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INTRODUZIONE 

 

La ricerca in psicologia sembra aver messo inequivocabilmente in evidenza 

quanto la memoria umana sia ingannatrice. Gli esseri umani non recepiscono 

passivamente le informazioni ma agiscono su di esse, a volte consapevolmente ad 

esempio per memorizzarle in maniera produttiva, altre volte inconsapevolmente a causa 

di interferenze o anche per forti stati emotivi. Ne consegue che il ricordo può rivelarsi 

inattendibile e fallace.  Solitamente, nella vita, di tutti i giorni ciò non ha alcun tipo di 

conseguenze ma proviamo a pensare cosa potrebbe accadere in un aula di tribunale, 

dove gli addetti ai lavori potrebbero attribuire ai testimoni un’attendibilità che di fatto 

questi potrebbero non possedere. E’ ormai noto che la decisione dei giudici dipende 

spesso ed in maniera consistente dal contenuto del resoconto di testimoni chiave, in 

particolare l’80% delle incriminazioni sono basate sulla testimonianza oculare 

(Wrightsman et al., 2002). All’interno della psicologia della testimonianza la ricerca ha 

cercato di comprendere se la fede nella testimonianza fosse ben riposta; quali possano 

essere i processi  che permettono a un testimone di riconoscere il colpevole; quali siano 

le caratteristiche di una testimonianza attendibile e quali tecniche di intervista possano 

favorirla (Gulotta, 2002 e 2008). 

 

 

 

1. LA TESTIMONIANZA 

 

2.0 LA PSICOLOGIA DELLA TESTIMONIANZA E IL CONCETTO DI 

VERITA’  

 

In senso  generale, il concetto di verità, è sempre stato complesso, è stato 

dibattuto durante tutto il corso della storia del pensiero umano occidentale e  ha 

informato vari ambiti quali la filosofia della scienza così come la logica, la matematica 

e non ultimo il pensiero giuridico. E’ importante ricordare che nella riflessione sulla 

verità entrano in gioco due elementi. Da una parte la realtà, su cui tutti concordano e 

sulla cui natura possono essere  presenti opinioni diverse; dall’altro le affermazioni, 
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pensieri, convinzioni o anche descrizioni (nel caso specifico della testimonianza) che a 

quella realtà intendono riferirsi. Il concetto ingenuo di verità, solitamente condiviso, è 

ispirato al realismo ingenuo, cioè all’dea che esista una corrispondenza tra i fatti e la 

loro descrizione. Ne conseguirebbe che, tale livello di corrispondenza possa determinare 

il grado di verità della descrizione o dell’affermazione. Quindi esisterebbero dei fatti di 

per sé descrivibili in modo univoco, e al contempo sarebbe possibile stabilire se la 

descrizione corrisponde esattamente alla realtà dei fatti.   Secondo altri, all’opposto,  la 

verità sarebbe un concetto inutile e che  pertanto  non abbia senso stabilire la verità o 

falsità di un’affermazione. 

Se consideriamo la molteplicità di posizioni esistenti sull’idea di verità in campo 

prevalentemente giuridico, se ne deduce che il concetto ingenuo di verità è difficilmente 

perseguibile, in quanto l’applicabilità dell’approccio della corrispondenza è 

problematica, in quanto, i fatti non sono mai descrivibili modo univoco e la descrizione 

di un fatto inevitabilmente dipende dal punto di vista di chi lo osserva. La 

considerazione che ciò che si osserva non è necessariamente quello che è, è stato messo 

in luce anche da materie quali la fisica quantistica o la più familiare fisica newtoniana. 

In ambito psicologico sono molti gli esempi e gli studi che mettono in evidenza come 

un “fatto” possa essere riferito diversamente a seconda del punto di vista da cui lo si 

esamina o anche a seconda delle conoscenze dell’osservatore. In particolare, gli studi 

della psicologia della percezione hanno evidenziato come  si possano non vedere cose  

presenti o al contrario si vedano e si riferisca la presenza di cose che non sono presenti. 

Nonostante ciò, nell’ambito della filosofia del diritto si ritiene che la teoria della 

corrispondenza  (inteso come verificazione delle affermazioni) rappresenti il più 

soddisfacente paradigma conoscitivo in ambito forense (Mazzoni, 2011). D'altronde, 

come evidenziato da Ancona (2009) non è possibile fare a meno del concetto di verità in 

ambito giuridico, in quanto ritenere che la verità vera non esista ha anche conseguenze 

relativamente al principio della difesa delle vittime e quello di evitare la condanna di 

persone innocenti. Pertanto, ciò che accomuna molti giuristi è la proposta non dell’idea 

della verità “vera”  bensì l’idea di raggiungere quanto più possibile una corrispondenza  

tra fatti ed affermazioni, senza scivolare in un realismo ingenuo. Secondo Ferrajoli 

(Ferrajoli, 1998), infatti, nell’ambito del diritto non si è in grado “di dimostrare la verità 

di un’ipotesi accusatoria, che può essere però confermata o disconfermata”. 
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L’idea della corrispondenza e di una verità probabile (ossia che esistano vari gradi di 

approssimazione dei risultati di un processo ai fatti) è anche il principio di base della 

psicologia della testimonianza, dove uno degli ambiti di ricerca riguarda la possibilità di 

discriminare tra le condizioni che portano a testimonianze accurate e quelle che portano 

un testimone a commettere errori. In questo senso la ricerca ha ottenuto risultanti 

importanti, sia mettendo in luce molti dei limiti che ha in sé la testimonianza, sia 

sviluppando metodi attraverso i quali ovviare agli errori più comuni o che intendono 

valutare in modo oggettivo l’accuratezza di ciò che viene riportato da un testimone. 

Inoltre, la ricerca nell’ambito della psicologia della testimonianza, ha riguardato anche 

lo studio dei processi di pensiero che sottostanno alle decisioni prese in tribunale. 

 

 

1.1 UN ASPETTO DA CONSIDERARE E DA CUI GUARDARSI: LA BUGIA 

 

 Ciò che sembrerebbe caratterizzare gli esseri viventi è un certa propensione a 

mentire. Non solo gli esseri umani lo fanno, ma vi sono formidabili esempi di come ciò 

avvenga sia in ambito animale (come quando un animale si finge morto per evitare di 

essere ucciso) sia in quello vegetale (ad esempio i fiori che si mostrano per quello che 

non sono ai fini di attirare gli insetti per l’impollinazione).  

Ovviamente occorre fare una distinzione fra la menzogna intenzionale e non 

intenzionale, entrambe interessanti nell’ambito della psicologia della testimonianza e 

variabili importanti all’interno dello studio sull’attendibilità.  

Nell’uomo la possibilità di mentire passa per l’acquisizione di capacità cognitive 

complesse. Infatti, può riuscire  a mentire chi possiede una buona teoria della mente, 

ossia chi ha la capacità di rappresentarsi il contenuto della mente degli altri. Il mentire,  

presuppone il sapere quello che conosce e soprattutto non conosce l’interlocutore. Solo 

in questo modo si possono dare false informazioni che possano risultare credibili a chi 

ci ascolta. La capacità di mentire si perfeziona con il tempo, infatti fino a 4 anni i 

bambini mentono ma senza successo e ciò è in relazione al fatto che in loro non si è 

ancora sviluppata la capacità di “leggere” la mente dell’altro. Fino a questa età infatti, 



5 
 

un bambino utilizza semplicemente ciò che sa come base per decidere ciò che gli altri 

sanno . 

Nonostante le bugie siano più facilmente scoperte se dette da un bambino, la ricerca ha 

evidenziato che anche i bambini di 2 anni hanno una propensione a mentire e ciò accade 

quando hanno bisogno di difendersi o per difendere una persona amata. Ciò mette in 

evidenza che nell’atto di mentire entrerebbero in gioco motivazioni non solo relative 

alla difesa di se stessi  ma anche altruistiche.  

Un altro aspetto messo in evidenza dalla ricerca in psicologia, è che sembrerebbe che la 

menzogna sia accettata dagli altri come verità anche nei casi in cui esisterebbero indizi 

che potrebbero svelarla. Ciò sembrerebbe caratterizzare di base i rapporti umani; infatti,  

le persone non dubitano sistematicamente di ciò che gli altri comunicano, a meno che 

non si tratti di persone  tipicamente associate alla menzogna. Per di più, anche nei casi 

in cui un adulto possegga una buona e articolata teoria della mente, spesso può mostrare 

indulgenza rispetto a chi si sa che mente, se ciò viene avvertito come un pericolo per la 

relazione. 

Ciò evidenzia, che la menzogna fa parte integrante (ed è anche in qualche modo 

accettata) nella vita dell’uomo.   

 

1.2 UN CASO PARTICOLARE: LE FALSE CONFESSIONI 

 

Ovviamente, il prendere atto che l’uomo “fisiologicamente” menta, ha fatto sì che i 

ricercatori si dedicassero a sondare questa attitudine umana in un ambito particolare, 

quale quello della testimonianza, ossia relativamente all’attendibilità della 

testimonianza di persone accusate di un crimine, di persone particolarmente coinvolte in 

un caso, ma anche di persone che rilasciano false confessioni. In particolare, quello 

delle false confessioni è un filone  di ricerca relativamente recente e molto interessante 

(Mazzoni, 2011). Sono state identificate, da Kassin e Kiechel (1996) tre tipi di false 

confessioni: quelle volontarie (che possono essere comprese rispetto alla necessità da 

parte di chi le rilascia di balzare alle cronache oppure atte alla protezione di una persona 

amata o in cui si rintraccia una chiara patologia mentale) (Kassin, Gudjonsson, 2004);  

quelle estorte a forza (è noto che nei casi in cui, in un interrogatorio, si ha il senso che 
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negare sia inutile, che tutto ciò che si dice non verrebbe creduto, la confessione può 

apparire come l’unica via di uscita da una situazione che non ne ha); e quelle 

interiorizzate. Ciò  accadrebbe, secondo alcuni studi (Kassin, Gudjonsson, 2004)  

proprio durante interrogatori prolungati, in cui gli individui portano elementi 

riguardante il crimine “confabulati”, ossia inventati, ma senza l’intenzione di mentire. 

Anche nelle  ricerche  di Nash e Wade (2009), si è rilavata sia l’esistenza di false 

confessioni ma anche la possibilità che alcuni individui arrivino ad interiorizzarle, 

giungendo a un ricordo falso del crimine. 

Le ricerche, riguardanti questo tema, sono state svolte prevalentemente in America e in 

Gran Bretagna dove si è avuto modo anche di sondare l’atteggiamento dei giudici (in 

quanto previsti nel loro ordinamento giuridico) rispetto ad una confessione sebbene 

fosse falsa. I risultati di queste ricerche indicherebbero che essere a conoscenza, da 

parte dei testimoni, che  qualcuno ha confessato li porta a riconoscere quest’ultimo 

come colpevole. Sembrerebbe quindi che la confessione abbia effetto sul  resoconto e la 

memoria di un testimone. Così come  è stato riscontrato che la confessione ha un effetto 

anche sui resoconti dei testimoni, attraverso situazioni sperimentali si è visto che sapere 

da parte di un testimone che uno dei soggetti sottoposti precedentemente ad 

identificazione ha confessato il reato fa sì che il testimone lo riconosca come il 

colpevole. A volte anche modificando la precedente identificazione. Inoltre,  è stato 

visto che i giurati ritengono la confessione dell’imputato  l’elemento più convincente 

per ritenerlo colpevole e ciò anche se erano a conoscenza che la confessione era stata 

estorta e se questi aveva negato fino all’ultimo (Kassin, Neumann, 1997).  

In seguito ai risultati ottenuti in tali ricerche e quindi alla consapevolezza che la 

confessione può modificare, fino a rovesciare completamente, le prove che vengono 

portate, hanno spinto i ricercatori (Kassin,  2004) a proporre delle cautele che vanno 

dalla videoregistrazione di tutti gli interrogatori, a proporre che l’investigatore che  

svolge l’interrogatorio non sappia se la persona è un testimone o l’accusato, al tenere 

quest’ultimo all’oscuro di quale sia il sospetto in caso di line-up (i cosiddetti cofronti 

all’americana). 

 

3. L’IDENTIFICAZIONE 

3.0 LA TESTIMONIANZA OCULARE 
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La ricerca psicologica sulla testimonianza oculare è iniziata verso la fine degli anni 

’70 (Longoni, 2000), e si è focalizzata sullo studio dei processi coinvolti nel 

riconoscimento di volti, in relazione alla capacità squisitamente umana di riconoscerne 

un numero elevatissimo di altri individui. Ai fini della testimonianza, il primo passo per 

poter individuare un colpevole sta proprio nell’aver codificato correttamente 

l’informazione visiva relativa al volto e ciò è strettamente legato a  ciò  cui si fa 

attenzione (Wood, Cowan, 1995). L’attenzione selettiva visiva si riferisce all’attenzione 

per un’area definita, limitata, dello spazio (Castiello, Umiltà, 1990), tant’è che tutto ciò 

che cade, nello stesso momento in cui si percepisce, al di fuori di quest’area non viene 

codificata allo stesso modo (inattentional blindness). E’ molto probabile che ciò che 

viene ricordato di una scena è ciò a cui si è prestata attenzione, mentre il resto viene 

ricordato male o non venga ricordato affatto. In alcuni casi però, l’attenzione non è 

intenzionale ma viene catturata automaticamente: è questo il caso in cui un elemento 

nuovo appare all’improvviso. Ne è un esempio  un testimone occasionale che assiste ad 

un crimine in cui vengono usate delle armi. In psicologia della testimonianza ciò ha 

preso il nome di weapon effect (effetto arma) (Tooley et al., 1987). E’ stato dimostrato 

che in questi casi il ricordo dell’evento appare alquanto nebuloso proprio perché 

l’attenzione del testimone verrebbe catturata dalla presenza dell’arma; in particolare, se 

l’episodio è caratterizzato dalla presenza di un’arma da fuoco che induce nello 

spettatore un livello di attivazione elevato (in quanto il testimone è anche vittima), 

allora il resoconto che questi farà potrà essere drammaticamente inattendibile (Roncato, 

Zucco, 1993). Un altro fenomeno interessante, nell’ambito del riconoscimento oculare, 

è quello del blinding (Mazzoni, 2011) che si riferisce al fatto, più volte dimostrato dalle 

ricerche (Hannigan, Reinitz, 2000), che se si fa attenzione ad un elemento di una 

configurazione visiva e poi si fa attenzione ad un altro elemento  di una diversa 

configurazione visiva (ad esempio si presta attenzione ad un volto e successivamente ad 

un altro volto), le due configurazioni si mescolano dando luogo a ricordi che sono un 

misto tra le due configurazioni. Ciò rappresenta un altro rischio che potrebbe 

compromettere un’identificazione corretta, in quanto i processi attentivi possono 

distorcere quanto si osserva. Questi tipi di errori vengono comunemente spiegati 

facendo riferimento al modo in cui l’informazione visiva dei volti viene codificata; 

quando si osserva un volto non si creerebbe una traccia unica e definita in memoria ma 

tante tracce, ognuna corrispondente a diverse caratteristiche del volto stesso (ad 

esempio: naso-occhi-bocca). Quando poi si cerca di ricordare quel determinato volto, si 
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attivano le varie tracce, ma queste possono essere di persone diverse, per cui si può 

giungere a ricordare un volto, che può apparire familiare, anche se possiede 

caratteristiche “miste”. Sarebbe, infine, questo senso di familiarità a far sì che esso 

venga riconosciuto come se fosse stato presentato. 

 

3.1 ALTRE VARIABILI IN GIOCO 

 

 Oltre alla percezione e all’attenzione, altre variabili possono influenzare i 

processi di identificazione:  le condizioni in cui avviene la percezione e altre 

variabili che sono proprie di chi percepisce, come ad esempio, le conoscenze che 

questi ha in memoria, le convinzioni, le aspettative, i pregiudizi. Il ruolo delle 

variabili non cognitive sulla percezione sono state messe in evidenza negli anni 

quaranta, quando  Bruner e Godman (1947) hanno ipotizzato e poi verificato 

attraverso la ricerca, che il processo di percezione/identificazione fosse 

prevalentemente costruttivo.  In uno studio ormai classico, si presentavano ai 

soggetti delle figure ambigue, che potevano quindi prestarsi a diverse 

interpretazioni. I soggetti che erano portati ad aspettarsi un determinato oggetto  e 

identificavano nella figura proprio quell’oggetto. (Bruner, Postman, 1947). Ciò ha 

delle notevoli implicazioni per quanto riguarda la testimonianza e l’identificazione 

di un colpevole. Quindi, bisogna tener presente che nella testimonianza quello che 

ha visto un testimone è in relazione agli elementi della scena ma anche alle 

conoscenze e convinzioni precedenti. E ciò che ha visto (o pensa di aver visto) 

costituirà in larga parte ciò che ricorderà.   

 Tra gli schemi di conoscenza di cui si è solo parzialmente consapevoli fanno parte 

anche gli stereotipi, ossia quella forma di “conoscenza-giudizio” che porta ad 

eliminare le differenza tra i singoli individui appartenenti ad un gruppo. Ne sono un 

esempio, in Italia, quelli che riguardano gli extracomunitari. Ancora più evidenti 

quelli che riguardano l’essere di colore negli Stati Uniti, dove le ripercussioni ai fini 

della testimonianza sono così sentite da sollecitare tutta una serie di misure  per 

rendere l’escussione della testimonianza scientificamente più valida. 

Proprio nell’intento di ridurre, quanto più possibile la probabilità di false 

identificazioni il dipartimento di Giustizia americano ha proposto delle linea guida 
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per la costruzione di line-up adeguati  (US Department of Justice, 1999, p III) 

(Mazzoni, 2011): 

- Utilizzare, al momento dell’acquisizione delle prime informazioni, domande 

aperte e non inducenti; 

- Il testimone deve essere a conoscenza del fatto che tra le persone (nel lineup) o 

le immagini presentategli (in caso di photo spread) potrebbe non esserci la 

persona che ha commesso il crimine; 

- In caso il testimone identifichi un presunto colpevole, devono essere registrate le 

parole del testimone, per verificare in grado di convinzione dell’identificazione 

fornita. 

Successivamente è stato proposto  di assicurarsi che l’investigatore che conduce il 

line-up non sappia chi è la persona sospetta (Wells, 1998), in quanto è stato 

verificato che quando ciò accade l’individuo identificato da parte del testimone 

coincide troppo spesso con quello che l’investigatore che conduce il lineup ritiene 

sia il colpevole. Questo fenomeno viene spiegato come una sorta di “compiacenza 

involontaria”, ossia il testimone in qualche modo capterebbe in maniera 

inconsapevole segnali verbali e non verbali che tradiscono ciò che sa l’investigatore 

. 

Un ulteriore proposta, è relativa alla videoregistrazione di tutta la procedura 

identificativa (Kassin, 1998), per poter operare un controllo a posteriori dei 

meccanismi che hanno portato all’identificazioni di una determinata persona.  

In fine, occorre ricordare un importante strumento processuale presente anche nel 

sistema giuridico italiano ai fini della riduzione delle false identificazioni: il 

controesame del testimone. Ovviamente, affinchè il controesame sia efficace si 

ritiene che tutti gli elementi in campo (avvocati difensori, ma anche giudici) siano al 

corrente di quali siano i fattori che influenzano negativamente l’accuratezza della 

testimonianza (Mazzoni, 2011). 

 

 

4. LE “MEMORIE” E LA TESTIMONIANZA 
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Può anche capitare, nella vita, di dormire all’hotel Zuari. Sul momento potrà sembrare 
un’occasione non particolarmente fortunata: ma nel ricordo, come sempre nei ricordi, 
decantata dalle sensazioni fisiche immediate, dagli odori, dal colore, dalla vista di 
quella certa bestiolina sotto il lavabo, la circostanza assume una sua vaghezza che 
migliora l’immagine. La realtà passata è sempre meno peggio di quello che 
effettivamente è: la memoria è una formidabile falsaria. Si fanno delle contaminazioni 
anche non volendo. Alberghi così popolano già il nostro immaginario: li abbiamo già 
trovati nei libri di Conrad o di Maugham, in qualche film americano tratto dai 
romanzi di Kipling o di Bromfield: ci sembra quasi familiare [Trabucchi, 1989, 62] 

 

 

4.0 I DIVERSI TIPI DI MEMORIA E LA TESTIMONIANZA 

 

La memoria è la funzione cognitiva che ci caratterizza maggiormente come 

individui, in quanto i ricordi sono alla base della nostra identità personale, contengono 

le nostre eseperienze del mondo e ci permettono di svolgere tutte le attività quotidiane. 

La forma di memoria che si sviluppa per prima è quella semantica, ossia la memoria dei 

significati (Collins e Quillian, 1969) che è relativa al “che cosa” sono gli oggetti e le 

esperienze che viviamo. In essa verrebbe conservato solo il significato delle 

informazioni e delle conoscenze. Nell’ambito della psicologia della testimonianza 

l’esistenza di una memoria semantica è importante perché in essa sono contenuti 

concetti organizzati (schemi) e categorie concettuali che possono influire sui processi 

percettivi e identificativi. La presenza di schemi (o concetti strutturati più complessi 

come gli script) in memoria, è fondamentale per capire cosa può succedere nel 

momento in cui una persona ricorda. Essi sono cruciali per capire una testimonianza e 

quindi la sua attendibilità, in quanto guidano il modo in cui un testimone interpreta 

l’avvenimento al quale assiste, potendo modificarne anche il ricordo stesso. 

Un altro tipo di memoria è importante ai fini della psicologia della testimonianza: la 

memoria episodica (Tulving, 1972), cioè quel tipo di memoria relativa a episodi in cui 

si conosce la collocazione nello spazio e nel tempo. Molti dei principi che regolano 

questo tipo di memoria sono importanti a riguardo. Ad esempio, si sa che la 

rappresentazione di un avvenimento è migliore se le persone sono al corrente di ciò che 
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devono ricordare (codifica intenzionale), perché l’attenzione posta su ciò che devono 

rievocare, agevola l’utilizzo di strategie utili al ricordo stesso, rispetto alla codifica 

incidentale, in cui il ricordo sarà inevitabilmente più povero. Ancora, è noto che il 

ricordo migliora se si ripropone il contesto di acquisizione (come ad esempio ritornare 

nella stessa stanza dove si sono svolti i fatti).   

Fondamentale ai fini della testimonianza è anche quel tipo di memoria a lungo termine 

definita come memoria autobiografica e che ci permette di rispondere alle domande 

come “Chi sono?”, “Che cosa è accaduto ieri?” (Roncato, Zucco, 1993). L’identità 

passa proprio per l’avere la memoria autobiografica, che possiede informazioni sulle 

proprie caratteristiche e abitudini, sulla propria storia e sulla vita che si è vissuta. Nella 

memoria autobiografica gli elementi vengono raggruppati per periodi temporali  

(Conway e Bekerian, 1988), e se gli avvenimenti sono vicini nel tempo  possono 

facilmente venire confusi; a ciò bisogna aggiungere, inoltre, che per sua natura la 

memoria autobiografica risente fortemente del contenuto e del significato dato agli 

eventi stessi (Roncato e Zucco, 1993). 

In sintesi possiamo quindi sottolineare come il tipo di memoria maggiormente in gioco 

nell’ambito della testimonianza è quella episodica, in quanto i markers temporali e 

spaziali in essa contenute sono indispensabili ai fini di un’indagine. Nonostante ciò, il 

ruolo di schemi e script, facenti parte della memoria semantica, svolgono un ruolo 

fondamentale, in quanto interagiscono con la memoria episodica fungendo da 

organizzatori ai fini di strutturare e rappresentare la memoria a lungo termine e per 

interpretare l’esperienza episodica. 

Ogni esperienza, pertanto, attiva automaticamente una rappresentazione cognitiva 

relativa ai vari elementi in essa contenuti che vengono associati nella rappresentazione 

mentale che il soggetto di fa’ di quell’evento. 

Possiamo concludere che non esiste un avvenimento “neutro” in cui l’interpretazione 

non entri in gioco e non modifichi il contenuto che entra a far parte della memoria. 

Pertanto, sia il ricordo che la rievocazione dello stesso risulterà inevitabilmente 

modificato rispetto all’evento originale e ciò ha ripercussioni sul concetto di “verità” a 

cui fare riferimento in ambito testimoniale. 
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4.1 LA MEMORIA COME PROCESSO RICOSTRUTTIVO 

 

Fino a circa cinquant’anni fa la memoria era stata concepita alla stregua di una 

cinepresa, esisteva pertanto un occhio che vedeva e la memoria che registrava. Penfield 

nel 1959, stimolando con microelettrodi la corteccia celebrale in pazienti con forme di 

epilessia temporale riportava che gli stessi sostenevano di ricordare elementi dettagliati 

della propria vita passata; proprio come se ci fossero depositate in memoria delle 

fotografie o brevi filmati di scene della propria vita. L’autore sosteneva che il ricordo 

così ottenuto generava spesso campioni casuali di esperienze vere, convincendosi che il 

ricordo contenuto in memoria poteva essere concepito come la riapertura di cassetti nei 

quali sono contenuti filmati o immagini. Più di recente Hamani ed altri (2008), 

stimolando le aree mediali del cervello per trattare un paziente con una forma di obesità 

refrattaria a ogni trattamento medico, avevano rilevato che quest’ultimo ricordava 

avvenimenti del suo passato e che questi aumentavano o diminuivano a seconda della 

frequenza della stimolazione elettrica, e che la stimolazione in uno stesso punto 

sollecitava il medesimo ricordo. La conclusione fu che,  le stimolazioni di queste aree 

mediali del cervello, attivasse ricordi come l’accendere una telecamera permette di 

rivedere un filmato. Oggi come oggi si interpretano tali risultati come forme di 

“confabulazione”,  dovute al fatto che tali pazienti interpretano i fenomeni mentali 

sollecitati dalle scariche elettriche come se si trattasse di ricordi. Da studi successivi 

(Addis, Wong, Schacter, 2007),  è emerso chiaramente che il ricordo del passato e il 

pensare al futuro condividono gran parte  delle aree cerebrali che sottendono la 

costruzione di immagini mentali. Ciò può spiegare come un’immagine mentale o anche 

un pensiero può diventare un ricordo; se un evento mentale, ad esempio un pensiero, ha 

delle caratteristiche che lo accomunano ad un ricordo, questo può provocare una 

sensazione che gli inglesi definiscono recollective experience, ossia ciò che viene in 

mente non può essere interpretato in altro modo che come ricordo, in quanto è legato 

alla sensazione di averlo vissuto in prima persona. Non si tratterebbe in questo caso di 

una semplice rievocazione (retrival) ma di una rievocazione (recollection), più riflessiva 

, più attiva, diretta a studiare differenti suggerimenti e a confrontare differenti dati 

mnestici (Baddeley, Wilson, 1986). 

In molte circostanze questo meccanismo sarebbe alla base del ricordo episodico e 

autobiografico. Inoltre, bisogna aggiungere, che il ricordare avviene sia attraverso 
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processi intenzionali sia attraverso percorsi indiretti di natura inferenziale (ad esempio 

se faceva caldo allora era estate); spesso nel ricostruire un ricordo possono venire 

utilizzati anche informazioni recenti ne è un esempio quello definito come pregiudizio 

del ricordo (hindsight bias). A riguardo, è stato visto in alcuni studi (Mazzoni, 

Vannucci, 2007) che se si chiede ad un soggetto di stimare l’altezza di un monumento e 

poi, a distanza di mesi, si informa il medesimo soggetto dell’esatta altezza di quel  

monumento chiedendogli, quindi, di ricordare la sua stima iniziale, si vede come egli 

non la ricorderà,  ma ricorderà una stima ponderata in base all’informazione ricevuta. 

Ciò mette in evidenza che quello che si ricorda può essere fortemente influenzato da 

informazioni appena ricevute.  

I processi costruttivi, sono particolarmente evidenti quando si tenta di recuperare in 

memoria elementi ma non si ricorda nulla. In questo caso, se la convinzione è che 

qualcosa deve essere accaduta, allora ci si basa inizialmente su elementi e informazioni 

disponibili (immagini mentali, interpretazioni, ciò che si sa della propria infanzia ecc.).   

 

 

4.2  MEMORIA E FALSI RICORDI 

 

La memoria è comunemente considerata uno degli strumenti essenziali per la 

sopravvivenza nonostante abbia delle caratteristiche di relativa inaccuratezza, che nella 

vita di tutti i giorni o ai fini del mantenimento di un senso di sé non ha grosse 

conseguenze. 

 E’ difficile che un ricordo dell’infanzia possa non essere creduto, solitamente si è 

inclini a riporre fiducia nel ricordo. Molti ricercatori si sono chiesti se questa fiducia 

fosse ben riposta. La risposta che hanno fornito è  tutto sommato positiva anche se la 

memoria può essere modificata e le persone possono ricordare (anche in maniera 

vivida) cose che non sono mai accadute. In questo caso si parla appunto di falsi ricordi. 

Nel 2010, Mazzoni ed altri hanno rilevato che una persona su cinque riporta di avere 

ricordi per  avvenimenti che poi, più tardi, ha scoperto che non erano mai accaduti. Per 

di più alcuni di questi falsi ricordi possono contenere anche elementi bizzarri. In 

letteratura sono presenti molti lavori che  riportano  come, ricordi completamente nuovi 

possano facilmente essere sviluppati utilizzando tecniche altamente inducenti come 
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l’ipnosi (Mazzoni, Lynn, 2007), o attraverso procedure meno inducenti, come 

l’interpretazione dei sogni (Mazzoni ed altri, 1999), o anche con procedure non 

inducenti come l’immaginazione (Mazzoni, Memon, 2003). 

Nell’ambito della psicologia della testimonianza, sono stati studiati due tipi di falsi 

ricordi: i primi dovuti alle distorsioni dovute a suggerimenti (legati profondamente alla 

conduzione dell’intervista), i secondi che possono essere il risultato di una pressione 

maggiore o anche di suggerimenti non pesanti ma avvenuti in un arco di tempo 

prolungato. Per quanto riguarda il primo tipo di falsi ricordi, possiamo dire che molti 

lavori (Ceci, Bruck, 1995) mostrano che suggerire nelle domande alcuni contenuti fa sì 

che questi siano poi riportati nelle risposte, e che a distanza di tempo vengano 

spontaneamente citati come parte degli avvenimenti a cui il soggetto ha assistito. A ciò 

si aggiunge il fatto che, è stato dimostrato come sia possibile  indurre una persona anche 

“creare” ricordi completamente falsi, attraverso un atto di fantasia in cui si immagina un 

avvenimento che di fatto non è mai accaduto (Mazzoni, Memon 2003), attraverso 

presentazioni di foto (Wade et al, 2002), attraverso le parole di esperti (Mazzoni, 

Loftus, Kirsch, 2001). In particolare, ciò accade quando ad esempio viene chiesto ad un 

individuo se è accaduto un episodio che lui non ricorda (Hyman e Pentland, 1996). Nel 

caso gli venga detto che i genitori o altri parenti ricordano invece l’episodio e se a ciò si 

accompagna  alla creazione di immagini mentali visive vivide e ricche di dettagli, allora 

la persona potrà essere portata a convincersi che se altri ricordano quell’episodio allora 

deve essere accaduto, e ciò può portare allo svilupparsi di un ricordo falso del fatto. 

Secondo Hyman e Pentland (1996) ciò accade a circa il 25% dei soggetti, Lindsay ed 

altri (2004) lo hanno riscontrato invece nel 70% dei casi quando il lavoro sulla memoria 

dei soggetti è più intenso. 

La tendenza a  cedere ai suggerimenti contenuti in domande fuorvianti in ambito 

testimoniale è stato definito interrogative suggestibility, ed è un costrutto teorico 

validato da Gudjonsson (1984). Egli ha costruito uno strumento per capire in che misura 

un individuo possa cedere alle insistenze o ai suggerimenti presenti di solito negli 

interrogatori di polizia. Le risposte che vanno nella direzione di  una modifica del 

resoconto  di soggetti interrogati vengono definiti di cedimento (yield) e 

rappresenterebbero per l’autore una misura della tendenza di una persona a cedere alla 

pressione esercitata in sede di interrogatorio. 
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5. L’ATTENDIBILITA’ DELLA TESTIMONIANZA   

 

1.0 IL CONCETTO DI ATTENDIBILITA’  

 

Il concetto di attendibilità, nell’ambito della testimonianza fa riferimento 

all’accuratezza del resoconto testimoniale.  Il libro III, titolo II, capo I del codice di 

procedura penale tratta dell’istituto della testimonianza (artt. 194-2079). Nello 

specifico, l’art. 196 c.p.p. (Capacità di Testimoniare) così recita: “1. Ogni persona ha la 

capacità di testimoniare. 2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia 

necessario verificarne l’idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice 

anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla 

legge (omissis)” (Fornari, 2013). 

 Riguardo la testimonianza, come si evince dal testo del Fornari, due sono i problemi 

che si pongono a livello epistemologico: quello dell’accertamento della verità 

processuale e quello della valutazione della verità clinica. Il primo sarebbe compito di 

esclusiva pertinenza del magistrato che, attraverso l’acquisizione di prove si prefigge lo 

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

specifiche e chiare responsabilità individuali. Il secondo, ossia l’attendibiltà generica,  è 

frutto di un’indagine psicologica-psichiatrica che il magistrato o il difensore possono 

utilizzare. Tale strumento peritale, avrebbe come unico scopo, quello di stabilire se le 

dichiarazioni, ammissioni, o anche accuse di quel soggetto siano o meno espressione di 

un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica o da disturbi cognitivi e/o 

affettivi relazionali che possano aver interferito sulla fissazione e quindi sulla 

successiva rievocazione dell’evento. Poniamo, ad esempio, che  un individuo sia affetto 

da una psicopatologia grave quale una forma di psicosi che gli rendono difficile 

discernere tra una realtà interna e una esterna. Il compito del perito sarà quello di 

certificare tale condizione ed  esprimersi sul modo e la misura in cui, tale patologia, può 

rendere inattendibile qualsiasi resoconto sui fatti di realtà al quale egli ha assistito o dei 

quali può essere a conoscenza. Secondo Mazzoni (2011), tale indagine sull’attendibilità 

generica o potenziale può essere accettata solo se la conclusione a cui giunge il perito 

viene intesa come un’affermazione di principio e una valutazione di potenzialità; non 

sarebbe infatti corretto asserire,  in base alla valutazione della capacità potenziale di un 
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testimone se  quello che ha dichiarato in una specifica circostanza è certamente 

attendibile o al contrario assolutamente inattendibile. Infatti, può esserci il caso in cui 

un testimone in genere non attendibile in un’occasione specifica possa aver detto il 

vero, come pure al contrario un soggetto considerato attendibile può aver mentito, 

inventato, o anche essere stato soggetto a pressione tanto che in una situazione specifica 

la sua testimonianza risulterà inattendibile. Pertanto accanto alla valutazione 

dell’attendibilità generica il perito affiancherà  una valutazione della capacità specifica 

anche definita attuale,  a testimoniare, ossia che prende in esame le circostanze precipue 

dell’avvenimento in questione e quindi, ad esempio, la presenza o meno  della 

motivazione a testimoniare o ad essere reticente, l’influenza degli altri, la presenza o 

meno di elementi intimidatori, l’assunzione di droghe. E’ bene sottolineare che anche in 

questo caso il perito non farà affermazioni dirette circa ciò che è accaduto, bensì si 

limiterà ad esprimere una valutazione sulle circostanze specifiche che caratterizzano la 

testimonianza di cui si parla. Sarebbe un grave errore logico dedurre, a partire 

dall’attendibilità generica o anche da quella specifica, che i fatti siano realmente 

accaduti o meno, anche se questo tipo di inferenze viene naturale. 

 

5.1  SICUREZZA E ACCURATEZZA 

 

Sebbene il senso comune così come alcuni addetti ai lavori, ritengano che quanto 

più un testimone si dimostra sicuro tanto più sarà affidabile la  testimonianza, la ricerca 

ha mostrato come in realtà la relazione tra sicurezza e accuratezza è estremamente 

bassa. Sporer ed altri (1995) hanno evidenziato come la sicurezza mostrata da un 

testimone influenzi molto chi deve giudicare.  

Alcuni autori (Bothwell, Deffenbacher e Brigham, 1987) hanno trovato una 

correlazione tra sicurezza e accuratezza molto bassa, dello 0.25 in un intervallo che 

andava da 0.0 a1.0, deducendo quindi che il livello di certezza mostrato da un testimone 

non è un buon predittore della qualità del resoconto stesso. Ciò mette bene in evidenza 

quello che potrebbe essere un problema per i sistemi giuridici: la possibilità che chi 

giudichi venga influenzato molto da elementi che in realtà hanno un minimo valore 

probatorio. Gli organi investigativi dei vari paesi sembrerebbero d’accordo nel ritenere 

la testimonianza lo strumento principe per la prova (Berresheim, Weber, 2003), 
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fondamentale per poter predire come si concluderà un caso giudiziario anche se, nei 

paesi di lingua anglosassone, la polizia ritiene che le informazioni fornite dai testimoni 

sono spesso insufficienti (Kebbel, Milne, 1998).   

La discrepanza tra sicurezza e accuratezza può essere attribuita a diverse variabili che 

Wells (1978) ha distinto in due categorie: le cosiddette variabili di stima (estimator 

variables) e quelle di sistema (system variables). Le prime, non sarebbero controllabili e 

avrebbero un ruolo nella fase in cui un testimone assiste ad un evento criminoso: 

elementi che influenzano la memoria, la percezione come anche la presenza di elementi 

casuali quali la presenza di travestimenti.  Il fatto che è praticamente impossibile 

assistere ad evento criminoso in condizioni “ottimali”, può far dare per scontata la 

presenza di tali variabili, che fanno capire che la sicurezza di un testimone è influenzata 

da variabili imponderabili e inattese che fanno sì che la relazione tra sicurezza e 

accuratezza si riduca di molto, tanto da non potersi considerare significativa. 

Tra queste variabili di stima, la ricerca ha preso a studiare solo di recente l’influenza del 

tempo meteorologico, piuttosto che il momento della giornata o anche quanto fosse 

affollato il luogo in cui si sono svolti i fatti, in quanto storicamente ci si è soffermati su 

elementi quali il grado di violenza o anche la presenza di avvenimenti a forte 

connotazione emozionale. In quest’ultimo caso si è evinto, per esempio, che il rapporto 

tra sicurezza e accuratezza è piuttosto scarsa. Secondo Talarico e Rubin (2003), la 

sicurezza è maggiore per avvenimenti emozionalmente pregnanti e rimane elevata anche 

a distanza di mesi, quando invece l’accuratezza è diminuita notevolmente. 

Tra le variabili non casuali ma più sistematiche individuali sono state studiate, il sesso 

in quanto sembrerebbe che gli uomini si mostrino più sicuri delle donne (Yarmey, 

Yarmey, 1997); l’età, nei bambini ci si può attendere una relazione negativa tra 

accuratezza del ricordo e sicurezza,  nei giovani una sovrastima mentre negli anziani 

una sottostima della bontà del proprio resoconto (Shaw et al. 2007); le caratteristiche 

del testimone e del colpevole come ad esempio la razza di appartenenza in quanto si 

evidenzierebbe una sicurezza maggiore nel caso di individui della stessa etnia (Shaw et 

al 2007). 

Altre variabili che hanno una profonda influenza sulla relazione tra accuratezza e 

sicurezza  sono quelle che intervengono tra il momento in cui si assiste al crimine e il 

momento in cui ufficialmente si testimonia. Alcuni aspetti che influiscono sulla 
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memoria hanno effetto anche sulla sicurezza e sulla relazione tra questa e l’accuratezza. 

Possono andare nella direzione di una maggiore sicurezza sulla propria testimonianza il 

ricevere più domande sul medesimo argomento, o anche la richiesta di ripensare a 

quanto detto (Shaw, 1996;  Wells, Bradfield, 1999). A ciò, però, non si 

accompagnerebbe una maggiore accuratezza, in quanto la ricerca ha evidenziato che i 

testimoni basano la valutazione della bontà del proprio ricordo e quindi la loro 

sicurezza, sulla facilità con la quale hanno accesso al ricordo (familiarità) anche se poi 

quest’ultimo non si dimostra corretto (Mazzoni, 2011).   

 

5.2 LA CREDIBILITA’ 

 

Un aspetto che si è visto incidere molto sulla verità processuale è la credibilità 

del testimone.  Di questo sembrano ben consapevoli gli avvocati americani, tanto da 

dedicare del tempo all’”addestramento” dei testimoni con l’intento di renderli più 

credibili. E’ noto, ad esempio, che nella testimonianza orale, ai fini di influenzare i 

giudici ed un eventuale giuria,  giocano un ruolo importante elementi quali la postura, la 

gestualità, la mimica, il tono della voce, la sicurezza nell’esprimersi. Mentre nella 

testimonianza scritta gli elementi rilevati ai fini della credibilità sono altri, come 

evidenziato dalle tecniche di analisi del contenuto come la Criterion-Based Content 

Analysis. Ne sono un esempio le caratteristiche della deposizione, i contenuti specifici, i 

contenuti relativi alle motivazioni, la peculiarità del contenuto e gli elementi specifici 

dell’offesa. 

Loftus (1974), attraverso le sue ricerche aveva evidenziato quanto incidesse sulla 

decisione finale la testimonianza. Era emerso che il 18% di finti giurati era d’accordo 

nel condannare l’imputato quando aveva ascoltato prove circostanziali, il 72% aveva 

invece deciso per una condanna dopo aver ascoltato una testimonianza. Questa 

percentuale era rimasta comunque alta anche quando ad un terzo gruppo di soggetti 

veniva detto che ciò che era stato riportato dal testimone aveva poca probabilità di 

essere vero (si diceva loro che il testimone aveva una vista debole e quel giorno non 

portava con sé gli occhiali). Questo fa capire come il sapere che ciò che racconta un 

testimone ha poca probabilità di essere vero, non mina la “fiducia” nella testimonianza. 

In un lavoro del 1979 Wells, Lindsay, Ferguson  hanno condotto un  esperimento  in più 
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fasi. Rispetto a tre gruppi di testimoni che avevano assistito a un furto in condizioni 

diverse  (con ottima, moderata e scarsa visibilità) e che avevano dato testimonianza con 

un livello di accuratezza rispettivamente del 74, 50 e 33%, si era chiesto a dei finti 

giurati, che avevano assistito al controesame di tali testimoni,  quanto credessero alla 

bontà del resoconto testimoniale. I risultati hanno mostrato che i giudici mostravano più 

o meno la stessa fiducia nei confronti dei tre resoconti (69, 57, 58%) e danno conto del 

fatto che i giurati non sovrastimano in generale la testimonianza ma sovrastimano 

l’accuratezza di testimonianze povere ed inattendibili. Secondo Wrightsman ed altri 

(2002), ciò si spiega perché c’è scarsa consapevolezza nei giurati dei fattori che 

interferiscono nella testimonianza, perché non sono consapevoli dei problemi che si 

riscontrano nei testimoni durante i lineup e photo spread, perché spesso i giurati non 

hanno a disposizioni informazioni quali il fatto che i testimoni in questione non hanno 

identificato l’imputato, ed infine perché sovente non sono attenti a quei fattori che 

aiutano a distinguere tra testimonianze accurate e non (ad esempio fanno attenzione alla 

consistenza interna, che è stato visto non avere relazione con l’accuratezza del 

resoconto o dell’identificazione, Fisher e Cutler, 1995). 

Anche in questo caso si può concludere che è bene distinguere la credibilità di una 

testimonianza dalla sua veridicità, e anche la credibilità di un testimone in generale 

dalla credibilità di una specifica testimonianza. Ciò si rende quanto più necessario 

perché una testimonianza può essere ritenuta credibile mentre è assolutamente falsa; un 

testimone può essere assolutamente credibile come persona ciò non di meno dare una 

falsa testimonianza, così come una testimonianza orale può essere ritenuta più credibile 

di una scritta nella quale mancano quegli aspetti non verbali che possono essere 

interpretati come “certezza del ricordo”. 

 

6. LA TESTIMONIANZA NEI BAMBINI 

 

Se la ricerca ha messo in evidenza come sia  fallace e sia possibile manipolare il ricordo 

negli adulti, cosa accade quando si ha a che fare con i bambini? E’ noto che la 

suggestionabilità interrogativa è presente in bambini di tutte le età (Poole, Lindsay, 

2001), ed è particolarmente accentuata in età prescolare (Ceci, Bruck, 1993, 1995). 
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Già Binet (1900),  ravvisava nella suggestionabilità dei bambini due elementi, una 

tendenza personale e attribuibile alle differenze individuali e  un’ influenza  più di tipo 

sociale come ad esempio il modo in cui vengono poste le domande.  Binet aveva anche 

pensato ad un’altra importante distinzione che ancora mantiene una sua validità: quella 

tra la distorsione del resoconto solitamente dovuta alla necessità di compiacere 

l’intervistatore e la distorsione del ricordo dovuta a fattori più squisitamente cognitivi. 

Per avere ulteriori studi sistematici sulla testimonianza nei bambini bisognerà aspettare 

gli anni ottanta, quando in virtù di un allentamento dei criteri delle competenze richieste 

dal tribunale per testimoniare  e alla rimozione delle regole relative al “sentito dire” nei 

casi di abuso sessuale negli Stati Uniti, fu permesso ai bambini di testimoniare in cause 

sia civili che penali. Fu subito evidente il ruolo della suggestionabilità nei bambini in 

ambito testimoniale. In particolare, Gaven e collaboratori (1998) esaminarono le 

registrazioni e le trascrizioni di un famoso caso di abuso sessuale collettivo avvenuto in 

una scuola materna americana, in cui dopo qualche anno gli accusati erano stati tutti 

scagionati. Il loro studio mise in evidenza come, in quel caso, si era fatto ricorso ad un 

tipo di intervista altamente inducente e fuorviante. 

Secondo Ceci e Bruck (1995), sul tema della suggestionabilità nei bambini, esistono 

però diverse concezioni errate. Essi hanno analizzato i il modello relativo alla Child 

Sexual Abuse Accomodation Syndrome elaborata da Summit (1983), secondo il quale 

qualsiasi cosa che i bambini rivelino sia vera. La prima concezione errata, è il ritenere 

che la suggestionabilità sia attribuibile quasi esclusivamente all’età, ma da vari studi è 

emerso che sebbene i bambini di età inferiore ai 6 anni siano maggiormente 

suggestionabili (Ceci, Ross, Toglia, 1997), il fattore che incide in maniera evidente, che 

da’ conto dell’essere influenzati da contenuti inducenti, non sarebbe l’età ma  il modo in 

cui viene condotta l’intervista. Un esempio dell’influenza di ripetute false informazioni 

sulla memoria è stata studiata attraverso la seguente situazione (Longoni, 2000): fu 

organizzata in una scuola, per bambini tra i tre e i sei anni, la visita di un estraneo. 

Successivamente i bambini sono stati divisi in due gruppi, ed in quattro occasioni 

distinte, gli venne chiesto di raccontare la visita dell’estraneo. Al gruppo di controllo, 

venivano fatte domande relative all’incontro citando fatti realmente accaduti. Era stata 

poi prevista una quinta intervista, condotta da un nuovo intervistatore, che chiedeva loro 

dapprima di descrivere liberamente la visita poi gli furono domande fuorvianti, che si 

riferivano a fatti che in realtà non erano accaduti. Al secondo gruppo, invece, durante le 



21 
 

quattro interviste venivano fornite subito false informazioni riguardanti il 

comportamento del visitatore. La quinta intervista era simile a quella alla quale era stato 

sottoposto il gruppo di controllo.  I risultati hanno rilevato che il 46% dei bambini di 3-4 

anni e il 30% di 5-6 anni, del gruppo sperimentale, nel racconto libero avevano riportato 

spontaneamente degli eventi che non erano accaduti. In risposta a domande fuorvianti e 

inducenti riguardanti il comportamento  dell’estraneo durante la sua visita, il 72% dei 

bambini più piccoli e il 35% dei più grandi dichiarò che quest’ultimo aveva avuto un 

comportamento che in realtà non si era verificato e il 44% dei più piccoli e l’11% dei 

più grandi aveva aggiunto di aver proprio visto e non semplicemente ricordato quel 

determinato comportamento.  

Durante il resoconto libero, nessun bambino del gruppo di controllo aveva riportato 

eventi non accaduti; in relazione a domande più specifiche, in questo gruppo, solo il 

10% dei più piccoli aveva inserito nel proprio resoconto avvenimenti che in realtà non 

erano accaduti, e il 2.5%  affermò di aver visto compiere determinate azioni da parte 

dell’estraneo. Nessuno dei bambini più grandi, appartenenti a questo gruppo, dichiarò di 

aver assistito a comportamenti che in realtà non si erano verificati. Questi risultati 

appaiono interessanti, in quanto mostrano, come anche bambini piccoli possono essere 

attendibili se raccontano un fatto senza che ci sia stata l’”interferenza” di un adulto, ma 

anche la loro maggiore suggestionabilità, rispetto a ciò che accade negli adulti, nel caso  

gli vengano anche involontariamente poste domande specifiche, inducenti e fuorvianti. 

Una seconda concezione errata riguarda la convinzione che per modificare il ricordo di 

un bambino servano interviste ripetute. Questo in parte è stato confermato, (Leichtman, 

Ceci, 1995) ma è stato anche osservato che può bastare anche un sola intervista affinchè 

si creino falsi ricordi, purchè siano presenti elementi quali pressione, feed-back, 

ripetizioni di domande (Garven, Wood, Malpass, 2000). Questi dati fanno riflettere su 

quanto possa incidere sui resoconti dei bambini, la pratica, piuttosto usuale in Italia, 

relativa alla “preparazione” dei piccoli testimoni prima dell’audizione protetta per 

l’incidente probatorio, da parte di genitori o persone che li seguono. Pratica che, nei casi 

di falso abuso, aumenta significativamente i danni al ricordo del bambino, sia per 

l’accettazione di elementi errati, sia per l’accettazione di avvenimenti falsi (Bruck, Ceci, 

Hembrooke, 2002). 

Secondo Ceci e Bruck (1995), altre concezioni errate si riferiscono  in modo più 

specifico ai casi di abuso sessuale, quale per esempio l’idea che i bambini che hanno 
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subito abuso prima neghino e poi ritrattino. Quest’idea, secondo gli autori, deriverebbe 

da studi mal condotti che sovrastimano la percentuale di bambini che negano, così come 

la percentuale di quelli che ritrattano. Sarebbe, invece, confermato che  occorra del 

tempo affinchè i bambini rivelino l’abuso, e che spesso questo non verrà mai riportato. 

A riguardo un’altra concezione errata riguarderebbe la convinzione che i resoconti di 

abusi possano essere ottenuti solo forzando il bambino a parlare, ossia attraverso 

domande inducenti e fuorvianti. Secondo Mazzoni (2011),  molti addetti ai lavori sono 

consapevoli,  al contrario,  che le vittime di abuso accettano di parlare spontaneamente  

dell’abuso stesso. Inoltre, l’uso della tecnica dell’intervista proposta da Lamb (2003) 

evidenzierebbe come ufficiali di polizia opportunamente addestrati possano ottenere 

resoconti dettagliati anche attraverso domande aperte. Un’ultima concezione errata 

riterrebbe che, un’intervista sarà inducente, solo se contiene domande inducenti. 

Garven, Wood, Malpass (2000), hanno mostrato che altri fattori possono essere più 

deleteri delle domande inducenti quali: il bias di chi conduce l’intervista, il fornire feed-

back negativi o positivi. 

 

7. TECNICHE DELL’INTERVISTA 

 

Quanto emerso dalle ricerche sulla memoria, sui falsi ricordi, sulla testimonianza in 

generale, fa emergere l’importanza di padroneggiare una buona tecnica dell’intervista, 

fondamentale per poter appurare l’attendibilità di un testimone. Sebbene chi conduce 

un’intervista possa avere a cuore il rispetto per l’indiziato, il testimone e il resoconto 

testimoniale, il modo in cui funziona la mente umana pone spesso ostacoli  per poter far 

sì che si persegua ciò che la ricerca ha stabilito essere il corretto svolgimento di un 

interrogatorio. 

E’ ormai opinione comune che, nel corso di un’intervista investigativa, bisogna evitare 

di inserire nelle domande elementi che non siano già stati menzionati dal testimone, in 

modo da evitare suggerimenti, nemmeno quelli che si ritengono veri ma sui quali non vi 

è assoluta certezza. La psicologia ha individuato due aspetti che rendono difficile non 

porre domande fuorvianti: il primo riguarda una delle regole fondamentali sulle quali gli 

esseri umani basano la loro comunicazione. Parliamo dell’implicito presupposto che la 
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conoscenza sia in larga parte condivisa. Tale presupposto,  nella vita di tutti i giorni, ci 

permette di comunicare in maniera efficace ma, nel caso di ascolto di un testimone è 

quanto mai necessario presupporre di non sapere quello che il testimone sa. Il secondo 

aspetto, per il quale vengono fatte domande fuorvianti, riguarda i processi di 

ragionamento umani: ossia la tendenza, comune agli esseri umani a confermare le 

ipotesi. In generale, gli esseri umani,  in una situazione vanno spontaneamente a 

ricercare informazioni che sono in sintonia con l’idea che hanno in mente. Pertanto, le 

informazioni ritenute in contraddizione con le ipotesi  fatte verranno trascurate. 

Ovviamente, questo è un altro aspetto che non pone nessun problema nell’ambito di una 

qualsiasi conversazione, mentre in ambito investigativo può essere molto pericoloso.  

La maggior parte delle interviste utilizzate in ambito investigativo sono simili. In 

particolare, quelle di lingua anglosassone sono simili nella struttura, sia che si tratti di 

un testimone o di  una vittima.  Si prevede una prima domanda aperta: “Dimmi che cosa 

è accaduto”, alla quale seguono domande specifiche che richiedono brevi risposte (ad 

esempio: “Che età aveva?”, “Com’era vestito?”). Solitamente a queste domande, che 

toccano elementi salienti ai fini investigativi, seguono domande inducenti  (ad esempio: 

“Aveva una ventiquattrore?” “Indossava un cappotto?”). Mazzoni (2011), riferisce in 

base al personale lavoro, che a questo punto, se il testimone   non riesce a fornire 

elementi non si favorisce, con il supporto di tecniche adeguate, il recupero del ricordo.  

L’autrice, secondo la sua personale esperienza, riporta inoltre che “… in Italia, il 

risultato di un’intervista viene poi riportato non dal testimone stesso, ma dal personale 

investigativo che utilizza un frasario standard, che spesso niente ha a che fare con le 

parole effettivamente utilizzate dal testimone nel suo racconto, in cui le domande fatte 

non vengono riportate (la formula comunemente utilizzata è “a domanda risponde”)”. 

Ovviamente una tale pratica non permette di capire se sono state poste domande 

inducenti che possono aver inficiato l’attendibilità della testimonianza. 

Ciò che si nota anche in ambito internazionale è che non ci sia una modalità uniforme di 

procedere  che tenga conto di ciò che la ricerca da vent’anni a questa parte a mostrato 

riguardo le tecniche dell’intervista. 

Sempre secondo Mazzoni (2011), i paesi che si distinguono per un addestramento 

uniforme, attento e sistematico di chi condurrà l’intervista investigativa sono in primis 

l’Inghilterra e a seguire Norvegia e Svezia. In particolare, in Inghilterra, 

l’addestramento di colui che sarà deputato ad intervistare testimoni prevede quattro 
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livelli che vanno da un primo che prevede un addestramento per la gestione della 

conversazione con soggetti sospettati di aver commesso crimini di poco conto, il 

successivo nel quale  si apprende l’uso dell’Intervista Cognitiva, al quale segue la 

formazione relativa all’intervista di bambini, persone con disabilità, soggetti testimoni-

vittime di gravi traumi ecc. L’ultimo step prevede una formazione specifica per 

diventare supervisiori. 

 

7.0 ALCUNI TIPI DI  INTERVISTA 

 

 Così come stabilito dalle ricerche sull’argomento e ribadito dalle linee guida 

proposte dal governo inglese e da varie società scientifiche (Mazzoni, 2011), tutte le 

interviste presuppongono la disposizione di un setting specifico, che non sia casuale nè 

clinico, dovrebbero cominciare con  domande aperte, alle quali possono seguire 

domande chiuse volte ad indagare nello specifico determinate aree, partendo però dalle 

uniche informazioni già fornite dal testimone senza fare alcun riferimento ad argomenti 

o fatti di cui  non abbia fatto menzione. In caso sia necessario fare domande inducenti, 

l’importante è che l’intervistatore sia consapevole che le risposte fornite possano essere 

in qualche modo condizionate dalla domanda stessa. Seguirà, infatti, una domanda 

chiusa di controllo volta a verificare che ciò di cui ha parlato il testimone risponda 

effettivamente a quanto visto, piuttosto che all’effetto inducente della domanda. 

Nel caso il testimone sia un bambino, bisognerà condurre una intervista investigativa in 

modo tale da garantire che la procedura non violi le leggi vigenti e che pertanto la 

testimonianza sia utilizzabile in sede di indagine. Inoltre, nel caso il testimone sia un 

minore per preservarne l’integrità psichica e per garantire l’accuratezza del resoconto 

testimoniale, bisognerà ascoltarlo il numero minore di volte. Infine, bisognerà cercare di 

ottenere il massimo del ricordo nel corso dell’intervista sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

In genere i tipi di intervista utilizzati per raccogliere resoconti testimoniali hanno la 

forma semistrutturata; sono cioè interviste che presuppongono che l’intervistatore 

sappia fin dall’inizio cosa prevederà l’intervista stessa senza però sapere il contenuto di 

ogni singola domanda, perché questa dipenderà di volta in volta da ciò che il testimone 
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dirà. Tra le interviste più utilizzate in ambito minorile è sicuramente da menzionare la 

Step-Wise. Si tratta di un’intervista semistrutturata, che prevede diverse fasi. In una fase 

preliminare, per poter permettere al bambino di sentirsi a proprio agio,  si stabilisce 

dove si svolgerà e chi sarà presente. In questa fase non si prevede di mettere il minore al 

corrente delle motivazioni per le quali si svolge l’intervista anche se Lamb e Steller 

ritengono necessario dirlo, per chiarire al bambino che, quello dell’intervista, non sarà 

uno spazio ludico o anche un incontro casuale. La seconda fase, è orientata alla 

costruzione di un rapporto con il piccolo intervistato, e sarà modulata in maniera diversa 

a seconda del soggetto e della sua età. Rientra in questa fase, anche la valutazione della 

sua competenza verbale, dello sviluppo concettuale e della memoria. In particolare, la 

memoria, viene valutata facendo raccontare al bambino un episodio importante e 

positivo accaduto nello stesso periodo nel quale si sarebbe svolto l’evento criminoso. 

Ciò fungerebbe da parametro di riferimento utile a  valutare successivamente il 

contenuto della testimonianza. Segue, poi, una terza fase nella quale si stabiliscono le 

regole dell’intervista, si tratta di una fase molto importante e anche problematica in 

quanto si è rilevato come possa essere difficile per bambini di un età inferiore ai 6 anni 

riuscire a tenere a mente le “regole” dell’intervista. Problema che, secondo Mazzoni 

(2011), è possibile ovviare facendo sì che l’intervistatore le ricordi al bambino più volte 

durante l’intervista. Tali regole riguardano, ad esempio, l’importanza di riferire solo 

cose che si ricordano bene, che è permesso dire di non ricordare bene (Lamb et al 2007) 

e sarebbero  fondamentali per stabilire una relazione adeguata tra intervistatore e 

intervistato, nella quale avrebbe il ruolo di “esperto”  proprio quest’ultimo, in quanto 

solo lui sa cosa sia accaduto mentre l’intervistatore ne è all’oscuro. La fase successiva, 

anch’essa controversa, riguarda l’informare il bambino sulla necessità e sull’obbligo di 

dire la verità. Ovviamente il concetto di verità è  complesso, inoltre, bisogna tener conto 

che un bambino può sentire di dover mentire per proteggere una persona cara o anche 

perché nel dire il vero potrebbe sentirsi minacciato. Nella revisione di questa intervista, 

solo a questo punto, viene chiarito il motivo per il quale si svolge l’intervista. 

Tra le varie tecniche dell’intervista è importante ricordare anche l’Intervista Cognitiva 

(Fischer, Geiselman, 1992),  ideata e sviluppata negli Stati Uniti e in Gran Bretagna per 

poter ottenere resoconti testimoniali completi, cercando di non incidere sull’accuratezza 

del contenuto in maniera negativa. Tale tecnica è nata per far fronte alle richieste 

ricevute da parte di professionisti che avevano necessità di contare un metodo che 

tendesse a migliorare l’interrogatorio di un testimone. Essa si basa su dati di ricerca 
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sulla memoria, in particolare sulla consapevolezza che esistono più modi per recuperare 

le informazioni in memoria e pertanto la possibilità di farlo  attraverso tecniche diverse; 

inoltre sulla convinzione che la traccia di memoria sia composta da più parti, per cui un 

suggerimento per il recupero sarà tanto più efficace quanto più questo si sovrapporrà 

con l’informazione codificata. Basandosi sul presupposto che  il ricostruire il contesto 

aumenti l’accessibilità dell’informazione  in memoria (Tulving, Thomson,1973), nell’IC 

si chiede al testimone di ricostruire mentalmente il contesto fisico e personale al 

momento in cui si sono svolti i fatti. Un’altra tecnica utilizzata, prevede di chiedere al 

testimone di riportare tutto, anche informazioni parziali o irrilevanti, o anche di 

ricordare partendo da punti di vista diversi, ciò potrebbe facilitare il recupero di 

elementi che lui o altri avrebbero potuto vedere. Inoltre, si può chiedere di cercare di 

ricordare partendo da diversi momenti nel tempo, ad esempio ricordando l’evento dalla 

fine. Gli studi sul campo hanno evidenziato come, attraverso l’uso dell’Intervista 

Cognitiva, si possano ottenere circa il 40% in più di informazioni rispetto alle interviste 

tradizionali svolte dagli organi investigativi (Memon, Bull, 1991; Milne et al., 1995). In 

generale, tale tecnica, permette di risolvere diversi problemi spesso presenti negli 

interrogatori che vanno dalle costanti interruzioni del racconto di un testimone, all’uso 

eccessivo di un formato domanda-risposta. 

Un ultima tecnica che vale la pena di menzionare è la SAI (Gabbert, Hope, Fisher, 

2009). Si tratta di un questionario pensato per poter porre rimedio al fatto che, nella 

stragrande maggioranza dei casi. il ricordo di un testimone è ottimo subito dopo l’aver 

assistito all’evento, per affievolirsi con il passare del tempo. Tale questionario 

ovvierebbe a tale problema perché può essere consegnato dalle forze dell’ordine al 

testimone non appena questi intervengono. Attraverso tale strumento si chiede di 

ricordare il maggior numero di dettagli possibili, prevedendo domande aperte su 

elementi ritenuti cruciali, tra cui le persone presenti, il luogo dove si trovava il 

testimone, per quanto tempo aveva potuto assistere all’evento ecc. Da studi svolti, 

sembra che la SAI rappresenti un valida procedura per ottenere testimonianze più 

dettagliate e accurate (Mazzoni, 2011). 
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