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1.  INTRODUZIONE 
 

Il lavoro del perito esperto nell’analisi e ricostruzione dell’incidente stradale risulta 
necessariamente condizionato dall’oggetto che si deve ricostruire: l’incidente stradale. Il 
sinistro stradale è un fatto complesso, le cui cause sono di ordine fisico e psicologico. La 
fisicità dell’incidente è caratterizzata dal comportamento dei veicoli o dei corpi che si 
spostano nello spazio; vi è poi un aspetto umano caratterizzato dai comportamenti che 
assume nell’incidente l’uomo, ovvero il soggetto che decide gli spostamenti assunti dai 
corpi nel campo del sinistro.  
 
Ciascun aspetto e campo di lavoro dell’incidente può essere studiato da una scienza 
adeguata ad esso: l’aspetto fisico, come è ormai noto e consolidato nell’infortunistica 
stradale, può essere studiato dalla topografia (per quanto riguarda l’individuazione esatta 
dei luoghi e della posizione degli oggetti nello spazio) e la fisica meccanica (sia cinematica 
che dinamica). La fisica meccanica, applicata all’infortunistica stradale, ha affinato metodi 
di indagine adeguati agli aspetti fisici dell’incidente stradale, consentendo la ricostruzione 
delle velocità e delle energie che si sviluppano nell’incidente. 
 
L’aspetto umano viene studiato dalla medicina e dalla psicologia. La medicina legale ha un 
campo ormai consolidato di ricerca e di analisi di alcuni aspetti dell’incidente stradale, sia 
per quanto riguarda la valutazione dei danni riportati dalle persone nell’incidente, sia per 
gli aspetti del comportamento condizionati da fattori patologici (ebbrezza, droga, malori, 
ecc.).  
 
Vi è però un aspetto dell’incidente, che riguarda il comportamento umano, che assume 
una importanza determinante nella ricostruzione delle cause dell’incidente ma che 
(almeno in Italia) non è attualmente studiato con metodo scientifico; eppure si tratta di un 
aspetto del quale il perito ricostruttore non può fare a meno, tanto è vero che viene 
sempre richiesto e individuato nei quesiti che i committenti (Giudici, Compagnie di 
Assicurazioni o privati) affidano al ricostruttore. Quando vengono richieste, infatti, le 
ricostruzioni delle cause dell’incidente, non si chiede soltanto la determinazione delle 
cause fisiche che hanno provocato i danni e le conseguenze dell’incidente, ma anche delle 
cause che hanno determinato l’accadimento del fatto nella fase pre-urto e d’urto, in cui è 
stato praticamente “deciso” l’incidente. E’ chiaro che in questa fase le cause hanno un 
carattere soggettivo e umano, in quanto è quasi sempre stato il conducente del veicolo o il 
pedone (che chiameremo, per intenderci, “viandanti”, per includere tutti i soggetti che 
“vanno per strada”) a decidere la velocità assunta dal corpo o la sua direzione fino 
all’impatto. 
 
E’ impossibile ricostruire le cause soggettive e umane del comportamento, nella fase pre-
urto, senza tener conto di fattori psicologici quali l’attenzione, la percezione del 
movimento, l’automatismo durante la guida, la percezione del rischio, il carico mentale, la 
memoria, la motivazione, il monitoraggio dei processi cognitivi, l'autoregolazione delle 
emozioni, ecc.; si tratta di fattori che vengono studiati dalla psicologia. 
 
Un altro aspetto determinante nella ricostruzione dell’incidente consiste nella dichiarazione 
resa dopo il fatto dai protagonisti e dai testimoni; sappiamo, di fatto, che nessun evento 
umano viene mai ricostruito senza l’apporto testimoniale, ovvero senza il racconto a 
posteriori da parte di persone presenti al fatto. Queste dichiarazioni interessano al 
ricostruttore non soltanto in quanto possono fornire alcuni elementi di fatto utili o necessari 
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per la ricostruzione (come la provenienza del veicolo o del viandante o qualche altro 
aspetto percettivo che il ricostruttore non può conoscere senza l’aiuto di un testimone), ma 
anche perché raggiungono conclusioni spesso contrastanti con quelle cui arriva con 
metodo diverso il perito ricostruttore. 
 
Ferrari ha scritto infatti: “Dopo lustri di attività spesa nel ricostruire sinistri mediante 
cognizioni di pura tecnica, tante volte abbiamo constatato che tutto quel lavoro, che pure 
esprimeva una lunga, diligente e spesso affannosa ricerca del vero, non serviva a niente 
solo perché un teste aveva dichiarato cosa che contrastava con le risultanze del nostro 
lavoro. Nulla importava che quel teste dicesse cose in contrasto con altre verità 
scientificamente dimostrabili, dal momento che le sue affermazioni erano prevalenti per 
principio e per facilità di comprensione” (P. Ferrari, Infortunistica stradale scientifica, pag. 
55). 
 
E’ chiaro che il testimone, nel raccontare il fatto che ha percepito, è condizionato da quei 
fattori psicologici riguardanti la conoscenza, che abbiamo citato a proposito del 
comportamento del viandante (attenzione, percezione, memoria, ecc); per analizzare la 
testimonianza dovremmo quindi prima informarci sulla “psicologia del viandante”; siccome 
però, di fatto, la testimonianza costituisce l’unico aspetto dell’incidente stradale che è stata 
finora studiata a fondo dalla psicologia, anche se gli studi esistenti e noti riguardano quasi 
esclusivamente la testimonianza in generale e non la testimonianza nell’ambito 
dell’incidente stradale, ci introdurremo allo studio dei fattori psicologici da questo aspetto. 
Inoltre gli esiti dello studio della psicologia della testimonianza hanno un’importanza 
rilevante anche per un terzo aspetto psicologico riguardante l’incidente, ovvero la 
“psicologia del ricostruttore” in quanto anche il perito è un essere umano, soggetto alle 
stesse dinamiche psicologiche che riguardano il viandante e il testimone. 
 
 
 

2. GLI STUDI PSICOLOGICI SULLA TESTIMONIANZA 
 
Fin dagli albori della storia umana e in ogni cultura, la testimonianza costituisce uno degli 
elementi di prova più importanti per l’esercizio della giustizia; in base alle dichiarazioni di 
uno o più testimoni possono essere prese decisioni di condanna anche a morte (dove 
esiste tale pena) riguardante eventi ai quali il Giudice non ha assistito e per la cui 
valutazione si serve e fida della dichiarazione di coloro che erano presenti al fatto o che ne 
conoscono elementi decisivi.  
 
François Gorphe, magistrato francese autore dell’importante testo La critique du 
témoignage (edito nel 1927) definisce come segue l’importanza che la legislazione di tutti i 
Paesi attribuisce alla testimonianza nella ricostruzione dei fatti e in particolare dei 
comportamenti umani: “i testimoni sono gli occhi e le orecchie della Giustizia. Da quando 
ci sono uomini che hanno preteso di rendere giustizia, si sono serviti della testimonianza 
come del modo di prova più agevole e comune”. 
 
La legislazione di tutti i paesi si preoccupa di determinare le condizioni entro le quali una 
testimonianza è valida1.  G. Tesoro ricorda che “Il nostro Codice di procedura Penale ha 

                                            
1 Sia G. Tesoro che Gorphe, nelle loro opere sulla psicologia della testimonianza, fanno un'interessante 
ricostruzione del peso giuridico della testimonianza nella storia e nei diversi Paesi. 
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poche disposizioni in merito alla testimonianza vera e propria. Secondo esso la capacità 
testimoniale (la capacità giuridica, cioè, di fare testimonianza nel processo penale) in linea 
generale, in astratto, è posseduta da tutti (…). Vi è però una incapacità testimoniale 
relativa (limitata cioè a quel determinato procedimento)”2 esclude i parenti dei coinvolti. 
 
Di fatto, spesso i ricostruttori, intervenendo sul luogo dell’incidente trascurano le 
testimonianze dei bambini, dei congiunti delle parti coinvolte ed anche dei trasportati sui 
veicoli implicati. Allo stesso modo, sembra altrettanto evidente l’inferiorità, sotto certi 
aspetti, delle persone particolarmente giovani o debilitate mentalmente, rispetto ai soggetti 
considerati adulti e normali; tutto ciò è verissimo, ma può far dimenticare le cause di errore 
presenti anche nelle deposizioni delle persone che la Legge reputa atte a testimoniare. 
 
L’esclusione di alcuni soggetti come possibili testimoni è sintomatica di una concezione 
della testimonianza quale prova non modificabile né criticabile, una volta ammessa come 
legalmente valida; basta che il testimone abbia le caratteristiche formali (non rientrando 
nei motivi di esclusione di cui sopra) richieste dalla Legge, perché le sue affermazioni 
siano accolte come una vera e propria prova. 
 
Fin dall’inizio del secolo scorso, la psicologia ha esaminato la testimonianza da un altro 
punto di vista, al fine di verificare la fedeltà del racconto del teste rispetto al fatto che 
questi ha percepito. Per poter confrontare in modo attendibile il racconto del teste con 
l’evento percepito, è necessario avere a disposizione il “modello”, se si vuole verificare la 
fedeltà della sua riproduzione testimoniale. Non potendo avere a disposizione il modello 
originale, è necessario utilizzare il metodo sperimentale. I primi ricercatori hanno messo a 
punto dei test molto semplici, consistenti nel chiedere agli allievi della loro lezione di 
raccontare il comportamento dello stesso insegnante in un certo lasso di tempo (per 
esempio da quando è entrato in classe, fino a un certo punto della lezione). Si è subito 
constatato che i testimoni sono in grado di raccontare soltanto una piccola parte 
dell’evento al quale hanno assistito e che sono portati a commettere numerosi errori. Gli 
esperimenti hanno permesso di determinare sia l’aspetto quantitativo della riproduzione 
testimoniale, sia la tipologia degli errori più comuni commessi dai testimoni3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 G. Tesoro, La psicologia della testimonianza, Bocca, Torino, 1929, pag. 20. 
3 C. Musatti, Elementi di psicologia della testimonianza, Cedam, Padova, 1931. 
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3. UN MODELLO DELLE DINAMICHE PSICOLOGICHE 

DELLA TESTIMONIANZA 
 
Volendo disporre di un quadro generale dei fattori che intervengono nel processo mentale 
che si sviluppa a partire dal momento in cui il teste assiste all'evento sino a quello in cui gli 
viene richiesto di riferire circa l'evento stesso, possiamo far riferimento allo schema 
sottostante: 
 
 

CODIFICA IMMAGAZZINAMENTO RECUPERO 
 
 
3.1 Codifica 
 
Nella fase della codifica, il soggetto registra nella propria mente la scena a cui sta 
assistendo. Varie considerazioni, sostenute da dati sperimentali, suggeriscono che questa 
registrazione mentale non sia la trascrizione completa e fedele di ciò che sta accadendo 
davanti al soggetto. 
 
Innanzi tutto, l'attenzione del soggetto sarà inevitabilmente focalizzata su alcuni aspetti 
della situazione, cosicché alcuni elementi si troveranno nel centro del campo percettivo 
dell'individuo e saranno da questi colti distintamente a livello cosciente, mentre altri 
elementi si troveranno alla periferia del campo percettivo e saranno o colti in maniera 
parziale o esclusi dalla registrazione cosciente. Le persone che si trovano in una 
situazione sulla quale sarà loro chiesto successivamente di riferire, quando si trovano in 
tale situazione non sanno di questa successiva richiesta e quindi la loro attenzione sarà 
rivolta agli elementi della scena che rispondono ai loro interessi e obiettivi del momento, i 
quali possono non richiedere l'esame di aspetti della situazione su cui poi verterà 
l'interrogatorio. In altre parole, la testimonianza richiesta può vertere su aspetti della scena 
cui l'individuo non stava intenzionalmente prestando attenzione, con conseguente 
inaccurata rilevazione degli elementi su cui è domandato di riferire. 
 
In secondo luogo, anche nel caso in cui la testimonianza riguardi elementi su cui è 
indirizzata l'attenzione del testimone, occorre considerare i limiti delle capacità percettive 
di quest'ultimo. Il teste potrebbe trovarsi in un luogo dal quale le posizioni, le distanze, le 
velocità ecc. - sia in termini assoluti ("A quanti metri era …?", "A che velocità procedeva 
…?") che relativi ("Chi era più vicino?", "Chi ha svoltato per prima?") - di alcuni elementi 
della scena non possono essere adeguatamente percepite. Le capacità di rilevare gli 
elementi del campo percettivo e di compiere discriminazioni tra essi sono soggette a 
soglie di cui occorre tenere conto. 
 
In terzo luogo, il nostro apparato mentale tende a stabilire precocemente collegamenti tra 
gli stimoli che percepisce, cosicché nella codifica che di questi viene elaborata non 
sempre le caratteristiche di stimoli distinti vengono mantenute distinte; in alcuni casi ciò 
che viene mantenuto della stimolazione ricevuta è una traccia che fonde in sé elementi del 
primo stimolo ed elementi dello stimolo subito dopo rilevato.  
 
Da ultimo bisogna considerare che, anche quando l'attenzione è focalizzata sugli elementi 
della situazione su cui si sarà poi interrogati e si è in ottimali condizioni percettive, i nostri 
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apparati sensoriali sono finalizzati soprattutto a cogliere il significato degli stimoli, 
prescindendo, se non esplicitamente richiesto, dalle loro caratteristiche fisiche irrilevanti. 
Per esempio, se ci si trova per la prima volta in una stanza e si guarda l'orologio appeso 
alla parete per sapere che ora è, sicuramente registriamo l'ora segnata dalle lancette ma 
potremmo essere in difficoltà nel riferire, anche subito dopo aver guardato l'orologio, circa 
la forma o il colore delle lancette, che pure abbiamo attentamente guardato per capire che 
ora stavano segnando. Varie caratteristiche fisiche degli stimoli, se non sono eccentriche o 
ad alto impatto percettivo e se non siamo specificamente interessate ad esse, tendono ad 
essere "omesse" nella registrazione che la nostra mente compie. 
 
Questa tensione verso il significato è particolarmente potente quando abbiamo innanzi a 
noi stimoli ambigui, che potrebbero essere una cosa oppure un'altra. In questi casi il modo 
con cui inizialmente cogliamo lo stimolo (per esempio, chiamandolo x piuttosto che y) 
influenzerà la maniera con cui esso sarà codificato, e conseguentemente il ricordo che ne 
manterremo. Da quel momento, lo stimolo, se per noi è x, verrà ad avere nella nostra 
mente le caratteristiche proprie di x, anche se tali caratteristiche non sono presenti nello 
stimolo originario. 
 
Tutto questo riguarda la sola codifica "bruta" di ciò che sta di fronte a noi. Se poi 
riconosciamo che, come suggeriva l'ultima considerazione, in genere noi siamo protesi a 
estrarre dei significati complessivi dalle scene cui assistiamo, ulteriori fenomeni rischiano 
di compromettere la fedeltà di ciò che percepiamo. 
 
Quando percepiamo, implicitamente applichiamo molti assunti a ciò che registrano i nostri 
sensi. Se vediamo un oggetto avanzare, raggiungere un altro oggetto fermo e qui 
arrestarsi e, proprio mentre il primo si ferma, il secondo si mette in movimento, siamo 
indotti a percepire che il primo abbia spinto il secondo, anche se l'azione causale del 
primo sul secondo non è un dato di percezione, ma un'inferenza che abbiamo compiuto. 
Usualmente queste interpretazioni che elaboriamo basandoci su assunti (se un carrello 
entra in una stanza e poco dopo ne esce uno del tutto somigliante al primo pensiamo che 
si tratti del medesimo carrello, se vediamo un'auto arrestarsi a un incrocio con un leggero 
abbassamento della parte anteriore crediamo che ciò sia avvenuto a seguito di un'azione 
esercitata sul sistema frenante ecc.) sono legittime, in quanto rispondono a ciò che 
generalmente o quasi inevitabilmente avviene in quelle situazioni. In circostanze particolari 
però la spiegazione di ciò che percepiamo potrebbe essere un'altra, insolita e forse 
inimmaginabile. 
 
La porzione di "interpretazione" che noi introduciamo nella codifica degli eventi è ancora 
maggiore quando si ha a che fare non con azioni meccaniche ma con azioni compiute da 
esseri umani. In questo caso intervengono i pensieri, le emozioni, le intenzioni ecc. che 
attribuiamo agli agenti umani secondo gli schemi di comportamento o i "copioni" (script) 
che ci paiono più adeguati per comprendere ciò che sta accadendo. Il termine script fa 
riferimento appunto a ciò che comunemente accade in una data situazione, agli eventi 
abituali che vi si verificano, al suo svolgimento standard. Diversamente detto, lo script è 
uno schema mentale che si riferisce al modo con cui un individuo si rappresenta ciò che 
usualmente càpita in un certo contesto. Lo script precisa infatti i ruoli tipici per quella 
situazione, le azioni che vengono compiute e la loro sequenza, i nessi causali che legano 
gli eventi. Quando assistiamo a una scena in cui sono coinvolti attori umani, viene 
registrata nella nostra mente non la traccia (più o meno completa) dei singoli dati, ma lo 
script corrispondente, il quale include una serie di azioni tipiche per quella situazione. Tale 
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script ci induce a ritenere avvenute anche le azioni in realtà non accadute, portandoci così 
a codificare elementi non presenti nell'evento. 
 
Le caratteristiche degli script dipendono dal contesto in cui l’individuo è cresciuto, dalle 
norme e abitudini di comportamento vigenti in un certo ambiente e in un certo periodo e da 
personali esperienze. In genere però, anche se sono possibili “variazioni” individuali, gli 
script sono schemi socialmente condivisi: entro una data comunità le persone svolgono 
alcune delle proprie attività (per esempio, fare acquisti al supermercato, andare al cinema, 
visitare un ammalato all’ospedale) in modalità simili, conformemente a usi o convenzioni. 
Conseguentemente, la rappresentazione mentale che si ha di queste attività rispecchia le 
regolarità e consuetudini dei comportamenti. Gli script sono appunto schemi che ci 
permettono di organizzare le nostre conoscenze relative a tali attività nella forma di 
prototipi in cui sono previsti quali debbano essere gli elementi essenziali e le azioni di 
routine. Il carattere stereotipato degli script presenta importanti vantaggi. Ci permette 
innanzi tutto di comprendere gli eventi e i comportamenti altrui, compiendo inferenze circa 
le intenzioni, gli stati interni e le motivazioni degli altri. Gli script ci permettono anche di 
compiere anticipazioni e di sviluppare ipotesi Questo lavoro mentale che lo script ci 
permette di eseguire — in genere in forma implicita e automatica — ci è utile per regolare 
il nostro comportamento. Infine, gli script ci consentono di archiviare i ricordi in un formato 
“economico”: anziché memorizzare ad uno ad uno i singoli elementi di un evento, 
“compattiamo” questi in uno script e codifichiamo l’intero evento in quest’unica struttura 
mentale. Non sempre la realtà si conforma agli script: talvolta gli eventi non rientrano in 
quanto previsto dalla struttura canonica dello script. Sono questi i casi in cui ci si trova 
“spiazzati”: si fatica a comprendere ciò che accade, ad anticipare che cosa succederà e a 
decidere come agire. In queste evenienze gli script di cui disponiamo, i repertori standard 
che conosciamo, non riescono ad applicarsi alla situazione attuale. E’ allora necessario 
aggiornare gli script o costruirne di nuovi. Ma in genere questo non accade nel caso della 
testimonianza, ove ciò che viene riferito è ciò che è stato inserito in uno script ritenuto 
adeguato per la situazione cui abbiamo assistito. 
 
Anche in questo caso, come per le ambiguità percettive, la prospettiva che si assume 
nell'interpretazione degli eventi è determinante per la loro codifica. La medesima scena 
vista da un soggetto che ha in testa una certa prospettiva è codificata in maniera diversa 
rispetto a un altro soggetto che, pur recependo le medesime informazioni e prestando ad 
esse la medesima attenzione, è collocato in una diversa prospettiva mentale. 
 
 
3.2 Immagazzinamento 
 
Che cosa càpita a ciò che abbiamo codificato nella nostra mente quando non abbiamo più 
sotto gli occhi la scena percepita? 
 
Ciò che abbiamo codificato viene conservato nella nostra memoria in una maniera 
dinamica: non è come mettere un pezzo di baccalà nel congelatore. Le codifiche 
percettive sono soggette a molteplici processi di rielaborazione, cosicché la traccia 
originaria viene ad essere modificata, tanto che nel momento della rievocazione ciò che ci 
troviamo ad aver conservato nella nostra testa corrisponde soltanto parzialmente a ciò che 
vi avevamo inizialmente collocato4. 
 
                                            
4 G. Mazzoni, Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole della memoria, Il Mulino, 
Bologna, 2003 
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Innanzi tutto - ma questo è abbastanza scontato - vari elementi della codifica originaria 
decadono e il nostro ricordo perde molti dettagli. I problemi maggiori per la testimonianza 
non derivano però da questo impoverimento della traccia mnestica, ma dalla sua 
deformazione. Per esempio, ciò che viene codificato in memoria tende a collegarsi con 
altri ricordi, parti dei quali possono venire inclusi nella prima traccia, in cui non sarà più 
distinguibile ciò che si riferisce all'evento originario e ciò che di spurio vi è stato aggiunto 
durante l'immagazzinamento del ricordo. La conservazione di alcuni elementi della codifica 
iniziale comporta però anche l'inibizione di altri elementi della codifica che, pur presenti 
inizialmente, vengono in seguito "sopraffatti" dai primi, e quindi non potranno più essere 
rievocati. Il ricordo è quindi un'entità cangiante che fluttua nella mente ora "perdendo dei 
pezzi", ora guadagnandone altri, ma comunque allontanandosi dalla versione originaria. 
Una particolare azione deformante è esercitata sui ricordi dalla tendenza a "razionalizzarli" 
o a renderli maggiormente compatibili con i nostri schemi mentali e culturali. Gli aspetti 
stravaganti e insoliti della codifica originaria tendono ad essere "normalizzati" riportandoli 
ad esperienze che ci sono più familiari. 
 
Inoltre non bisogna dimenticare che tra l'avvenimento del fatto che abbiamo registrato e la 
sua rievocazione noi possiamo venire ad apprendere nuovi dati. Le conoscenze che 
successivamente acquisiamo rispetto agli elementi della scena originaria (veniamo a 
sapere che l'auto coinvolta nell'incidente non era stata revisionata, che la persona che era 
alla guida è un noto beone, ecc.) vanno a modificare i nostri ricordi, rendendoli 
maggiormente compatibili con le nuove informazioni di cui siamo entrati in possesso. 
 
Infine, le sperimentazioni mostrano come il solo atto di immaginare qualcosa induca le 
persone a credere che quel qualcosa sia realmente accaduto e che quindi ciò che 
riferiscono al riguardo ne sia il ricordo autentico. E' verosimile ipotizzare che noi 
ripensiamo a certi eventi che ci hanno particolarmente colpito o che per noi sono 
importanti; in questo tornare con la mente su quegli eventi può accadere che immaginiamo 
decorsi differenti degli eventi (per simulare mentalmente che cosa sarebbe potuto 
accadere se i fatti avessero preso una piega diversa ecc.), cosicché poi non sappiamo più 
distinguere se ciò che ricordiamo si riferisce a ciò che abbiamo visto o a ciò che abbiamo 
immaginato. 
 
 
3.3 Rievocazione 
 
Nel momento in cui qualcuno ci chiede di raccontare ciò che ricordiamo di un fatto cui 
abbiamo assistito, ulteriori meccanismi possono intervenire facendo sì che la nostra 
testimonianza si allontani da ciò che è realmente accaduto5. 
 
Innanzi tutto la situazione di testimonianza è una situazione sociale asimmetrica, in cui chi 
interroga è (almeno in quel contesto) più "potente" di chi deve rispondere. Non è quindi 
improbabile che l'interrogato sviluppi una cosiddetta "compliance" nei confronti 
dell'interrogante, venendo così indotto inconsapevolmente a dare all'interrogante le 
risposte che questi gradirebbe gli venissero date. Il "prestigio" o il solo ruolo che 
l'interrogante ricopre nel contesto testimoniale porta l'interrogato a ritenere che tutte le 
domande che gli vengono poste siano sensate, che ad esse, se a porgliele è persona 
autorevole e (magari soltanto presuntamente) competente, egli debba essere in gradi di 

                                            
5 G. De Leo, M. Scali e L. Caso, La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei 
testimoni, Il Mulino, Bologna, 2005. 
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rispondere, che le domande non possano essere riformulate in una maniera che 
l'interrogato riterrebbe più idonea, ecc. 
 
In secondo luogo nella deposizione di una testimonianza vigono, come in ogni situazione 
interattiva, regole conversazionali che possono influire sull'interpretazione che l'interrogato 
dà alle domande dell'interrogante e quindi alterare la risposta. Innanzi tutto è una comune 
tendenza quella di rispondere affermativamente alle domande che ci vengono poste; una 
risposta negativa, soprattutto in un contesto interattivo in cui chi risponde è in una 
posizione di "inferiorità" rispetto a chi interroga, ha sempre un costo psicologico maggiore 
e quindi potrebbe non essere emessa per questo motivo. Poi, nel comune discorrere 
quando qualcuno ci ripete una domanda (posto che non vi siano dubbi che abbia bene 
udito la nostra precedente risposta) tendiamo a ritenere che egli si aspetti una diversa 
risposta (più completa, più corretta ecc.). Non stupisce quindi che l'originaria risposta di un 
teste - da assumersi come quella più fedele al ricordo che questi ha dei fatti - venga 
modificata dall'incalzante ripetizione della domanda da parte dell'interrogante. Infine, 
l'interrogante, anche in maniera inconsapevole, può fornire, per esempio attraverso quasi 
impercettibili segnali non verbali (inarcamento del sopracciglio, dilatazione delle narici 
ecc.), feedback positivi (rinforzi) o negativi all'interrogato, inducendolo a riferire (o non 
riferire) i fatti secondo le attese dell'interrogante. 
 
In terzo luogo, su un piano propriamente cognitivo, possono agire meccanismi 
ingannevoli. L'interrogante ha in testa una sua ipotesi e sulla base di questa pone le 
domande. In tali domande molti elementi possono essere presupposti, ma tali 
presupposizioni potrebbero però non essere condivise dall'interrogato. Nella domanda 
però q uesti assunti sono impliciti e il rispondere alla domanda diviene un'indiretta loro 
conferma. Per esempio, chiedendo "Di che colore era il cappotto dell'uomo che 
attraversava l'incrocio?" si assume che vi fosse un uomo, che questi stesse attraversando 
l'incrocio e che indossasse un cappotto. Rispondendo, l'interrogato condivide questi 
assunti dell'interrogante e li conferma. Magari l'interrogato pensa che sì c'era un uomo ma 
non che stesse attraversando l'incrocio; però implicitamente pensa dentro di sé "Se 
persona competente mi dice che questo uomo stava attraversando l'incrocio, veramente 
stava attraversando l'incrocio e sarò io che non l'ho visto o non l'ho capito". Altre 
distorsioni possono provenire, durante la testimonianza, dalla nostra tendenza a cercare 
conferme alle nostre ipotesi anziché smentite o dalla tendenza, quando dobbiamo valutare 
una possibilità, a cercare maggiori informazioni circa quella possibilità e non circa le 
possibilità alternative. Infine, la scelta della parole con cui si formulano le domande non è 
irrilevante. Esperimenti mostrano per esempio che, dopo aver mostrato a tutti i soggetti il 
filmato del medesimo incidente stradale, coloro a cui veniva chiesto "A che velocità 
procedeva l'auto che ha toccato il guardrail?" riferivano velocità inferiori rispetto a coloro 
cui era domandato "A che velocità procedeva l'auto che ha fracassato il guardrail?" 
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4.  LA TESTIMONIANZA CIRCA L’INCIDENTE STRADALE 
 
Vedremo ora i risultati delle ricerche eseguite su testimonianze relative ad incidenti 
stradali. Si tratta di ricerche inedite, perché gli studi sulle testimonianze sono state finora 
eseguiti non su questo tipo di testimonianze. 
 

4.1 Primo esempio: un incidente realmente accaduto 
 
Inizieremo illustrando un esempio dell’influsso di una domanda suggestiva in un caso di 
incidente stradale realmente accaduto: si tratta di un incidente stradale avvenuto circa 
vent’anni fa, in cui un autoarticolato ha svoltato a destra ad un incrocio e nell’allontanarsi 
dall’incrocio ha lasciato dietro di sé, sulle strisce pedonali, il cadavere di una donna 
rinvenuta schiacciata insieme alla propria bicicletta (vedi FIGURA 1) 

 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una testimone ha assistito al fatto trovandosi in attesa di attraversare la strada sulle 
stesse strisce pedonali dove è finita la vittima. Disponiamo di questa testimonianza nella 
versione spontanea e nell’aggiunta provocata da una domanda degli inquirenti. Nella 
dichiarazione spontanea, il teste ha dichiarato di aver visto l’autoarticolato proveniente per 
lei dal senso opposto spostarsi verso sinistra per poi girare a destra, rallentando 
moltissimo l’andatura fin quasi a fermarsi; quando il lungo veicolo ha superato le strisce 
pedonali, si è vista la ciclista schiacciata dalle sue ruote. Subito dopo vi era la formula 
ADR, che significa: “A domanda risponde”, seguita dalla seguente risposta del teste: "La 
donna non è scesa dal marciapiedi in bicicletta, ma spingendo la bicicletta a mano". Dalla 
risposta si intuisce la forma della domanda, che doveva certamente essere: “Secondo lei, 
la vittima è scesa dal marciapiedi in bicicletta oppure a piedi?”. In realtà il perito ha potuto 
stabilire senza alcun dubbio che la vittima non poteva essere un pedone che spingeva la 
bicicletta a mano, perché non può una persona in piedi sulle strisce pedonali abbassarsi 
per buttare la bicicletta sotto le ruote gemellari dell’autoarticolato e poi tuffarsi essa stessa 
abbassandosi notevolmente per infilarsi sotto le stesse ruote! Certamente la dinamica era 
completamente diversa, ovvero la donna procedeva alla guida della bicicletta, non sul 
marciapiedi ma sulla sede stradale e si era affiancata a destra dell’autoarticolato nel 
momento in cui questo si dirigeva verso sinistra (evidentemente ingannata dalla manovra 
di apparente svolta a sinistra all’incrocio dell’autoarticolato); nella successiva brusca 
sterzata dell’autoarticolato verso destra, la ciclista era stata urtata lateralmente dal 
cassone e fatta cadere a terra per venire poi arrotata dalle ruote posteriori di destra del 
semirimorchio nel momento in cui chiudeva la curva destrorsa. I filmati dimostrano che il 
testimone si trovava in una posizione dalla quale assolutamente non poteva vedere né 
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l’urto tra i due veicoli né la fase immediatamente precedente l’urto in quanto 
l’autoarticolato si trovava in mezzo tra il teste e la ciclista e nascondeva completamente al 
teste tutta la fase pre-urto e d’urto (FIGURA 2).  

 

Figura 2 
 
Era stata chiaramente la domanda degli inquirenti a far dire al teste un particolare che 
nella dichiarazione spontanea non era stato precisato affatto e che è stato causato dalla 
forma stessa della domanda. 
 
Verosimilmente sono stati due i fattori che hanno condizionato questa risposta sbagliata 
del teste:  
1) da una parte il fatto che non aveva assolutamente visto l’urto, ma siccome esso era 
avvenuto pochi metri davanti ai suoi occhi, non si rendeva più conto che al momento 
dell’urto l’autoarticolato si trovava in mezzo e gli impediva la visuale; 
2) un altro fattore probabilmente ancora più determinante consisteva proprio nella 
suggestività della domanda che, nella scala delle domande suggestive di Stern, risultava 
una delle più devastanti, ovvero la cosiddetta “Domanda disgiuntiva a disgiunzione 
incompleta”. La domanda risulta “scorretta” e suggestiva perché chiede di scegliere tra 
due sole alternative quando invece le alternative sono almeno tre; sarebbe stata più 
completa e corretta la domanda: “Secondo lei la ciclista scendeva dal marciapiedi in 
bicicletta, oppure scendeva dal marciapiedi spingendo la bicicletta a mano oppure 
procedeva in bicicletta sulla sede stradale?”. Una domanda che pone di scegliere tra due 
diverse possibilità, fa pensare che si sta scegliendo tra tutte le possibilità note e pertanto il 
teste sceglie la più probabile; siccome la vittima era una persona anziana, appariva 
evidente che, tra le due alternative possibili, era più probabile che una persona scendesse 
dal marciapiedi con la bicicletta a mano.  
 
Il rapporto degli inquirenti però si è concluso in base a quella testimonianza, perché non 
era stata disposta nemmeno una perizia e quindi la ricostruzione dell’incidente è stata 
condizionata da un errore degli inquirenti nel porre la domanda e da un errore 
testimoniale. 
 

4.2 Secondo esempio: un test testimoniale su un inc idente realmente successo 
 
Proprio sulla base dei risultati di questo caso, uno degli autori (R. Breda) aveva deciso di 
eseguire un esperimento, ovvero un test testimoniale non più in un’aula come il test del 
bicchiere, ma proprio facendo accadere davanti a dei testimoni ignari un vero e proprio 
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incidente stradale; si trattava di un incidente molto semplice, l’investimento di un pedone 
da parte di un ciclista, con caduta a terra di entrambi, incidente quindi avvenuto a bassa 
velocità; i testimoni erano stati posti in una posizione ideale per assistere al fatto, in cui lo 
sperimentatore stava fotografando una vettura come se si trattasse di una vettura 
coinvolta in un incidente, poiché i testimoni erano allievi di un corso sulla ricostruzione 
dell’incidente stradale; in realtà con la macchina fotografica, munita di un motore, ha 
fotografato l’incidente mentre accadeva; in tal modo ha notato che il fotogramma che 
riprendeva l’istante dell’urto vero e proprio tra gomito destro del ciclista e braccio sinistro 
del pedone, si trovava in un solo fotogramma (il motore scattava tre fotogrammi al 
secondo); pertanto il vero e proprio urto aveva una durata massima di 1/3 di secondo, 
chiaramente al limite della possibilità percettiva umana. 
 
Le seguenti fotografie (FIGURA 3  e 4) mostrano sia la posizione dei testi che la direzione 
di veicolo e pedone al momento dell’urto (pessima la qualità delle foto, tratte da diapositive 
di 20 anni fa; l’esperimento avvenne nell’anno 1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 
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Il test aveva lo scopo di verificare se le domande rivolte ai testimoni in relazione a un 
particolare così veloce come l’impatto tra ciclista e pedone potessero risultare devastanti 
come la domanda suggestiva del caso precedente, non per la forma in cui veniva rivolta la 
domanda che volutamente non sarebbe stata tra quelle di tipo suggestivo, ma per il 
semplice fatto di chiedere ai testi un particolare  che avveniva in un tempo talmente breve 
da non poter essere adeguatamente percepito. Naturalmente così è stato, come ora si 
spiegherà raccontando in breve l’esito di questo test. 
 
Il risultato più interessante del test è stato che rispetto alle testimonianze studiate da altri 
ricercatori, che non erano relative ad incidenti stradali, le testimonianze su un incidente 
stradale risultavano un po’ più estese, ma molto meno fedeli, specialmente in relazione 
alla fase d’urto, ovvero centrale, dell’incidente; inaspettatamente risultavano 
straordinariamente fedeli ed estese per quanto riguarda la fase successiva all’urto; i 
testimoni ricordavano infatti con molta precisione la fase in cui uno dei presenti era andato 
a soccorrere i due caduti, li aveva sollevati da terra e poi li aveva accompagnati fuori dalla 
scena, verso un vicino ospedale.  

 

4.3 Terzo esempio: un test testimoniale su un incid ente visionato in aula mediante 
un filmato 

 
Analizzeremo ora il test eseguito in un’aula dell’Università Cattolica il 12 ottobre scorso, 
davanti a una cinquantina di studenti di cui 41 hanno compilato una dichiarazione 
spontanea seguita da 3 domande. Mediante questo test, cercheremo di individuare le 
possibili cause dell’errore del testimone nell’incidente stradale e mostrare però anche 
come, paradossalmente, le stesse cause che fanno aumentare la percentuale di errore dei 
testimoni nelle testimonianze sull’incidente stradale, rendono anche possibile un restauro 
della testimonianza, ovvero l’individuazione dei principali errori e la loro “eliminazione”, 
depurando perciò la testimonianza dai dettagli sbagliati che l’hanno resa inattendibile.  
 
L’esempio utilizzato come test è relativo ad un incidente stradale nel quale l’elemento più 
importante sotto il profilo giuridico, ovvero nella determinazione delle cause soggettive che 
hanno provocato l’incidente, consisteva nello stabilire quale dei due veicoli aveva per 
primo deviato verso sinistra, che è il contenuto della seconda domanda presentata, 
mescolata ad altre due domande prive di particolare significato, ai testimoni alla fine del 
test. Infatti, se per primo aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra il primo veicolo 
della fila, il conducente del terzo veicolo avrebbe dovuto desistere dal sorpassare. Nella 
simulazione, la svolta completa a sinistra del primo veicolo avveniva in 3,9 secondi e 
iniziava prima del sorpasso da parte del terzo veicolo, con un anticipo di 4/10”. Nel 
preparare il filmato, si è prodotta una sequenza in cui il secondo veicolo (verde) partiva un 
secondo prima degli altri avvicinandosi al primo veicolo (rosso), e subito dopo partiva il 
terzo veicolo (blu). 
 
Il test è stato eseguito con lo scopo di verificare in particolare: 

2) se un fatto che ha una durata di 4 decimi di secondo (differenza tra il veicolo che ha 
deviato a sinistra per primo, e il superamento della mezzeria da parte dell’altro), 
verrà o meno notato da testimoni che si trovano nella posizione ideale per poterlo 
percepire visivamente ma che sono ignari, quando vi assistono, di ciò che sta per 
accadere. 

3) Se questo particolare verrà dichiarato dai testimoni nel caso venga rivolta loro una 
domanda; si tratta chiaramente in questo caso di una domanda che riguarda un 
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fatto che i testimoni non possono aver adeguatamente percepito e sul quale quindi 
dovrebbero avere l’obiettività di rispondere “Non lo so”. La domanda è stata 
mescolata ad altre due apparentemente prive di particolare importanza. 

4) Si voleva infine verificare quanto constatato nel primo test: se cioè siano altrettanto 
“pessime” le risposte del teste relative alle fasi meno percettibili (fasi d’urto e pre-
urto) e le risposte del teste a domande relative a ciò che essi spontaneamente non 
avevano detto. 

 
 
 
Riportiamo alcuni risultati del test : 
 

1) Innanzitutto i risultati quantitativi sono stati analoghi a tutte le prove di altri 
ricercatori, sulla testimonianza in generale (FIGURA 5): 

• Estensione della testimonianza: 21,3% 
• Fedeltà:       76,7% 
• Conoscenza del fatto: 16,38% 

 
 
Figura 5 
 
Come negli altri grafici, sono raffigurati In 
giallo la percentuale dell’incidente non 
percepita, in azzurro i particolari veri e in 
viola i particolari errati dichiarati dal teste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Le due domande finali hanno rovinato notevolmente la fedeltà della testimonianza, 
in quanto l’estensione è aumentata al 26%, la reale conoscenza è salita solo al 
17%, ma la fedeltà è scesa dal 76 al 66%, come mostra il confronto tra le 
successive figure 8 e 9, che raffigurano come è variata la fedeltà della 
testimonianza a seguito delle domande rivolte ai testi; la FIGURA 6 mostra la 
fedeltà del 76% nelle dichiarazioni spontanee, mentre la FIGURA 7 il 
peggioramento della fedeltà dopo aver posto le domande. 
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Figura 6                                                                                                   Figura 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Il fatto era stato suddiviso in 28 particolari, più i due richiesti dalle domande; 
inserendo le risposte dei 41 soggetti, si sono ottenuti i risultati indicati sulla tabella 
della figura riportata nella pag. successiva, mentre i particolari erano i seguenti: 

 
1) strada a doppio senso 
2) con riga continua 
3) con un incrocio 
4) presenza di un albero 
5) tre auto vanno nella stessa direzione e sulla stessa corsia 
6) nell’ordine ROSSO VERDE BLU 
7) parte per primo il veicolo verde avvicinandosi al veicolo blu 
8) senza urtarlo 
9) poi parte il rosso  
10) seguìto dal veicolo blu 
11) il veicolo rosso inizia a portarsi verso sinistra  
12) proseguendo oltre la mezzeria con la stessa modesta inclinazione 
13) subito dopo la blu inizia decisamente il sorpasso della verde 
14) poi la rossa svolta nella strada a sinistra 
15) senza la freccia accesa 
16) la blu arriva in manovra di sorpasso 
17) anch’essa senza freccia accesa 
18) mentre la verde prosegue a velocità costante 
19) La blu rallenta sovrapponendosi a una traccia di frenata già da prima visibile 
20) La blu investe la rossa 
21) Con la parte centrale frontale della blu 
22) colpendo lo spigolo posteriore sinistro della rossa 
23) facendo ruotare la rossa 
24) in senso antiorario 
25) facendola finire contro un albero 
26) con la fiancata destra 
27) poi la blu esce di scena 
28) mentre la verde rallenta fin quasi a fermarsi 
29) DOMANDA: COSA HA FATTO IL VEICOLO VERDE? 
30) DOMANDA: QUALE VEICOLO PER PRIMO HA SUPERATO LA LINEA DI MEZZERIA? 
31) DOMANDA : QUANTO è STATA LA DURATA DELLA SCENA O DEL FILMATO? 
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Si noti come i primi 4 particolari (e qualche altro, come il 15 e 17) sono dovuti al fatto che 
solo qualche soggetto ne ha parlato, pur non essendo importanti nel significato generale 
dell’evento osservato.   
 

4) Il grafico della FIGURA 7 riporta in azzurro le risposte esatte date dai testi e in viola 
quelle errate; come si vede, le due ultime colonne rappresentano le risposte alle 
due domande poste dopo la dichiarazione spontanea. La colonna 30 è relativa alla 
famosa domanda n. 2, su chi avesse svoltato per primo; essa ha offerto soltanto 
una fedeltà del 60%, analoga ad una risposta a una domanda suggestiva 
(ricordiamo che una fedeltà del 50% rende di fatto inutilizzabile la testimonianza); 
vedremo inoltre come mai prevalgano le risposte giuste su quelle sbagliate, in 
questa domanda. 

 
Figura 7 

 
5) Si noti che tale domanda riguarda un particolare sul quale nessuno si era espresso 

chiaramente, nella dichiarazione spontanea; la successione cronologica della 
partenza dei veicoli (particolari da 7 a 9) non era stata dichiarata espressamente da 
nessuno.  

6) Il particolare n. 7 (veicolo verde che si avvicina al rosso) aveva una durata di 1” (più 
del doppio di quello richiesto dalla domanda 2) ma solo 3 soggetti l’hanno notato, 
interpretandolo però male (vedi risposta 8, 100% di errore), come un 
tamponamento. Pertanto, i particolari relativi alla fase pre-urto, aventi durata 
inferiore al secondo, risultano impercettibili, per cui fare domande su di essi ai testi, 
ha conseguenze devastanti: essi tirano letteralmente a indovinare e la percentuale 
di errore è analoga a quella di risposte giuste. 
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7) Infatti, confrontando la fase pre-urto con i risultati medi del test, si nota che tale fase 
risulta avere una estensione di particolari visti inferiori al 50% della media, e con 
una fedeltà estremamente più bassa, come mostra il confronto nella FIGURA 9 tra il 
primo diagramma (risultati medi), il secondo (fase pre-urto) e terzo(la fase d’urto)  

 

Figura 8 
 
8) La fase d’urto infatti è stata notata in modo davvero minimo, e con una percentuale 

di errore del 50% ca. ! Per fortuna non si sono fatte domande su di essa! O questa 
fase non è tata notata, oppure chi ha voluto parlarne ha notato un tamponamento 
anziché le esatte modalità di collisione. 

9) Nell’analisi delle testimonianze, è stata fatta una suddivisione dapprima in tre 
gruppi: quelli che per primi hanno iniziato a notare il veicolo 1, 2 o il n. 3. Si è notato 
che tutti quelli che hanno iniziato il racconto dal veicolo blu hanno risposto alla 
seconda domanda affermando che esso aveva deviato a sinistra per primo; chi ha 
iniziato il racconto dal veicolo rosso (23 soggetti su 41) hanno risposto che per 
primo era il rosso. Si noti che il rosso è il primo che si presenta ai testi, che 
guardavano in senso opposto alla direzione di marcia dei veicoli, e quindi è naturale 
che la maggior parte di essi si sia focalizzato su di esso (che è anche quello che 
rimane in scena di più, finendo incastrato nel tronco d’albero). Pertanto, la risposta 
alla domanda 2 (che già è una risposta con una fedeltà bassa, da”domanda 
suggestiva”) è stata condizionata dal fatto che la maggior parte dei soggetti ha 
iniziato a osservare il veicolo n. 1. 
Leggiamo ad esempio la testimonianza “U”: “sulla strada ci sono 3 auto: l’auto 
rossa è davanti, segue quella verde e quella blu. L’auto rossa cambia corsia per 
svoltare, l’auto blu cerca di superare la verde e nel cambiare corsia colpisce quella 
rossa”. Si noti che il racconto inizia dall’auto rossa, e questo soggetto risponde alla 
domanda due che fu l’auto rossa a svoltare a sinistra per prima. Si noti come l’auto 
blu arriva all’urto “nel cambiare corsia” (mentre in realtà proveniva da 3 secondi di 
sorpasso), ovvero entra nell’attenzione del teste che sta seguendo il veicolo rosso, 
solo al momento dell’urto. E’ una caratteristica di tutte le testimonianze che hanno 
iniziato la descrizione del fatto dal veicolo rosso. 
Leggiamone una che parte dal veicolo blu, il teste AF: “ c’era una macchina blu che 
si trovava dietro una macchina verde. Quella blu ha iniziato un sorpasso e quindi si 
trovava nella corsia opposta. Mentre questa era in sorpasso, ‘sorpassa’ anche una 
macchina rossa. Quella rossa viene colpita dunque da quella blu, la macchina si 
gira quasi in orizzontale e va a sbattere contro un albero”. Anche qui, avendo 
iniziato il racconto dall’auto blu, entra nella scena l’auto rossa solo quando arriva 
all’urto, ovvero quando la blu sorpassante raggiunge la rossa. 

10)  La precedente testimonianza mostra un’altra caratteristica tipica: chi segue con lo 
sguardo un veicolo, tende a sbagliare nel descrivere il comportamento degli altri 
(nel teste precedente –AF- non ha neanche capito che l’auto rossa girava a sinistra, 
che pure è un particolare che quasi tutti hanno notato, il particolare n. 14).  
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11)  Per lo stesso motivo, chi inizia l’osservazione dal veicolo verde, nota quel 
particolare iniziale sfuggito a tutti (n. 7), ma commette errori gravissimi sul 
comportamento degli altri veicoli, come la testimonianza “Y”: “tre veicoli nell’ordine 
rosso verde blu viaggiano sulla carreggiata verso la mia direzione. Il veicolo verde 
raggiunge il veicolo rosso e lo tampona. Il rosso esce dalla propria carreggiata ed 
invade la carreggiata opposta, nello stesso momento il veicolo blu intraprende una 
manovra di sorpasso del veicolo verde…”. O la “X”: “Il veicolo verde ha tamponato il 
rosso”. 

12) L’errore relativo ai colori ha interessato un discreto numero di soggetti e fa parte 
della confusione della precaria fase pre-urto, come da testimonianza “W”: 
“L’automobile rossa procede dritto sulla strada sul proprio senso di marcia. 
L’automobile verde invade la corsia opposta nel tentativo di effettuare il sorpasso. 
L’automobile blu si sposta sulla corsia opposta e procede contromano andando ad 
urtare l’automobile che stava effettuando un sorpasso”. 

13)  Il “buco percettivo” sulla fase d’urto era stato notato nell’incidente stradale tra 
ciclista e pedone (la collisione dura una frazione di secondo, non può essere 
percepita, pertanto le risposte sono del tutto casuali); si noti l’assenza di risposte 
sul punto 21 e gli errori vistosi (fedeltà del 27% !) della risposta n. 22. 

14)  Le risposte che sono state date da almeno il 50 % dei soggetti sono i dati di fatto 
maggiormente percepiti, senza i quali non avrebbe nemmeno senso l’evento 
percepito; si tratta del cardine delle testimonianze, che elenco per numero di 
particolare: 5) c’erano tre veicoli; 11) deviazione della rossa verso sinistra; 14) 
rossa che svolta a sinistra; 16) blu che sorpassa; 20) urto tra rossa e blu; 25) 
impatto della rossa contro un albero. Su questi elementi fondamentali, la 
testimonianza è stata ottima, come mostra la figura qui di fianco. 

15)  La figura 10 qui di fianco permette di proporre un primo metodo di “restauro” della 
testimonianza: se si tiene conto soltanto dei dati principali sul fatto, trascurando i 
dettagli più minuti e di minor durata nel tempo, la testimonianza offre risultati di 
buona attendibilità; per la prima volta, la conoscenza del fatto supera la metà 

(55%), con una fedeltà del 81%; è chiaro che ne 
risulta una testimonianza scarna ed essenziale 
(“c’erano tre veicoli che viaggiavano nello stesso 
senso; il primo ha  deviato verso sinistra; il terzo 
ha sorpassato e urtato il primo, finito contro un 
albero”), che offre al ricostruttore ben poco più di 
quel che chiunque capisce arrivando sul luogo del 
sinistro, e pertanto si capisce il motivo della 
tentazione da parte dell’investigatore, di far 
domande al teste, abbiamo visto però con quale 
devastante risultato. 

 

Figura 9 
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5.  RISULTATI DEL TEST ESEGUITO DURANTE IL 
SEMINARIO DI VERONA 

 
Durante il seminario del 17/12/2005 indicato in copertina, è stato ripetuto il test del 
capitolo precedente, con una duplice variante: 
1) i soggetti chiamati a testimoniare sono stati divisi in due gruppi, di 17 persone 
ciascuno e hanno visionato il filmato in due momenti diversi; il primo gruppo, dopo aver 
visto il filmato, è stato invitato, prima della dichiarazione spontanea e anche prima di 
rispondere alle tre domande, a tener conto del fatto che “il filmato veniva osservato da 
una posizione ideale, sopraelevata, con possibilità di visionare tutta la scena fin 
dall’inizio; per di più, diversamente dall’incidente stradale, nel test l’attenzione è tutta 
rivolta fin dall’inizio al filmato; tenete quindi presente il fatto che avete avuto la 
possibilità di visionare il filmato nel modo migliore possibile”; 
2) il secondo gruppo, invece, ha reso la testimonianza dopo una introduzione 
completamente diversa: “tenete presente che un incidente stradale presenta alcune 
fasi estremamente veloci, più veloci delle possibilità umane di percezione; raccontate 
quindi soltanto quello che siete certi di aver percepito adeguatamente, tenendo anche 
conto della notevole responsabilità di un testimone, come se si trattasse di una 
testimonianza in un caso reale”. 
 

Il test è stato eseguito con lo scopo di verificare in particolare: 
 

1) se la testimonianza di periti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, possa 
essere differente da quella di studenti universitari; 

2) se il modo di chiedere di esporre la testimonianza e di rispondere alle domande 
possa influenzare la testimonianza e la risposta; 

3) La terza domanda inserita in sostituzione di quella del test precedente, vuole 
verificare quale sia la possibilità di percepire l’istante dell’urto e le modalità di 
impatto tra due veicoli; è una domanda che molto frequentemente gli inquirenti 
fanno ai testimoni; la figura n. 10 mostra le modalità di impatto tra i veicoli e la 11 
l’impatto tra la vettura e l’albero. 

 
 
 
 

Figura 10 Figura 11 
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Si possono notare i seguenti risultati, suddivisi nei tre obiettivi del test. 
 

1) Differenze tipiche nella testimonianza di periti esperti nella ricostruzione  di 
incidenti stradali: confrontando il risultato 
del test agli studenti con quello ai periti, come 

nella figura n. 12 riportata a lato, si notano 
alcune differenze significative. 

• Nella fase pre-urto (eventi 5-19) gli 
errori del secondo grafico (periti) sono 
molto più numerosi, rovinando 
letteralmente la testimonianza 
(prevalgono gli errori sulle risposte 
esatte); ciò dimostra come sia 
prevalente la “tendenza alla 
ricostruzione”, rispetto alla capacità 
percettiva; i periti sottoposti al test 
sono abituati a ricostruire tutto 
l’evento, sanno che la fase preurto è 
importante e quindi “pretendono da se 
stessi” di descriverla; siccome però 
ignorano che si tratta di una fase non 
adeguatamente percepita, commet-
tono, su questa fase, più errori rispetto 
a una persona normale; vedremo nel 
confronto tra i due gruppi, come i 
periti, una volta informati di questo 
limite percettivo, abbiamo corretto tale tendenza, commettendo poi in questa 
fase preurto molti meno errori; 

• la parte più significativa e lunga della fase preurto è il sorpasso, da parte del 
terzo veicolo; gli studenti hanno colto semplicemente il sorpasso (evento 16) 
mentre i periti hanno preteso di cogliere la fase iniziale del sorpasso (evento 
13) più importante nella ricerca delle cause dell’incidente, ma più difficile da 
cogliere e ricordare con precisione; ciò conferma un differente modo di 
codificare le percezioni (vedi descrizione degli “script, che ci paiono più 
adeguati per comprendere ciò che sta accadendo”, a pag. 6). 

• Anche sulla fase d’urto l’impostazione dei due gruppi è molto differente; nella 
descrizione degli eventi compresi tra 20 e 27 il gruppo dei periti (secondo 
diagramma) è molto più preciso; se si tolgono i particolari 21 e 22, i risultati 
hanno addirittura una fedeltà del 100%; i particolari 21 e 22 riguardano le 
esatta modalità di collisione tra le due vetture; nel gruppo periti, le persone 
che hanno preteso di rispondere a questa domanda sono il doppio rispetto 
agli studenti; purtroppo, anche i periti non sapevano (nel testimoniare) che 
su questo dato la capacità percettiva di un evento brevissimo è impossibile, 
pur sbagliando meno degli studenti (fedeltà del 44% anziché 27%); la 
“tentazione” da parte di molti periti di rispondere a tutti i costi a questo 
particolare così importante per la ricostruzione di un incidente, è talmente 
forte che – come vedremo – anche il gruppo dei periti “critico” si è attestato 
su una fedeltà del 44,4% (è l’unico particolare in cui il gruppo critico non ha 
migliorato rispetto al gruppo “suggestionato”). 
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• È giusto però confrontare il gruppo studenti anche rispetto al gruppo “critico 
dei periti”, ovvero con i 17 periti che erano stati pur velocemente informati, 
prima di testimoniare, in merito ai limiti della testimonianza. Questi periti 
sono stati molto più prudenti sulla fase pre-urto, hanno dato molte meno 
risposte su questa fase e quindi hanno evitato tanti errori; sulla fase di 
sorpasso, hanno descritto il sorpasso in sé e non la sua fase iniziale (si noti 
che molti di loro preferiscono la risposta 16 alla 13); sulla fase d’urto, invece, 
la tentazione di rispondere è troppo forte (vedi particolari 21 e 22), pur 
confermando una maggiore precisione rispetto agli studenti (eventi 20-27), 
come fa notare il confronto dei diagrammi della successiva figura 13. 

 

 
2) se il modo di chiedere di esporre la testimonianza e di rispondere alle 

domande possa influenzare la testimonianza e la ris posta ; questo aspetto del 
test è significativo anche per proporre un metodo diverso di interrogare i testimoni 
dopo un incidente stradale, ovvero per verificare se non sia possibile migliorare la 
testimonianza invitando preventivamente i testimoni a tener conto dei loro limiti 
percettivi, anziché rafforzare la loro convinzione di aver “visto tutto bene”. La 
differenza tra i due gruppi risulta impressionante, come si nota dal confronto dei 
risultati dei due gruppi , “suggestionato” sopra e “critico” sotto (fig. 14 nella pagina 
seguente) 

• La differenza nella percentuale di errore è davvero notevole: nel secondo 
gruppo, gli errori si sono quasi dimezzati; la fedeltà della testimonianza è 
passata dal 57% al 67%; 

• Infatti, i particolari veri sono identici (79) mentre gli errori complessivi 
commessi dal gruppo “critico” sono scesi da 59 a 36; se togliessimo i risultati 
delle tre domande, la fedeltà nel gruppo “suggestionato” sarebbe del 65% e 
nel secondo del 74% (allineato quest’ultimo al test degli studenti universitari). 

• Nel rispondere alla prima domanda, la maggior prudenza ha evitato tanti 
errori;  sulla terza domanda, la fedeltà è passata dal 17 al 57%; non ci si 
illuda, però, al riguardo, in quanto il miglioramento ha mantenuto comunque 
una percentuale eccessiva di errore (43%, quasi la metà); questo in quanto 
si tratta di particolari non percepibili, per cui la risposta è sempre e solo 
dovuta a un ragionamento e non a una percezione. 
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• Infatti, nella seconda domanda  ha sbagliato di più il secondo gruppo, dando 
prevalentemente la risposta che per primo ha iniziato la manovra di 
deviazione a sinistra il veicolo sorpassante, come mi aspettavo da dei periti 
ricostruttori (i quali sanno che, normalmente, dura di più una manovra di 
sorpasso che non una manovra di svolta a sinistra; il fatto che nel test 
avvenisse il contrario, era una anomalia di questo incidente); è per questo 
motivo che il secondo gruppo ha qui avuto l’unico risultato peggiore rispetto 
al primo gruppo (fedeltà del 41% contro 53%), perché nel primo gruppo è 
stato prevalente l’influsso percettivo del primo veicolo osservato, mentre nel 
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secondo gruppo ha prevalso il ragionamento su come possa normalmente 
avvenire il sorpasso in un incidente come questo. 

• Nella risposta alla terza domanda, il primo gruppo avrebbe risposto in blocco 
(tutti, cioè, avrebbero risposto), al 100%; i simboli “n” nella casella dei pochi 
che non hanno risposto, significa che essi non hanno capito la domanda 
(“come” è avvenuto l’urto, è stato capito similmente a una domanda “quale 
veicolo ha urtato quale altro”); il secondo gruppo invece spesso ha scritto la 
risposta “non ricordo”; 

• La prudenza del gruppo “critico” si percepisce anche dal “tono complessivo” 
del racconto, come per esempio nella seguente: “Ho visto un veicolo A 
procedere dietro un altro veicolo B. Ad un tratto un terzo veicolo C 
proveniente da tergo urtava il veicolo B. Quest’ultimo dopo l’urto andava a 
sbattere contro un albero posto alla sx, con parte lat. sx”.  

• Si noti invece la maggiore ricerca di particolari (con conseguenti maggiori 
errori) sulle delicate fasi d’urto e pre-urto, nella seguente testimonianza del 
gruppo “suggestionato”: “Auto 1 procede regolarmente sulla corsia dx; auto 2 
procede regolarmente sulla corsia di sorpasso a velocità elevata. Auto 3 
esce con manovra repentina in fase di sorpasso tagliando la strada al veicolo 
2 che frena a ruote bloccate e lascia tracce evidenti, tampona violentemente 
3 con urto eccentrico lo fa ruotare di 120° e in scarroccio finisce con la 
fiancata dx contro l’albero esistente sulla sx, ruotato in senso contrario 
all’asse stradale. Il veicolo 3 ha superato per primo la mezzeria”. Oltre a 
molti errori gravi ed evidenti, si notino le parole che ho sottolineato, dove è 
evidente il tentativo di completare il mero ricordo con dei giudizi più precisi. 

• In tutti e due i gruppi di testimonianze, viene confermato l’interessante 
elemento attentivo già riscontrato in modo costante nel test al gruppo di 
universitari: chi inizia a raccontare il fatto parlando per primo di un veicolo, 
ritiene che proprio quel veicolo per primo abbia deviato a sinistra: “auto di 
colore rosso da corsia dx estrema sorpassa altra auto corsia centrale e si 
porta su corsia centrale e quindi estrema sinistra ove viene colpita 
obliquamente da terza auto sopraggiungente su corsia di sorpasso; risposta 
B: veicolo rosso”. “un veicolo C accoda il veicolo B sulla corsia opposta, il 
veicolo B svolta a sinistra, il veicolo C urta il veicolo B; domanda B: il veicolo 
blu”. Questo interessante aspetto fa riflettere sul fatto che, normalmente, gli 
inquirenti sono soliti ascoltare il teste, scrivere essi la sua dichiarazione con 
parole e schema proprio, e poi fargliela sottoscrivere; oltre all’evidente 
modifica degli stessi contenuti, dovuta a questa “interpretazione”, viene tolta 
la spontaneità del racconto, in cui anche l’ordine del racconto e la scelta dei 
veicoli non è casuale ed è sintomo del punto di vista con cui il teste vide il 
fatto; questo metodo ormai in uso impedisce in molti casi alcune possibilità di 
“restauro” successivo della testimonianza, per l’impossibilità di riconoscere la 
“seconda mano” rispetto alla stesura originaria. 

• La percezione del colore è risultata pessima, in tutte le testimonianze, con 
notevole confusione nel ricordo del colore dei veicoli; nelle testimonianze del 
secondo gruppo gli errori sono stati la metà rispetto al primo. 

• Si noti che solo gli studenti hanno parlato della “freccia” del veicolo che 
deviava (eventi 15-17); solo i periti hanno parlato di alcune fasi d’urto (eventi 
21, 24) e della velocità costante del veicolo verde (evento 18). Questo 
suggerisce il fatto che ogni testimone, anche nella dichiarazione spontanea, 
pone a se stesso delle domande, ovvero cerca di ricordare alcuni dettagli 
che gli sembrano importanti per la ricostruzione complessiva del significato 
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dell’evento. Un perito sa che è importante la modalità d’urto e la velocità, 
mentre un automobilista normale pensa che nel nostro caso sia importante 
chi abbia messo la freccia. Questo fatto però fa capire che anche colui che 
interroga un testimone, inevitabilmente porrà delle domande proprio per 
colmare le lacune che servono alla propria esigenza ricostruttiva, senza 
riflettere se le domande vertano su particolari non notati dal teste; sarebbe 
più rispettoso dei limiti testimoniali, per esempio, un intervistatore che non 
sia “del mestiere”. 

• Un ultima valutazione riguarda alcuni aspetti dell’incidente, completamente 
diversi nei due gruppi: abbiamo infatti utilizzato lo stesso formulario della 
suddivisione in 28 particolari, mentre per i periti avremmo dovuto inserire altri 
particolari; leggendo le testimonianze si può notare infatti che molti periti 
hanno parlato di strada a tre corsie, e di sorpasso in terza fila (risposte che 
abbiamo comunque inserito come errori, nel precedente modello di 
suddivisione dei particolari). Anche questo è sintomo di uno “script” 
differente, nei due gruppi; i periti si sono chiesti quale sia il ruolo del terzo 
veicolo, quello verde che in realtà non è coinvolto nell’incidente, come se si 
dicessero “se c’è questo terzo veicolo, qualche ruolo deve pur averlo avuto..” 
e pertanto hanno commesso più errori, su questo particolare. 

 
3) Possibilità di percepire l’istante dell’urto e le m odalità di impatto tra due 

veicoli : il test ha confermato completamente l’evidenza che un evento (la fase di 
contatto, di urto tra due veicoli) che dura alcune frazioni di secondo (circa 50/1000” 
mediamente) non può essere assolutamente percepito; il teste riferirà i propri 
ragionamenti, non una percezione; è risultata incredibilmente errata la descrizione 
dei periti del primo gruppo, i quali, non ricordando che si tratta di un evento così 
breve, hanno tutti cercato di rispondere (si noti, nella figura 16, le risposte “n” 
dovute a chi non ha capito la domanda), con una fedeltà disastrosa, del 17%; nel 
gruppo “critico” (domande errate pari al 83%); coloro che hanno risposto sono stati 
il 51% anziché il 73% del gruppo “suggestionato”, con una fedeltà di molto 
migliorata, pari al 67%; vi è stata quindi una riflessione molto più impegnata e seria 
(del resto, se un perito prova a farsi un disegnino di come avviene un urto tra chi 
svolta a sinistra e chi viene da tergo, difficilmente può sbagliare nell’individuare i 
punti di contatto tra i due mezzi). In questo caso, quindi, si è visto che la richiesta di 
prudenza e di serietà ai testi, ha avuto anche questo effetto, di un maggior impegno 
nel cercare di distinguere, entro i propri ricordi, le percezioni più ragionevoli e 
sensate.  
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6.  APPLICAZIONI PER LA RACCOLTA DELLE 
TESTIMONIANZE DA PARTE DEI PRIMI INQUIRENTI 

 
 

Gli esempi mostrati durante il seminario non sono divulgabili perché trattasi di casi reali, 
per i quali un procedimento penale o civile è tuttora aperto. E’ possibile trarre comunque 
sia dagli esempi esaminati che dagli studi psicologici relativi alla testimonianza alcuni 
importanti suggerimenti pratici. I suggerimenti vengono riportati mettendo a confronto i 
vantaggi che si ottengono con il metodo proposto, rispetto ai rischi che si corrono invece 
applicando il metodo opposto. E’ necessario distinguere tra le testimonianze di persone 
estranee al fatto e persone direttamente coinvolte, che vedremo successivamente. 
 
a) la testimonianza della persona estranea (non coi nvolta), in relazione all’incidente 
vero e proprio (quello che è accaduto in un secondo  o pochi secondi).  
 
1 Mettere a suo agio il testimone; la serenità è 

indispensabile per una rievocazione e un 
racconto fedele;  il teste non deve essere 
preoccupato di eventuali conseguenze 
negative PER SE’ di ciò che dirà; deve 
essere consapevole dell’importanza e del 
servizio che sta rendendo, questo sì, alla 
giustizia. Metterlo a suo agio, significa 
soprattutto comunicargli che la 
testimonianza conterrà necessariamente 
qualche errore, che ci sono parti dell’evento 
non ben percepibili e memorabili, che se 
vuole potrà tranquillamente correggersi se 
ritiene di aver sbagliato nel fornire un 
particolare. 

“Intimorire” un testimone è già un 
modo per suggestionarlo; cercherà di 
vagliare le cose che sta per dire, nel 
timore che alcuni aspetti possano 
danneggiare anche lui. La frase “ma 
Lei prima ha detto così, io ho sentito 
bene, come mai ora ritratta?” non tiene 
conto di quel che è la testimonianza: 
un tentativo di riproduzione del vero, 
anche il pittore che dipinge un 
paesaggio continua a correggere la 
prima bozza. 

2 Ricordare al teste che le sue dichiarazioni 
possono avere grande importanza per 
eventuali condanne o risarcimenti, è 
comunque necessario (lo richiede la legge) 
e positivo (i risultati dei test dimostrano che 
migliorano le testimonianze di chi è più 
prudente nel selezionare i ricordi più certi 
rispetto alle valutazioni o “ricostruzioni” che 
con troppa leggerezza gli possono venire in 
mente); è utile anche spiegare al teste che 
non tutto quel che gli viene in mente è 
“vangelo”, specialmente per un evento 
veloce come un incidente stradale. 

Invogliare un testimone a raccontare 
proprio tutto quel che la sua mente 
“ricorda”, senza tralasciare nulla, 
favorisce la tendenza della mente a 
“colmare le lacune percettive”; rispetto 
ad eventi percepiti adeguatamente, 
lunghi e semplici, può essere utile, nel 
caso dell’incidente stradale, si rivela un 
rischio, la fedeltà delle testimonianze 
peggiora fino a renderle spesso 
inservibili o dannose. 

3 Dopo questo “minimo di preparazione”, che 
fa parte del “preambolo” con cui si richiede 
al teste di raccontare ciò di cui ha avuto 
esperienza, è assolutamente necessario 
raccogliere una prima dichiarazione del 
tutto spontanea , che non deve essere 
condizionata da alcuna domanda 

Un grave errore consiste 
nell’influenzare il teste già con il 
preambolo in cui si chiede di 
testimoniare; per esempio, dire al teste 
che egli era in condizioni di vedere 
benissimo o male un fatto, oppure 
inserire nella domanda aggettivi che 
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preventiva. Le domande verranno solo 
dopo, e costituiranno un completamento, ma 
la testimonianza più utile, efficace e meno 
erronea è sempre quella spontanea. 

qualificano il fatto come urto, 
tamponamento, investimento, grave, o 
che includono giudizi sulla velocità, 
ecc. Secondo metodo inadeguato è 
quello di formulare da subito domande 
rinunciando così alla dichiarazione 
spontanea. 

4 Sarebbe nettamente meglio far scrivere di 
suo pugno la dichiarazione al teste, oppure 
scriverla ma riportando esattamente le sue 
parole (senza correggere nemmeno gli errori 
ortografici), come se si trattasse cioè di una 
fono-registrazione. Non dimentichiamo che 
nella rievocazione del teste, è importante il 
modo con cui la testimonianza 
spontaneamente sgorga, anche l’ordine in 
cui rievoca gli eventi fa capire che cosa 
realmente ha percepito; come in un’opera 
d’arte, non si può dipingere un quadro sotto 
dettatura del pittore, ma deve farlo lui, anche 
se risultasse un disegno rudimentale e 
infantile; esso rappresenta molto meglio ciò 
che realmente egli ha visto. 

Il metodo di far raccontare il fatto con 
parole sue al teste, ma poi scrivere la 
sua dichiarazione con parole nostre, 
apparentemente rende più logica, 
comprensibile e coerente la sua 
dichiarazione, ed invece la “tradisce” 
anziché riportarla fedelmente; una 
testimonianza esposta con parole di 
altri è sempre un dipinto di seconda 
mano, dove risulta difficile distinguere il 
ricordo autentico da ciò che 
l’interrogante ha capito; l’interrogante è 
testimone di un testimone; se facesse 
quel racconto a un terzo, e questi a un 
quarto interrogante, poco si 
conserverebbe del racconto originale. 

5 Se l’interrogante nota che il racconto di un 
testimone è lacunoso, è meglio lasciarlo 
come è, non deve colmare o invitare il teste 
a completare le lacune; assolutamente 
pericoloso è invitare il teste a raccontare ciò 
che aveva omesso, nella descrizione del 
fatto; se è inevitabile far domande su 
questo, è meglio – con estrema prudenza – 
invitare il teste a ripetere il racconto, nel 
caso avesse dimenticato qualcosa di 
importante e di cui deve essere certo. 

Invitare il teste a colmare una lacuna, 
dando per scontato che egli “non può 
non rispondere e non può non aver 
notato” è come costringere 
subdolamente il teste a tappare quel 
buco; quasi certamente il teste lo 
riempirà, ma non sapremo mai se ciò è 
avvenuto per l’influsso della domanda 
o per un ricordo spontaneo del teste. 

6  Le eventuali domande al teste, se proprio si 
vuol o si ritiene di doverle rivolgere, devono 
sempre essere scritte e verbalizzate nella 
forma esatta in cui sono state poste, 
accanto alla risposta del teste. 

La classica forma A.D.R. non permette 
di verificare se il testo o la forma della 
domanda abbiano potuto influenzare la 
risposta. 

7 Lo scopo e l’utilità delle domande è più 
quella di far cadere gli eventuali errori, che 
non quella di generare delle verità in più; se 
una domanda fa capire al teste che un 
presunto ricordo non era affatto certo, anzi 
era più una sua valutazione che non una 
vera percezione, e quindi gli fa correggere 
una precedente precisazione, magari 
eliminandola, la domanda è stata 
estremamente opportuna; per esempio, è 
efficace una domanda che fa notare al teste 
che dalla posizione in cui si trovava, non 

Se le domande fanno dire al teste 
particolari del fatto, di cui non aveva 
per nulla parlato nella dichiarazione 
spontanea, c’è una grande probabilità 
che la risposta non sia affatto 
attendibile; è utile assumere quel dato 
come ipotetico e da verificare; 
continuare a generare domande su 
quel particolare, può creare una catena 
di errori. 
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aveva la possibilità di vedere quel 
particolare (riflettendoci, il teste riconosce 
che aveva riferito una riflessione, ma che 
non aveva visto). 

8 Non deve stupire il fatto che il teste noti un 
dettaglio del fatto e non i dettagli 
contemporanei ma localizzati in un altro 
punto della scena; non dimentichiamo che la 
percezione di un oggetto in movimento 
esclude la possibilità di concentrare 
l’attenzione su altri oggetti in movimento. 

Chiedere al teste che cosa faceva un 
veicolo o un protagonista, 
contemporaneamente a ciò che faceva 
il corpo in movimento notato dal teste, 
significa generare quasi certamente un 
errore; si chiede di fatto l’impossibile, 
ma facendo credere al teste che 
certamente egli non può – invece – 
non aver visto; egli quindi inventerà ciò 
che gli sembra più logico o ciò che 
l’interrogante si aspetta. 

9 E’ assolutamente necessario evitare le 
domande che hanno una forma suggestiva, 
come quelle che suggeriscono la risposta, 
con il modo in cui sono poste; le domande 
devono essere il più possibile “aperte”, 
ovvero tali che il teste possa rispondere in 
tutti i modi possibili.  

Le domande che pongono una 
alternativa tra due sole possibilità, o 
che suppongono una risposta unica, o 
che suggeriscono la risposta hanno 
grande probabilità di indurre in errore. 
Se poi si costruiscono ulteriori 
domande, su quelle prime risposte 
errate, la testimonianza ne viene 
completamente rovinata. 

10 Se possibile, conoscendo i rischi insiti nelle 
domande (in tutte le domande che si 
aggiungono alla dichiarazione spontanea), 
sarebbe preferibile riconvocare 
successivamente il teste, se si vuole 
interrogarlo, per avere il tempo di esaminare 
i dati a disposizione, conoscere ciò che è 
tecnicamente certo, esaminare la 
precedente dichiarazione per notare lacune 
ed aspetti più o meno attendibili, evitando 
così le domande rischiose e preparando con 
cura poche domande e poste in modo 
adeguato. La prima dichiarazione spontanea 
deve essere immediata, ma l’interrogatorio 
migliora se fatto in seguito. 

Chiedere subito qualsiasi cosa al teste, 
necessariamente viene fatto in base 
alla prima idea che dell’evento si è 
creata l’intervistatore, per completare e 
confermare la propria ipotesi. Inoltre, 
non si è avuto il tempo di esaminare la 
testimonianza, i suoi punti forti e 
deboli, e di esaminare anche i dati 
tecnici, perché i rilievi del giorno dopo 
potrebbero far scoprire nuovi aspetti. 
Non è vero che si devono fare subito le 
domande perché il teste non ha ancora 
avuto il tempo di prepararsi; il teste è 
più spontaneo, ma anche più 
vulnerabile. 

11 E’ bene ricordare che la fase d’urto non 
viene quasi mai percepita adeguatamente, 
perché troppo veloce; un evento che dura 
meno di un secondo (anzi, spesso meno di 
un decimo di secondo) non viene nemmeno 
vista, costituisce un buco percettivo, una 
vera lacuna in cui il teste tende a inserire 
(senza accorgersene) una sua riflessione. 
Non fondiamo, inoltre, un giudizio di 
inattendibilità del teste, sulla base di errori 
da lui commessi su questa fase; è normale 
sbagliare, su questa fase. 

Fare domande sulla fase d’urto è come 
fare domande a un cieco; in 
particolare, chiedere come si sono 
urtati i veicoli, farà rispondere in base 
ai danni che ha visto dopo, oppure in 
base a un ragionamento logico. Inoltre, 
se spontaneamente il teste sbaglia nel 
descrivere come avvenne l’urto, non 
mettiamo in discussione anche le altre 
cose vere che egli ha detto. 
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12 L’altra fase in cui il teste sbaglia di più è 
quella immediatamente prima dell’urto, 
perché egli non sapeva ancora che il fatto 
sarebbe successo, e quindi di solito non se 
ne ricorda. Diverso è il caso in cui, proprio 
per caso, il teste afferma spontaneamente 
che stava guardando proprio ciò che un 
certo veicolo faceva, prima della collisione, 
ovvero già da prima lo stava seguendo con 
lo sguardo; in tal caso, egli potrebbe avere 
una maggior precisione nel raccontare tutto 
l’evento.  

Se un teste racconta spontaneamente 
la fase pre-urto, perché la stava 
casualmente osservando già in 
precedenza, guai a chiedergli che cosa 
faceva nel frattempo l’altro veicolo, 
perché non si possono vedere 
contemporaneamente due oggetti in 
movimento. Anche la successione 
cronologica, se è misurabile in frazioni 
di secondo, non è attendibile. 

 
b) la testimonianza della persona estranea (non coi nvolta), in relazione alle fasi 
successive all’urto (quello che è accaduto in parec chi secondi).  
 
13 Abbiamo visto che le fasi post-urto hanno 

una memorabilità notevole, perché l’evento 
traumatico dell’incidente ha polarizzato 
l’attenzione del teste, e perché hanno una 
durata più adeguata alle nostre possibilità 
percettive (più di 20”); su queste fasi, se vi 
sono particolari di interesse, è possibile fare 
domande ai testi, che non dovrebbero 
commettere errori gravi (altrimenti ci 
sarebbe da dubitare davvero 
dell’attendibilità del teste). Su particolari 
certamente memorabili, possono essere 
anche fatte domande suggestive, se si deve 
valutare una testimonianza tardiva poco 
attendibile.  

E’ necessaria una certa esperienza e 
preparazione psicologica, per 
distinguere nella dichiarazione del 
teste, un grave errore relativo a una 
fase post-urto; non tenere in conto la 
durata dell’evento percepito, la 
posizione del teste e ciò che può o non 
può percepire, può indurre in gravi 
errori. 

 
c) la testimonianza della persona coinvolta; differ enze rispetto alle testimonianze 
degli “estranei”.  
 
14 Valgono per i coinvolti, tutte le osservazioni 

relative ai testimoni estranei; stesse lacune 
percettive e stessa fallibilità già nella 
dichiarazione spontanea; per di più, il 
testimone-coinvolto ha interesse a difendere 
se stesso, a temere per le conseguenze 
delle proprie dichiarazioni; metterlo a suo 
agio, fargli capire che ha convenienza a dire 
la verità, mentre deformarla nel tentativo di 
difendersi può danneggiarlo di più. 

E’ necessaria una certa esperienza e 
preparazione psicologica, per 
distinguere nella dichiarazione del 
teste, un grave errore relativo a una 
fase post-urto; non tenere in conto la 
durata dell’evento percepito, la 
posizione del teste e ciò che può o non 
può percepire, può indurre in gravi 
errori. 

15 L’affermazione di “non aver visto” il pedone 
o ciclista, nell’istante precedente l’urto 
(anche se lo aveva letteralmente nel campo 
visivo) è da metter in relazione con 
l’automatismo di guida, per cui egli lo 
vedeva, ma non vi prestava attenzione e 

L’interrogante dovrebbe trattenersi 
dall’esprimere giudizi sul “non aver 
visto” da parte di un coinvolto; farli, 
davanti a lui, può indurre il teste a 
cercare delle scusanti, a mentire, ad 
inventare situazioni o dettagli. 
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quindi non se lo ricorda; questa spontanea 
precisazione non deve stupire il rilevatore, 
né indurlo a fare delle contestazioni 
all’interrogato, si tratta di una affermazione 
da rispettare e su cui riflettere 
successivamente; è comunque una preziosa 
informazione sul modo di guidare, sulle 
condizioni di illuminazione, ecc. 

16 Se il teste-coinvolto è stato schoccato 
dall’evento, non è sbagliato raccogliere in 
seguito la sua dichiarazione. 

Interrogare a tutti i costi un 
protagonista di un sinistro, può esporre 
il rilevatore al rischio di una successiva 
denuncia; il soggetto verrà informato 
della possibilità di ritrattare ciò che ha 
detto, specialmente se ha la scusante 
di essere stato in condizioni psico-
fisiche alterate. 
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APPENDICE  

7.  LA PERCEZIONE SOGGETTIVA DELLA VELOCITA’ NEL 
PROTAGONISTA E NEL TESTIMONE DELL’INCIDENTE 

STRADALE 
 
 
Non si può parlare delle testimonianze relative ad un incidente stradale, 
senza trattare anche il problema della percezione che un testimone può 
avere della velocità, visto che è proprio la velocità l’elemento più caratteristico 
della circolazione e dell’incidente stradale. Quando si interroga un testimone 
che ha assistito ad un incidente, è inevitabile porgli anche una domanda 
relativa alla velocità che, secondo lui, avevano i veicoli coinvolti, 
nell’immediatezza dell’urto; evidentemente ci si accontenta di una valutazione 
qualitativa più che quantitativa, ovvero non si chiede – di solito - a quanti 
chilometri all’ora procedesse il veicolo, ma “soltanto” se, a parere del teste, la 
velocità fosse moderata, elevata, elevatissima, oppure “normale” o media. 
 
 
Benché sia evidente che la valutazione di un testimone non possa essere 
molto precisa, si tende ad attribuire un  notevole valore a questo tipo di 
valutazione del teste. In molti casi, il Giudice si rifiuta di ammettere una 
perizia cinematica atta a valutare e quantificare il più esattamente possibile la 
velocità di un veicolo, quando vi è un testimone che ha già fornito da parte 
sua valutazioni al riguardo. Per esempio, nel caso dell’incidente tra la vettura 
e una moto, in cui la figura n. 1 riproduce la posizione statica finale rilevata 
dagli inquirenti, un testimone ha definito come “normale, come mediamente i 
veicoli 
procedono in 
quel luogo” la 
velocità 
dell’autovettura 
ed il Giudice ha 
raggiunto la 
conclusione 
della sentenza 
attribuendo la 
responsabilità 
piena al 
motociclista 
che non aveva 
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dato la precedenza, senza ammettere alcun concorso di colpa 
dell’automobilista, senza disporre alcuna perizia cinematica6.  
 
 
Nel caso in esame, in realtà la velocità media dei veicoli in quel punto è di 
circa 60-70 km/h, pur a fronte di un limite della velocità, per la presenza 
dell’incrocio in centro abitato, a 50 km/h.  
 
In effetti, sulla base di una ricostruzione basata su elementi fisici (tipologia dei 
danni, posizioni statiche finali dei veicoli, proiezione della moto a 22 metri 
come mostra il grafico della figura 2, la velocità della vettura risultava proprio 
di circa 63 km/h; la sentenza quindi non ha tenuto conto del concorso di colpa 
dell’automobilista che superava il limite di velocità e che avrebbe evitato 
l’incidente se avesse viaggiato a meno di 50 km/h; la testimonianza è stata 
assunta nel suo significato qualitativo vago senza nemmeno collegarla alla 
velocità media tipica dei veicoli in quel luogo7 che, come mostra il 
fotogramma della figura n. 3, è costituito da una strada statale, larga e diritta, 
che attraversa un centro abitato. 
 

 

 

 

Figura 2  figura 3 

 
Si tende quindi ad attribuire alle valutazioni della velocità da parte dei 
testimoni un certo valore obiettivo, se si dà tanto peso alle loro asserzioni. 
 

                                            
6 Nel caso in esame, il Giudice ha aggiunto che, comunque, date le differenze che caratterizzano i risultati 
dei periti cinematici, un’eventuale C.T.U. non avrebbe fornito prove decisive. 
7 Una valutazione della testimonianza fondata sugli elementi scientifici che si accenneranno in questo 
capitolo, avrebbe portato a fare tale raffronto e quindi in questo caso il “Restauro della Testimonianza” 
avrebbe significato non una sua correzione, ma una sua valutazione adeguata: si sarebbe infatti estratto il 
significato oggettivo della testimonianza isolandolo dalla valutazione soggettiva implicita della responsabilità 
che essa conteneva. 
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D’altra parte, come possono non avere un qualche valore obiettivo le 
valutazioni soggettive della velocità, dal momento che tutto il nostro 
comportamento, quando ci troviamo alla guida o comunque su strada, si 
fondano proprio su tale valutazione? Come potremmo partire per immetterci 
su una strada e valutare di poterlo fare in tempo utile, se non sapessimo 
calcolare la velocità relativa del veicolo che sopraggiunge sulla strada 
principale? Come potremmo effettuare un sorpasso o attraversare la strada a 
piedi, senza tale capacità estimativa, effettuata dalle nostre capacità 
percettive in tempi estremamente veloci? E ancora, non è forse possibile 
collegare questa capacità più acquisita che innata di valutare la velocità, al 
fatto che accadono più incidenti ai neo patentati nei primi anni di guida che 
non in tutto il resto della loro esperienza sulla strada? Non è questa una 
prova del fatto che con l’esperienza si può migliorare questa capacità? E 
infine, non è propria anche degli animali una capacità di valutare la velocità 
propria in relazione a quella altrui? 
 
Vale dunque la pena di sperimentare se si possa rinvenire un rapporto 
scientificamente provabile tra le valutazioni soggettive della velocità da parte 
dei soggetti e il valore obiettivamente misurato delle velocità stesse; può 
darsi che questa ricerca possano emergere suggerimenti sia atti a migliorare 
la percezione della velocità da parte dei conducenti, sia a mettergli in guardia 
dagli errori percettivi; inoltre, i risultati potrebbero essere utili anche nel 
“restauro” e nella adeguata valutazione degli apprezzamenti testimoniali 
relativi alla velocità dei veicoli.  Abbiamo eseguito prove sperimentali 
riguardanti le valutazioni sulla velocità sia da parte di chi si trova a bordo di 
un veicolo in movimento, sia da parte di chi va a piedi. 

 
 
 
 

1. LA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA VELOCITA’  
STANDO A BORDO DEL VEICOLO  

 
 

Vi è notizia di un esperimento effettuato da due ricercatori, Pellegrini e 
Ponzo8, confrontando la velocità del veicolo sul quale dei soggetti erano 
trasportati, con quelle rilevate dal tachimetro dello stesso veicolo. I due 
ricercatori rilevarono la tendenza dei soggetti esaminati a sopravvalutare la 
velocità quando il veicolo era in fase di accelerazione e a sottovalutarla 
quando invece il veicolo stava decelerando. Ripetendo lo stesso esperimento 
con due soggetti nell’anno 1985, non ebbi affatto conferma dello stesso 
risultato.  
                                            
8 M.Pellegrini e M.Ponzo, Variazioni individuali e interindividuali negli apprezzamenti di velocità 
dell’automobile in corsa, Torino, 1928. 
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Interrogandomi sul significato di ciò, ipotizzai che i soggetti esaminati da 
Pellegrini e Ponzo fossero sprovvisti della patente di guida, visto che il loro 
esperimento era stato effettuato nell’anno 1928, quando pochissimi ne erano 
muniti. Ripetendo la prova con due soggetti sprovvisti della patente di guida, 
ebbi piena conferma dei risultati dei due ricercatori, come si vede dal 
confronto delle due tabelle della figura 4 (soggetti senza patente) e 5 
(soggetti con patente di guida. Nelle tabelle, sono state distinte le valutazioni 
date mentre il veicolo accelerava, decelerava o procedeva a velocità 
costante. Si può notare anche come, in generale, le valutazioni date dai 
soggetti muniti di patente di guida siano risultate nettamente migliori rispetto 
a quelle dei soggetti privi di patente ed esperienza di guida 

 

  

Tabella 4: risultati nei soggetti senza patente   

 

 

  

Tabella 5: risultati nei soggetti con patente di guida   

 
 
 
Questo risultato ha fatto ipotizzare che il rumore del veicolo e il tipo di strada 
percorsa potessero influenzare gli apprezzamenti dei testimoni, e pertanto le 
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prove sono state ripetute percorrendo strade differenti, ponendo tappi di 
gomma negli orecchi dei soggetti e facendoli guardare dal finestrino soltanto 
lateralmente. 
 
Differenti valutazioni secondo il tipo di strada pe rcorsa  
 
La tabella della figura 6 mostra come tutti e due i soggetti muniti di patente 
abbiano sopravvalutato maggiormente la velocità in autostrada (di circa il 
20%) rispetto alla strada normale. 
 

 

  

Tabella 6   

 
 
 
Differenti valutazioni con vista solo laterale o se nza udire i suoni  
 
La tabella della figura 7 dimostra come la vista solo laterale provochi una 
uniforme sopravvalutazione della velocità, rispetto alla veduta frontale 
normale; ciò si spiega soprattutto per il fatto che, guardando in avanti, il 
soggetto con esperienza di guida si mette nei panni del guidatore e può 
valutare la velocità anche in base alla situazione del traffico, mentre la vista 
solo laterale consente un apprezzamento soltanto in relazione alla “velocità 
relativa” dell’ambiente circostante. 
 
Nella prova con tappi di cera nelle orecchie, entrambi i soggetti e in 
particolare MU hanno notevolmente sopravvalutato la velocità rispetto alla 
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prova normale; la differenza è stata maggiore soprattutto alle velocità elevate 
(+10% circa); questo conferma l’ipotesi che il rumore più forte del motore 
venga associato ad una marcia più bassa e quindi ad una velocità inferiore. 
 

 

  

Tabella 7   

 
Il provato influsso del rumore avvertito e delle caratteristiche della strada, 
dimostra comunque che la percezione della velocità è una funzione percettiva 
complessa, a cui concorrono molte componenti, di cui il soggetto, pur in tempi 
brevissimi, tiene conto. 
 
Il risultato più importante e obiettivo di questi esperimenti è stato però quello 
di rilevare una vera e propria legge relativa alla valutazione soggettiva della 
velocità. Se si confronta infatti la tabella n. 6 con la tabella n. 7, si vede come 
il soggetto ‘MU’, sulla strada normale, si avvicina al massimo alla velocità 
reale dei veicoli, nella stima delle velocità intorno ai 50 – 60 km/h (iniziando 
poi da questo limite a sottovalutare in maniera crescente le velocità 
superiori); in autostrada, invece, si avvicina al massimo alla velocità reale, 
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quando queste sono intorno agli 80 km/h, cominciando solo da quel punto in 
poi a sottovalutare le velocità superiori. Lo stesso avviene per il soggetto 
‘BO’, il cui “punto limite” (tra le sopravvalutazioni delle velocità basse e le 
sottovalutazioni delle velocità elevate) è di 80 km/h su strada normale e di 
110 km/h in autostrada. Per usare un paragone, è come se i soggetti 
“variassero la regolazione della bilancia” con cui effettuano le valutazioni, a 
seconda del tipo di strada sulla quale si trovano. 
 
Quest’ultimo fattore consente di introdurre l’analisi di un elemento che 
probabilmente è il più significativo, tra i risultati ottenuti con le prove 
sperimentali sulla valutazione della velocità; in tutte le prove eseguite, infatti, 
sia per i soggetti con patente di guida che per quelli sprovvisti, è stata 
riscontrata una tendenza generale estremamente costante, alla quale 
sottostanno uniformemente tutti i soggetti sottoposti alle varie prove; si tratta 
di una vera e propria regola della percezione soggettiva della velocità, che 
può essere così formulata: nelle valutazioni soggettive della velocità, 
esiste la tendenza a sopravvalutare le velocità rid otte e a sottovalutare 
le velocità elevate . Per tutti i soggetti vi è un limite tra le 
sopravvalutazioni e le sottovalutazioni, ossia un l ivello di velocità che 
viene colto con massima precisione . Rispetto a questo limite, man 
mano che la velocità reale scende, il soggetto tend e a sopravvalutarla in 
maniera crescente, mentre se la velocità reale aume nta, il soggetto 
tende sempre più a sottovalutarla . 
 
Questo principio  può essere raffigurato come ho fatto nel grafico della figura 
n. 8. In esso ho indicato, sull’asse delle ordinate, le variazioni percentuali tra 
la valutazione data dal soggetto e la velocità reale rilevata; sull’asse delle 
ascisse ho indicato le velocità crescenti obiettivamente misurate. 
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2. LA VALUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA VELOCITA’  
STANDO A PIEDI  

 
 
La modalità di esecuzione di questo esperimento mi è stata suggerita da un 
caso reale in cui un bambino, che attraversava la strada di corsa, era stato 
investito da una vettura che sopraggiungeva, con le modalità e direzioni 
descritte sul grafico della figura n. 2. In questo caso, testimoni che si 
trovavano rispettivamente nella posizione B e C del grafico n. 9 avevano 
fornito valutazioni completamente opposte della velocità di entrambi i 
protagonisti. Due testimoni posti nella posizione C del grafico n. 9 avevano 
notevolmente sottovalutato la velocità della vettura  (giudicandola “di 50 km/h 
al massimo”) mentre avevano precisato giustamente che il pedone procedeva 
di corsa; al contrario, il teste che si trovava nella posizione B, aveva giudicato 
con notevole precisione la velocità dell’autovettura (70 – 75 km/h), 
dichiarando però che il pedone procedeva a passo normale e non certo di 
corsa.  
 

 
 
La prova sperimentale era stata eseguita proprio in quel luogo, alternando in 
posizioni diverse (B e C come da disegno, più una posizione intermedia “A”da 
cui si poteva vedere tutta la strada senza siepi od altri ostacoli di visuale) un 
gruppo di 8 testimoni; una pattuglia della polizia locale misurava l’esatto 
valore della velocità dei veicoli. 
 
E’ stato rilevato che nella posizione “A” vi era una leggera tendenza alla 
sopravvalutazione della velocità (+6%), nella posizione “B” la tendenza 
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ipervalutativa risultava più marcata (+18%), mentre nella posizione “C” ha 
prevalso la tendenza sottovalutativa (-7%), sempre rispetto alle velocità 
oggettivamente rilevate dallo strumento. 
Queste differenze percentuali, sono comunque modeste e possono dare 
l’illusione che i soggetti sottoposti all’esperimento siano stati degli ottimi 
valutatori della velocità; per le esigenze dell’Infortunistica stradale, infatti, un 
errore di stima del 10% in più o in meno, rispetto alla velocità esatta, può 
essere considerato una buona valutazione (per esempio, stimare la velocità 
di un veicolo 50 km/h anziché 55, non rappresenta un errore determinante, 
anzi, si tratta del margine di errore che viene ammesso anche nei confronti 
del tecnico che ricostruisce la velocità mediante calcoli fondati su elementi 
obiettivi). In realtà, questo modesto errore è il frutto della media matematica 
tra le sopravvalutazioni e le sottovalutazioni date dai soggetti; fare le medie 
matematiche non è quindi il metodo migliore per valutare i dati 
dell’esperimento. Per tale motivo ho ritenuto opportuno suddividere tutte le 
valutazioni date dai soggetti, a seconda della differenza percentuale rispetto 
alla valutazione oggettiva. Ne è risultata la tabella n. 10 , riportata di seguito. 
 

Al centro della 
tabella, la colonna 
‘zero’ raccoglie il 
numero di 
valutazioni esatte 
date dagli otto 
soggetti; a sinistra di 
questa colonna ho 
riportato il numero di 

sottovalutazioni, 
raccolte in tre 

gruppi: 
sottovalutazioni fino 
al 10%, dal 10 al 
20% ed oltre il 20% 
rispetto alla velocità 
esatta; a destra 
della colonna ‘zero’ 
ho raccolto invece le 
sopravvalutazioni, in 
quattro gruppi (fino 
al 10%, dal 10 al 
20%, dal 20 al 30% 
e oltre il 30%). 
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Per esempio, il soggetto ‘B0’ ha dato, nella posizione A, due sole valutazioni 
esatte, due sole sottovalutazioni intorno al 10%, mentre tutte le altre 
valutazioni si sono distribuite nei quattro gruppi di sovrastime; invece, nella 
posizione B non vi è stata alcuna sottostima, si sono avute due valutazioni 
esatte e ben 21 sopravvalutazioni, delle quali nove superiori al 30% rispetto 
alla rilevazione oggettiva; nella posizione C le sottovalutazioni sono state 
nove (di cui cinque notevoli) e non si sono avute valutazioni esatte. 
 
Complessivamente9, gli otto soggetti hanno dato il massimo di valutazioni 
esatte nella posizione A, il massimo di sottovalutazioni nella posizione C e il 
numero massimo di sovrastime della velocità nella posizione B, confermando 
l’ipotesi che era stata  avanzata prima di eseguire l’esperimento.  
 
Le successive tabelle n. 11, 12 e 13 sono state scritte per confrontare questi 
risultati, raggruppando in tre soli gruppi tutte le valutazioni date dai soggetti, 
con il seguente criterio: nella colonna centrale le valutazioni buone 
(valutazioni esatte e le sopra e sotto valutazioni fino ad un limite del 10% 
rispetto alla rilevazione esatta); nella colonna di sinistra le sottovalutazioni 
superiori al 10%, nella colonna di destra le sopravvalutazioni superiore al 
10%. 
 
La tabella n. 11 riporta i risultati dei soggetti muniti di patente di guida, 
distinguendo le risposte date nelle tre diverse posizioni. Sono riportate le 
percentuali di valutazione, rispetto al loro numero totale. Questa tabella 
consente di notare immediatamente la notevole diversità tra le valutazioni 
effettuate nelle posizioni A, B, C; per esempio, il soggetto ‘CA’ nella posizione 
A, ha eseguito 53 valutazioni buone su 100, mentre tutte le altre stime sono 
state superiori alla velocità esatta; nella posizione B, le sovrastime sono state 
addirittura il 91% delle valutazioni; nella posizione C vi è stata anche una 
percentuale del 21% di sottovalutazioni. 

                                            
9 Questa tendenza si è verificata nei soli soggetti muniti di patente di guida, mentre due soggetti sprovvisti di 
esperienza di guida, hanno manifestato spesso una tendenza opposta a quella generale. 
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Facendo le medie delle valutazioni date dai soggetti muniti di patente di 
guida, si è riscontrata la seguente tendenza, evidenziata graficamente nella 
figura 12 : 
 

 
1- nella posizione ideale (A, senza ostacoli per la visuale), quasi la metà 

delle valutazioni sono state buone e le rimanenti sono state 
prevalentemente superiori alla velocità reale;  

2- nella posizione B, in cui i soggetti orientavano lo sguardo 
perpendicolarmente alla direzione dei veicoli, ma non potevano 
scorgere la prima e l’ultima parte del percorso, si è avuta una netta 
tendenza sopravvalutativi (56,7%), con un terzo di valutazioni buone e 
poche sottovalutazioni; 
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3- nella posiziodsne C, in cui i soggetti osservavano i veicoli con lo 
sguardo orientato obliquamente, le sottovalutazioni sono state maggiori 
rispetto alle altre posizioni e, nel complesso, i tre tipi di valutazione si 
sono equivalsi. 

 
Nei soggetti invece sprovvisti di 
esperienza di guida, i risultati nelle 
posizioni A e C sono stati analoghi 
(quasi 2/3 le sopravvalutazioni, 1/3 
le stime valide e poche 
sottostime),mentre nella posizione 
B vi è stata la massima 
percentuale di stime buone (44%) 
e le sottostime hanno raggiunto il 
17% del totale. Nella tabella n. 5 
sono confrontati i risultati medi 
ottenuti dai soggetti con o senza 
esperienza di guida e si può 
verificare come questi ultimi 
abbiano avuto una tendenza nettamente diversa, se  non quasi opposta, 
rispetto ai primi. 
Questo risultato dimostra come la percezione della velocità sia un fatto 
complesso,  nel quale concorrono diversi fattori e non solo quelli individuati 
parlando della percezione della distanza; non basta quindi la posizione del 
soggetto rispetto al percorso del mobile di cui deve essere valutata la 
velocità, ma vi devono essere molti altri fattori che concorrono a determinare 
tale stima soggettiva; risulta, da questa prima considerazione dei risultati, che 
l’esperienza nella guida dei veicoli modifica notevolmente il modo di percepire 
la velocità da parte dei soggetti. 
 
Tutte quante le stime sono risultate soggette al principio generale già 
esposto10, come mostrano i risultati esposti nella tabella e grafico n. 14. 
 

                                            
10 nelle valutazioni soggettive della velocità, esiste la tendenza a sopravvalutare le velocità ridotte e a 
sottovalutare le velocità elevate. Per tutti i soggetti vi è un limite tra le sopravvalutazioni e le sottovalutazioni, 
ossia un livello di velocità che viene colto con massima precisione. Rispetto a questo limite, man mano che 
la velocità reale scende, il soggetto tende a sopravvalutarla in maniera crescente, mentre se la velocità reale 
aumenta, il soggetto tende sempre più a sottovalutarla 
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Differenti valutazioni a seconda del colore o del t ipo di veicolo  
 
 
In relazione al colore dei veicoli  (tabella n. 15), ho rilevato che la velocità dei 
veicoli di colore scuro è stata sottostimata del 7%, rispetto alla valutazione 
media11, mentre la velocità dei veicoli di colore chiaro è stata sopravvalutata 
del 12%. 
                                            
11 Per comprendere il criterio con cui ho stabilito la media, rispetto alla quale valutare la variazione maggiore 
o minore del gruppo di veicoli considerati, occorre comprendere un elemento di cui si parlerà fra poco, ossia 
il fatto che tutti i soggetti hanno manifestato la tendenza a sopravvalutare in un certo modo o sottostimare in 
modo costante la velocità dei veicoli, a seconda del fatto che la velocità oggettiva fosse moderata, o media, 
o elevata; si vedrà infatti che le velocità elevate tendono ad essere sottovalutate, mentre le velocità 
moderate tendono ad essere notevolmente sopravvalutate; le velocità intorno ai 50 – 70 km/h vengono 
invece valutate con notevole approssimazione. Considerando allora che la velocità media dei veicoli di 
colore chiaro e di colore scuro era intorno ai 60 km/h (ove mediamente i soggetti avevano avuto una 
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Una spiegazione di questo fatto può essere data tenendo conto della 
percezione della distanza; a tale proposito infatti, è stato sperimentato che 
viene percepita in modo nettamente migliore la distanza dei veicoli di colore 
chiaro rispetto alla distanza dei veicoli di colore scuro; se questo è vero, è 
evidente che, nella percezione della velocità, i veicoli di colore chiaro danno 
l’impressione di percorrere nello stesso tempo una distanza maggiore, 
mentre il contrario avviene per i veicoli di colore scuro. 
 
Quanto al rapporto di valutazione e tipo di autoveicoli, ho constatato la 
tendenza a sovrastimare notevolmente la velocità degli autocarri (+ 10%) e 
delle vetture di piccola cilindrata (+6%); la velocità delle vetture di media 
cilindrata è stata valutata in maniera abbastanza equa (-1%), mentre la 
velocità delle autovetture di grossa cilindrata è stata notevolmente 
sottovalutata (-7%). 
 
Questa variazione nelle valutazioni non può essere dovuta alle diverse 
velocità medie di questi tipi di autoveicoli, perché si è utilizzato il criterio di 
confrontare la velocità del gruppo di veicoli considerati proprio con la stima 
media data dai soggetti ai veicoli che viaggiavano a tale velocità. 
 
Per comprendere il motivo di queste variazioni, si possono avanzare due 
ipotesi (che evidentemente dovrebbero essere verificate con altri 
esperimenti): 

- la dimensione dei veicoli non dovrebbe essere il fattore che condiziona 
tali differenti valutazioni, dal momento che sia i più grandi che i più 
piccoli veicoli (autocarri ed utilitarie) hanno provocato una analoga 
sovrastima della velocità; 

                                                                                                                                                 
valutazione esatta della velocità), si è poi visto che invece i veicoli di colore scuro venivano sottostimati ed i 
veicoli di colore chiaro sovrastimati nella velocità; la somma algebrica delle variazioni (-7+0 e +12+0) ha 
fornito la variazione cercata. 



 46

- il motivo principale dovrebbe risiedere nel tipo di rumore avvertito dai 
soggetti ; a parità di velocità, infatti, l’autovettura di grossa cilindrata ha 
una modalità di circolazione più “dolce” e meno rumorosa, che non gli 
autocarri e le utilitarie; le autovetture più potenti, infatti, raggiungono le 
stesse velocità mediante un inferiore numero di giri del motore; 

- un altro motivo fondamentale di tale variazione, potrebbe risiedere 
nell’atteggiamento compensativo, che è un aspetto fondamentale 
dell’elemento asensoriale che caratterizza la percezione; in ogni tipo di 
valutazione, si vede infatti come il soggetto tenda ad “evitare le 
esagerazioni”, tipiche del modo con cui la sensazione gli presenta il 
mondo esterno; i soggetti cioè hanno manifestato la tendenza ad 
equilibrare le valutazioni elevate, troppo lontane dalla media, 
sottovalutandole e ad eseguire una compensazione contraria, sempre 
verso uno standard medio, per le sottovalutazioni. 

 
La complessità dei fattori che caratterizzano la percezione della velocità si 
manifesta pienamente, ogni qualvolta  viene isolata una sola variabile. 
 
 

3. POSSIBILITA’ DI SPERIMENTARE MEDIANTE LA VISIONE  DI 
FILMATI LA PERCEZIONE SOGGETTIVA DELLA VELOCITA’ e GLI 

EFFETTI SUGGESTIVI DELL’INTERROGATORIO  
 

Abbiamo verificato che ripetendo gli esperimenti fatti su strada, facendo 
assistere a filmati in cui viene mostrato lo scorrimento di veicoli, da diversi 
punti di osservazione, si ottengono ugualmente tutti i risultati sopra descritti: 
viene confermata la sovrastima delle basse velocità e la sottostima di quelle 
alte; anche è confermato l'effetto dovuto all'angolo. Affinché gli esperimenti 
possano essere ripetuti, sul CD allegato vengono riportati due filmati, eseguiti 
mediante il programma VISTA12; nel primo filmato, dal nome  “45°tra siepe” si 
vedono scorrere 10 veicoli, il primo alla velocità di 105 km/h, il secondo 48, il 
terzo 80, poi nell’ordine 60 90 65 60 48 45 e l’ultimo con accelerazione 
costante tra 38 e 48 Km/h. 
Nel secondo filmato, denominato “25° veic. diversi”  i veicoli vengono visti 
scorrere da un’angolazione diversa, appunto di 25°;  sono quasi tutti veicoli 
diversi, ma i testi non sanno che procedono esattamente alla stessa velocità 
dei primi; infine, vengono fatti rivedere gli stessi veicoli della prima volta, con 
angolo di 25°, dicendo ai testi che non necessariam ente i veicoli procedono a 
velocità uguale a quella della prima volta.  Sono stati confermati i risultati 
degli esperimenti su strada. 
 

                                            
12 della VISUALSTATEMENT; riferimenti in Italia da www.forensiceye.it. 
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L’utilizzazione dei filmati rende possibili altre modalità di sperimentazione, 
relative per esempio all’effetto suggestivo delle domande. A due gruppi di 
soggetti viene mostrato un solo veicolo in movimento, e subito dopo viene 
fatto un breve preambolo: 
PRIMO GRUPPO: (VERSIONE SUGGESTIVA “VELOCE”) 
“L'autista cui capita l'incidente è un pregiudicato che aveva appena saputo 
che la polizia era sulle sue tracce.Si tratta di un giovane di 27 anni che, 
risulterà dalle analisi biomediche compiute, aveva assunto stupefacenti 
nell'arco di tre ore prima dell'incidente.Poco dopo, tentando di superare, con 
manovra spericolata, il veicolo che lo precedeva si è schiantato contro un 
mezzo pesante che procedeva nella direzione opposta”. 
SECONDO GRUPPO: (VERSIONE SUGGESTIVA “LENTA”) 
“L'autista cui capita l'incidente è un ragioniere che stava raggiungendo il 
posto di lavoro.Si tratta di un uomo di 35 anni, sposato e con due figli, che 
era partito regolarmente da casa, puntuale come al solito, anzi in leggero 
anticipo.Poco dopo un'auto sportiva proveniente dalla direzione opposta 
invadeva, in fase di sorpasso, la corsia in cui si trovava quest'auto che, 
nonostante si fosse precauzionalmente spostata il più possibile a destra, 
veniva toccata dall'auto sportiva”. 
 
Vengono poi rivolte ai soggetti dei due gruppi le seguenti domande: 
 
Secondo te, a che velocità stava guidando nel tratto di strada che hai potuto 
osservare?     
…… km/h 
 
Secondo te, quanti secondi ha impiegato a percorrere il tratto di strada che 
hai potuto osservare?  
….. secondi 
 
I risultati sono esposti nei diagrammi riportati sulla pagina successiva; 
l’immagine della figura 16 mostra il punto di osservazione dei testi, mentre i 
diagrammi 17 e 18 riassumono i risultati dei due gruppi. 
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Si può notare come la 
suggestione dei due tipi di 
domande abbia 
notevolmente condizionato 
le risposte, sia relative alla 
valutazione della velocità 
che alla valutazione della 
durata temporale del 
transito dei veicoli. 
 
 
 
 
 

 
 
In tutte due le domande, è evidente come l’apprezzamento testimoniale della 
velocità venga condizionato dalla capacità valutativa o compensativa del 
soggetto; come si è già mostrato a proposito di altri aspetti delle 
testimonianze, il racconto finale reso dal teste non è mai una riproduzione 
obiettiva (fotografica o cinematografica, per esempio) della scena, ma una 
rielaborazione eseguita dal soggetto, che può essere influenzato da molti 
fattori estranei alla sensazione stessa. 
 
I filmati costituiscono comunque un ottimo metodo per verificare e studiare le 
testimonianze relative ad un evento, isolando e analizzato i vari aspetti che le 
possono influenzare. 
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4. CONCLUSIONI 
E POSSIBILI INDICAZIONI PRATICHE PER LA VALUTAZIONE  DELLE 

TESTIMONIANZE ESTIMATIVE DELLA VELOCITA’  
 
 

Le percezioni soggettive sulla velocità ricalcano molte caratteristiche tipiche 
delle testimonianze in generale: è risultato evidente un intervento 
compensativo e valutativo del soggetto, il quale modifica e manopola 
notevolmente la pura e semplice percezione sensoriale. 
 
L’atteggiamento di compensazione risulta evidente nella tendenza universale 
ad utilizzare uno “script”, una unità di misura rispetto alla quale tutte le 
valutazioni vengono velocemente confrontate, come dimostrano i grafici n. 8 
e n. 14 . 
 
L’esistenza di una unità di misura potrebbe essere studiata, anche per il 
confronto tra la percezione della distanza percepita dalla vista e la posizione 
della linea degli occhi o linea oculare.  Se si osserva infatti il grafico n. 16, si 
nota come la traiettoria della vettura (tv) proiettata su una linea parallela (lp) 
alla linea oculare (lo), sia più corta che in realtà; questo fatto spiega la 
sottovalutazione della velocità dei veicoli visti arrivare “di sbieco”. Tale 
sottovalutazione non è, però, direttamente proporzionale al rapporto tv/lp, in 
quanto il soggetto intuisce che esiste tale problema, e lo compensa (come 
accade per la percezione delle persone da lontano, che ad un certo punto il 
bambino impara a cogliere non come “nanetti” ma come persone lontane).  
 
Grafico n. 16 

E chiaro che questa compensazione 
migliora col tempo e con l’esperienza 
di guida; gli errori nella valutazione 
della lontananza dei veicoli durante 
l’immissione da una strada laterale e 
durante una manovra di sorpasso 
(manovre caratterizzate proprio dalla 
valutazione della velocità “di sbieco”) 
sono nettamente più frequenti nei 
neo-patentati. Una indicazione utile, 
dedotta dalla difficoltà valutativa 
durante la manovra di sorpasso, è 
quella di iniziare la manovra per 
tempo e non uscire di colpo da dietro 
il veicolo sorpassato, per avere il 
tempo di rettificare la valutazione 
durante l’avanzamento (la percezione 
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delle distanze percorse dal proprio veicolo e dagli altri, affina la valutazione in 
tempo reale). 
 
La sopravvalutazione della velocità quando è piccolo l’intervallo di traiettoria 
percepito, può essere dovuta anch’essa ad un elemento sensoriale; il 
rapporto che il soggetto utilizza per valutare la velocità è lo stesso della legge 
della Fisica (V = S/t); si può ipotizzare che essendo brevissimo l’intervallo di 
tempo percepito, il soggetto abbia l’impressione di una velocità maggiore; 
nelle vedute “di sbieco”, invece, il tempo durante il quale i veicoli 
impressionano la sensazione visiva è nettamente maggiore; se il soggetto 
non muove il capo, la “linea oculare” e percettiva di riferimento rimane la 
stessa, e il soggetto ha l’impressione di una velocità minore. 
 
Occorre però ricordare che quando accade un incidente stradale, di solito il 
teste conserva la memoria soltanto di ciò che ha visto dal momento dell’urto 
in poi; l’intervallo temporale percepito è molto breve (ciò porta a 
sopravvalutare la velocità) e anche lo scorcio spaziale ricordato è corto 
(elemento che ancora induce una sopravvalutazione); il rumore dell’urto o 
della frenata pre-urto tende anch’esso a modificare la percezione in modo 
super-valutativo. Spesso la sovrastima dipende anche dal “ragionamento 
post-urto” del teste, che abbiamo visto costituire motivo di adulteramento di 
molte testimonianze in generale; per esempio, il fatto di notare che una moto 
è finita a notevole distanza dal punto d’urto, o che il motociclista ha fatto “un 
volo di qualche metro” diviene motivo di sopravvalutazione, in quanto il teste 
non ha mai visto un fenomeno così insolito e non sa che, anche a velocità 
modeste, la proiezione in volo dei corpi è più estesa di quanto l’uomo della 
strada possa normalmente prevedere. 
 
Si può certamente ritenere che la visione di un incidente stradale abbia un 
effetto “suggestivo” molto forte sul soggetto, deformando il racconto e la 
valutazione della velocità così come abbiamo visto essere avvenuto nel caso 
delle domande illustrate nel capitolo precedente; il teste non sta seguendo il 
tragitto del veicolo con l’atteggiamento sereno e preparato di chi assiste a un 
test, ma si rende conto della necessità di valutare la velocità soltanto dopo 
aver visto accadere l’urto; egli può essere quindi condizionato sia dalla 
velocità della percezione, sia dalla brevità della distanza percepita o ricordata 
(quindi con gli effetti scorcio e veduta laterale), sia dall’influsso emotivo dei 
rumori, delle rotture, delle proiezioni in volo (che possono esercitare un 
effetto suggestivo simile a quello delle domande). E’ chiaro, poi, che le 
domande dirette degli intervistatori possono a loro volta provocare ulteriori 
deformazioni della valutazione che il teste avrebbe dato più spontaneamente. 
 
I test e i risultati proposti possono essere utilizzati come metodo di riferimento 
nella valutazione delle testimonianze, analizzando l’esperienza di guida del 



 51

soggetto, se questi ha visto solo un breve tratto di distanza percorsa13 oppure 
un lungo tratto (per esempio, più adeguata risulta la percezione della velocità 
di un veicolo che viaggia a lungo davanti a sé, con la stessa velocità, in 
quanto il teste può utilizzare la propria velocità come metro di riferimento). Si 
dovrà tener conto del fatto che mentre un teste segue con lo sguardo un 
veicolo in movimento, l’altro è per lui come fermo e quindi la velocità del 
secondo può venir sottovalutata. 
 
Appare molto utile anche la maggiore precisione percettiva testimoniale delle 
velocità medie, o simili alle velocità del traffico medio in quel tratto di strada, 
come nell’esempio già citato a pagina 31 
 
In conclusione, le valutazioni testimoniali sulla velocità possono certamente 
avere un valore e un contenuto obiettivi, ma possono essere a loro volta 
osservate e sottoposte a critica per vagliare fino a che punto siano attendibili, 
rilevando in tal modo alcuni motivi di errore ben comprensibili, al fine di 
risalire ad un migliore contributo per la ricostruzione del vero. 
 
E’ chiaro che l’approfondimento dei test potrà essere utile anche per studiare 
metodi di educazione stradale, che accelerino una adeguata valutazione 
velocità da parte dei neo-utenti della strada, affinché non debbano acquisire 
la giusta capacità estimativa soltanto dopo aver corso il rischio di provocare 
qualche incidente. 
 
Milano, lì 28/11/2006 

                                            
13 Per esempio vedendo un veicolo sbucare da dietro un muro; questo può spesso ingannare anche chi va 
per strada, e sopravvaluta la velocità di un veicolo che soltanto intendeva appostarsi per poi immettersi. 
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8.  SPERIMENTAZIONE DI RACCOLTA DI TESTIMONIANZE, 
DURANTE IL CORSO SVOLTOSI A VERCELLI IL 10-11 

GENNAIO 2007 
 
Il corso intendeva concludersi con una sperimentazione pratica, in cui, dopo 
aver assistito ad un filmato di un incidente, metà dei partecipanti 
interrogassero l’altra metà, che non aveva visto il filmato (per poi ripetere lo 
stesso scambiando i ruoli, con un secondo filmato); si voleva verificare 
l’apprendimento del metodo, da parte dei partecipanti al corso. In realtà, si è 
visto che la proposta di questo nuovo metodo di raccolta della testimonianza 
aveva suscitato perplessità e anche una notevole repulsione, da parte di 
Agenti della Polizia Municipale abituati da anni ad esercitare tale loro 
funzione con una metodologia diversa. Perciò, si è rimandata la 
sperimentazione del metodo alla esecuzione, sul campo e non più soltanto “a 
tavolino”, di una sperimentazione concreta; e la parte terminale del corso è 
stata modificata, effettuando il confronto tra il metodo tradizionale e quello 
proposto, con l’interrogatorio di un solo testimone. 
 
E’ quindi opportuno riassumere il nuovo metodo, riportare le perplessità e le 
obiezioni che sono state avanzate prima ancora che venisse attuato, e infine 
riproporre i risultati dell’esperimento eseguito davanti agli stessi “obiettori”, ai 
quali l’esito della prova sperimentale ha comunque fatto venire molti dubbi sul 
metodo tradizionale cui erano tanto abituati e affezionati..! 
 
 

8.1 IL “NUOVO” METODO PROPOSTO, PER LA RACCOLTA DELLA 
TESTIMONIANZA DI UN INCIDENTE STRADALE  

 
E’ chiaro che un metodo presuppone la conoscenza di tutta la parte teorica 
che lo ispira, e quindi si rimanda ai capitoli precedenti di questa dispensa.  
 
Il primo aspetto da tener presente è che l’incidente stradale presenta 
caratteristiche completamente diverse da quelle di altri eventi sui quali il 
testimone può essere richiesto di riferire; abbiamo visto che le principali 
caratteristiche che lo distinguono, sono: 

1) la velocità di accadimento, che è compresa tra mezzo secondo a 2-3 
secondi al massimo; 

2) la composizione di diversi oggetti mobili, che vanno in direzioni in parte 
coincidenti e in parte differenti. 

 
Abbiamo visto che la percezione visiva non è capace di cogliere i particolari 
di un evento così breve, e che l’attenzione del teste non può seguire in modo 
adeguato, contemporaneamente, più di un oggetto in movimento per volta. 
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Questi due limiti intrinsechi della percezione visiva limitano notevolmente le 
capacità percettive del testimone, gli consentono quindi di “vedere, percepire, 
ricordare” pochissimo di quanto gli accade davanti; purtroppo, a sua insaputa, 
il suo “apparato conoscitivo” (che unisce le funzioni sensoriali a quelle 
mentali, facendo diventare la “vista” una forma completa di “conoscenza”) gli 
offre l’illusione di “aver visto e capito” adeguatamente il fenomeno che gli sta 
davanti; egli ha una fortissima tendenza di colmare le lacune percettive, 
formulando un giudizio completo su ciò che gli è accaduto davanti. 
 
Chi è chiamato a raccogliere la testimonianza dovrebbe almeno 
minimamente conoscere questo fenomeno, e quindi intervenire in modo tale 
da favorire l’emergere del racconto spontaneo di ciò che il testimone 
veramente ha percepito, facendo invece decadere i “giudizi” e le “aggiunte” 
che il testimone inconsciamente ha sovrapposto all’iniziale sensazione visiva. 
Infatti, della testimonianza non ci interessano le valutazioni soggettive, ma 
l’obiettiva traccia che l’evento ha impresso sulla sensazione visiva del teste, 
perché ci interessa risalire al fatto reale, più che ai giudizi “di seconda mano”. 
Il primo compito di chi raccoglie la testimonianza è quindi quello del tecnico 
che invita il testimone a risalire all’originario “ictus oculi”, a ciò che aveva 
colpito la sua vista mentre assisteva al fatto. 
 
Il secondo compito del rilevatore della testimonianza è quello di “non 
deformare” quell’originario labilissimo ricordo, con le sue stesse domande e  
interventi; il testimone infatti è soggetto sia all’autodeformazione della traccia 
mestica, sia alla deformazione suggestiva provocata da chi lo interroga. 
Purtroppo, i numerosi esempi citati in questa pubblicazione dimostrano che 
questo secondo influsso non è meno devastante del primo. 
 
Infine, si deve ricordare che l’incidente stradale ha alcuni aspetti che lo 
distinguono dagli altri “normali” eventi della vita, ma possiede anche aspetti di 
comune esperienza; l’aspetto “diverso”, consiste nella velocità e quindi nella 
brevità temporale dell’incidente vero e proprio, che presenta le diversità già 
descritte; l’aspetto “normale” consiste negli eventi precedenti e successivi, 
che hanno una velocità di accadimento “normale”; per esempio, sono 
“normali”: 

• le informazioni su ciò che i protagonisti dell’incidente hanno fatto 
“prima” di mettersi alla guida (cosa hanno mangiato, bevuto; quanto 
hanno guidato, da dove verso dove; come hanno compiuto il tragitto 
dalla partenza al luogo del sinistro, per quanto tempo, ecc.); 

• le informazioni su ciò che i protagonisti dell’incidente e i veicoli-corpi 
coinvolti hanno fatto “dopo” l’incidente (se i veicoli e corpi siano stati 
spostati dalla posizione assunta dopo l’urto; che cosa i protagonisti 
hanno detto, con chi hanno parlato, ecc.) 
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Il nostro metodo vale per la fase tipica dell’incidente, mentre per gli aspetti 
“normali”, può certamente valere il metodo consueto, con l’aggiunta di tutte le 
metodiche dell’intervista cognitiva che è stata riportata nei capitoli precedenti; 
infatti, gli eventi “normali” hanno una memorabilità diversa ed è certamente 
possibile una strategia di “aiuto alla rievocazione”; per esempio, è certamente 
molto utile ricondurre il testimone sul luogo del sinistro, per facilitare il suo 
ricordo delle posizioni in cui i veicoli erano finiti dopo l’urto (quando essi sono 
stati spostati prima dell’arrivo degli inquirenti). 
 
Pertanto, il metodo che viene proposto riguarda la “raccolta del ricordo” del 
teste riguardante il vero e proprio incidente, quello che dura pochi secondi. E 
tale assunzione della testimonianza, sulla base dei risultati delle ricerche 
fatte, dovrebbe svolgersi in due fasi,con una intermedia di riflessione da parte 
del rilevatore14: 

1) RACCOLTA DELLA DICHIARAZIONE ASSOLUTAMENTE 
SPONTANEA15 DEL TESTIMONE; 

2) fase intermedia, in cui il rilevatore riflette su quali domande è 
opportuno ed è possibile porre al testimone; 

3) Interrogatorio del testimone, che tende a precisare che cosa il 
testimone voleva dire, e a far emergere eventuali altri particolari, dal 
suo ricordo. 

 
1) Il metodo, per risultare il più corretto ed efficace possibile, dovrebbe 

avvenire registrando con un registratore, le esatte parole del testimone, 
per poterle poi trascrivere nella loro esatta formulazione e farle 
sottoscrivere; infatti, per un problema di comunicazione, il verbalizzante 
potrebbe deformare ciò che il teste voleva dire, sia per aver mal 
capitolo il significato delle sue parole, sia perché potrebbe deformare 
quel significato con parole proprie (esprimenti comunque un significato 
diverso); siccome però la raccolta mediante registratore pone alcuni 
problemi pratico-giuridici che devono essere approfonditi (sulla 
conservazione e sul valore del supporto di registrazione audio, ecc.), si 
è ripiegati su questa modalità di attuazione: 

a) il rilevatore chiede al teste di dichiarare spontaneamente ciò che 
ricorda del fatto; attenzione anche a questa fase, in quanto 
abbiamo visto ed esposto nelle pagine precedenti, come il modo 
stesso di formulare questa semplice domanda può influenzare il 

                                            
14 Non si sa mai come chiamare l’interrogante e l’interrogato, chi escute il teste e chi viene escusso, perché 
gli stessi termini utilizzati hanno dei significati diversi; convenzionalmente, utilizzeremo i termini “rilevatore” e 
“testimone”. 
15 Anche su questo termine (dichiarazione spontanea) emergono sempre discussioni, con gli agenti di 
polizia, che sono abituati al significato di questa definizione, affibbiata abitualmente ad una precisa tipologia 
di assunzione testimoniale; viene chiamata dichiarazione spontanea quella che viene resa dall’indagato, 
mentre si chiama sommaria informazione testimoniale  (s.i.t.) quella che viene resa dal teste; noi per 
spontanea  intendiamo, secondo il significato comune, la versione originaria del teste, non influenzata in 
alcun modo da altri elementi; vuol dire che parla soltanto il testimone, gli altri tacciono. 
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teste! si è visto che il testimone deve essere messo a suo agio, e 
nello stesso tempo avvertito sia della importanza giuridica della 
sua deposizione per lui e per gli altri, sia del fatto che l’incidente 
stradale viene scarsamente percepito e quindi egli dovrà avere la 
prudenza di dire solo ciò di cui si sente sicuro di aver visto; 

b) mentre il testimone parla, il rilevatore prende appunti, per non 
perdere alcun dettaglio del suo racconto; in questa fase EGLI 
NON DEVE INTERVENIRE CON NESSUNA DOMANDA O 
INTERVENTO, che potrebbe influenzare il teste; se il rilevatore 
non capisce qualche cosa, o si accorge che dovrebbe formulare 
una domanda, farà una sottolineatura o un segno di richiamo nei 
suoi appunti, per poter fare la domanda poi16; 

c) infine, il rilevatore scrive17, ad alta voce, ciò che il teste gli aveva 
detto, chiedendogli se la verbalizzazione corrisponde a ciò che il 
teste voleva dire, indi glielo rilegge chiedendo se lo conferma; gli 
chiede poi sa abbia altro da aggiungere, e questa fase è ultimata. 

2) a questo punto, il rilevatore ha la opportunità e necessità di fare 
qualche domanda, sia per far chiarire meglio al teste il suo pensiero, 
sia per colmare alcune lacune importanti nella dinamica del sinistro, 
lacune che forse il testimone aveva visto e non si era ricordato di 
precisare; questa è in realtà la fase più delicata, che richiede la 
conoscenza di quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti; il 
rilevatore deve infatti sapere: 

a) che difficilmente il testimone fornirà dettagli in più, rispetto 
all’iniziale racconto; è più facile rovinare la testimonianza, che non 
aumentarla di “volume e qualità”; di solito, è più facile far 
decadere gli errori, che far emergere conoscenze nuove; qui 
comunque interviene proprio l’abilità maggiore del rilevatore, 
perché questo è il vero e proprio lavoro di restauro, che dovrebbe 
essere effettuato con l’attenzione della polizia scientifica che con 
lo spazzolino ripulisce una impronta sulla scena del crimine..! 

b) che le fasi centrali dell’incidente (fase d’urto) e quelle 
immediatamente precedenti (fase pre-urto) non vengono mai viste 
adeguatamente perché troppo veloci e perché il teste prima 
dell’urto non aveva necessariamente l’attenzione ivi orientata; su 

                                            
16 E’ chiaro che questo metodo, di prendere appunti mentre il teste parla, richiede un certo esercizio e anche 
una certa preparazione “scolastica”; è ciò che uno studente sa fare, mentre prende appunti durante una 
lezione; è per questa difficoltà, legata alla preparazione culturale non sempre adeguata, dei rilevatori, che 
anche in Gran Bretagna si è adottato il metodo della registrazione audio delle parole del teste; inoltre, la 
lingua inglese, più sintetica e “tecnica”, meno soggetta a interpretazioni sottili come quella italiana, aiuta a 
mio avviso in questo compito. 
17 E chiaro che, se era stato registrato il messaggio, esso viene ascoltato e trascritto; il che risulta 
evidentemente più semplice; se poi la trascrizione avviene in presenza del teste, questi può correggere 
eventuali termini “del linguaggio parlato” in un linguaggio scritto più adeguato; durante il corso, per esempio, 
si era obiettato che a volte il teste può anche utilizzare espressioni volgari molto espressive, che 
evidentemente si devono tradurre in altri termini, per iscritto. 
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queste fasi, quindi, qualsiasi domanda è sempre suggestiva non 
tanto per la forma della domanda (corretta o scorretta che sia) ma 
perché il teste crede di aver visto, ma non ha visto..! Pertanto, il 
rilevatore dice questo al teste, aiutandolo in una revisione critica 
del suo ricordo. 

c) il rilevatore dovrà evitare anche le domande suggestive come 
forma, come le domande chiuse, a determinazione parziale, 
consecutive (vedi capitoli precedenti); 

d) per questo motivo, sarebbe opportuno che passasse qualche 
tempo, per esempio una settimana, prima dell’interrogatorio del 
teste; in questo tempo, il rilevatore può riportare in planimetria le 
tracce dell’incidente, collocarvi la posizione del teste, riflettere su 
ciò che il teste da quella posizione poteva effettivamente vedere, 
rilevare eventuali errori evidenti di percezione del teste; egli quindi 
potrà preparare le domande, evitando in partenza quelle 
suggestive per forma o per quanto detto al punto b. 

3) a questo punto, il rilevatore formula le domande, scrivendone il testo 
prima di riportare la risposta del testimone. 

 
8.2 OBIEZIONI E RESISTENZE VERSO IL “NUOVO” METODO 

PROPOSTO, PER LA RACCOLTA DELLA TESTIMONIANZA DI UN  
INCIDENTE STRADALE  

 
Durante il corso, i docenti hanno volentieri dato spazio a una lunga e 
accalorata discussione, perché è assolutamente giusto che chi opera sul 
campo, nel difficile compito di ricostruire un incidente, esprima le difficoltà 
sia di carattere giuridico che operativo che gli vengono in mente; è 
comprensibile anche la resistenza a cambiare metodo e atteggiamento, 
sia in quanto la testimonianza è un aspetto della vita su cui (senza 
rendercene conto) fondiamo il 90% dei nostri normali comportamenti, e 
quindi pensiamo di conoscerla più che bene; sia perché accettare di 
“cambiare” è sempre difficile, per tutti; sia infine perché “accettare anche 
solo l’idea di cambiare metodo di interrogatorio” sembra costituire 
l’ammissione che prima si era sbagliato qualcosa, e qualcosa di 
importante, aspetto che non piace a nessuno. 
 
Le principali obiezioni (e le risposte date dai docenti) emerse sono state: 
1) Obiezione: la nuova procedura sembra essere macchinosa e difficile da 

attuare, sembra prolungare i tempi già ristretti, a disposizione del 
rilevatore; Risposta: non è vero, si può dimostrare che il nuovo metodo 
compie il lavoro in tempi più brevi e con risultati migliori; 

2) Obiezione: nel S.I.T. non si possono inserire le domande, ma solo una 
versione complessiva del testimone; Risposta: ha già risposto, durante 
il corso, un Avvocato e un Pubblico Ministero, secondo i quali nulla 



 57

vieta che nel Sit venga prima scritta una dichiarazione libera del teste, e 
poi domande e risposte. 

3) Obiezione: mentre il testimone parla, spesso qualche espressione da 
lui detta non è chiara, quindi bisogna intervenire subito a chiedergli che 
cosa voleva dire, altrimenti non si può nemmeno verbalizzare il suo 
racconto; Risposta: tale intervento è troppo rischioso, può influenzare il 
teste; è possibile e facile scrivere ciò che ha detto, sarà il teste stesso, 
prima di sottoscrivere o mentre viene letto ciò che ha detto, a formulare 
le correzioni; qui la risposta si dà facendo vedere in concreto che 
questo metodo è possibile; 

4) Obiezione: mentre il testimone parla, spesso lascia dei “buchi”, che è 
necessario colmare subito, per dare un senso al racconto; Risposta: è 
proprio questo l’intervento più devastante, perché proprio quei buchi 
costituiscono la caratteristica originale di quella testimonianza; colmarli 
può voler dire deformarla irrimediabilmente, come se si aggiungessero 
dei particolari dipingendoli sul quadro di un artista, che non ci piace; 
quei buchi, verranno colmati soltanto con domande formulare nel modo 
giusto, e dopo che il rilevatore ha riflettuto, secondo la fase due del 
metodo descritto nel capitolo precedente. 

5) Obiezioni relative all’uso e conservazione del supporto audio utilizzato 
per la registrazione: Risposta: qui effettivamente si impone una 
sperimentazione sul campo e la richiesta di parere del mondo 
giudiziario; 

6) Obiezione sul tempo perso, se si richiamassero i testi in ufficio a 
completare l’interrogatorio; Risposta: anche qui, la prova e misura dei 
tempi dovrebbe essere sperimentata; secondo i docenti, il tempo 
sarebbe decisamente inferiore e per di più si risolverebbe il problema 
attuale del tenere la pattuglia in loco, magari attendendo a rimuovere i 
veicoli, per lungo tempo, finchè sono stati sentiti tutti i testimoni in modo 
completo subito dopo l’incidente. 

 
 

8.3 ATTUAZIONE SPERIMENTALE DEL “NUOVO” METODO 
PROPOSTO, ADATTATO ADEGUATAMENTE, DURANTE IL CORSO DI 

VERCELLI IL 11/1/2007  
 

Viste le difficoltà emerse, i docenti hanno cambiato le modalità di 
esecuzione della prova pratica; invece che far eseguire l’interrogatorio ai 
partecipanti, è stato uno dei docenti a interrogare uno dei testi, mostrando 
in concreto che il metodo proposto è possibile, facile, ed offre risultati 
nettamente migliori che non quello precedente, in relazione soprattutto alla 
fedeltà della testimonianza rispetto al fatto percepito (di cui esiste il 
modello indeformabile e confrontabile, oltre che rivedibile, del filmato. 
 



 58

Il filmato utilizzato si è rivelato eccezionale, perché un aspetto casuale in esso inserito ha 
provocato un errore testimoniale madornale, rispetto al fatto reale mostrato dal filmato! Ciò 
ha permesso di far notare in modo efficacissimo tutto quello che nella giornata precedente 
del corso e nella discussione, non era stato compreso o accettato dai partecipanti. Per 
capire quale sia stata la percezione errata del teste, descriviamo sinteticamente il filmato, 
che è riportato col nome “Ivan+moto so” sul CD fornito durante il corso. In origine, il filmato 
realizzato dal perito ricostruttore Ivan Macella (i cui riferimenti sono riportati al termine 
della relazione e in nota a fondo pagina), era l’urto tra autotreno e vettura che non dà la 
precedenza; rappresentava un caso realmente accaduto, visualizzato in modo 
perfettamente corrispondente al reale (perché vi erano danni e tracce inconfondibili rilevati 
sul posto), con il programma VISTA della VISUALSTATEMENT18.  Per rendere più 
complesso l’evento mostrato ai testimoni, al formato originale è stato aggiunto un 
motociclo, che sorpassa l’autoarticolato e che rientra dal sorpasso prima ancora che la 
vettura si immetta; il motociclo cade da solo, senza alcun urto, e scivola al suolo nella 
stessa direzione (ma su una corsia diversa) in cui la vettura verrà poi trascinata 
dall’autoarticolato. 
 
L’immagine n. 1 riportata in una pagina successiva mostra la prima fase, la moto che 
rientra dal sorpasso mentre la vettura sta partendo; l’immagine n. 2 mostra come la moto, 
che è passata alcuni metri davanti alla vettura, cade da sola, senza alcun urto. L’immagine 
3 mostra l’urto tra autotreno e vettura, e la 4 mostra l’autoarticolato che trascina la vettura, 
parallelamente al movimento della moto che, su diversa corsia, striscia al suolo fino a 
fermarsi. 
 
Subito dopo, ho riportato le immagini tridimensionali dal punto di osservazione del filmato 
e dei testi, che vedono la scena guardando i veicoli in senso opposto alla direzione 
dell’autoarticolato, da punto in cui i veicoli terminano la corsa. E’ chiaro che, dal loro punto 
di vista relativamente lontano dal punto d’urto, si nota una prossimità notevole dei veicoli 
tra loro, al momento dell’urto, per cui ci si aspetta che molti testimoni avvertano il rapporto 
causale (pur non esistente) tra caduta della moto e un urto con gli altri veicoli19. 
 
Ebbene, è accaduto che la teste scelta per caso, ha dato questa versione spontanea: 
HO VISTO UN MOTOCICLO CHE SORPASSAVA UN AUTOCARRO E CHE MENTRE 
RIENTRAVA DAL SORPASSO HA TROVATO UN’AUTO CHE SI IMMETTEVA 
SVOLTANDO A SINISTRA E COSì INTERSECANDO LA TRAIETTORIA DELLA MOTO. 
LA MOTO CADE. L’AUTOARTICOLATO FRENA E TRASCINA IL MOTOCICLO PER 
DIVERSI METRI. 

                                            

18  
19 A questo proposito, è particolarmente interessante l’esempio che il Prof. Antonietti ha fatto durante il 
corso, con le bottigliette che si quasi-urtano dietro lo schermo del computer, e il riferimento alla primissima 
percezione del rapporto causale nel bambino di 4 mesi. Infatti, viene percepito un urto tra autocarro e moto 
perché vanno nella stessa direzione. 
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Immagine 1  Immagine 2 

 

 

 

immagine 3  immagine 4 

Dal punto di vista dei testi, le fasi precedenti 
vengono viste così: 
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In questa primissima dichiarazione, raccolta proprio a caldo (col metodo degli appunti 
presi dal rilevatore mentre parlava, e subito dopo trascritti), si vede che la teste (una 
“Vigilessa”) ha seguito con lo sguardo solo la moto, mentre gli altri veicoli sono stati colti 
solo nello sfondo; siccome il movimento della moto in caduta è avvenuta nella direzione 
del camion, ha colto un rapporto causale tra di essi; la vettura invece non è stata vista 
quasi per nulla, è stata notata solo nella fase iniziale, quando si immetteva, quando la sua 
traiettoria si avvicinava a quella della moto. 
 
A questo punto, dopo aver raccolto (facendo appunti) quella prima dichiarazione, e averla 
trascritta, con la teste che la confermava parola per parola, il rilevatore è passato 
all’interrogatorio, ma ha fatto prima notare ai presenti: 
1) se egli avesse interrotto la teste, durante il suo racconto spontaneo, per capire da che 
parte provenisse la vettura, e così via, avrebbe fin dall’inizio adulterato la testimonianza; 
avrebbe fatto domande per capire lui (e infatti si è trattenuto dal fare subito la domanda, 
mettendo un asterisco per ricordarsi : “qui farò una domanda”) ma avrebbe dirottato il 
teste, per una serie di ragioni esposte nei capitoli precedenti; 
2) soltanto dopo aver verificato ciò che il teste ha realmente osservato e notato 
dell’evento, è possibile fare qualche domanda, premettendo il metodo di preparare 
“criticamente” e non “suggestivamente” la teste; 
 
E’ opportuno notare che, con domande così poste, si è ottenuta solo la precisazione che la 
vettura proveniva da destra; la teste non ha notato nulla di più di quanto aveva dichiarato 
spontaneamente; questo ribadisce i risultati di innumerevoli altri studi sulle testimonianze, 
e a maggior ragione vale per l’incidente stradale; a nostro  avviso, quando si capirà e ci si 
rassegnerà ad accettare il fatto che il testimone di un incidente stradale vede e ricorda 
pochissimo (il resto sono ricostruzioni e pensieri suoi), si perderà anche molto meno 
tempo nel fargli un sacco di domande che non possono aggiungere nulla di vero  e 
obiettivo, al suo primo racconto. 
 
I partecipanti al corso, presenti, hanno subito obiettato: 
1) che la teste non aveva visto la posizione finale dei mezzi, cosa che nella realtà invece 
avviene; si è risposto che ciò è vero, ma se l’avesse vista, avrebbe parzialmente corretto 
l’errore percettivo del trascinamento della moto, con una valutazione successiva, che non 
ha valore testimoniale, è un giudizio e non una percezione visiva; a noi premeva, 
nell’esperimento, far notare ciò che il teste vede e ricorda realmente; i giudizi possono 
essere fatti dal successivo ricostruttore, non dovrebbero modificare la testimonianza; 
2) al Giudice si deve dimostrare di aver detto al teste che ha commesso un errore, e se 
possibile farlo correggere; 
3) che cosa dirà il Giudice, di un teste che commette errori così gravi?  
 
A queste obiezioni, si è risposto dicendo che le domande relative a questi errori del teste, 
vanno fatte senza influenzarlo e senza far necessariamente correggere l’errore; è stato  
chiesto quindi: 

• ha visto che cosa è successo alla vettura, dopo l’impatto moto-autocarro? ha visto 
dove si è fermata? Risposta: NO, NO. (Con sicurezza: NO!) 

• risulta che la vettura è stata violentemente urtata e trascinata essa dal camion: lei 
l’ha notato? Risposta: NO (con sicurezza: NO!) 

• siccome i presenti insistevano per far chiarire l’errore alla teste, ho ripetuto, 
premettendo che non era una domanda opportuna! : “E’ sicura che il camion abbia 
urtato la moto e non invece o anche, la vettura?” e la risposta è stata: “ADESSO 
CHE ME LO FATE NOTARE, PUO’ DARSI CHE…” ma a questo punto il PM 
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presente si è letteralmente alzato in piedi e si è opposto, perchè era evidente il 
rischio di far dire alla teste cosa nettamente diversa da ciò che riteneva di aver 
visto! 

• si è fatto quindi notare che, se avessimo insistito anche con domande su “come è 
stato spinto il motociclo da parte del camion? quale parte dell’uno trascinava l’altro? 
avremmo fatto dire alla teste un sacco di sue riflessioni, ma non certo le sue 
percezioni visive. 

 
Infine, è stato detto precisato che, quando emergono differenze così gravi tra quanto 
asserito dai testimoni e i dati di fatto, non ci si deve preoccupare di modificare le 
testimonianze, né della reazione del Giudice e di chi dovrà valutare le testimonianze: si 
deve anzi dire al Giudice che gli errori testimoniali, secondo il parere del rilevatore, non 
sono stati commessi in mala fede, ma per una tipica incapacità testimoniale a cogliere 
elementi così veloci… 
 
L’esito di questo esperimento conferma: 

1) che l’incidente stradale è davvero un fatto anomalo, rispetto agli altri; è troppo 
veloce e quindi la testimonianza relativa è davvero poverissima di dati visti 
realmente, vulnerabile rispetto agli influssi vari in modo maggiore di altri eventi; 

2) tutti i metodi di interrogatorio (intervista cognitiva, ecc.) risultano controproducenti 
rispetto alle vere e proprie fasi del sinistro, mentre non lo sono per altri tipi di evento 
(e non lo sono per i comportamenti post-urto, che rientrano tra i fatti normali della 
vita, con tempi di accadimento normali (per esempio: chi ha spostato i veicoli, come 
lo ha fatto, chi ha soccorso, chi ha estratto i corpi, ecc.); 

3) fare domande di qualsiasi tipo, su ciò che il teste non ha detto o ha già detto di non 
aver visto, provoca errori madornali che rovinano del tutto la testimonianza. 
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