
SEZIONE VI
LA PERIZIA SUI MINORI ABUSATI (O PRESUNTI TALI)

CAPITOLO XXVII 
La testimonianza del minore vittima di reato
(Claudio Marcassoli)

“Se è un miracolo, ogni tipo di testimonianza sarà 
suffi ciente;

 ma se è un fatto, la prova è necessaria.”
Mark Twain, 1909

SOMMARIO: 1. L’attività testimoniale – 2. La testimonianza secondo il codice di procedura penale 
– 3. La testimonianza del minore vittima.

1. L’attività testimoniale

La testimonianza è un’attività che consiste nel riferire fatti od eventi di cui 
si ha avuto conoscenza: essa presuppone un processo solo apparentemente 
semplice, distinto in tre fasi:
1)  l’acquisizione: il soggetto percepisce le informazioni provenienti dall’e-

sterno;
2)  la ritenzione: il soggetto conserva in memoria le informazioni acquisite;
3)  il recupero: il soggetto recupera le informazioni dalla memoria dove erano 

conservate.
L’effi cacia di queste funzioni è molto diversa a seconda delle circostanze, 

della situazione psicofi sica e dell’età del soggetto. 
La testimonianza implica infatti processi di tipo percettivo, attentivo e di 

memoria. 
La memoria è una delle funzioni centrali del nostro cervello ed ha avuto un 

ruolo chiave nel corso dell’evoluzione umana, perché ha permesso di soprav-
vivere, di imparare dall’esperienza, di avere una storia e un’identità personali. 

Essa contiene e trattiene tutte le forme di conoscenza, sia quelle innate 
che quelle apprese tramite l’esperienza. 

Una classifi cazione funzionale della memoria prevede:
– una memoria sensoriale con capacità spaziale molto limitata: l’informa-
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zione viene ritenuta per un tempo molto breve, alcuni decimi di secondo;
– una memoria di fi ssazione o «a breve termine» con capacità temporale 

piuttosto limitata: ad esempio l’apprendimento di 7 unità o di 7 cifre (o più 
secondo particolari tecniche) non può essere mantenuto per più di 30’’;

– una memoria di rievocazione o «a lungo termine», con capacità spaziale 
e temporale potenzialmente infi nite. 

Ma per entrare più in profondità nel merito della memoria-testimonianza 
dobbiamo distinguere e riconoscere:

a) memoria semantica

È quella che si sviluppa per prima, è relativa al «che cosa», agli oggetti e alle 
esperienze che si incontrano; è il «signifi cato» delle informazioni e delle conoscen-
ze, senza nessun rapporto con le coordinate spaziali e temporali. Se ad esempio 
diciamo «medico», la memoria semantica ci richiama il concetto generico di 
medico: chi è, cosa fa, cosa cura, dove lavora etc.; un concetto che ognuno di noi 
ha appreso e trattiene. Sono infatti conoscenze concettuali generali. 

Essa è coinvolta nella testimonianza perché qualsiasi evento ci richiama 
i concetti di fondo e questi inferiscono nella percezione di quell’evento: ad 
es. nella nostra memoria semantica esiste già il concetto di rapina; quindi se 
assistiamo ad una rapina siamo sicuramente infl uenzati dal suo signifi cato 
che ci farà interpretare l’episodio in un certo modo (D’Ambrosio 2010);

b) memoria episodica

È la memoria che trattiene un evento, un fatto collocato nel tempo e nello 
spazio, è una memoria a lungo termine. Pensiamo per esempio all’acquisto 
di un libro che abbiamo regalato ad un amico: la memoria semantica ci 
richiama il concetto di libro, di acquisto, di negozio, di regalo, di amico; la 
memoria episodica ci fa ricordare quel libro in particolare, quando lo abbiamo 
comprato, dove lo abbiamo comprato, a chi e quando lo abbiamo regalato. 

C’è un elemento poi che non va trascurato: il ricordo di un episodio sarà 
migliore se sappiamo che dovremo ricordarlo (codifi ca intenzionale), perché 
focalizzeremo tutta l’attenzione su quell’episodio; il ricordo sarà invece più 
povero se saremo impreparati o se ci troveremo all’improvviso davanti ad un 
evento inaspettato ed emozionante (codifi ca incidentale). 

Questa è la memoria principalmente coinvolta nella testimonianza, anche 
se non la sola;

c) memoria autobiografi ca

Ai fi ni della testimonianza essa ha un ruolo importante perché permette 
di rispondere alle domande: chi sono io? da dove vengo? cosa mi è successo 
ieri? È la conoscenza del proprio nome, della propria origine, della storia della 
propria famiglia. La nostra identità, in sintesi.
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Quindi, per la testimonianza, l’episodica è la memoria principale, ma infe-
riscono, a volte pure in modo rilevante, anche la semantica e l’autobiografi ca.

Un’idea molto diffusa è che la memoria sia come una cinepresa: l’occhio 
vede e la memoria registra, come se ci fossero degli scomparti, dei cassetti 
dove vengono catalogati e depositati i vari fi lmati.

Questo concetto è assolutamente semplicistico e solo in piccola parte vero.
La memoria non è infatti un semplice contenitore passivo di informazio-

ni, ma è sempre un processo attivo di elaborazione delle stesse che vengono 
selezionate, trasformate ed integrate secondo le conoscenze già possedute. 

Il ricordare non è solo il ripescare ma anche sempre il ricostruire. 
Nel caso della testimonianza, come già detto, è in gioco principalmente 

la memoria episodica a lungo termine in quanto i markers spazio-temporali, 
che caratterizzano le conoscenze in essa contenute, sono fondamentali ed 
indispensabili ai fi ni di testimoniare su un determinato fatto o evento, su 
“quel” determinato evento. 

Tuttavia la memoria semantica interviene ed interagisce sempre, tramite 
script e schemi, e porta ad «interpretare» il ricordo di quell’episodio; infatti 
ogni situazione, di cui facciamo esperienza, attiva automaticamente le rappre-
sentazioni cognitive degli elementi contenuti in quell’esperienza; prendiamo 
ancora l’esempio della rapina in un supermercato: gli elementi presenti in 
quella scena attivano le nostre conoscenze semantiche su di essi: i concetti 
di reparto, di commesso, di cliente. Questa attivazione fa sì che il racconto 
dell’accaduto non contenga solo gli elementi fattuali percepiti sulla scena, 
ma anche altri già presenti nella nostra rappresentazione mentale. Nel no-
stro ricordo non ci saranno solo gli elementi specifi ci di quella rapina in quel 
supermercato, ma inferiranno anche quelli semantici che già possediamo: il 
concetto di supermercato, di spesa, di rapina, di ladro etc.

Ancora un esempio: «mi ricordo che quel giorno faceva freddo, allora do-
veva essere senz’altro inverno...», inferenza.

Oppure: «L’attività sessuale mi disgusta, allora deve essere senz’altro capitato 
qualcosa nella mia infanzia che spieghi questo fatto...», altra inferenza.

Questa attivazione inferenziale è automatica, senza consapevolezza o 
intenzionalità. 

Vi sono poi altri fattori che «deformano» il ricordo:
 − la carica affettiva, il coinvolgimento diretto;
 − il signifi cato riferito all’evento, se lo comprendiamo o meno;
 − la suggestione di origine esterna;
 − la naturale continua interferenza dell’immaginario sul reale.

Possiamo quindi affermare che non esiste un avvenimento neutro in cui 
l’interpretazione non sia in gioco: il ricordo non è mai la riproduzione fedele 
di un evento perché la memoria non è mai statica, ma è sempre un processo 
ricostruttivo.
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Questi fattori possono assumere un ruolo cruciale nel modifi care i conte-
nuti che vengono immessi nella memoria. 

2. La testimonianza secondo il codice di procedura penale

Fatte queste necessarie premesse entriamo ora nel merito della testimo-
nianza ed in particolare di quella del minore vittima di reato. 

Il codice di procedura penale considera la capacità di testimoniare una 
competenza piuttosto semplice, presunta fi no a prova contraria.

L’art 196 c.p.p. recita al comma 1: 
Ogni persona ha la capacità di testimoniare. E al comma successivo: Qua-

lora, al fi ne di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verifi carne 
l’idoneità fi sica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di uffi cio 
può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 

L’art. 120 c.p.p recita: 
Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a)  i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità 
di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze 
stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b)  le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Per quanto riguarda l’impedimento a testimoniare del minore, non vale se 

il minore è «vittima di reato»: pertanto anche il minore di 14 anni può assu-
mere la veste di testimone e la sua deposizione avrà valore di prova, qualora 
il giudice ne valuti la credibilità. 

L’art 498 c.p.p. al comma 4 così recita: L’esame testimoniale del minoren-
ne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. 
Nell’esame il presidente può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o 
di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che 
l’esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con 
ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. 
L’ordinanza può essere revocata nel corso dell’esame.

Tutto ciò non vuol certo dire che in quel momento e in quel caso il minore-
testimone dica la verità: un conto infatti è la capacità di testimoniare, con la pos-
sibilità per un soggetto di essere sincero o di mentire, un altro è la sua credibilità. 

Gli accertamenti del perito o del consulente, chiamati ai sensi dell’art 196 
c.p.p. già citato, devono riguardare solo la capacità di testimoniare di un adul-
to o di un minore, e non la loro credibilità, la cui valutazione è di esclusiva 
competenza del Giudice.

Dobbiamo ora fare chiarezza a livello epistemologico su due concetti che 
spesso vengono confusi: esistono infatti una verità clinica e una verità proces-
suale ben distinte tra loro. 
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La valutazione della verità clinica spetta ovviamente al perito ed è il frutto 
di accertamenti psicologico-psichiatrici sul testimone (vittima); l’obiettivo 
è quello di stabilire se ciò che dichiara «quel» soggetto, le sue ammissioni, 
confessioni o accuse, siano espressione di capacità testimoniale o se «siano 
conseguenza di un funzionamento mentale alterato da patologia psichiatrica, 
da disturbi della sfera cognitiva, affettiva o di relazione che abbiano negati-
vamente interferito sulla fi ssazione e la rievocazione di un evento», come ben 
ci ricorda (Fornari, 2008). 

L’accertamento della verità processuale spetta invece solo al magistrato che 
con le sue competenze cercherà di ricostruire il fatto reato. 

Cosa concluderà allora il perito al termine delle sue indagini cliniche e 
psicodiagnostiche?

 − il testimone è capace di rendere testimonianza, nel senso che non si è ac-
certato alcun processo in grado di invalidare le sue capacità testimoniali. 
Il che ovviamente non signifi ca che dica la verità, ma solo che è in grado 
di dirla, se vuole;

 − il testimone non è capace di rendere testimonianza, nel senso che il suo fun-
zionamento mentale e le sue capacità mnesiche sono alterate da processi 
patologici molto pesanti.
La testimonianza però si basa su competenze tutto sommato semplici: an-

che in caso di psicosi o di gravi disturbi psichiatrici non è possibile pertanto 
invocare a priori uno stato di incapacità testimoniale.

Ricordiamo che anche uno psicotico, il cui funzionamento mentale in 
relazione al fatto in questione sia conservato, può essere considerato ido-
neo alla testimonianza; infatti anche in una psicosi, malattia che sconvolge 
la personalità, esistono degli spazi «sani». Si tratta quindi di esaminare in 
modo attento e approfondito se in un dato momento e in relazione ad un dato 
fatto, la malattia abbia infl uito, e in che misura, su una capacità comunque 
elementare (Ferracuti, Lagazzi, 2010).

Anche nel caso di patologie conclamate è sempre compito del perito va-
lutare le capacità intellettive, cognitive (percettive, attentive, linguistiche, 
mnesiche) e l’esame di realtà di un soggetto chiamato a testimoniare. 

3. La testimonianza del minore vittima

Fino a non molti anni fa era diffusa convinzione che la testimonianza dei 
bambini fosse sempre da prendersi con riserva, e sia la letteratura psichiatrica 
che la giurisprudenza erano concordi nell’attribuire alla stessa un valore del 
tutto relativo; in particolar modo in riferimento a maltrattamenti in famiglia 
e a reati sessuali si dava importanza alla presenza di un trauma e al ruolo di 
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desideri o bisogni di rivalsa, di vendetta, di richieste di attenzione o di affetto, 
alla paura di punizioni, o al desiderio di riunire la coppia parentale.

Nella prima metà del 900, gli psicologi e gli psichiatri avevano cominciato 
ad occuparsi della psicologia della testimonianza; ricordiamo in Italia i lavori 
di Altavilla e Musatti. 

Precursore ne era stato il famoso dott. Varendonck, medico belga che 
nel suo lavoro del 1911 aveva affermato, dopo un esperimento condotto su 
classi scolastiche di alunni di 7 e di 9 anni, che i bambini non sono testimoni 
affi dabili quando si chiede loro di riportare dettagli di un avvenimento cui 
avrebbero assistito di persona «perché basano le loro risposte sul contenuto 
della domanda posta da una persona autorevole e non sul loro ricordo, e perché 
sono in balia delle loro fantasie», come ci ricorda Mazzoni (2011). 

Lavoro pionieristico che oggi giudicheremmo non validabile, perché non 
basato su una metodologia sperimentale adeguata.

Poi come spesso accade si è sviluppata una teoria del tutto opposta, che 
il bambino sia «comunque» un testimone attendibile, indipendentemente 
dall’età; teoria per il vero basata su affermazioni fantasiose: il bambino rap-
presenterebbe «la bocca della verità, l’innocenza, sarebbe il fotografo fedele degli 
avvenimenti senza capacità di elaborazione...» (R. Summit, 1983).

Sono entrambe posizioni francamente ideologiche e aprioristiche, cui 
talvolta in passato si è dato credito. 

Attualmente possiamo basarci su alcune «certezze condivise» – se mai ne 
esistano in modo defi nitivo – frutto della ricerca in ambito di età evolutiva e 
del prezioso apporto delle neuroscienze:
• al di sotto dei tre anni nessuno conserva memoria di fatti ed esperienze 

accadutegli, perché il sistema nervoso deputato (ippocampo ed amigdala) 
non è ancora sviluppato del tutto e non funziona pienamente;

• fi no a quattro anni il bambino non ha suffi ciente competenza linguistica 
e manca della capacità di riconoscere il signifi cato semantico delle parole 
e dei concetti: la memoria episodica non si integra con quella autobiogra-
fi ca ed è costantemente contagiata dall’immaturità semantica; egli non 
comprende il signifi cato di una frase negativa, passiva o subordinata, del 
tipo «non ti dico di non andare»; se vengono date risposte potranno essere 
casuali o condizionate da fattori suggestivi;

• tra i quattro e i sei anni egli dà pochissime risposte affi dabili; le esperienze 
traumatiche precoci possono essere ricordate solo come memorie emozio-
nali e non come memorie esplicite, con il rischio di sviluppare falsi ricordi; 
infatti i bambini raccontano cose che hanno vissuto o che hanno sentito 
raccontare o che hanno immaginato, senza essere in grado di operare 
discriminazioni tra reale e immaginario, tra mondo interno ed esterno: 
l’esame di realtà è infatti ancora insuffi ciente.
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Non dimentichiamo che tutti i bambini possono mentire, anche prima dei 4 anni, per difendersi 
o per difendere un genitore, per nascondere piccole trasgressioni o per minacce ricevute, ma lo fanno 
“senza successo”: infatti per poter mentire bisogna sapere quello che l’altro conosce, ma soprattutto 
quello che non conosce, per rifi largli una bugia... 

 
• solo verso i 9-10 anni i bambini acquisiscono il concetto di vero e di falso. 

Ancora Mazzoni ci riporta un esperimento divenuto classico negli anni 80: 
si chiede a due bambini di esplorare il contenuto di una scatola in cui vi è un 
giocattolo. Poi la scatola viene chiusa e uno dei bambini viene fatto allonta-
nare; alla presenza del bambino rimasto si toglie il giocattolo dalla scatola e 
lo si mette in un cassetto. Gli si chiede poi di predire il comportamento del 
compagno al suo rientro: dove andrà a cercare il giocattolo? Mentre gli adulti 
e i bambini sopra i 4-6 anni diranno che lo cercherà nella scatola, i bambini 
di età inferiore diranno che lo cercherà nel cassetto. 

Questo dimostra che a quell’età non si è ancora sviluppata la capacità di 
considerare la mente dell’altro come diversa dalla propria: «poiché io so che è 
nel cassetto anche lui saprà che è nel cassetto». Il bambino attribuisce all’altro 
i propri pensieri. 

Tali affermazioni sono fra gli elementi più rilevanti sottesi a uno dei pro-
blemi principali relativi alla capacità di testimoniare di un minore: l’infl uen-
zabilità e la suggestionabilità. 

Questa è defi nita come «il grado in cui la codifi ca, la registrazione, il recu-
pero e la relazione degli eventi da parte dei bambini possono essere infl uenzati 
da una gamma di fattori sociali e psicologici».

Le domande suggestive sono quelle che affermano più di quanto chiedono: 
nella loro formulazione danno per scontati fatti, eventi, sentimenti: se questi 
elementi non sono stati affermati in precedenza in modo esplicito dal bambi-
no, egli li può assimilare e incorporare come informazioni appartenenti alla 
sua memoria, senza che se ne renda conto (Faller 2008).

Può accadere che un adulto, inconsapevole ma in buona fede, riempia i 
vuoti di memoria del bambino, suggerendo cose che egli non ricorda perché 
non accadute, e gli costruisca così una nuova memoria; infatti nel bambino 
questa, per immaturità fi siologica (alcune aree cerebrali non sono ancora 
giunte a maturazione), è malleabile, talché elementi appresi successivamente 
al fatto vengono memorizzati come fatti realmente accaduti. «Mi è successo» 
o «mi hanno detto che è successo», il bambino fatica a distinguere tra questi 
due ricordi: così nascono i falsi ricordi. 

La suggestionabilità è inversamente proporzionale all’età anche se si pos-
sono rilevare differenze individuali, ma dipende soprattutto da come viene 
condotta l’intervista: l’adulto è vissuto dal bambino come una persona co-
munque autorevole; una modalità di rapporto e di interrogatorio fortemente 
suggestiva ed emotivamente carica può stimolare il bambino a costruire dei 
ricordi, a ricordare fatti mai avvenuti.
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Essa dipende nel complesso sia da fattori personologici, individuali, di 
maturità, da differenze di temperamento legate anche a tratti di personalità, 
quali ansia, livello di autostima, oltre che da fattori cognitivi, ambientali e 
relazionali.

La credenza popolare secondo cui la suggestionabilità è un segno di “stu-
pidità” o di poca intelligenza appare essere un grandissimo fraintendimento, 
a parte casi specifi ci. 

 I fattori relazionali e ambientali sono legati all’ambiente familiare e di 
vita del bambino nei suoi primi anni, ma dipendono anche dal numero di 
volte in cui egli sarà costretto a ripetere il suo racconto, spesso da genitori in 
buona fede ma ansiosi, dalla tipologia e dalla «qualità» dell’audizione o «delle 
audizioni» cui inevitabilmente viene sottoposto.

Degli esempi di domande suggestive: 
 − cosa è successo tra te e il papà? (si dà per scontato che qualcosa sia successo);
 − cosa ti ha fatto papà? (la domanda presuppone che il papà gli abbia fatto 

qualcosa);
 − in che modo papà ti ha toccato? Oppure: dove ti ha toccato papà? (entrambe 

danno per scontato che il papà l’abbia toccato);
 − è vero che il papà ti ha toccato tra le gambe? La domanda “guida” la risposta, 

la bambina capisce che ci si aspetta che dica sì. 
Per prevenire tutto ciò è necessario seguire accuratamente le indicazioni 

della letteratura, in particolare le Linee Guida Nazionali per l’ascolto del mi-
nore testimone, elaborate da tutte le società scientifi che interessate nel 2010, 
e la Carta di Noto, aggiornata nel 2011.

Per evitare che l’ascolto dell’abuso divenga abuso dell’ascolto (Foti, 2008).
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