

sui minori è rimarcata anche dal “Documento di indirizzo per la formazione in materia d’abuso e 

maltrattamento dell’infanzia” emanato dal Dipartimento per gli affari sociali nel 2001; tale 

documento prevede che anche “gli operatori dell’area giudiziaria (forze dell’ordine, avvocati e 

magistrati) ricevano una formazione di base minima sulle modalità di relazione con il bambino 

vittima di maltrattamento (…). In particolare, se ne sottolinea la necessità per quanto attiene 

all’audizione del bambino, ai fattori che ostacolano le dichiarazioni del bambino stesso, ai criteri 

di credibilità del racconto, alle tecniche di intervista, all’attivazione delle risorse per la presa in 

carico, alla scelta del perito”. 

 

3.2 Lo psicologo come ausiliario di polizia giudiziaria 

Solitamente la polizia si trova a fronteggiare un fatto-reato su cui occorre svolgere indagini 

appropriate per individuarne l’autore; nella fattispecie del reato di abuso sessuale, invece, il punto 

di partenza sarà un duplice interrogativo: c’è stato veramente abuso? Chi ne è l’autore?  
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Il primo interrogativo, che appunto caratterizza questa tipologia di reati, si rende necessario 

perché non di rado l’accusa di abuso sessuale nei confronti dei figli è utilizzata tra coniugi per 

spostare l’ago della bilancia nelle cause di separazione e il minore invece che di un abuso 

sessuale si trova ad essere vittima dei giochi relazionali tra gli adulti di riferimento (Gulotta et al., 

1996). Questo rischio è sempre in agguato dal momento che non esistono indicatori specifici ed 

inequivocabili se si eccettuano quelli fisici, e anche questi spesso portano a diagnosi di semplice 

compatibilità con l’abuso, non potendosi escludere altre cause, talvolta congenite (es. 

malformazioni dell’imene). È stato ampiamente dimostrato che quasi tutti i singoli indicatori di 

abuso sessuale possono essere riscontrati anche in bambini non abusati, in particolare i sintomi di 

tipo comportamentale che possono derivare da altri tipi di eventi stressanti nella vita del bambino. 

Conseguentemente alla mancanza di indicatori specifici dell’abuso sessuale la 

testimonianza diventa elemento cruciale per comprendere lo svolgersi dei fatti, dal momento che 

il minore è solitamente vittima e al tempo stesso unico testimone dell’abuso. Per questi motivi la 

ricezione di una testimonianza il più possibile dettagliata e soprattutto assunta con modalità 

corrette sarà il primo necessario passo per una corretta indagine e allo stesso tempo l’inizio del 

percorso che il minore dovrà seguire per superare il trauma.  

Purtroppo la collaborazione fra due professioni così diverse quali poliziotti e psicologi, pur 

indirizzati entrambi verso il benessere della vittima, non è così semplice dal momento che si 

tratta di unire due mondi che parlano linguaggi profondamente diversi (in campo giudiziario il 

termine testimonianza è limitato alla fase dibattimentale, mentre nelle fasi delle indagini 

preliminari si parla di sommarie informazioni, in campo psicologico si parla sempre di colloqui o 

interviste). Entrambe queste figure professionali partivano da posizioni che ritenevano 

preminenti: i poliziotti perseguivano gli scopi previsti dal codice di procedura penale con i 

metodi da previsti ed indirizzati ad ottenere quante più informazioni possibili, con il rischio che il 

minore subisse un ulteriore abuso in fase di ascolto (domande trabocchetto, insinuazioni, ecc.). 

Da parte loro gli psicologi troppo spesso si consideravano gli unici paladini del benessere 

psicologico del minore con il rischio di sottovalutare gli aspetti penali del problema o, peggio 

ancora di improvvisarsi essi stessi giudici inquirenti (Abbruzzese, 2001). 

Fortunatamente negli ultimi anni questi due mondi si sono via via avvicinati grazie ad 

iniziative di collaborazione e di confronto reciproco che hanno portato alla crescita di una diversa 

sensibilità negli operatori di polizia, con un diverso approccio a queste tematiche ed una 
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maggiore consapevolezza delle conseguenze del proprio operato; da parte degli psicologi c’è 

stata una migliore comprensione delle modalità operative delle forze di polizia e della 

connotazione giudiziaria insita nel trauma vissuto dall’abusato e soprattutto la presa coscienza 

che proprio la polizia giudiziaria ha gli strumenti adatti per svolgere i necessari accertamenti e 

mettere in atto le misure di protezione più adeguate alla situazione del minore.  

L’importanza che la figura dello psicologo ha iniziato a rivestire nella fase delle indagini 

preliminari sui reati i abuso sessuale è tale che sempre più spesso i magistrati che ricevono una 

segnalazione riguardante un possibile abuso sessuale su un minore (ad esempio da insegnanti o 

da operatori sociali) dispongono alla polizia giudiziaria di procedere all’audizione del minore 

congiuntamente ad uno psicologo che presenzierà all’assunzione delle Sommarie Informazioni 

Testimoniali in veste di ausiliario di p.g. In questo caso la polizia giudiziaria prenderà accordi 

con il psicologo indicato nella delega e procederà all’audizione nel luogo che riterrà più utile sia 

per l’indagine che per la tutela del minore (in relazione alle modalità con cui si è appreso del 

probabile abuso e soprattutto all’identità del possibile abusante, non sempre sarà possibile portare 

il minore presso un centro specializzato dotato di apposite stanze con specchio unidirezionale, ma 

potrebbe essere necessario utilizzare spazi all’interno della sede scolastica frequentata, ecc.).  

Non sempre tuttavia c’è la possibilità di programmare l’audizione di un minore con un 

qualche anticipo e con il setting più adeguato. Non di rado, infatti, è lo stesso abusato che, da solo 

o accompagnato da un adulto, si reca presso un comando di polizia o presso un centro che si 

occupa di tutela all’infanzia. In questi casi sarebbero opportune convenzioni o protocolli d’intesa 

fra l’Ufficio Minori della Questura e realtà che si occupano di tutela dei minori presenti sul 

territorio e dotate di personale dalle adeguate competenze e professionalità. 

Una denuncia presa correttamente e in maniera più dettagliata possibile potrà evitare al 

minore di ripetere troppe volte le stesse dichiarazioni e potrà permettere alla polizia giudiziaria di 

avere il miglior materiale possibile sia per la trasmissione della notizia di reato al pubblico 

ministero, sia per valutare l’adozione di atti urgenti per la tutela del minore (allontanamento  

dell’abusato o dell’abusante). Per questo alcune questure hanno messo in atto modalità operative 

di collaborazione con psicologi per l’assunzione della denuncia in modalità congiunta; esempio 

di queste fruttuose collaborazioni è quello fra l’Ufficio Minori della questura di Bari ed il Centro 

antiviolenza “Albachiara” di Bari. 
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Con la massima disponibilità di entrambi i soggetti interessati è adesso possibile intervenire 

tempestivamente in supporto di minori abusati. Quando il minore si presenta alla Questura è cura 

dell’Ufficio Minori contattare il centro antiviolenza che, grazie ad un’adeguata programmazione, 

è in grado di inviare uno psicologo per procedere all’ascolto. Viceversa, nei casi in cui la vittima 

di abuso si presenti al centro antiviolenza, sono gli psicologi a chiedere l’intervento dei poliziotti 

(Abbruzzese, 2001). 

Il minore che si decide a raccontare l’abuso e che trova di fronte a sé persone che lo 

ascoltano senza interromperlo, in una situazione di tranquillità in cui, senza esprimere giudizi e 

senza né enfatizzare né minimizzare quanto viene raccontato, può ricevere un senso di 

rassicurazione e di fiducia verso gli adulti che lo aiuteranno nel cammino verso il superamento 

del trauma subito  (Ghetti, 2003; Pedrocco Biancardi, 2000). L’obiettivo deve essere quello di 

diminuire il più possibile il numero di ascolti cui dovrà sottostare il minore stesso per ridurre al 

massimo i rischi di vittimizzazione secondaria relativi all’essere esaminato da troppe persone ed 

in maniera invasiva aumentandone il senso di disagio. Ciò potrà avvenire grazie all’utilizzo di 

protocolli di intervista standardizzati che garantiscano sia la tutela del minore che le esigenze 

investigative; un’assunzione di sommarie informazioni che si prefigga come scopo quello di 

essere efficace dovrebbe porsi quattro obiettivi: 

1) minimizzare il trauma dell’intervista per il minore; 

2) massimizzare la quantità di informazioni ottenibili dal minore circa il presunto crimine; 

3) minimizzare la contaminazione delle memorie del minore da parte dell’intervistatore; 

4) assicurare il perseguimento degli scopi investigativi dell’intervista (Biscione e 

Calabrese, 2003). 

 La presenza dello psicologo è utile perché questi può portare le sue conoscenze sulle 

corrette modalità di colloquio con i minori e, attraverso appropriati strumenti valutare 

l’attendibilità della dichiarazioni rese. Il suo compito infatti non consiste tanto nello stabilire se il 

minore sia o meno attendibile e tanto meno di stabilire se ha detto la verità, quanto quello di 

raccogliere elementi da sottoporre all’autorità competente; non bisogna infatti dimenticare che lo 

scopo delle indagini preliminari non è quello di acquisire le prove, ma di raccogliere le fonti di 

prova (Gavotti, 1989). 
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3.3 Condurre un colloquio con il minore 

Il minore che si presenta spontaneamente di fronte ad un Ufficiale di polizia giudiziaria per 

sporgere denuncia ha bisogno di trovare davanti a sé personale competente e di essere ascoltato in 

una situazione di tranquillità. È opportuno procedere all’assunzione delle informazioni 

avvalendosi di un registratore e in un luogo quanto più tranquillo e confortevole, lontano il più 

possibile da soggetti estranei che transitino per la Questura (Mascia e Matrone, 2000). Anche in 

questo caso la presenza di uno psicologo sarebbe auspicabile ma, dal momento che il minore ha 

già deciso di raccontare ad altri il proprio dramma, può essere comunque sufficiente personale di 

polizia che sia esperto e adeguatamente preparato onde evitare che l’impiego di modalità 

scorrette di approccio con il minore o l’utilizzo di domande suggestive possa compromettere fin 

da subito l’attendibilità della deposizione, nonché la capacità del minore di recuperare in seguito 

il ricordo corretto degli avvenimenti (Mestitz, 2003). In queste situazioni è comunque auspicabile 

seguire alcune semplici regole, quali il limitare al minimo le domande, lasciando parlare il 

minore liberamente, senza insistere se questi si prende delle pause; è importante anche rapportarsi 

in modo onesto con il denunciante, senza fare promesse che non si è certi di poter mantenere, 

quali interventi risolutivi immediati o il mantenimento del segreto (Mura, 2004).  Purtroppo 

recenti ricerche hanno evidenziato quanto la preparazione degli operatori giuridici sia troppo 

spesso lasciata all’improvvisazione e a lodevoli iniziative autodidattiche; dalla ricerca di Mestitz 

e Calzolari è emerso quanto i soggetti intervistati (agenti di p.g., pubblici ministeri e giudici) 

sottovalutassero le competenze cognitive dei minori con cui avevano a che fare; inoltre si sono 

evidenziati due aspetti decisamente negativi: scarsità di preparazione e difficoltà a relazionarsi 

con minore. Gli stessi operatori giuridici pur non mettendo in discussione la propria preparazione 

professionale, hanno espresso la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti nel campo 

degli interrogatori e della memoria (Mestitz e Calzolari, 2003). 

L’ascolto del minore al di fuori di situazioni di emergenza (sia su delega del pubblico 

ministero che di iniziativa della p.g.), permette di organizzare l’audizione nella maniera più 

opportuna e tenendo conto delle caratteristiche che rendono ogni ascolto diverso dall’altro. Pur 

considerando gli elementi che rendono unico ogni singolo ascolto, ci sono comunque delle regole 

generali che è opportuno seguire per condurre una intervista che possa conciliare in maniera 

soddisfacente le esigenze investigative e quelle di tutela del minore. L’intervista con il minore è 

stata a questo proposito suddivisa in quattro fasi consecutive ma distinte (Jones e McQuiston, 
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1988), fasi che il governo inglese ha ritenuto necessarie, insieme alla videoregistrazione, perché 

una testimonianza possa essere assunta come prova (Mazzoni, 2000):  

1 – instaurazione del rapporto; 

2 – racconto libero; 

3 – domande; 

4 – chiusura dell’intervista; 

Nella prima fase la preoccupazione più importante è quella di mettere, per quanto possibile, 

il minore a proprio agio. Questa fase è inoltre importante per conoscere le caratteristiche del 

bambino, per quanto riguarda sia le capacità linguistiche che quelle cognitive; si può parlare con 

il bambino invitandolo a raccontare qualcosa dei suoi passatempi, o di altri argomenti avendo 

cura che questi siano assolutamente neutri rispetto all’argomento che sarà oggetto delle fasi 

successive. Al termine di questa fase, la cui durata dipenderà sia dalle capacità di instaurare un 

rapporto di fiducia con il bambino sia dal livello di sviluppo di quest’ultimo, l’intervistatore 

dovrebbe cercare di spiegare al bambino i motivi del colloquio, mostrandogli gli strumenti 

utilizzati (telecamera o, almeno, registratore). È importante anche chiarire con il minore che non 

ci sono risposte giuste o sbagliate e che se ci sono domande di cui non conosce la risposta può 

rispondere “non so” o “non ricordo”. 

Una volta raggiunta una situazione soddisfacente è possibile passare al colloquio vero e 

proprio chiedendo al bambino di parlare dell’evento rilevante (ad es: “Sai perché siamo qui 

oggi?”, “Ti è accaduto qualcosa di cui mi vorresti parlare?”); è importante utilizzare solo 

domande aperte, limitandosi ad agevolare il racconto. È opportuno non mostrarsi troppo 

impazienti, ma rispettare le pause del bambino ed eventuali divagazioni verso elementi non 

rilevanti. Qualora ci sia bisogno di sollecitarlo ci si limiterà a domande come: “Ci sono altre cose 

di cui vuoi parlarmi?”. 

 La fase successiva è quella delle domande vere e proprie, iniziando comunque da domande 

aperte che chiedano spiegazioni su quanto già detto dal minore, andando via via più nello 

specifico, ma facendo ben attenzione a non introdurre nelle domande elementi a cui il bambino 

non ha ancora accennato. È opportuno limitare al massimo le domande che utilizzino la parola 

“perché” in quanto c’è il rischio che il bambino le interpreti come un’attribuzione di colpa. Lo 

stesso vale per le domande ripetute, dal momento che ciò porta i bambini a modificare la prima 

risposta, interpretando la nuova domanda come un’insoddisfazione per la precedente risposta 
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(Bull, 2000). Le domande non dovrebbero mai contenere la risposta (“Indossava una giacca nera 

o marrone?”), né prevedere un sì o no come risposta, dal momento che nel dubbio i bambini 

tendono a rispondere affermativamente. Se si vuole inserire il fatto in un contesto temporale ben 

preciso sarà preferibile, specialmente con i bambini più piccoli, utilizzare riferimenti temporali a 

loro familiari (feste, programmi televisivi), piuttosto che riferimenti temporali più adulti (date 

specifiche). L’utilizzo attento di domande inducenti può essere utile per valutare il livello di 

suggestionabilità del minore, ma occorre agire con cautela. 

La fase di chiusura è essenziale per lo stato emotivo del bambino. È importante che al 

momento del congedo egli riacquisti la tranquillità che può aver perso nel parlare di argomenti 

traumatici, a questo fine l’intervistatore dovrà tornare su argomenti neutri come quelli iniziali. 

Infine il minore non deve avere la sensazione di essersi confidato inutilmente né di aver fallito a 

causa delle lacune nel suo racconto e quindi, pur evitando di instillargli false speranze di una 

soluzione a breve tempo, dovrà essere valorizzato il suo coraggio nel raccontare il proprio vissuto 

traumatico nonché l’apporto dato alle indagini (Mura, 2004). 

L’assunzione di informazioni in maniera corretta e con il massimo della documentazione fin 

dall’inizio dell’indagine è funzionale sia perché getta le prime solide basi per misure di tutela del 

minore quali l’allontanamento dell’abusante, sia perché può limitare il numero delle 

testimonianze che il minore si troverà a dover rilasciare; per questo è opportuno che anche chi 

raccoglie la denuncia o le Sommarie Informazione Testimoniali dal minore abusato utilizzi 

strumenti di registrazione audio e video. Anche quelle dichiarazioni rilasciate nelle prime fasi 

dell’indagine e quindi senza possibilità di contraddittorio per l’avvocato difensore dell’abusante 

(dal momento che non è stata formalizzata alcuna accusa e le indagini procedono in segreto), 

potranno essere utilizzate come punto di partenza per il successivo incidente probatorio, o 

potranno addirittura essere sufficienti affinché l’abusante rilasci una piena confessione. L’utilizzo 

di domande inducenti, al contrario, potrà fornire validi appigli per la difesa dell’abusante al fine 

di invalidare tutta la deposizione. 
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4. La Statement Validity Analisys 

Nel corso degli anni a proposito della testimonianza dei bambini si sono avvicendate due 

correnti di pensiero opposte: la prime vedeva i bambini come testimoni assolutamente non 

attendibili e quindi pericolosi (Whipple, 1911), la seconda considerava i bambini incapaci di 

inventarsi false storie di abusi sessuali (Faller, 1984). Entrambe queste posizioni estreme si sono 

rivelate insoddisfacenti ed hanno portato i ricercatori alla messa a punto di metodi di analisi della 

credibilità delle dichiarazioni delle presunte vittime di abuso. 

Il più importante fra questi è la Statement Validity Analysis (S.V.A.) metodo introdotto per 

la prima volta nei tribunali tedeschi allo scopo di verificare la veridicità di una testimonianza 

(Mazzoni e Ambrosio, 2003). La S.V.A. è stata sviluppata prendendo come spunto gli studi dello 

psicologo tedesco Udo Undeutsch (1967); questi era partito dall’ipotesi che le narrazioni di fatti 

inventati si differenziassero qualitativamente dai resoconti di eventi di cui il narratore era stato 

protagonista. Nella sua forma attuale la S.V.A. è stata messa a punto da Steller (Steller e 

Koehnken, 1989) e comprende due tecniche: il C.B.C.A. (Criteria-Based Content Analysis) e la 

Validity checklist. 

Il contenuto delle dichiarazioni è analizzato in base a 19 criteri, suddivisi in 5 categorie che 

riguardano sia gli aspetti generali che quelli specifici della deposizione. I criteri valutano il 

contenuto della dichiarazione e la loro presenza indicherebbe che il fatto oggetto della 

testimonianza è veramente accaduto. 

 

Tab. 1 – Criteri contenuto (adattato da Steller e Boychuk, 2000) 

Categoria Criterio  

1 Struttura logica 

2 Produzione non strutturata 
Caratteristiche 
generali 

3 Quantità di dettagli 

4 Inserimento in un contesto 

5 Descrizione di interazioni 

6 Riproduzioni di conversazioni 

Contenuto 
specifico 

7 Complicazioni inaspettate 
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8 Dettagli insoliti 

9 Dettagli superflui 

10 Dettagli fraintesi ma riportati accuratamente 

11 Associazioni esterne collegate 

12 Descrizione dello stato mentale dell’accusato 

Particolarità di 
contenuto 

13 Attribuzione di uno stato mentale all’accusato 

14 Correzioni spontanee 

15 Ammissione di mancanza di memoria 

16 Emergere di dubbi sulla propria testimonianza 

17 Auto-deprecazione 

Motivazione ad 
accusare 

18 Perdono dell’accusato 

Elementi 
specifici 
dell’offesa 

19 Caratteristiche in dettaglio della molestia 

 

Le cinque categorie suddividono i criteri passando da quelli più generali a quelli più 

specifici. La prima categoria analizza le caratteristiche generali della deposizione: struttura 

logica, produzione non strutturata e quantità dei dettagli riportati. La produzione non strutturata 

prevede che pezzi dell’informazione siano sparsi per tutta la deposizione e non siano concentrati 

in una parte di essa. 

La seconda categoria si riferisce al contenuto specifico della deposizione focalizzandosi 

sulle abilità cognitive del bambino. Il primo criterio di questa categoria, inserimento in un 

contesto, trova la sua validità nel fatto che nessuna esperienza avviene autonomamente, ma 

piuttosto si inserisce negli avvenimenti quotidiani; le stesse regole valgono anche per gli altri 

criteri della categoria, ossia la descrizione di interazioni, la riproduzione di conversazioni e la 

presenza di complicazioni inaspettate. In particolare per quanto riguarda la riproduzione di 

conversazioni si dovrà prestare attenzione alle parole usate dal minore, se queste non fanno parte 

del lessico di sua competenza o se, invece, fanno parte delle espressioni usate dal presunto 

abusante (ad esempio espressioni dialettali o termini di cui il bambino riferisce di non capire il 

significato). In quest’ultimo caso è bene distinguere la parola riportata come in un discorso 

diretto (“Mi ha detto…”) da termini usati dal bambino nella narrazione, ma di cui questi non 

conosce il significato (ad esempio il bambino che dichiara di essere stato abusato senza conoscere 
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il significato di questa parola ha quanto meno ricostruito l’evento con l’aiuto di un adulto e 

quindi la sua deposizione è in qualche misura inquinata). 

La terza categoria include criteri che analizzano maggiormente i singoli dettagli della 

deposizione e che tendono a discriminare fra deposizioni veritiere  e false: ad esempio la 

descrizione di dettagli di cui il bambino non capisce il significato, che invece appare evidente a 

chi ascolta (questo può avvenire quando il bambino descrive l’eiaculazione come l’aver fatto una 

“strana pipì”). Anc he l’attribuzione di uno stato mentale all’accusato è considerato un criterio 

difficilmente presente in racconti inventati. 

Le ultime due categorie riguardano la motivazione ad accusare e gli elementi specifici 

dell’offesa. La probabilità che criteri come l’ammissione di mancanza di memoria siano presenti 

in una testimonianza costruita a tavolino è praticamente nulla. 

Il C.B.C.A. viene applicato alla trascrizione integrale dell’intervista registrata: un esempio 

pratico di applicazione è riportato da Steller e Boychuk (2000). Ad integrazione dei risultati 

ottenuti con il C.B.C.A. viene utilizzata la Validity checklist: si tratta di uno strumento 

investigativo che ha la funzione di indicare se le altre ipotesi possibili possono essere rifiutate in 

una prospettiva di indagine falsificazionista (Ghetti e Agnoli, 1998) ossia prendendo in esame 

tutte le ipotesi alternative, non limitandosi a cercare le prove che confermino l’abuso (Scali, 

Calabrese, Biscione, 2003). L’attenzione viene focalizzata su informazioni supplementari a quelle 

ottenute tramite il C.B.C.A. 

 

Tab. 2 – Lista di controllo della validità (da Steller e Boychuk, 2000) 

Caratteristiche psicologiche 

1. Appropriatezza del linguaggio e della conoscenza 

2. Appropriatezza della condizione emotiva 

3. Suscettibilità alla suggestione 

Caratteristiche dell’intervista 

4. Utilizzazione di domande suggestive, guidanti o coercitive 

5. Generale adeguatezza dell’intervista 

Motivazione 

6. Motivazione a deporre 

7. Contesto nel quale è emersa la prima dichiarazione o rivelazione 

8. Pressioni a dichiarare il falso 
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Questioni investigative 

9. Coerenza con le leggi della natura 

10. Coerenza con altre deposizioni 

11. Coerenza con altre prove 

 

Negli ultimi anni la ricerca, anche quella italiana (Mazzoni e Ambrosio, 2003), ha 

focalizzato l’attenzione sulle modalità operative pratiche del C.B.C.A. partendo dall’attribuzione 

dei punteggi ai vari criteri (0 = assente; 1 = presente; 2 = fortemente presente) e soprattutto 

cercando di individuare quale fra i 19 criteri del C.B.C.A. sia veramente in grado di discriminare 

fra deposizioni vere e inventate. 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi nonostante la semplicità della scala questa 

non è applicabile in maniera uniforme a tutti i criteri dal momento che per alcuni (ad es. 

perdonare l’accusato) la dicotomia è fra presente-assente, mentre per altri il giudizio verte su 

quanto il criterio sia presente. Sulla valutazione i ricercatori si sono quindi divisi: alcuni autori 

ritengono che una deposizione sia valutabile attraverso la somma dei punteggi ottenuti ai singoli 

criteri (Esplin, Boychuck e Raskin, 1998); altri ritengono sufficiente che siano soddisfatti i primi 

5 criteri più due dei rimanenti (Yuille, 1988). 

Dalla ricerca di Mazzoni e Ambrosio (2003) è emerso che 6 fra i 19 criteri del C.B.C.A. 

sono particolarmente in grado di distinguere tra narrazioni di eventi veri e falsi; questi criteri sono 

il n.1 (Struttura logica), il n. 2 (Produzione non strutturata), il n. 3 (Quantità di dettagli), il n. 12 

(Descrizione dello stato mentale dell’accusato), il n. 13 (Attribuzione di uno stato mentale 

all’accusato) e il n. 18 (Perdono dell’accusato). Data la presenza dei primi tre criteri del C.B.C.A. 

i risultati di questa ricerca si pongono sulla stessa linea di quelli di Yuille (1988), pur non 

essendo risultati statisticamente significativi i criteri 4 e 5. 

Pur con le critiche relative alla non ancora ben definita messa a punto della valutazione, il 

C.B.C.A. si è in questi anni rivelato uno strumento utile per valutare i resoconti dei bambini 

presunti vittime di abuso sessuale. È però opportuno che questo strumento sia utilizzato da 

personale competente dal momento che il suo utilizzo in campo processuale ha conseguenze ben 

diverse da quello in laboratorio. 
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Conclusioni 

L’investigazione su un sospetto di abuso sessuale è resa difficile dalla difficoltà di reperire 

le fonti di prova e dalla necessità di tutelare il benessere psicologico della vittima evitando che 

questa metta in atto meccanismi di vittimizzazione secondaria; il primo scoglio da superare è dato 

dal fatto che la vittima è generalmente l’unico testimone dell’accaduto. 

Non è quindi un caso se gli avvocati degli imputati, avvalendosi dei risultati delle prime 

ricerche in materia, basavano le proprie difese sulla incompetenza a testimoniare dei minori e 

sulla incapacità di distinguere fra fantastico e reale. Successivamente, dal momento che le 

ricerche andavano sempre più indicando che le testimonianze dei minori potevano avere la stessa 

accuratezza di quelle degli adulti, la strategia difensiva divenne quella di cercare di demolire la 

tecnica di interrogatorio, puntando il dito sulle domande poste dagli inquirenti e sulle modalità 

con cui venivano assunte le testimonianze (Rocco, Moreschi e Cardella, 2001). 

È sorta quindi l’esigenza di valutare l’abuso sessuale attraverso metodologie di validazione 

che attraverso una diagnosi psicologico-giuridica accertino la credibilità della denuncia. Fin dalla 

prima notizia criminis dovranno essere messe in atto quelle procedure volte ad accertare la 

compatibilità tra il resoconto del minore e l’evento di abuso, procedendo in un ottica 

falsificazionista, ossia prendendo in esame tutte le ipotesi alternative, non limitandosi a cercare le 

prove che confermino l’abuso (Scali, Calabrese, Biscione, 2003). Dovranno quindi essere raccolti 

elementi sul livello di sviluppo cognitivo della vittima e soprattutto sarebbe opportuno esaminare 

le caratteristiche della denuncia, quali la spontaneità, l’uso di espressioni coerenti con il livello 

linguistico generale del bambino, la presenza di dettagli incompatibili con le sue conoscenze 

sessuali. Inoltre dovranno essere prese in considerazioni l’eventuale motivazione a mentire e 

soprattutto le possibili influenze suggestive (volontarie o meno) apportate da chi sta intorno al 

minore, dal momento che difficilmente l’operatore giuridico sarà il primo adulto cui il bambino 

espone l’evento. 

Proprio per l’importanza rivestita dalle prime dichiarazioni della presunta vittima di abuso 

(sia in fase di denuncia che di sommarie informazioni testimoniali) sarebbe opportuna la presenza 

di uno psicologo che, nelle vesti di ausiliario di polizia giudiziaria, funga da mediatore fra il 

minore (che con molta probabilità sarà al suo primo impatto con la realtà giuridica) e il contesto 

istituzionale. Lo psicologo ha quindi il compito di facilitare la rievocazione del ricordo e, tramite 

l’utilizzo di modalità di intervista standardizzate, evitare per quanto possibile la contaminazione 
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del ricordo evitando sia domande suggestive che atteggiamenti di tipo intimidatorio o da ricerca 

dell’informazione ad ogni costo. 

Pur non essendo prevista dalla legislazione in materia, sarebbe opportuno che anche la 

denuncia potesse essere videoregistrata per poter cogliere quegli aspetti, quali espressioni del 

volto, rossori, il distogliere lo sguardo, che non possono essere documentati da una registrazione 

audio. Ne consegue che una denuncia presa a verbale in forma scritta e riassuntiva sarebbe 

assolutamente da evitare perché comporterebbe la necessità di sentire nuovamente a breve il 

minore sullo stesso argomento, con tutte le conseguenze di carico psicologico sullo stesso; è 

evidente, infatti, che il verbale riassuntivo, per quanto preciso, è sempre una mediazione fra le 

parole del minore e la rielaborazione del verbalizzante, con un rischio molto elevato di 

alterazione del contenuto della deposizione. 

L’assunzione della testimonianza con modalità il più possibile complete e corrette avrà 

come primo importante risultato quello di diminuire al massimo i colloqui; ciò è particolarmente 

rilevante dal momento che colloqui successivi, specialmente se condotti da persone differenti e 

con modalità intrusive, possono portare ad un inquinamento del racconto del bambino (in 

aggiunta al deterioramento del ricordo dovuto al passare del tempo).  

È importante quindi che il clima in cui si raccoglie la denuncia non sia percepito dal 

bambino come ostile. A questo proposito assumono notevole importanza quelle esperienze di 

collaborazione fra apparato giudiziario e psicologi che hanno visto gli Uffici minori di varie 

questure d’Italia, come ad esempio Bari, stipulare protocolli d’intesa con realtà di supporto 

psicologico alle vittime di abuso sessuale, in particolare su minori, presenti sul territorio. È 

inoltre auspicabile che questi episodi, con il diffondersi dei risultati positivi fra gli operatori del 

settore, si estendano ad altre realtà del paese attirando l’attenzione del legislatore con la 

conseguenza che ciò che al momento è legato alla buona volontà di operatori giudiziari 

particolarmente sensibili al problema diventi una prassi disciplinata dalla legge.  
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