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                                                        “Una compagnia di porcospini, in una fredda giornata d’inverno, 
                                                                                  si  strinsero vicini vicini, per proteggersi, col calore reciproco dal 

                                                                                  rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le spine reciproche; 

                                                                                  il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno, dall’altro.  

                                                                                Quando poi il bisogno di riscaldarsi li portò di nuovo a stare insieme, 

                                                                                 si ripeté quell’altro malanno; di modo che venivano sballottati avanti  

                                                                                 e indietro fra due mali, finché non ebbero trovato una moderata    

                                                                               distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore posizione.”        

  

                                                                             Freud (II perturbante) da Schopenhauer “Paragoni, parabole e favole” 

 

  

Introduzione 
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 ed adolescenti in reati 

di vario genere e alla tutela di tali soggetti: un principio, quest’ultimo, che è stato recepito dalla 

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. 

La maggior parte degli studi in questo ambito è stata condotta in Europa, a partire dall’inizio del 

ventesimo secolo. Binet e gli studiosi della prima metà del 1900 erano sostanzialmente convinti 

della scarsissima attendibilità “costituzionale” dei minorenni in quanto influenzati 

dall’immaginazione, dall’autorevolezza di chi rivolge le domande e dalla forma in cui queste ultime 

vengono poste. Inoltre come sottolineava Lippman (1911) tra la memoria degli adulti e quella dei 

bambini esistono differenze di tipo qualitativo piuttosto che quantitativo: i più piccoli, nel 

memorizzare un evento, danno importanza a dettagli differenti da quelli che hanno valore per gli 

adulti. 

In Italia sono stati particolarmente importanti i contributi di Altavilla (1925), Tesoro (1929), e 

Musatti (1931) secondo i quali gli individui in età evolutiva tendono a percepire più facilmente 

elementi grossolani e superficiali, completano inconsapevolmente le informazioni lacunose con 

nozioni apprese in precedenza, hanno difficoltà a distinguere gli eventi reali da quelli immaginati, a 

causa dell’immaturità dei processi attentivi, sono influenzabili con notevole semplicità e hanno 

scarse capacità percettive e mnestiche. 



A partire dagli anni trenta, per circa mezzo secolo non sono stati prodotti contributi innovativi nel 

campo della psicologia della testimonianza minorile: questo in parte a causa di uno spiccato 

interesse manifestato dagli studiosi di quel periodo per argomenti teorici, più che applicativi; in 

parte per via della mancanza di una reale volontà di collaborazione con l’ambiente del diritto. 

Dopo il 1970, sono stati soprattutto i Paesi anglosassoni a fornire impulsi nuovi alla ricerca. In 

proposito, va detto che, negli Stati Uniti, l’argomento è diventato materia di indagine solo a partire 

dalla metà del 1900. In questo Paese, infatti, era rimasto vivo per secoli il ricordo del processo di 

Salem (Massachusetts) del 1692, durante il quale un centinaio di persone morì a causa delle accuse 

(rivelatesi in seguito false) di dieci bambine, le quali sostenevano di essere state segregate da tre 

donne del posto. Questo episodio era ritenuto una prova emblematica dell’assoluta inaffidabilità 

delle testimonianze rese da bambini, e spiega in parte per quale ragione la psicologia giuridica 

statunitense abbia affrontato la questione con tanto ritardo rispetto a quella europea. L’altra ragione 

si può individuare nelle differenze che distinguono il sistema giudiziario di tipo anglosassone 

(proprio di Gran Bretagna, Canada e U.S.A.) da quello europeo: il primo prevede la presenza di una 

giuria e l’uso del controesame svolto dai legali di parte, ritenute garanzie tali da poter evitare il 

ricorso a perizie svolte da esperti in grado di valutare l’attendibilità di un eventuale minore 

coinvolto, il secondo, invece, è di tipo inquisitorio, e, non prevedendo né una giuria , né un 

controesame, si avvale delle competenze di esperti nel ruolo di consulenti. 

L’aumentato interesse nei confronti di questo ambito di ricerca si deve soprattutto all’attenzione, a 

partire dagli anni ’60, nei confronti delle tematiche relative alla tutela dei minori, e all’incremento 

delle denunce per maltrattamenti ed abusi. La ricerca si è orientata verso l’individuazione dei criteri 

che possono incidere sull’affidabilità delle testimonianze, traendo notevole impulso dalle moderne 

acquisizioni nel campo della psicologia dell’età evolutiva.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



1. Il MINORE COME TESTIMONE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO 
Sono molte le situazioni che coinvolgono la vita di un minore e che richiedono l’intervento 

giudiziario: 

- potrebbe trovarsi coinvolto in un procedimento (di separazione o divorzio) che principalmente 

coinvolge i suoi genitori, ma il cui esito finale ricade sulla sua vita futura;  

- potrebbe essere chiamato a descrivere fatti o avvenimenti dei quali è venuto a conoscenza e che 

sono determinanti per la risoluzione di una vicenda che abbia rilevanza civile o penale; 

- potrebbe essere vittima di reato commesso da adulti o da minorenni e quindi trovarsi come 

soggetto da tutelare di fronte al giudice ordinario o al giudice minorile; 

- potrebbe essere egli stesso oggetto di indagini ed accertamenti in quanto autore di un fatto che 

costituisce reato. 

Per quanto riguarda il minore come testimone dal punto di vista giuridico ci sono una seria di leggi 

che ne stabiliscono l’oggetto e i limiti. 

L’art. 196 c.p.p. sancisce che “ogni persona ha la capacità di testimoniare”. Tale principio vale 

come riferimento di carattere generale anche per i minorenni.  

L’ONU nella Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo (20 Novembre 1989, ratificata in 

Italia con la Legge 27 Maggio 1991, n. 176) sottolinea che i bambini hanno il pieno diritto di 

esprimere le loro opinioni su qualunque materia di loro interesse: deve quindi essere loro garantita 

la possibilità, nel corso di processi che li riguardino, di essere ascoltati, sia direttamente che 

indirettamente (ovvero per mezzo di rappresentanti legali), secondo le norme nazionali che regolano 

la disciplina.  

Il principio è ribadito nella Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo (Strasburgo, 

25 gennaio 1996), ratificata in Italia con la Legge 20 Marzo 2003, n. 77, art. 3: “nei procedimenti 

che lo riguardano dinnanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno 

come avente capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può 

chiedere di beneficiare: a) ricevere tutte le informazioni pertinenti, b) essere consultato ed esprimere 

la propria opinione, c) essere informato sulle possibili conseguenze delle aspirazioni da lui 

manifestate e delle possibili conseguenze di ogni decisione”. 

La Cassazione ha  precisato che “le testimonianze dei minori sono fonte legittima di prova: perciò 

l’affermazione di responsabilità dell’imputato può essere fondata anche sulle dichiarazioni dei 

minori, specie se queste siano avvalorate da circostanze tali da farle apparire meritevoli di fede” 

(Cass., Sez. III, 8 aprile 1958, in Giustizia Penale, 1959, I, 53). 

Per quanto concerne l’Italia, quindi, due sono i principi che informano la normativa sulla 

testimonianza minorile: il primo è la sostanziale equiparazione tra adulti e soggetti in età evolutiva. 



In pratica, non esiste alcuna differenza tra minori di 14 anni (a parte il fatto che essi non sono 

sottoposti all’obbligo del giuramento) e individui di età superiore: al giudice spetta il compito, una 

volta ascoltato il teste, di valutare la validità e la coerenza di quanto questi afferma; una volta che il 

magistrato abbia dato motivato parere positivo in merito all’attendibilità del soggetto, le sue 

dichiarazioni sono ritenute meritevoli di fiducia. L’altro principio basilare (che però viene posto in 

essere soprattutto nell’ambito del diritto penale) è la tutela del soggetto che depone, al fine di 

garantirne tanto la serenità, quanto l’attendibilità. 

Infatti, ovviamente, l’assunzione della testimonianza di un minorenne, proprio perché tale, deve 

avvenire con criteri e modalità che la Legge si è sforzata di individuare. 

L’enorme problema che si pone dunque dinanzi a chi deve valutare la testimonianza del minorenne, 

si appalesa sotto un duplice aspetto: la capacità di deporre del minorenne e la veridicità del racconto 

(Cass. pen., Sez. III, 11/07/2003, n. 39959). 

Sul primo aspetto, e cioè la capacità di deporre, in linea generale, il secondo comma dell’art. 196 

c.p.p. prevede che “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”. 

Ma nel caso di minorenne, dovrà seguirsi una via parzialmente diversa.  

Proprio allo scopo di dare delle linee guida al modus operandi (anche se con specifico riferimento a 

testimoni minorenni vittime di abusi sessuali), nel 1996 è stata redatta la ormai famosa “Carta di 

Noto” che è stata modificata nel 2002. 

Essa è entrata a far parte di criteri e valutazioni dei quali tengono conto i Giudici per l’attendibilità 

di testimoni minorenni, e spesso è citata in molte sentenze di merito e di legittimità. 

Fondamentalmente, essa prevede che i professionisti specificamente formati a raccogliere le 

testimonianze dei minorenni, debbano utilizzare metodologie e criteri riconosciuti come affidabili 

dalla comunità scientifica di riferimento; esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la 

valutazione critica dei risultati. Il punto importante da sottolineare, però, è che “la valutazione 

psicologica non può avere ad oggetto l’accertamento dei fatti per cui si procede”. Cioè, e in termini 

più semplici, quanto raccolto dalle dichiarazioni dei minorenni deve solo servire a chiarire al 

Giudice che il minorenne è idoneo o meno a rendere testimonianza, ma è inibito a chi effettua la 

perizia, di valutare attendibili gli eventuali fatti raccontati dal minore: questo è compito che spetta 

esclusivamente al Giudice. 

In particolare: “Spetta al giudice di merito l’opportuno discernimento tra ciò che è frutto di ricordi 

reali e ciò che è frutto di fantasia o semplicemente di ricordi confusi. Ma quando il giudice riesca a 

vagliare, con un congruo esame, la validità delle testimonianze, spiegando le ragioni psicologiche 



ed obiettive per cui le ritiene in tutto o in parte attendibili, la sua decisione non merita censura in 

sede di legittimità” (Cass., Sez. I, 7 nov. 1967, in Cass. Pen. Mass. ann. 1968, 985, n. 1463). 

Pertanto Gulotta nel 1987 sostenne che le perizie sono psicologiche più che psichiatriche e dunque 

l’indagine verterà non tanto sulle circostanze dei fatti delittuosi, quanto piuttosto metterà in luce la 

personalità del minore, il suo grado di maturità, eventuali ritardi nello sviluppo intellettivo e di 

personalità e tutte quelle caratteristiche psicologiche che rendono più o meno attendibile il bambino 

o l’adolescente. Al perito, dunque, non verrà chiesto se il minore ha detto il vero o il falso, ma egli 

dovrà esprimersi solo a riguardo della sua attendibilità, che il giudice poi apprezzerà nel confronto 

con gli altri elementi probatori e di giudizio da lui acquisiti. 

Quindi, mentre la valutazione sulla capacità a rendere testimonianza può essere affidata a un perito, 

la veridicità o meno del racconto del minorenne deve essere affidata al Giudice.  

Infine, la Carta “consiglia” che la sede privilegiata per l’escussione del minorenne è l’incidente 

probatorio e auspica che il perito incaricato dal Giudice di effettuare l’indagine psicologica del 

minore, rappresenti che “le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di 

compatibilità od incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici”. 

Se il minorenne è in tenera età, spesso accade che vi sia un coinvolgimento “testimoniale” dei 

genitori, ma bisogna subito dire che non può acquisirsi la testimonianza resa da questi ultimi. E’ 

infatti sempre auspicabile il coinvolgimento testimoniale diretto del minorenne (in questo senso 

Cass. pen., Sez. III, 12/02/2004, n. 18058). Infatti, “… è viziata da inutilizzabilità ai sensi dell'art. 

195 c.p.p. la testimonianza indiretta allorché il giudice abbia omesso di procedere, nonostante la 

richiesta della difesa, all'assunzione del testimone diretto, anche nel caso in cui quest'ultimo sia 

persona minore di età” (Cass. pen., Sez. III, 28/11/2001, n.1948). 

Solo in rari ed eccezionali casi, la giurisprudenza ha ammesso la testimonianza indiretta: “In tema 

di reati contro la libertà sessuale le dichiarazioni rese dal minore in sede di incontro videoregistrato 

presso il servizio psichiatrico alla presenza di un funzionario o agente di polizia giudiziaria possono 

essere oggetto di testimonianza "de relato" da parte dell'ufficiale di p.g. ai sensi dell'art. 195 c.p.p.” 

(Cass. pen., Sez. III, 15/05/2001, n. 23423). 

Il secondo aspetto da valutare, e cioè la veridicità del racconto del minorenne, è strettamente legato 

al primo (capacità di deporre) e non meno problematico.  

Nella maggioranza dei casi, dovuti purtroppo al fatto che spesso il minore testimone è 

contemporaneamente la vittima di un reato, la legislazione dispone che l’audizione avvenga in 

presenza del collegio giudicante, degli avvocati, del Pubblico Ministero e dell’imputato: una 

situazione, questa, estremamente ansiogena e potenzialmente traumatica per il minore.  



A questo proposito, con la legge n. 66 del 1996 è stata introdotta la possibilità di utilizzare tecniche 

speciali di audizione, qualora la situazione lo renda opportuno: secondo il comma 5-bis dell’art. 398 

c.p.p., al giudice è permesso effettuare l’interrogatorio al di fuori delle aule di tribunale (ad esempio 

in centri di accoglienza protetta oppure nella stessa abitazione del testimone), e anche in tempi 

differenti da quelli previsti abitualmente. Inoltre, è stato introdotto l’uso delle videotecnologie, che 

nell’ambito delle cosiddette “audizioni protette”  (udienze in cui viene assunta la prova e in cui il 

minore viene ascoltato con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista 

dell'imputato possa creare turbamento; tipicamente condotte in ambiente con specchio 

unidirezionale, interfono e microfono in modo tale da consentire al giudice, posto dietro lo 

specchio, di porre domande al piccolo, per mezzo dell'intermediazione di un esperto in psicologia 

dell'età evolutiva la cui presenza permette di interagire con il piccolo nel rispetto di tutte le cautele 

necessarie per evitare nuovi traumi, questa volta causati da interrogatori mal condotti, in quanto non 

in linea con il suo sviluppo evolutivo) permettono di sostituire la presenza fisica del testimone con 

un filmato registrato prima del processo, oppure di far partecipare il bambino dall’esterno, per 

mezzo di telecamere a circuito chiuso. Nella prima situazione, tra l’altro, si ha il vantaggio di 

ridurre i tempi tecnici, notoriamente piuttosto lunghi. 

La normativa attuale, dunque, potenzia l’istituto dell’incidente probatorio, rispetto al dibattimento 

in aula (che deve comunque essere condotto a porte chiuse, secondo l’art. 472).  

In sede di incidente probatorio, 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. 

Va sottolineato, inoltre, che quello della testimonianza prodotta da minorenni è l’unico caso nel 

quale venga ammessa la presenza di una figura esterna (come accennato in precedenza, un familiare 

o un consulente esperto in psicologia dell’infanzia).  

Altre norme introdotte allo scopo di tutelare tanto la personalità del testimone, quanto la sua 

attendibilità, hanno a che vedere con le modalità attraverso le quali vanno poste le domande: 

secondo l’art. 499, commi 2 e 3, vanno evitati tutti i quesiti che possono suggerire in qualche modo 

la risposta, o inficiarne la sincerità; il comma 4 vieta di formulare domande lesive del rispetto della 



persona (ad esempio, è proibito chiedere riguardo alla vita privata e/o sessuale del soggetto, se 

questo non è rilevante per la ricostruzione dei fatti).  

Inoltre, il giudice ha il potere di intervenire nel dibattimento in qualunque momento, per garantirne 

la correttezza.  

I principi esposti finora si legano in maniera specifica all’ambio della procedura penale (in 

particolare, nascono per regolamentare il trattamento del testimone minorenne nel corso dei 

processi per reati a sfondo sessuale); sono comunque applicabili a diversi tipi di procedimenti 

giuridici nei quali possono essere coinvolti soggetti in età minorile. 

 

 

2. LE COMPETENZE DEL MINORE 

La psicologia dello sviluppo studia i processi di cambiamento, di sviluppo e di organizzazione 

dell’individuo che si verificano durante tutto l’arco della vita, anche se l’età compresa tra la 

primissima infanzia e l’adolescenza è la fase in cui l’evoluzione è più veloce e le trasformazioni più 

rilevanti.  

Il rinvio all’età cronologica è utile perché consente di distinguere tra diverse fasce di età e tra 

diverse competenze. Si tratta di partizioni “statiche” di riferimento generale che, nel caso concreto, 

acquistano un senso solo se opportunamente aggiustate sui dati specifici delle differenze 

individuali. 

Iniziata nell’Ottocento, in seguito agli interessi suscitati dalle teorie evoluzionistiche, la ricerca 

scientifica sullo sviluppo infantile ebbe il suo maggior incremento nei primi anni del Novecento.  

Uno degli studi principali fu offerto dalla messa a punto nel lontano 1916, da parte dello psicologo 

statunitense Lewis Madison Terman, del test Stanford-Binet, che consente di realizzare studi 

statistici relativamente allo sviluppo intellettivo del bambino e di calcolarne il quoziente di 

intelligenza. 

Negli anni Venti numerosi scienziati statunitensi diedero inizio a un filone di studi che aveva per 

obiettivo l’osservazione su larga scala dei bambini e delle loro famiglie.  

Nello stesso periodo prese piede nell’opera di molti studiosi, come Freud, l’idea che l’ambiente ed 

in modo particolare l’importanza delle figure dei genitori nei primi anni di vita, incidesse in modo 

determinante sullo sviluppo e sul comportamento dei bambini. 

All’inizio degli anni Settanta particolare attenzione venne rivolta al lavoro di Jean Piaget, che fin 

dagli anni Venti si era dedicato allo studio dello sviluppo cognitivo del bambino ed ai suoi vari 

aspetti che comprendono cambiamenti comportamentali, cambiamenti emotivi, adattamento sociale 

ed in particolare allo sviluppo dell’intelligenza, dalla nascita all’adolescenza.  



Piaget con l’utilizzo del metodo sperimentale integrato con quello osservativo o clinico  giunse alla 

conclusione che le variabili biologiche e quelle ambientali interagiscono nella determinazione del 

comportamento.  

Nelle varie età vengono osservati capacità logiche e di giudizio, la causalità fisica, il giudizio 

morale, il concetto di numero, di quantità e di tempo, di movimento e di velocità.  

Il passaggio da un’età all’altra avviene solitamente attraverso periodi di crisi, cioè momenti di vita 

caratterizzati dalla rottura dell’equilibrio precedentemente acquisito e dalla necessità di adottare 

nuovi schemi per far fronte alle esigenze delle nuove situazioni. Questi periodi hanno un valore 

dinamico ed una durata diversa che dipende da fattori di maturazione e di apprendimento, dal peso 

delle condizioni ambientali e culturali e dalla storia di ogni singolo individuo. I periodi di crisi 

rappresentano l’occasione di perdite di equilibrio alle quali non sempre segue un aggiustamento su 

posizioni più evolute o l’acquisizione senza traumi, di nuovi posizionamenti rispetto sia alle realtà 

interne che esterne.  

Si tratta di un argomento centrale alla testimonianza del minore perché permette di tracciare una 

mappa abbastanza precisa ed attendibile dei vari periodi che si susseguono nel passaggio 

progressivo dalla fase della prima infanzia a quella del raggiungimento dell’età adulta.  

Centrale, è lo stadio di acquisizione del giudizio morale, che si raggiunge alla fine del percorso, e 

dal quale dipende la capacità del bambino di capire il concetto di verità e quindi di acquisire la 

competenza di base da cui dipende l’attendibilità della testimonianza.  

Gli stadi si susseguono in una progressione invariante nel senso che le abilità che si acquisiscono 

nello stadio precedente si conservano, in una forma ristrutturata, nello stadio successivo. Questa 

progressione impedisce che abilità tipiche di un periodo successivo dello sviluppo cognitivo si 

possano strutturare in un periodo precedente.  

Tradizionalmente la psicologia dello sviluppo prede in considerazione i processi di maturazione che 

si verificano a livello cognitivo, affettivo-sessuale e morale.  

Di seguito al fine di rispondere agli obiettivi del presente lavoro verranno presi in considerazione lo 

sviluppo cognitivo, morale e mnestico per le diverse fasce di età, per renderne più agevole una 

visione d’insieme e per meglio comprendere di quale competenze sia, di solito, in possesso il 

bambino in una data fase del suo sviluppo. 

In conclusione, quello che qui interessa, a prescindere dallo stretto richiamo alle singole fasi, è 

seguire l’evoluzione generale delle varie componenti prese in esame su cui misurare le competenze 

coinvolte nella prestazione testimoniale proprie di una specifica età e, quindi, il peso da attribuire 

alla testimonianza di un dato soggetto in una data fase evolutiva.  



Conoscere, nei particolari, il potenziale rievocativo del minore misurato sui dati messi a 

disposizione dalla ricerca in questo settore, garantisce due importanti risultati: da un lato il corretto 

esame del bambino al quale dovranno essere poste certe e non altre domande; dall’altro, la 

possibilità di individuare eventuali errori di metodo che possono aver inquinato il percorso 

rievocativo e quindi l’attendibilità del dichiarato. 

 

2.1 Lo sviluppo cognitivo 
Prima di prendere in considerazione gli aspetti cognitivi, occorre una premessa, sintetica, sulla 

funzione percettiva che è il tramite diretto attraverso il quale il bambino conosce la realtà. 

Nell’ambito di una continuità di evoluzione che arriva fino all’adolescenza, due sono i grandi 

momenti di sviluppo percettivo. 

Il primo va dalla nascita fino alla soglia dei sei anni: il bambino compie rapidi progressi nei singoli 

ambiti sensoriali, stabilisce tra di essi relazioni, emerge un’organizzazione del campo percettivo del 

tipo figura-sfondo. E’ questa la premessa necessaria per il passaggio alle prime attività cognitive 

complesse. E’ facile intuire le implicazioni di questo percorso ai fini della valutazione testimoniale: 

il bambino è nella fase del sincretismo infantile che favorisce la tendenza ad una visione piuttosto 

confusa del generale, del “tutto” rispetto ai particolari che, se percepiti, possono ricevere una 

valutazione lontana da quella reale.  

Il secondo periodo che va dai sei anni all’adolescenza vede il predominio delle facoltà percettivo-

cognitive nel senso che l’evoluzione percettiva è organizzata dallo sviluppo delle capacità cognitive 

complesse che ne influenzano l’ulteriore avanzamento. Il minore acquisisce la capacità di 

articolazione che gli consente di strutturare i fattori oggettivi che concorrono a costituire un’unità. 

In questa fase, la realtà diventa una miniera dalla quale estrarre un numero sempre maggiore di 

informazioni, aumenta il patrimonio percettivo, si perfeziona la capacità di apprendimento che gli 

consente di cogliere con una certa facilità la realtà delle cose e la specificità delle situazioni. 

Questa parentesi sulla percezione, che evidenzia l’inizio del percorso ed i primi passi, incerti, del 

bambino verso la presa di contatto con la realtà, apre la strada al discorso sullo sviluppo cognitivo, 

di vitale interesse per la valutazione della testimonianza del minore. 

 

2.1.1  La prima infanzia 

Per restare con Piaget, la prima infanzia (0-3/ 4 anni) è caratterizzata da una forma di pensiero che 

la psicologia dello sviluppo definisce autistico, pre-logico, pre-morale. In questo periodo di vita la 

mente del bambino assimila le prime conoscenze della realtà esterna filtrate e mediate dai 

meccanismi legati al processo di connessione con la figura del genitore. E’ una fase dominata dal 



bisogno immediato di gratificazione che prescindendo dall’oggetto esterno non trova ostacoli alla 

deformazione della realtà per adeguarla ai propri bisogni. Nella prima infanzia gli schemi d’azione 

interiorizzati sono ancora irreversibili. Si può collocare l’inizio del pensiero verso la fine di questa 

fase evolutiva. Le scienze del comportamento ci consentono di chiarire degli aspetti importantissimi 

nella interpretazione delle condotte dei bambini di età compresa tra i due ed i tre anni. La psicologia 

cognitiva ha chiarito che, a due anni e mezzo, un bimbo manca di capacità espressive e di 

competenze cognitive per poter rievocare attendibilmente un fatto accadutogli. L’organizzazione 

egocentrica delle sue strutture cognitive ed espressive lo rende incapace di operare distinzioni tra 

reale ed immaginario, tra mondo interno e mondo esterno. A questa età i suoi ragionamenti sono 

prelogici: procedono per associazioni di immagini o di sensazioni, con il risultato di deformare 

naturalmente la realtà sulla base del semplice desiderio. E’ tipico di questa età il gioco simbolico 

ove il simbolo è un segno individuale, elaborato cioè dal bambino senza l’aiuto di altri, quasi 

sempre compreso da lui solo, dato che l’immaginazione si riferisce anche a stati d’animo vissuti. Il 

pensiero autistico ha come obiettivo essenziale quello di dare ai bisogni, agli interessi una 

immediata e incontrollata gratificazione che lo porta a deformare la realtà per adattarla ai propri 

bisogni e desideri. Ne consegue l’assenza di un requisito essenziale ai fini testimoniali, e cioè 

l’esame di realtà. L’esame di realtà è quella funzione dell’Io che consente di distinguere tra gli 

stimoli provenienti dal mondo esterno e quelli interni, evitando la confusione tra percezione degli 

oggetti esterni e la loro rappresentazione provocata dall’intensità di un desiderio o di un ricordo. E’ 

una competenza attribuita al sistema della coscienza e si costituisce attraverso un processo che 

investe l’attenzione, la memoria e l’organizzazione nei parametri spazio-temporali delle percezioni 

e delle rappresentazioni. Questo deficit permane almeno fino ai sei anni quando comincia ad 

affacciarsi la possibilità di discriminare tra eventi accaduti ed eventi immaginati e di distinguere nei 

ricordi tra ciò che si riferisce alle esperienze vissute e a quelle fantasticate. Fuori dall’ambito del 

concreto nel quale il bambino in opposizione a certi suoi desideri incontra resistenze di cui è 

costretto a tener conto, si sviluppa un’attività mentale del fantastico, del gioco simbolico che si 

colloca nel livello dell’irrealtà, dove non esistono più le limitazioni e gli ostacoli che sono presenti 

nel concreto. In questa dimensione estranea all’esame di realtà, il bambino può sentirsi onnipotente 

nella realizzazione dei suoi sogni e desideri.  

Come ha detto Freud “l’inattendibilità delle affermazioni dei bambini è dovuta al predominio in 

loro dell’immaginazione, esattamente come l’inattendibilità delle affermazioni degli adulti è dovuta 

al predominio in loro dei pregiudizi”.  

Secondo Piaget, tutta la prima e la seconda infanzia è contraddistinta dalla difficoltà a separare i 

fatti dalle fantasie. A suo avviso “la mente del bambino è piena di queste fantasie fino all’età di 



sette/otto anni, il che significa che prima di quell’età è estremamente difficile per lui distinguere tra 

fabulazione e realtà. Il pensiero magico, come modalità di ragionamento predominante 

nell’infanzia, assume il valore di un mezzo di adattamento. 

L’intelligenza preoperatoria, preceduta da quella sensomotoria, è caratterizzata dall’ingresso delle 

funzioni simboliche anche se manca ancora di alcune importanti forme di comprensione logica. 

Questo periodo oltre ad essere segnato dalla rappresentazione mentale (che permette al bambino di 

pensare ad oggetti ed eventi che non sono presenti nell’ambiente), segna l’inizio della capacità di 

usare e manipolare i simboli. Il bambino arriva cioè a comprendere che un’immagine o un’idea 

mentale può essere il simbolo di un oggetto o di un esperienza. 

E’ sempre in questa fascia di età che avviene, per passaggi successivi, l’apprendimento del 

linguaggio che è essenziale ai fini di ricordare in maniera esplicita e quindi comunicare e 

trasmettere non solo emozioni. Ma l’acquisizione del linguaggio innesca altre importanti 

conseguenze ai fini dell’interpretazione di quanto il bambino racconta. Studi e ricerche di vecchia 

data ma confermate dalle successive hanno concluso che l’uso del linguaggio verbale cela 

possibilità di errore particolarmente insidiose perché non se ne avverte facilmente la presenza. Il 

bambino apprende ad usare un gran numero di parole prima di conoscere il loro esatto significato e 

capita spesso che le utilizzi dando loro un significato talvolta molto diverso da quello con cui le 

usano gli adulti. Ma poiché nella “risposta” verbale il soggetto impiega gli stessi termini che 

l’intervistatore ha utilizzato, può accadere che l’equivoco non sia avvertito. 

 

2.1.2  La seconda infanzia 

La fase della seconda infanzia, detta dello stadio operatorio concreto, copre approssimativamente il 

periodo evolutivo fino ai 6/7 anni. Il bambino fa il suo ingresso nella scuola, vede aumentata la 

partecipazione e la socializzazione nella vita di ogni giorno, in maniera creativa, autonoma, 

adeguata alle diverse circostanze. Sperimenta l’esistenza di altre autorità diverse dai genitori. Il 

nuovo contesto lo obbliga a rivedere le conoscenze acquisite nelle fasi precedenti. Verso i sette 

anni, il bambino è in grado di coordinare due azioni successive; di prendere coscienza che 

un’azione resta invariata, anche se ripetuta; di passare da una modalità di pensiero analogico ad una 

di tipo induttivo; di giungere ad uno stesso punto di arrivo partendo da due vie diverse. Non 

commetterà più gli errori della fase precedente. In questa fase le attività di pensiero acquistano il 

carattere di reversibilità e quindi vengono assimilati i concetti di numero, tempo, spazio, peso, 

manca ancora tuttavia la comprensione del carattere formale delle operazioni e quindi vi è 

incapacità di fare generalizzazioni. Il possesso di schemi d’azione interiorizzati reversibili segna 



l’ingresso nella fase dell’intelligenza operatoria concreta. Si parla di operazioni concrete perché il 

punto di partenza è sempre costituito dalla realtà su cui direttamente si opera. 

 

2.1.3 La preadolescenza 

Tra i sette/dodici anni, fase dello stadio operatorio formale, la maggior parte dei minori inizia a 

sviluppare una capacità di pensiero che viene definita con il nome di pensiero operatorio formale le 

cui caratteristiche sono la logica, la flessibilità, la sistematicità, l’astrazione. In questo stadio il 

minore, ormai in possesso di competenze molto vicine a quelle dell’età adulta è capace di 

ragionamento contro-fattuale, di utilizzare concetti astratti, di ragionare in modo ipotetico (se-

allora), di collegare idee in modo competente, di ragionare in modo deduttivo, di abbandonare il 

terreno del qui e ora. Può ora considerare delle ipotesi che possono essere o non essere vere e 

pensare cosa potrebbe accadere se fossero vere. Il mondo delle idee e delle astrazioni gli permette di 

realizzare un certo equilibrio fra assimilazione e accomodamento. Egli è in grado di comprendere il 

valore di certi oggetti e fenomeni, la relatività dei giudizi e dei punti di vista, la parità dei diritti, la 

distinzione e l’indipendenza relativa tra le idee e la persona, ecc. E’ altresì capace di eseguire 

attività di misurazione, operazioni mentali sui simboli (geometria, matematica…). 

A partire dai dodici/tredici anni il minore vive una nuova crisi di crescita caratterizzata, alla fine 

dell’adolescenza, dal raggiungimento del pensiero ipotetico-deduttivo; termine introdotto da Piaget 

per definire il tipo di pensiero che non prende avvio solo da realtà osservabili, ma che si sviluppa 

anche a partire da realtà immaginate , possibili o ipotetiche per trarne conseguenze o formulare 

previsioni. 

 

2.1.4 L’adolescenza 

Infine, tra i tredici/sedici anni il bambino entra nella fase dell’adolescenza, ultimo stadio del suo 

sviluppo cognitivo che segna l’acquisizione delle operazioni logico-formali. Queste operazioni, pur 

radicandosi nella esperienza concreta, se ne distaccano gradualmente fino al punto che il soggetto è 

in grado non solo di cogliere le relazioni tra fenomeni, ma soprattutto di “pensare il possibile”, 

mediante processi di formulazione di ipotesi e di deduzione di soluzioni. In particolare, poi, il 

soggetto sviluppa una sensibilità a comporre quadri d’insieme dei fenomeni esaminati, a connetterli 

tra loro, a variare peso e valore, introducendo variabili diverse e più significative di interpretazione 

e/o soluzione quando il contesto, in cui matura i propri schemi d’azione, lo richieda. Sono, queste 

caratteristiche, tipiche del pensiero adulto, che si accompagnano anche alla possibilità di “riflettere 

su sé stessi”, elaborando così non più solo operazioni logiche, ma vere e proprie proposizioni, ossia 



formulazioni di teorie o di quasi/teorie sull’uomo e sulla vita, nonché di idee sulle trasformazioni 

che regolano il mondo, il lavoro e la società. 

L’ingresso nell’adolescenza comporta, rispetto alle fasi precedenti, il perfezionamento della 

capacità di ragionare in astratto, la competenza nel sapere valutare differenti ipotesi, la valutazione 

sulle conseguenze di una scelta. 

 

2.2 Lo sviluppo del giudizio morale 
Anche questo settore della psicologia dello sviluppo deve la sua origine agli studi di Jean Piaget che 

con un’opera apparsa nel 1932, “Il giudizio morale nel fanciullo”, ha inaugurato lo studio della 

moralità infantile intesa come la valutazione di ciò che è bene e di ciò che è male, e la 

giustificazione che il bambino ne dà. L’esperienza ci insegna che la coscienza morale non è innata. 

La capacità di distinguere il bene dal male non si acquista una volta per sempre, ma 

progressivamente, col crescere dell’età.  

Grazie agli studi condotti da Piaget, la psicologia dello sviluppo ha acquisito le nozioni di fase 

dell’eteronomia e dell’autonomia, di realismo morale, di un cammino di maturazione da una morale 

del dovere a una morale del bene, nella quale la costrizione esercitata dalle regole viene sostituita 

dalla cooperazione e dal rispetto reciproco.  

L’analisi dello sviluppo del giudizio morale è stata proseguita da Kohlberg e dalla sua scuola fino 

all’adolescenza e il punto d’arrivo di uno sviluppo morale completo è individuato nell’acquisizione 

di un orientamento ad agire secondo il principio universale della giustizia. 

Partendo dalle conclusioni raggiunte da questi due studiosi e integrate da altre osservazioni più 

attuali, si ricava un quadro sufficientemente indicativo di competenza che, affrontando il tema della 

verità, occupa un posto di centralità nel contesto della testimonianza del minore. 

Lo sviluppo del ragionamento morale, sostenuto dallo sviluppo cognitivo, è un processo che inizia 

nell’infanzia per completarsi al raggiungimento dell’età adulta. Come per lo sviluppo cognitivo, 

passa attraverso fasi diverse (preconvenzionale, convenzionale e postconvenzionale) che si 

costruiscono una dopo l’altra a partire dalle acquisizioni che il bambino mano a mano si costruisce. 

A livello preconvenzionale (scuola materna-elementari) il bambino è capace di esprimere 

sentimenti, ma è amorale nel senso che è buono ciò che è gradevole, è cattivo ciò che non piace o fa 

male. Per Piaget, fino a 4/5 anni il bambino non ha la capacità di capire le regole. La gravità della 

violazione dipende dalle conseguenze. Le regole si rispettano se soddisfano l’interesse immediato 

del bambino. Gli esperti di psicologia dell’età evolutiva sono concordi nel ritenere che a tre anni un 

bambino non possiede il concetto di mente e di conseguenza non sa cosa sia il falso o il vero, un 

concetto che normalmente non si acquisisce prima dei nove/dieci anni. 



Al livello successivo definito convenzionale il bambino esce dalla dimensione egocentrica per 

acquisire un concetto di regola strumentale: le regole si rispettano per ottenere l’approvazione degli 

altri. In questo stadio è bene quello che è comandato, male quello che è proibito. Il bambino ripete il 

modello di giudizio e di comportamento che vede nei genitori che per essere utile deve basarsi su 

criteri oggettivi e coerenti. Con l’età della ragione, il fanciullo inizia a valutare da sé i propri atti. 

Spia di una coscienza che cresce è il senso di colpa o il rimorso per il male commesso, oppure la 

rivendicazione di un premio per il bene compiuto. A dieci anni il bambino sa già riconoscere con 

realismo anche le azioni altrui ma il suo comportamento rimane comunque “convenzionale”: 

soddisfare le aspettative della famiglia e della società, conformandosi all’immagine leale ma 

stereotipata di “bravo bambino – brava bambina”. L’aspettativa di verità, semplicemente intesa 

come ciò che ci si può attendere da un bambino, dimenticando le tante definizioni e classificazioni 

non può essere forzata oltre i limiti posti dalla fase di sviluppo, appunto, che il minore attraversa. 

I tempi di sviluppo del senso morale hanno precise conseguenze ai fini del giudizio di attendibilità 

del minore. I soggetti in età infantile (fino agli otto ani circa) non sono condizionati dal senso della 

vergogna e possono quindi narrare senza particolari problemi eventi anche scabrosi sempre che 

l’interrogatorio venga condotto in maniera incoraggiante ma non intrusiva. 

Il problema più serio è rappresentato dallo psichismo stesso del bambino che è tanto più 

indifferenziato quanto più piccolo è il soggetto. In età prescolare l’organizzazione egocentrica delle 

strutture cognitive ed espressive impedisce al bambino di discriminare tra reale e immaginario, tra 

mondo interno ed esterno con conseguenze aggravate dall’assenza di giudizio morale. Un senso di 

giustizia o di regola morale ancora in fieri può indurre il bambino ad un uso strumentale ed 

egoistico delle sue accresciute capacità mentali. Interessato al proprio interesse personale, il 

pensiero del bambino non ancora sostenuto da considerazioni etiche, si può facilmente 

concretizzare in interpretazioni soggettivamente utili della realtà per compiacere il genitore cui è 

più attaccato, per punire il genitore ritenuto colpevole. 

L’ultimo livello, detto postconvenzionale inizia con la preadolescenza quando il minore sente con 

urgenza il desiderio di autonomia, di sganciarsi dalle idee e abitudini familiari. Ma il giudizio 

morale rimane legato alla materialità dell’atto, alla correttezza delle regole procedurali, alla legalità 

esteriore. E’ solo dai quindici anni in su che si può parlare normalmente di una incipiente 

autonomia di giudizio rispetto alle norme e ai valori della famiglia e della società adulta circostante. 

In compenso si manifesta un vistoso appiattimento della condotta e dei giudizi sul modello 

dominante nel gruppo di coetanei. La tendenza ad esasperare le relazioni, a chiudersi nel piccolo 

gruppo di amici, ad identificarsi con i coetanei ha risvolti inevitabili anche sulla scelta dei valori e 

sulla formazione della coscienza morale che rimane comunque conflittualmente catalizzata in questi 



anni intorno al problema dominante, se non esclusivo, della libertà soggettiva. Alla fine di questo 

stadio, il giovane maturo, abbandonate certe velleità adolescenziali, arriva a darsi un quadro più 

sistematico e realistico di riferimenti etici. Entrano in gioco la maggior esperienza, una più acuta 

capacità critica, una certa obiettività di giudizio coadiuvata dalla opportunità di confrontare insieme 

più soluzioni, sulla base di un più largo ventaglio di valori. Il che non significa il raggiungimento di 

una piena maturità morale. Per tutta la vita la coscienza, proprio per via della libertà, rimane aperta 

alle sollecitazioni interiori ed esteriori, a quelle positive come a quelle negative. Gli studi 

sperimentali confermano l’ipotesi della sequenzialità con gli stadi di ragionamento nel senso che lo 

sviluppo cognitivo regola e sostiene lo sviluppo morale. 

 

2.3 Lo sviluppo della funzione mnestica 
Il problema dell’attendibilità della testimonianza ha a che vedere con il rapporto esistente tra la 

“realtà soggettiva” (ovvero ciò che un individuo ritiene si sia verificato) e la “realtà oggettiva”, cioè 

l’evento che è realmente accaduto. I meccanismi coinvolti, dunque, sono quelli che determinano 

l’elaborazione dell’informazione da parte dell’individuo, che si articola in tre fasi fondamentali:  

- l’acquisizione, ovvero la percezione degli stimoli provenienti dal mondo esterno;  

- la ritenzione, per mezzo della quale le informazioni vengono conservate;  

- il recupero, attraverso il quale le nozioni apprese in precedenza vengono “ritrovate” e rese 

disponibili per essere utilizzate. 

I primi modelli della memoria, proposti dagli studiosi dell’H.I.P. (Human Information Processing), 

distinguevano la presenza di stadi successivi della memoria, come dei magazzini “statici” al cui 

interno veniva conservato il ricordo (come una fotografia). Ad esempio il modello di Atkinson e 

Shiffrin del 1968 descrive tra “registro sensoriale”, “memoria a breve termine” e “memoria a lungo 

termine”.  

Tale distinzione è stata ripresa dai teorici successivi, ma in senso dinamico, ovvero in termini di 

“processo”: secondo il modello di Craik e Tulving del 1975, l’elaborazione dell’informazione 

avviene in diverse fasi, ciascuna delle quali caratterizzata da uno specifico tipo di attività. Questo 

significa che il ricordo non va considerato una mera “fotografia” di un avvenimento passato: esso è, 

invece, un processo complesso nel corso del quale la conoscenza viene costruita in maniera attiva, e 

può essere influenzata da meccanismi soggettivi. Questa è la ragione per cui è importante 

comprendere le caratteristiche dell’elaborazione di informazioni che entrano in gioco nel compiere 

una testimonianza.  

La percezione è l’attività cognitiva di base, per mezzo della quale viene attribuito significato agli 

stimoli sensoriali. Non tutti gli elementi della realtà vengono percepiti: essi, infatti, vengono 



sottoposti al vaglio dei processi attentivi, che determinano quanto delle informazioni disponibili 

viene effettivamente acquisito, agendo come un filtro.  

La percezione, inoltre, può essere influenzata da due categorie di variabili: i “fattori relativi 

all’evento” e i “fattori relativi al testimone”.  

Tra i primi si individuano: il tempo di presentazione dello stimolo (che deve essere di almeno venti 

secondi, perché esso venga percepito adeguatamente); la frequenza di esposizione (che, se da un 

lato facilita la ritenzione, dall’altro può dare luogo alla formazione di patterns stereotipici che 

possono inibire percezioni successive); il tipo di evento al quale ci si trova di fronte (ad esempio, la 

percezione della velocità sembra essere particolarmente problematica); la salienza dei particolari 

(ad esempio, in una serie di avvenimenti, vengono percepiti più facilmente gli elementi iniziali e 

finali rispetto a quelli centrali); il canale sensoriale (ad esempio, in presenza di un messaggio 

verbale-uditivo si tende a prestare maggior attenzione al contenuto, piuttosto che alle caratteristiche 

vocali).  

Sono invece fattori “relativi al testimone”: le conoscenze pregresse del testimone, che si 

organizzano in “schemi”. Questi, poiché l’individuo tende ad accettare percezioni che confermano 

nozioni apprese in precedenza, rifiutando le altre, possono indurre errori percettivi (ad esempio, 

l’“errore di generalizzazione”, che consiste nell’attribuzione di caratteristiche osservate in alcuni 

soggetti appartenenti ad una determinata categoria a tutte le persone che di questa fanno parte); lo 

stato emotivo, che può influenzare l’attenzione nel senso di un decremento, soprattutto se un 

soggetto assiste ad un evento particolarmente traumatico e impiega la maggior parte delle proprie 

energie per far fronte allo stress (ciò spiega per quale motivo, in genere, i testimoni di incidenti o di 

episodi violenti risultano meno attendibili rispetto a coloro che hanno vissuto avvenimenti meno 

drammatici).  

Tra le interferenze di tipo emotivo, una di quelle maggiormente studiate è l’“effetto pistola” 

(weapon focus), allorché un individuo si trova di fronte un’arma, egli tende a concentrare la propria 

attenzione su di essa, perdendo di vista altri aspetti dell’evento, ad esempio la fisionomia di un 

criminale; tale effetto (osservato anche in situazioni sperimentali in cui sono state usate delle 

siringhe) potrebbe essere dovuto al fatto che gli individui concentrano le loro energie sul tentativo 

di salvarsi, piuttosto che sul ricordare dettagli importanti per la testimonianza; oppure potrebbe 

essere la conseguenza del vedere un oggetto nuovo ed insolito. D’altra parte, anche un’assenza 

completa di tonalità emotiva può avere un impatto negativo sulla percezione: evidentemente, la 

condizione ottimale è quella di un contenuto emozionale intermedio.  

Oltre che nella fase di registrazione, il ricordo degli eventi può essere disturbato anche nello stadio 

della ritenzione. In particolare, le informazioni che vengono acquisite dopo il verificarsi dell’evento 



possono avere un effetto distorcente. E’ questo il caso delle cosiddette “informazioni post-evento” 

che possono risultare dai primi colloqui di un testimone con la polizia e con gli avvocati, da 

commenti espressi da altre persone presenti ad un avvenimento, oppure da notizie apprese per 

mezzo di altre fonti.  

Anche la rievocazione, ovvero il richiamo della traccia mnestica, può essere influenzata da un certo 

numero di fattori. Affinché la rievocazione si verifichi, è necessario in primo luogo che la traccia sia 

accessibile, cosa che è legata alla capacità di ritrovare lo schema mediante il quale l’evento era stato 

elaborato e immagazzinato in un periodo precedente. I meccanismi per mezzo dei quali è possibile 

rievocare un evento sono essenzialmente tre: il riconoscimento (usato, per esempio, nella 

ricognizione di persona); il richiamo (libero, se si chiede ad una persona di raccontare un evento 

così come lo ricorda, o guidato, se vengono poste domande specifiche); la riflessione tra sé e sé. Il 

primo è in genere ritenuto più facile del secondo; tuttavia, le interferenze emotive possono 

disturbare i compiti di riconoscimento in maniera particolarmente evidente.  

Tra i fattori che influiscono sulla rievocazione, alcuni sono legati in maniera specifica alla memoria, 

e sono: la ripetizione del ricordo (il numero delle ripetizioni è direttamente proporzionale alla 

qualità della rievocazione); l’egocentrismo (ovvero la tendenza a ricordare se stessi come figure 

centrali di un evento, e a descriversi in maniera autoprotettiva); il tempo trascorso tra acquisizione e 

recupero (maggiore è l’intervallo, peggiore è il ricordo).  

Lo studio del funzionamento dei processi descritti finora nei testimoni minorenni si è basato 

soprattutto su ricerche che hanno preso in esame soggetti di età compresa tra i 4 e i 12 anni. 

Secondo la maggior parte di questi lavori, l’età non inficia le capacità mnestiche e cognitive, che 

appaiono essere, invece, influenzate soprattutto da variabili di tipo relazionale.  

Gli studi sui bambini in età prescolare sono poco numerosi, a causa della difficoltà di ottenere da 

questi una collaborazione adeguata. La maggior parte delle ricerche in questo ambito è stata 

condotta a partire dagli anni Settanta: in linea di massima, i risultati inducono a pensare che i bimbi 

tra i 3 e i 6 anni presentino difficoltà soprattutto nel distinguere la realtà dalla fantasia, gli elementi 

soggettivi da quelli oggettivi. 

Oltre a ciò, esistono altre condizioni che possono influenzare la capacità di rievocazione di questi 

soggetti: secondo Jonhson e Raye, ad esempio, lo stress provato durante la situazione da rievocare 

può avere effetti disturbanti; i bambini piccoli ricorderebbero più facilmente eventi ripetuti nel 

tempo, piuttosto che avvenimenti isolati; inoltre, essi tendono a immagazzinare meglio episodi dei 

quali sono i protagonisti, o nei quali vengono coinvolti fisicamente, probabilmente perché la 

situazione implica livelli di stress più elevati rispetto a quelle di cui si è semplici spettatori.  

Secondo Loftus e Davies, i racconti spontanei sarebbero più accurati rispetto a quelli stimolati per 



mezzo di domande; addirittura, da alcuni studi risulterebbe che i ricordi liberi di bambini di 4 anni 

sarebbero corretti tanto quanto quelli degli adulti. La differenza si trova, piuttosto, nella quantità di 

dettagli rievocati: i bimbi ricordano un minor numero di particolari rispetto agli adulti, e 

memorizzano più facilmente gli elementi salienti (che sono, naturalmente, quelli che rivestono 

importanza da un punto di vista soggettivo, e che quindi un adulto può ritenere meno rilevanti).  

Per quanto riguarda i bambini più grandi (tra i 6 e i 12 anni), numerosi autori concordano nel 

sostenere che essi sono dotati di capacità percettive, mnestiche e interpretative paragonabili a quelle 

degli adulti.  

Analizzando una notevole mole di lavori compiuti in questo campo, Pipe, Lamb, Orbach e Esplin 

nel 2004 hanno concluso che ciò che definisce la competenza nella rievocazione dei bambini non è 

tanto la qualità del ricordo in sé, ma, piuttosto, le tecniche di recupero utilizzate (che, essendo 

capacità metacognitive, sono effettivamente legate alla fase evolutiva raggiunta), oltre che la 

modalità con la quale vengono poste le domande.  

In conclusione, dunque, nella maggior parte dei lavori riguardanti l’adeguatezza delle competenze 

cognitive dei minori nel campo della testimonianza, emerge che i bambini sono testimoni 

notevolmente migliori rispetto a quanto si riteneva tradizionalmente: questo perché, in genere, le 

capacità di osservazione, percezione e memoria non sono dissimili da quelle degli adulti, e, inoltre, 

nei più piccoli gli schemi preformati e i pregiudizi non sono ancora tanti (e tanto pervasivi) da 

inficiare la correttezza del ricordo.  

In proposito, comunque, va tenuto conto anche dell’effettivo livello di sviluppo morale, etico e 

relazionale del minore: questo dato, infatti, è importante per comprendere il punto di vista dal quale 

egli ha osservato un evento, il modo in cui quest’ultimo è stato categorizzato e il tipo di attribuzione 

effettuata.  

Un ulteriore aspetto che esercita un peso notevole sulla rievocazione effettuata dai bambini ha a che 

vedere con il modo in cui essi vengono interrogati: si tratta del fenomeno della “suggestione”, che 

la psicologia della testimonianza ha analizzato accuratamente. 

 

2.3.1 Le  nuove acquisizioni delle neuroscienze 

Negli ultimi trent’anni, una nuova generazione di tecnologie conosciute con il nome di Brain 

imaging ha permesso letteralmente, di “vedere” il cervello in azione. Si è trattato di una scoperta 

rivoluzionaria che ha realizzato il sogno di vedere come funziona la mente, di fare luce sulle radici 

biologiche dei comportamenti e delle scelte, di aprire la strada per nuove interpretazioni anche a 

livello della testimonianza. Ora i segreti del cervello, una volta custoditi nell’impenetrabile “scatola 

nera”, sono sotto gli occhi degli scienziati, sempre meno misteriosi. In pochi anni, tecniche come la 



tomografia a emissione di positroni (Pet) e la risonanza magnetica funzionale (Mri) hanno permesso 

alle ricerche sul cervello di crescere a dismisura e di conoscere, in modo scientificamente oggettivo, 

cosa succede quando pensiamo, leggiamo, ci innamoriamo, guardiamo, ricordiamo e così via. 

Completate le mappe delle funzioni motorie e sensoriali, i ricercatori sono passati alle foto dell’area 

deputata alle funzioni superiori (la corteccia prefrontale) dove risiedono le capacità di esprimere 

giudizi e controllare gli impulsi. Intorno alla metà del diciassettesimo secolo Cartesio per primo 

considerò il comportamento umano in termini neurologici. Lo studio delle risposte riflesse gli 

permise di identificare la presenza di due livelli di funzionamento mentale: quello sensoriale, 

deputato alle risposte riflesse e quello superiore, centro di elaborazione e di integrazione delle 

informazioni. Inoltre Cartesio rivoluzionò le concezioni dei suoi predecessori, che rintracciavano 

nel cuore il centro dell’attività psicologica e comportamentale, e considerò la ghiandola pineale 

centro di tutti i processi mentali. Oggi questo sapere è passato in altre mani e siamo entrati in una 

dimensione che fino a qualche anno fa poteva sembrare fantascientifica. Recentemente, un team di 

Princeton ha inaugurato le indagini sulle basi neuronali delle scelte morali. In questi ultimi tempi 

all’università di Pennsylvania hanno scoperto che mentire fa aumentare l’attività della corteccia 

prefrontale destra. Ad Harvard si è scoperto che il cervello si comporta diversamente se si dice una 

bugia inventata al momento o pianificata con cura. Nel 2001 un tribunale dell’Iowa ha ammesso 

come prova in un processo per omicidio, anche se la tecnica è ancora in discussione, le “impronte” 

delle onde cerebrali rilevate secondo un metodo detto “brain fingerprinting”. Il giudice ha deciso 

che questo test risponde ai criteri scientifici di ammissibilità per essere basato su un effetto “P 300 

che è stato sottoposto a test di verifica dalla comunità scientifica che ne ha riconosciuto la  validità”. 

In sostanza, aver dichiarata ammissibile la determinazione scientifica della colpevolezza o 

dell’innocenza implica che questa nuova branca della scienza forense può rivoluzionare l’intero 

sistema di giustizia.  

L’apparecchio che si utilizza per il test Brain Imaging è simile ad un casco, ma dotato di elettrodi 

che vanno collegati ad un computer che effettua un’analisi qualitativa delle risposte a determinati 

stimoli. Alla vista di un’immagine nota, il cervello reagisce emettendo lievissimi segnali elettrici 

noti come P 300, cioè emissioni che si sprigionano dopo soli 300 millisecondi dal momento che 

l’individuo è stimolato attraverso, per esempio, una fotografia significativa. I segnali elettrici sono 

allora catturati dal’apparecchiatura che può quindi stabilire, per esempio, l’eventuale 

coinvolgimento di un sospettato in una rapina. Ovviamente qualora l’immagine non abbia nulla a 

che vedere con chi la osserva, non c’è alcuna reazione da parte dell’esaminato. “La fondamentale 

differenza tra un colpevole di un crimine e un innocente - ha spiegato Lawrence Farwell, inventore 

della macchina – è che il primo ha nella sua mente tutti i dettagli dell’episodio, mentre la memoria 



del secondo è vuota”. La principale diversità con i vecchi modelli della macchina della verità, 

secondo Farwell, è che quest’ultima si basa sulla variazione della respirazione, l’alterazione della 

frequenza cardiaca e altri parametri durante l’interrogatorio, mentre la macchina delle impronte 

cerebrali ricerca nella memoria dell’indagato una specifica informazione. 

Se tutta la fisiologia o la patologia del nostro corpo sono controllate dal cervello, allora oggi siamo 

in grado di controllare il controllore. Ragionare su queste rivoluzionarie conoscenze apre orizzonti 

inquietanti ed il dibattito è aperto ed acceso. 

 

 

3. VULNERABILITA’ E ATTENDIBILITA’ 

La vulnerabilità delle testimonianze può essere intesa come una incerta fondatezza del racconto 

testimoniale per cause diverse. Tale vulnerabilità del resoconto testimoniale rimanda ad una 

vulnerabilità del soggetto testimone tale da rendere dubbia la sua idoneità a rendere testimonianza. 

Non deve esservi, in definitiva, la presenza di segni o situazioni che mettano in dubbio l’idoneità 

stessa a testimoniare del soggetto, vale a dire – con le parole di Ugo Fornari - «la capacità che una 

persona possiede di rievocare in maniera sufficientemente obiettiva e precisa eventi che 

direttamente o indirettamente l’hanno interessata». 

In generale i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare dal punto di vista 

psicologico-giuridico l’attendibilità clinica del testimone, e quindi l’attendibilità della  

testimonianza dal punto di vista giuridico, possono essere individuati in: 

• credibilità  

• accuratezza 

 
TESTIMONIANZA: 

 

 



Ugo Fornari definisce l’attendibilità come la “Possibilità che una persona con funzioni psichiche 

integre dica il vero, posto che lo voglia dire”. 

L’attendibilità attiene al rapporto fra la realtà dell’evento e il contenuto della testimonianza. Tale 

rapporto, poi, è legato a ciò che il testimone è in grado di dire nella misura in cui può o vuole farlo. 

L’accuratezza della testimonianza attiene alla relazione fra l’evento e quanto è effettivamente 

contenuto nella memoria del soggetto testimone. L’accuratezza dipende dalla corrispondenza degli 

elementi codificati soggettivamente con quelli relativi all’evento, non dal contenerli tutti. 

La credibilità, invece, può essere definita come l’ “indagare in merito alla personalità del testimone 

per evidenziare eventuali tratti di suggestionabilità, di falsificazione più o meno inconscia del 

materiale mnestico, di meccanismi nevrotici che possono spiegare un certo atteggiamento o 

contenuto testimoniale” (Di Cori, Sabatello, 2000). 

Nella valutazione dell’ accuratezza, quindi, ci si riferisce alla validità dei contenuti, in quella della 

credibilità alle caratteristiche del testimone.  

Per quanto concerne il livello contenutistico, una valutazione dell’attendibilità deve concentrarsi in 

primo luogo sulla situazione e sulle condizioni ambientali nelle quali si trovava il testimone al 

momento dell’episodio da riferire: teoricamente, questo dovrebbe presupporre conoscenze adeguate 

relative ai meccanismi cognitivi implicati nella rievocazione di un evento; in genere, però, i membri 

di una giuria non posseggono competenze di questo tipo, ed esprimono valutazioni sulla base di 

quanto loro stessi avrebbero ricordato in una determinata occasione. Altro parametro importante è la 

coerenza della narrazione: in genere, un racconto poco congruente viene ritenuto indice di scarsa 

attendibilità, anche se di una certa versione dei fatti vengono modificati solo dettagli minuscoli; 

anche in questo caso, però, bisognerebbe tenere conto di quei fattori che possono fare sì che un 

medesimo episodio possa essere rammentato in modi diversi a seconda della situazione.  

Per quanto riguarda la variabile “credibilità”, le caratteristiche di cui si tiene conto maggiormente 

sono, tendenzialmente, quelle comportamentali e quelle personali. Le caratteristiche 

comportamentali sono quelle che sembrano avere un impatto maggiore: ad esempio, uno stile 

espositivo caratterizzato da un uso notevole di intensificatori, o da numerose esitazioni, può 

risultare poco credibile, come è stato accertato, ad esempio, da Barr nel 1982; anche la sicurezza del 

testimone viene in genere associata all’accuratezza della deposizione. Per quanto concerne le 

caratteristiche personali (quali l’età, il sesso, l’appartenenza razziale), esse possono addirittura 

essere valutate in maniera differente da giurato a giurato, in base ai pregiudizi e agli stereotipi 

propri di ciascuno: ad esempio, è stato accertato da alcuni ricercatori che esiste addirittura una 

tendenza (impropria) ad associare determinati tipi di reati a specifiche categorie di persone (quali la 

frode e l’appropriazione indebita, ritenute tipiche dei bianchi, e il furto e l’aggressione, ritenute 



caratteristiche dei neri). Ciò può indurre addirittura a modificare l’attribuzione causale (esterna o 

interna) di un reato, e dunque l’entità della colpa che si ritiene abbia l’imputato. Un altro aspetto 

che è stato studiato in relazione alla credibilità ha a che vedere con l’individuazione degli indicatori 

di menzogna. Una prima distinzione fondamentale è quella tra “menzogna” vera e propria e 

“inganno”: la prima ha a che vedere con i contenuti della comunicazione, mentre il secondo è un 

comportamento finalizzato ad influire, oltre che sulle conoscenze, anche sulle aspettative, le 

motivazioni e le azioni dell’altro. 

E’ importante specificare e ribadire che “[…] sostenere che il testimone è idoneo a rendere 

testimonianza, non significa che egli dica o abbia detto la verità. Affermare che egli è idoneo 

significa solo dire che, se vuole e se conserva sufficienti aree di autonomia funzionale (libere da 

patologia), 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. Così come se il testimone non è idoneo a 

rendere testimonianza, perché presenta alterazioni patologiche della memoria, del pensiero, della 

percezione, dell’affettività e di altre funzioni psichiche, non vuol dire che egli non sia veritiero” 

(Fornari, Nelsedime, 2005). 

Tornando al concetto di vulnerabilità, quindi, possono considerarsi testimoni vulnerabili tutti coloro 

che per diverse ragioni si trovino nella condizione di produrre una testimonianza debole, incerta 

riguardo all’attendibilità.  

Lo psicologo forense dovrebbe essere innanzitutto volto a rilevare le condizioni di vulnerabilità del 

testimone rivolgendo la propria attenzione alle abilità positive del soggetto piuttosto che  ai deficit 

che egli può presentare. 

Gli aspetti che rendono vulnerabile un testimone devono essere considerati a partire dalle indagini 

condotte dalla psicologia della testimonianza in modo da non incorrere nella pratica in pregiudizi di 

senso comune che, come è a tutti noto, si attesta generalmente su posizioni estreme ignorando la 

complessità. 

L’individuazione di aspetti vulnerabili nel testimone non attiene solo al problema dell’esito della 

testimonianza nel processo. Osservare con intelligenza e rispetto l’individuo significa, per lo 

psicologo forense, garantire alla persona il diritto di esprimersi attraverso le proprie differenze 

individuali, garantirla dalla violenza dei pregiudizi, riuscendo così a fornire un quadro realmente 

utile al giudice nel rispetto della propria vocazione professionale. 

Il perito ha il compito di accertare se il soggetto testimone è portatore di psicopatologie o di 

esplorare la personalità al fine di escludere meccanismi psicologici abnormi, ancorché non 

determinanti una patologia, che possano incidere sulle specifiche dichiarazioni testimoniali. 



I testimoni minori sono ammessi a testimoniare anche se questo, come è noto, pone importanti 

problemi di valutazione della testimonianza soprattutto quando essa è l’unica prova per 

l’imputazione come spesso accade nei processi per abuso sessuale. I bambini in età prescolare, in 

particolare, sono considerati vulnerabili alla suggestione e quindi alla deformazione mnestica. 

Le motivazioni della vulnerabilità testimoniale dei minori sono sottese da problematiche differenti 

nelle diverse fasi evolutive in parte per ragioni di sviluppo ma, anche, per le modalità relazionali 

che essi intrattengono con gli adulti sia nel loro ambiente culturale e affettivo, sia nella situazione 

processuale stessa. 

 Nonostante si siano a lungo contrapposte due visioni antitetiche riguardo l’attendibilità della 

testimonianza dei minori, in particolare nella prima e seconda infanzia, oggi è generalmente 

riconosciuto, in forza di numerose conferme sperimentali, che la testimonianza del minore in età 

prescolare è sostanzialmente accurata a condizione che l’esame sia condotto correttamente e non si 

incorra in errori di induzione suggestiva o di eccessiva distanza nella relazione. A condizione, 

ancora, che l’esame sia condotto correttamente secondo i criteri della psicologia clinica e dell’età 

evolutiva dove l’osservazione viene considerata metodologia elettiva e di riferimento. 

In conclusione una Sentenza della Cassazione del 9/10/2007, n.37147 afferma che “l’assunto 

secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente e la loro fantasia attinge pur 

sempre ad un patrimonio cognitivo deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi 

possono essere dichiaranti attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente 

malleabili in presenza di suggestioni etero indotte; interrogati con domande inducenti, tendono a 

conformarsi alle aspettative dell’interlocutore. Necessita quindi che le dichiarazioni dei bambini 

siano valutate dai giudici con la necessaria neutralità ed il dovuto rigore e con l’opportuno aiuto 

delle scienze che hanno rilievo in materia ( pedagogia, psicologia)”. 

 

 

4. LO  PSICOLOGO E LA TESTIMONIANZA INFANTILE 
La testimonianza riveste un ruolo centrale ed estremamente delicato all’interno dei processi, poiché 

l’ascolto del testimone implica la conoscenza non soltanto delle norme giuridiche, ma anche dei 

complessi meccanismi cognitivi e di elaborazione dell’informazione che entrano in gioco in una 

deposizione (oltre che una notevole sensibilità nei confronti di variabili individuali che possono 

avere un’influenza determinante).  

L’importanza di tale questione è stata avvertita in primo luogo negli Stati Uniti, dove è stata 

introdotta la figura dell’esperto di psicologia della testimonianza (expert witness testimony), il 

quale ha il compito di spiegare ai giudici i criteri da adottare per una corretta valutazione della 



testimonianza e nel caso di testimoni minorenni anche quello di tranquillizzare il bambino che si 

trova in una situazione di profonda angoscia. 

 L’elemento centrale (e spesso misconosciuto) è il fatto che il compito dell’esperto non è quello di 

accertare cosa è successo realmente (“verità processuale”), ma di raccogliere dati sui quali basare le 

considerazioni da sottoporre all’autorità giudicante (“verità clinica”).  

Al contrario, la verità processuale rimane un campo specifico di chi giudica: lo psicologo deve 

rispondere alle domande che gli vengono poste facendo uso degli strumenti anamnestici, clinici e 

diagnostici che la sua professionalità gli mette a disposizione, fornendo motivazioni chiare ed 

affidabili per spiegare i motivi per i quali è giunto a determinate conclusioni.  

Inoltre, l’attività del consulente psicologo non va confusa con quella terapeutica: lo psicologo può 

essere erroneamente indotto ad un’azione di tipo “salvifico”, caratterizzata da modalità e livelli di 

interazione tali da ostacolare la ricerca della verità clinica, a partire dalle premesse: basti pensare 

che il contesto terapeutico ruota intorno all’instaurarsi di un rapporto di fiducia con il paziente, che 

dunque si presuppone sempre sincero. 

Le recentissime “Linee Guida per le perizie in caso di abuso sui minori dell’Ordine degli psicologi 

del Lazio” nel punto  riservato alle competenze dello psicologo affermano che:  

“Nell’esercizio delle sue funzioni all’interno del contesto giudiziario, lo psicologo deve avere la 

capacità di integrare tra loro due connotazioni di ruolo e di funzioni diverse: quella d’aiuto, propria 

della professione psicologica, che si svolge sotto il principio di beneficità e del consenso informato 

dell’utente; quella strettamente giuridica che si svolge sotto il principio di legalità. 

Ciò significa che, oltre ad operare in modo deontologicamente corretto utilizzando metodi, tecniche 

e strumenti che siano riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento (art. 5 Codice 

Deontologico degli Psicologi) e che risultino adeguati e confacenti alle varie fasi dell’età evolutiva, 

lo psicologo, per la specificità e complessità del settore minorile del diritto, non deve equiparare lo 

psichismo e l’organizzazione cognitiva di un minore con quella di un adulto. L’organizzazione 

spazio-temporale e mnemonica del minore, le modalità di testimoniare e la formazione dei ricordi, 

in riferimento alla prima e seconda infanzia, sono specifiche della fase evolutiva in cui il minore si 

trova. 

Ora se, da una parte, le modalità utilizzate dall’esaminatore per inserirsi nella realtà da osservare e 

valutare costituiscono certamente il risultato di un lungo processo di apprendimento, confronto e 

verifica professionale; dall’altro, particolare attenzione deve essere sempre e comunque rivolta al 

fatto che, in sede di colloquio, le percezioni e le azioni dell’esaminatore non dovrebbero essere 

avvertite dal minore e non dovrebbero, quindi, influenzarne il comportamento di risposta. Nessuna 

funzione psicologica, quindi, dovrebbe essere dominante per l’esaminatore, né il pensiero né il 



sentimento, né la sensazione, né l’intuizione ma tutto si dovrebbe mantenere in equilibrio per fare in 

modo che il minore in esame possa confrontarsi con una struttura psichica e dinamica da lui 

percepita come in grado di contenerlo e sostenerlo. 

L’esperto deve, quindi, avere:  

a) una competenza psicologico-giuridica, quale tra l’altro, una conoscenza degli articoli di legge che 

in ambito penale regolano la valutazione tecnica e i ruoli del perito e del consulente;  

b) una formazione psicoterapeutica;  

c) una significativa esperienza clinica in psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva, campo 

estremamente differenziato da quello della psicologia dell’adulto;  

d) una competenza almeno teorica nell’uso dei test psicologici.” 

Le suddette Linee Guida proseguono ricordando che: 

“L’art. 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 2° comma, definisce che il 

perito ‘Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si 

adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere’. 

Il perito/consulente ha il compito di valutare la personalità del minore, il suo sviluppo psichico ed 

evolutivo, la qualità affettiva ed i meccanismi difensivi, le eventuali alterazioni cognitive ed 

affettive e dell’esame di realtà, naturalmente in riferimento all’età di appartenenza. 

Il perito dovrà valutare le dichiarazioni del minore per inquadrarle all’interno della valutazione 

dell’Io, non certamente per verificare se vi sono congruenze/incongruenze, contraddizioni, 

omissioni o lacune in riferimento agli aspetti fattuali.”. 

 

 

5. L’ESAME ORALE DEL MINORE 
Quando si esamina un testimone è necessario procedere con molta cautela e rispettare determinate 

regole se si vogliono ottenere testimonianze realmente attendibili ed evitare così il rischio di 

racconti che pur coerenti e resi in buona fede in seguito si rivelano falsi, oppure riconoscimenti solo 

molto tardivi, o ancora, testimonianze che successivamente vengono ritrattate, fenomeni questi che 

regolarmente si verificano (De Leo, Scali, Caso, 2005). 

Come già detto la suggestionabilità del bambino, anche alla luce del livello di sviluppo cognitivo 

raggiunto, risente particolarmente del tipo di domande poste dagli adulti che lo interrogano; le 

domande, infatti, non servono solo ad acquisire nuove informazioni ma anche ad indurre chi 

risponde a dire ciò che si desidera sentirsi dire (Gullotta, 2004). 

I fattori che incidono negativamente nella conduzione del colloquio sono i seguenti: presenza di 

domande ripetute più volte all’interno dello stesso colloquio; colloqui ripetuti da intervistatori 



diversi; utilizzo dei rinforzi positivi e/o negativi, verbali e non verbali, in risposta alle affermazioni 

fatte dal bambino; durata prolungata del colloquio oltre la soglia di attenzione e concentrazione del 

minore; utilizzo di un linguaggio non comprensibile con lessico non alla portata del soggetto; uso di 

frasi che contengano una doppia negazione; mettere fretta durante l’incontro; riportare al bambino  

quanto altri hanno detto in merito all’evento; colpevolizzare il bambino per non aver riferito quanto 

prima accaduto; mostrare o verbalizzare emozioni durante il racconto; fingere di credere a qualsiasi 

cosa il bambino racconta senza mettere in discussione eventuali contraddizioni; fare promesse in 

merito alla conclusione della vicenda; connotare le affermazioni con aggettivi positivi o negativi e 

contrattare con il bambino la sua collaborazione. 

Tutto ciò, insieme ad indicazioni aggiuntive, è espresso nelle recentissime Linee Guida per le 

perizie in caso di abuso sui minori dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. In particolare nella parte 

dedicata alla premessa alla prassi peritale si riporta che:  

“In età evolutiva, la possibilità di utilizzare il colloquio e, quindi, in ultima analisi, la sua validità 

dipendono da svariate caratteristiche del minore preso in esame quali: l’età, il livello di sviluppo del 

linguaggio, il livello di comprensione, la motivazione, la socializzazione, le modalità espressive ed 

emotive, il livello di suggestionabilità, la presenza di possibili evidenze cliniche e la congruenza, 

infine, tra organizzazione di personalità, narrazione ed eventuali vissuti traumatici. 

E’ importante sottolineare che la presenza di eventuali psicopatologie non interferisce 

necessariamente sulla capacità del minore a rendere testimonianza. 

Per evitare processi di vittimizzazione secondaria del minore, devono essere garanti: la conoscenza 

ed il rispetto dei diritti dell’infanzia in ogni momento del percorso giudiziario; la tutela della salute 

psichica del singolo minore in relazione alle sue caratteristiche di personalità, di storia e contesto di 

vita; il possesso di una competenza approfondita delle procedure di ascolto e valutazione del minore 

nel rispetto della serenità del bambino con cui andrà creato un rapporto di fiducia, evitando 

domande suggestive e/o induttive.”. 

Nella parte dedicata alla conduzione del colloquio clinico nelle suddette Linee Guida si riporta che: 

“a) allorché venga richiesta dall’autorità giudiziaria e ove possibile l’esperto dovrà ricorrere alla 

video o audio registrazione; per ove possibile si intende il caso in cui il minore rifiuti lo strumento 

della videoregistrazione, attraverso opposizioni verbali o non verbali (Convenzione di New York, 

art. 12; Convenzione di Strasburgo, art.3 consenso informato); 

b) n riferimento soprattutto alla prima e seconda infanzia, l’osservazione diretta diventa prioritaria 

per comprendere e cogliere il senso delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti oltre che la qualità 

del funzionamento (organizzato o disorganizzato) dei meccanismi di difesa dell’Io; 



c) l’esperto deve esplorare le conoscenze del bambino in relazione alla situazione in cui si trova ed 

eventualmente spiegargli il proprio ruolo ed il significato di tali incontri; 

d) nell’incontro con il minore è necessario instaurare una relazione empatica che permetta di 

comprendere l’espressività e il linguaggio del bambino, il suo modo di entrare in rapporto con le 

cose e le persone, il livello di integrazione fra realtà e fantasia; 

e) l’esperto deve essere consapevole che durante lo svolgimento del colloquio con il minore, specie 

se in età prescolare e soprattutto se in ipotesi di abuso sessuale, essendo in questi casi il colloquio 

ancora più impostato su modalità emotive, possono attivarsi profondi processi transferali e 

controtransferali. Pertanto, la capacità di gestire tali processi garantisce il rispetto della specificità 

del contesto valutativo. 

f) l’esperto deve esprimersi in un linguaggio semplice e chiaro, con parole e concetti comprensibili 

che non vadano oltre l’ampiezza del vocabolario e del livello cognitivo del minore. A tale scopo 

l’esperto deve porre: 

domande brevi e aperte al fine di favorire risposte ampie e libere; domande sugli aspetti emotivi 

legati ai contenuti del colloquio; domande di chiarificazione specificando che si vuole capire bene 

onde evitare influenze di suggestione positiva o negativa.  

Nel fare questo l’esperto deve: 

utilizzare costruzioni grammaticali semplici e termini facilmente comprensibili scegliendo tra quelli 

usati dal minore; evitare termini giuridici; evitare di interrompere il minore; riaffermare ed 

approfondire quanto detto dal minore (“hai detto…mi fai capire bene?”). 

L’esperto, inoltre, non deve mai rivolgere al minore domande induttive, che possano far intendere al 

bambino che l’adulto già conosce tutte le risposte e indichi, quindi, una via da seguire già tracciata. 

Parimenti, non dovranno essere utilizzate modalità e domande aggressive, ambivalenti, squalificanti 

o neganti, in quanto interferiscono e ostacolano marcatamente la relazione con il minore. 

Infine, l’esperto deve accogliere con attenzione tutto ciò che il minore esprime e comunica 

spontaneamente cercando di comprendere il significato profondo e la reale portata che tali 

comunicazioni possono rivestire. 

g) L’esperto non deve mai operare sapendo di avere poco tempo a disposizione o essere sbrigativo 

nel porre le domande e/o nel ricevere le risposte richieste o nell’accogliere informazioni spontanee; 

la disponibilità all’ascolto attento del minore indica interesse, comprensione e un coinvolgimento 

emotivo ed empatico. 

h) L’esperto deve far comprendere al bambino che, prima ancora degli avvenimenti di cui si tratta, 

l’interesse primario è quello di conoscere il suo modo di esprimersi, il suo pensiero, il suo modo di 

rapportarsi all’ambiente e di crearsi modalità adattive. 



i) L’esperto non deve mai dimenticare che la psiche infantile è sotto l’egida delle emozioni e non 

del costrutto logico-formale; pertanto, la credibilità e la plausibilità della testimonianza di un 

minore, soprattutto in età prescolare, non deve far riferimento ai parametri dell’adulto, bensì alle 

competenze specifiche dell’età. In tal senso, particolare importanza deve essere rivolta da parte 

dell’esperto all’osservazione degli atteggiamenti, del comportamento, dei gesti, del gioco, del 

linguaggio del minore al fine di comprenderne a fondo le modalità senso percettive, attentive, 

mnemoniche, di pensiero e il loro significato. 

l) In ipotesi di abuso, in particolar modo in età prescolare, durante l’ascolto del minore, oltre 

all’osservazione, la naturale realizzazione della metodologia utilizzata e utilizzabile è caratterizzata 

dal colloquio e dai reattivi mentali dove il grafismo diventa prioritario fin  quando il bambino non  

abbia organizzato sufficienti costrutti logico-formali.” 

Di seguito nelle Linee Guida si ricorda che “l’esperto dovrà effettuare un approfondito esame 

psicodiagnostico, attraverso l’utilizzazione di strumenti testologici organicamente strutturati in un 

assessment clinico e scelti in base alla fascia di età di appartenenza del minore.”. 

 

 

6. RACCOLTA DELLA TESTIMONIANZA  E VALUTAZIONE DELLA SUA 

ATTENDIBILITA’  
Per cercare di salvaguardare la genuinità del racconto e, allo stesso tempo, stimolare il ricordo senza 

inficiarne l’accuratezza e senza traumatizzare ulteriormente il bambino, gli esperti hanno formulato 

delle procedure di valutazione basate su interviste sistematiche, appositamente studiate per essere 

applicate con i minori e attente alle variabili che più influiscono sulla testimonianza.  

Tali strumenti, pertanto, volti a ridurre i casi di falsi positivi e falsi negativi, sono caratterizzati dal 

mirare a ridurre al minimo le influenze dell’intervistatore sul racconto e sono tesi a potenziare le 

tecniche per il recupero dell’informazione.  

Di seguito saranno sinteticamente presi in considerazione singolarmente. 

 

L'Intervista Cognitiva è uno dei più significativi contributi che la psicologia ha fornito alla pratica 

giuridica, in quanto in grado di rispondere a tre obiettivi: 1) ottenere il maggior numero di 

informazioni possibili dalla memoria di un testimone oculare e/o vittima; 2) non distorcere con 

informazioni sbagliate il ricordo originale del testimone; 3) tutelare il testimone e/o vittima. Si è 

dimostrata in assoluto la tecnica più efficace, non solo rispetto ad una Intervista Standard (quella 

che è normalmente usata da chi interroga), ma anche rispetto all'Intervista Strutturata, che le è 

simile nell'aspetto procedurale, ma che differisce da essa perché non utilizza specifiche strategie di 



ricordo. L'Intervista Cognitiva tuttavia, a dispetto della sua bontà quando il testimone è adulto, deve 

essere usata con cautela quando il testimone è un minore, specialmente se la sua età è inferiore 

all’età scolare o comunque agli otto anni, a “causa” di alcune strategie di ricordo particolarmente 

complesse. In questi casi, dunque, è preferibile utilizzare l’Intervista Strutturata.  

Secondo l’approccio alla base dell’Intervista Cognitiva la traccia di memoria è composta da 

parecchi "cue", elementi. Più sono gli indizi che concorrono al recupero dell'informazione maggiore 

è la possibilità di recupero dell'informazione stessa. Se l'informazione risulta inaccessibile 

attraverso un particolare indizio essa può essere attivata attraverso un cue (suggerimento) differente. 

Informazioni memorizzate in precedenza diventano più accessibili più il contesto e il vissuto al 

momento della rievocazione assomiglia a quello iniziale. Per questo motivo viene adottata una 

strategia di ricostruzione del contesto facendo in modo che il testimone si metta mentalmente nella 

situazione iniziale.  

L'intervista cognitiva si distingue in varie fasi. 

Fase preliminare di familiarizzazione: essa serve a creare un'atmosfera rilassata, a stabilire un 

rapporto amichevole col il bambino e ha come obiettivo la spiegazione di che cosa si voglia dal 

piccolo testimone, l’informazione dei suoi diritti e la sua rassicurazione.  

Fase del racconto libero: gli si chiede di raccontare liberamente ciò che ricorda e si interviene solo 

per incoraggiare il bambino a continuare il racconto.  

Fase di riattualizzazione del contesto: si cerca di far rivivere mentalmente, durante l'intervista, il 

contesto ambientale e lo stato d'animo personale simile a quello presente durante il presunto evento 

traumatico chiedendogli di visualizzare il contesto prima di descrivere l'episodio.  

Fase di interrogatorio: l'intervistatore dovrebbe cercare di approfondire e chiarire elementi non 

menzionati dal bambino nel suo racconto libero, chiedendogli di riferire gli eventi variandone 

l'ordine di esposizione. 

  

L’Intervista Strutturata si articola secondo le seguenti fasi:  

1
a 

FASE: costruzione del rapporto con il testimone. In questa fase è fondamentale il modo di porsi 

dell’intervistatore; infatti, il suo compito consiste nel mettere a proprio agio il minore e quindi 

personalizzare l’intervista. Prima di procedere all’esame vero e proprio si chiede al bambino di 

descrivere due eventi del passato, come una gita o la festa di compleanno: il ricordo che egli avrà 

degli eventi sarà utile all’esperto per farsi un’idea della qualità e quantità di capacità mnestica e 

rievocativa generale. Inoltre è in questa fase iniziale che l’esperto spiega al bambino lo scopo del 

colloquio. Gli chiarisce, poi, che è importante che riferisca tutto ciò che ricorda, senza provare ad 



indovinare le risposte giuste da dare alle domande e che, quindi, se non ricorda è meglio rispondere 

“non ricordo”. 

2
a 

FASE: racconto libero. Consiste nel favorire una narrazione libera dei fatti, così come se li 

ricorda il bambino. Pertanto l’intervistatore può aiutare il bambino ad iniziare tale racconto con una 

domanda aperta e semplice quale “mi racconti quello che è successo?”. Durante il racconto del 

bambino, è bene non intervenire e al termine si può chiedere se ricorda altro o se vuole aggiungere 

qualche altro particolare.  

3 
a 

FASE:  fare domande. Si tratta di fare domande aperte esclusivamente sulla base di quanto 

raccontato dal bambino nella fase precedente.  

4 
a 

FASE: secondo racconto libero. Si richiede al bambino di ripetere il racconto senza intervenire 

ma favorendo una seconda narrazione libera.  

5 
a 

FASE: saluto amichevole. Si tratta di chiudere il colloquio con il minore in modo tale che egli 

non si senta mandato via frettolosamente una volta avute le informazioni che cercavamo. Piuttosto 

bisogna mettere in campo tutte le accortezze necessarie per chiudere l’intervisita in modo che possa 

rilassarsi: essa infatti gli ha comportato un certo impegno sia cognitivo che emotivo.  

 
L'indagine valutativa della narrazione può essere condotta utilizzando il metodo dello Statement 

Validity Analysis, che attualmente è considerato lo strumento scientifico che meglio discrimina tra 

racconti falsi e racconti veri. Questo metodo parte dal presupposto, costantemente convalidato dalla 

ricerca, che il racconto di esperienze reali differisce, quanto a struttura, qualità e contenuto, da 

narrazioni che sono false o frutto di fantasia.  

La particolarità di questo metodo consiste nel fatto che l'attenzione non viene concentrata sul carattere o 

la personalità del soggetto dichiarante, ma sull'analisi, in base a criteri obiettivi e testati nella loro 

validità, di quanto dichiarato, alla lettera, nelle diverse occasioni in cui sono stati riferiti i fatti in esame.  

Questo strumento, elaborato in origine per valutare le denunce in casi di abuso sessuale sui minori (e 

che continua ad essere ampiamente usato a questo scopo) è utilizzato anche per misurare il livello di 

credibilità delle deposizioni in generale.  

Il colloquio, secondo la Statement Validity Analysis prevede, di base, una esposizione libera dei fatti 

inerenti sia circostanze neutre che il fatto oggetto di indagine, in modo da valutare le capacità 

comunicative e linguistiche del bambino e favorire un clima disteso e di fiducia. La rievocazione libera 

offre dati più corretti ma meno precisi e numerosi di quelli che si raccolgono con le domande dirette. 

Tali domande possono essere utilizzate in una seconda fase (se il materiale precedentemente raccolto 

richiede chiarimenti o specificazioni) e tali domande non devono toccare argomenti che non siano già 



stati trattati dal bambino nel suo racconto (ad esempio non far riferimento alla presenza di persone che il 

bambino non ha mai nominato e di cui il conduttore ha avuto notizia da altre fonti).  

Nella fase conclusiva si riassumono al bambino i punti salienti del racconto per dargli la possibilità di 

correggere eventuali errori e lo si rassicura sull’importanza e utilità del suo racconto.  

La SVA è costituita da tre componenti: 

1. Intervista strutturata: una serie di linee guida da seguire per massimizzare le informazioni e ridurre 

l’angoscia del minore durante l’intervista.  

2. Analisi del contenuto basata sui criteri (C.B.C.A.): è un’analisi qualitativa del contenuto di una data 

dichiarazione che valuta i contenuti e le caratteristiche delle dichiarazioni ottenute tramite l’intervista, 

utilizzando un set di criteri prestabiliti (Categoria 1: caratteristiche generali ossia struttura logica, 

produzione non strutturata e quantità di dettagli; Categoria 2: contenuti specifici ossia inserimento in un 

contesto, descrizioni di interazioni, riproduzione di conversazioni, complicazioni inaspettate durante 

l’evento critico; Categoria 3: particolarità di contenuto ossia dettagli insoliti, dettagli superflui, dettagli 

fraintesi riportati accuratamente, associazioni esterne collegate, descrizione dello stato mentale 

soggettivo, attribuzione di uno stato mentale all’accusato; Categoria 4: contenuti relativi alla 

motivazione ossia correzioni spontanee, ammissione di mancanza di memoria, emergere di dubbi sulla 

propria testimonianza, auto-deprecazione, perdonare l’accusato; Categoria 5: elementi specifici 

dell’offesa ossia dettagli caratteristici dell’atto di abuso).  

Questa metodica si basa su una serie di assunti relativi al comportamento umano. Il primo è che ha più 

senso e validità valutare la veridicità di una data affermazione piuttosto che giudicare la persona da cui 

proviene. Una persona sincera può ricorrere alla menzogna così come una persona ritenuta bugiarda può 

dire la verità. Il secondo è che il ricordo di eventi effettivamente accaduti differisce, in termini di 

struttura, contenuto e qualità, dal falso ricordo di eventi mai accaduti. Le differenze qualitative sono 

state definite "criteri di realtà" (originalità, chiarezza, coerenza interna, ecc.) perché servono a 

controllare la realtà di una data affermazione in vista di una valutazione in termini di 

sincerità/menzogna. La valutazione di ogni dichiarazione deve tener conto delle qualità cognitive e 

verbali del soggetto e della complessità dei fatti descritti. La qualità dei risultati dipende anche dalla 

qualità dell'esame che dovrebbe supporre una previa ricerca per ottenere più informazioni possibili sul 

caso.  

3. Lista di controllo della validità: integra i risultati ottenuti tramite l’analisi dei contenuti con altre 

informazioni derivate dall’intervista e da fonti esterne. La lista viene utilizzata per testare la plausibilità 

delle ipotesi generate nel corso dell’intervista e della CBCA tramite una serie di item ai quali 

corrispondono delle domande: le risposte negative risultano coerenti con l’ipotesi adottata in seguito alla 

CBCA. Al contrario, quelle affermative pongono dubbi sull’ipotesi e possono far propendere per ipotesi 

alternative.  



L’integrazione delle tre componenti nella SVA produce una completa valutazione della probabile 

validità delle dichiarazioni.  

Nell’analizzare il contenuto vengono attribuiti i punteggi di 0 (se il criterio è del tutto assente), 1 (se è 

presente) e 2 (se è fortemente presente). Inoltre viene considerata anche la pregnanza dei singoli 

elementi del racconto.  

È necessario sottolineare che: le ripetizioni di uno stesso elemento all’interno del racconto non 

aumentano la valutazione della presenza del criterio; ogni frase può soddisfare più di un criterio; vanno 

analizzati solo i contenuti connessi all’evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 
In questo lavoro, volto ad evidenziare l’importanza della psicologia giuridica nel valutare 

l’attendibilità della testimonianza del minore, è stato ribadito più volte che l’obiettivo della perizia è 

quello di valutare l’idoneità fisica o mentale del bambino a rendere testimonianza. Pertanto, 

l’oggetto di studio è l’individuo in qualità di testimone e compito dell’esperto è quello di accertare 

quale sia l’organizzazione di personalità del minore e come interagisca in relazione al contesto e ai 

fatti per cui a procedere. 

Dall’analisi delle competenze del bambino come testimone in condizioni normali e dallo studio 

della capacità a testimoniare in rapporto all’età e ai vari metodi di proposizione delle domande, si è 

evidenziato che i bambini, anche piccoli, rispondono in modo accurato alle domande se 

correttamente formulate.  

Le ricerche dimostrano l’indubbia suggestionabilità dei bambini se sottoposti ad interviste viziate e 

mal condotte, ripetute o fuorvianti. Attualmente, infatti, la ricerca sulla suggestionabilità infantile 

conferma che i bambini possono riferire in modo non rispondente al vero eventi del passato se sono 

intervistati in modo suggestivo. 

E’ basilare che nelle vicende che coinvolgono i minori la parola venga data al bambino affinché 

possa parlare ed è fondamentale saper ascoltare non secondo i criteri e le esigenze degli adulti. 

In conclusione dallo studio della letteratura è emerso che il bambino può testimoniare in modo 

idoneo a condizione che siano attuate le modalità opportune di porsi nell’intervista e che siano 

rispettati dei criteri specifici. 
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