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Introduzione 

 

La testimonianza è per sua natura una modalità indiretta di acquisizione di informazioni selezionate 

da molteplici variabili soggettive per cui è sottoposta a varie interferenze. Essa rappresenta un 

mezzo di prova che permette al giudice di acquisire la narrazione di un fatto da colui che ne ha 

conoscenza. 

Non mancano delle difficoltà e complessità nel gestire dei testimoni che forniscono in buona fede 

versioni distorte in tutto o in parte di ciò che hanno male percepito e peggio memorizzato, oppure 

che riferiscono consapevolmente in tutto o in parte il falso, ovvero che adattano le loro deposizioni 

per compiacere in modo consapevole o meno colui che pone le domande. 

Potrebbe anche capitare che raccontino i fatti nel miglior modo possibile ma per varie circostanze 

sfavorevoli non vengono creduti. 

E’ importante inoltre tenere presente le varie modifiche che una testimonianza può subire per effetto 

delle molte variabili personali e ambientali cui il testimone può andare incontro nel corso del 

“cammino” che compie dal momento in cui percepisce un fatto al momento conclusivo della sua 

deposizione in un’aula di Tribunale. Potrebbe anche accadere che un teste semplicemente non 

risponde, o caso davvero inquietante che sia proprio lui il colpevole. 

Inoltre, non tutti i testimoni sono uguali, vi sono alcuni che sono più vulnerabili e si trovano in 

condizioni di rischio, come ad esempio i bambini, le persone molto anziane, le persone portatori di 

patologie, le vittime di reati di sangue dove la testimonianza viene la maggior parte delle volte resa 

compromessa dall’aspetto emotivo ecc.. Queste sono tutte situazioni nella quale l’investigatore, 

l’avvocato e il giudice devono confrontarsi quasi quotidianamente nel loro rispettivo ambito. 

Secondo quindi i vari aspetti, il testimone può diventare, a seconda di come egli intende porsi nei 

confronti della giustizia, un mezzo per illuminare l’accadimento dei fatti reato, oppure strumento di 

inganno della realtà. 

L’importanza della testimonianza nelle indagini e nel processo in generale è fondamentale e in 

diversi casi essa è l’unica prova a disposizione degli inquirenti, dei giudicanti o dei difensori. 

Una delle tante competenze che vengono giudicate indispensabili è quella di saper motivare 

adeguatamente il potenziale teste e ridurre il più possibile gli eventuali profili di vulnerabilità. 

Analogamente durante il dibattimento l’avvocato o il Pubblico Ministero devono scegliere la 

strategia più efficace per la loro linea processuale, mantenendo la necessaria flessibilità, al fine di 

esortare il giudice sull’attendibilità o inattendibilità della testimonianza attraverso una buona 
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gestione dell’esame e del controesame affinché prevalga la ricostruzione che più si avvicina al fatto 

storico. 

La testimonianza intesa come “prova” si forma nel contradditorio tra le parti davanti ad un giudice 

terzo e imparziale e ha frequentemente la sua origine nell’ambito delle indagini preliminari ove il 

soggetto sentito dalla Polizia giudiziaria o dal PM è solo una fonte di prova. 

In realtà, la persona informata sui fatti diventerà un testimone solo se varrà inserita nelle liste 

testimoniali, regolarmente ammessa e citata in dibattimento e di conseguenza le sue dichiarazioni 

assurgeranno alla dignità di prova testimoniale, atta ad essere valutata dal giudice unitamente alle 

altre prove  per giungere alla sentenza. 

Quando un soggetto è a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ma non è indagato, se viene 

esaminato dal PM o dalla Polizia giudiziaria si definisce “persona che può riferire circostanze utili 

ai fini delle indagini” o più semplicemente “persona informata sui fatti” o ancora “possibile 

testimone”; mentre quando depone davanti al giudice viene definito come testimone, al quale si 

applica l’intera disciplina sulla testimonianza dall’art. 194 all’art. 207 c.p.p. e le norme 

sull’istruzione dibattimentale relative alla testimonianza stessa. 

Ma oltre l’aspetto giuridico, in cui la testimonianza trova la sua formalizzazione e la sua ragion 

d’essere, è fondamentale considerare in questa disciplina scientifica anche l’aspetto psicologico, in 

cui emergono i vari elementi che possono distorcerla tenendo in particolar modo in osservazione i 

diversi profili della “vulnerabilità”. Quest’ultima rappresenta una condizione di debolezza riferita 

sia alla testimonianza che può essere inquinata da molti fattori, sia alla persona del teste la quale 

può subire pesanti condizionamenti negativi. 

Le principali implicazioni psicologiche a livello dinamico connesse al ruolo di persona informata 

sui fatti e, in generale nei testimoni, hanno l’effetto nella maggior parte dei casi di ridurre 

drasticamente il grado di libertà, di autonomia e di sicurezza del soggetto ascoltato. 

Tra l’altro, la persona ascoltata si trova, a volte suo malgrado, in un contesto comunicativo 

inconsueto rispetto alle abituali interazioni sociali. In particolare nel setting giudiziario questo 

specifico rapporto interattivo pone al soggetto escusso problemi relazionali e comunicativi non 

indifferenti. 
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Testimonianza: 

Profili giuridici e psicologici 

 

 

1.    Considerazioni preliminari  

         

  Nel sistema processuale la Testimonianza da sempre occupa un posto centrale, sia nelle 

indagini preliminari, in cui frequentemente la Polizia Giudiziaria deve valutare, spesso durante la 

stessa audizione in sede di sommarie informazioni testimoniali o di interrogatorio delegato, 

l’affidabilità e la credibilità di un soggetto che ricorda episodi cui ha assistito, o di cui è stato attore. 

La parola “Testimonianza” deriva dal latino testem che deriva a sua volta da una radice tars o tras, 

il quale significa “tenere” o “sostenere” e dalla desinenza monìum che sorregge gli astratti.  

In altri termini, come veniva già sostenuto da Musatti, la Testimonianza è il racconto di un evento, 

ovvero, il prodotto di un insieme di fattori che in parte sono costituiti soltanto dagli elementi 

obiettivi e in parte da quelli soggettivi.(C. Musatti,1931).  

Secondo Stern, in generale la testimonianza è “la riproduzione verbale o scritta di contenuti 

mnemonici che si riferiscono ad una particolare esperienza o ad un particolare avvenimento 

precedente” (Stern,1939). 

Secondo il Codice di Procedura Penale la persona esaminata deve rispondere ai vari quesiti in 

maniera verbale, venendole del tutto proibita la lettura di dichiarazioni scritte. Il Magistrato svolge 

l’interrogatorio ponendo al teste delle domande molto mirate su avvenimenti ben precisi, alle quali 

egli (il teste) deve astenersi dall’esprimere opinioni personali riguardanti la moralità dell’imputato. 

In linea di principio, e secondo quanto prevede il primo comma dell’art. 196 del c.p.p., “ogni 

persona ha la capacità di testimoniare”. La capacità a testimoniare è definita dalla legge in modo 

molto più semplice di quanto non lo sia, ad esempio, l’imputabilità, o la capacità di provvedere ai 

propri interessi. Mentre infatti per queste ultime è previsto il possesso delle capacità d’intendere e 

di volere, per la prima basta l’idoneità fisica e mentale. Perché infatti una testimonianza sia valida 

occorre che il soggetto sia “idoneo fisicamente e mentalmente”, quindi per negare la validità di una 

dichiarazione testimoniale, in teoria non vi sarebbe bisogno di una vera e propria infermità, infatti 

basterebbe una semplice inidoneità temporanea, o comunque una qualsiasi causa, anche esterna al 

soggetto, capace di influire sul suo corpo o sulla sua psiche, rendendoli inidonei a svolgere il dovere 
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del testimone. A maggior ragione un individuo che può essere considerato cronicamente infermo di 

mente non può certamente ritenersi mentalmente idoneo. 

La conoscenza degli elementi basilari della psicologia della testimonianza è fondamentale per tutti 

gli operatori del diritto per comprendere i limiti della percezione, le fonti di distorsione del ricordo, 

che possono generare inaffidabilità involontarie sino addirittura al falso ricordo ed inoltre gli 

elementi per evitare e per riconoscere le suggestioni più o meno involontarie del teste. 

Queste conoscenze sono essenziali per gestire al meglio la capacità della mente umana di ricordare 

e riprodurre un evento già accaduto mediante la narrazione o il riconoscimento, ma anche per 

disporre di strumenti idonei per riconoscere la straordinaria capacità che ha l’uomo di falsificare il 

ricordo, in maniera volontaria o incosciente. 

Attualmente la testimonianza giudiziale si basa su una serie di “come se” che ne costituiscono il 

supporto. Il Giudice valuta la deposizione del teste oculare “come se” fosse in grado di valutare la 

distanza e la direzione degli oggetti, “come se” fosse in grado di valutare le emozioni e la credibilità 

altrui ecc., e sulla base di questi “come se” fonda il suo convincimento. 

La valutazione di tutte le prove spetta infatti al giudice il quale per distinguere tra un testimone 

attendibile ed uno che non lo è ricorre solo alla sua esperienza e alla sua capacità psicologica che il 

più delle volte e nei casi migliori è basata sul senso comune. 

Il giudice, pur potendo fare appello in ultima istanza al suo libero convincimento, ha comunque 

l’obbligo, durante il processo o nella sentenza, di motivare ed esporre quali ragioni l’hanno portato 

a propendere per una testimonianza rispetto a quella contraria.  

L’evoluzione del processo penale non può solamente attenersi ad un insieme di norme che lo 

regolano mantenendole disancorate dalla realtà fenomenologica, ma deve anche fondarsi su ciò che 

le scienze del comportamento gli possono offrire perché esso risulti efficace nel valutare la condotta 

umana. D’altra parte non sembra che i filosofi della scienza abbiano offerto a tutt’oggi un valido 

contributo alla epistemologia processuale; forse, essendo abituati ad accentrare la loro attenzione 

sulle scienze che si riferiscono ai fenomeni naturali, trovano ben poco interesse ad occuparsi del 

processo che si basa su regole determinate dall’uomo stesso. 

Sarebbe importante considerare che il processo potrebbe anche essere studiato come se si trattasse 

di una ricerca scientifica e della quale bisogna soprattutto analizzarne il metodo. 

Come qualsiasi indagine scientifica volta ad ottenere un giudizio su determinati fatti, si parte da un 

ipotesi iniziale (accusa) qualche volta non provata ma che possiede un certo grado di probabilità per 

poi passare successivamente alla sua problematizzazione (istruttoria); in seguito si passa all’analisi 

delle prove acquisite attraverso l’esame dei fatti che possono sostenere o contrastare l’ipotesi 
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iniziale e poi alla elaborazione dei risultati i quali determinano se l’ipotesi è stata verificata oppure 

no (sentenza) ed infine si esegue la comunicazione dei risultati con la pubblicità della sentenza.  

Gli aspetti fondamentali relativi alla testimonianza riguardano da un lato la credibilità dei testi e 

dall’altro alla loro accuratezza (Zambrini, 1985). 

Entrambe costituiscono i parametri che il giudice utilizza per valutare l’attendibilità 

dell’esposizione del teste. L’accuratezza si basa sulla capacità del soggetto di riprodurre gli stimoli 

e consiste negli aspetti percettivi e cognitivi della testimonianza, mentre la credibilità ne riproduce 

gli aspetti motivazionali. 

E’ importante sottolineare il diverso grado di attendibilità che può dare la testimonianza di una 

persona che, per esempio, è interessata più alla vicenda processuale che a quella del tutto estranea. 

Gli psicologi esaminano l’accuratezza della testimonianza attraverso degli “esperimenti” che 

vengono condotti o ponendo dei soggetti ignari di fronte ad un avvenimento ben dettagliato, che poi 

vengono richiesti di descrivere oralmente o per iscritto, oppure disponendo dei soggetti consapevoli 

dell’esperimento di fronte ad una scena, un film che poi in maniera differente debbano raccontare. 

Tutti questi esperimenti condotti all’interno di un laboratorio, appaiono scarsamente attendibili agli 

occhi di un giurista. E’ importante rilevare però che l’osservazione delle relazioni tra i soggetti e le 

reazioni che ne derivano portano a stabilire dei principi generali, di causa effetto, la cui validità 

potrebbe più validamente essere sperimentata proprio in laboratorio, dove il tecnico potrebbe tenere 

sotto controllo più variabili possibili per avere una risposta più approfondita sul fenomeno.  

Riguardo alle variabili si usa parlare di variabili dipendenti e variabili indipendenti. Le prime 

riguardano il risultato che si vuole ottenere, cioè sono il parametro che si intende studiare; le 

variabili indipendenti sono invece quelle manipolate dallo sperimentatore.  

Gli esperimenti sono da definirsi come un progetto di ricerca basato su conoscenze teoriche in cui lo 

studioso manipola una variabile indipendente in un ambiente sociale allo scopo di verificare un 

ipotesi (Popper,1970). Da ciò ne viene dedotto che in una ricerca scientifica non possono essere 

separate le fasi dell’esperimento e della teorizzazione; il ricercatore conduce le proprie indagini 

selezionando l’osservazione e compiendo quegli esperimenti che sono coerenti con le promesse 

teoriche. 

La testimonianza indica la narrazione di un fatto attraverso l’esperienza del narratore, ma è 

importante tenere presente i diversi parametri che esercitano la loro influenza sull’accuratezza e 

sulla credibilità della narrazione. Se immaginiamo di essere testimoni di un delitto, sul tessuto 

testimoniale previsto dal codice e sul resoconto del fatto vanno considerati: 1) lo stato d’animo del 

teste al momento dell’accaduto, il grado di coinvolgimento, la capacità e la velocità di mettere a 

fuoco la situazione ecc.., 2) il coinvolgimento nella situazione, la capacità espositiva, la valutazione 
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interiore del teste sulla gravità del fatto ecc.., 3) le domande che il magistrato ritiene rilevanti e 

quindi interrogatorio strutturato, le domande suggestive, la valutazione del teste sulla valutazione 

che il giudice ha di lui ecc..  

Vi sarebbero tanti altri fattori che potrebbero influenzare la testimonianza , ma ci si limita a rilevare 

i punti focali quali la memoria, che costituisce la base di un racconto testimoniale, l’accuratezza 

della testimonianza, cioè l’insieme dei fattori relativi al testimone che influenzano l’accuratezza 

della deposizione testimoniale, la motivazione a testimoniare, i mezzi che vengono utilizzati per il 

recupero del fatto percepito e la valutazione del contenuto della testimonianza, ovvero la 

testimonianza dal punto di vista del giudicante. 

 

 

2.    La deposizione testimoniale: oggetto e limiti 

 
Secondo la giurisprudenza per testimone deve intendersi “…quel soggetto terzo rispetto alle 

parti del giudizio che, ammesso a rendere dichiarazioni di scienza su quanto a sua conoscenza in 

ordine ai fatti rilevanti ai fini del decidere, viene chiamato a deporre avanti al giudice e, in ambito 

processuale, nel contradditorio delle parti, avvertito delle responsabilità penali cui va incontro per 

le dichiarazioni non corrispondenti a quanto a sua conoscenza, depone rispondendo alle domande 

a lui rivolte sui fatti intorno ai quali è chiamato a fare dichiarazioni  di scienza” (Cass.pen., Sez. 

VI, 2 marzo 2000, n. 6118, in Cass. pen., 2003, 136). 

E’ una prova diretta rappresentativa non soggetta a riscontri, il quale inoltre può avvalersi della 

facoltà di non rispondere. 

La testimonianza è una prova a struttura complessa in cui sono radicati due profili: uno “oggettivo” 

costituito dalla narrazione di un fatto e l’altro di tipo “soggettivo” costituito dalla credibilità del 

testimone (Paulesu, 2002). Quest’ultimo, pertanto, è colui che ha la conoscenza dei fatti oggetto di 

prova ma che nel contempo non riveste alcune qualifiche che sono incompatibili con tale figura. 

La qualità di testimone si acquisisce solo se e quando su richiesta di parte o di ufficio è chiamato a 

deporre davanti ad un giudice nel procedimento penale. 

Il codice penale pone una netta distinzione tra due mezzi di prova, quali “la testimonianza” e 

“l’esame delle parti”. Tale distinzione riguarda aspetti sia di diritto processuale che di diritto penale 

sostanziale. Il testimone che è stato citato, ha l’obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al 

giudice e di dire la verità, al contrario l’imputato non ha ne l’obbligo di presentarsi ne di dire la 

verità. 
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Nonostante questa differente distinzione, testimone e parti sono in grado di dare un rilevante 

contributo conoscitivo al processo penale. Essi sono esaminati sui fatti che costituiscono oggetto di 

prova, che si riferiscono all’imputazione e, quindi, non solo i fatti costituenti la condotta tipica della 

norma incriminatrice, ma anche quelli pertinenti e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi 

ricostruttive formulate dalle parti (art. 187 del c.p.p.).  

La loro deposizione avviene nella forma dell’esame incrociato, che può essere definito come 

quell’insieme di regole con le quali le parti pongono direttamente le domande alla persona 

esaminata. Tale strumento viene ritenuto il più efficace per l’accertamento dei fatti e in particolare il 

presidente dell’organo giudicante ha la funzione di assicurare la pertinenza delle domande, la 

genuinità delle risposte, la lealtà dell’esame e la correttezza delle contestazioni. I soggetti che 

pongono le domande sono il pubblico ministero ed i difensori delle parti private. 

Il codice traccia una netta distinzione tra testimoni e parti private. In base all’art. 197 la qualità di 

testimone è di regola incompatibile con la qualità di parte privata ed, in particolare, di imputato. 

Una eccezione è la parte civile, che può essere sentita come testimone con gli obblighi penali 

conseguenti. Le altre parti private non possono essere chiamate a deporre come testimoni, né 

possono offrirsi spontaneamente in tale ruolo.  

Una persona può svolgere la funzione del testimone se ha la conoscenza dei fatti oggetto di prova e 

se, al tempo stesso, non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l’incompatibilità a 

testimoniare. La persona così descritta diventa “testimone” soltanto quando su richiesta di parte o 

d’ufficio nei casi previsti è chiamata a deporre davanti ad un “giudice” nel procedimento penale. 

Essere testimone comporta dei diversi obblighi, come quello di presentarsi al giudice (art. 198) e 

alla mancata presenza senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo 

accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria e può condannarlo al pagamento di 

una certa somma e alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (art. 133). 

In secondo luogo, il testimone ha l’obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per le 

esigenze processuali (art. 198 c.p.p.). 

Infine, il testimone ha l’obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono volte. Se 

tace ciò che sa, afferma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza (art. 372 

c.p.p.). 

La deposizione è resa in dibattimento con le forme dell’esame incrociato e il testimone è esaminato 

sui fatti che costituiscono oggetto di prova (art. 194, comma 1, c.p.p.). Le domande devono essere 

pertinenti, e cioè devono riguardare i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità, alla 

determinazione della pena o della misura di sicurezza, ovvero i fatti dai quali dipende l’applicazione 
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di norme processuali o nel caso vi sia costituzione di parte civile i fatti inerenti alla responsabilità 

civile derivante dal reato (art. 187 c.p.p.). 

Secondo l’art. 194 c.p.p., le domande che vengono poste devono avere ad oggetto dei fatti 

determinati (comma 3) e di conseguenza il testimone non può esprimere delle proprie valutazioni 

personali a meno che sia veramente impossibile separarli dalla deposizione sui fatti. 

E’ importante anche ricordare un altro limite del testimone che è quello di non poter deporre sulle 

voci correnti nel pubblico, ossia non può riferire su pettegolezzi, dicerie ed altre fonti non 

controllabili (comma 3), ma non è applicabile alle notizie circoscritte ad una cerchia ben 

determinata e individuabile di persone, perché in tale caso i soggetti sono individuabili e quindi si 

può verificare la fonte di conoscenza. 

L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone 

e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la 

credibilità.  

E’ vietata la testimonianza sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a 

qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale (art. 194 comma 1). 

Inoltre, la deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è 

ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di 

quella persona (art.194 comma 2). 

Le domande riferite alla persona offesa dal reato vanno incontro a dei limiti che possiedono delle 

precise eccezioni. Il regolamento nel suo complesso mira da un lato a tutelare la dignità umana 

della persona offesa dal reato e dall’altro a consentire l’esercizio del diritto alla prova spettante a 

tutte le parti del processo penale ( Paolo Tonini, 2003). 

L’art. 194, comma 2 pone uno dei limiti: la deposizione su fatti che servono a definire “la 

personalità della persona offesa” è ammessa soltanto quando “il fatto dell’imputato deve essere 

valutato in relazione al comportamento di quella persona”. 

Ad esempio, se ci troviamo di fronte a dei delitti di violenza sessuale si sente decisamente la 

necessità di tutelare le due esigenze contrapposte: da un lato, evitare che il difensore dell’imputato 

“infanghi” la persona offesa abusando di conseguenza dei suoi poteri, da un altro lato, assicurare 

l’esercizio del diritto alla prova ed alla prova contraria spettante all’imputato il quale, bisogna 

ricordare, è presunto innocente. 

Non esiste nessun dubbio sulla legalità delle domande che hanno ad oggetto il fatto storico di reato. 

E’ importante inoltre che siano consentite le domande che tendono ad accertare la credibilità e 

l’attendibilità di dichiarazioni che ricostruiscono i fatti. L’“oggetto di prova” è costituito dalla 
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credibilità e dall’attendibilità ai sensi dell’art. 187, comma 2, in quanto riguardano la prova di “fatti 

dai quali dipende l’applicazione di norme processuali”. 

Ciò nonostante, le domande sulla vita privata o sulla sessualità sono ammesse soltanto se sono 

necessarie e comunque devono essere funzionali a valutare la credibilità e l’attendibilità di una 

dichiarazione già resa ed attinente a fatti oggetto di prova. 

 

 

3.    La testimonianza indiretta 

 
La testimonianza può essere diretta o indiretta. E’ diretta quando il testimone ha percepito 

personalmente il fatto da provare con uno dei cinque sensi, invece è indiretta (detta anche de relato 

o de auditu) quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri gli hanno riferito 

verbalmente, per scritto, con gesti o immagini, ecc.. Pertanto si ha una testimonianza indiretta 

quando il fatto da provare non è stato percepito personalmente dal soggetto che lo sta raccontando; 

egli ha percepito personalmente la rappresentazione del fatto operata da altri. 

Nella testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) vi sono almeno due soggetti: il teste di riferimento e 

quello indiretto o de relato. Il teste di riferimento è la persona da cui si “è sentito dire” che 

nell’ipotesi più semplice è quello che ha percepito direttamente il fatto per cui è un “teste diretto” o 

“fonte primaria” oppure può riferire di fatti riportati da un’altra persona per cui diviene anch’egli 

teste indiretto. In questo caso si ha una sequenza composta da tre soggetti: testimone diretto -  teste 

di riferimento – testimone de relato. Anche se per quest’ultimo caso non vi sono preclusioni da 

parte del codice di rito è chiaro che per il giudice sarà molto più arduo trarre un qualche valore 

probatorio da un “sentito dire” di seconda mano (Tonini, 2007). 

Per l’operatore del diritto è rilevante capire quando si trova di fronte ad una testimonianza indiretta 

o ad una diretta, in quanto si applicano delle regole e dei principi diversi in tutte le fasi del percorso 

testimoniale dall’ammissione all’escussione. 

La giurisprudenza della Suprema Corte ha delimitato l’ambito di applicazione della testimonianza 

indiretta, puntualizzando che non possono considerarsi forme di deposizioni de relato le seguenti 

ipotesi (Balsamo-Lo Piparo, 2004): 

- la rappresentazione di fatti ai quali il teste abbia assistito solo per una parte, ma che tuttavia 

consenta di ricostruire per intero, sia pure in via di logica consequenzialità, i medesimi fatti 

nella loro totalità (Cass. pen., Sez. I, 23 marzo 1998, n. 5285, in CED Cass., 1998); 

- la deposizione del comandante di un reparto militare non può essere considerata de relato ai 

sensi e per gli effetti della norma di cui all’art. 195, comma 4, c.p.p., dato che nella struttura 
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organizzativa delle forze armate il comandante di un reparto ha una cognizione diretta ed 

immediata della forza posta a sua disposizione, della quale risponde gerarchicamente e sulla 

quale esercita l’attività di comando (Cass. pen., Sez. I, 31 ottobre 1991, in Cass. pen., 1993, 

2910); 

- le dichiarazioni con le quali il teste si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita 

e l’attività di un rapporto criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella 

sua qualità di aderente, in posizione di vertice, non si possono assimilare a pure e semplici 

dichiarazioni de relato; 

- un altro caso in cui la disciplina della testimonianza indiretta non trova applicazione è 

quando il dichiarante si riferisce anziché ad una notizia appresa da un’altra persona, a una 

notizia che in un particolare ambiente costituisce un fatto notorio e come tale il dichiarante 

l’ha conosciuta  senza essere in grado di dire da chi inizialmente ha avuto l’informazione 

(Cass. pen., Sez. V, 29 aprile-14 Giugno 2002, n. 23043, in Guida al dir., 2002). 

La testimonianza indiretta ha sempre presentato degli aspetti di  diversa complessità. 

Si pensi solo a quante distorsioni e criticità emergono nella gestione processuale della testimonianza 

diretta per cercare di comprendere cosa significhi il passaggio dell’informazione tra chi ha 

inizialmente percepito e memorizzato un fatto in modo ampiamente soggettivo per poi comunicarlo 

in modo consapevole o meno ad una seconda persona che percepirà, memorizzerà, ricorderà e infine 

riferirà il fatto esprimendolo ancora in maniera del tutto soggettiva, influenzata da distorsioni 

emotive, cognitive, espressive e ambientali.  

Pertanto bisogna considerare che tra i vari passaggi di informazioni e notizie che avvengono tra una 

persona ad un’altra si inseriscono vari fattori distorcenti tra cui comportamenti privi di 

responsabilità da parte di chi non ha assistito direttamente all’evento, cambiamenti di termini, 

adattamenti linguistici e semantici, interpretazioni della situazione, vari interessi in gioco, tipo di 

relazione esistente tra la fonte primaria e secondaria ecc. 

Per cercare di controllare le varie fonti di distorsione e mistificazione di questo particolare tipo di 

deposizione, il legislatore ha agito in due direzioni: da un lato ha previsto alcune regole di 

esclusione che vietano l’ammissibilità della testimonianza de relato in alcune ipotesi normalmente 

definite e dall’altro lato ha previsto due condizioni, una di tipo assoluto e l’altra di tipo relativo 

all’utilizzabilità della deposizione indiretta al fine di garantire un controllo sulla credibilità della 

persona da cui si è “sentito dire” e sull’attendibilità di quanto è stato riportato. 

Per quanto riguarda le regole di esclusione, è vietata la testimonianza sulle dichiarazioni rese nel 

corso del procedimento dall’imputato o dall’indagato (art. 62 c.p.p.); la ratio del divieto è 

rintracciabile nella relazione al Progetto Preliminare del nuovo codice di procedura penale dove 
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viene chiarito che per l’imputato possono fare fede solo le documentazioni scritte da “redigersi e da 

utilizzarsi con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento” cioè mediante la 

redazione del verbale contenente i vari avvisi attualmente previsti negli artt. 64, comma 3 e 350, 

comma 1, c.p.p., tra cui spicca la facoltà di non rispondere che verrebbe elusa se fosse permessa la 

testimonianza de relato di una terza persona. 

Il divieto si riferisce a chiunque riceva le dichiarazioni dell’imputato o indagato sia esso un 

appartenente alla Polizia giudiziaria o un privato. Secondariamente, per dichiarazioni si intendono 

espressioni di contenuto narrativo, riferite solo a quelle rese, anche spontaneamente in occasione del 

compimento di un atto procedimentale , all’interno del procedimento e non semplicemente durante 

il procedimento.  

La Corte di Cassazione, anche successivamente alle modifiche dell’art. 111 Cost., ha chiarito che in 

tema di testimonianza indiretta, qualora il testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti 

all’imputato del procedimento in cui siano assunte le sue dichiarazioni, non si applica la disciplina 

dell’art. 195 c.p.p. che prevede l’audizione della fonte diretta, in quanto in tal caso, la fonte non può 

essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione.  

Il problema della testimonianza indiretta è esattamente il seguente. Nel processo penale attraverso 

l’esame incrociato è possibile (anche se con qualche difficoltà) accertare la credibilità e 

l’attendibilità del testimone che ha avuto una conoscenza personale del fatto da provare; a tal fine, 

il codice permette che siano fatte le contestazioni e le domande-suggerimento nel controesame (art. 

499, comma 3). 

Quando il fatto è conosciuto dal testimone “per sentito dire” occorre che sia possibile accertare 

l’attendibilità sia del testimone indiretto, sia del testimone diretto. Ecco perché il codice pone 

alcune condizioni all’utilizzabilità della deposizione indiretta; esse permettono di realizzare il 

controllo sulla credibilità della persona da cui si è “sentito dire” e sull’attendibilità di quanto è stato 

riferito.  

La prima condizione, posta dall’art. 195, comma 7, richiede che il testimone indiretto indichi la 

persona o la fonte “da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame”. Si deve ritenere che la 

legge imponga a pena di inutilizzabilità di individuare la persona o la fonte; si tratta di una 

condizione di cui non si può fare a meno in quanto la mancata individuazione della fonte impedisce 

di valutare la credibilità e l’attendibilità di quanto è stato riferito.  

In un’altra norma del codice si trova la conferma che vieta al testimone di deporre su “voci correnti 

nel pubblico” (art.194, comma 3). Quando non è individuato il teste diretto o, comunque, la fonte, 

ad esempio il documento, da cui si è appreso il fatto riferito, la testimonianza non è utilizzabile. 
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Il concetto di individuazione si differenzia da quello di identificazione. Ai fini dell’individuazione è 

sufficiente, ad esempio, aver indicato la persona che abitualmente frequenta un determinato luogo. 

Esiste una seconda condizione in cui l’utilizzabilità della testimonianza indiretta viene subordinata 

dal nostro codice. Quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che ha 

avuto conoscenza diretta dell’accaduto, il magistrato è obbligato a disporre la citazione (art. 195, 

comma 1). Se questa norma non viene osservata, la testimonianza indiretta di regola non è 

utilizzabile. In via eccezionale è utilizzabile quando l’esame del testimone diretto risulti impossibile 

per morte, infermità o irreperibilità (art.195, comma 3). 

La morte ricomprende oltre alla morte biologica, anche i casi di morte celebrale e presunta (Di 

Paolo, 2002). 

L’infermità, inizialmente era intesa dalla dottrina come malattia fisica o mentale di una certa 

intensità che non consente l’escussione del teste neppure al di fuori dell’aula in cui si svolge il 

dibattimento (Cantone, 1992). La giurisprudenza, invece, ha esteso la casistica anche a situazioni in 

cui non è impossibile la presenza in aula ma le particolari condizioni del teste lo sconsigliano. 

Inoltre, nel concetto di impossibilità di ripetizione di una deposizione deve essere incluso anche il 

pericolo concreto che procedendo all’esame si determini una malattia quale conseguenza del carico 

emotivo della deposizione. 

Per quanto riguarda l’irreperibilità del testimone è una situazione che presuppone che lo stesso sia 

già stato non soltanto individuato ma anche identificato con nome, cognome o eventuale 

soprannome: questo è il compito rientrante tra le funzioni tipiche della polizia giudiziaria ai sensi 

dell’art. 349. L’irreperibilità presuppone che sia stato impossibile notificare la citazione a comparire 

ai sensi dell’art. 167 al testimone già identificato. Ove tale persona sia stata citata, ma non fosse 

comparsa in aula, deve disporsi l’accompagnamento coattivo. 

Se anche la testimonianza indiretta è utilizzabile, tuttavia dovrà essere valutata con particolare cura 

come per esempio mediante altri elementi di prova. Infatti, la mancata deposizione di colui, che 

aveva conoscenza diretta del fatto, rende più difficile il controllo sull’attendibilità di quanto si è 

appreso per sentito dire. 

Una volta rispettato le varie condizioni poste dal codice, il giudice può utilizzare ai fini della 

decisione sia la deposizione indiretta, sia, ove assunta, quella diretta. In concreto il magistrato deve 

valutare la credibilità e l’attendibilità di ciascuna delle due dichiarazioni in base ai risultanti 

dell’esame incrociato del singolo dichiarante e del riscontro operabile con gli altri risultati probatori 

già acquisiti. Non sarebbe corretto ritenere più attendibile la narrazione del testimone diretto, anche 

se sembra più esplicito valutarne la credibilità. Poiché il tale ha avuto conoscenza personale 
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dell’evento da provare, potrà essere più facilmente sottoposto d un’attenta verifica con lo strumento 

dell’esame incrociato. 

 

 

4.    Incompatibilità e Incapacità a testimoniare 

 
Il codice penale pone la regola secondo cui ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 

196, comma 1); prevede poi una serie di eccezioni, che consistono in situazioni di incompatibilità 

relative ad un determinato procedimento (art. 197 del c.p.p.). 

La regola, che riconosce a qualsiasi persona la capacità di testimoniare, permette che si assumano 

come testimoni sia l’infermo di mente, sia il minorenne. In queste circostanze il giudice dovrà 

valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l’attendibilità della dichiarazione; 

egli può verificare l’idoneità fisica o mentale del soggetto chiamato a deporre ordinando gli 

accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge (art. 196, comma 2). Per esempio, può 

disporre una perizia o un esperimento giudiziale allo scopo di valutare con quale precisione il 

testimone sia in grado di comprendere e rievocare la realtà. 

All’obbligo di testimoniare si pongono come eccezioni le situazioni di incompatibilità previste 

nell’art. 197. L’incompatibilità a testimoniare vale quando una persona, pur capace di deporre, non 

è legittimata a svolgere la funzione di testimone a causa della deposizione assunta nel procedimento 

o a causa dell’attività ivi esercitata. 

Le situazioni di incompatibilità sono ricollegabili a diverse ragioni: da un lato, le prime tre ipotesi 

(lettere a,b,c dell’art. 197) vogliono escludere che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente 

sanzionato, di dire il vero; infatti questi soggetti non possono testimoniare, piuttosto possono dare il 

loro contributo conoscitivo senza un obbligo penale di dire la verità con quel mezzo di prova che è 

denominato “esame delle parti”. Da un altro lato, le situazioni previste nell’art. 197, comma 1, 

lettera d, vogliono escludere che possano comunque deporre quei soggetti che hanno svolto nel 

medesimo procedimento le funzioni di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario o altre funzioni 

ritenute incompatibili con quella di testimone. 

Secondo l’art. 197, lettera a, non possono essere assunti come testimoni gli imputati concorrenti nel 

medesimo reato. L’incompatibilità opera a prescindere dal fatto che i rispettivi procedimenti siano 

riuniti o separati e cessa per il singolo imputato con l’irrevocabilità della sentenza che lo riguarda. 

Secondo l’art. 197, lettera b, di regola non possono essere assunti come testimoni, finche la loro 

posizione non è stata definita con sentenza irrevocabile: gli imputati in procedimenti connessi nel 

caso in cui reati per cui si procede “sono stati commessi per eseguire o per occultare” gli altri; come 
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per esempio pensare all’imputato di furto che è chiamato a deporre nel procedimento relativo alla 

ricettazione della medesima cosa, addebitata ad un altro imputato. 

Gli imputati nominati divengono compatibili con la qualifica di teste se, nel corso 

dell’interrogatorio, hanno reso dichiarazioni su fatti altrui. In questo caso la compatibilità è parziale, 

perché è limitata a fatti altrui oggetto delle precedenti dichiarazioni. Su fatti diversi da quelli altrui 

già dichiarati, i soggetti in esame restano compatibili con la qualifica di teste. 

Vi è anche una seconda eccezione alla regola dell’incompatibilità, e cioè che i predetti soggetti 

possono deporre come testimoni quando nei loro confronti è stata emessa sentenza irrevocabile di 

proscioglimento, di condanna o di patteggiamento.  

Riguardo all’art. 197, lettera c non possono essere assunte come testimoni le persone che, nello 

stesso processo, sono presenti nella veste di responsabile civile e di civilmente obbligato per la pena 

pecuniaria. Esse possono rendere dichiarazioni, su loro consenso o richiesta, in qualità di parti (art. 

208) e, quindi, senza l’obbligo penalmente sanzionato di dire il vero. 

Infine, secondo l’art. 197, lettera d non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel 

medesimo procedimento, svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro 

ausiliario. L’incompatibilità in esame si fonda sul rilievo che i soggetti nominati non sono 

psichicamente “terzi” rispetto agli atti compiuti; di tali atti può essere data prova soltanto mediante i 

verbali che sono stati redatti. 

Ai sensi dell’art. 197, lettera d, sono altresì incompatibili “il difensore che abbia svolto attività di 

investigazione difensiva” e “coloro che hanno formato la documentazione” dell’intervista. 

Pertanto può deporre come teste il difensore che non abbia svolto investigazioni difensive o che 

abbia posto in essere soltanto attività atipiche. 

Per quanto riguarda, invece, l’art. 246 del c.p.c. relativo all’incapacità a testimoniare, non possono 

essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la 

loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, non solo per fare 

valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse, ma anche per sostenere le 

ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse, poiché potrebbero trovarsi 

nell’alternativa di giurare il falso o di pregiudicare, affermando il vero, un proprio diritto o un 

proprio interesse di fatto tutelabile in giudizio. 

Chi non è terzo non può testimoniare; la incapacità a testimoniare è in funzione dell’estraneità del 

soggetto al processo. La detta incapacità, quindi, è correlata alla non credibilità di quelle persone 

che potrebbero essere parti in causa. 

E’ offerto al giudice e alle parti un criterio per decidere subito se un teste è attendibile o meno, al di 

là della valutazione che può sempre essere fatta successivamente in ordine alla stessa attendibilità. 
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Tale criterio, però, è di natura oggettiva più che soggettiva. L’articolo non dice direttamente chi è 

incapace a testimoniare; dice che è incapace a testimoniare, perché sarebbe non credibile, chi ha una 

posizione giuridica determinata rispetto al giudizio e all’oggetto di esso. Infatti, l’articolo si 

riferisce a persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al 

giudizio. Quindi l’attenzione è rivolta soprattutto alla posizione del soggetto in relazione alla causa. 

A questo proposito è utile, quanto deciso dalla giurisprudenza, la rilevanza del thema decidendum 

piuttosto che del decisum. L’interesse che genera la incapacità deve essere valutato in concreto con 

riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio, così come determinata dal 

contenuto delle domande e delle eccezioni ed indipendentemente dal loro fondamento, di modo che 

l’incapacità va stabilita alla stregua del thema decidendum proposto dalle parti, e non del decisum 

ed indipendentemente dal contenuto della deposizione resa dal teste. 

Per la Suprema Corte, l’incapacità a testimoniare determina la nullità della deposizione e non può 

essere rilevata d’ufficio, ma deve essere discussa dalla parte interessata a farla valere al momento 

dell’espletamento della prova o nella prima difesa successiva. Qualora, per difetto di eccezione o 

per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta 

tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo 

dell’attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di 

incapacità. 

 

 

5.    La testimonianza assistita 

 
Nel nostro ordinamento è stato introdotto un nuovo istituto definito “testimonianza 

assistita” (art. 197-bis c.p.p.). 

Con la nuova normativa ora il diritto al silenzio è ora riconosciuto all’imputato o indagato solo 

quando è espressione del suo inviolabile diritto di difesa. 

Per cui, per avvalersi di tale diritto, non è più sufficiente la sola qualificazione formale di imputato 

o indagato. In pratica l’imputato può esercitare il suo diritto di non ripetere in dibattimento le 

precedenti dichiarazioni contro altri solo quando è imputato dello stesso reato per il quale si 

procede. Nelle altre circostanze l’imputato avrà sempre l’obbligo di rispondere secondo verità alle 

domande sulla responsabilità altrui assumendo il ruolo e i doveri del testimone seppure con 

adeguate garanzie (per cui viene definito con il termine “assistito”). 

Il legislatore ha introdotto due categorie di testimonianza assistita. 
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 “L’imputato giudicato può essere sempre chiamato come testimone assistito in un procedimento 

collegato o connesso, anche se non ha mai reso dichiarazioni su fatti altrui o non ha ricevuto 

l’avviso previsto dall’art. 64, comma 3, lett. c). In questo caso l’imputato connesso o collegato 

giudicato è testimone “permanente”. Infatti, l’obbligo di rispondere secondo verità non è limitato al 

fatto altrui su cui ha già reso dichiarazioni. Egli potrà essere esaminato anche su fatti ulteriori 

rispetto a quelli già dichiarati ed anche sul fatto proprio” (Tonini, 2007). 

Ciò riguarda la prima categoria la quale scatta dopo che è concluso con sentenza irrevocabile il 

procedimento a carico dell’imputato collegato o connesso di qualsiasi tipo (art 197-bis, comma 1, 

c.p.p.). Quindi in questa prima categoria di testimonianza assistita, il requisito principale è che 

l’imputato collegato o connesso di qualsiasi tipo sia stato giudicato con sentenza definitiva. 

Per quanto riguarda le garanzie applicabili al “testimone assistito” è importante sottolineare che nel 

corso dell’esame il testimone è assistito da un difensore, in mancanza di quest’ultimo di fiducia è 

designato un difensore di ufficio (art. 197-bis, comma 3, c.p.p.); il testimone non può essere 

obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi 

confronti, se nel relativo procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva 

reso nessuna dichiarazione (art. 197-bis, comma 4, primo periodo); le dichiarazioni rese non sono 

comunque utilizzabili contro chi le ha rese nel procedimento penale a suo carico o nei procedimenti 

di revisione della sentenza di condanna e in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al 

fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette (art. 197-bis, comma 5,c.p.p.). 

Infine, l’ art. 197-bis, comma 6, c.p.p., mediante un richiamo all’art. 192 comma 3, stabilisce che le 

dichiarazioni dei testi assistiti sono utilizzabili soltanto in presenza di riscontri che ne confermino 

l’attendibilità. 

La Corte Costituzionale, per quanto riguarda l’imputato assolto con sentenza irrevocabile “per non 

aver commesso il fatto”, con la sentenza del 21 Novembre 2006 n. 381, ha affermato che deve 

essere trattato nella stessa maniera del testimone comune. 

In sostanza la Corte ha ritenuto che l’assoggettamento delle dichiarazioni dell’imputato in 

procedimento connesso o di reato collegato, già assolto “per non aver commesso il fatto”, alla 

regola di valutazione che impone il ricorso ad altri elementi di prova che ne confermino 

l’attendibilità e la necessità della difesa tecnica comportano una compromissione del valore 

probatorio delle relative dichiarazioni testimoniali priva di razionale giustificazione, poiché tale 

sentenza assolutoria evidenzia l’estraneità del soggetto al fatto giudicato ed annulla ogni possibile 

relazione con la vicenda processuale nel cui ambito è resa la testimonianza. 

Invece, per quanto riguarda la seconda categoria di testimonianza assistita, essa opera quando non è 

ancora concluso con sentenza irrevocabile il procedimento a carico dell’imputato collegato o 
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connesso teologicamente. Presupposto per far parte di questa categoria di testimone assistito è 

l’aver reso in precedenza una dichiarazione su un fatto altrui. Per fatto altrui si deve intendere un 

fatto che interessa la responsabilità di altri per un reato connesso o collegato con quello addebitato 

al dichiarante. 

I soggetti, in questo tipo di categoria, “conservano la facoltà di non rispondere ma se scelgono di 

rendere dichiarazioni spettanti la responsabilità dell’imputato, assumono da quel momento in poi, la 

veste formale e gli obblighi del testimone (primo fra tutti, l’obbligo di rispondere)…il coimputato, 

insomma può scegliere liberamente se trasformarsi in accusatore: ma una volta compiuta tale scelta, 

non può più tornare indietro” (Lozzi, 2007). 

Le premesse perché scatti l’obbligo di testimoniare sono le seguenti: è necessario che l’imputato sia 

stato ritualmente avvisato che se renderà dichiarazioni su fatti che riguardano le responsabilità di 

altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 

197 c.p.p. e le garanzie di cui all’art. 197-bis c.p.p.; dopo l’avvertimento l’imputato collegato o 

connesso deve aver reso dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità altrui. 

Per entrambi i casi di testimonianza assistita le asserzioni sono valutate ai sensi dell’art. 192, 

comma 3, c.p.p. ovvero insieme ad altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità, in 

quanto gli imputati connessi o collegati sono ritenuti, sia prima, che dopo la sentenza irrevocabile, 

poco attendibili per via dell’interesse a mentire che deriva il legame tra il processo a loro carico, 

sebbene concluso, e quello nel quale siano chiamati a testimoniare (Tonini, 2007). 

 

 

6.    La valutazione del contenuto testimoniale 

 
Da sempre un oggetto di maggior attenzione nell’attività giudiziaria è stato quello di 

indagare i criteri di valutazione del contenuto logico-contenutistico della testimonianza. 

“Il giudice nella motivazione non può trascurare di esaminare i risultati di una prova che appaia 

pertinente e rilevante. In particolare per rendere effettivo il diritto alla valutazione della prova, il 

codice prescrive che nella sentenza il giudice debba indicare le prove poste a base della decisione e 

le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie” (Tonini, 2007). 

Il criterio con il quale il giudice valuta la prova è quello del libero convincimento, per ciò per 

quanto riguarda la testimonianza, egli è libero di convincersi circa la sua attendibilità e credibilità, 

per poi motivare in sentenza il percorso logico argomentativo che ha seguito per effettuare quella 

valutazione. 
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La Suprema Corte è intervenuta in più di un occasione per fornire i parametri di riferimento 

riguardanti la valutazione della testimonianza, soprattutto per quella della parte offesa dal reato che 

risulta la più problematica. 

E’ importante ricordare che in giurisprudenza prevale l’orientamento che la sentenza di condanna 

possa basarsi anche sulla deposizione di un unico testimone. 

La valutazione del contenuto della testimonianza raccoglie e risente degli ostacoli che si verificano 

nelle fasi precedenti, unendo alle caratteristiche e agli errori mnestici del teste la disposizione 

psicologica e le motivazioni del giudicante. In tempi meno recenti era l’opinione pubblica ed il 

marchio personale da essa attribuito a stabilire chi probabilmente mentiva e chi avrebbe senz’altro 

detto la verità. 

In merito al parziale difetto di memoria del teste, la Suprema Corte precisa che, non è di per se 

stesso motivo di inattendibilità del deposto, specie quando esso risulti accompagnato dall’esatta 

percezione di taluni dei fatti sui quali è chiamato a rispondere. 

La Corte di Cassazione ha segnalato una serie di parametri per valutare la testimonianza in generale 

tra cui l’intrinseca attendibilità del dichiarante, dipendente dalle sue caratteristiche personali, 

morali, intellettive e sensitive, quello della esistenza di un  personale interesse rispetto all’esito del 

giudizio ed  ancora quello inerente la sua capacità di attenzione e memoria (Miconi, 2009). 

Attinente alla prova testimoniale, trova una particolare importanza il principio della Scindibilità 

della valutazione, da intendersi che il giudice può ritenere vera una parte della deposizione e, nel 

contempo, non applicare altre parti di essa. Ma riguardo a queste ipotesi, il giudicante deve dare 

conto, con adeguata motivazione, delle ragioni che lo hanno indotto a tale diversa valutazione, e 

deve anche chiarire i motivi per i quali tale diversa valutazione non si risolve in un complessivo 

contrasto logico giuridico della prova. 

La veridicità del narratore, come già accennato sopra, è sempre funzione della relazione fra variabili 

personali e variabili ambientali: sono il contesto della situazione, l’interesse specifico e le 

conseguenze a determinare il soggetto alla menzogna o alla verità. L’attenzione viene quindi a 

spostarsi dalla credibilità del teste alla credibilità della narrazione. 

L’esperienza e la verifica empirica hanno portato ad elaborare dei criteri di veridicità che possono 

costituire la base dell’analisi. Tali criteri sono: la concretezza, l’abbondanza di descrizioni 

dettagliate, l’originalità, la coerenza e la connessione del racconto, la descrizione di particolari della 

relazione vittima-aggressore (come ad esempio il ruolo giocato da entrambi nello sviluppo della 

situazione), e la capacità di interpretare l’evento in relazione alla situazione concreta tra la vittima e 

l’aggressore. A questi principi si aggiungono altri aspetti fondamentali che riguardano: il riferirsi a 

dettagli che vanno oltre le possibilità del teste, il riferirsi a esperienze soggettive (stati d’animo, 
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sentimenti ecc..), il riportare complicazioni inaspettate, e infine il fare correzioni spontanee e dei 

miglioramenti (Gulotta, 1987). 

Nell’ambito processuale e soprattutto in quello penale, è importante mettere in risalto che chi mente 

è di solito fortemente motivato a farlo. 

Alcune delle critiche che sono state fatte contro le ricerche sulla capacità dei soggetti di ingannare 

con affermazioni menzognere si sono basate sulla considerazione che, negli esperimenti fatti, i 

partecipi di solito non sono fortemente motivati a trarre effettivamente in inganno gli ascoltatori.    

Con un recente esperimento si sono messi a confronto due gruppi di soggetti ad uno dei quali erano 

state fornite delle indicazioni altamente motivanti, per valutarne l’abilità nel dichiarare il falso nelle 

differenti condizioni. Ciascun soggetto avrebbe dovuto rispondere a due domande in modo vero e 

ad altre due in modo falso. 

I risultati della prova evidenziarono che le asserzioni false dei soggetti più motivati erano 

riconosciute meno facilmente quando erano disponibili solo indizi verbali, ma lo erano più 

facilmente quando i “giudici” potevano avvalersi anche di indizi non verbali. 

Pare quindi che i soggetti altamente motivati si sforzino in maniera più grande di controllare la 

propria esposizione ma ci riescano solo in quegli aspetti che sono più facilmente dominabili dalla 

volontà. 

Tuttavia sembra che i giudici percepiscano le risposte preordinate, indipendentemente dalla loro 

veridicità o falsità, come più ingannevoli, più tese e meno spontanee. Poiché, a differenza che in 

condizioni sperimentali, di solito il testimone prepara più attentamente le proprie risposte se vuole 

mentire piuttosto che quando dice il vero, in molti casi si può ritenere giustificata  la tendenza del 

ricevente ad associare la mancanza di spontaneità alla volontà di dire le menzogne. 

Varie ricerche sull’intuizione dell’uomo hanno mostrato come le persone tendono a percepire 

correlazioni che non esistono, a notare delle similarità rispetto alle differenze e a mettere alla prova 

in modo selettivo le proprie intuizioni, cercando solo delle conferme. 

Dal 79’ sono stati effettuati degli studi sulla capacità di intuizione dell’uomo relativo al campo 

dell’accuratezza della testimonianza. I metodi che sono stati utilizzati sono di quattro tipi e siccome 

ciascuno di questi presenta diversi svantaggi di diverso tipo, i risultati più attendibili sono quelli che 

trovano conferma negli esperimenti fatti con ciascuno di essi. 

Tali metodi si basano sull’uso di questionari a scelta multipla (si sottopongono agli esperimenti 

questionari nei quali sono descritti brevemente situazioni di reato seguite da alcune affermazioni 

circa la possibile accuratezza dei testimoni, dando all’esaminato la possibilità di scegliere quello 

che egli ritiene più probabile); sul metodo predittivo (viene rappresentato all’esaminato un 

esperimento già effettivamente realizzato sulla testimonianza e gli si chiede di prevedere i risultati); 
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sull’uso dei processi scritti o registrati (si sottopone a dei giurati un caso che implica varie 

testimonianze e poi si registra la fase di deliberazioni e si analizzano le informazioni verbali per 

temi e ipotesi che riguardano la testimonianza); e infine sull’uso di testimonianze reali su eventi 

simulati (vengono simulati fatti criminosi poi si sottopongono alcuni testimoni a interrogatorio 

incrociato e si presentano tali interrogatori ai giurati, confrontando in seguito la fiducia data da 

costoro ai vari testimoni con la loro reale attendibilità). 

Tanti studi di questo tipo, hanno rivelato l’effettiva inadeguatezza dell’intuizione umana per un 

sicuro giudizio sulla testimonianza. 

Uno degli aspetti più importanti che viene definito comunemente dai giudici riguarda la sicurezza 

del testimone. L’intuizione dell’uomo comune dovrebbe basarsi sulla concezione che la sicurezza e 

la precisione debbano essere fortemente relazionate; ma come si può ben notare è già stato messo in 

discussione che tale correlazione risulta essere inesistente. 

Ma anche sotto altri aspetti l’intuizione comune risente di pregiudizi: per es., la maggior parte della 

gente non è consapevole della tendenza dei testimoni a sopravvalutare il tempo impiegato dal reo 

per commettere il crimine, così come erroneamente attribuisce una maggiore accuratezza alle 

testimonianze dei poliziotti rispetto a quelle del cittadino comune, tende a sopravvalutare 

notevolmente la capacità del testimone di riconoscere un volto parecchi mesi dopo averlo visto, 

sottovaluta l’effetto che può avere l’identificazione di qualcuno fatta da un testimone attraverso le 

foto sul suo successivo riconoscimento, indipendentemente dalla sua colpevolezza o innocenza 

(Yarmey, Jones 1983). 

Attraverso gli studi fatti con metodo predittivo si è notata la tendenza a trascurare gli effetti della 

gravità del crimine, le possibilità di distorsioni della memoria di soggetti ipnotizzati e l’effetto di 

indicazioni suggestive nei riconoscimenti mentre, analizzando le registrazioni di deliberazioni di 

giurati si è notato come i profani siano in grado di identificare buona parte dei fattori pertinenti che 

sarebbero tenuti in considerazione dagli esperti della testimonianza, ma poi attribuiscono spesso ad 

essi un significato configgente con i risultati scientifici (Hastie, 1980). 

 

 

7.    Tutela della testimonianza 

 
La significatività, la vulnerabilità e la complessità sono i tre aspetti caratteristici che 

giustificano un imponente apparato giuridico di tutela. 

La significatività è data dalla sua natura di mezzo di prova la quale costituisce un importanza spesso 

decisiva per l’esito del giudizio. Una sola testimonianza può essere, da sola, posta alla base di una 
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sentenza di condanna o assoluzione e l’esperienza giudiziaria insegna che all’origine di vari casi di 

condanne di innocenti o di assoluzioni di colpevoli vi era una testimonianza poi rivelatasi falsa o 

erronea. 

Poiché l’oralità rappresenta il principale veicolo di comunicazione nel dibattimento, ecco che allora 

gran parte del sistema processuale utilizza e diffonde la rappresentazione dei fatti attraverso il 

linguaggio riutilizzato nelle norme processuali. 

Per diversi motivi quindi, la prova dichiarativa nelle sue varie manifestazioni quali la testimonianza 

del teste neutrale, o della parte offesa, o della deposizione del “testimone esperto” ovvero nelle 

modalità del confronto e dell’accertamento (particolari forme di testimonianza), rappresenta 

sicuramente il più importante sistema probatorio processuale. Ma la significatività della 

testimonianza, intesa in senso lato, è data anche dalla gravità delle conseguenze se essa non viene 

adeguatamente protetta. 

Infatti, se il mezzo di prova viene utilizzato in modo improprio, specialmente con dei testimoni 

deboli o con delle deposizioni emotivamente connotate, si possono creare dei seri danni e delle 

conseguenze le quali si possono riflettere su persone ingiustamente condannate o su colpevoli 

assolti. 

Un secondo importante aspetto relativo alla tutela della prova testimoniale è l’estrema vulnerabilità 

della testimonianza. In primo luogo c’è la vulnerabilità della testimonianza relativa al contenuto. 

Infatti il contenuto della testimonianza può essere alterato o manipolato consapevolmente o 

inconsapevolmente dal testimone. Ciò è dovuto alla sua natura tipicamente soggettiva che lo espone 

a molti fattori discorsivi legati alla fallibilità dei processi percettivi e mnemonici del teste, nonché a 

problematiche espressive legate alla narrazione dei fatti. 

Il testimone stesso, possedendo degli interessi nel processo può mentire per ottenere un ingiusto 

vantaggio o per arrecare ad altri un ingiusto danno, oppure può non raccontare correttamente i fatti 

o mentire per patologie di tipo psichico o fisico ovvero per deficit sensoriali. 

Infine il testimone può essere soggetto a condizionamenti esterni e cedere di fronte a minacce, 

violenza,  promesse di denaro o altri vantaggi da parte di chi teme la sua deposizione. 

In secondo luogo spesso si manifesta una vulnerabilità riferita al teste in quanto persona legata 

all’approccio con il sistema giudiziario. 

Relativamente a questo contesto, il legislatore non ha solo l’interesse e il dovere di tutelare la 

testimonianza affinché risulti un mezzo di prova genuino e affidabile per la ricerca della verità ma si 

è giustamente posto il problema della tutela del testimone in quanto persona e quindi titolare di 

diritti costituzionalmente garantiti come, ad esempio, la libertà di autodeterminazione, il rispetto dei 

vincoli familiari, dell’onore, della salute, della riservatezza, il rispetto della libertà di coscienza. 
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In particolare, con la nuova normativa sono state attuate specifiche garanzie per i “testimoni deboli” 

portatori di problematiche particolari (vittime di reati sessuali o di violenze fisiche o psichiche, 

minori, diversamente abili, anziani, ecc..) al fine di ridurre la vittimizzazione e i disagi, oppure 

speciali misure nei confronti di testimoni sottomessi dalle minacce.  

Ancora, un altro aspetto da tenere in considerazione è la complessità della prova testimoniale. 

All’interno di questo aspetto si pone la situazione di chi è chiamato a deporre su fatti o informazioni 

che rappresentano interessi superiori sia allo scopo del processo sia alla posizione del testimone, 

come ad esempio le norme che impongono le eccezioni della testimonianza riguardo alla disciplina 

dei segreti che tutelano gli interessi e la sicurezza nazionale o internazionale. Tali norme nello 

stesso tempo esercitano una tutela nei confronti del testimone stesso, in quanto tali leggi lo 

proteggono dal rischio di incriminazione per alcuni reati che possono emergere dalle dichiarazioni 

testimoniali. 

La tutela del testimone e della testimonianza sono comunque due aspetti del medesimo problema 

nel senso che sono connessi tra loro, perché quando si tutela il teste si tutela anche il suo prodotto 

ovvero il contenuto testimoniale e quando si tutela la testimonianza si tutela di riflesso anche il 

soggetto da cui promana. 

Il discorso, per esempio, risulterà evidente quando si tratterà della falsa testimonianza, in quanto se 

da un lato il testimone viene punito penalmente, dall’altro è stata abolita la possibilità dell’arresto in 

flagranza in aula che costituiva un forte strumento di pressione psicologica particolarmente 

coartante della libertà morale del testimone.  

Di conseguenza, il discorso sulla tutela della testimonianza si riferisce sia alla tutela della prova 

testimoniale che alla tutela del testimone in quanto persona. 

Diverse norme penali svolgono una funzione molto importante verso la tutela della testimonianza, 

tali hanno lo scopo di proteggere la genuinità della testimonianza, sia nella fase potenziale durante 

le indagini preliminari che nel corso del dibattimento, da una molteplicità di situazioni disturbanti 

che vanno dal rifiuto di deporre a condizionamenti esterni intervenuti tramite violenza, minaccia, 

promessa di denaro ecc.. 

Esistono, inoltre, alcune norme che escludono la punibilità del testimone stesso a causa di un 

cambiamento di atteggiamento verso il racconto della verità o per proteggerlo da conflitti interiori 

particolarmente penosi (Miconi, 2009). 

Un altro importante profilo riguardante la tutela del testimone è quello che concerne la riservatezza, 

anche perché la figura del testimone essendo centrale nel processo per il suo importante contributo 

probatorio e per la sua particolare posizione di vulnerabilità dei suoi interessi merita sicuramente 
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un’attenzione particolare in quanto le sue affermazioni al servizio della giustizia potrebbero 

causargli danni alla sua immagine o al suo onore oppure alla sua dignità. 

Si possono elencare gli istituti posti a tutela della riservatezza del testimone, tra i quali i più 

importanti sono: il procedimento a porte chiuse, i limiti posti alla divulgazione televisiva dei 

dibattimenti e la tutela dei dati personali del testimone e i divieti di pubblicazione degli atti 

processuali. 

Tali istituti hanno lo scopo di evitare che il testimone sia ingiustamente danneggiato per effetto 

della sua doverosa deposizione e così facendo si preserva in lui lo stimolo a collaborare per il buon 

esito del processo. Inoltre, nel caso delle persone offese, lo scopo è anche quello di evitare la 

“vittimizzazione secondaria”, ovvero quella determinata dalla vicenda processuale, dove proprio la 

divulgazione di notizie personali, dati sensibili, fatti intimi, hanno forti potenzialità lesive.  

  

 

8.    Testimonianza sospetta di falsità o reticenza  
 

In un processo penale, come già accennato in precedenza, il testimone ha l’obbligo di 

rispondere secondo verità alle domande che gli vengono rivolte e prima che l’esame abbia inizio, 

viene chiamato ad effettuare la dichiarazione formale di impegno, di cui all’art. 497, comma 2, 

c.p.p. 

La credibilità e la valutazione delle deposizioni da parte di chi le percepisce, oltre ad avere 

rilevanza ai fini della corretta formazione del libero convincimento del giudice in ordine all’oggetto 

del procedimento in corso, assume una notevole importanza anche in relazione alla possibile 

applicazione di sanzioni penali previste per i testimoni renitenti, falsi o reticenti attraverso lo 

speciale procedimento previsto dall’art. 359 del codice di rito. 

Durante il dibattimento può accadere che il testimone, senza esserne legittimato, si rifiuti di rendere 

la deposizione richiesta oppure di rispondere ad una o più domande, ovvero renda dichiarazioni 

contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite.   

E’ importante precisare che il testimone renitente è colui che si rifiuta, a priori, di rendere la 

deposizione, il testimone falso è colui che rende dolosamente dichiarazioni in tutto o in parte non 

corrispondenti alla verità oppure nega il vero e il testimone reticente è quello che tace in tutto o in 

parte ciò che sa dei fatti sui quali viene sentito. 

Sebbene tali situazioni concernenti il rifiuto dei doveri testimoniali sono tratti in modo omogeneo 

dal diritto sostanziale, nell’ambito del diritto processuale penale alle differenti situazioni 

corrispondono diversità procedurali  importanti di cui si deve tenere conto. 
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Quando appare che il testimone violi l’obbligo di rispondere secondo verità, il codice predispone 

una dettagliata regolamentazione del procedimento che deve essere seguito. 

Solamente il giudice è titolato a rivolgere al testimone l’ammonimento a rispettare l’obbligo di dire 

la verità (art. 207, comma 1, c.p.p.). 

Se il testimonio rifiuta di deporre senza legittimo motivo o se vi è fondato motivo di ritenere che 

egli abbia affermato il falso o negato il vero ovvero taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai 

fatti sui quali è esaminato, il giudice può ammonirlo circa la responsabilità penale alla quale si 

espone e ordinare che sia trattenuto in arresto provvisorio; il giudice può altresì emettere anche 

d’ufficio mandato d’arresto; se il testimonio richiamato persiste nel rifiuto nella falsità o nella 

reticenza, il giudice “dispone l’immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché 

proceda a norma di legge” (art. 207, comma 1, c.p.p.). 

La norma in questione, pur essendo fondata sulla concreta esigenza di tutelare la “verità della 

prova” con riguardo al contenuto di pensiero che il mezzo probatorio esprime, e cioè di garantire la 

genuina ricostruzione del fatto contro il pericolo di un giudizio sbagliato è alquanto criticabile 

(Paolozzi, 1984). 

Infatti se scopo della testimonianza è contribuire all’accertamento della verità, significa che la verità 

non è ancora conosciuta dal giudice, perché altrimenti sarebbe superflua l’acquisizione di un 

ulteriore prova. Di conseguenza è difficile dire su cosa si possa reggere il fondato sospetto del 

giudice che il testimone stia mentendo: la disposizione sembra presupporre un convincimento 

formato sulla realtà dei fatti. Se il testimone, prima che l’istruzione sia chiusa ritratta il falso e 

manifesta il vero, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara di non doversi procedere perché 

l’imputato non è punibile. 

La previsione di questa particolare causa di non punibilità, oltre a presentare inconvenienti analoghi 

a quello già evidenziato, genera l’ulteriore pericolo che il testimone facilmente suggestionabile 

temendo ulteriori conseguenze a suo carico, modifichi la sua versione dei fatti solo per compiacere 

il giudice anche se nella sua originaria deposizione aveva detto il vero o ciò che a lui sembrava 

esserlo. 

Esiste perciò il rischio di giungere a una situazione in cui è reputato vero solo ciò che serve a 

confermare la ricostruzione dei fatti che il giudice ha fatto propria. 

 

 

 
 
 



 
 

28

9.  Rendere testimonianza in virtù della credibilità e dell’idoneità fisica o   
mentale                             

 

Sulla persona del testimone si possono effettuare diversi tipi di osservazioni, tra cui quelle  

introspettive legittime. 

Infatti, per l’integrità del principio della capacità testimoniale estesa ad ogni persona (art. 196 

c.p.p.), il legislatore ha dovuto prevedere dei poteri giudiziali per valutare l’affidabilità dei 

testimoni, tramite appositi accertamenti, al fine di garantire l’attendibilità di questo mezzo 

probatorio. 

Le ricognizioni previste per il testimone, si distinguono da quelli vietati dall’art. 188 c.p.p., in base 

ai seguenti punti (Scomparin, 2000): a) sono consentite solo per valutare le dichiarazioni del 

testimone e possono essere disposte anche precedentemente la deposizione (art. 196, comma 3, 

c.p.p.); b) la finalità è unicamente la verifica dell’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza; 

c) il divieto di cui all’art. 188 c.p.p., si applica solo nell’assunzione della prova, qualora vengano 

usati metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la 

capacità di ricordare e valutare i fatti; d) gli accertamenti devono risultare necessari ovvero disposti 

solo se vi sono fondati motivi di sospettare patologie o situazioni che possono influire sulla 

testimonianza; e) l’indagine sul testimone è facoltativamente prescritta dal giudice, anche in 

presenza di una richiesta in merito effettuata dalle parti. 

La classificazione degli accertamenti che si possono eseguire sul testimone per cercare di valutarne 

al meglio l’attendibilità, sono le seguenti: 

1) “L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il 

testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario 

per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità 

della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere 

valutato in relazione al comportamento di quella persona” (art. 194, comma 2, c.p.p.). 

2) “Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne 

l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare 

gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. I risultati degli accertamenti 

che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell’esame testimoniale non 

precludono l’assunzione della testimonianza” (art. 196, comma 2, c.p.p.). 

3) Le sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano, le sentenze straniere riconosciute e i 

certificati del casellario giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la 

credibilità di un testimone (art. 236, comma 2, c.p.p.). 
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In particolar modo, è importante dare uno sguardo più approfondito al punto b) relativo agli 

accertamenti medici a cui può essere sottoposto il testimone su disposizione del giudice. 

Se il testimone presenta dei particolari problemi psico-fisici, come ad esempio bambini in età 

prescolare soggetti con forti deficit percettivi o con patologie legate alla memoria, gravi 

psicopatologie, tossicodipendenti, alcolizzati cronici ecc..), allora il giudice può disporre gli esami 

medici necessari per verificare l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, ad esempio, 

tramite perizia, mentre nel caso dell’imputato vige il divieto della perizia criminologica e di quella 

psicologica indipendente da cause patologiche. 

Se il teste si rifiuta di sottopersi all’esame si può disporre l’accompagnamento coattivo (art. 133 

c.p.p.). Inoltre, ai sensi dell’art. 224, comma 2, c.p.p., il giudice dà gli opportuni provvedimenti per 

la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito e adotta tutti gli altri provvedimenti 

che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali. 

Su quest’ultima parte del comma 2 dell’art. 224 c.p.p., è intervenuta la Corte Costituzionale 

dichiarando illegittimo il comma 2 dell’art. 224 c.p.p. nella parte in cui consente che “il giudice, 

nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà 

personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei 

casi e modi dalla legge” (Corte cost. 9 luglio 1996, n. 238). 

Il giudice, comunque, per il principio del libero convincimento, al fine di un buon giudizio può 

valutare il rifiuto del teste alla sottoposizione della perizia, inoltre, il materiale precedentemente 

raccolto può certamente essere valutato per l’attendibilità, alla luce del mancato consenso alla 

perizia. 

Per quanto riguarda la possibilità della sottoposizione del teste alla perizia psicologica vi sono 

orientamenti contrastanti. 

Secondo un vecchio orientamento essa non è ammissibile sul teste, più recentemente è stata 

ammessa la possibilità della perizia psicologica sul teste. 

Si ricorda che per verificare l’attendibilità del resoconto testimoniale si possono efficacemente 

utilizzare anche gli esperimenti giudiziari (artt. 218 e 219 c.p.p.). 

“Il giudice è tenuto ad accertare, in concreto, la credibilità del testimone anche in relazione alle 

eventuali condizioni psichiche, ma non è obbligato a disporre accertamenti per verificare, sempre e 

in ogni caso, l’idoneità fisica e mentale del testimone, specie allorché nessun elemento sia emerso 

per giustificare la pretesa incapacità del teste” (Cass.pen, 1994). 
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10.    La psicologia nel processo penale 

 
Nell’ambito dell’evoluzione del diritto processuale penale inerente la concezione della 

testimonianza si sono confrontate, nel passato, due scuole penalistiche: la Scuola Classica e la 

Scuola Positiva. 

 Secondo i postulati della Scuola Classica, che sono la completezza della testimonianza, la 

volontarietà della narrazione del vero e la neutralità psichica del testimone, si deduce, relativamente 

alla teoria della testimonianza, che il testimone vede e percepisce tutto quello che gli sta davanti. Se 

egli vuole essere sincero, è in grado di riferire tutto quello che è avvenuto in sua presenza. Ne 

consegue che il testimone dice il falso soltanto quando vi ha interesse. Viceversa se non ha interesse 

a mentire, allora dirà il vero, perché egli è psichicamente neutrale rispetto al fatto a cui assiste. 

Ma non appena gli studiosi hanno iniziato a condurre esperimenti, i postulati hanno dimostrato tutta 

la loro fallacia. Il merito di tale rivoluzione va alla Scuola Positiva, che ha applicato agli studi 

sull’uomo il metodo scientifico. 

Alcuni sperimentatori, nei primi anni del ‘900, hanno potuto dimostrare che non è vero che il 

testimone vede tutto quello che ha di fronte. Poiché le sue capacità di percezione sono limitate, egli 

non è in grado di immagazzinare e riferire tutto quello che può osservare. Successivamente si è 

accertato che la deposizione non è un atto completamente volontario, poiché è influenzabile 

dall’inconscio. Gli studiosi sono arrivati alla conclusione che il testimone può dire il falso per 

motivi completamente diversi dal suo interesse nel processo; infatti possono intervenire vari difetti 

nei momenti fondamentali della testimonianza. Inoltre non esistono mai testimonianze neutrali su di 

un reato, perché il fatto a cui si assiste è un evento drammatico che lede o pone in pericolo 

l’interesse di tutti i cittadini ( Tonini, 2007). 

La psicologia della testimonianza è stato uno dei primi campi di applicazione della psicologia dal 

momento in cui questa si è resa autonoma dalla filosofia che l’aveva generata (Gulotta,1973), con la 

precisazione che, quando comunemente si parla di psicologia della “testimonianza”, con tale 

termine si usa ricomprendere anche quel racconto che è stato fatto dall’imputato.   

L’importanza relativa a tale disciplina scientifica ha indotto alcuni studiosi italiani, tra cui Fiore 

(1909), a sottolineare che il valore psicologico della testimonianza è il capitolo più interessante e 

più praticamente utile della psicologia giudiziaria.  

Con il nuovo codice di procedura penale, lo studio della psicologia della testimonianza è diventato 

ancora più interessante e di una certa rilevanza. Diversi studi di una certa importanza hanno 

sostenuto che l’esposizione del racconto da parte del testimone è solo l’ultimo di una serie di 

passaggi mentali che egli compie prima di giungere alla narrazione. Da ciò ne sono stati isolati sei 
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momenti: la sensazione, la percezione, la rielaborazione, la memoria, la rievocazione e infine 

l’espressione. 

Dall’analisi dei diversi articoli del c.p.p., come l’art. 498 e i due seguenti, i quali dettano la 

disciplina per le modalità d’interrogazione del testimone, emergono anche i problemi inerenti alla 

sfera psicologica del soggetto in qualità di testimone. 

E’ importante evidenziare una delle novità più significative introdotte dal nuovo codice, il quale 

prevede che l’assunzione della prova orale non sia più monopolio del giudice ma sia affidata 

all’attività delle parti, il che è frutto di una nuova filosofia che caratterizza il modello accusatorio. 

Come già detto in uno dei paragrafi precedenti, l’esame incrociato è stato definito il migliore 

strumento per conoscere la verità, vista l’ampia dialettica lasciata alle parti in conflitto. 

Se analizziamo in maniera più profonda, si nota come il difensore e il PM non si limitano ad 

interrogare per stimolare il teste a rispondere, ma interrogano soprattutto per comunicare con il 

giudice (Giuffrè, 1990). Viene giudicata molto più affidabile, infatti, quella prova che si forma nel 

confronto dialettico tra le parti che hanno interessi contrapposti e che sono in grado di trarre dalla 

fonte di prova tutto ciò che essa può dare mettendone il luce la genuinità e l’attendibilità. 

In questo contesto è fondamentale dare una certa importanza non solo all’attendibilità della 

testimonianza, ma anche all’accuratezza della memoria che in un certo qual modo rappresentano dei 

concetti che tendono a sovrapporsi; se da un lato l’attendibilità può essere definita come la 

corrispondenza tra quanto raccontato e quanto accaduto, l’accuratezza può essere definita come la 

corrispondenza tra quanto è rappresentato in memoria e quanto è accaduto nel corso del fatto quindi 

come corrispondenza tra il contenuto dell’evento e il contenuto della memoria. 

In un processo penale, una delle tecniche di ricostruzione dei fatti più efficace ad estrarre la verità di 

chi testimonia è proprio quella, come già detto, dell’esame incrociato, capace di poter mascherare 

una possibile menzogna. In questo ambito però è importante tener presente che la testimonianza di 

una persona riguardo ad un evento di cui si è stati osservatori dipende essenzialmente da diversi 

fattori: dalle condizioni in cui il soggetto ha percepito l’evento, dal modo in cui lo ha conservato in 

memoria, dalle capacità di rievocarlo, da come vuole e può esprimerlo verbalmente. 

Anche nella “valutazione testimoniale” entrano in gioco alcuni fattori tra cui quelli più importanti 

sono rappresentati dagli indizi di “sincerità” e “falsità”. Alcuni degli studiosi che hanno suscitato 

interesse per questi elementi, danno soprattutto importanza ai metodi per valutare la veridicità della 

deposizione, mentre altri ricercano dei “sintomi” della falsità del testimone e dei criteri di veridicità 

e menzogna. Le diverse direzioni di studio hanno cercato di collegare gli atteggiamenti sia verbali 

che non verbali del teste con la falsa deposizione, per provare in che misura il giudice sia in  grado 

di riconoscere una falsa comunicazione. 
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Vi sono due preliminari su cui si basa il primo orientamento di ricerca (Giuffrè, 1998): il primo 

riguarda il processo nel quale interessa accertare la veridicità della deposizione, piuttosto che la 

sincerità della persona che la rende; il secondo concerne la comunicazione vera la quale deve 

differenziarsi da quella falsa o parzialmente falsa. 

Per determinare la sincerità di una deposizione, sono stati individuati dei criteri detti di realtà. 

Intanto una deposizione attendibile dovrebbe essere adeguata a diversi elementi come l’età, lo stato 

civile, il livello culturale del teste ed infine dovrebbe presentare una grande coerenza interna. 

Invece il secondo orientamento di ricerca studia la possibilità di scoprire i sintomi rivelatori della 

falsità. Questo prevede la capacità di simulare il vero e di dissimulare il falso, ma tramite una teoria 

istintiva si è cercato di associare la menzogna a certi comportamenti fisiologici registrabili dagli 

organi di senso.  

Anche diverso tempo fa si iniziava già ad osservare con attenzione i diversi sintomi, come ad 

esempio la mancata salivazione, il tremore, il respiro affaticato dovuto ad un aumento del battito 

cardiaco, che aiutavano a riconoscere una situazione di stress e che ancora oggi questi segnali sono 

considerati sintomi di una menzogna. 

Le varie indagini si sono fondate seguendo delle diverse direzioni, alcuni studiosi basano le proprie 

ricerche su una serie di comportamenti collegati alla volontà di ingannare ed altri su una serie di 

comportamenti collegati alla falsità. Grazie a queste ricerche il giudice tende a considerare sintomo 

della menzogna quel comportamento che mostra delle difficoltà, come il sorridere, la lentezza nel 

dare le risposte, gli errori o le esitazioni, i vari movimenti delle mani, dei piedi, la postura ecc.. 

Invece è molto difficile scoprire l’ipocrisia in un soggetto che apparentemente si mostra sicuro di 

se, privo di qualsiasi esitazione e che espone i fatti velocemente e con una certa competenza. 

 

 

11.    La perizia psicologica sul testimone 

 
Nei confronti di un testimone, minore o adulto, può essere disposta una perizia psicologica 

(come già accennato nei paragrafi precedenti) purché sia indispensabile e sussistano gravi e fondati 

indizi che la rendano necessaria (Cass., Sez.I, 14 marzo 1980). La perizia ha la duplice natura di 

mezzo di prova e di mezzo di valutazione della prova. Essa occorre quando è indispensabile 

svolgere una valutazione che richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche. La perizia 

adempie a tre funzioni che richiedono, per essere esercitate, specifiche conoscenze: 1) svolgere 

indagini per acquisire dati probatori; 2) acquisire gli stessi dati selezionandoli ed interpretandoli; 3) 

acquisire valutazioni sui dati assunti (art. 220 1° c.p.p.). 
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L’art. 220 del c.p.p. dice che la perizia è ammessa quando “occorre svolgere indagini” o 

“acquisire dati”. 

La giurisprudenza, da parte sua, ha sempre affermato la discrezionalità della perizia come mezzo di 

prova per cui anche a fronte di pareri tecnici e di documenti presentati dalla difesa, la scelta del 

giudice di merito di disporre indagine specifica è discrezionale. 

La perizia quindi, fornisce elementi direttamente utilizzabili a fondamento della decisione. I mezzi 

di ricerca della prova, le ispezioni, le perquisizioni, e le intercettazioni telefoniche, sono finalizzati 

ad acquisire cose, tracce, documenti, ed elementi che hanno attitudine probatoria. 

Attraverso la perizia il perito fornisce al giudice le competenze tecniche che gli mancano e un 

giudizio sui dati e gli elementi già acquisiti. 

Ma a cosa è finalizzata esattamente la perizia? Essa ha lo scopo di valutarne “l’idoneità mentale a 

rendere testimonianza”. 

A livello epistemologico due sono i problemi che vengono posti, e cioè quello dell’accertamento 

della verità processuale e quello della valutazione della verità clinica. Questi due concetti vengono 

spesso confusi tra di loro, come se si trattasse della stessa cosa. A seconda degli obiettivi perseguiti 

nella strategia accusatoria o difensiva, può accadere che si invochi o si respinga con motivazioni per 

lo più false, come se il perito potesse, nel primo caso, o non dovesse, nel secondo caso, accertare il 

vero. 

L’accertamento della verità processuale è compito di esclusiva pertinenza del giudice che, 

attraverso l’acquisizione delle prove (interrogatori, testimonianze, perizie ecc..), predispone lo 

scopo di ricostruire il fatto-reato in tutti i suoi momenti costitutivi e di attribuire le singole, 

specifiche e chiare responsabilità individuali. 

La valutazione della verità clinica è frutto di un’indagine psicologico-psichiatrica che il magistrato 

o il difensore possono utilizzare per raggiungere i fini dinanzi esposti. Il ricorso allo strumento 

peritale ha come unico scopo quello di stabilire se le dichiarazioni, le confessioni, le ammissioni, le 

accuse di quel soggetto siano o meno espressione di un funzionamento mentale alterato da patologia 

psichiatrica o da disturbi della sfera cognitiva e/o affettivo relazionale che abbiano negativamente 

interferito sulla fissazione dell’evento e incidano sulla rievocazione dello stesso. 

A quanto stabilito nell’art. 220 c.p.p. che vieta la cosiddetta “perizia psicologica”, è stato 

ampiamente accolto dalla giurisprudenza il principio del controllo peritale dell’attendibilità di un 

testimone, anche in assenza di condizioni patologiche. 

A livello peritale si può giungere a due tipi di risposte: 

1) il testimone è idoneo a rendere testimonianza, nel senso che nei suoi meccanismi psichici 

non si riconosce, da un punto di vista clinico, alcun processo che possa inficiare precisione, 
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obiettività, serenità di percezione, di conservazione e di rievocazione. Ciò non significa che 

egli dica o abbia detto la verità. Può darsi che egli non la voglia dire e che sia un bugiardo, 

un calunniatore, un diffamatore. Affermare che egli è idoneo significa solo dire che egli, se 

vuole, è in grado di dire la verità, non che necessariamente quello che ha dichiarato è vero; 

nello stesso modo, infatti, egli può dichiarare il falso. 

Stabilire che egli abbia detto il vero o il falso è compito che non spetta al perito, ma al 

magistrato. Pertanto quest’ultimo dovrà raccogliere tutti gli elementi di prova per addivenire 

al suo convincimento (la verità processuale). 

2) Il testimone è non idoneo a rendere testimonianza, perché nei suoi procedimenti psichici si 

sono insinuate, a livello clinico, alterazioni patologiche della memoria, del pensiero della 

percezione, dell’affettività e di altre funzioni psichiche, tali da inficiare del tutto la sua 

possibilità di dire il vero, quand’anche egli lo voglia. Questo esempio estremo però non vale 

per tutti i malati di mente, nel senso che anche la testimonianza di uno psicotico può essere 

attendibile (Fornari, 2004). 

Oppure può trattarsi di un soggetto che, pur essendo in grado di percepire la realtà per quella che è, 

nel trasferirla ad altri tende ad elaborare la stessa secondo direttive sue proprie e finalismi che di 

volta in volta variano, ma che arrichiscono i fatti esposti di particolari del tutto gratuiti e soggettivi. 

In ogni caso il magistrato dovrà accertare il vero attraverso altre fonti di prova sulla veridicità o 

falsità del ricordo. 

Quello che interessa al clinico è se la non idoneità a rendere testimonianza sia da attribuire a cause 

patologiche psichiche o a disturbi strutturali o emotivi della personalità; o a un quadro di 

disarmonie dello sviluppo cognitivo e /o affettivo-relazionale; ovvero se la testimonianza resa sia da 

iscriversi in una struttura di personalità esente da alterazioni psicologiche o psicopatologiche 

rilevanti a fini forensi. 

I settori su cui è pendente l’indagine sono in assoluta prevalenza i bambini che si dichiarano vittime 

di maltrattamenti e  abusi; coloro che denunciano di aver subito violenze sessuali di vario genere; 

molto minori sono gli accertamenti disposti su persone che si autodenunciano di fatti assurdi o 

comunque mai commessi (autocalunnia). Nel settore psico-patologico, l’accertamento può 

riguardare le persone anziane, in cui il contenuto della denuncia-querela può essere frutto di un 

quadro involutivo senile; gli psicotici, in cui può essere espressione di un delirio, e così via. 

Nell’ambito vittimologico, in questi ultimi anni si è assistito ad un incremento sensibile delle 

richieste di accertamenti sulla idoneità mentale di bambini e di minori in genere a rendere 

testimonianza, formulando quesiti che non sempre tengono conto della differenza fondamentale tra 

verità processuale e verità clinica.  
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12.    Momenti fondamentali della testimonianza 

 
Per valutare al meglio i fenomeni che incidono sulla mente umana, gli studiosi preferiscono 

isolare almeno sei momenti fondamentali della testimonianza.  
Come già accennati precedentemente, i momenti sono i seguenti: la sensazione, la percezione, la 

rielaborazione, la memoria, la rievocazione e infine l’espressione. 

La sensazione è la risposta dei recettori sensoriali situati nei nostri organi di senso agli stimoli 

ambientali. Affinché lo stimolo sia percepibile, deve avere una sufficiente durata ed intensità. 

Inoltre una persona deve essere fisiologicamente in grado di avere sensazioni. I recettori sensoriali 

producono segnali che sono trasmessi, sotto forma di messaggio nervoso, alla corteccia cerebrale. I 

segnali una volta raggiunta la corteccia cerebrale, attivano neuroni sensibili alle caratteristiche 

fisiche dello stimolo. E’ a questo livello che si ha una percezione. 

La percezione si può definire come “il processo che ci consente di registrare e codificare gli stimoli 

che provengono dall’ambiente, attribuendo ad essi un significato” (Catellani-Pajardi, 1988).  

La percezione può essere definita come l’elaborazione cosciente dell’informazione sensoriale che 

perviene al cervello. L’oggetto individuato nella sua forma e nelle sue caratteristiche fisiche viene 

confrontato con le tracce mnestiche e viene identificato come oggetto noto o come appartenente ad 

una categoria già nota di oggetti con caratteri simili. Il momento della sensazione e quello della 

percezione possono essere riuniti nella fase percettiva. 

A questo punto si incominciano ad incontrare i limiti delle capacità umane. In particolare, ciascuno 

di noi può cogliere dall’ambiente esterno solo un numero determinato di stimoli 

contemporaneamente; inoltre abbiamo una percezione d’insieme e non di singoli particolari e 

abbiamo emozioni, pregiudizi o aspettative che derivano da precedenti esperienze e che influiscono 

sulla nostra conoscenza. Il nostro cervello compie automaticamente una selezione tra le varie 

sensazioni che gli arrivano. Quando, ad esempio, giungono delle sensazioni incomplete, il cervello 

tende a colmare le lacune. Quando arrivano insieme diverse sensazioni in contrasto tra loro, il 

cervello tende prevalentemente ad escludere quella che in modo soggettivo ritiene contraddittoria. 

Infine, il cervello tende a percepire quello che desidera o quello che teme fortemente che avvenga. 

Questo dà luogo a fenomeni di illusione. 

Ciò che riguarda la percezione è interno alla psiche dell’uomo, perciò non è controllabile da parte 

del sistema giudiziario. Non si può, pertanto, intervenire sulle variabili che potrebbero in qualche 

modo “inquinare” la testimonianza; si può soltanto effettuare una diagnosi riguardo ad esse. 
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Gli eventi piacevoli appaiono di regola più brevi perché l’attenzione viene rivolta alla gradevolezza 

dei contenuti, mentre gli eventi spiacevoli appaiono più lunghi di quanto lo siano in realtà perché 

l’attenzione viene concentrata sulla durata e cioè sull’attesa che cessi la situazione dolorosa. 

“L’osservatore fa rientrare nel processo percettivo le proprie sensazioni e tensioni dovute ai 

bisogni. La conclusione che se ne trae è che l’uomo non è un osservatore neutrale, bensì parziale, 

egli non vede il mondo così com’è, ma così come desidera vederlo..” (Ciciarelli, 2005). 

Per quanto detto, chi scrive per sintetizzare l’approccio con il testimone, propone la seguente 

massima “Il testimone può essere coerente, mai obiettivo” è su questo orizzonte che si deve 

valutare una testimonianza. 

La percezione è composta da tre gruppi di fattori, che sono anche responsabili di alcuni errori 

testimoniali, essi sono: i fattori relativi al set percettivo (tempo di esposizione e frequenza dello 

stimolo; posizione seriale degli elementi, condizioni di osservazione: presenza della folla, distanza, 

tipo e quantità di illuminazione, complessità della scena, presenza di ostacoli fissi o mobili ecc..); i 

fattori fisiologici (limiti percettivi, deficit e patologie degli organi di senso) e i fattori psicologici 

(livello di attenzione, stato emotivo, caratteristiche personali, aspettative, pregiudizi e stereotipi, 

significanza dell’evento, abuso di droghe, psicofarmaci e alcol). 

Sicuramente lo stato emotivo è uno dei più potenti fattori distorsivi della percezione. Il fattore 

emotivo lo si trova spesso in azione con le vittime e i testimoni di un reato. E’ probabile che i 

testimoni o vittime, avendo assistito ad eventi particolarmente traumatizzanti, non percepiscano e 

ricordino dettagli della scena delittuosa in quanto non ritenuti importanti per fronteggiare quella 

situazione critica in quel momento, ma che invece risultano importanti per le indagini. 

La rielaborazione è ciò che avviene tra il momento in cui immagazziniamo in memoria delle 

informazioni ed il momento in cui le richiamiamo alla nostra consapevolezza. I ricordi vengono 

rielaborati a livello inconscio. Esistono due tipi di meccanismi che possono alterare le originarie 

rappresentazioni, uno di questi è il processo di “rimozione” nel quale si tendono a scordare i 

momenti dolorosi. Tale meccanismo automatico viene utilizzato come difesa della salute psichica 

del soggetto. 

L’altro è invece il processo di “integrazione” in cui l’immagine non completa crea una situazione di 

conflittualità interna; questa deve cessare perché la mente umana vuole tornare in situazione di 

equilibrio. In questo caso il cervello tende a eliminare la contraddizione e a colmare la lacuna. 

La memoria può essere definita come la facoltà di conservare e riprodurre contenuti di coscienza 

provati in passato. Tutto ciò è una caratteristica dell’essere umano. 
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La memoria può essere ostacolata da diversi fattori, come possono essere i traumi, le malattie e 

anche il passare del tempo. Essa, può essere considerata pienamente efficiente solo nelle ore 

immediatamente successive al fatto. 

Ma generalizzare questo principio non è pienamente corretto perché i tempi ottimali di efficienza 

della memoria variano a seconda del contenuto di ciò che dobbiamo ricordare. Per quanto concerne 

la memoria di riconoscimento, ad esempio nelle ricognizioni di persona, non si riscontrano 

variazioni significative nell’arco della prima settimana; la memoria resta abbastanza stabile anche a 

distanza di mesi, ma solo per volti atipici. 

Quando degli elementi che compongono un fatto sono difficilmente associabili, allora la memoria è 

soggetta sicuramente a delle difficoltà. Ad esempio, la targa di un’auto sarà dimenticata molto 

facilmente anche a brevissima distanza dal verificarsi di un fatto. Invece, in sede sperimentale è 

stato dimostrato che si ricorda più a lungo una lista di vocaboli a cui possiamo dare un significato 

unitario, come es. gatto, coda, baffi, che non una lista di vocaboli che sono difficilmente associabili 

tra loro come es. casa, presso, verde. 

Resta comunque il fatto che il tempo può intaccare l’originalità del ricordo degli eventi. Se si 

considera che il dibattimento si svolge molto tempo dopo il fatto e che quando il testimone viene 

sentito dalla polizia giudiziaria non vi è la garanzia del contradditorio, si comprende l’importanza e 

la complessità del problema. 

E’ importante distinguere due diversi tipi di memoria, quella episodica e quella semantica. La prima 

fa riferimento ad informazioni relative a fatti specifici collocabili in un preciso contesto spazio 

temporale, mentre la seconda consente di interpretare un episodio alla luce di uno schema generale 

di comprensione. Coma suggerisce il nome, la memoria semantica conserva solo il significato delle 

informazioni e delle conoscenze, perdendo completamente il riferimento alle coordinate spaziali e 

temporali di ciò che si è appreso. In questo caso intervengono gli elementi personali che tendono ad 

alterare la realtà come per es. passate esperienze, bisogni interessi e aspettative. Inoltre, è 

importante ricordare che se il fatto è di tipo argomentativo, lo si può ricordare con distacco. Se 

invece ci si trova di fronte ad un fatto di reato c’è un emozione forte che può bloccare la sensazione. 

Ed è proprio a causa di queste emozioni forti che la dinamica degli eventi può essere ricordata in 

maniera distorta. 

La rievocazione consiste nell’attività di richiamo consapevole del materiale conservato in memoria. 

E’ quel lavoro chiamato di “ripasso” che il testimone compie con particolare energia quando sa di 

essere stato citato per deporre. Ma diversi fattori possono influenzare il contenuto della deposizione, 

come per esempio il testimone può aggiustare gli eventi che ricorda temendo con la sua deposizione 

di subire un danno personalmente o di arrecarne ad altri. La situazione ottimale sarebbe intervenire 
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a sorpresa, chiedendo a “caldo” al testimone cosa si ricorda; e il tipo di domande che vengono fatte 

al teste, sia la forma che il contenuto, giocano un ruolo fondamentale sul ricordo del teste e di 

conseguenza sull’intera testimonianza. 

L’espressione è il racconto orale in dibattimento. Anche in questa fase si hanno difficoltà in quanto 

non tutte le persone sanno tradurre correttamente in linguaggio ciò che ricordano. Nel passaggio 

all’esposizione orale il linguaggio comporta una inevitabile semplificazione e generalizzazione. 

Vi sono problemi anche dalla narrazione libera, che segue ad una domanda aperta, come ad esempio 

“ dica cosa ricorda di quel fatto”. In genere, la risposta è più accurata ma anche meno completa, 

essa contiene meno errori ma anche meno particolari. Il testimone tende infatti a semplificare, 

mentre determinati dettagli sono invece molto importanti per il giurista. 

Al contrario, la narrazione guidata è condotta con domande puntuali. Solitamente essa risulta più 

completa, ma contiene più errori. D’altra parte, al giurista interessano quei dettagli che possono far 

inquadrare il fatto in una differente fattispecie incriminatrice.  

Necessita sottolineare che non ci sono mai due testimonianze identiche sullo stesso fatto; se due 

testimoni usassero le medesime parole, si può essere certi che essi si sono preventivamente 

accordati (Gulotta, 1987). 

Un altro tema importante è quello relativo all’utilità o meno delle domande suggerimento ai fini 

della ricerca della verità. Si sa che tali domande sono vietate in sede di esame principale, perché la 

parte che cita un testimone deve dimostrare che questi è attendibile. Viceversa, nel controesame le 

domande suggerimento sono ammesse perché esse servono a valutare la credibilità del dichiarante. 

Nel controesame, dove si cerca di far cadere il testimone in contraddizione, è fisiologico l’incalzare 

delle domande. Si tende a screditare il testimone di fronte al giudice; di conseguenza l’esame potrà 

non essere molto “leale”. Anche il tono della voce con cui si pongono le domande è molto 

importante e, riguardo a ciò, il confine tra stimolo e suggestione è soggettivo. E’buona regola, però, 

contro esaminare il testimone soltanto quando si conosce ciò che potrà dire; altrimenti potrebbe 

essere troppo rischioso e la risposta potrebbe portare a dei risultati controproducenti. 

Il metodo migliore per controinterrogare il testimone sarebbe quello di porre delle domande 

seguendo una scaletta in ordine di intensità e di importanza crescente. In questo modo risulta più 

difficile mentire, poiché il testimone tenderà a confermare quanto detto in precedenza.  
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13.    La Memoria  

 
Lo studio della memoria in campo testimoniale è sempre stato uno degli argomenti 

d’interesse per la psicologia applicata. L’accuratezza e l’affidabilità della memoria sono l’obiettivo 

per valutare la validità del resoconto testimoniale. 

 Da quanto si è detto fin qui, emerge con chiarezza che la testimonianza è un evento complesso che 

inizia in un momento o in un periodo della vita del soggetto che nulla può avere a che vedere con lo 

sviluppo successivo e che da questo può essere separato anche di molto temporalmente e 

spazialmente. 

In questo periodo il soggetto compie delle esperienze o assiste a degli eventi direttamente o 

indirettamente che lasciano su di lui una qualche memoria. 

Successivamente insieme ad altri eventi di diversa natura ed importanza per il soggetto egli si trova 

a dover rendere testimonianza di ciò che conosce. 

Le condizioni dell’esperienza testimoniale sono molto caratteristiche e non possono essere 

rappresentate dal semplice modello della rievocazione mnestica, ma devono comprendere molti altri 

fattori tra cui i più importanti sono: il contesto in cui avviene la testimonianza, l’obbligo di dire la 

verità, tutta la verità, di non contraddirsi, di attenersi alle prescrizioni date, di non dire cose 

contrastanti con ciò che è già provato, il valore di significato e le conseguenze sugli altri di ciò che 

si dice e le reazioni dell’ambiente. 

Il contenuto di una testimonianza dipende dall’interazione tra il contenuto della memoria, il 

contenuto dell’evento a cui il testimone ha assistito, e i processi relativi a che cosa il testimone 

intende riportare. 

A quali condizioni siamo in grado di ricordare e ripetere con chiarezza qualcosa che è accaduto un 

giorno o un anno fa? La memoria, che può fondarsi per lo più su stimoli visivi (memoria ottica) e 

uditivi (memoria ecoica), sembra funzionare come un serbatoio che stipiamo di informazioni 

all’interno del quale dobbiamo poi recuperare quella che ci serve (Baron, 1982). 

Basti pensare a qualcosa che è stato solo percepito o visto per un tempo brevissimo come il numero 

di targa di una macchina passata rapidamente: l’impressione che ne riceviamo (l’informazione) 

lascia una traccia sensoriale, di volta in volta visiva o uditiva, che svanisce molto rapidamente. 

Solitamente si possono distinguere due tipi diversi di informazioni post-evento che possono 

provocare degli effetti diversi sulla memoria originale dell’evento: le informazioni suggestive 

(Leading questions, Loftus e Palmer, 1974) e le informazioni fuorvianti (Misleading questions, 

Loftus 1975). Le prime contengono delle informazioni di cui si presuppone una conoscenza da parte 

del testimone. Esse possono incrementare la memoria già esistente o suggerire la risposta 
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desiderata. Le seconde possono invece provare delle distorsioni nella memoria dei testimoni poiché 

implicano sia l’introduzione di un nuovo elemento in memoria, sia la modificazione di un elemento 

già esistente. 

Per diverse ragioni, è fondamentale specificare che la testimonianza di una persona circa un evento 

di cui si è stati osservatori dipende essenzialmente da diversi fattori: dalle condizioni in cui il 

soggetto ha percepito l’evento; dal modo in cui lo ha conservato in memoria; dalle capacità di 

rievocarlo, da come vuole esprimerlo verbalmente e da come può esprimerlo. 

La capacità di ripetere uno stimolo varia secondo che ci venga richiesto di riprodurre un’immagine 

nella sua intierezza, es. tutti i numeri di una targa automobilistica, o solo in parti specifiche, es. gli 

ultimi due numeri. Nel primo caso parliamo di richiamo completo, nel quale la capacità di 

apprendimento immediato di una persona varia, ovviamente, in maniera inversamente proporzionale 

al tempo di percezione ed al tempo che trascorre tra il momento in cui si verifica l’impressione 

ottica o uditiva ed il momento in cui viene chiesto di rappresentare quell’impressione che potremmo 

chiamare tempo di riproduzione. Nel secondo caso, richiamo parziale, al fattore temporale si 

aggiunge lo sforzo di individuare l’oggetto specifico richiesto: il tempo e la concentrazione 

impiegati per richiamare alla mente il particolare sono sufficienti a far svanire la traccia del 

contenuto rimanente, sovrapponendosi ad esso. 

Il primo stadio della memorizzazione di un informazione, come già accennato, è la memoria 

sensoriale che si basa su registri sensoriali, i quali trattengono le informazioni che provengono dagli 

organi di senso per brevissimi periodi di tempo. L’informazione viene ricevuta secondo una 

modalità preattentiva e precategoriale. La selettività percettiva agisce a questo livello. 

L’informazione viene poi inviata istantaneamente alla memoria a breve termine. 

Il secondo stadio è costituito dalla memoria a breve termine (MBT) la cui funzione è di ritenere 

alcune informazioni in maniera il più possibile fedele allo stimolo, ma per un tempo brevissimo. Ad 

esempio, ciò avviene quando ricordiamo un numero telefonico solo per il tempo necessario a 

comporlo. All’interno di questa memoria l’informazione non viene immagazzinata in modo 

esattamente corrispondente alla realtà ma ciò che resta dell’analisi percettiva effettuata sul dato 

sensoriale. L’analisi percettiva è quel processo che confronta lo stimolo sensoriale con le esperienze 

precedenti contenute nella memoria a lungo termine. Dopo l’analisi percettiva l’informazione 

subisce nella MBT un processo di elaborazione per poi decadere o transitare in quella a lungo 

termine. 

Infatti, la MBT viene anche definita memoria di lavoro per evidenziare come questa memoria non si 

limita a conservare temporaneamente le informazioni, ma esegue anche operazioni di controllo 

quali: reiterazione, decisione, risposta immediata, ecc..( Baddeley, 1990). 
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L’informazione all’interno della MBT può decadere, essere sostituita per l’effetto dell’interferenza 

di altre informazioni, oppure essere trasferita nella memoria a lungo termine per mezzo di un 

processo di consolidamento. 

Se l’informazione deve essere trattenuta più a lungo allora occorre un atto volontario (ripetizione 

mentale) che favorisca il passaggio della informazione stessa dalla MBT alla memoria a lungo 

termine (MLT). Il passaggio dalla MBT alla MLT, può avvenire attraverso alcuni processi quali la 

ripetizione continua o la classificazione all’interno di uno schema. 

La MLT, chiamata anche memoria permanente, rispetto alle precedenti possiede un’estensione 

praticamente infinita e contiene informazioni di tipo acustico, verbale, visivo, cinestesico. 

In questa memoria si pone un problema opposto rispetto alla MBT, ossia non si tratta più di 

trattenere un’informazione, ma di recuperarla fra tutte le altre. 

L’informazione è sicuramente presente essendo inserita nella memoria, ma può non essere 

accessibile in quanto il suo recupero è ottenibile solo a particolari condizioni e circostanze. 

La MLT comporta quindi un più sofisticato immagazzinamento rispetto alle precedenti e lo stimolo 

viene considerato nel suo insieme di qualità sensoriali e non (Catellani, 1988). 

Si possono classificare tre fasi della memorizzazione: l’acquisizione o codifica (recepimento dello 

stimolo sensoriale e successiva analisi percettiva), la ritenzione (le informazioni vengono 

immagazzinate: si tratta di una fase dinamica in cui è presente un’attività ricostruttiva celebrale) e il 

recupero (in cui il soggetto rievoca i fatti a cui ha assistito). 

Questo processo di recupero dell’informazione è stato spiegato da principio come frutto della 

rievocazione che in fatto, uno stimolo-guida, è in grado di produrre sulla memoria, ma sembra più 

esatto spiegare il recupero come una sorta di procedimento logico che percorre a ritroso le fasi dello 

schema organizzativo impiegato per immagazzinare lo stimolo. Questo procedimento a ritroso può 

essere effettuato tramite due diversi mezzi che portano entrambi alla riproduzione dell’informazione 

e cioè alla narrazione del ricordo, ma le cui modalità si atteggiano differentemente: si tratta del 

richiamo e del riconoscimento. Il richiamo libero o guidato secondo che sia lasciato più o meno 

completamente all’iniziativa del soggetto, procede in assenza di qualsiasi stimolo che non sia 

l’istruzione di ricostruire la vicenda. 

Il secondo, il riconoscimento, si basa invece sulla capacità del soggetto di abbinare ad uno stimolo 

dato la propria rievocazione mnestica. Le indagini di polizia basate sulla creazione di identik 

appaiono un misto di questi due mezzi di recupero, perché attraverso il richiamo di tratti, come per 

esempio il naso, esso viene disegnato o scelta la fotografia di un certo tipo di naso e 

successivamente quest’ultimo viene riconosciuto come somigliante a quello dell’agente. 
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E’ fondamentale ricordare che osservazioni recenti hanno sottolineato l’aspetto ecologico della 

memoria, legato cioè alla qualità dell’evento, che rappresenta la risultanza della interazione tra chi 

fa l’esperienza e il mondo esterno. Ciò di cui si è consapevoli, è che ciò che ricordiamo è la qualità 

degli eventi a cui siamo stati esposti, non i singoli stimoli. Uno stimolo comprensibile è dunque 

ricordato più facilmente, mentre uno stimolo stressante contamina la memoria ecc. La qualità 

dell’evento inteso come interazione tra l’osservatore e l’ambiente esterno rappresenta un modello 

concettuale imprescindibile anche per valutare la testimonianza. 

Un fattore molto importante da tenere in considerazione è il grado di sicurezza che un testimone 

asserisce di possedere in merito ai suoi ricordi. 

Alcuni psicologi cognitivisti hanno potuto rilevare, grazie alla loro ricerche, che non c’è alcuna 

consapevolezza dei processi percettivi e mnestici. Questo significa che se non si è in grado di 

valutare la quantità e il tipo di deformazioni a cui sia stato soggetto il materiale ricordato, non si ha 

la possibilità di valutare l’attendibilità del ricordo. Molto spesso capita che i testimoni ritenendo di 

avere un ricordo fortissimo degli eventi lo credono accurato, anche se in realtà è errato. 

Come dimostrano alcune ricerche, il ricordo vivido si accompagna spesso ad un vissuto di sicurezza 

del soggetto (confidence), tuttavia non c’è una correlazione significativa tra la confidence e 

l’accuratezza della rievocazione (Neisser, 1992). 

Vi sono una serie di luoghi comuni ricorrenti e molto pericolosi inerenti la memoria che possono 

contribuire ad aumentare in modo ingiustificato la sicurezza del testimone e a condurre l’inquirente 

in errore: a) si ricordano meglio le scene violente rispetto a quelle ordinarie; b) il ricordo di un 

evento vissuto intensamente si fissa vividamente nella memoria come una fotografia; c) più l’evento 

è emotivamente carico, più dettagliata e vivida risulta la traccia; d) se ricordo un evento ciò 

significa che questo si è verificato; e) le distorsioni del ricordo sono incidenti rari e temporanei, 

prodotti per lo più da stanchezza mentale; f) giudicare probabilmente esatta una testimonianza 

proveniente da un soggetto con alcuna caratteristiche quali: persona psichicamente normale, buon 

livello intellettuale e culturale, ritenuto onesto e disinteressato rispetto al fatto. 

Le sbagliate credenze sopra riportate costituiscono la base per una teoria ingenua sulla memoria che 

si forma grazie ad un errata generalizzazione di alcune esperienze, per cui se una persona ricorda 

bene alcuni episodi è convinta di poter ricordare ogni cosa bene e, quando così non è, allora ritiene 

che si sia trattato di episodio isolato dovuto a incidenti o debolezze passeggere. Un’altra ragione è 

che l’intensità emotiva legata al ricordo può dare l’impressione soggettiva di riviverlo, “ di esserci 

nuovamente dentro” e quindi di poterlo rivedere come in una videocamera. Alcuni errori di 

ragionamento sono dati da delle influenze negative suggestionate da pregiudizi e stereotipi. 
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Se queste idee false sono presenti anche negli inquirenti, sono devastanti per il risultato della 

testimonianza, quindi se la traccia mnestica viene inquinata risulta impossibile trovare 

l’informazione originaria. Anche nel caso del potenziale testimone, se non vengono prese alcune 

precauzioni o usate le tecniche corrette le sue tracce mnestiche verranno inquinate definitivamente 

con grande danno per l’indagine prima e dopo il processo.  

 

 

14.    Meccanismi del ricordo e del rievocare 

 
  La testimonianza è una conseguenza diretta della fissazione e dell’evocazione di un evento, 

ma è altrettanto vero che, pur in assenza di disturbi mentali e ancor più del trascorrere del tempo, sia 

nei bambini che negli adulti, intervengono almeno quattro fattori che possono disturbare e 

deformare la fissazione del ricordo: la carica affettiva che accompagna la particolare esperienza del 

soggetto; i significati conferiti all’evento; la suggestione di origine esterna e la continua, normale 

interferenza dell’immaginario sul reale. 

In generale, con il passare del tempo si ricorda di più, ma con una minore precisione. Inoltre, man 

mano che il tempo passa, i ricordi tendono a sbiadire, fino al punto di essere perduti. 

Pertanto, se viene fatto l’accertamento, risulta che il principio è valido a qualsiasi età, non potendosi 

presumere una maggiore idoneità nell’adulto rispetto al bambino. Casomai è valido il contrario, nel 

senso che il bambino più difficilmente elabora ed arricchisce gratuitamente eventi di cui è stato 

vittima, se non nel caso in cui viene strumentalizzato dagli adulti con cui vive o suggestionato dai 

racconti dei suoi coetanei o influenzato dai mezzi di comunicazione. 

Inoltre vale la regola che con l’avanzare dell’età aumenta la capacità di portare dati di testimonianza 

(aspetto quantitativo), ma non ne aumenta nella stessa misura la fedeltà (aspetto qualitativo), specie 

quando invece che di testimonianza diretta (legata al fatto che il testimone ha assistito direttamente 

all’evento) si tratti di testimonianza indiretta (il “sentito dire”). 

La valutazione della testimonianza costituisce dunque un problema molto complesso e difficile, 

nella misura in cui essa, pur quando prende le mosse dalla percezione diretta di fatti agiti o subiti o 

visti o sentiti raccontare è il risultato, più o meno consapevole, dell’elaborazione di tale percezione 

(risalente ad un più o meno lontano passato). 

La memoria, infatti, non è una semplice riproduzione di un evento ma un processo di ricostruzione 

dinamica. Come si è già detto, il processo di recupero di un contenuto avviene a partire da una serie 

di informazioni e di dati presenti in memoria non per forza collegati, anzi quasi sempre fissati in 
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maniera separata e conservati in varie parti della corteccia cerebrale. Solo in un secondo momento li 

mettiamo insieme in modo che si possa costruire la narrazione del ricordo e che per noi abbia un 

senso; più passa il tempo e più la ricostruzione risulta difficile, soprattutto se viene accompagnata 

da uno stress emotivo. 

Il ricordo di un qualcosa non è mai la riproduzione fedele di ciò che in realtà è stato registrato in 

passato; questo perché esso (il ricordo), rappresenta il risultato di processi di ragionamento e di 

elaborazione e non un semplice ripescaggio fedele e obiettivo di informazioni a suo tempo 

registrate. 

Esistono dei casi, nei quali tentare di ricostruire un ricordo, una scena in cui si è stati vittime o 

protagonisti, è particolarmente difficile soprattutto nei casi in cui il trauma (fisico,affettivo,sessuale) 

è stato violento e precoce e ha annullato la funzione riflessiva della coscienza e la 

“mentalizzazione” dell’evento. Infatti, per quanto riguarda i ricordi emotivamente traumatici, come 

ad esempio chi è sopravvissuto ad un incidente, ad un aggressione, alla prigionia, al sequestro di 

persona, ad un conflitto, ecc.., essi possono essere persistenti e spesso di un’accuratezza 

impressionante, ma anche soggetti a deterioramento e distorsione. Quando una persona ha vissuto 

un trauma generalmente il nucleo centrale dell’esperienza viene preservato e ricordato in modo 

abbastanza accurato, ma i dettagli specifici sono soggetti a distorsione. 

Inoltre, gli studi sugli effetti dei traumi emotivi sulla memoria hanno portato ad un modello diverso 

di memorizzazione nel caso si tratti di traumi relativi ad un evento improvviso singolo e 

imprevedibile o di un trauma conseguente ad un evento cronico, ripetuto e atteso. Nel primo caso la 

persona tende a non dimenticare e ricostruire l’avvenimento in modo nitido soprattutto nei suoi 

elementi centrali, meno per quelli di contorno che risultano soggetti a distorsioni, nel secondo caso, 

la vittima sviluppa una tendenza alla rimozione automatica e alla mobilitazione di notevoli 

meccanismi di difesa e protezione dell’Io, per cui gli eventi non vengono dimenticati ma rimangono 

inaccessibili alla coscienza (De Cataldo Neuburger, 2000). 

Il ricordare un evento molte volte aumenta il grado di distorsione del ricordo, perché vengono 

aggiunte, in assoluta buona fede e del tutto inconsapevolmente, nuove distorsioni ed elaborazioni; 

ne consegue che quanto più si cerca di scavare nella memoria di una persona, tanto più si creano 

false memorie. 

Quindi si potrebbe creare un “effetto di misinformazione” o “suggestionabilità”, per cui il ricordo di 

un evento può peggiorare fino diventare falso, ossia il ricordo di un evento mai verificato e in alcuni 

casi riferito persino a situazioni che è impossibile ricordare. Ciò può accadere a livello della 

memoria autobiografica, cioè la memoria di eventi, episodi, fatti che hanno riguardato un soggetto 

specifico e che costituisce la base della sua identità. 
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Il fenomeno della creazione dei falsi ricordi è stato messo in evidenza sia da episodi criminosi sia 

da ricerche sperimentali. I primi sono venuti alla luce soprattutto negli Stati Uniti, dove tramite 

sedute ipnotiche e psicologiche condotte in maniera non regolare e per fini illeciti, alcuni falsi 

terapeuti e “consiglieri spirituali” hanno indotto falsi ricordi nei loro pazienti i quali, in seguito, 

regolarmente affermavano di ricordare con precisione di aver subito violenze da piccoli, di aver 

partecipato a culti satanici, di aver mangiato carne umana, ecc.. Successivamente indagini 

psichiatriche e di polizia esclusero che simili eventi si siano verificati in tali soggetti e le giurie 

americane condannarono ad elevati risarcimenti coloro che indussero simili ricordi mendaci 

(Loftus, 1997). 

Come già accennato, i falsi ricordi sono impiantabili soprattutto in persone dotate di alta 

suggestionabilità. Si definisce suggestione “lo stimolo che ha la capacità di indurre una reazione che 

porta il soggetto ad accettare quanto gli viene suggerito”, mentre per suggestionabilità invece “si 

riferisce più propriamente alle caratteristiche di personalità dell’individuo e, in particolare, alla 

tendenza del soggetto a rispondere in un determinato modo alla suggestione” (Fargnoli-Moretti, 

2005). Un tipo di suggestionabilità è proprio quella interrogativa che si riferisce all’influenza della 

domanda sul richiamo della memoria e cioè quando al soggetto vengono successivamente fornite 

informazioni errate o suggestive o vengono rivolte domande che contengono elementi nuovi 

sull’evento in questione.  

Inoltre si parla anche dell’effetto di compiacenza, quando il testimone riferisce ciò che 

l’intervistatore vuole sentirsi dire, riportando la versione fornita da chi fa la domanda. 

La presenza di questi effetti dipende soprattutto dalla capacità di memorizzare e dall’età. 

Quindi nel valutare una testimonianza, occorre tenere presenti i seguenti aspetti: la capacità di 

ricordare con precisione un evento diminuisce con il passare del tempo e può essere contaminata da 

informazioni successive e dal tipo di domande poste; i ricordi si organizzano attorno a dettagli 

significativi che hanno stimolato l’attenzione e l’interesse della persona, piuttosto che in maniera 

lineare. 

Pertanto ogni testimonianza contiene sempre, nella sua rievocazione, un giudizio che soffre di 

influenze affettive, culturali e ambientali, contingenti e relazionali le quali, a loro volta, assumono 

un  loro pertinente significato solo se rapportate al contesto in cui sono state raccolte le diverse 

deposizioni e alle caratteristiche psicologiche o psicopatologiche del testimone, specie se anche 

vittima. 

E’ fondamentale tenere presente che il giudizio peritale sull’attendibilità della testimonianza dovrà 

essere soprattutto generico e il passaggio sullo specifico avviene solo in un secondo tempo, quando 

cioè il perito, alla luce degli elementi clinici di cui è venuto in possesso, valuterà quella 
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testimonianza, quella denuncia, quell’esposto, quell’accusa, quella difesa, oggetto del suo mandato 

peritale.  

Considerato che si tratta di materiale clinico soggetto a modificazioni anche importanti con il 

trascorrere del tempo e l’intervento di un numero imprecisato di estranei (amici,parenti,genitori di 

altri bambini, ecc..) e di “addetti ai lavori” (ufficiali di polizia giudiziaria e procuratori della 

repubblica), è indispensabile videoregistrare o, almeno registrare, tutte le dichiarazioni della vittima 

in generale, del bambino in particolare, fin dalle prime sue ammissioni, in modo da aver fissato e 

datato per lo meno un dire dell’accusatore che possa costituire un punto fermo di inizio e di 

riferimento costante per le successive indagini, giudiziarie o cliniche. 

L’audiovideoregistrazione non si propone certamente come prova che afferma o che esclude che un 

fatto-reato sia (o non sia) accaduto, ma come un mezzo la cui idoneità deve essere accuratamente 

valutata attraverso ulteriori accertamenti peritali disposti dal giudice. 

 

 

15.    L’accuratezza della testimonianza 

 
L’essere umano viene considerato un osservatore attivo e non passivo dell’ambiente, che 

razionalizza, seleziona ed ordina ciò che percepisce e ciò che ricorda di aver percepito. Molto 

spesso accade che nel tentativo di compiacere chi lo interroga, e ancor di più se chi lo interroga 

rappresenta un’autorità, assomma gli errori prodotti dal set percettivo e gli errori prodotti dal 

recupero a quelli prodotti dal contesto testimoniale. 

Come già discusso nei paragrafi precedenti, si deve tener presente che il resoconto di un fatto non 

dipende semplicemente dall’aver percepito quel fatto e dal ripetere quanto si è visto, quasi che il 

soggetto fosse un semplice e meccanizzato veicolo di passaggio. La percezione non è solo lasciarsi 

impressionare come una pellicola fotografica, ma è il concatenarsi ed il fondersi di elementi 

oggettivi, l’informazione, ed elementi soggettivi, come le convinzioni e le motivazioni personali e 

pregiudizi del soggetto che elaborano e distorcono inconsapevolmente la percezione e si riflettono 

quindi immediatamente sull’esposizione. 

Diversi studi hanno appurato l’importanza del set percettivo, cioè dell’ambiente in cui si percepisce 

e che può essere chiaro, scuro, rumoroso, ecc.. A ciò si aggiungono tutte le considerazioni ed i 

risultati della psicologia sociale che dimostrano come ogni persona tenda a scegliere tra più 

soluzioni quella più conforme ai propri atteggiamenti, alle proprie cognizioni e in definitiva ai 

propri pregiudizi, finendo, talvolta, per vedere solo ciò che si aspetta di vedere. In una parola, il 
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fatto materiale è filtrato attraverso l’esperienza soggettiva ed i criteri selettivi dell’osservatore 

(Gulotta, 1973). 

Gli occhi e le orecchie, oltre che organi fisici sono dunque anche “sensi sociali”.  

In un processo penale, una distorsione percettiva alquanto pericolosa può essere dovuta al 

cosiddetto trasferimento inconsapevole di memoria, per il quale una persona può venir confusa con  

un’altra, la cui immagine è più nota o è associata a qualche particolare che la richiama più 

facilmente alla memoria. 

Anche lo stato emotivo appare un elemento molto importante da tenere in considerazione poiché è 

in grado di inficiare l’accuratezza della testimonianza. Si è potuto constatare che i testimoni quanto 

più sono impauriti dall’evento cui hanno assistito, tanto più le descrizioni che sono in grado di 

fornire si rivelano approssimative. 

La gravità del fatto poi risulta essere inversamente proporzionale alla capacità di fornire descrizioni 

chiare e complete. Qualunque sia poi il tipo di avvenimento, i testimoni rimasti personalmente 

coinvolti, ad esempio in quanto feriti ecc.., ricordano meno di quelli che sono stati semplici 

spettatori. 

Riguardo ai disturbi del recupero e della riproduzione, si è visto che a certe domande suggestive 

(quelle che implicitamente o esplicitamente suggeriscono la risposta e introducono un evento che 

non è stato riferito dal testimone) sono collegati altri effetti e in particolare la rielaborazione 

fantastica del vissuto. Per esempio, dopo aver sottoposto delle persone a un breve filmato 

concernente uno “scippo”, una volta formulate le domande in maniera suggestiva da parte degli 

sperimentatori, si poté notare come i soggetti che avevano dato risposte nel senso suggerito dalla 

domanda non si erano limitati ad accettare il suggerimento, ma avevano altresì proceduto ad una 

rielaborazione fantastica del materiale offerto dal filmato, inventando particolari inesistenti destinati 

a dare maggiore credibilità e consistenza alla risposta viziata, trasformando in questo caso un furto 

con destrezza in rapina. 

Questo “arricchimento” di particolari a sostegno di una risposta già di per sé suggerita può 

diventare catastrofico, ai fini dell’accertamento della verità, quando si verifichi in un’aula 

giudiziaria. 

Altri fattori che incidono, anche se in modo più generico, sull’attendibilità della testimonianza sono 

l’ “abitudine” in quanto si tende a descrivere i fatti come di solito accadono piuttosto che come sono 

accaduti in realtà, e la “confusione sul fattore tempo” che determina incertezza ed errori sulla 

localizzazione nel tempo delle vicende e sulla loro esatta sequenza cronologica (De Cataldo 

Neuburger, 1983). 
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16.    La memoria visiva e uditiva 

 
La forma di memoria più importante per la testimonianza è indubbiamente la memoria visiva 

in quanto un testimone generalmente è proprio chiamato a descrivere ciò che ha visto e a ricordarne 

dettagli e caratteristiche. Praticamente è chiamato a descrivere o a riconoscere un luogo, una 

persona, una cosa. 

Per poter condurre efficacemente determinate indagini come le individuazioni di persona, quelle 

fotografiche, gli identikit e le sommarie informazioni in generale, è di fondamentale importanza 

riuscire a capire al meglio la funzionalità di questo tipo di memoria. 

Decisamente il volto umano è il ricordo visivo più spesso chiamato in causa in sede penale e meglio 

studiato dagli scienziati. 

E’ opportuno ricordare che la testimonianza oculare è alquanto inattendibile soprattutto nelle 

indagini penali, perché i reati si volgono generalmente in condizioni non ottimali di osservazione. In 

genere le azioni avvengono molto velocemente, può esserci poca visibilità e può determinarsi nel 

testimone e nella vittima un forte stato di stress, ecc.. 

Proprio nelle testimonianze oculari, nelle quali in genere sono riversate le migliori aspettative, si 

concentrano alte incidenze di errori associati alla convinzione di essere nel giusto durante i 

riconoscimenti di soggetti ritenuti colpevoli di un fatto e poi in realtà risultano estranei, come è 

stato confermato in molte ricerche. 

Spesso può accadere che testimoni affermino di aver riconosciuto senza ombra di dubbio la persona 

sospettata, anche se non l’avevano mai vista prima. 

La percezione e la memorizzazione del volto avvengono in modo “gestaltico” cioè attraverso una 

percezione dell’insieme e non della somma delle singole parti. Questo può spiegare come mai un 

volto può essere riconosciuto senza che il soggetto sia in grado di descrivere le specifiche 

caratteristiche dei diversi elementi che lo costituiscono. 

In genere viene ricordata con più facilità la parte superiore del viso, come i capelli e gli occhi, 

mentre meno dettagliata può essere la descrizione del naso, della bocca e del mento. 

La tipologia del volto è importante anche ai fini del ricordo e del riconoscimento, in quanto è 

risultato che le facce che si ricordano meglio sono quelle giudicate piacevoli o spiacevoli, 

soprattutto se presentano tratti molto caratteristici o atipici. La prestazione decresce molto se si 

tratta di volti comuni, le cui caratteristiche non stimolano l’osservazione, perciò l’aspetto comune di 

un imputato/indagato può ridurre di molto l’attendibilità di un avvenuto riconoscimento. 

Per quanto riguarda il recupero dell’immagine dalla MLT, esistono due modalità differenti: il 

riconoscimento e la descrizione. Il riconoscimento è quello più efficace in caso di volti, infatti 
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identificare una persona guardandola risulta più semplice che descriverla verbalmente. Il motivo è 

che l’informazione relativa al volto viene interpretata secondo schemi visivi mentre la sua 

descrizione avviene in base a schemi verbali, per cui lo spostamento da uno schema all’altro 

comporta una complessa operazione cognitiva che frequentemente risulta inefficace (Catellani-

Pajardi, 1988). 

Dai vari studi e dalle varie statistiche, si può affermare che se un soggetto è capace di dare una 

valida descrizione non è detto che sia altrettanto abile nell’effettuare un riconoscimento corretto e 

viceversa. 

I dati scientifici dimostrano, anche, che nella individuazione o nel riconoscimento la presentazione 

dal vivo porta a riconoscimenti più particolareggiati, mentre le performances decrescono se i 

soggetti hanno visto per la prima volta in fotografia il soggetto da identificare. Questo è dovuto al 

fatto che, nell’osservazione dal vivo, i volti vengono percepiti con una più ricca serie di elementi 

dinamici (gesti, mutamenti di espressione) ed espressivi, mentre nella riproduzione fotografica il 

soggetto viene rappresentato in forma statica cristallizzando solo una singola espressione istantanea 

(De Cataldo Neuburger, 1988).  

Un particolare tipo di memoria visiva è costituito dalle flashbulb memories (istantanee fotografiche) 

sono immagini molto intense di eventi a forte contenuto emotivo che rimangono impresse per 

moltissimo tempo. 

Negli anni settanta i ricercatori sulla memoria ipotizzarono che le flashbulb memories fossero il 

risultato del funzionamento di un particolare meccanismo neuronale il quale per effetto di un 

eccitazione che supera una certa soglia critica, stampa nella MLT un notevolissimo numero di 

dettagli relativi alle circostanze dell’evento, quasi come una fotografia. 

Le ricerche più recenti su questo tipo di memoria hanno chiarito che sebbene il soggetto dimostri 

una grande sicurezza su tali ricordi, la fiducia non si accompagna all’accuratezza oggettiva, anzi i 

risultati dimostrano la loro estrema fallibilità, in quanto essi sono soggetti ai normali errori di 

rievocazione; per cui possono subentrare interferenze da informazioni successive, l’effetto 

dell’oblio, oppure perdere i riferimenti circa l’origine del ricordo, ecc.; così da inserire dettagli non 

presenti nella scena originaria o distorcere quelli presenti (Neisser, 1992). 

Comunque, detto questo, non sarebbe però corretto emarginare completamente le flashbulb 

memories perché ritenute in blocco inaffidabili, in quanto alcune memorie di questo tipo, anche se 

sono lontane dall’essere un esatta riproduzione fotografica, sono molto accurate e persistenti. 

Per quanto riguarda, invece, la memoria uditiva (sia essa riferita a suoni, voci o rumori) nelle 

indagini penali ha generalmente un ruolo secondario poiché è raro che si debba ricorrere a indizi 

importanti riferiti solo al riconoscimento di un suono. 
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Nonostante il suo ruolo sia meno importante di quello della memoria visiva, è rilevante considerare 

che anche la memoria uditiva ha delle potenzialità non trascurabili che vanno tenute in 

considerazione valutando caso per caso senza pregiudizi. 

Infatti, la testimonianza uditiva può assumere notevole rilevanza nel processo, al fine di raccogliere 

prove e indizi, come ad esempio nei casi di rapimento o rapine fatti da uomini mascherati, domande 

di riscatto, telefonate anonime, aggressioni in un ambiente buio, ecc.. 

La capacità del testimone medio di fare attendibili deposizioni riguardanti le voci udite, può essere 

valutata da due differenti fondamentali punti di vista e cioè da quello dell’attendibilità del 

riconoscimento di una voce udita in occasione del fatto di reato, e da quello della possibilità di 

percepire attraverso la voce le emozioni e gli stati d’animo altrui e di identificarne alcune 

caratteristiche personologiche fondamentali (Gulotta, 1987). 

I risultati di diverse ricerche hanno mostrato come attraverso la voce si possono percepire 

correttamente informazioni attinenti a caratteristiche individuali (età, dominanza, sottomissione), in 

particolare quelle attinenti ai profili generali della personalità, e come inoltre anche i giudizi errati 

presentino un grado di omogeneità che denota l’esistenza di stereotipi piuttosto radicati. 

D’altronde è risultato che le emozioni più riconoscibili attraverso la voce sono la gioia, la 

disperazione, la paura, l’impazienza, mentre l’ammirazione, il disprezzo, l’allegria, il dispiacere e la 

soddisfazione sono rilevabili con più difficoltà. 

La paura, in particolare, risulta essere più accuratamente identificata attraverso la voce che 

attraverso l’espressione del volto (74% contro il 58%). 

Recentemente, un gruppo di studiosi ha scoperto un nuovo “tipo” di memoria uditiva associata 

proprio alla paura che dipende dai neuroni dello striato e si verifica quando lo stimolo 

incondizionato è di bassa intensità. Lo striato è una componente sottocorticale del telencefalo il 

quale, è la porzione dell’encefalo che presenta maggiore estensione nell’uomo. Assieme al 

diencefalo costituisce il cervello, organo primario del sistema nervoso centrale.  

Secondo questa ricerca, che è stata svolta su dei topi, l’ablazione di neuroni della striato porta ad un 

peggioramento nella capacità di ricordare nel lungo termine l’associazione tra il suono e la paura, 

mentre l’effetto non si nota per la memoria a breve termine. 

Inoltre, i ricercatori hanno visto che se l’ablazione dei neuroni della striato avviene dopo 24 ore 

dalla somministrazione degli stimoli incondizionati di bassa intensità, cioè dopo che la memoria a 

lungo termine è già stata formata, la capacità di ricordare nel lungo termine subisce un 

peggioramento. 

Questi risultati suggeriscono l’esistenza di una forma di memoria auditiva associata alla paura che 

dipende dai neuroni dello striato e da stimoli incondizionati di bassa intensità. 
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Per cercare di descrivere una voce è fondamentale considerare le sue caratteristiche quali, 

l’intensità, la tonalità, la frequenza di emissione, la distanza dalla fonte di emissione del soggetto 

che lo percepisce, la familiarità della voce e il timbro. Quindi affinché una voce possa essere 

riconosciuta, il soggetto deve identificare correttamente le qualità sopra elencate, al fine di poter 

dare indizi per la ricerca o di avere elementi per comparare le diverse voci che gli possono essere 

presentate in una situazione di riconoscimento (Catellani-Pajardi,1988). 

Un problema che riguarda il riconoscimento delle voci è dovuto agli effetti distorsivi che possono 

essere volontari (cioè voci intenzionalmente alterate per rendere difficile un successivo 

riconoscimento) o involontari (causati da paura, ansia, ecc..). Gli esperimenti hanno confermato che 

tali distorsioni hanno un’incidenza negativa sull’accuratezza dell’identificazione, ma è stato anche 

chiarito che la distorsione non elimina completamente la possibilità del riconoscimento, semmai 

l’attenua. 

Contrariamente a quanto risulta dagli esperimenti fatti al proposito nella testimonianza visiva, in 

quella uditiva sembra esserci una rilevante e positiva correlazione fra accuratezza della 

testimonianza e sicurezza del teste, riscontrata nei diversi esperimenti. Tuttavia così come nel 

riconoscimento visivo capacità descrittiva e capacità ricognitiva non risultano correlate, non sembra 

esserci alcuna corrispondenza fra le due capacità nemmeno in relazione alle voci; le impressioni più 

frequentemente riportate a proposito delle voci udite sono giudizi di carattere, modelli di 

intonazione, timbro e ritmo. 

Durante l’individuazione di una persona, può accadere che i testi vengano suggestionati dalle 

affermazioni e dal comportamento cosciente o meno dell’inquirente, potendo così falsare il risultato 

in quanto il testimone tende comunque a riconoscere una delle voci che gli vengono fatte ascoltare, 

anche se non ne è convinto. Per cercare di evitare o ridurre questo tipo di risultato, e quindi ottenere 

un maggior grado di attendibilità nel riconoscimento, è consigliabile che si faccia comprendere al 

testimone che la voce del colpevole può o meno essere presente fra quelle ascoltate durante la prova 

(De Cataldo Neuburger, 1988). 

Inoltre, nelle indagini di polizia può essere importante anche riconoscere con esattezza i rumori 

(colpi, spari, passi, urti, respiri, ecc..). La possibilità che i rumori siano correttamente percepiti e 

ricordati dipende dalla loro familiarità e dalla possibilità di veicolarli ad una causa precisa. 

Ancora, negli studi ed esperimenti successivi viene confermata l’opinione comune secondo la quale 

il testimone tende comunque a “identificare” una delle voci che gli vengono sottoposte (nonostante 

sia stata suggerita la possibilità dell’assenza di quella del reo), e deve indurre gli operatori del 

diritto a considerare con particolari cautele questo tipo di riconoscimento. 
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17.    La testimonianza dei minori 

 
Poiché, come abbiamo già visto, per il nostro sistema processuale penale “ogni persona ha la 

capacità di testimoniare”, salvo al giudice di valutarne la credibilità sono frequenti i casi in cui si 

rende necessaria la testimonianza di un minore, che si può trovare ad essere unico spettatore, oltre 

che talvolta vittima, di un reato.  

Frequentemente accade che la vittima del reato sia anche testimone dello stesso. La vittima, oltre ad 

avere un importanza giuridica e criminologica presenta anche un notevole rilievo “criminalistico”. 

In molti delitti, infatti, essa rappresenta la prima traccia con cui gli investigatori vengono in 

contatto: da questa bisognerà ricostruire il fatto- reato ed individuare il colpevole (Pittaro, 1981). 

Sono stati condotti diversi studi interessanti che hanno evidenziato le caratteristiche peculiari di 

questo tipo di testimonianza ed hanno posto in luce differenze ed analogie fra testimoni-osservatori 

e testimoni-vittime. Queste considerazioni sono fondamentali per valutare meglio l’attendibilità 

della testimonianza delle vittime. 

La testimonianza dei minori rappresenta un argomento complesso e delicato, difficile da gestire sia 

da un punto di vista giuridico che psicologico. In questo campo la ricerca è continua per fornire 

nuove risposte sia in termini di conoscenza che in relazione a nuove procedure di intervista e di 

valutazione. 

Addentrandoci nel problema in questione, come già ben accennato, è necessario tenere presente che 

nel nostro ordinamento processuale penale ogni persona ha la capacità di testimoniare (art.196 del 

c.p.p.) e che quindi l’idoneità a ricoprire il ruolo di testimone spetta a chiunque, indipendentemente 

dall’età o da altri fattori. 

La giurisprudenza, pur sottolineando l’obbligo del giudice di procedere ad un’attenta valutazione 

delle dichiarazioni accusatorie fatte dai minori e di trovare ad esse elementi di convalida che 

escludano che esse siano frutto di esaltazione o di fantasia, è d'accordo nel non effettuare a livello 

giuridico alcuna discriminazione fra le dichiarazioni dei testimoni che prestano giuramento e quelle 

dei minori degli anni 14 i quali non prestano giuramento. 

Si è perciò stabilito che l’offeso dal reato, che sia minore degli anni 14, ha piena capacità di 

testimoniare, e la sua deposizione, al pari di ogni altra, può essere assunta quale unica fonte di prova 

su cui fondare il giudizio di responsabilità. 

Ma a tal proposito possono sorgere delle questioni problematiche e alquanto contrastanti. Infatti, 

alcuni considerano la testimonianza dei minori come inattendibile, perché ritenuti incapaci di capire 

i fatti nel loro significato e tendono a confondere la realtà con la fantasia; altri, al contrario, la 
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considerano attendibile, in quanto essendo i bambini “innocenti” non hanno motivo di mentire e 

perciò danno accurate testimonianze. 

Secondo l’ottica di tali idee, i vari studi dimostrano che i bambini sono in grado di ricordare ciò che 

hanno visto e soprattutto ciò che hanno subito con coinvolgimento diretto, pur spettando al giudice 

di valutare con particolare attenzione la credibilità del dichiarante e l'attendibilità delle 

dichiarazioni. In una tale prospettiva, nel caso di minore-parte offesa (la cui deposizione ben può 

essere assunta anche da sola come fonte di prova della responsabilità), si spiega, nella prospettiva di 

controllo sulla «credibilità soggettiva», la possibilità di procedere alla verifica dell'«idoneità 

mentale» (articolo 196, comma 2, del c.p.p.), rivolta ad accertare se il minore stesso sia stato nelle 

condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e possa poi 

riferire in modo veritiero siffatti comportamenti. 

Un altro aspetto da valutare è la veridicità del racconto del minorenne il quale, è strettamente legato 

alla capacità di deporre. Nella maggioranza dei casi, dovuti purtroppo al fatto che spesso i 

minorenni siano testimoni di abusi sessuali da loro subìti, la sede più appropriata per l'esame del 

testimone minorenne è l'incidente probatorio, con le garanzie costituzionali e processuali riservate a 

tutte le parti del processo. In tale sede, sotto il profilo della veridicità del racconto, bisognerà 

preventivamente valutare la modalità per l'escussione del testimone.  

Non v'è dubbio alcuno, che il Giudice che avrà disposto l'incidente probatorio, ordini che si proceda 

con tutte le cautele possibili, perché anzitutto devono essere tutelate le esigenze del minorenne. Egli 

può stabilire particolari modalità per procedere all'incidente probatorio, che reputi necessarie od 

opportune. Fra queste particolari modalità di assunzione della prova, ad esempio rientra sicuramente 

anche la forma scritta, laddove sia consigliata o imposta dall'esigenza di proteggere la fragile 

emotività del minore e di assicurare nel contempo la genuinità della deposizione. 

Le varie ricerche, inoltre, hanno constatato che anche le testimonianze di bambini molto piccoli di 

appena 3-4 anni possono essere attendibili. Il problema sta tutto nel tipo di interrogatorio a cui viene 

sottoposto il piccolo.  

Per poter affrontare al meglio un’intervista investigativa, è essenziale conoscere le problematiche 

insite nella testimonianza infantile che se correttamente trattata può fornire importanti risultati 

investigativi e processuali, ma se l’approccio è sbagliato i rischi di inquinamento sono altissimi e 

irreversibili. Infatti, la testimonianza soprattutto dei bambini, è in assoluto quella più sensibile alle 

interferenze dell’esaminatore. 

Il pericolo più grande si ha quando si ha a che fare con dei minori che sono stati vittime di abusi 

sessuali. In sostanza, i rischi sono di ottenere informazioni errate che possono pregiudicare la 

posizione di un accusato innocente che di solito è un parente stretto del bambino e nel contempo 
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creare forti stress emotivi al bambino stesso, ponendo così i presupposti per una doppia 

vittimizzazione. 

Le differenti indagini hanno evidenziato che le prestazioni della memoria migliorano con l’avanzare 

dell’età fino al raggiungimento dell’età adulta e i risultati complessivi sembrano indicare che 

l’aumento della memoria in relazione all’aumento dell’età è da riconnettere solamente alla crescita 

della capacità di apprendimento e delle strategie di “codificazione”. 

In base alle recenti scoperte sembra comunque accertato che i bambini più piccoli, circa 9 anni, 

sono migliori di quelli più grandi, intorno ai 12 anni, e ai giovani adulti nel “ricordo libero” di 

particolari inerenti a episodi criminosi, ma non si rileva una significativa differenza in relazione 

all’età quando agli intervistati vengono poste domande oggettive a cui si debba rispondere con un sì 

o con un no (Gulotta, 1987). 

E’ da considerare che l’attendibilità delle deposizioni dei bambini varia anche notevolmente in base 

al tipo di fatti di cui sono testimoni; per esempio, sembrano particolarmente attenti nel campo 

dell’infortunistica stradale, mentre quando si tratta di reati sessuali le dichiarazioni dei bambini e 

soprattutto degli adolescenti richiedono attente verifiche. 

Vari esperimenti in laboratorio, hanno mostrato che la capacità di riconoscimento dei volti , come 

pure delle voci, aumenta con l’età fino al raggiungimento dei 18 anni. Recentemente si è però 

mostrato sia per quanto riguarda la ricognizione visiva che quella uditiva, un calo di rendimento nei 

ragazzi fra i 10 e i 15 anni e fra i 10 e i 12 anni. Queste variazioni possono essere attribuite a fattori 

di maturazione, e in particolare a cambiamenti nel funzionamento dell’emisfero destro del cervello. 

Probabilmente, dopo l’età dei 10 anni, il calo temporaneo di abilità è dovuto allo sconvolgimento 

ormonale della pubertà. 

L’età raffigura, comunque, un fattore molto importante per quanto riguarda la fase del recupero e 

della riproduzione. Recentemente alcuni autori hanno sperimentalmente rilevato una maggiore 

influenzabilità dei bambini di 9 anni rispetto a quelli di 12 anni, mentre fra questi ultimi e un 

campione di giovani adulti non hanno rilevato differenze significative. La descrizione non guidata 

di fatti risulta essere la più precisa; tuttavia si è rivelato che domande generali possono essere usate 

senza danno per la precisione della ricostruzione dei fatti, purché al bambino non venga fatta alcuna 

pressione perché risponda alle domande. Il bambino infatti è ancora più propenso dell’adulto a 

inventare particolari che compensino le sue lacune di percezione e di memoria. 

La questione della testimonianza resa da soggetti minorenni in ambito civile e penale è una 

problematica di grande rilievo e notevole attualità, a causa del forte risalto che viene dato, in modo 

particolare oggi, alle delicate questioni relative al coinvolgimento di bambini e adolescenti in reati 

di vario genere e alla tutela di tali soggetti: un principio, quest’ultimo, che è stato recepito dalla 
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normativa del nostro Paese solo da pochi decenni. Analogamente, il riconoscimento del minore in 

quanto testimone potenzialmente attendibile è materia recente: esso è stato portato alla ribalta dagli 

eventi di cronaca più attuali, che vedono troppo spesso i minori nel ruolo di vittime di abusi o 

maltrattamenti. 

Per concludere questo argomento, non esistono riferimenti normativi e quindi processuali, tali da 

delimitare i confini entro i quali debbono essere valutati i due elementi fondamentali per procedere 

all'esame del testimone minorenne (capacità di testimoniare e veridicità delle dichiarazioni). 

Tuttavia, grazie al contributo fondamentale della psicologia, della psichiatria, della neuropsichiatria 

infantile, della criminologia, della giurisprudenza di merito e di quella di legittimità, l'esame 

testimoniale del minorenne è ormai prossimo a quelle garanzie costituzionali di tutela poste alla 

base del nostro (non perfetto) sistema giuridico.  

 

 

18.    Gli anziani come testimoni 

 
Nei processi penali, a causa di un progressivo aumento dell’età media della popolazione nei 

prossimi decenni, sarà sempre più semplice trovarsi a dover valutare testimonianze di anziani che 

abbiano assistito a fatti delittuosi. Di conseguenza è crescente l’importanza della valutazione 

dell’attendibilità della testimonianza di questa categoria di persone (Timm, 1985). 

E’ ben noto che con il processo di invecchiamento, le capacità percettive e le facoltà sensoriali 

tendono a diminuire. In particolare, una crescente difficoltà per l’anziano è dovuta ai mutamenti del 

cristallino ottico i quali implicano delle complessità nel focalizzare gli oggetti più vicini. 

Infatti, un sessantenne ha notevole difficoltà, nonostante porti gli occhiali, a focalizzare oggetti a 

distanza inferiori a 50 cm, mentre la maggior parte dei bambini di 5 anni riescono ad avere una 

visione nitida fino ad una distanza minima di 5 cm. 

Inoltre, il cristallino tende ad ingiallirsi facendo così diminuire la sensibilità nella percezione del 

colore, specie in caso di illuminazione scarsa o artificiale. 

Così pure diminuisce dopo i 40 e i 50 anni la precisione nella percezione dei dettagli e in particolare 

la capacità di percepire dettagli di oggetti in movimento. Inoltre, altre difficoltà comuni visive degli 

anziani, dovute ad un deterioramento neurologico sono: minore e più lento adattamento all’oscurità, 

minore ampiezza visiva, più numerose “zone cieche” sulla superficie della retina che rendono non 

percettibili alcune informazioni visive.  
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Così come la vista, anche l’udito subisce sensibili peggioramenti con l’invecchiamento ed in 

particolare calano con l’età la capacità di percepire suoni ad alta frequenza, e di distinguere voci in 

luoghi rumorosi o distorte da cattivi sistemi di amplificazione  o di riproduzione (Timm, 1985). 

In  generale capita che le persone tendano a dare più attenzione a quegli stimoli che sono per essi 

più importanti e più interessanti; allo stesso modo capita agli anziani che si mostrano più attenti 

quando sono coinvolti in situazioni che riguardano in qualche modo i loro interessi e le loro 

preoccupazioni. 

Ulteriori fattori fondamentali, che interessano la capacità di fornire una testimonianza credibile, 

sono rappresentati dai processi mnestici del soggetto. 

Dalle varie ricerche si è potuto rilevare che la maggior parte delle difficoltà mnestiche associate 

all’invecchiamento si riferiscono ai meccanismi di immagazzinamento e del recupero. Nonostante 

la capacità di immagazzinamento non diminuisca sensibilmente con l’età, sembra che gli anziani 

elaborino in modo meno efficace la codificazione delle informazioni da immagazzinare, cosa che 

rende più difficile per loro il recupero delle stesse (Eysenck, 1977). 

Uno dei problemi più importanti della memoria degli anziani concerne le amnesie fisiologiche, 

relazionate all’età avanzata in persone prive di patologie, che caratterizzano la vita dell’anziano, in 

modo da tenerne conto nell’ambito della valutazione testimoniale. 

Uno dei principali deficit di memoria che si riscontrano nella fisiologia dell’invecchiamento è la 

difficoltà a ricordare i fatti recenti. Questo tipo di deficit anche se a prima vista potrebbe apparire 

non rilevante, in realtà interferisce con altre attività mnestiche, di conseguenza un’inefficienza di 

questa funzione della memoria di lavoro può compromettere tutte le altre funzioni cognitive. 

Gli studi hanno dimostrato che gli anziani tendono a memorizzare in maniera più vivida i ricordi più 

antichi rispetto a quelli più recenti; questa spiegazione va ricercata non tanto nel fatto che essi sono 

stati definitivamente stanziati in una MLT, quanto piuttosto nella frequenza con cui l’interessato 

“ripassa” tali ricordi.  

Altre ricerche ancora sulla memoria degli anziani e dei giovani hanno messo in luce che gli anziani 

fornivano prestazioni migliori riguardo la rievocazione di periodi del proprio passato, mentre 

quando dovevano raccontare una storia insolita che avevano sentito per la prima volta ricordavano 

meno particolari, dando una versione meno coerente e commettendo più errori rispetto ai giovani. 

Quindi, quando possono raccontare una storia che già conoscono, il più delle volte hanno risultati 

migliori rispetto ai giovani, ma quando si chiede loro di raccontare una nuova storia, il loro racconto 

è spesso soggetto a delle distorsioni. Questo perciò potrebbe accadere anche all’interno di un 

processo testimoniale. 
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Nell’ambito di questo argomento non è da trascurare anche “il problema del monitoraggio della 

realtà”. Il deficit di monitoraggio della realtà è causato negli anziani da un deterioramento dei lobi 

frontali e dell’ippocampo. Gli errori di monitoraggio possono generare i falsi ricordi. 

Una delle migliori spiegazioni riguardo agli errori di monitoraggio degli anziani è data dalla 

presenza di un deficit di analisi del contesto; esattamente il problema degli errori di monitoraggio 

degli anziani si verificherebbe nel momento del recupero dell’informazione dell’evento, prestando 

scarsa attenzione al contesto legato all’evento stesso. 

Si potrebbe affermare che nonostante gli anziani abbiano delle maggiori difficoltà a recuperare la 

fonte dell’informazione, in generale essi presentano diversi livelli di memoria e le prestazioni di 

molti sono uguali o superano quelle dei giovani, pertanto non è detto che un determinato testimone 

oculare anziano sia meno attendibile di uno più giovane, dipenderà dai casi (Schacter, 2001). 

Quindi nonostante le grandi difficoltà delle persone anziane, è importante sottolinearne alcuni punti 

forti; infatti, nonostante il calo di alcune funzioni di memoria gli anziani mantengono un’elevata 

capacità di comprensioni del testo in cui a volte sono persino superiori ai giovani, conseguenza 

della grande quantità di conoscenze accumulate e per la loro grande esperienza di vita, la quale 

certamente potrà aiutarli a superare alcuni problemi (Cornoldi, 2005). 

Sono tanti altri i problemi in cui incorrono gli anziani, come le diverse forme di reminiscenza 

(ricordo, memoria di un fatto), l’ipoacusia (riduzione del senso dell’udito), disturbi di ansia, 

riduzione del senso di autoefficacia e dell’autostima, le aspettative negative riguardo alle loro 

capacità mnestiche, ecc..; ma nonostante ciò non è possibile fare alcuna generalizzazione 

sull’inattendibilità della testimonianza degli anziani, perché nella valutazione dei singoli casi è 

possibile trovare sia forme di senilità precoce, che varie forme di notevole longevità intellettuale. E’ 

essenziale, quindi, prestare attenzione ed esaminare attentamente la testimonianza dell’anziano, 

tenendo conto delle sue condizioni generali, specifiche e del tipo di evento, senza cadere soprattutto 

in banali pregiudizi. 

Tutto ciò che fin qui è stato detto, se da un lato evidenzia alcune limitazioni sia della percezione sia 

della memoria che possono intervenire nell’età avanzata, dall’altro dimostra anche che in molti casi 

la testimonianza di soggetti anziani può essere attendibile soprattutto per la tendenziale cautela 

dimostrata da questa fascia di soggetti nelle deposizioni.  
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Conclusioni 

 
Il nucleo forte della nostra Carta Costituzionale, consistente nel rispetto dei diritti della persona, 

viene riaffermato, con tutta la sua carica emotiva, nel punto quattro del considerato in diritto di 

questa sentenza ove si legge:  

“Rendere testimonianza in un procedimento penale, nel contesto del contraddittorio, su fatti e 

circostanze legati all’intimità della persona e connessi a ipotesi di violenze subite, è sempre 

esperienza difficile e psicologicamente pesante: se poi chi è chiamato a deporre è persona 

particolarmente vulnerabile, più di altre esposta ad influenze e a condizionamenti esterni, e meno in 

grado di controllare tale tipo di situazioni, può tradursi in un’esperienza fortemente traumatizzante e 

lesiva della personalità. 

D’altra parte l’adozione, in questi casi, di speciali modalità “protette” di assunzione della prova, 

[…] concorre altresì ad assicurare la genuinità della prova medesima, suscettibile di essere 

pregiudicata ove si dovesse procedere ad assumere la testimonianza con le modalità ordinarie”. 

Tuttavia, anche in questo caso, come già precisato dalla Corte nella sentenza. n. 283/1997, 

l’applicazione di queste speciali modalità di assunzione delle prove vanno valutate caso per caso, in 

relazione alle circostanze concrete, restando pur sempre una eccezione alla regola generale, 

applicabile solo quando si ravvisi un concreto rischio di pregiudizio della personalità dell’escusso.  

Le varie ricerche che hanno avuto come oggetto lo studio sulla testimonianza, sono state 

fondamentali per mettere in discussione tanti di quegli aspetti che, nel mezzo di un processo 

testimoniale, sono rilevanti ai fini di una buona valutazione e credibilità del teste. 

Come ben si è potuto osservare, le questioni essenziali relative ad un processo testimoniale 

riguardano “l’attendibilità della testimonianza” e la “valutazione da parte degli attori nel processo”; 

non meno importante è la questione del cosiddetto “interrogatorio incrociato” che se fosse 

correttamente eseguito dai difensori e dal PM, riuscirebbe già di per sé a superare molte delle 

problematiche indotte dalla testimonianza. 

Per quanto concerne ciò, è importante ricordare che il modo di porgere le domande al testimone è 

uno dei fattori che influenza maggiormente l’attendibilità delle risposte, in quanto può influenzare 

in qualche modo la rievocazione del ricordo senza contare poi la tensione emotiva che potrebbe 

indurre delle risposte diverse da quelle in realtà pensate. 

I risultati ottenuti dagli studi condotti finora sembrano indicare come preferibile per l’escussione dei 

testimoni una procedura che richieda inizialmente il ricordo libero, per poi completare la 

ricostruzione dei fatti attraverso l’interrogatorio. In questa fase è importante tenere presente che in 
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qualsiasi modo possa svolgersi l’interrogatorio, esso deve garantire la lealtà dell’esame, la genuinità 

delle risposte, la pertinenza del giudizio e il rispetto della persona. 

Le diverse indagini sui criteri di valutazione dell’attendibilità della testimonianza hanno messo in 

luce che i giurati tendono a sottovalutare l’importanza dei fattori che influenzano la percezione e la 

memoria dei testimoni, mentre tendono a sopravvalutare l’importanza di fattori come la ricchezza 

dei dettagli o la sicurezza, che appaiono correlati solo in misura ridotta all’effettività ed 

all’accuratezza della testimonianza. 

Da quanto fin qui detto, emerge in modo chiaro che l’approfondimento scientifico di un tema come 

la testimonianza finisce inevitabilmente per porre tanti di quei dubbi da vanificarne il significato al 

di fuori di una costante verifica d’attendibilità.  

In conclusione, occorre qui rimarcare la netta tendenza posta in opera dalla Corte Costituzionale già 

da alcuni anni volta ad affermare la supremazia della dignità dell’individuo: all’interno di un 

processo, teso al rispetto dei principi di civiltà, non ogni via può considerarsi percorribile al fine di 

assumere le prove, essendo alcune modalità precluse dalla necessità di non danneggiare le 

personalità più fragili. Si tratta, infatti, di ristabilire una gerarchia di valori che trova espresso 

riferimento nella nostra Costituzione. 
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