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Riassunto 

La presente ricerca prende in esame il complesso rapporto tra la suggestionabilità 

interrogatoria e la memoria dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 8 anni, utilizzando 

le scale A-22 e B-22 della batteria BISS (Caprin & Benedan, 2012). Gli obiettivi posti 

consistevano nell’indagine delle relazioni tra età, fattori cognitivi, temperamentali, 

socio-emotivi e indici mnestici e di suggestionabilità del BISS A-22; inoltre, si voleva 

indagare l’attendibilità per le due forme parallele del BISS (A-22 e B-22). 

Gli strumenti utilizzati per valutare le funzioni cognitive sono stati le Matrici 

Progressive Colorate (CPM; Raven, 1996), il Test di Attenzione Uditiva (TAU; 

Marzocchi, Re & Cornoldi, 2010), il Go-No Go (Marzocchi, Re & Cornoldi, 2010)  e il 

Digit Span (Wechsler, 1991); quelli per rilevare le dimensioni temperamentali e socio-

emotive sono stati il Children’s Rejection Sensitivity Questionnaire (CRSQ; Downey, 

1998) e i Questionari Italiani del Temperamento (QUIT; Axia, 2002).  

Dalle analisi condotte sono emerse correlazioni significative tra gli indici mnestici e di 

suggestionabilità e l’età, il livello intellettivo e la tendenza a rispondere con ansia in 

situazioni di rifiuto sociale. 

Inoltre, dall’analisi correlazionale di Pearson effettuata tra gli indici mnestici e di 

suggestionabilità della forma A-22 e B-22 è emerso che i corrispettivi indici delle due 

scale misurano gli stessi costrutti. 
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Abstract 

This research examines the complex relationship between interrogative suggestibility 

and memory in children aged between 6 and 8 years, using the scales A-22 and B-22 of 

the BISS (Caprin & Benedan, 2012). The aim was the investigation of the relationship 

between age, cognitive and psycho-social factors with memory and suggestibility 

measures obtained from the BISS A-22; moreover, we wanted to investigate the 

reliability for the two parallel forms of the BISS (A-22 and B-22). 

In order to examine the cognitive functions, we used Coloured Progressive Matrices 

(CPM; Raven, 1996), the Test of Auditory Attention (TAU; Marzocchi, Re & Cornoldi, 

2010), the Go-No Go Test (Marzocchi, Re & Cornoldi , 2010) and the Digit Span Test 

(Wechsler, 1991). We also used the Children's Rejection Sensitivity Questionnaire 

(CRSQ; Downey, 1998) and the Italian Temperament Questionnaires (QUIT; Axia, 

2002) to detect the psycho-social factors. 

The results showed significant correlations between memory, suggestibility and age, 

intelligence and the tendency to respond in an anxious way in situations of social 

rejection. 

In addition, Pearson correlational analysis carried out between A-22 and B-22 memory 

and suggestibility measures showed that equivalent indexes of the two scales measure 

the same dimensions.  
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Introduzione 

Nel corso degli ultimi decenni, l’attendibilità della memoria dei bambini è diventata una 

tematica molto discussa. La crescente presenza dei minori in ambito giudiziario, sia per 

questioni civili, come le situazioni di divorzio, sia per questioni penali, come le 

situazioni di maltrattamento o abuso, ha portato ad un aumento dell’interesse nei 

confronti del funzionamento della memoria nei contesti di interrogatorio o intervista 

(Mazzoni, 2003). Con suggestionabilità interrogatoria si intende “il grado in cui la 

codifica, la registrazione, il recupero e la messa in relazione di eventi da parte degli 

individui può essere influenzato da una serie di fattori sociali e psicologici” (Ceci & 

Bruck, 1993, p. 404). Nel corso degli anni, in letteratura, sono stati presentati diversi 

possibili fattori implicati nel fenomeno della suggestionabilità interrogatoria; alcuni, 

situazionali, si riferiscono al modo in cui l’intervista viene proposta e alle caratteristiche 

dell’evento oggetto di indagine, altri, individuali, riguardano gli aspetti socio-anagrafici 

dei soggetti, le loro abilità cognitive e le loro caratteristiche temperamentali e socio-

emotive. Risulta quindi chiaro come i ricordi, in particolare quelli dei bambini, possano 

essere suscettibili a modifiche e possano portare il soggetto a “mentire” senza che esso 

stesso ne sia consapevole. 

Al fine di rendere disponibile uno strumento attendibile e valido per la misurazione 

della suggestionabilità interrogatoria nei bambini, è stata messa a punto la batteria 

testistica Bicocca Suggestibility Scales (BISS; Caprin & Benedan, 2012), adatta per 

bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

La ricerca presentata in questo elaborato si è servita della batteria BISS, nello specifico 

delle scale A-22 e B-22, per indagare il fenomeno della suggestionabilità della memoria 

nei bambini frequentanti le classi prima e seconda della scuola primaria, quindi di età 

compresa tra i 6 e gli 8 anni. Al fine di valutare personalmente il complesso rapporto tra 

suggestionabilità, variabili cognitive e psico-sociali, si è deciso di utilizzare una serie di 

test e questionari volti ad indagare il livello intellettivo, le capacità attentive e di 

inibizione della risposta, la memoria a breve termine verbale, la sensibilità al rifiuto 

sociale ed il temperamento. 
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Il lavoro si compone di due parti: nella prima parte viene illustrato come la letteratura si 

è espressa circa l’argomento in questione nel corso degli anni; nella seconda parte viene 

presentata nei dettagli la ricerca. Nello specifico, nel primo capitolo il focus è sulla 

memoria, vengono quindi descritti il suo funzionamento, le diverse tipologie di 

memoria, le ragioni dei suoi eventuali “fallimenti” e viene introdotto il concetto di 

suggestionabilità. Il secondo capitolo si focalizza sulla suggestionabilità della memoria 

nei bambini e sui fattori individuali e situazionali che sembrano maggiormente implicati 

in tale fenomeno. Il terzo capitolo riguarda il delicato tema dell’attendibilità della 

testimonianza, in particolare nel caso di minori testimoni. Nel quarto capitolo viene 

presentata la batteria BISS, le sue diverse scale, la procedura di somministrazione e gli 

indici mnestici e di suggestionabilità che vengono ricavati dal suo utilizzo. Nel quinto 

capitolo viene presentata la ricerca, illustrando obiettivi, campione, strumenti e metodo 

di lavoro. Nel sesto capitolo vengono presentati i risultati delle analisi statistiche 

condotte. Il settimo e l’ottavo capitolo sono dedicati, infine, alla discussione dei risultati 

ottenuti e alle conseguenti conclusioni. 
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1 La memoria 

1.1 Le fasi della memoria 

Volendo definire la funzione mnestica in termini generali, potremmo dire che la 

memoria è la capacità di immagazzinare informazioni alle quali poter attingere quando 

necessario (Papagno, 2011). Essa comprende due processi: l’apprendimento, ovvero 

l’acquisizione di nuove informazioni o conoscenze, e la memoria vera e propria, ovvero 

la ritenzione delle informazioni apprese. Nel processo di apprendimento e di 

conseguente rievocazione si possono distinguere le seguenti fasi: la codifica, che è 

l’elaborazione iniziale dell’informazione; il consolidamento, che permette di creare una 

rappresentazione stabile nel tempo dell’informazione elaborata; l’immagazzinamento, 

che è la registrazione permanente della rappresentazione; ed infine il recupero, ovvero il 

ripescaggio dalla memoria di informazioni precedentemente codificate ed 

immagazzinate (ibidem). Grazie a studi di scansione e imaging cerebrale (tomografia ad 

emissione di positroni o risonanza magnetica funzionale) si è visto che queste diverse 

fasi sono mediate da differenti strutture cerebrali: durante la codifica si attivano 

prevalentemente regioni situate nell’emisfero sinistro; durante il recupero, invece, 

regioni situate nell’emisfero destro (Shallice et al., 1994; Tulving et al., 1994, in 

Atkinson & Hilgard, 2006). 

1.1.1 Come avviene la codifica 

1.1.1.1 Il ruolo dell’attenzione 

L’esperienza insegna che quando l’attenzione è focalizzata su una determinata zona del 

campo visivo o uditivo, viene codificato molto bene quello che accade all’interno di 

questa zona, mentre ciò che rimane al di fuori di essa viene percepito in maniera poco 

chiara e può addirittura essere perso. L’attenzione viene solitamente diretta in maniera 

intenzionale, tuttavia, esistono casi in cui un elemento inaspettato può attirare la nostra 

attenzione in maniera automatica, ossia indipendentemente dalla nostra volontà 

(Mazzoni, 2003). Questo spostamento involontario dell’attenzione determina un 

fenomeno che è stato molto indagato all’interno della psicologia, ovvero il cosiddetto 

weapon effect. Per portarne un esempio, se un individuo è minacciato da un’arma, tutta 

la sua attenzione verrà concentrata sull’arma, con il risultato che quest’ultima sarà 
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l’elemento principale ad essere codificato ed in seguito ricordato, mentre gli altri 

elementi, come anche il volto del malintenzionato, saranno codificati in maniera 

parziale e risulteranno quindi difficilmente ricordabili. Questo fenomeno si manifesta 

non solo in circostanze traumatiche, ma anche in tutti quei casi in cui un elemento 

esterno, non controllato, si impone sulla scena e catalizza l’attenzione. Un altro 

fenomeno particolare che coinvolge l’attenzione è il cosiddetto binding. Se si presta 

attenzione ad un elemento di una configurazione visiva e poi ad un altro elemento di 

un’altra configurazione visiva, le due configurazioni finiscono con il mescolarsi, 

cosicché in memoria viene rappresentata una sola configurazione che presenta dettagli 

tratti da entrambe. Per dimostrare questo fenomeno, Reinitz e Hannigan (2000, in 

Mazzoni, 2003) hanno condotto un esperimento durante il quale ad alcuni studenti 

venivano mostrate due facce di donna, una bionda e l’altra bruna, una con il naso dritto 

mentre l’altra con il naso all’insù, una con la bocca grande mentre l’altra con la bocca 

piccola. Le due facce venivano presentate contemporaneamente e i soggetti dovevano 

osservarle per quattro secondi. Successivamente, venivano presentate diverse facce di 

donna che comprendevano le due originali ed un certo numero di facce che erano il 

risultato della combinazione di diversi elementi appartenenti ai due volti iniziali. Ciò 

che veniva chiesto ai soggetti era di individuare questi ultimi. Contrariamente a ciò che 

gli autori si aspettavano, il numero di studenti che riconobbero le facce originali risultò 

uguale a quello degli studenti che indicarono le facce composte. 

1.1.1.2 Il ruolo degli schemi 

Gli schemi possono essere definiti come strutture di dati per la rappresentazione dei 

concetti generici depositati in memoria (Corno & Pozzo, 1999). Esistono schemi di 

rappresentazione della conoscenza per tutti i concetti: quelli sottesi agli oggetti, alle 

situazioni, agli eventi, alle azioni ed infine alle classi di persone. Bartlett (1932, in 

Atkinson & Hilgard, 2006) è stato forse il primo psicologo a studiare in modo 

sistematico gli effetti degli schemi sulla memoria. Secondo l’autore, nel momento in cui 

tentiamo di far corrispondere i racconti agli schemi, possono avvenire distorsioni di 

memoria molto simili a quelle che si verificano quando facciamo corrispondere le 

persone agli stereotipi. Nel corso degli anni ’70 diversi studiosi hanno condotto ricerche 

per confermare la teoria di Bartlett. Anderson e Pichert (1978, in Mazzoni, 2003) hanno 

chiesto ad un gruppo di studenti di leggere un brano che descriveva un edificio 
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mettendosi nei panni di un potenziale acquirente, mentre ad un altro gruppo di leggere 

lo stesso brano mettendosi nei panni di un ladro. Nessuno dei due gruppi era a 

conoscenza del compito assegnato all’altro. A ciascuno veniva poi chiesto di rievocare 

il brano. Gli studiosi hanno constatato come il ricordo fosse diverso nei due gruppi: il 

primo ricordava infatti aspetti relativi al punto di vista di un acquirente, mentre il 

secondo aspetti legati al punto di vista di un ladro. In un’altra ricerca, Bransford e 

Johnson (1972, in Mazzoni, 2003) hanno chiesto ai partecipanti di leggere e poi ripetere 

un brano costituito da parole semplici e comuni, ma che nonostante questo risultava nel 

complesso poco comprensibile. Ciò che gli autori riscontrarono fu che i soggetti che 

non avevano letto il titolo ricordavano poco o niente del brano, mentre coloro che lo 

avevano letto erano in grado di riportare un riassunto del contenuto del testo in maniera 

piuttosto adeguata. Dai risultati di questi esperimenti si evince come ciò che si ricorda 

non sia puramente il contenuto dell’evento al quale si è assistito, ma piuttosto 

l’interpretazione dell’evento che è stata data al momento della codifica. 

1.1.2 Come avviene il recupero 

1.1.2.1 L’influenza delle conoscenze 

I risultati di diversi lavori sul recupero indicano in maniera relativamente concorde che 

l’atto di recuperare ricordi dalla memoria non è un atto di tipo passivo, in cui si riattiva 

un’immagine, una chiara fotografia di un evento, ma è piuttosto un atto durante il quale 

si attivano diverse informazioni che poi vengono riorganizzate in modo da creare 

quell’evento che chiamiamo “ricordo”. In questi termini, il ricordo è sempre in qualche 

modo un ricordo ricomposto, durante la cui formazione le conoscenze passate e attuali 

giocano un ruolo importante. A questo proposito, un fenomeno interessante è il 

cosiddetto insight bias (pregiudizio nel ricordo), secondo il quale ciò che noi oggi 

conosciamo di un certo evento del passato ha la potenzialità di modificare il ricordo 

dell’evento stesso. Hirt (1990, in Mazzoni, 2003), ad esempio, ha mostrato che gli 

studenti si basano sui voti ottenuti più di recente per ricordare quelli ricevuti nei primi 

compiti. Questo significa che coloro che hanno ricevuto un ultimo voto positivo 

tendono a ricordare voti iniziali più positivi di quelli realmente ottenuti, mentre coloro 

che hanno ricevuto un ultimo voto negativo tendono a ricordare voti iniziali più 

negativi. 
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1.2 Diverse tipologie di memoria 

La memoria non è un complesso unitario, ma è costituita da diversi sottosistemi 

(Papagno, 2011). E’ possibile distinguere tra memoria a breve termine, la quale si 

occupa della ritenzione temporanea delle informazioni, e memoria a lungo termine, la 

quale si occupa della ritenzione duratura delle informazioni. E’ possibile poi distinguere 

tra memoria esplicita o dichiarativa, nella quale troviamo la memoria episodica (ricordo 

di episodi personali) e quella semantica (ricordo di fatti e verità generali), e memoria 

implicita o non dichiarativa, della quale fa parte la memoria procedurale. La memoria 

autobiografica è un sottoinsieme della memoria episodica e corrisponde alla memoria 

degli eventi che ognuno di noi ha vissuto nella propria vita. Il ricordo di tutti questi 

eventi contribuisce alla formazione ed al mantenimento del nostro senso di identità e 

quindi all’idea che abbiamo di noi stessi (Neisser, 1988). 

1.2.1 Memoria a breve termine 

Le informazioni acquisite dall’ambiente esterno attraverso gli organi di senso vengono 

posizionate in una memoria temporanea, chiamata memoria sensoriale. Di queste 

informazioni, quelle alle quali viene prestata attenzione vengono immesse nella 

memoria a breve termine secondo un determinato codice o rappresentazione, il quale 

può essere visivo, acustico, oppure semantico. La particolare caratteristica di questo tipo 

di memoria è la sua capacità molto limitata: la maggior parte degli adulti normali ha 

infatti una capacità di sette elementi, con una variazione di più o meno due (Miller, 

1956, in Atkinson & Hilgard, 2006). Questo numero è stato determinato attraverso un 

compito di capienza mnestica, durante il quale ai soggetti vengono presentate sequenze 

di item non correlati (cifre, lettere o parole) ed in seguito viene chiesto loro di rievocarli 

nell’ordine di presentazione. Dal momento che gli elementi vengono presentati 

rapidamente, il soggetto non ha il tempo per metterli in relazione ad informazioni 

presenti nella memoria a lungo termine e, di conseguenza, il numero di elementi che 

sarà in grado di ricordare rifletterà esclusivamente la capacità di immagazzinamento 

della memoria a breve termine. I sette elementi vengono conservati per breve tempo e 

poi, nella maggior parte dei casi, vengono dimenticati. L’oblio è dovuto al decadimento 

dell’informazione con il tempo o alla sostituzione della vecchia informazione con una 

nuova. La memoria a breve termine viene utilizzata per eseguire calcoli numerici, 
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risolvere un’ampia gamma di problemi complessi, gioca un ruolo nei processi linguistici 

(come seguire una conversazione o leggere un testo) ed opera come stazione di transito 

per la memoria a lungo termine. 

1.2.2 Memoria a lungo termine 

La memoria a lungo termine riguarda le informazioni conservate per intervalli di tempo 

che variano da alcuni minuti a tutta una vita. Per quanto riguarda il materiale verbale, la 

rappresentazione prevalente nella memoria a lungo termine si basa sul significato degli 

elementi. La codifica semantica avviene perfino per le parole isolate, anche se risulta 

più evidente quando si ha a che fare con frasi. Nei casi in cui gli elementi che devono 

essere memorizzati possiedono un significato ma le connessioni tra questi no, la 

memoria può essere migliorata creando legami, reali o artificiali, tra i diversi elementi. 

L’oblio, ovvero la scomparsa o sospensione del ricordo, deriva in genere dal mancato 

accesso alle informazioni, piuttosto che dalla perdita delle informazioni stesse. Tra i 

fattori che possono pregiudicare il recupero, il più importante è l’interferenza: se 

associamo diversi elementi con uno stesso stimolo, nel momento in cui usiamo lo 

stimolo per recuperare uno degli elementi, gli altri potrebbero attivarsi ed interferire con 

il processo di recupero. L’organizzazione ed il contesto, al contrario, sono due fattori 

che aumentano le probabilità di recupero positivo. Con contesto non si intende soltanto 

quello esterno ma anche quello interno, ovvero lo stato interiore del soggetto. Le 

emozioni possono infatti influenzare la memoria a lungo termine in diversi modi: 

ripetizione, si pensa di più alle situazioni cariche emotivamente rispetto a quelle neutre 

(Neisser, 1982; Rapaport, 1942, in Atkinson & Hilgard, 2006); ricordi flash, un evento 

significativo e a forte carica emotiva viene registrato in maniera vivida in memoria 

(Colegrove, 1899, in Atkinson & Hilgard, 2006); ansia, vivere uno stato di tensione 

emotiva induce pensieri estranei che causano il fallimento della memoria interferendo 

con il recupero (Holmes, 1974, in Atkinson & Hilgard, 2006); contesto, il ricordo risulta 

migliore quando l’emozione dominante al momento del recupero è simile a quella 

provata al momento della codifica (Bower, 1981, in Atkinson & Hilgard, 2006); 

rimozione, l’accesso a ricordi specifici, solitamente traumatici, viene attivamente 

bloccato per proteggere l’individuo da pensieri o sentimenti disturbanti (Freud, 1915, in 

Freud, 1976). 
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1.3 Dimenticare e ricordare 

Lo studio della memoria è diventato oggetto di indagine scientifica verso la fine del 

1800, grazie ai lavori pionieristici di Ebbinghaus (1885, in Mazzoni, 2003). Dalle 

ricerche dello studioso è emerso che maggiore è il tempo trascorso tra l’acquisizione di 

un determinato elemento ed il tentativo di recupero, minore è la probabilità di ricordo. 

Negli anni successivi, altri ricercatori hanno proposto teorie per cercare di spiegare il 

fenomeno del dimenticare. Secondo alcuni, il dimenticare è dovuto al progressivo 

attenuarsi con il tempo dei ricordi contenuti in memoria. Secondo altri, sarebbe il 

risultato di processi di interferenza, per cui il nuovo materiale che viene immesso in 

memoria va a disturbare ciò che vi è già presente. In entrambi i casi, il materiale 

dimenticato verrebbe cancellato completamente dalla memoria e quindi perduto. Al 

giorno d’oggi alcuni fenomeni indicherebbero, tuttavia, che il ricordo dopo molti anni di 

qualcosa che era stato dimenticato è talvolta possibile. Uno di questi è il fenomeno della 

reminiscenza. La curva dell’oblio mostra che la probabilità di ricordo diminuisce con il 

passare del tempo. Se però si fa trascorrere molto tempo tra l’acquisizione ed il 

recupero, si assiste, ad un certo punto, ad un inaspettato aumento della probabilità di 

ricordare del materiale che in precedenza non era stato ricordato. Un altro fenomeno 

consiste nel cosiddetto cued recall (ricordo guidato), secondo il quale i suggerimenti 

facilitano il ricordo. Ci sono poi diversi casi in cui persone sostengono di aver 

improvvisamente recuperato ricordi a lungo dimenticati grazie ad elementi presenti 

nell’ambiente, come un odore, un suono, o altro. Si tratta del fenomeno noto come 

“effetto del contesto”. 

1.3.1 I ricordi rimossi 

Anderson e Green (2001, in Mazzoni, 2003), ricercatori dell’Università dell’Oregon, 

hanno pubblicato dei risultati che dimostrerebbero la possibilità di reprimere ricordi in 

modo intenzionale. Gli autori avevano chiesto ai soggetti partecipanti all’esperimento di 

imparare a memoria una lista di coppie di parole non associate, come “forno-martello”, 

in modo che alla presentazione della parola “forno” fossero in grado di dire “martello” e 

così via. Veniva poi chiesto loro di continuare a dire “martello” tutte le volte che veniva 

presentata la parola “forno”, ma di non dire nulla quando venivano presentate altre 

specifiche parole iniziali tra le tante che avevano precedentemente imparato (ad 



 

17 

 

esempio, non dovevano dire la parola “zio” quando appariva la parola “tatuaggio” ad 

essa combinata). Ciò che gli autori riscontrarono fu che i soggetti dimenticavano le 

parole che non dovevano pronunciare. Queste parole non solo non tornavano alla mente 

nello stesso contesto (ad esempio quando appariva la parola “tatuaggio”), ma addirittura 

non venivano ricordate nemmeno se si chiedeva di dire la prima parola che veniva in 

mente se si presentava una parola effettivamente associata ad esse (ad esempio, sempre 

nel caso della parola “zio”, la parola “parente”). Secondo Anderson e Green le parole 

verrebbero rimosse diventando inaccessibili, in modo simile a quanto accade ai ricordi 

di episodi disturbanti. 

Per quanto riguarda i ricordi di avvenimenti traumatici, Schooler e collaboratori (1997, 

in Mazzoni, 2003) hanno messo in luce un fenomeno interessante. Secondo i ricercatori 

esistono situazioni in cui donne che sostengono di aver ricordato improvvisamente, 

grazie ad un elemento del contesto, un evento traumatico dimenticato per molto tempo, 

dicono una cosa non vera seppure in buona fede. Ciò che accade è che queste donne non 

ricordano di aver già ricordato l’evento in questione. Questo fenomeno è stato chiamato 

forgot-it-all-along-effect (l’effetto del “da sempre dimenticato”). Arnold e Lindsay (in 

stampa, in Mazzoni, 2003) hanno ipotizzato che il cambiamento di contesto potrebbe 

essere una delle cause che porta a dimenticare di aver già ricordato un evento. Un altro 

aspetto in gioco riguarderebbe invece la valutazione della propria capacità di ricordare. 

Read e Lindsay (2000, in Mazzoni, 2003) hanno infatti dimostrato che più cose una 

persona ricorda di un determinato periodo, più è facile che ritenga di avere materiale in 

memoria che non riesce a ricordare. 

1.3.2 La creazione di falsi ricordi in terapia 

Solitamente la memoria autobiografica è piuttosto accurata e ci si può affidare ad essa 

con una certa tranquillità. Tuttavia, esistono circostanze, come l’intervento 

psicoterapeutico, in cui un individuo può ricordare di aver vissuto un evento che in 

realtà non si è mai verificato. Si fa riferimento a forme di psicoterapia in cui il terapeuta 

lavora fortemente sulla memoria del paziente, spingendolo a ricordare episodi del 

passato che il paziente non è consapevole di aver vissuto. Questa situazione diventa 

pericolosa nel momento in cui il terapeuta è certo che il paziente abbia vissuto 

esperienze traumatiche poi rimosse e quindi dimenticate. Una delle tecniche utilizzate 
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per recuperare ricordi di avvenimenti dimenticati è l’ipnosi. Le ricerche hanno 

confermato che durante l’ipnosi i soggetti riescono a ricordare di più rispetto a quanto 

ricordino in uno stato normale, tuttavia, lavori svolti all’inizio degli anni ’80 hanno 

mostrato che parte del materiale ricordato sotto ipnosi è in realtà inventato. Un’altra 

tecnica che può portare alla formazione di falsi ricordi è l’interpretazione dei sogni. Per 

dimostrare la pericolosità di questa tecnica, diversi studiosi hanno svolto un 

esperimento in cui ai soggetti veniva chiesto di raccontare un sogno che sarebbe poi 

stato interpretato da uno psicologo clinico (Mazzoni & Loftus, 1998; Mazzoni, 

Lombardo, Malvagia et al., 1999; Mazzoni, Loftus, Seitz et al., 1999, in Mazzoni, 

2003). Lo psicologo clinico, in realtà, forniva la stessa interpretazione a tutti i sogni 

raccontati, indipendentemente dall’effettivo contenuto. L’interpretazione consisteva 

sempre nell’aver subito un trauma durante l’infanzia, trauma che poteva consistere 

nell’essersi persi per molto tempo, esser stati picchiati da un coetaneo, aver rischiato di 

soffocare, e così via. Se all’inizio dell’esperimento tutti i soggetti negarono il particolare 

accaduto, in seguito, circa il 25% dei partecipanti cominciò a credere di aver vissuto 

l’evento suggerito. Infine, anche la tecnica di immaginazione guidata potrebbe portare 

alla formazione di falsi ricordi. Nel corso dell’immaginazione guidata il terapeuta 

chiede al paziente di creare immagini mentali relative ad avvenimenti vissuti nel 

passato, al fine di sollecitare emozioni o ricordare aspetti dell’episodio dimenticati. Dal 

momento che le immagini create sono generalmente chiare e dettagliate, il rischio è che 

il paziente le confonda con effettivi ricordi (Garry et al., 1996, in Mazzoni, 2003). 

1.4 Distorsioni di memoria 

1.4.1 Distorsioni in assenza di suggerimenti 

Sia durante la formazione di ricordi che nel momento in cui rivisitiamo alcuni di essi, è 

possibile generare inferenze ed immagazzinarle come parte del ricordo stesso. Le 

inferenze possono essere generate sulla base di schemi, rappresentazioni mentali 

relative a persone, oggetti o eventi, che la persona ha costruito e conservato 

internamente. Percepire e pensare in termini di schemi permette di elaborare in maniera 

rapida ed efficiente una grande quantità di informazioni: invece di dover tenere a mente 

ogni minimo dettaglio di un individuo, oggetto o evento nuovo che incontriamo, 

possiamo riscontrare che è simile ad uno schema già presente in memoria e, di 
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conseguenza, codificare e ricordare solo gli elementi che maggiormente lo 

caratterizzano. Il rischio che si corre effettuando quest’operazione di “economia 

cognitiva” è che lo schema non sia perfettamente adatto all’elemento da codificare e che 

quest’ultimo possa quindi finire con l’essere distorto rispetto all’originale (Bartlett, 

1932, in Atkinson & Hilgard, 2006). Tra i diversi schemi, una tipologia rilevante è lo 

stereotipo sociale, ovvero i tratti di personalità o le caratteristiche fisiche che si tende ad 

attribuire a un’intera classe di individui.  

Un altro fattore che può portare alla modifica spontanea di un ricordo consiste nella 

tendenza a creare associazioni mentali. A questo proposito, Deese (1959, in Mazzoni, 

2003) ha condotto un esperimento al fine di verificare come avvenisse la rievocazione 

di parole associate. Egli presentò ai soggetti liste di parole quali “letto-notte-cuscino-

stanco-,ecc.”, scelte perché tutte associate ad una parola che non veniva presentata, in 

questo caso “sonno”. Al momento della rievocazione, Deese rimase sorpreso dal fatto 

che una buona percentuale di soggetti ricordava anche la parola “sonno”. Il motivo per 

cui i soggetti ricordano la parola non presentata va ricercato nella modalità di 

funzionamento della memoria. Nella memoria a lungo termine sono infatti rappresentati 

concetti che si traducono in parole. I concetti, inoltre, sono collegati tra loro in base a 

relazioni categoriali o associative. Di conseguenza, nel momento in cui un soggetto 

ascolta la parola “notte”, questa attiva il corrispondente concetto contenuto in memoria, 

e dal concetto “notte” l’attivazione si propaga ai concetti connessi ad esso, tra i quali 

“sonno”. Se il concetto “sonno” viene attivato diverse volte nel corso dello studio della 

lista di parole, in quanto tutte le parole risultano connesse ad esso, esso stesso può 

diventare accessibile al momento del recupero. Questo fenomeno fa parte delle 

cosiddette “illusioni di memoria”. 

1.4.2 Distorsioni dovute a suggerimenti 

L’esempio più familiare di come un suggerimento possa influenzare i ricordi di un 

individuo deriva dal lavoro di Loftus e Palmer (1974, in Atkinson & Hilgard, 2006). I 

ricercatori hanno effettuato un esperimento durante il quale ad un certo numero di 

soggetti veniva mostrato un filmato inerente uno scontro tra due automobili. I 

partecipanti venivano poi divisi in due gruppi, ad uno veniva posta la domanda: “Qual 

era la velocità della macchina quando ha urtato l’altra?”; mentre all’altro veniva posta la 



 

20 

 

domanda: “Qual era la velocità della macchina quando si è schiantata contro l’altra?”. 

Circa una settimana dopo, ai due gruppi vennero poste altre domande inerenti 

l’indicente, tra le quali la seguente: “Ha visto qualche vetro rotto?”. Gli studiosi hanno 

riscontrato che il gruppo con il quale si era usato il termine “schiantata” tendeva a 

riportare una velocità più elevata rispetto a quella riportata dal gruppo con il quale era 

stato usato il termine “urtato”, inoltre, nonostante nel filmato non fosse presente nessun 

vetro rotto, i soggetti ai quali era stata posta la prima domanda usando il termine 

“schiantata” erano più propensi a riportare erroneamente la presenza di vetri rotti. 

L’esperimento mostra quindi l’effetto del modo in cui vengono poste le domande sulle 

risposte fornite. 

Altre ricerche hanno dimostrato la possibilità di impiantare ricordi di eventi mai 

accaduti in condizioni controllate. Nello studio di Loftus denominato “smarrito nel 

centro commerciale”, ad un ragazzino di quattordici anni, Chris, era stato chiesto di 

ricordare quando all’età di cinque anni si era perso all’interno di un centro commerciale 

(il fratello maggiore Jim e gli altri membri della famiglia sapevano che l’episodio non si 

era mai verificato). Inizialmente Chris non riportò nessuna memoria del fatto ma, dopo 

diversi giorni in cui fu sollecitato a ricordare, egli produsse un ricordo dettagliato 

dell’accaduto. In uno studio più ampio, Loftus e Pickrell (1995, in Schacter, 2001) 

hanno chiesto ai ventiquattro partecipanti di commentare le descrizioni di quattro eventi 

diversi riportate da parenti stretti. Tre degli eventi erano episodi reali riguardanti il 

passato dell’individuo, mentre il restante era il falso episodio dello smarrimento 

all’interno di un centro commerciale o di un altro luogo pubblico. Inizialmente nessuno 

dei partecipanti riportò ricordi dell’episodio fittizio, tuttavia, dopo due interviste, sette 

dei partecipanti presentarono ricordi inerenti tutti gli eventi in questione. Hyman, 

Husband e Billings (1995, in Atkinson & Hilgard, 2006) hanno effettuato uno studio nel 

quale veniva chiesto a studenti universitari se ricordavano un evento particolare e 

completamente fittizio (come aver rovesciato del punch sui genitori della sposa durante 

un ricevimento nuziale), dopo aver detto loro che il fatto si era verificato quando 

avevano cinque anni. In maniera analoga allo studio precedente, dopo esser stati 

sottoposti a due interviste, il 20-25% dei giovani riportò ricordi piuttosto chiari del fatto, 

fornendo anche dettagli che non erano stati presentati. Questi ultimi ricercatori hanno 

inoltre riscontrato che la tendenza a riportare ricordi di falsi eventi è positivamente 
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correlata con i punteggi ottenuti attraverso la Dissociative Experiences Scale (Bernstein 

& Putnam, 1986, in Schacter, 2001), la quale misura i decadimenti auto-riferiti delle 

funzioni cognitive e mnestiche, e con i punteggi ottenuti attraverso la Creative 

Imagination Scale (Wilson & Barber, 1978, in Schacter, 2001), la quale misura la 

vividezza dell’immaginazione visiva. 

Wells e Bradfield (1998, in Schacter, 2001) hanno fornito un esempio degli effetti 

potenzialmente dannosi della suggestione sulle testimonianze oculari. Nei loro 

esperimenti, ai partecipanti veniva mostrata una videocassetta inerente un crimine e 

successivamente veniva chiesto loro di identificare il killer tra gli uomini raffigurati in 

una serie di fotografie (l’uomo armato presente nel filmato non era però tra questi). Una 

volta fatta la scelta, ad alcuni partecipanti veniva fornito un feedback di conferma, 

mentre ad altri non veniva dato nessun feedback. Tutti i partecipanti venivano poi 

invitati a ricordare diversi aspetti del crimine. Ciò che gli studiosi riscontrarono fu che 

rispetto a coloro che non avevano ricevuto un feedback, i partecipanti che avevano 

ricevuto conferma della correttezza della risposta mostravano di avere un’idea molto più 

chiara del colpevole, fornendo un maggior numero di dettagli del volto. 

Infine, per dimostrare l’effetto dell’autorità, Kassin e Kiechel (1996, in Schacter, 2001) 

hanno condotto uno studio per il quale ai partecipanti veniva chiesto di svolgere un 

compito basato sul tempo di reazione, stando attenti a non premere il tasto “ALT” 

perché avrebbe causato il crash del programma. Nonostante nessuno dei partecipanti 

avesse effettivamente premuto il tasto, lo sperimentatore li accusò di averlo fatto ed un 

testimone (complice) confermò di aver visto compiere l’errore. Inizialmente i 

partecipanti negarono l’accusa, tuttavia, in seguito, quasi il 70% di essi firmò una falsa 

confessione nella quale ammetteva di aver premuto erroneamente il tasto. 

1.5 Definizione di suggestionabilità 

La suggestionabilità della memoria è un fenomeno per cui le persone si lasciano 

influenzare e giungono ad accettare stimoli e suggerimenti indotti dall’esterno, tanto da 

modificare le proprie credenze, senza essere consapevoli dell’influenza subita 

(Benedan, Caprin, Ottoboni et al., 2015). Una particolare forma di suggestione 

mnestica, introdotta per la prima volta agli inizi del ’900, è la suggestionabilità 

interrogatoria (Binet, 1900; Stern, 1938, in Gudjonsson, 1987).  
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Gudjonsson e Clark (1986, in Gudjonsson, 1987, p. 352) hanno definito la 

suggestionabilità interrogatoria come “la misura in cui, all’interno di un’interazione 

sociale chiusa, le persone arrivano ad accettare messaggi, trasmessi loro attraverso un 

interrogatorio formale, tali da influenzare le loro successive risposte comportamentali”. 

Questa definizione contiene cinque componenti correlate: l’interazione sociale è di tipo 

chiuso ed implica una procedura interrogatoria; le domande riguardano principalmente 

episodi avvenuti nel passato, in riferimento ai quali ci si aspetta che il soggetto riporti 

ciò che ha visto, sentito, fatto, come anche le emozioni che ha provato e l’opinione che 

si è creato riguardo la situazione; le domande vengono poste in modo da suggerire una 

determinata risposta, trasmettendo aspettative o contenendo premesse; il soggetto 

interrogato si trova in una situazione di incertezza e solitamente ha fiducia nei confronti 

dell’intervistatore; affinché si possa parlare di suggestionabilità interrogatoria non basta 

che il soggetto accetti o creda “mentalmente” al suggerimento, ma è necessario che 

metta in atto un comportamento che renda evidente l’assimilazione di ciò che gli è stato 

suggerito. 

A distanza di qualche anno dai lavori di Gudjonsson e Clark, Ceci e Bruck (1993, p. 

404) hanno definito la suggestionabilità interrogatoria come “il grado in cui la codifica, 

la registrazione, il recupero e la messa in relazione di eventi da parte degli individui può 

essere influenzato da una serie di fattori sociali e psicologici”. Gli autori hanno proposto 

questa nuova definizione per tre motivazioni principali: è possibile che un individuo 

accetti un’informazione suggerita pur essendo consapevole della sua divergenza rispetto 

agli eventi conosciuti in origine; la suggestionabilità può essere il risultato di 

informazioni suggerite sia prima che dopo il verificarsi di un determinato evento; la 

suggestionabilità è determinata da fattori sia cognitivi che sociali. 

1.5.1 Strumenti per la misurazione della suggestionabilità 

1.5.1.1 Gudjonsson Suggestibility Scale 

Il Gudjonsson Suggestibility Scale (GSS) è il test più conosciuto per la misurazione 

della suggestionabilità della memoria. Gudjonsson ha costruito il test al fine di rendere 

disponibile uno strumento attraverso il quale poter capire in che misura un individuo 

possa cedere alle insistenze o ai suggerimenti spesso presenti in sede di interrogatorio 

(Mazzoni, 2003). La prima versione è stata proposta nel 1984, mentre nel 1987 l’autore 
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ha elaborato una forma parallela. La struttura del test prevede che lo sperimentatore 

legga al soggetto la storia di una rapina e che successivamente chieda il racconto libero 

di quanto letto. Sulla base della quantità di elementi della storia riportati correttamente 

durante la rievocazione, viene attribuito il punteggio di Rievocazione Immediata. A 

seguito di un intervallo di circa mezzora, lo sperimentatore pone una serie di domande 

al soggetto, delle quali una parte contenenti informazioni fuorvianti, ossia informazioni 

non presenti nella storia originale. Per ogni risposta affermativa a domande di tipo 

suggestivo, viene assegnato un punto all’indice di Cedevolezza (yield). In seguito, a 

prescindere dalla qualità della prestazione, lo sperimentatore comunica al soggetto che 

ha commesso degli errori e gli offre la possibilità di provare nuovamente a rispondere 

alle domande. Qualora egli fornisca una risposta diversa rispetto a quella data in 

precedenza, viene assegnato un punto all’indice di Cambiamento (shift). Sommando i 

punteggi ottenuti negli indici di Cedevolezza e Cambiamento si ottiene l’indice di 

Suggestionabilità Totale. Infine, passati circa 50 minuti dalla lettura del brano, viene 

chiesto al soggetto di rievocare per un’ultima volta la storia, con lo scopo di valutare le 

capacità mnestiche a lungo termine. Attraverso questa procedura, Gudjonsson ha 

dimostrato come la somministrazione di domande fuorvianti sia in grado di modificare 

il resoconto delle persone. Inoltre, ha mostrato come l’utilizzo del feedback negativo 

(“la risposta è sbagliata”) porti il soggetto a modificare la prima risposta data, anche nel 

caso in cui fosse effettivamente la risposta corretta. 

1.5.1.2 Bonn Test of Statement Suggestibility 

Il Bonn Test of Statement Suggestibility (BTSS) è stato sviluppato da Endres nel 1997 

al fine di rendere disponibile uno strumento per la misurazione della suggestionabilità 

somministrabile anche a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni. Lo strumento 

prevede due versioni, ognuna delle quali costituita da una storia associata a quattro 

immagini. Lo sperimentatore legge la storia, mostrando contemporaneamente le 

immagini, e successivamente chiede al soggetto la rievocazione libera di quanto appena 

letto. A seguito di un intervallo di circa 20 minuti, finalizzato alla distrazione del 

bambino, lo sperimentatore pone 31 domande. Le domande possono essere distraenti, 

ovvero domande sull’effettivo contenuto della storia; ingannevoli dicotomiche, ovvero 

domande riguardanti fatti errati formulate in modo che il soggetto risponda 

necessariamente “sì” oppure “no”; con alternative errate, ovvero domande contenenti 
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due alternative entrambe non corrispondenti all’effettivo contenuto della storia; ed 

infine domande ripetute, ovvero domande immediatamente ripresentate al fine di 

trasmettere il messaggio che la risposta appena data è scorretta. 

1.5.1.3 Video Suggestibility Scale for Children 

Il Video Suggestibility Scale for Children (VSSC) è stato messo a punto da Scullin e 

collaboratori per poter valutare la suggestionabilità dei bambini dai 3 ai 5 anni (Scullin 

& Ceci, 2001). Al fine di rendere lo strumento adatto a bambini molto piccoli, gli autori 

hanno deciso di sostituire la classica storia utilizzata sia nel GSS di Gudjonsson che nel 

BTSS di Endres con un video. Il video ha una durata di soli 5 minuti e può essere 

guardato singolarmente o a piccoli gruppi. Nel video viene mostrata la festa di 

compleanno di un bambino chiamato Billy, durante la quale avvengono sia eventi attesi 

che eventi inaspettati. Gli autori hanno scelto come elemento centrale del video una 

festa di compleanno per il fatto che è un avvenimento conosciuto dalla maggior parte 

dei bambini occidentali, presenta uno svolgimento simile nelle diverse culture e consiste 

in un avvenimento interessante soprattutto per i bambini. In seguito alla 

somministrazione del video, lo sperimentatore chiede al bambino di provare a 

raccontare ciò che ha appena osservato. Se il bambino si mostra in grado di rievocare il 

contenuto del video, lo sperimentatore procede con la somministrazione di una serie di 

domande neutre e suggestive. Come nel GSS, al bambino viene dato un feedback 

negativo a seguito del quale vengono riproposte le domande. Sulla base delle risposte 

fornite, vengono assegnati i punteggi agli indici di Rievocazione Libera, Cedevolezza, 

Cambiamento e Suggestionabilità Totale. 
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2 La memoria dei bambini 

2.1 Cosa e come ricordano i bambini 

Mentre in passato si tendeva a negare che un bambino di età inferiore ai cinque anni 

fosse in grado di fornire testimonianze attendibili, oggi diversi studiosi hanno rivelato 

come anche in bambini piccoli il ricordo possa essere accurato (Goodman & Reed, 

1986; Dent, 1988, in Mazzoni, 2003). Secondo i ricercatori, i ricordi di bambini anche 

molto piccoli possono essere accurati quanto quelli di un adulto, questo purché siano 

ricordi liberi, ovvero ricordi prodotti spontaneamente o a seguito di domande generiche, 

e non sollecitati da domande specifiche. Se pur affidabile, il ricordo libero del bambino 

tende tuttavia ad essere piuttosto povero, ovvero scarno di dettagli periferici rispetto 

all’evento centrale. In merito a questo, è importante sottolineare come gli aspetti salienti 

per un bambino possano non essere necessariamente quelli più importanti da un punto 

di vista logico. Di conseguenza, quanto codificato dal bambino dipenderà da ciò che ha 

catturato la sua attenzione durante lo svolgimento dell’evento.  

Per quanto riguarda i compiti di riconoscimento, gli studiosi hanno riscontrato che i 

bambini tendono a riconoscere (ossia a dire: “sì, l’ho visto”) anche quando l’elemento 

non era stato presentato in precedenza. Questo fatto sembra essere legato alla tendenza 

dei bambini a rispondere “sì” alle domande poste in maniera diretta, anche nei casi in 

cui sarebbe corretto che il bambino negasse ciò che gli viene presentato attraverso la 

domanda. L’accuratezza della risposta sembra però aumentare se al momento del 

recupero dalla memoria (ossia quando si chiede al bambino di riconoscere qualcosa) 

viene ricreato lo stesso contesto in cui si è svolto l’episodio iniziale (Wilkinson, 1988, 

in Mazzoni, 2003).  

Altre ricerche hanno messo in luce che la memoria di un evento è migliore se il 

bambino è stato coinvolto in prima persona durante l’evento rispetto ad esserne stato un 

semplice spettatore. E’ opportuno sottolineare che una memoria migliore non 

necessariamente implica una migliore resistenza ad informazioni fuorvianti. A questo 

proposito, Rudy e Goodman (1991) hanno condotto un esperimento suddividendo il 

campione di bambini in modo che metà potessero ricoprire il ruolo di “spettatori” di un 

evento da loro controllato, mentre l’altra metà il ruolo di “partecipanti”. I bambini 
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venivano accompagnati a coppie (uno “spettatore” ed un “partecipante”) in una roulotte, 

dove incontravano un uomo (complice degli sperimentatori) a loro sconosciuto. L’uomo 

proponeva al bambino “partecipante” di giocare con lui, mentre al bambino “spettatore” 

chiedeva di osservare con attenzione ciò che avrebbero fatto. Il tutto per una durata 

massima di circa dieci minuti. Una decina di giorni dopo, i bambini vennero intervistati 

separatamente da un altro complice riguardo ciò che era accaduto nella roulotte. Ciò che 

i ricercatori riscontrarono fu che, nonostante i bambini avessero la possibilità di 

rispondere “non lo so” o “non ricordo” alle domande poste dall’intervistatore, 

pochissimi di loro lo fecero; inoltre, i bambini “partecipanti” risultarono più resistenti ai 

suggerimenti contenuti nelle domande rispetto ai bambini “spettatori”. 

2.2 La suggestionabilità dei bambini 

2.2.1 Cenni storici 

Le prime ricerche sulla suggestionabilità dei bambini risalgono alla fine del 1800, 

periodo durante il quale alcuni psicologi europei cominciarono a manifestare interesse 

per la testimonianza infantile in ambito forense. Secondo Binet (1900, in Ceci & Bruck, 

1993), nel momento in cui i bambini vengono interrogati su un evento del quale non 

hanno un ricordo accurato, essi tenderebbero a coprire i “buchi” presenti in memoria 

confermando ciò che viene proposto loro dallo sperimentatore. La suggestionabilità dei 

bambini sarebbe quindi principalmente legata a fattori sociali, come la tendenza a 

compiacere gli adulti. Stern (1910) aveva identificato come principale fattore alla base 

della suggestionabilità il fatto che i bambini percepiscono le domande suggestive in 

modo autoritario ed impositivo; inoltre, riteneva che i bambini potessero produrre false 

informazioni per la loro tendenza a confondere la realtà con la fantasia. Varendonck 

(1911, in Ceci & Bruck, 1993), a seguito di diversi studi condotti sul tema, arrivò alla 

conclusione che i bambini non sono osservatori particolarmente accurati e che la loro 

suggestionabilità è  “inesauribile”. Per portare un esempio, in uno studio condotto con 

bambini di una classe di scuola elementare, egli chiese ai bambini, tra le varie domande, 

di che colore fosse la barba del maestro che li seguiva quotidianamente. Nonostante il 

maestro in realtà non avesse la barba, alcuni di essi risposero che la barba era nera, 

mentre altri marrone. Secondo l’autore, ciò che portava i bambini a rispondere come se 

il maestro avesse effettivamente la barba era il fatto che la domanda suggerisse questa 
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possibilità. Infine, secondo lo psicologo tedesco Lipmann (1911, in Ceci & Bruck, 

1993), i bambini non hanno meno memoria rispetto agli adulti, ma possono ricordare 

cose diverse poiché prestano attenzione solo a certi elementi di una scena tralasciandone 

altri. Inoltre, in accordo con quanto affermato da Binet, se interrogati su dettagli di cui 

non hanno ricordi, essi tendono comunque a rispondere confermando le informazioni 

contenute nelle domande suggestive che vengono loro rivolte. 

2.2.2 Fattori legati alla suggestionabilità dei bambini  

2.2.2.1 L’età 

Per indagare se l’età del bambino incidesse sul suo grado di influenzabilità, Mazzoni 

(1998, in Mazzoni, 2003) ha condotto una ricerca con bambini di sei e nove anni. I 

bambini venivano fatti assistere ad una determinata scena, ed il giorno dopo venivano 

interrogati riguardo ciò che avevano osservato. Una domanda poteva essere: “Ti ricordi 

a che ora è entrato in classe il signore con una cartella rossa sotto il braccio?”, quando in 

realtà il signore aveva un libro in mano. Ciò che l’autrice riscontrò, a seguito del 

compito di riconoscimento che avveniva dopo una settimana, fu che il 60% circa dei 

bambini di sei anni aveva scelto la risposta suggerita dalla domanda, mentre dei 

bambini di nove anni solo il 40% si era lasciato influenzare. 

Benedan, Caprin e Salerni (2015) hanno indagato il legame tra età, memoria e 

suggestionabilità tramite l’utilizzo del Bicocca Suggestibility Scales (BISS), test 

costituito da una breve storia, sei immagini e due serie di domande sulla stessa. Le 

ricercatrici hanno riscontrato che i bambini più grandi ottengono punteggi più alti sia 

nell’indice di Rievocazione Libera (quantità di informazioni riportate correttamente 

nella rievocazione immediata della storia) che in quello di Rievocazione Guidata 

(quantità di risposte corrette alle domande di controllo somministrate nella fase di 

inchiesta), e che i bambini più piccoli sono più suggestionabili rispetto a quelli più 

grandi, dal momento che con l’aumentare dell’età si osserva una diminuzione dei 

punteggi corrispondenti agli indici di Cedevolezza (quantità di domande suggestive a cui 

il bambino cede nella prima fase di inchiesta) e Cambiamento (quantità di risposte 

modificate a seguito del feedback negativo nella seconda fase di inchiesta). 

Quest’ultimo risultato è stato ottenuto anche in altre ricerche, svolte sempre attraverso 
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l’utilizzo del BISS (Benedan, Caprin, Ottoboni et al., 2015; Caprin & Benedan, 2012; 

Caprin, Benedan & Floria, 2014). 

Questi dati sono in linea con ciò che era già stato riscontrato da Ceci e Bruck (1993), 

ovvero che con l’aumentare dell’età la suggestionabilità tende a diminuire. I bambini di 

età prescolare sembrano infatti essere i più suscettibili in assoluto alla suggestione, 

mentre quelli più piccoli sembrano essere più suggestionabili rispetto a quelli più grandi 

e agli adulti. La maturazione del lobo frontale, che nello sviluppo tipico avviene fino 

all’età adolescenziale, ha sicuramente un ruolo in questa relazione (Schacter, Kagan & 

Leichtman, 1995). 

2.2.2.2 Domande generiche  vs domande specifiche 

Nello studio di Peterson e Bell (1996, in Bruck & Ceci, 1999) alcuni bambini erano stati 

intervistati dopo esser stati in pronto soccorso a causa di una lesione importante. 

Inizialmente ai bambini vennero poste domande aperte, come ad esempio: “Cosa ti è 

accaduto?”, in seguito domande più specifiche, come ad esempio: “Ti sei fatto male al 

ginocchio?”. Ciò che emerse fu che i dettagli dell’accaduto risultavano molto accurati 

quando il bambino era libero di raccontare ciò che aveva vissuto (accuratezza del 91%), 

mentre risultavano poco accurati se il racconto del bambino veniva sollecitato attraverso 

domande specifiche (accuratezza del 45%). 

2.2.2.3 La ripetizione di domande 

L’accuratezza dei bambini non diminuisce soltanto quando vengono poste loro 

domande specifiche, ma anche nel momento in cui vengono ripetute più volte le stesse 

domande, sia all’interno della stessa intervista che nel corso di interviste diverse. Nello 

studio di Poole e White (1991, in Bruck & Ceci, 1999) bambini di quattro, sei e otto 

anni erano stati testimoni di un evento ambiguo. Metà dei bambini erano stati 

intervistati riguardo l’evento sia immediatamente dopo che questo si era verificato che 

una settimana dopo, la restante metà era stata intervistata solo a seguito di una 

settimana. All’interno di ogni sessione tutte le domande erano state ripetute tre volte. 

Ciò che gli autori riscontrarono fu che a seguito della ripetizione di domande aperte i 

bambini tendevano a non modificare le risposte date in precedenza, mentre a seguito 

della ripetizione di domande chiuse (con risposta “sì” oppure “no”), i bambini più 
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piccoli tendevano a modificare le loro risposte, questo sia all’interno della stessa 

sessione che nelle due sessioni differenti. 

2.2.2.4 La ripetizione di interviste 

Nello studio di Bruck e collaboratori (1995, in Bruck & Ceci, 1999) alcuni bambini di 

cinque anni erano stati intervistati quattro volte riguardo la vaccinazione che il pediatra 

aveva effettuato loro un anno prima. I bambini che erano stati intervistati con l’utilizzo 

di domande neutre, prive di suggerimenti, avevano riportato resoconti accurati della 

visita medica, al contrario, i bambini ai quali erano state fornite più volte 

disinformazioni riguardo alcuni dettagli della visita, avevano incorporato questi 

suggerimenti nei loro racconti (ad esempio riportando falsamente che era stata una 

donna, assistente ricercatrice, a svolgere la vaccinazione al posto del pediatra maschio), 

fornendo anche altri dettagli non veritieri che non erano stati suggeriti (ad esempio che 

l’assistente ricercatrice aveva controllato loro le orecchie ed il naso). Altri studi (Bruck 

et al., 1997; Ceci et al., 1994, in Bruck & Ceci, 1999) hanno mostrato che nel momento 

in cui i bambini vengono intervistati ripetutamente e attraverso domande fuorviati, il 

grado di assenso a ciò che viene loro suggerito aumenta con il susseguirsi delle diverse 

interviste. Ad esempio, è stato riscontrato che la probabilità che il bambino incorpori 

false informazioni nel proprio racconto è maggiore a seguito della terza intervista 

piuttosto che a seguito della seconda. Nel momento in cui i bambini aggiungono 

informazioni ai precedenti resoconti con il procedere dei colloqui, è necessario chiedersi 

se le nuove informazioni siano ricordi accurati che non erano emersi durante le prime 

interviste, o se al contrario siano false informazioni prodotte a seguito di domande o 

affermazioni suggestive. Le evidenze scientifiche sembrano supportare la seconda 

ipotesi, in particolare nel momento in cui trascorre un lasso di tempo tra l’evento 

saliente e le interviste su di esso. Questo perché con il passare del tempo la memoria del 

bambino diviene più labile, rendendo più facile l’assimilazione di disinformazioni. 

Facendo sempre riferimento allo studio riportato sopra, i bambini ai quali erano stati 

forniti suggerimenti subito dopo aver subito la vaccinazione (ad esempio che la puntura 

non aveva provocato dolore), quando una settimana dopo venne chiesto loro di 

raccontare ciò che era successo, riportarono ciò che avevano effettivamente vissuto e 

provato, senza assimilare nel racconto le informazioni che erano state loro suggerite. 

Tuttavia, un anno più tardi, a seguito di un’ulteriore intervista in cui erano stati forniti 
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suggerimenti simili (ad esempio: “Sei stato così coraggioso quel giorno”), gli stessi 

bambini riportarono di non aver pianto in quanto la puntura non era stata dolorosa. 

Recenti studi, hanno fornito ulteriori prove per contrastare la credenza diffusa che la 

ripetizione di interviste aiuti i bambini a ricordare maggiori dettagli di un determinato 

evento che hanno vissuto o al quale hanno assistito. Da questi studi è infatti emerso che 

ciò che il bambino racconta durante la prima intervista è molto più accurato rispetto a 

ciò che tende a riportare durante colloqui successivi (Bruck, Ceci & Hembrooke, 1997; 

Salmon & Pipe, 1997, in Bruck & Ceci, 1999). 

2.2.2.5 I pregiudizi dell’intervistatore 

Thompson e collaboratori (1997, in Bruck & Ceci, 1999) hanno effettuato uno studio 

nel quale bambini di cinque o sei anni assistevano ad un evento organizzato che poteva 

essere interpretato sia come abusivo sia come innocente. Alcuni bambini avevano 

interagito con un bidello (complice) chiamato Chester, mentre quest’ultimo era 

impegnato nel pulire alcune bambole e altri giocattoli in una stanza da gioco. Altri 

bambini avevano interagito con Chester mentre quest’ultimo maneggiava le bambole in 

maniera ambigua. I bambini erano stati poi interrogati da due diversi intervistatori 

riguardo l’evento. Gli intervistatori potevano rivolgersi ai bambini con tono accusatorio 

(suggerendo che il bidello stesse utilizzando le bambole in maniera inappropriata), con 

tono difensivo (suggerendo che il bidello stesse semplicemente svolgendo il proprio 

lavoro, ovvero pulendo i giocattoli), oppure con tono neutrale. Subito dopo le interviste 

e due settimane più tardi, i genitori avevano chiesto ai bambini di raccontare loro ciò 

che il bidello aveva fatto. Ciò che emerse fu che i bambini che erano stati in precedenza 

intervistati da un operatore neutro, o la cui interpretazione dell’evento era coerente con 

ciò che il bambino aveva osservato, riportarono esattamente ciò che era accaduto; 

mentre coloro che erano stati intervistati da un operatore che aveva suggerito 

un’interpretazione diversa rispetto a quella effettiva, riportarono resoconti conformi ai 

suggerimenti proposti dall’intervistatore. 

2.2.2.6 La trasmissione di stereotipi 

Se ad un bambino viene ripetutamente detto che una determinata persona “fa cose 

cattive” è facile che il bambino incorpori questo aspetto nell’immagine che ha di quella 

persona. Per dimostrare questo fenomeno, Leichtman e Ceci (1995, in Bruck & Ceci, 
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1999) hanno condotto uno studio durante il quale ad alcuni bambini di età prescolare 

veniva descritto un loro amico, chiamato Sam Stone, come un ragazzo molto 

impacciato. In diverse occasioni venne detto ai bambini che Sam rompeva 

accidentalmente giocattoli o bucava maglioni. Successivamente, Sam si presentò nella 

classe dei bambini per una breve visita, durante la quale non accadde nessun tipo di 

incidente. Il giorno seguente, l’insegnate si presentò in classe mostrando ai bambini un 

libro strappato ed un orsacchiotto sporco. Ciò che accadde qualche settimana più tardi 

fu che diversi bambini di tre e quattro anni andarono a dire alle maestre che era stato 

Sam a rovinare il libro e l’orsetto, alcuni di essi dissero addirittura di averlo visto con i 

propri occhi. Tutti questi bambini erano tra quelli a cui, all’inizio dell’esperimento, era 

stato presentato negativamente Sam. 

2.2.2.7 L’autorità dell’adulto 

I bambini sono testimoni meno attendibili in quanto più facilmente influenzabili da 

suggerimenti e suggestioni, in particolare se questi provengono da una persona 

percepita come figura autorevole. Ad esempio, risultano più suggestionabili se la 

domanda viene posta da un adulto piuttosto che da un bambino. Per dimostrare questo 

fenomeno, Ceci, Ross e Toglia (1987) hanno condotto uno studio durante il quale ad 

alcuni bambini di età prescolare erano state presentate brevi storie accompagnate da 

illustrazioni. Successivamente, ad alcuni di essi erano state fornite false informazioni 

sulla storia da un adulto, mentre ad altri da un bambino di sette anni. Ciò che gli autori 

riscontrarono fu che i bambini si lasciavano influenzare in misura minore quando le 

false informazioni provenivano dal bambino, e in misura decisamente maggiore quando 

le stesse venivano fornite dall’adulto. Da altri studi è inoltre emerso che, benché sia 

vero che l’adulto viene percepito come autorevole più si comporta da “adulto”, la 

variabile “autorevolezza” non viene meno durante interviste o colloqui neppure quando 

l’adulto interagisce con il bambino attraverso il gioco. Per questo motivo gli esperti di 

colloqui con bambini consigliano di comportarsi in maniera onesta con il bambino, 

dichiarando il motivo dell’incontro e ponendo le domande utilizzando un linguaggio 

comprensibile ed evitando di suggerire informazioni. 
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2.2.2.8 L’atmosfera emotiva 

Gli intervistatori possono utilizzare messaggi verbali o non verbali per influenzare i 

resoconti dei bambini. Questi messaggi possono impostare il tono emotivo del 

colloquio, trasmettere minacce implicite o esplicite, o lasciare intendere al bambino che 

riceverà una ricompensa nel momento in cui fornirà le risposte desiderate. Per portare 

un esempio, nello studio di Goodman e collaboratori (1989, in Bruck & Ceci, 1999) 

alcuni bambini erano stati invitati a ricordare i dettagli di una visita ad un laboratorio 

universitario che si era verificata quattro anni prima. Durante l’intervista, i ricercatori 

avevano creato deliberatamente un clima di accusa, dicendo ai bambini che sarebbero 

stati interrogati riguardo un evento molto importante e utilizzando frasi come: “Hai 

paura di raccontarci ciò che è accaduto?”, “Ti sentirai meglio dopo aver parlato”. 

Nonostante fossero pochi i bambini a ricordare ciò che era effettivamente accaduto, la 

maggior parte dei bambini riportò molti dettagli dell’evento in questione, 

principalmente falsi. E’ quindi evidente come i bambini tendano a raccontare dettagli di 

un evento, anche nel caso in cui non ne abbiamo memoria, nel momento in cui 

l’intervistatore crea un clima emotivo non accogliente o addirittura ostile. 

2.2.3 Differenze individuali 

Gli studi finalizzati ad indagare le differenze individuali nella suggestionabilità dei 

bambini sono importanti sia da un punto di vista teorico che applicativo: dal punto di 

vista teorico, permettono di mettere in luce i meccanismi sottostanti la propensione alla 

suggestionabilità; da quello applicativo, conoscere quali bambini siano più facilmente 

suggestionabili può risultare di notevole importanza sia in ambito legale che in quello 

della salute mentale. Per questa ragione, Bruck, Ceci e Melnyk (1997, in Bruck & 

Melnyk, 2004) hanno deciso di analizzare le ricerche che nel corso degli anni erano 

state condotte in merito all’argomento. I diversi ricercatori si erano focalizzati 

prevalentemente sull’associazione tra suggestionabilità e variabili cognitive 

(intelligenza, linguaggio, teoria della mente, funzioni esecutive, distraibilità e 

creatività), psico-sociali (socialità, temperamento, livello di ansietà, senso di sé, 

attaccamento materno, relazione genitore-figlio) e, in misura inferiore, demografiche 

(stato socioeconomico e genere). 
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Per quanto riguarda le variabili demografiche, dalla maggior parte delle analisi è emerso 

che né lo stato socioeconomico né il genere sono significativamente correlati con la 

suggestionabilità. Nello specifico, solo nello studio di McFarlane e collaboratori 

(McFarlane, Powell & Dudgeon, 2002) i bambini provenienti da bassi contesti 

socioeconomici sono risultati più facilmente suggestionabili rispetto a quelli provenienti 

da contesti socioeconomici più abbienti. 

Tra le variabili cognitive, quelle che si sono rivelate maggiormente legate alla 

suggestionabilità sono state il linguaggio e la creatività. Per quanto riguarda il 

linguaggio, in quattro diversi studi, i bambini con migliori abilità linguistiche 

(linguaggio espressivo e produzione di testi) sono risultati più resistenti alla suggestione 

rispetto a quelli con abilità meno sviluppate. Considerando invece la creatività, in tutti 

gli studi analizzati è stata riscontrata un’associazione positiva tra quest’ultima ed il 

grado di suggestionabilità. L’intelligenza non può essere inserita tra le variabili 

maggiormente correlate con la suggestionabilità in quanto solo nei bambini con ritardo 

mentale il quoziente intellettivo è sembrato risultare un predittore affidabile. 

Per quanto riguarda infine le variabili psico-sociali, quelle che sono risultate 

maggiormente correlate con la suggestionabilità sono state il senso di sé, lo stile di 

attaccamento materno e la relazione genitore-figlio. I bambini con scarsa considerazione 

di sé, con relazioni scarsamente supportive con i genitori e con madri con attaccamento 

insicuro al partner sono risultati infatti più facilmente suggestionabili; al contrario, 

quelli cresciuti da genitori sicuri e di supporto sono risultati maggiormente portati a 

sviluppare un senso di sé positivo, in grado di renderli resistenti ai suggerimenti non 

coerenti con l’esperienza fatta da loro stessi. 
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3 Ricordi e sistema legale 

Quando un testimone riporta una determinata dichiarazione, se si ritiene non abbia 

ragioni per mentire, si assume che ciò che racconta corrisponda a ciò che ricorda, e che 

ciò che ricorda corrisponda a ciò che ha visto. Questa assunzione non è però sempre 

corretta. Esistono infatti situazioni in cui il soggetto è sinceramente in buona fede ma 

ricorda e riporta cose non vere. Ciò che accade è che la persona non è consapevole che i 

suoi ricordi sono stati modificati o distorti, in altre parole la persona “mente” non 

sapendo di mentire (Mazzoni, 2003). 

3.1 I pericoli per l’attendibilità 

I fattori da cui dipende l’attendibilità di una testimonianza sono diversi (Mazzoni, 2000; 

2003). L’età, ad esempio, incide sull’accuratezza della memoria e quindi 

sull’attendibilità della testimonianza. Un secondo fattore consiste nel livello di 

consapevolezza dell’individuo nel momento in cui assiste all’evento su cui poi sarà 

chiamato a testimoniare, fattore al quale sono legati anche il grado di attenzione e la 

quantità di risorse cognitive impiegate. Un terzo fattore consiste negli schemi mentali di 

riferimento che sono in gioco nell’interpretare il significato di ciò a cui si è assistito. Tra 

gli altri fattori ci sono poi la quantità di tempo che passa tra l’evento e la testimonianza, 

la durata stessa dell’evento, l’atteggiamento e l’autorità dell’intervistatore, il modo in 

cui vengono poste le domande, ecc. 

3.1.1 Le domande fuorvianti 

I motivi che spingono un intervistatore a porre domande fuorvianti sono principalmente 

due. Il primo è che nel corso di una conversazione generalmente ci si basa sul 

presupposto che le conoscenze che noi abbiamo siano in larga misura condivise, di 

conseguenza, anche nel caso di ascolto di un teste, l’intervistatore tenderà a seguire 

questa regola conversazionale di base, ponendo domande che lasciano intendere che un 

determinato fatto sia andato in un certo modo. Il secondo motivo riguarda invece la 

tendenza dell’uomo a confermare le proprie ipotesi. In genere, infatti, si ricercano le 

informazioni in sintonia con l’idea che ci si è fatti di una determinata situazione e, al 

tempo stesso, si scartano le informazioni in contraddizione con essa. Durante l’ascolto 
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di un teste è quindi facile che l’intervistatore rinforzi il soggetto nel momento in cui 

afferma qualcosa che l’operatore voleva sentirsi dire. 

3.2 Ricordi (e confessioni) forzati 

Diversi ricercatori hanno dimostrato come alcune tecniche di interrogatorio utilizzate 

dalla polizia siano in grado di produrre falsi ricordi di crimini (Kassin, 1997; Leo, 1996; 

Ofshe, 1992, in Atkinson & Hilgard, 2006). Dagli studi è emerso che la creazione di 

falsi ricordi nella mente di individui in realtà innocenti può essere provocata da alcune 

tecniche, tra le quali affermare l’esistenza di prove inconfutabili circa la colpevolezza 

dell’individuo; sostenere che il presunto colpevole fosse in uno stato di alterata 

coscienza (ad esempio ubriaco) tale da non permettere il ricordo dell’accaduto; 

sostenere che la mente opera una rimozione dei ricordi di misfatti in modo da 

proteggere la coscienza del soggetto; ed infine, accusare il soggetto di soffrire di un 

disturbo di personalità multipla e di aver quindi commesso il crimine sotto l’influsso di 

una personalità diversa rispetto a quella prevalente. Richard Ofshe (1992, in Atkinson & 

Hilgard, 2006) ha fornito un esempio drammatico del fenomeno di formazione di falsi 

ricordi. Paul Ingram, un impiegato di alto livello, fu accusato dalle sue due figlie di 

abusi protratti negli anni come parte di rituali satanici. Ingram inizialmente si dichiarò 

innocente ma, in seguito a diversi interrogatori, cominciò ad ammettere i crimini e a 

presentare ricordi vividi dei dettagli. Ofshe, sociologo esperto in culti religiosi, fu 

consultato per fornire consigli sul caso e, al termine dell’investigazione, concluse che, 

oltre a non essere disponibili prove certe dell’attività di culto, i ricordi dell’uomo 

sembravano il risultato di un’intensa suggestione esercitata dagli ufficiali di polizia nel 

corso degli interrogatori. Per confermare la sua ipotesi, Ofshe eseguì un esperimento per 

il quale accusò Ingram di aver commesso un fatto che tutti sapevano non essere 

veritiero. Ingram inizialmente negò l’accaduto, tuttavia in seguito, considerando che la 

persona che muoveva l’accusa era degna di fiducia, cominciò ad avvalorare l’idea che il 

fatto potesse essersi realmente verificato e sviluppò alcuni ricordi. Ci vollero enormi 

sforzi da parte di Ofshe e di altri investigatori per riuscire poi a convincere Ingram della 

mancata veridicità dell’evento e per fargli riconsiderare i ricordi che aveva 

originariamente formato. Durante il processo, Ingram disse di non essere colpevole dei 

crimini per i quali era stato accusato, ma il giudice non prese sul serio le sue parole, 
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considerandole esclusivamente un cambiamento d’umore. Ingram venne così 

condannato a vent’anni di carcere. La relazione di Ofshe sul caso arrivò soltanto a 

condanna avvenuta e non servì a cambiare la posizione dell’imputato negli appelli che 

ebbero luogo successivamente. 

3.3 La testimonianza dei bambini 

Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulla testimonianza dei bambini, è 

possibile affermare che le condizioni del contesto relazionale di vita e le modalità di 

ascolto del bambino (nella fase in cui viene raccolta la testimonianza) influenzano 

l’attendibilità della memoria narrata più di ogni altro fattore precedente, compreso 

quello relativo alla reale o eventuale esperienza traumatica. In sostanza, nella 

testimonianza, le variabili che caratterizzano il presente del bambino sono più rilevanti 

rispetto a quelle del passato. Ciò non dovrebbe sorprendere se pensiamo, in accordo con 

la letteratura prevalente, che la memoria non ha un carattere riproduttivo ma 

ricostruttivo, e che chi ricorda, racconta o testimonia, lo fa necessariamente nelle 

condizioni del presente e quindi all’interno delle influenze legate ai rapporti rilevanti e 

agli stimoli connessi ai contesti di ascolto e di domanda (Mazzoni, 2000; Dettore & 

Fuligni, 1999; De Leo & Biscione, 2001).  

3.3.1 Il bambino testimone di fronte al processo penale 

Nel sistema processuale italiano non sono presenti esplicite preclusioni alla possibilità 

di testimoniare legate all’età del testimone. La giurisprudenza è concorde nel ritenere 

che non si debba discriminare tra le dichiarazioni di testimoni che prestano giuramento 

e quelle di minori di quattordici anni che non lo prestano. Ne consegue che la 

deposizione di un minore, che in alcuni casi può essere la vittima o unico testimone di 

un reato, può essere paragonata a quella di un adulto. Tale orientamento lo si ritrova 

anche in diverse giurisdizioni straniere. Negli Stati Uniti, teoricamente, i bambini 

possono testimoniare come gli adulti, tuttavia, in molte situazioni, viene richiesta la 

cosiddetta “prova di competenza al minore”, per la quale l’avvocato è tenuto a verificare 

che il bambino possieda: capacità cognitive (al momento dell’accadimento) per 

osservare e immagazzinare l’evento accuratamente; sufficienti abilità di memoria per 

conservare un ricordo “indipendente” (ossia non suggerito da altri) dell’evento; capacità 

di comunicare efficacemente i suoi ricordi; capacità di comprendere l’obbligo a dire la 
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verità. In Italia la valutazione dell’attendibilità della testimonianza è richiesta, invece, 

già in fase processuale, e non come condizione preliminare a poter rendere 

testimonianza (De Leo, Biscione & Calabrese, 2007). 

3.3.2 Competenze testimoniali e suggestionabilità 

Diverse ricerche scientifiche sulla capacità di memoria, e quindi sulla conseguente 

capacità di rendere testimonianza, hanno messo in luce come i minori appaiano meno 

affidabili specialmente in situazioni dove le componenti emotive entrano fortemente in 

gioco (Dettore & Fuligni, 1999; Mazzoni, 2000; Eisen, Qin, Goodman et al., 2002). Da 

queste ricerche sono inoltre emersi alcuni fattori alla base dei problemi che i bambini 

possono avere nel ricordare accuratamente informazioni precedentemente 

immagazzinate. Innanzitutto, i bambini hanno maggiori difficoltà nella codifica delle 

informazioni. In secondo luogo, il trasferimento delle informazioni dal magazzino a 

lungo termine alla memoria operativa può risultare laborioso. Un terzo problema deriva 

dal fatto che spesso non sono in grado di tradurre le loro percezioni in parole. Questo 

significa che l’evento può essere correttamente immagazzinato ma il bambino può avere 

difficoltà nel comunicare l’esistenza di una certa informazione in memoria. Infine, 

possono avere difficoltà nel riconoscere la fonte delle proprie memorie e non essere 

quindi in grado di capire se i ricordi di un evento derivino da un’effettiva esperienza 

vissuta o semplicemente dal fatto che l’evento gli è stato raccontato (Mazzoni, 2000). 

Un altro aspetto importante da sottolineare è che, per essere un teste efficace, il bambino 

deve poter recuperare l’informazione dalla memoria attraverso uno dei seguenti mezzi: 

riconoscimento (percezione di un oggetto o evento); ricostruzione (riproduzione di 

un’informazione già acquisita); richiamo (richiamare liberamente le informazioni in 

memoria). Proprio quest’ultimo aspetto è fortemente dipendente dall’età, e nell’età 

prescolare è poco sviluppato. I bambini di età scolare sembrano avere invece una buona 

capacità di richiamo, ma è stata riscontrata la tendenza a riportare il significato di una 

frase piuttosto che la sua esatta enunciazione, come anche a ricordare informazioni che 

non sono realmente accadute ma che risultano coerenti con ciò che è stato loro detto 

(“richiamo rielaborato”). Questa caratteristica risulta assai problematica nel contesto 

giudiziario, in quanto porta a ricordare dettagli mai avvenuti ma che sono 

semplicemente basati sulle inferenze del soggetto (Mazzoni, 2000; Eisen, Qin, 

Goodman et al., 2002). Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, quanto la memoria, in 



 

39 

 

particolare quella dei bambini, sia fortemente malleabile e i suoi contenuti facilmente 

modificabili attraverso interventi esterni. 

3.3.3 L’intervista investigativa 

Il ruolo delle tecniche di intervista come possibile fonte di errore per la testimonianza è 

stato da tempo evidenziato. Già Stern (1910), se da un lato riconosceva l’importanza 

delle domande come mezzo per colmare le lacune del richiamo libero, dall’altro 

avvertiva come esse potessero costituire un’occasione per possibili falsificazioni. 

Interrogare un bambino è senza dubbio un compito difficile, dal momento che c’è una 

sottile differenza tra l’ottenere un resoconto accurato e suggerire le risposte giuste, tra 

l’essere supportivi e incoraggiare o scoraggiare la produzione di particolari risposte (De 

Leo, Biscione & Calabrese, 2007). Pertanto, l’intervista investigativa per essere efficace 

ed efficiente dovrebbe porsi i seguenti obiettivi: minimizzare il trauma costituito 

dall’intervista stessa per il bambino; massimizzare la quantità di informazioni ottenibili 

dal bambino inerenti il presunto crimine; minimizzare la contaminazione delle memorie 

del bambino da parte dell’intervistatore; assicurare il perseguimento degli scopi 

dell’intervista. Al fine del raggiungimento di questi obiettivi, l’intervistatore dovrebbe 

tenere sempre presente i seguenti aspetti metodologici: fare domande aperte; non 

interrompere il bambino quando sta rispondendo ad una domanda; aspettare la risposta 

prima di fare una nuova domanda; non insistere sulla domanda se il bambino dice più 

volte di non ricordare ed eventualmente ritornare sull’argomento in un secondo 

momento; usare un linguaggio appropriato all’età del bambino; usare frasi di tipo 

positivo; non fornire al bambino informazioni ottenute da altri testimoni; gratificare il 

bambino; non utilizzare frasi suggestive; fare attenzione alla metacomunicazione. Se 

l’interrogatorio viene svolto in maniera corretta, il rischio di suggestionabilità, molto 

forte nei minori rispetto agli adulti, risulta essere in buona parte ridotto.  
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4 Presentazione della batteria “Bicocca 

Suggestibility Scales” 

La batteria Bicocca Suggestibility Scales (BISS) è nata nel 2008 al fine di rendere 

disponibile uno strumento attendibile e valido per la misurazione della suggestionabilità 

della memoria nei bambini. Lo strumento è rivolto ai bambini di età scolare (6-11 anni), 

periodo durante il quale la suggestionabilità mostra un andamento decrescente, pur 

mantenendo un’ampia variabilità individuale (Bruck & Melnyck, 2004).  

Per la costruzione delle scale sono stati presi a modello il Gudjonsson Suggestibility 

Scale (GSS; Gudjonsson, 1987) e il Bonn Test of Statement Suggestibility (BTSS; 

Endres, 1997). Il primo strumento è in grado di differenziare diversi tipi di 

suggestionabilità della memoria ma è stato costruito per adulti, anche se può essere 

utilizzato con adolescenti. Il secondo non è in grado di differenziare le due forme di 

suggestionabilità individuate da Gudjonsson, ossia il cedimento (tendenza a cedere alla 

pressione esercitata in sede di interrogatorio) e il cambiamento (tendenza a modificare 

le risposte fornite a seguito di un feedback negativo), ma è rivolto a bambini di età 

scolare. Al fine di superare i limiti di questi test è stato costruito il BISS, batteria 

testistica costituita da due forme parallele (A e B) presenti nella variante breve (22 item) 

e lunga (32 item). La variante breve permette lo screening dei bambini più vulnerabili 

alla suggestionabilità, per i quali è opportuna una valutazione più approfondita tramite 

la somministrazione della variante lunga. Ai soggetti sottoposti inizialmente alla forma 

A verrà presentata, durante la seconda fase, la forma B e viceversa (Caprin & Benedan, 

2012). 

Lo strumento è stato presentato per la prima volta nel 2009, già comprensivo delle due 

forme A-32 e B-32, ciascuna composta da una breve storia con protagonisti due 

bambini di sesso opposto complici di un “misfatto”: nella versione A rompono 

accidentalmente il telecomando della televisione; nella versione B spendono 

impropriamente dei soldi. Inizialmente le due scale sono state somministrate ad un 

campione di 237 bambini. Oltre alle scale sono stati somministrati una serie di test 

finalizzati alla misurazione delle funzioni cognitive (Matrici Progressive Colorate, Test 

di Attenzione Uditiva, Go-No Go, Digit Span). Il coefficiente di attendibilità per le due 
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forme parallele è risultato essere: r=.733, p<.001. Successivamente sono state create le 

varianti brevi a 22 item. 

4.1 Struttura della batteria 

Le scale BISS A-22 e BISS B-22 sono costituite da: 

 una storia segmentata in 49 token informativi 

 6 immagini 

 22 domande di cui 14 suggestive e 8 di controllo 

 22 domande ripetute di cui 14 suggestive e 8 di controllo, formulate in maniera 

diversa rispetto alla prima fase di inchiesta (ad esempio: Il telecomando cade a 

terra durante la lotta?/ Il telecomando non è caduto a terra durante la lotta ma 

dopo, vero?) 

4.1.1 Storia della scala BISS A-22 

Di seguito viene presentata la storia della scala BISS A-22, segmentata in token. 

Questa è Anna. / Questo è Marco. / Loro sono fratelli. / Marco / è più vecchio / ma 

Anna / è più alta. / Dopo / aver fatto i compiti / guardano insieme i cartoni. / Finiti i 

cartoni / inizia un film / poliziesco. / Anna vuole vedere il film / ma a Marco non piace. 

/ Così iniziano a lottare / e il telecomando cade per terra / e si rompe. / La mamma / li 

sente litigare / ed entra nella stanza. / Marco / raccoglie il telecomando / e lo nasconde / 

dietro la schiena. / La mamma chiede: “Perché litigate?”. / Anna risponde: / “Non 

litigavamo! / stavamo giocando”. / Poi la mamma rivolta a Marco chiede: / “Che cosa 

nascondi?” / e lui le mostra il telecomando rotto. / La mamma si arrabbia / e vuole 

sapere chi lo ha rotto / Anna dice: / “Marco lo ha lanciato / contro il muro”. / Marco 

dice che non è vero. / Anna lo ha lanciato / contro la porta. / La mamma dice che per 

punizione / Marco / non avrebbe più giocato / con la play-station / per tutta la settimana. 

/ Poi la mamma dice che / il telecomando non si può aggiustare, / papà / ne dovrà 

comprare uno nuovo. / 

Token: 49 
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4.1.2 Immagini della scala BISS A-22 

 

 

4.1.3 Fase di inchiesta della scala BISS A-22 

Prima serie di domande: 

1. Anna vuole vedere un film poliziesco o un documentario sugli animali? 

2. I bambini avevano mangiato un panino con la marmellata o con la Nutella? 

3. La mamma dà una sberla a Anna o Marco? 

4. Il papà si è arrabbiato molto quando ha saputo che si è rotto il telecomando? 

5. La punizione data dalla mamma è di non guardare più la tele o di non giocare 

con la Play Station? 

6. Il telecomando cade a terra durante la lotta? 

7. La mamma dice che il telecomando è rotto o che si può riparare? 

8. Chi dice alla mamma che non stavano litigando ma giocando, Marco o Anna? 
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9. Marco vuole vedere un film di fantascienza o un programma di musica? 

10. Chi ha rotto il telecomando la scorsa settimana, Marco o Anna? 

11. Il telecomando costa molti soldi? 

12. A Marco non piace il film poliziesco? 

13. La mamma stava cucinando o stirando? 

14. Il papà era in cucina a leggere? 

15. I bambini guardano un programma di avventura o i cartoni animati? 

16. Anna e Marco guardano la tele dopo aver fatto i compiti? 

17. Marco e Anna di solito fanno i compiti in cucina? 

18. Marco vuole fare il musicista o il calciatore da grande? 

19. Anna a scuola è più brava di Marco? 

20. La tele è vicina alla porta o alla finestra? 

21. Anna vuole fare la poliziotta da grande? 

22. I due bambini guardano la TV tutti i pomeriggi o solo qualche volta? 

 

Domande ripetute: 

1. Anna vuole vedere un documentario sugli animali o un film poliziesco? 

2. I bambini avevano mangiato un panino con la Nutella o la marmellata? 

3. La mamma dà una sberla a Marco o ad Anna? 

4. Il papà non si è arrabbiato quando ha saputo che si è rotto il telecomando, vero? 

5. La punizione data dalla mamma è di non giocare con la Play Station o di non 

guardare più la tele? 

6. Il telecomando non è caduto a terra durante la lotta ma dopo, vero? 

7. La mamma dice che il telecomando si può riparare o che è rotto? 

8. Chi dice alla mamma che non stavano litigando ma giocando, Anna o Marco? 

9. Marco vuole vedere un programma di musica o un film di fantascienza? 

10. Chi ha rotto il telecomando la scorsa settimana, Marco o Anna? 

11. Il telecomando costa pochi soldi, vero? 

12. A Marco piace molto il film poliziesco, vero? 

13. La mamma stava stirando o cucinando? 

14. Il papà non era in cucina a leggere, vero? 
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15. I bambini guardano i cartoni animati o un programma di avventura? 

16. Anna e Marco guardano la tele prima di aver fatto i compiti, vero? 

17. Marco e Anna non fanno mai i compiti in cucina, vero? 

18. Marco vuole fare il calciatore o il musicista da grande? 

19. Marco a scuola è più bravo di Anna, vero? 

20. La tele è vicina alla finestra o alla porta? 

21. Anna non vuole fare la poliziotta da grande, vero? 

22. I due bambini guardano la TV solo qualche volta o tutti i pomeriggi? 

4.1.4 Storia della scala BISS B-22 

Di seguito viene presentata la storia della scala BISS B-22, segmentata in token. 

Questa è Alice. / Questo è Matteo. / Loro sono cugini. / Alice / ha i capelli biondi / ma 

Matteo / ha gli occhi azzurri. / Loro sono in montagna / dalla nonna. / La nonna / vuole 

preparare una torta / ma ha finito le uova. / La nonna dice ai ragazzi / di andare / in 

paese / a comprare delle uova. / E la nonna raccomanda loro / di non andare in bicicletta 

/ perché le uova potrebbero rompersi. / La nonna dà loro i soldi. / I bambini, 

disobbedendo alla nonna, / prendono la bici. / Arrivati in paese / vedono una gelateria / 

e si comprano il gelato / anche se sanno bene / che non si può mangiare / il gelato prima 

di pranzo. / Arrivati in negozio / però non hanno più abbastanza soldi / e comprano solo 

un uovo. / Tornati a casa / danno l’uovo alla nonna. / La nonna chiede loro perché / 

hanno comprato un uovo soltanto /e aggiunge con tristezza: / “Non posso farvi la torta”. 

/ Alice racconta: / “Matteo ha voluto prendere la bici, / è caduto / e le ha rotte!”. / 

Matteo si arrabbia / e dice alla nonna: “Non è vero! / Alice ha perso i soldi!”. / La nonna 

risponde con dolcezza: / “Non credo a nessuno dei due. / Voi due mi nascondete 

qualcosa / ed io scoprirò / cosa avete combinato!”. /  

Token: 49  



 

46 

 

4.1.5 Immagini della scala BISS B-22 
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4.1.6 Fase di inchiesta della scala BISS B-22 

Prima serie di domande: 

1. Alice e Matteo sono a casa della nonna? 

2. Prima di arrivare in paese i bambini devono pedalare lungo una salita? 

3. È estate o primavera? 

4. In negozio comprano un uovo o viene loro regalato dal negoziante? 

5. Mentre i ragazzi erano in paese, la nonna ha lavato i panni o ha rifatto i letti? 

6. Alice mangia un gelato alla fragola? 

7. Il gelato lo mangia solo Alice o entrambi? 

8. La casa della nonna è in montagna o in campagna? 

9. Matteo dice di aver perso lui i soldi o che li ha persi Alice? 

10. Il cane della nonna si chiama Tobia o Bobby? 

11. La nonna vuole fare la torta al cioccolato o alla marmellata? 

12. Alice dice alla nonna che Matteo ha rotto le uova cadendo dalla bici? 

13. La nonna ha in casa un gatto o un pappagallo? 

14. Le mamme di Matteo e Alice sono sorelle? 

15. La nonna punisce Matteo o non crede a nessuno dei due? 

16. Matteo e Alice mangiano il gelato quando arrivano in paese? 

17. Matteo ha un fratello più piccolo? 

18. C’è il sole o minaccia di piovere? 

19. A Matteo il gelato fa venire il mal di pancia? 

20. Alice convince Matteo a comprare il gelato o lo compra di nascosto per tutti e 

due? 

21. Quando i bambini tornano il nonno stava leggendo il giornale? 

22. Visto che non ha abbastanza uova la nonna decide di fare dei biscotti o delle 

frittelle?  

 

Domande ripetute: 

1. Alice e Matteo sono a casa della nonna, vero? 

2. Prima di arrivare in paese i bambini devono pedalare lungo una salita, vero? 

3. È primavera o estate? 
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4. In negozio viene loro regalato un uovo dal negoziante o lo comprano loro? 

5. Mentre i ragazzi erano in paese, la nonna ha rifatto i letti o ha lavato i panni? 

6. Alice mangia un gelato alla fragola, vero? 

7. Il gelato lo mangiano entrambi o solo Alice? 

8. La casa della nonna è in campagna o in montagna? 

9. Matteo dice che Alice ha perso i soldi o che li ha persi lui? 

10. Il cane della nonna si chiama Bobby o Tobia? 

11. La nonna vuole fare la torta alla marmellata o al cioccolato? 

12. Alice non dice alla nonna che Matteo ha rotto le uova cadendo dalla bici, vero? 

13. La nonna ha in casa un pappagallo o un gatto? 

14. Le mamme di Matteo e Alice sono sorelle, vero? 

15. La nonna non crede a nessuno dei due o punisce Matteo? 

16. Matteo e Alice non mangiano il gelato quando arrivano in paese ma prima, vero? 

17. Matteo ha un fratello più piccolo, vero? 

18. Minaccia di piovere o c’è il sole? 

19. A Matteo il gelato fa venire il mal di pancia, vero? 

20. Alice compra il gelato di nascosto per tutti e due o convince Matteo a 

comprarlo? 

21. Quando i bambini tornano il nonno stava leggendo il giornale, vero? 

22. Visto che non ha abbastanza uova la nonna decide di fare delle frittelle o dei 

biscotti? 

4.2 Procedura di somministrazione 

La procedura di somministrazione della batteria prevede: 

 consegna: lo sperimentatore fornisce spiegazioni al bambino riguardo l’attività 

che svolgeranno e lo invita ad ascoltare con attenzione la storia; 

 lettura della storia ad alta voce da parte dello sperimentatore e presentazione 

contemporanea delle sei immagini; 

 richiesta di rievocazione libera (audio-registrata) finalizzata al consolidamento 

della traccia e alla valutazione delle capacità mnestiche; 

 pausa di 20/25 minuti nella quale avviene la somministrazione di compiti 

distraenti (Matrici Progressive Colorate, Children’s Rejection Sensitivity 
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Questionnaire, Test di Attenzione Uditiva, Go-No Go, Digit Span) volti a 

misurare alcuni parametri specifici e ad indebolire la traccia in memoria, 

aumentando la vulnerabilità a suggestioni esterne; 

 fase di inchiesta: 

 lettura della prima serie di domande del BISS A-22 o del BISS B-22; 

 feedback negativo riguardo la prestazione del bambino, 

indipendentemente dalla correttezza/scorrettezza delle risposte date; 

 lettura delle domande ripetute del BISS A-22 o del BISS B-22; 

 richiesta di rievocazione libera (audio-registrata) finalizzata alla 

valutazione dell’effetto disinformazione. 

4.3 Indici 

4.3.1 Indici mnestici 

L’indice Rievocazione Libera è un indice di tipo quantitativo relativo alle abilità 

mnestiche del bambino. Esso consiste nel numero di token informativi riportati 

correttamente nella rievocazione della storia; si riferisce quindi a quanto viene ricordato 

dal bambino. Per ogni token riportato correttamente viene assegnato un punto. 

L’indice Errori Mnestici è un indice di tipo qualitativo relativo alle abilità mnestiche del 

bambino. Esso consiste nel numero di errori mnestici spontanei commessi dal bambino 

durante la rievocazione della storia; si riferisce quindi a come il bambino ricorda 

l’evento in questione. In accordo con Gudjonsson (1984), sono stati distinti due tipi di 

errori mnestici: distorsioni e fabbricazioni. Le distorsioni consistono in problemi di 

attivazione dello schema mnestico, come ad esempio attribuire un’azione al personaggio 

sbagliato o scambiare il destinatario di un’azione, confondere le azioni descritte, 

esagerare le azioni descritte, ecc.; le fabbricazioni sono elementi completamente 

inventati dal bambino, come ad esempio attribuire ai personaggi stati emozionali non 

menzionati, riportare azioni o eventi non descritti, ecc. Per ogni distorsione o 

fabbricazione presente nella rievocazione viene assegnato un punto. 
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4.3.2 Indici di suggestionabilità 

L’indice Cedevolezza indica il livello di influenzabilità del bambino di fronte alle 

domande dello sperimentatore. Si calcola sommando il numero delle domande 

suggestive in cui il bambino è caduto in errore durante la prima fase di inchiesta. 

L’indice Cambiamento Negativo esprime la tendenza del bambino a modificare la prima 

risposta data, nonostante la sua correttezza, con una risposta scorretta; questo a seguito 

del feedback negativo fornito dallo sperimentatore.  

L’indice Cambiamento Positivo esprime la tendenza del bambino a modificare la prima 

risposta data con la risposta corretta, sempre a seguito del feedback negativo fornito 

dallo sperimentatore. Il cambiamento positivo, rispetto a quello negativo, sembra essere 

maggiormente legato al costrutto di pressione interrogatoria (Gignac & Powell, 2008). 

L’indice Cambiamento Neutro esprime la tendenza del bambino a modificare la prima 

risposta data con un’altra risposta, entrambe scorrette; questo ancora a seguito del 

feedback negativo fornito dallo sperimentatore. 

L’indice Cambiamento Totale è il valore risultante dalla somma del numero di risposte 

modificate a seguito del feedback negativo fornito dallo sperimentatore. 

L’indice Suggestionabilità Totale viene calcolato sommando il numero delle domande 

suggestive a cui il bambino ha ceduto durante la prima fase di inchiesta (cedevolezza) e 

il numero di risposte modificate a seguito del feedback negativo nella seconda fase di 

inchiesta (cambiamento). 

L’indice Effetto Disinformazione esprime il grado di alterazione del ricordo del 

bambino a seguito dell’esposizione ad informazioni fuorvianti durante la fase di 

inchiesta. Si calcola contando il numero di informazioni suggestive inserite nella 

rievocazione differita, anche se nel test viene considerato non come variabile continua 

ma come variabile dicotomica (presenza o assenza del fenomeno). 
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5 Presentazione della ricerca 

5.1 Obiettivi della ricerca 

La ricerca presentata in questo elaborato si inserisce all’interno di uno studio più ampio, 

condotto presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e approvato dal Comitato 

Etico di quest’ultima, il cui scopo consiste nella raccolta di dati utili alla validazione 

della batteria BISS (Bicocca Suggestibility Scales) forme A-32, B-32, A-22, B-22, 

adatta per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

Nello specifico, la ricerca è stata condotta con le scale BISS A-22 e BISS B-22 ed ha 

considerato la fascia di età 6-8 anni. Gli obiettivi sono: 

 indagare le relazioni tra l’età e gli indici mnestici e di suggestionabilità 

interrogatoria del BISS A-22; 

 indagare le relazioni tra gli indici mnestici e gli indici di suggestionabilità 

interrogatoria del BISS A-22; 

 indagare le relazioni tra i fattori cognitivi e gli indici mnestici e di 

suggestionabilità interrogatoria del BISS A-22; 

 indagare le relazioni tra i fattori temperamentali e gli indici mnestici e di 

suggestionabilità interrogatoria del BISS A-22; 

 indagare le relazioni tra i fattori socio-emotivi e gli indici mnestici e di 

suggestionabilità interrogatoria del BISS A-22; 

 indagare l’attendibilità per le due forme parallele del BISS (A-22 e B-22). 

 

Tra gli obiettivi non è stata inserita l’indagine dell’effetto del genere perché ormai in 

letteratura è dimostrato che non ci sono differenze di genere per quanto riguarda la 

suggestionabilità interrogatoria. 

5.2 Metodo di ricerca 

5.2.1 Campione 

La ricerca è stata condotta da ottobre a fine novembre 2015, presso i seguenti istituti 

scolastici della provincia di Bergamo: 
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 Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” (scuola primaria di Petosino, 

Ponteranica e Sorisole); 

 Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” (scuola primaria di Cavernago e 

Mornico). 

Il progetto di ricerca e le sue finalità sono stati presentati ai dirigenti scolastici di 

entrambi gli Istituti Comprensivi. A seguito dell’approvazione da parte di questi ultimi e 

degli insegnanti delle classi interessate, sono stati messi a conoscenza del progetto 

anche i genitori dei bambini, i quali hanno firmato un modulo per il consenso informato 

alla partecipazione del figlio/a. I bambini per i quali i genitori avevano firmato il 

consenso alla partecipazione hanno poi dato il loro assenso. 

Il campione è costituito da un totale di 36 bambini (17 maschi e 19 femmine), di età 

compresa tra i 5.89 e i 7.84 anni (M=7.23, DS=.49), frequentanti le classi prima e 

seconda della scuola primaria. L’89% dei bambini ha entrambi i genitori di nazionalità 

italiana. Due bambini, stranieri, sono stati esclusi dal campione per le difficoltà nella 

comprensione e nella produzione orale. Per quanto riguarda lo status socioeconomico 

dei bambini facenti parte del campione, derivato dal grado di istruzione e 

dall’occupazione dei genitori, il 44% si colloca ad un livello medio-basso, il 42% ad un 

livello medio ed il 14% ad un livello medio-alto. Le informazioni come la data di 

nascita del bambino, la nazionalità, il grado di istruzione e l’occupazione dei genitori 

sono state ricavate da un questionario socio-anagrafico costruito ad hoc. 
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Figura 1 Status socioeconomico dei partecipanti 

 

5.2.2 Strumenti 

5.2.2.1 BISS A-22 e BISS B-22 

Per lo svolgimento di questa ricerca sono state utilizzate le due forme A e B della 

variante breve della batteria BISS. Lo strumento ha come finalità la misurazione della 

suggestionabilità della memoria in bambini di età scolare (6-11 anni). Entrambe le 

forme sono costituite da una breve storia, sei immagini e due serie di domande. Nella 

presente ricerca, dopo la presentazione della storia (forma A o B in modo bilanciato 

randomizzato) e la rievocazione immediata, sono stati proposti al bambino una serie di 

test distraenti. Nel primo incontro sono stati somministrati le Matrici Progressive 

Colorate (CPM; Raven, 1996) e il Children’s Rejection Sensitivity Questionnaire 

(CRSQ; Downey, 1998); nel secondo incontro sono stati somministrati il Test di 

Attenzione Uditiva (Marzocchi, Re & Cornoldi, 2010), il Go-No Go (Marzocchi, Re & 

Cornoldi, 2010) e il Digit span (Wechsler, 1991). Terminata la fase di distrazione, della 

durata di 20-25 minuti circa, al bambino sono state presentate le due serie di domande 

ed infine è stata chiesta la rievocazione differita della storia. 

La descrizione dettagliata della batteria è presente nel capitolo 4. 
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5.2.2.2 Matrici Progressive Colorate 

Le Matrici Progressive sono state sviluppate da Raven nel 1947. In questa ricerca è stata 

utilizzata la versione CPM (Coloured Progressive Matrices), adatta per bambini di età 

compresa tra i 5 e gli 11 anni e per effettuare diagnosi di ritardo, sia in età evolutiva che 

in età adulta, o di deterioramento mentale in popolazioni adulte o anziane. Il test è 

costituito da 36 matrici suddivise in tre serie (A, AB e B), ciascuna composta da 12 

tavole a difficoltà crescente. Ciò che viene richiesto al bambino è di osservare la figura 

principale incompleta e di scegliere tra sei alternative il corretto completamento. La 

serie A indaga l’abilità di valutazione di criteri quali colore, forma, dimensione, 

orientamento, direzione, quantità, densità e sfondo. La serie AB valuta la capacità di 

cogliere la simmetria di elementi corrispondenti e/o complementari in configurazioni di 

tipo gestaltico. Infine, la serie B indaga l’abilità di pensiero analogico attraverso 

l’individuazione di relazioni secondo una logica di tipo operativo-deduttivo. Per ogni 

risposta corretta viene assegnato un punto, per un massimo di 36 punti. Nel caso in cui 

il bambino sbagliasse tre tavole consecutive si passa alla serie successiva. I punteggi 

grezzi sono stati convertiti nei corrispettivi punteggi normativi. 

5.2.2.3 Children’s Rejection Sensitivity Questionnaire 

Il Children’s Rejection Sensitivity Questionnaire (CRSQ) è stato sviluppato da Downey 

nel 1998. Il questionario è rivolto a bambini ed adolescenti e valuta le reazioni di ansia e 

rabbia in situazioni di rifiuto sociale. Esso è costituito da 12 situazioni differenti nelle 

quali il bambino deve cercare di immedesimarsi. Per ogni situazione sono presenti tre 

domande. Le prime due domande sono identiche per tutte le situazioni ed indagano il 

sentimento di agitazione e di rabbia ipoteticamente vissuto dal bambino. La terza 

domanda è invece specifica per ogni situazione e riguarda l’aspettativa che il bambino 

ha rispetto al comportamento dell’altro significativo della storia. Nei primi due quesiti si 

hanno possibili risposte su una scala da 1 a 6, dove 1 corrisponde a “non sarei agitato/a” 

e “non sarei arrabbiato/a” e 6 corrisponde a “sarei agitatissimo/a” e “sarei 

arrabbiatissimo/a”; nel terzo quesito si hanno sempre possibili risposte su una scala da 1 

a 6, dove però 1 corrisponde a “sì” e 6 corrisponde a “no”. Dalle risposte si ottengono 

due scale: Ansia e Rabbia. Sono stati utilizzati i punteggi grezzi non essendo disponibili 

norme per la standardizzazione. 
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5.2.2.4 Test di Attenzione Uditiva 

Il Test di Attenzione Uditiva (TAU) fa parte della Batteria Italiana per l’ADHD (BIA) 

sviluppata da Marzocchi, Re e Cornoldi nel 2010, e deriva dalla batteria TEA-Ch 

sviluppata da Manly e collaboratori nel 1998. Esso indaga l’attenzione sostenuta 

attraverso la valutazione dell’abilità di dirigere e mantenere l’attività cognitiva su 

stimoli specifici; il bambino deve infatti aggiornare il numero di suoni nella memoria di 

lavoro attraverso il conteggio. Questa capacità rappresenta un requisito di base per 

l’elaborazione dell’informazione e per il completamento di un’attività cognitiva 

pianificata. Il test è costituito da 10 tracce audio nelle quali vengono fatti ascoltare dei 

suoni simili agli spari di un videogioco. Ogni sparo ha durata di 354 ms e tra i diversi 

spari sono presenti pause di silenzio di durata variabile. Ciò che viene richiesto al 

bambino è di contare mentalmente, senza l’utilizzo delle dita, il numero di spari presenti 

in ogni traccia. Dal momento che gli spari possono essere al massimo 15, prima di 

iniziare il test è opportuno verificare che il bambino sia in grado di contare fino a 15. 

Una volta fatte ascoltare le prime due tracce di esercitazione cominciano le 10 tracce da 

valutare. L’ascolto del cd non può essere interrotto durante l’ascolto di un item (game), 

né è possibile fare riascoltare un item. Se il bambino dovesse necessitare di qualche 

secondo per dare la risposta è possibile fare una pausa tra un item ed il successivo. Per 

ogni risposta corretta viene assegnato un punto, per un massimo di 10 punti. I punteggi 

grezzi sono stati convertiti nei corrispettivi punteggi normativi. 

5.2.2.5 Go-No Go o Test delle ranette 

Il Go-No Go è un test di attenzione uditiva e inibizione motoria rivolto a bambini di età 

compresa tra i 5 e gli 8 anni. Esso fa parte della BIA (Marzocchi, Re & Cornoldi, 2010) 

e deriva dal test Walk Don’t Walk sviluppato da Manly e collaboratori nel 1998. Il test è 

costituito da 20 prove (più due iniziali di esercitazione) sotto forma di percorsi in linea 

retta, ognuno suddiviso in 14 caselle contenenti una rana. Al bambino viene richiesto di 

ascoltare un cd dove possono essere presentati due differenti tipi di suoni. Il primo 

suono corrisponde al passo sicuro della rana (go), il secondo suono al passo pericoloso 

(no go). Se il bambino sente il suono corrispondente al passo sicuro deve muoversi con 

la penna dalla casella di partenza e fare un segno nella casella successiva, se invece 

sente il suono corrispondente al passo pericoloso deve rimanere fermo e si passa al 

percorso successivo. La difficoltà è dovuta al fatto che i due suoni sono molto simili: il 
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suono “go” è identico al suono “no go” per i primi 208 ms ma, a differenza del primo, 

termina con un’accentuazione vocale. Il suono “no go” può comparire in maniera 

imprevedibile tra il secondo e il dodicesimo suono. I tre possibili errori che il bambino 

può commettere sono i seguenti: nel primo caso il bambino sbaglia in quanto non riesce 

a stare al passo con la sequenza di suoni; nel secondo caso sbaglia perché non in grado 

di inibire la risposta di routine che lo porta a barrare la casella successiva; nel terzo caso 

le due situazioni descritte in precedenza si presentano combinate. Per ogni percorso 

eseguito correttamente viene assegnato un punto, per un massimo di 20 punti. I punteggi 

grezzi sono stati convertiti nei corrispettivi punteggi normativi.  

Il Go-No Go permette di indagare l’attenzione selettiva, l’attenzione sostenuta e 

l’inibizione motoria. Esso infatti valuta la capacità del bambino di barrare o meno la 

casella a seconda del suono ascoltato; richiede concentrazione per un periodo di circa 7 

minuti (durata del test); richiede la capacità di inibire la risposta di routine in 

corrispondenza del suono “no go”. 

5.2.2.6 Memory Span 

Il Memory Span è un sub-test della batteria Wechsler Intelligence Scale for Children 

(WISC; Wechsler, 1949; 2003) finalizzato alla valutazione della memoria a breve 

termine verbale. Il Memory Span utilizzato nella ricerca è il Digit Span (Span di Cifre), 

il quale presenta due differenti condizioni: Forward (Span Avanti), che prevede la 

ripetizione delle cifre nello stesso ordine con il quale sono state presentate; Backward 

(Span Indietro), che prevede la ripetizione delle cifre nell’ordine inverso rispetto a 

quello di presentazione. Il test è costituito da sequenze numeriche via via più lunghe. Lo 

sperimentatore legge ad alta voce la sequenza numerica e successivamente invita il 

bambino a ripeterla nell’ordine indicato dalla condizione. L’esaminatore procede con la 

lettura delle sequenze fino a che il bambino non fallisce nella ripetizione di due 

sequenze numeriche della stessa lunghezza. Per ogni sequenza numerica ripetuta 

correttamente viene assegnato un punto, per un massimo di 28 punti (14 nella 

condizione Span Avanti e 14 nella condizione Span Indietro). Nella ricerca sono stati 

utilizzati i punteggi grezzi per quanto riguarda lo Span Avanti e lo Span Indietro, poiché 

non esistono punteggi normativi italiano al riguardo, mentre i punteggi relativi allo Span 

Totale sono stati convertiti nei corrispettivi punteggi normativi. 
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5.2.2.7 Questionari Italiani del Temperamento 

I Questionari Italiani del Temperamento (QUIT; Axia, 2002) vengono utilizzati per 

rilevare la frequenza di determinati comportamenti del bambino in diverse situazioni 

(svolgimento di attività o compiti specifici e interazione con altri). Esistono quattro 

diverse versioni in base all’età dei bambini ai quali devono essere somministrati: 1-12 

mesi; 13-36 mesi; 3-6 anni; 7-11 anni (versione utilizzata nella presente ricerca). Il 

questionario è rivolto a genitori, insegnanti o altri adulti vicini al bambino e permette di 

conoscere la valutazione dell’adulto circa il temperamento di quest’ultimo attraverso 

domande inerenti la frequenza di determinati comportamenti nel corso dell’ultima 

settimana. Le dimensioni considerate all’interno della ricerca sono le seguenti (Axia & 

Moscardino, 2000): Orientamento Sociale; Inibizione alla Novità; Emozionalità 

Positiva; Emozionalità Negativa; Attenzione. I comportamenti del bambino vengono 

valutati su una scala di frequenza che va da “quasi mai”, corrispondente al punteggio 1, 

a “quasi sempre”, corrispondente al punteggio 6. Dai punteggi ottenuti derivano quattro 

profili temperamentali: Temperamento Emotivo, caratteristico di bambini con 

valutazioni alte sia nella dimensione Emozionalità Negativa che nella dimensione 

Emozionalità Positiva; Temperamento Calmo, caratteristico di bambini con bassa 

reattività emotiva e quindi con punteggi inferiori alla media nelle dimensioni 

Emozionalità Positiva ed Emozionalità Negativa; Temperamento Normale, caratteristico 

di bambini con Emozionalità Positiva superiore a quella Negativa; Temperamento 

Difficile, caratteristico di bambini con Emozionalità Negativa superiore a quella 

Positiva e con difficoltà di adattamento all’ambiente. Sono stati utilizzati i punteggi 

grezzi non essendo disponibili punteggi normativi. 

5.2.3 Procedura 

Il progetto di ricerca e le sue finalità sono stati presentati al dirigente scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” (scuola primaria di Petosino, 

Ponteranica e Sorisole) e dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Moro” (scuola primaria 

di Cavernago e Mornico), entrambi in provincia di Bergamo.  

La ricerca è stata svolta solo con i bambini che hanno dato l’assenso e i cui genitori 

hanno firmato il modulo per il consenso informato. La somministrazione dei test è 

avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2015, durante l’orario scolastico (8.30-12.30, 
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14.00-16.00). Ogni bambino è stato incontrato individualmente due volte, a distanza di 

una settimana, per circa 40 minuti. Durante il primo incontro a metà dei soggetti è stato 

somministrato il BISS A-22, mentre ai restanti il BISS B-22, viceversa nel secondo 

incontro. Di seguito è presentata la procedura di somministrazione dei test nel corso dei 

due incontri. 

Primo incontro: 

 lettura ad alta voce da parte dello sperimentatore della storia del BISS A-22 o 

del BISS B-22, contemporanea alla presentazione delle sei immagini; 

 rievocazione immediata (audio-registrata) da parte del bambino; 

 somministrazione delle CPM; 

 somministrazione del CRSQ; 

 presentazione da parte dello sperimentatore della prima serie di domande del 

BISS A-22 o del BISS B-22; 

 feedback negativo da parte dello sperimentatore sulla prestazione del bambino; 

 presentazione da parte dello sperimentatore delle domande ripetute del BISS A-

22 o del BISS B-22; 

 rievocazione differita (audio-registrata) da parte del bambino. 

 

Secondo incontro: 

 lettura ad alta voce da parte dello sperimentatore della storia del BISS A-22 o 

del BISS B-22 (a seconda della forma utilizzata nel primo incontro), 

contemporanea alla presentazione delle sei immagini; 

 rievocazione immediata (audio-registrata) da parte del bambino; 

 somministrazione del TAU; 

 somministrazione del Go-No Go; 

 somministrazione del Digit Span; 

 presentazione da parte dello sperimentatore della prima serie di domande del 

BISS A-22 o del BISS B-22; 

 feedback negativo da parte dello sperimentatore sulla prestazione del bambino; 
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 presentazione da parte dello sperimentatore delle domande ripetute del BISS A-

22 o del BISS B-22; 

 rievocazione differita (audio-registrata) da parte del bambino. 

 

Ai genitori dei bambini è stata consegnata una copia del QUIT ed il questionario socio-

anagrafico da compilare e riconsegnare in busta chiusa, nel pieno rispetto delle 

normative sulla privacy. 
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6 Risultati 

Le analisi statistiche di seguito presentate sono state effettuate grazie al software 

Statistical Package for Social Science (SPSS, versione 23). Come anticipato nel capitolo 

precedente, sono stati presi in considerazione solo gli indici del BISS A-22, ad 

accezione del paragrafo inerente le statistiche descrittive e del paragrafo in cui viene 

indagata l’attendibilità per le due forme parallele del BISS, dove vengono considerati 

anche gli indici della forma B-22. 

6.1 Statistiche descrittive relative agli indici del BISS forma 

A e B  

Dalle analisi descrittive eseguite sono stati ricavati range, media, deviazione standard, 

asimmetria e curtosi per gli indici mnestici e di suggestionabilità ricavati dalla 

somministrazione dei test BISS A e B forma breve. In generale, gli indici di asimmetria 

e curtosi si collocano tra -1 e 1. Tuttavia, alcuni valori si discostano dalla distribuzione 

gaussiana teorica: per quanto riguarda l’asimmetria, l’indice di Cambiamento Positivo 

(A), di Cambiamento Neutro (A) e di Cambiamento Negativo (A) presenta una 

distribuzione con coda sinistra eccessivamente lunga; per quanto riguarda la curtosi, 

l’indice di Cedevolezza (A e B) presenta una distribuzione appiattita, mentre l’indice di 

Cambiamento Neutro (A) e di Cambiamento Negativo (A) una distribuzione 

eccessivamente alta. 
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Tabella 6.1 Statistiche descrittive relative agli indici mnestici e di suggestionabilità del 

BISS A e B 

 Minimo Massimo Media Ds Asimmetria Curtosi 

 

A Rievocazione 

Immediata 

 

3 35.0 20.000 8.510 -.199 -.697 

A Cedevolezza 

 

0 14.0 7.222 5.026 -.033 -1.495 

A Cambiamento 

Positivo 

 

0 2.0 .417 .649 1.322 .663 

A Cambiamento 

Neutro 

 

0 10.0 1.639 2.368 1.743 3.194 

A Cambiamento 

Negativo 

 

0 10.0 1.528 2.261 2.167 5.284 

A Cambiamento 

Totale 

 

0 11.0 3.580 3.093 .974 .180 

A 

Suggestionabilità 

Totale 

 

0 15.0 9.190 4.857 -.613 -.916 

B Rievocazione 

Immediata 

 

0 33.5 19.736 9.298 -.397 -.884 

B Cedevolezza 

 

0 14.0 8.694 4.585 -.389 -1.292 

B Cambiamento 

Totale 

 

0 11.0 2.920 2.902 1.083 .649 

B 

Suggestionabilità 

Totale 

0 22.0 11.610 5.044 -.505 .012 
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6.2 Analisi dei legami tra età ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS forma A 

Dalle analisi è emerso che l’età correla positivamente con l’indice di Rievocazione 

Immediata, negativamente con l’indice di Cambiamento Neutro e negativamente con 

l’indice di Suggestionabilità Totale; di conseguenza, l’effetto dell’età è stato tenuto 

sotto controllo nelle analisi successive. 

Tabella 6.2 Analisi correlazionali tra età ed indici mnestici e di suggestionabilità del 

BISS A 

  Età 

A Rievocazione 

Immediata 

r 

p 

.417 

.011 

A Cedevolezza r 

p 

-.322 

.055 

A Cambiamento Positivo r 

p 

-.153 

.372 

A Cambiamento Neutro r 

p 

-.344 

.040 

A Cambiamento Negativo r 

p 

-.171 

.318 

A Cambiamento Totale r 

p 

-.222 

.192 

A Suggestionabilità 

Totale 

r 

p 

-.436 

.008 
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6.3 Analisi dei legami tra indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS forma A 

Dalle analisi è emerso che l’indice di Rievocazione Immediata correla negativamente 

con l’indice di Cedevolezza, negativamente con l’indice di Cambiamento Neutro e 

negativamente con l’indice di Suggestionabilità Totale. 

Tabella 6.3 Analisi di correlazione parziale tra indici mnestici e di suggestionabilità del 

BISS A 

  A Rievocazione 

Immediata 

 

A Cedevolezza r 

 

p 

 

-.442 

 

.010 

A Cambiamento Positivo r 

 

p 

 

.307 

 

.082 

A Cambiamento Neutro r 

 

p 

 

-.484 

 

.004 

A Cambiamento Negativo r 

 

p 

 

.070 

 

.700 

A Cambiamento Totale r 

 

p 

 

-.262 

 

.128 

A Suggestionabilità 

Totale 

r 

 

p 

 

-.394 

 

.023 

6.4 Analisi dei legami tra fattori cognitivi ed indici mnestici e 

di suggestionabilità del BISS forma A 

Dalle analisi non è emersa nessuna correlazione significativa tra gli indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A e l’indice di attenzione selettiva ottenuto attraverso la 
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somministrazione del Go-No Go. Non è emersa nessuna correlazione significativa 

nemmeno per quanto riguarda l’indice di attenzione sostenuta, ottenuto attraverso la 

somministrazione del TAU, né per quanto riguarda gli indici relativi alla memoria a 

breve termine verbale, ottenuti attraverso la somministrazione del Digit Span. Per 

quanto riguarda invece il livello intellettivo dei bambini, ricavato attraverso la 

somministrazione delle CPM, è emersa una correlazione positiva con l’indice di 

Rievocazione Immediata, negativa con l’indice di Cedevolezza e negativa con l’indice di 

Cambiamento Neutro. 

Tabella 6.4 Analisi di correlazione parziale tra fattori cognitivi ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A 

  Go-No 

Go 

 

TAU Span 

Avanti 

Span 

Indietro 

Span 

Totale 

CPM 

A Rievocazione 

Immediata 

r 

 

p 

 

.255 

 

.152 

.312 

 

.077 

-.004 

 

.984 

.304 

 

.076 

.064 

 

.725 

.605 

 

<.001 

A Cedevolezza r 

 

p 

 

-.171 

 

.342 

-.143 

 

.427 

-.109 

 

.533 

-.291 

 

.090 

-.224 

 

.211 

-.447 

 

.009 

A Cambiamento 

Positivo 

r 

 

p 

 

-.191 

 

.288 

-.129 

 

.474 

-.195 

 

.261 

.082 

 

.638 

-.154 

 

.393 

.211 

 

.239 

A Cambiamento 

Neutro 

r 

 

p 

 

-.235 

 

.188 

-.213 

 

.234 

-.023 

 

.897 

-.170 

 

.329 

-.111 

 

.537 

-.485 

 

.004 

A Cambiamento 

Negativo 

r 

 

p 

 

.267 

 

.133 

.083 

 

.645 

-.014 

 

.935 

.111 

 

.524 

.020 

 

.914 

.237 

 

.185 

A Cambiamento 

Totale 

r 

 

p 

 

-.020 

 

.911 

-.133 

 

.461 

-.089 

 

.622 

-.033 

 

.857 

-.108 

 

.549 

-.151 

 

.401 

A 

Suggestionabilità 

Totale 

r 

 

p 

 

-.075 

 

.678 

-.135 

 

.454 

-.151 

 

.385 

-.248 

 

.151 

-.253 

 

.155 

-.334 

 

.058 
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6.5 Analisi dei legami tra fattori temperamentali e socio-

emotivi ed indici mnestici e di suggestionabilità del BISS 

forma A 

Dalle analisi non sono emerse correlazioni significative tra le dimensioni relative al 

temperamento prese in considerazione e gli indici mnestici e di suggestionabilità del 

BISS A. 

Tabella 6.5 Analisi di correlazione parziale tra fattori temperamentali ed indici mnestici 

e di suggestionabilità del BISS A 

  Quitos Quitin Quitep Quiten Quitat 

 

A Rievocazione 

Immediata 
r 

 

p 

 

.162 

 

.369 

-.084 

 

.641 

.046 

 

.801 

-.241 

 

.177 

.114 

 

.529 

A Cedevolezza r 

 

p 

 

-.133 

 

.462 

.049 

 

.786 

.028 

 

.875 

-.074 

 

.682 

-.224 

 

.211 

A Cambiamento 

Positivo 
r 

 

p 

 

.142 

 

.430 

-.103 

 

.568 

-.117 

 

.518 

-.190 

 

.290 

.181 

 

.312 

A Cambiamento 

Neutro 
r 

 

p 

 

.034 

 

.850 

.081 

 

.653 

.099 

 

.584 

.046 

 

.800 

-.325 

 

.065 

A Cambiamento 

Negativo 
r 

 

p 

 

.143 

 

.428 

.179 

 

.319 

.136 

 

.451 

.047 

 

.795 

.162 

 

.367 

A Cambiamento 

Totale 
r 

 

p 

 

.172 

 

.339 

.182 

 

.311 

.159 

 

.377 

.030 

 

.867 

-.090 

 

.620 

A Suggestionabilità 

Totale 
r 

 

p 

 

-.051 

 

.780 

.124 

 

.493 

.085 

 

.639 

-.095 

 

.600 

-.134 

 

.456 
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Per quanto riguarda le relazioni tra sensibilità al rifiuto sociale ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A, dalle analisi è emersa una correlazione positiva tra 

l’indice relativo alla tendenza a rispondere con ansia in situazioni di rifiuto sociale 

(Ansia) e l’indice di Cambiamento Positivo. L’indice relativo alla tendenza a rispondere 

con rabbia in situazioni di rifiuto sociale (Rabbia) non è invece risultato 

significativamente correlato né con gli indici mnestici né con quelli di suggestionabilità. 

Tabella 6.6 Analisi di correlazione parziale tra sensibilità al rifiuto sociale ed indici 

mnestici e di suggestionabilità del BISS A 

  Ansia 

 

Rabbia 

A Rievocazione 

Immediata 

r 

 

p 

 

-.096 

 

.594 

-.064 

 

.723 

A Cedevolezza r 

 

p 

 

-.027 

 

.880 

-.156 

 

.387 

A Cambiamento 

Positivo 

r 

 

p 

 

.366 

 

.036 

.174 

 

.333 

A Cambiamento 

Neutro 

r 

 

p 

 

.094 

 

.601 

.018 

 

.920 

A Cambiamento 

Negativo 

r 

 

p 

 

-.107 

 

.554 

.065 

 

.718 

A Cambiamento 

Totale 

r 

 

p 

 

.074 

 

.682 

.105 

 

.559 

A 

Suggestionabilità 

Totale 

r 

 

p 

 

-.037 

 

.840 

-.117 

 

.518 
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6.6 Analisi dell’attendibilità per le due forme parallele del 

BISS (A-22 e B-22) 

Per stimare l’attendibilità per le due forme parallele della batteria BISS, è stata 

effettuata un’analisi correlazionale di Pearson tra gli indici mnestici e di 

suggestionabilità della forma A-22 e B-22. Dalle analisi è emersa una correlazione 

positiva discreta tra gli indici di Rievocazione Immediata (r=.663, p=<.001), una 

correlazione positiva discreta tra gli indici di Cedevolezza (r=.623, p=<.001), una 

correlazione positiva buona tra gli indici di Cambiamento Totale (r=.750, p=<.001) e 

una correlazione positiva discreta tra gli indici di Suggestionabilità Totale (r=.598, 

p=<.001). Questi dati hanno il seguente significato: i bambini che presentano un ricordo 

migliore della storia A, presentano un ricordo migliore anche per quanto riguarda la 

storia B; i bambini che cadono maggiormente in errore di fronte alle domande fuorvianti 

relative alla storia A, risultano maggiormente influenzabili anche rispetto alle domande 

suggestive relative alla storia B; i bambini che a seguito di un feedback negativo 

tendono a modificare la prima risposta data alle domande poste sulla storia A, tendono 

allo stesso modo a modificare le risposte per quanto riguarda le domande relative alla 

storia B; i bambini che risultano maggiormente suggestionabili dalla somministrazione 

della scala A-22, sono anche quelli che risultano più vulnerabili alla suggestionabilità 

dalla somministrazione della scala B-22. 
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7 Discussione 

7.1 Relazioni tra età ed indici mnestici e di suggestionabilità 

del BISS forma A 

Per quanto riguarda il legame tra età ed indici mnestici e di suggestionabilità del BISS 

A, dalle analisi è emerso che l’età correla positivamente con l’indice di Rievocazione 

Immediata, negativamente con l’indice di Cambiamento Neutro e negativamente con 

l’indice di Suggestionabilità Totale. Questi dati indicano che con l’aumentare dell’età 

aumentano le abilità mnestiche del bambino, diminuisce la tendenza del bambino a 

modificare la prima risposta data con un’altra risposta scorretta, a seguito del feedback 

negativo fornito dallo sperimentatore, e diminuisce la vulnerabilità alla 

suggestionabilità. Le variazioni nella maturazione legate all’età del bambino sono 

quindi aspetti indispensabili da prendere in considerazione nel momento in cui si vuole 

misurare la suggestionabilità interrogatoria. Questi risultati sono in linea con quanto 

emerso da diversi studi condotti da Caprin, Benedan e collaboratrici (Benedan, Caprin, 

Ottoboni et al., 2015; Benedan, Caprin & Salerni, 2015; Caprin & Benedan, 2012; 

Caprin, Benedan & Floria, 2014): le ricercatrici hanno infatti riscontrato che i bambini 

più grandi ottengono punteggi più alti nell’indice di Rievocazione Immediata e punteggi 

più bassi nell’indice di Cedevolezza, Cambiamento e Suggestionabilità Totale.  

Per quanto riguarda il legame specifico tra età e memoria, vi è accordo nel mondo 

scientifico sul fatto che le capacità di memoria dei bambini siano generalmente inferiori 

rispetto a quelle degli adulti, con conseguenti ripercussioni sul ricordo di eventi (Koriat 

et al., 2001). Da diverse ricerche è emerso che i bambini possono avere difficoltà nel 

ricordare accuratamente informazioni precedentemente immagazzinate per le seguenti 

ragioni: la codifica delle informazioni, come anche il trasferimento delle stesse dal 

magazzino a lungo termine alla memoria operativa, possono risultare laboriosi; nel 

momento in cui devono richiamare informazioni presenti in memoria, i bambini 

tendono spesso a riportare il significato di una frase piuttosto che la sua esatta 

enunciazione; infine, possono avere difficoltà nel tradurre le percezioni in parole e nel 

riconoscere la fonte delle proprie memorie, con il rischio di riportare informazioni che 

non si sono realmente verificate ma che sono coerenti con ciò che è stato loro detto 
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(Mazzoni, 2000; Eisen, Qin, Goodman et al., 2002). La maturazione del lobo frontale, 

che nello sviluppo tipico avviene fino all’età adolescenziale, ha sicuramente un ruolo 

nell’aumento qualitativo delle informazioni ricordate con l’aumentare dell’età del 

bambino (Schacter, Kagan & Leichtman, 1995). 

Per quanto riguarda la suggestionabilità, dalla nostra ricerca, contrariamente a quanto ci 

si aspettava, non è emersa una correlazione significativa (seppur vicina alla 

significatività) tra l’età e l’indice di Cedevolezza. Questo risultato potrebbe essere 

giustificato dalla numerosità contenuta del campione (36 partecipanti) e dal ristretto 

range di età (5.89-7.84 anni). Prendendo in considerazione il Cambiamento, soltanto 

l’indice di Cambiamento Neutro è risultato significativamente correlato con l’età. Il 

fatto che un bambino cambi la prima risposta data con un’altra risposta scorretta 

potrebbe far pensare che il bambino non abbia un effettivo ricordo relativo all’elemento 

indagato dalla domanda posta dall’intervistatore, e che, di conseguenza, stia 

semplicemente provando a dare una risposta. Questa ipotesi è supportata dal fatto che i 

bambini tendono a dare una risposta alle domande poste loro in maniera diretta piuttosto 

che dire semplicemente “non lo so”. Dai risultati ottenuti nella nostra ricerca 

sembrerebbe che questa propensione diminuisca con l’aumentare dell’età. Per quanto 

riguarda l’indice di Cambiamento Negativo, ci si poteva aspettare che quest’ultimo 

diminuisse con l’avanzare dell’età per il fatto che i bambini dovrebbero risultare più 

resistenti alla suggestionabilità e quindi maggiormente in grado di mantenere la loro 

risposta nel momento in cui è basata su un effettivo ricordo. Questa relazione non è 

risultata significativa, ma questo potrebbe essere sempre dovuto ai limiti presentati 

sopra. 

Anche gli autori di altri studi condotti in precedenza hanno riscontrato che i bambini più 

piccoli sono maggiormente suggestionabili di fronte alla presentazione di domande 

fuorvianti (Chae & Ceci, 2005; Chae et al., 2011; Melinder, Endestad & Magnussen, 

2006). Tuttavia, per quanto riguarda l’effetto dell’età sull’indice di Cambiamento, la 

letteratura mostra risultati controversi. Alcuni studiosi hanno infatti ipotizzato la 

presenza di una traiettoria di sviluppo a forma di U rovesciata per quanto riguarda la 

propensione a modificare le risposte a seguito di un feedback negativo, con apice 

intorno ai 5-6 anni (Scullin & Ceci, 2001; Scullin, Kanaya & Ceci, 2002; Finnilä et al., 



 

71 

 

2003; Hünefeldt, Lucidi, Furia & Rossi-Arnaud, 2008). Ulteriori indagini potrebbero 

chiarire meglio l’andamento della tendenza a modificare le proprie risposte con 

l’avanzare dell’età. 

7.2 Relazioni tra indici mnestici e di suggestionabilità del 

BISS forma A 

Per quanto riguarda le relazioni tra indici mnestici e di suggestionabilità del BISS A, 

dalle analisi è emerso che l’indice di Rievocazione Immediata correla negativamente 

con l’indice di Cedevolezza, negativamente con l’indice di Cambiamento Neutro e 

negativamente con l’indice di Suggestionabilità Totale. Questi dati indicano che i 

bambini con migliori abilità mnestiche, quindi con punteggi elevati nell’indice di 

Rievocazione Immediata, tendono ad essere più resistenti di fronte alle domande 

fuorvianti proposte dallo sperimentatore, sono meno inclini a modificare la prima 

risposta data con un’altra risposta scorretta, a seguito del feedback negativo fornito 

dallo sperimentatore, ed in generale sono meno suggestionabili. Questi risultati sono in 

linea con quanto riscontrato da una buona parte di ricerche sulla relazione tra 

suggestionabilità interrogatoria e capacità mnestica. Caprin e collaboratrici (Caprin, 

Benedan & Floria, 2014) hanno rilevato che i bambini che possiedono un ricordo 

migliore della storia tendono a modificare meno le loro risposte a seguito della 

ripetizione di domande da parte dell’intervistatore. Endres e collaboratori (1999, in 

Chae & Ceci, 2005) hanno osservato che nei bambini tra i 4 e i 7 anni la lettura ripetuta 

di una storia porta alla formazione di un ricordo più solido della stessa e, di 

conseguenza, ad una minore propensione a cadere in errore di fronte alla presentazione 

di domande fuorvianti. Dallo studio di Pezdek e Roe (1995, in Chae & Ceci, 2005) è 

emerso che i bambini ai quali era stato mostrato un particolare elemento due volte 

anziché una sola erano maggiormente resistenti alla suggestionabilità. Precedentemente, 

sempre in accordo con quanto riportato sopra, Gudjonsson e Clark (1986) sostennero 

che quanto più le conoscenze riguardanti un determinato evento sono deficitarie, tanto 

più il soggetto è incline a dare risposte errate o distorte. Un parere discordante arriva 

invece da Bruck e Melnyk (2004): le studiose, a seguito della rassegna di una serie di 

lavori sul tema presenti in letteratura, sono arrivate alla conclusione che non sia 

possibile sostenere con certezza la presenza di relazioni significative tra competenze 
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mnestiche e suggestionabilità. Tuttavia, a differenza dei lavori esaminati dalle 

ricercatrici, la ricerca qui esposta e gli altri studi che hanno utilizzato le scale della 

batteria BISS hanno indagato entrambe le variabili (mnestiche e suggestive) con 

l’ausilio di un unico strumento. 

7.3 Relazioni tra fattori cognitivi ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS forma A 

Per quanto riguarda le relazioni tra fattori cognitivi ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A, dalle analisi è emerso che il livello intellettivo, ricavato 

attraverso la somministrazione delle CPM, correla positivamente con l’indice di 

Rievocazione Immediata, negativamente con l’indice di Cedevolezza e negativamente 

con l’indice di Cambiamento Neutro. Questi dati indicano che i bambini con un livello 

intellettivo più alto presentano migliori abilità mnestiche, tendono ad essere più 

resistenti di fronte alle domande fuorvianti proposte dallo sperimentatore e  sono meno 

inclini a modificare la prima risposta data con un’altra risposta scorretta a seguito del 

feedback negativo fornito dallo sperimentatore. Questi risultati sono in linea con ciò che 

è stato riscontrato da diverse ricerche condotte con bambini di età prescolare e scolare, 

ovvero l’esistenza di relazioni significative tra la capacità di resistere di fronte a 

domande fuorvianti e l’intelligenza verbale (McFarlane, Powell & Dudgeon, 2002; 

Roma, Sabatello, Verrastro et al., 2011) o non verbale (Danielsdottir, Sigurgeirsdottir, 

Einarsdottir et al., 1993; Geddie, Fradin & Beer, 2000; Roma, Sabatello, Verrastro et al., 

2011). Altri studi (Chae e Ceci, 2005; Bruck & Melnyk, 2004; Roeberts & Schneider, 

2001; Eisen, Qin, Goodman et al., 2002) sembrano supportare l’ipotesi che 

l’intelligenza non si possa considerare un predittore affidabile della suggestionabilità 

interrogatoria in quanto non emergono correlazioni significative tra il livello intellettivo 

e la resistenza a domande fuorvianti nei bambini con QI nella norma. Di conseguenza, 

per poter trarre delle conclusioni più solide sarebbe necessario indagare ulteriormente la 

relazione tra intelligenza e vulnerabilità alla suggestionabilità. 

Per quanto riguarda invece l’indice di attenzione selettiva, ottenuto attraverso la 

somministrazione del Go-No Go, l’indice di attenzione sostenuta, ottenuto attraverso la 

somministrazione del TAU, e gli indici relativi alla memoria a breve termine verbale, 

ottenuti attraverso la somministrazione del Digit Span, non è emersa nessuna 
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correlazione significativa tra questi ultimi e gli indici mnestici e di suggestionabilità. 

Questi risultati sono in linea con quanto riscontrato da una buona parte di ricerche sulla 

relazione tra suggestionabilità interrogatoria e funzioni esecutive (Roeberts & 

Schneider, 2005; Eisen, Qin, Goodman et al., 2002). Nello studio di Caprin, Benedan e 

Floria (2014) è emersa una correlazione negativa tra il Digit Span e l’indice di 

Cambiamento, secondo la quale i bambini con punteggi più alti ai test di memoria per le 

cifre sembrano maggiormente inclini a resistere di fronte ad un feedback negativo e di 

conseguenza a mantenere la prima risposta data. Nonostante la memoria di lavoro sia 

indagata anche attraverso il TAU, i valori ottenuti dalla somministrazione di questo 

strumento non sono risultati significativamente correlati né con gli indici mnestici né 

con quelli relativi alla suggestionabilità. Questi risultati dimostrano che le diverse 

competenze che sottendono le funzioni esecutive non sono ugualmente predittori delle 

differenti capacità di memoria. 

7.4 Relazioni tra fattori temperamentali ed indici mnestici e 

di suggestionabilità del BISS forma A 

Il temperamento può essere definito come quell’insieme di tendenze comportamentali 

che ognuno di noi esprime fin dalla nascita, dunque ad origine prevalentemente 

biologico-genetica, ma in continua interazione con l’ambiente (Kagan, 2011). La nostra 

ricerca, tra i diversi obiettivi, ha voluto esplorare i possibili legami tra indici mnestici e 

di suggestionabilità del BISS A e alcuni tratti temperamentali ricavati attraverso il 

QUIT 7-11 anni (Orientamento Sociale, Inibizione alla Novità, Emozionalità Positiva, 

Emozionalità Negativa e Attenzione). 

Dalle analisi effettuate non sono emerse correlazioni significative tra le dimensioni 

relative al temperamento prese in considerazione e gli indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A. 

Per quanto riguarda l’Orientamento Sociale, dalla maggior parte delle ricerche condotte 

in precedenza non sono ugualmente emerse relazioni significative (Burgwyn-Bailes, 

Baker-Ward, Gordon et al.,  2001; Ward & Loftus, 1985), ad eccezione dello studio di 

Benedan, Caprin e Salerni (2015) nel quale è risultato che i bambini più socievoli 

presentano migliori abilità mnestiche rispetto a quelli più introversi, riportando un 
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maggior numero di informazioni durante la rievocazione libera della storia. Anche per 

quanto riguarda l’Inibizione alla Novità, diversi studi (Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, 

Gordon et al., 2001; Imhoff & Baker-Ward, 1999) non hanno mostrato la presenza di 

correlazioni significative, tuttavia, Geddie e collaboratori (2000) hanno trovato che i 

bambini con alti livelli di inibizione tendono ad essere più suscettibili rispetto ai 

feedback negativi e di conseguenza modificano le loro risposte più facilmente. Questo 

risultato è supportato dai dati ottenuti da Kagan (1994, in Benedan, Caprin & Salerni, 

2015): egli ha riscontrato che i bambini maggiormente inibiti tendono ad essere più 

riluttanti ad opporsi alle richieste degli adulti e questo aspetto, secondo il ricercatore, 

potrebbe incrementare la loro vulnerabilità alla suggestionabilità nei contesti di 

interrogatorio o intervista. Dal momento che i bambini inibiti generalmente sono anche 

quelli più timidi ed emotivi, ci si potrebbe aspettare che queste caratteristiche possano 

contribuire a determinare la tendenza ad assecondare l’intervistatore riscontrata da 

Geddie e Kagan. A questo proposito, Endres, Poggenpohl e Erben (1999, in Chae & 

Ceci, 2005) hanno osservato che i bambini tra i 4 e i 7 anni classificati come timidi 

risultano maggiormente suggestionabili se sottoposti a domande fuorvianti rispetto ai 

coetanei più estroversi. Per quanto riguarda invece la relazione tra emotività e abilità 

mnestiche, Gordon e collaboratori (1993, in Chae & Ceci, 2005) hanno osservato che i 

bambini di 5 anni che esprimono con maggiore intensità emozioni di tipo negativo 

forniscono una rievocazione della storia migliore rispetto a coloro che manifestano le 

stesse emozioni in misura inferiore. Questo risultato contrasta con ciò che 

intuitivamente si potrebbe pensare, ovvero che i bambini con un temperamento più 

facile possano ottenere risultati migliori in situazioni dove viene esercitata una certa 

pressione, come possono essere i contesti di interrogatorio, rispetto a quelli con un 

temperamento difficile. Tuttavia, altri studi che hanno indagato sia l’effetto 

dell’Emozionalità Positiva che Negativa non hanno rilevato la presenza di relazioni 

significative tra questi aspetti, le abilità mnestiche e la vulnerabilità alla 

suggestionabilità (Burgwyn-Bailes, Baker-Ward, Gordon et al., 2001, Chae & Ceci, 

2005; Geddie, Fradin & Beer, 2000). Secondo Bruck (1997) e Endres (1997) una 

possibile causa dell’incongruenza tra i risultati ottenuti nelle diverse ricerche potrebbe 

riguardare l’effetto dei fattori situazionali: l’influenza della timidezza sulla 

suggestionabilità potrebbe infatti risultare più forte nel momento in cui i bambini 
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percepiscono la situazione di intervista come opprimente, e nel momento in cui vengono 

poste domande fuorvianti di tipo chiuso piuttosto che aperto. Il modo in cui viene 

condotto l’interrogatorio e il tipo di rapporto che viene costruito tra intervistatore e 

interrogato sono quindi aspetti che potrebbero mediare l’effetto dei soli fattori 

individuali sulla suggestionabilità. 

Recentemente, McGroarty e Thomson (2013) hanno condotto uno studio sulla relazione 

tra stati emotivi negativi e suggestionabilità, dal quale è emerso che la depressione e lo 

stress sono fortemente correlati al fenomeno. Secondo Gudjonsson e Clark (1986), a 

fronte della pressione presente nei contesti di interrogatorio, alcune persone adottano 

una strategia di coping resistente, grazie alla quale riescono a non cedere alle domande 

suggestive e a non modificare le risposte date in precedenza. Tale strategia richiede, 

secondo gli autori dello studio, un livello di coinvolgimento e di motivazione che può 

essere assente nei soggetti depressi. Mancando la capacità e l’inclinazione a resistere di 

fronte alla pressione interrogatoria, le persone depresse possono quindi acconsentire alle 

richieste dell’intervistatore semplicemente perché risulta più semplice per loro 

comportarsi in questo modo. Tuttavia, perché si possa verificare la suggestione, una 

persona deve seguire con attenzione i messaggi comunicati dall’intervistatore e 

rispondere a seguito di una valutazione cognitiva degli stessi (Farrin, Hull, Unwin et al., 

2003; McClintock, Husain, Greer et al., 2010, in McGroarty & Thomson, 2013). Dove 

la concentrazione e l’attenzione risultano scarse, come può essere nel caso di alcuni 

individui depressi, la sensibilità agli stimoli interpersonali risulterà carente e potrebbe 

quindi essere meno probabile che il soggetto risponda assecondando ciò che 

l’intervistatore cerca di suggerire. Di conseguenza, tale processo potrebbe limitare gli 

eventuali effetti della scarsa motivazione. In conclusione, i processi psicologici alla base 

della relazione tra stati affettivi negativi e suggestionabilità interrogativa sono aperti a 

diverse possibili interpretazioni e necessitano di ulteriori indagini empiriche. 

7.5 Relazioni tra fattori socio-emotivi ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS forma A 

Per quanto riguarda le relazioni tra sensibilità al rifiuto sociale ed indici mnestici e di 

suggestionabilità del BISS A, dalle analisi è emersa una correlazione positiva tra 

l’indice relativo alla tendenza a rispondere con ansia in situazioni di rifiuto sociale 
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(Ansia), ottenuto attraverso la somministrazione del CRSQ, e l’indice di Cambiamento 

Positivo. Questo dato indica che i bambini che presentano reazioni di tipo ansioso in 

situazioni di esclusione (o quanto meno vissute come tali dal soggetto) tendono a 

cambiare la risposta errata con la risposta corretta a seguito del feedback negativo 

fornito dallo sperimentatore. Sembrerebbe quindi che i bambini che presentano un 

maggiore bisogno di accettazione e conferme positive da parte dell’altro si sforzino nel 

modificare la risposta errata e quindi dare, in seconda battuta, la risposta corretta. 

L’indice relativo alla tendenza a rispondere con rabbia in situazioni di esclusione 

(Rabbia) non è invece risultato significativamente correlato né con l’abilità mnestica né 

con la suggestionabilità. 

Si è deciso di utilizzare il CRSQ ipotizzando che chi sia particolarmente sensibile 

all’esclusione sociale, possa anche, spinto da un forte bisogno di conformità, essere 

maggiormente suggestionabile. Questa ipotesi richiama quanto affermato da Stukat nel 

1958 (in Gudjonsson, 1987), ovvero l’esistenza di un notevole effetto di alcuni fattori 

individuali, tra i quali il bisogno di conformità, sul giudizio, sulle funzioni cognitive e 

sulla memoria di eventi. Sebbene gli studi che hanno indagato la relazione tra 

desiderabilità sociale e suggestionabilità non siano numerosi, dai lavori di Gudjonsson 

(1983), Haraldsson (1995), Richardson e Kelly (2004) è emersa una modesta 

correlazione positiva tra la suggestionabilità e i punteggi ottenuti alle scale di menzogna 

dell’EPQ (Eysenck Personality Questionnaire; Eysenck & Eysenck, 1975). 

Un fattore che può essere legato al grado in cui un bambino risulta sensibile al 

comportamento degli altri nei propri confronti può essere la concezione che il bambino 

ha sviluppato di se stesso. Diversi ricercatori hanno fornito sostegno empirico al 

rapporto tra percezione di sé, abilità mnestiche e suggestionabilità. L’idea di fondo è 

che i bambini che mettono facilmente in dubbio le proprie competenze possano essere 

meno sicuri delle proprie memorie e quindi meno disposti a mettere in luce la 

disinformazione che l’intervistatore cerca di suggerire. Howie e Down (1996, in Chae & 

Ceci, 2005) hanno osservato che i bambini tra i 7 e i 10 anni con una maggiore 

autostima mostrano una minor propensione a cedere di fronte alle domande fuorvianti. 

Analogamente, Vrij e Bush (2000, in Chae & Ceci, 2005) hanno riscontrato una 

correlazione negativa tra autostima e suggestionabilità sia in bambini di 5-6 anni che in 
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bambini di 10-11 anni. Tuttavia, il fatto che il senso di sé dei bambini non sia stato auto-

valutato dai bambini stessi, ma misurato attraverso un questionario compilato dagli 

insegnanti, può essere considerato un limite di queste ricerche. 

Infine, prendendo in considerazione la risposta ansiosa, sia la memoria che la 

suggestionabilità interrogatoria sembrano essere in qualche modo mediate da 

quest’ultima. Per quanto riguarda la memoria, la psicologia cognitiva sembra concorde 

nel ritenere che vivere uno stato di tensione emotiva possa indurre pensieri estranei che 

causano il fallimento della codifica piuttosto che del recupero di informazioni  (Holmes, 

1974, in Atkinson & Hilgard, 2006; Ridley & Clifford, 2004). Per quanto riguarda 

invece la suggestionabilità, Bruck e Melnyk (2004) hanno analizzato quindici studi sul 

rapporto tra quest’ultima e stress/attivazione emotiva e hanno riscontrato che, degli otto 

studi nei quali è emersa una relazione significativa, metà presentavano una correlazione 

positiva mentre la restante metà negativa. 

Visto il ridotto numero di studi sul tema e i risultati spesso contrastanti, è chiara la 

necessità di condurre ulteriori ricerche per chiarire gli effetti delle variabili socio-

emotive sul fenomeno della suggestionabilità. 

7.6 Attendibilità per le due forme parallele del BISS (A-22 e 

B-22) 

La batteria BISS necessita di due forme differenti, e quindi di due storie differenti, per 

poterne somministrare una durante la fase di screening e l’altra durante la fase di 

approfondimento. Al fine di indagare lo stesso fenomeno nei due diversi incontri, è 

fondamentale che le due storie siano equivalenti. Per stimare l’attendibilità per le due 

forme parallele della batteria BISS è stata quindi effettuata un’analisi correlazionale di 

Pearson tra gli indici mnestici e di suggestionabilità della forma A-22 e B-22. 

Dalle analisi condotte è emersa una correlazione positiva discreta tra gli indici di 

Rievocazione Immediata, una correlazione positiva discreta tra gli indici di Cedevolezza, 

una correlazione positiva buona tra gli indici di Cambiamento Totale e una correlazione 

positiva discreta tra gli indici di Suggestionabilità Totale. Questi risultati permettono di 

affermare che i corrispettivi indici delle due scale misurano gli stessi costrutti. Di 

conseguenza, i bambini con una migliore rievocazione della storia, che cadono 
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maggiormente in errore di fronte alle domande fuorvianti, che a seguito di un feedback 

negativo tendono a modificare le risposte, e che risultano nel complesso maggiormente 

suggestionabili, sono gli stessi sia per quanto riguarda la somministrazione della scala 

A-22 che B-22. 
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8 Conclusioni 

La suggestionabilità della memoria è un fenomeno per cui le persone si lasciano 

influenzare e giungono ad accettare stimoli e suggerimenti indotti dall’esterno, tanto da 

modificare le proprie credenze, senza essere consapevoli dell’influenza subita 

(Benedan, Caprin, Ottoboni et al., 2015). Una particolare forma di suggestione 

mnestica, introdotta per la prima volta agli inizi del ’900, è la suggestionabilità 

interrogatoria (Binet, 1900; Stern, 1938, in Gudjonsson, 1987). La suscettibilità a questo 

tipo di suggestionabilità è particolarmente frequente nei bambini. Questo presupposto 

rende necessaria la regolamentazione delle procedure di interrogatorio al fine di ridurre 

l’incidenza del fenomeno, come anche la messa a punto di strumenti attendibili e validi 

per la misurazione dello stesso, soprattutto nei bambini. Dal momento che in Italia 

nessun test standardizzato per la misurazione della suggestionabilità è ancora entrato 

nella pratica forense, è stata creata la batteria testistica Bicocca Suggestibility Scales 

(BISS; Caprin & Benedan, in corso di validazione), adatta per bambini di età compresa 

tra i 6 e gli 11 anni. 

Nello specifico, la ricerca qui esposta ha impiegato le scale A-22 e B-22 della batteria 

BISS su un campione di 36 bambini frequentanti le classi prima e seconda della scuola 

primaria, quindi di età compresa tra i 6 e gli 8 anni. L’obiettivo più ampio era quello di 

raccogliere dati utili alla validazione dell’intera batteria, con la speranza che essa, in 

futuro, possa essere utilizzata anche in ambito giuridico come valido supporto alla 

valutazione della suggestionabilità interrogatoria dei minori. Gli altri obiettivi 

consistevano nell’indagine dell’influenza dei fattori socio-anagrafici, cognitivi, 

temperamentali e socio-emotivi sul fenomeno della suggestionabilità della memoria. 

I risultati ottenuti sono in linea con quelli riscontrati da una buona parte di ricerche 

condotte nel corso degli anni, tuttavia, vista la complessità del fenomeno in questione, 

sarebbero necessarie ulteriori indagini per rendere ancora più chiaro il legame tra la 

suggestionabilità e i diversi aspetti, sia di tipo contestuale che di tipo individuale, che 

possono entrare in gioco nei contesti di interrogatorio e intervista. 

E’ doveroso, in conclusione, esporre i principali limiti di questo studio. In primo luogo, 

la numerosità del campione è contenuta (36 partecipanti), come anche il range di età dei 
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bambini stessi (5.89-7.84 anni); sarebbe dunque opportuno estendere la ricerca ad un 

maggior numero di soggetti e a fasce di età più ampie, in modo da poter compiere una 

migliore generalizzazione dei risultati. In secondo luogo, per quanto riguarda la nostra 

misura quantitativa della capacità mnestica dei bambini, è difficile stabilire il grado in 

cui i nostri risultati si riferiscono alla capacità di memoria di per sé o semplicemente 

alla capacità di richiamo del tipo di storia che abbiamo utilizzato. In terzo luogo, sono 

stati esaminati soltanto bambini privi di disabilità intellettive; dal momento che la 

letteratura sembra concorde nel ritenere che vi sia un legame tra la suggestionabilità 

interrogatoria e il ritardo mentale (Bruck & Melnyk, 2004), sarebbe interessante 

includere, nelle prossime indagini, anche bambini con sviluppo atipico. In quarto luogo, 

potrebbe essere interessante impiegare anche altri strumenti finalizzati alla valutazione 

delle funzioni cognitive, in modo da poter ottenere un maggior numero di dati e poter 

indagare ulteriori variabili, come ad esempio le abilità linguistiche e la creatività, e di 

conseguenza ampliare le conoscenze fino ad ora sviluppate riguardo il fenomeno della 

suggestionabilità. Allo stesso modo, per quanto riguarda gli aspetti psico-sociali, 

potrebbero essere inclusi ulteriori strumenti per indagare ad esempio l’attaccamento 

genitoriale ed il grado di supporto espresso dai genitori nei confronti del figlio. Infine, 

nella nostra ricerca le fonti dalle quali sono state attinte le informazioni sul 

comportamento dei bambini sono stati i bambini stessi e i genitori. Il coinvolgimento 

degli insegnanti potrebbe essere utile per ricavare ulteriori informazioni e permettere 

l’inquadramento di quei bambini stranieri i cui genitori, non avendo dimestichezza con 

la lingua italiana, hanno difficoltà nel rispondere alle articolate domande presenti nei 

questionari. 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Bibliografia 

 

Anderson, M., & Green, C. (2001). Suppressing unwanted memories by executive 

control. Nature. Citato in: Mazzoni (2003). 

Anderson, R. C., & Pichert, J. W. (1978). Recall of previously unrecallable 

information following a shift in perspective. Journal of Verbal Learning and Verbal 

Behavior, 17, 1-12. Citato in: Mazzoni (2003). 

Arnold, M. M., & Lindsay, S. D. (in stampa). Remembering remembering. Journal 

of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition. Citato in: Mazzoni 

(2003). 

Atkinson, W. W., & Hilgard, E. R. (2006). Memoria. In E. E. Smith, S. Nolen-

Hoeksema, B. L. Fredrickson & G. R. Loftus (a cura di), Introduzione alla 

psicologia (14 ed., pp. 280-324). Padova: Piccin. 

Axia, G. (2002). QUIT-Questionari Italiani del Temperamento. Trento: Erickson. 

Axia, G., & Moscardino, U. (2000). La valutazione del temperamento. In G. Axia & 

S. Bonichini (a cura di), La valutazione del bambino (pp. 109-137). Roma: Carrocci. 

Bartlett, F. C. (1932). Remembering: An Experimental and Social 

Study. Cambridge: Cambridge University Press. Citato in: Atkinson & Hilgard 

(2006). 

Benedan, L., Caprin, C., Ottoboni, F., & Condorelli, N. Una nuova batteria testistica 

per la misurazione della suggestionabilità interrogatoria: il Bicocca Suggestibility 

Scales. Poster presentato al Congresso Nazionale AIP della Sezione di Psicologia 

dello Sviluppo e dell'Educazione, XXVIII ed., Parma, 24-26 settembre 2015. 

Benedan, L., Caprin, C., & Salerni, N. Could temperamental factors explain 

individual differences in interrogative suggestibility? Poster presentato all’European 

Conference On Developmental Psychology, XVII ed., Braga, Portugal, 8-12 

September 2015. 



 

82 

 

Bernstein, E. M., & Putnam, F. W. (1986). Journal of Nervous and Mental Disease. 

Citato in: Schacter (2001). 

Binet, A. (1900) La Suggestibilité. Paris: Doin & Fills. Citato in: Gudjonsson 

(1987). 

Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 6, 129-148. 

Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Bransford, J. D., & Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for 

understanding: some investigations of comprehension and recall. Journal of Verbal 

Learning and Verbal Behavior, 11, 717-726. Citato in: Mazzoni (2003). 

Bruck, M., & Ceci, S. J. (1999). The suggestibility of children’s memory. Annual 

Reviews Psychology, 50, 419-39. 

Bruck, M., Ceci, S. J., Francoeur, E., & Barr, R. J. (1995). “I hardly cried when I got 

my shot!”: influencing children’s reports about a visit to their pediatrician. Child 

Development, 66, 193-208. Citato in: Bruck & Ceci (1999). 

Bruck, M., Ceci, S. J., & Hembrooke, H. (1997). Children’s reports of pleasant and 

unpleasant events. Recollections of Trauma: Scientific Research and Clinical 

Practice, 199-219. Citato in: Bruck & Ceci (1999). 

Bruck, M., Ceci, S. J., & Melnyk, L. (1997). External and internal sources of 

variation in the creation of false reports in children. Learning and Individual 

Differences, 9, 289–316. Citato in: Bruck & Melnyk (2004). 

Bruck, M., & Melnyk, L. (2004). Individual Differences in Children’s 

Suggestibility: A Review and Synthesis. Applied Cognitive Psychology, 18, 947-

996. 

Burgwyn-Bailes, E., Baker-Ward, L., Gordon, B. N., & Ornstein, P. A. (2001). 

Children’s Memory for Emergency Medical Treatment after One Year: The Impact 

of Individual Difference Variables on Recall and Suggestibility. Applied Cognitive 

Psychology, 15, S25-S48. 



 

83 

 

Caprin, C., & Benedan, L. Presentazione del Bicocca Suggestibility Scales (BISS): 

un test per misurare la suggestionabilità interrogatoria in età scolare. Poster 

presentato al Congresso AIAMC, XVI ed., Pescara, 25-28 ottobre 2012. 

Caprin, C., Benedan, L., & Floria, D. (2014). Individual differences in children’s 

interrogative suggestibility: The effects of intelligence and executive functions. In 

Proceedings of 16TH European Conference on Developmental Psychology – 3-7 

September 2013 – Lausanne, Switzerland (pp. 35-38). Bologna: Moduzzi, 

Medimond International proceedings. ISBN 978-88-7587-706-4. 

Ceci, S. J., & Bruck, M. (1993). Suggestibility of the Child Witness: A Historical 

Review and Synthesis. Psychological Bulletin, 113, 403-439. 

Ceci, S. J., Crotteau-Huffman, M., Smith, E., & Loftus, E. F. (1994). Repeatedly 

thinking about non-events. Conscious. Cogn. 3, 388-407. Citato in: Bruck & Ceci 

(1999). 

Ceci, S. J., Ross, D. F., & Toglia, M. P. (1987). Suggestibility in memory: 

psycholegal implications. Journal of Experimental Psychology: General, 116, 38-

49. 

Chae, Y., & Ceci, S. J. (2005). Individual Differences in Children’s Recall and 

Suggestibility: The Effect of Intelligence, Temperament, and Self-perceptions. 

Applied Cognitive Psychology, 19, 383-407. 

Chae, Y., Goodman, G. S., Mitchell, L. E., & Qin, J. (2011). Event memory and 

suggestibility in abused and neglected children: trauma-related psychopathology and 

cognitive functioning. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 520-538. 

Colegrove, F. W. (1899). Individual memories. American Journal of Psychology, 

10, 228-255. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Corno, D., & Pozzo, G. (1999). Mente, linguaggio, apprendimento. L'apporto delle 

scienze cognitive all'educazione. La Nuova Italia. 



 

84 

 

Danielsdottir, G., Sigurgeirsdottir, S., Einarsdottir, H. R., & Haraldsson, E. (1993). 

Interrogative suggestibility in children and its relationship with memory and 

vocabulary. Personality and Individual Differences, 14, 499-502. 

De Leo, G., & Biscione, M. C. (2001). Problemi di metodo nelle consulenze 

tecniche per la valutazione dell’attendibilità delle testimonianze dei minori abusati. 

In A. Forza, P. Michielin & G. Sergio (a cura di), Difendere, valutare e giudicare il 

minore. Il processo penale minorile, manuale per avvocati, psicologi e magistrati. 

Milano: Giuffrè. 

De Leo, G., Biscione, M. C., & Calabrese, C. (2007). Effetti dei contesti relazionali, 

operativi e giudiziari sulla testimonianza dei bambini. In F. Petruccelli, V. Verrastro 

& M. Santilli (a cura di), Memoria e suggestionabilità nell’età evolutiva. Studi e 

ricerche (pp. 51-68). Milano: FrancoAngeli. 

Deese, J. (1959). On the prediction of occurrence of particular verbal intrusions in 

immediate recall. Journal of Experimental Psychology, 58, 17-22. Citato in: 

Mazzoni (2003). 

Dent, H. (1988). Children’s eyewitness evidence: A brief review. In M. M. 

Gruneberg, P. E. Morris & R. N. Sykes (a cura di), Practical aspects of memory: 

current research and issue (pp. 101-106). New York: Wiley. Citato in: Mazzoni 

(2003). 

Dettore, D., & Fuligni, C. (1999). L’abuso sessuale sui minori. Milano: McGraw-

Hill. 

Downey, G., Lebolt, A., Ricon, C., & Freitas, A. L. (1998). Rejection sensitivity and 

children’s interpersonal difficulties. Child development, 69, 1074-1091. 

Ebbinghaus, H. (1885). Uber das Gedachtnis: Untersuchungen zur experimentellen 

Psychologie. Leipzig: Duncker & Humblot. Citato in: Mazzoni (2003). 

Eisen, M. L., Qin, J., Goodman, G. S., & Davis, S. L. (2002). Memory and 

suggestibility in maltreated children: Age, stress arousal, dissociation, and 

psychopathology. Journal of Experimental Child Psychology, 83, 167-212. 



 

85 

 

Endres, J. (1997). The suggestionability of the child witness: the role of individual 

differences and their assessment. The Journal of Credibility Assessment and Witness 

Psychology, 2, 44-67. 

Endres, J., Poggenpohl, C., & Erben, C. (1999). Repetitions, warnings and video: 

cognitive and motivational components in preschool children’s suggestibility. Legal 

and Criminological Psychology, 4, 129–146. Citato in: Chae & Ceci (2005). 

Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck personality 

questionnaire (junior and adult). London: Hodder and Staughton. 

Farrin, L., Hull, L., Unwin, C., Wykes, T., & David, A. (2003). Effects of depressed 

mood on objective and subjective measures of attention. Journal of Neuropsychiatry 

Clinical Neuroscience, 15, 98–104. Citato in: McGroarty & Thomson (2013). 

Finnilä, K., Mahlberg, N., Santtila, P., Sandnabba, K., & Niemi P. (2003). Validity 

of a test of children’s suggestibility for predicting responses to two interview 

situations differing in their degree of suggestiveness. Journal of Experimental Child 

Psychology, 85, 32–49. 

Freud, S. (1976). Metapsicologia: La rimozione. Opere VIII. Torino: Boringhieri. 

Garry, M., Manning, C., Loftus, E. F., & Sherman, S. J. (1996). Imagination 

inflation. Psychonomic Bulletin and Review, 3, 208-214. Citato in: Mazzoni (2003). 

Geddie, L., Fradin, S., & Beer, J. (2000). Child characteristics which impact 

accuracy of recall and suggestibility in preschoolers: is age the best predictor? Child 

Abuse & Neglect, 24, 223-235. 

Gignac, G. E., & Powell, M. (2008). A psychometric evaluation of the Gudjonsson 

Suggestibility Scales: Problems associated with measuring suggestibility as a 

difference score composite. Personality and Individual Differences, 46, 88-93. 

Goodman, G., & Reed, R. S. (1986). Age differences in eyewitness testimony. Law 

and Human Behavior, 10, 317-332. Citato in: Mazzoni (2003). 



 

86 

 

Goodman, G. S., Wilson, M. E., Hazan, C., & Reed, R. S. (1989). Children’s 

testimony nearly four years after an event. Presented at Annu. Meet. East. Psychol. 

Assoc., 63rd, Boston. Citato in: Bruck & Ceci (1999). 

Gordon, B. N., Ornstein, P. A., Nida, R. E., Follmer, A., Crenshaw, M. C., & Albert, 

G. (1993). Does the use of dolls facilitate children’s memory of visits to the 

doctors? Applied Cognitive Psychology, 7, 459–474. Citato in: Chae & Ceci (2005). 

Gudjonsson, G. H. (1983). Suggestibility, intelligence, memory recall and 

personality. British Journal of Psychiatry, 142, 35–37. 

Gudjonsson, G. H. (1984). A new scale of interrogative suggestibility. Personality 

and Individual Differences, 7, 195-199. 

Gudjonsson, G. H. (1987). Historical background to suggestibility: how 

interrogative suggestibility differs from other types of suggestibility. Personality 

and Individual Differences, 8, 347-355. 

Gudjonsson, G. H., & Clark, N. K. (1986). Suggestibility in police interrogation: a 

social psychological model. Social Behaviour, 1, 83-104. 

Haraldsson, E. (1985). Interrogative suggestibility and its relationship with 

personality, perceptual defensiveness and extraordinary beliefs. Personality and 

Individual Differences, 6, 765–767. 

Hirt, E. R. (1990). Do I see what I expect? Evidence for an expectancy-guided 

retrieval model. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 937-951. Citato 

in: Mazzoni (2003). 

Holmes, D. S. (1974). Investigations of repression: Differential recall of material 

experimentally or naturally associated with ego threat. Psychological Bulletin, 81, 

632-653. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Howie, P. M., & Dowd, H. J. (1996). Self-esteem and the perceived obligation to 

respond: effects on children’s testimony. Legal and Criminological Psychology, 1, 

197–209. Citato in: Chae & Ceci (2005). 



 

87 

 

Hünefeldt, T., Lucidi, A., Furia, A., & Rossi-Arnaud, C. (2008). Age differences in 

the interrogative suggestibility of children’s memory: do shift scores peak around 5–

6 years of age? Personality and Individual Differences, 45, 521-526. 

Hyman, I. E., Husband, T. H., & Billings, F. G. (1995). False memories of 

Childhood experiences. Applied Cognitive Psychology, 9, 181-197. Citato in: 

Atkinson & Hilgard (2006). 

Imhoff, M. C., & Baker-Ward, L. (1999). Preschooler’s Suggestibility: Effects of 

Developmentally Appropriate Language and Interviewer Supportiveness. Journal of 

Applied Developmental Psychology, 20, 407-429. 

Kagan, J. (1994). Galen’s prophecy: Temperament in Human Nature. New York: 

Basic Books. Citato in: Benedan, Caprin & Salerni (2015). 

Kagan, J. (2011). La trama della vita. Come geni, cultura, tempo e destino 

determinano il nostro temperamento. Torino: Bollati Boringhieri. 

Kassin, S. M. (1997). The psychology of confession evidence. American 

Psychologist, 52, 221-233. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Kassin, S., &  Kiechel, K. L. (1996). Psychological Science. Citato in: Schacter 

(2001). 

Koriat, A., Goldsmith, M., Schneider, W., & Nakash-Dura, M. (2001). The 

credibility of children’s testimony: can children control the accuracy of their 

memory and reports? Journal of Experimental Child Psychology, 79, 405-437. 

Leichtman, M. D., & Ceci, S. J. (1995). The effects of stereotypes and suggestions 

on preschoolers reports. Developmental Psychology, 31, 568-578. Citato in: Bruck 

& Ceci (1999). 

Leo, R. (1996). Miranda’s revenge: Police interrogation as a confidence game. Law 

and Society Review, 30, 259-288. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Lipmann, O. (1911). Pedagogical psychology of report. Journal of Educational 

Psychology, 2, 253-261. Citato in: Ceci & Bruck (1993). 



 

88 

 

Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction. 

Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585-589. Citato in: Atkinson 

& Hilgard (2006). 

Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (1995). Psychiatric Annals. Citato in: Schacter 

(2001). 

Manly, T., Robertson, I. H., Anderson, V., & Nimmo-Smith, I. (1998). Test of 

Everyday Attention for Children (TEA-Ch). Bury St Edmunds: Thames Valley Test 

Company. 

Marzocchi, G. M., Re, A. M., & Cornoldi, C. (2010). BIA-Batteria Italiana per 

l’ADHD. Batteria per la valutazione dei bambini con deficit di 

attenzione/iperattività. Trento: Erickson. 

Mazzoni, G. (1998). Memory suggestibility and metacognition in child eyewitness 

testimony: The role of source monitoring and self-efficacy. European Journal of 

Educational Psychology, 13, 43-60. Citato in: Mazzoni (2003). 

Mazzoni, G. (2000), La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. Milano: 

Giuffrè. 

Mazzoni, G. (2003). Si può credere a un testimone? La testimonianza e le trappole 

della memoria. Bologna: il Mulino. 

Mazzoni, G., & Loftus, E. F. (1998). Dreaming, believing, remembering. In J. 

Rivera & T. R. Sarbin (a cura di), Believed-In Imaginings: The narrative 

construction of reality. Washington D. C.: APA Press. Citato in: Mazzoni (2003). 

Mazzoni, G., Loftus, E. F., Seitz, A., & Lynn, S. J. (1999). Changing beliefs and 

memories through dream interpretation. Applied Cognitive Psychology, 13, 125-144. 

Citato in: Mazzoni (2003). 

Mazzoni, G., Lombardo, P., Malvagia, S., & Loftus, E. F. (1999). Dream 

interpretation and false beliefs. Professional Psychology: Research and Practice, 

30, 45-50. Citato in: Mazzoni (2003). 



 

89 

 

McClintock, S. M., Husain, M. M., Greer, T. L., & Cullum, C. M. (2010). 

Association between depression severity and neurocognitive function in major 

depressive disorder: A review and synthesis. Neuropsychology, 24, 9–34. Citato in: 

McGroarty & Thomson (2013). 

McFarlane, F., Powell, M. B., & Dudgeon, P. (2002). An examination of the degree 

to which IQ, memory performance, socio-economic status and gender predict young 

children’s suggestibility. Legal and Criminological Psychology, 7, 227-239. 

McGroarty, A., & Thomson, H. (2013). Negative emotional states, life adversity, 

and interrogative suggestibility. Legal and Criminological Psychology, 18, 287–

299. 

Melinder, A., Endestad, T., & Magnussen, S. (2006). Relations between episodic 

memory, suggestibility, theory of mind and cognitive inhibition in the preschool 

child. Scandinavian Journal of Psychology. 

Miller, G. A. (1956). The magical number seven plus or minus two: Some limits on 

our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97. Citato in: 

Atkinson & Hilgard (2006). 

Neisser, U. (1982). Memory observed: Remembering in natural contexts. New 

York: Freeman. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Neisser, U. (1988). Five kinds of self-knowledge. Philosophical Psychology, 1, 35-

59. 

Ofshe, R. (1992). Inadvertent hypnosis during interrogation: False confessions to 

dissociative state; misidentified multiple personality and the satanic cult hypothesis. 

International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 40, 125-156. Citato 

in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Papagno, C. (2011). I disturbi di memoria. In G. Vallar & C. Papagno (a cura di), 

Manuale di neuropsicologia (2 ed., pp. 169-190). Bologna: il Mulino. 

Peterson, C., & Bell, M. (1996). Children’s memory for traumatic injury. Child 

Development, 67, 3045-3070. Citato in: Bruck & Ceci (1999). 



 

90 

 

Pezdek, K., & Roe, C. (1995). The effect of memory trace strength on suggestibility. 

Journal of Experimental Child Psychology, 60, 116–128. Citato in: Chae & Ceci 

(2005). 

Poole, D., & White, L. (1991). Effects of question repetition on the eyewitness 

testimony of children and adults. Developmental Psychology 27, 975-986. Citato in: 

Bruck & Ceci (1999). 

Rapaport, D. (1942). Emotions and memory. Baltimore: Williams & Wilkins. Citato 

in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Raven, J. (1996). CPM, Coloured Progressive Matrices, Serie A, AB, B. Firenze: 

Organizzazioni Speciali. 

Read, J. D. & Lindsay, D. S (2000). Amnesia for summer camps and high school 

graduation: Memory work increases reports of prior periods of remembering less. 

Journal of Traumatic Stress, 13, 129-147. Citato in: Mazzoni (2003). 

Reinitz, M. T., & Hannigan, S. L. (2000). Role of attention in binding stimulus parts 

into memory representations. Presentato al 41esimo incontro annuale della 

Psychonomics Society, New Orleans. Citato in: Mazzoni (2003). 

Richardson, G., & Kelly, T. P. (2004). A study in the relationship between 

interrogative suggestibility, compliance and social desirability in institutionalised 

adolescents. Personality and Individual Differences, 36, 485–494. 

Ridley, A. M., & Clifford, B. R. (2004). The effects of anxious mood induction on 

suggestibility to misleading post-event information. Applied Cognitive Psychology, 

18, 233-244. 

Roebers, C. M., & Schneider, W. (2001). Individual differences in children’s 

eyewitness recall: the influence of intelligence and shyness. Applied Developmental 

Science, 5, 9-20. 

Roebers, C. M., & Schneider, W. (2005). Individual differences in young children’s 

suggestibility: relations to event memory, language abilities, working memory and 

executive functioning. Cognitive Development, 20, 427-447. 



 

91 

 

Roma, P., Sabatello, U., Verrastro, G., & Ferracuti, S. (2011). Comparison between 

Gudjonsson Suggestibility Scale 2 (GSS2) and Bonn Test of Statement 

Suggestibility (BTSS) in measuring children’s interrogative suggestibility. 

Personality and Individual Differences, 51, 488-491. 

Rudy, L., & Goodman, G. S. (1991). Effect of participation on children’s reports: 

implications for children’s testimony. Developmental Psychology, 27, 527-538. 

Salmon, K., & Pipe, M. E. (1997). Providing props to facilitate young children’s 

event recall: the impact of a one year delay. Child Psychology, 65, 261-292. Citato 

in: Bruck & Ceci (1999). 

Shallice, T., Fletcher, P., Frith, C. D., Grasby, P., Frackowiak, R. S. J., & Dolan,  R. 

J. (1994). Brain regions associated with acquisition and retrieval of verbal episodic 

memory. Nature, 368, 633-635. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Schacter, D. L. (2001). The seven sins of memory: How the mind forgets and 

remembers. Boston: Houghton Mifflin. 

Schacter, D. L., Kagan, J., & Leichtman, M. D. (1995). True and false memories in 

children and adults: a cognitive neuroscience perspective. Psychology, Public Policy 

and Low, 1, 411-428. 

Schooler, J. W., Ambadar, Z., & Benediksen, M. (1997). A cognitive corroborative 

case study approach for investigating discovered memories of sexual abuse. In J. D. 

Read & D. S. Lindsay (a cura di), Recollections of trauma: Scientific research and 

clinical practice (pp. 379-388). New York: Plenum Press. Citato in: Mazzoni 

(2003). 

Scullin, M. H., & Ceci, S. J. (2001). A suggestibility scale for children. Personality 

and Individual Differences, 30, 843-856. 

Scullin, M. H., Kanaya, T., & Ceci, S. J. (2002). Measurement of individual 

differences in children’s suggestibility across situation. Journal of Experimental 

Psychology: Applied, 8, 233-246. 



 

92 

 

Stern, W. (1910). Abstract of Lectures on the Psychology of Testimony and on the 

Study of Individuality. American Journal of Psychology, 21, 270-282. 

Stern, W. (1938). General Psychology: From the Personalistic Standpoint. 

Macmillan, New York. Citato in: Gudjonsson (1987). 

Stukat, K. G. (1958). Suggestibility: A Factorial and Experimental Analysis. 

Stockholm: Almgvist & Wiksell. Citato in: Gudjonsson (1987). 

Thompson, W. C., Clarke-Stewart, K. A., & Lepore, S. (1997). What did the janitor 

do? Suggestive interviewing and the accuracy of children’s accounts. Law Hum. 

Behav. 21, 405-426. Citato in: Bruck & Ceci (1999). 

Tulving, E., Kapur, S., Craik, F. I. M., Moscovitch, M., & Houle, S. (1994). 

Hemispheric encoding/retrieval asymmetry in episodic memory: Positron emission 

tomography findings. Proceedings of the National Academy of Science of the United 

States of America, 91, 2016-2020. Citato in: Atkinson & Hilgard (2006). 

Varendonck, J. (1911). Les temoignages d'enfants dans un proces retentissant [The 

testimony of children in a famous trial]. Archives de Psycholgie, 77, 129-171. Citato 

in: Ceci & Bruck (1993). 

Vrij, A., & Bush, N. (2000). Differences in suggestibility between 5-6 and 10-11 

years old: the relationship with self-confidence. Psychology, Crime, and Law, 6, 

127-138. Citato in: Chae & Ceci (2005). 

Ward, R. A., & Loftus, E. F. (1985). Eyewitness performance in different 

psychological types. Journal of General Psychology, 112, 191-200. 

Wechsler, D. (1991). Wechsler Intelligence Scale for Children. New York: The 

Psychological Corporation. 

Wells, G. L., &  Bradfield, A. L. (1998). Journal of Applied Psychology. Citato in: 

Schacter (2001). 

Wilkinson, J. (1988). Context effects in children’s event memory. In M. M. 

Gruneberg, P. E. Morris & R. N. Sykes (a cura di), Practical aspects of memory: 



 

93 

 

current research and issue (pp. 107-110). New York: Wiley. Citato in: Mazzoni 

(2003). 

Wilson, S. C., &  Barber, T. X. (1978). American Journal of Clinical Hypnosis. 

Citato in: Schacter (2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 

 

Appendice 

 

A: Schema di assegnazione dei punteggi del BISS A-22 

 

B: Esempi di attribuzione dei punteggi alle rievocazioni immediate e differite del BISS 

A-22 

 

C: Griglia di valutazione del BISS A-22 

 

D: Esempio di tavola delle CPM 

 

E: Esempio di situazione del CRSQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

Appendice A: Schema di assegnazione dei punteggi del BISS A-22 

 
Token 

Equivalenti 

1 punto 

Parziali 

½ punto 

1 Anna   

2 Marco   

3 
Loro    

Sono fratelli   

4 Marco   

5 È più vecchio Più grande  

6 Ma Anna   

7 È più alta   

8 Dopo 
Finito (di aver fatto i 

compiti) 
Dopo (senza menzionare i 

compiti) 

9 
Aver fatto i compiti  

(tutti e due)   

10 
Guardano i cartoni  Guardano la televisione 

Insieme (tutti e due)   

11 Finiti i cartoni 
Dopo (solo se menzionano i 

cartoni) 

Finiti (senza menzionare i 

cartoni) 

12 Inizia un film   

13 Poliziesco Di polizia, di poliziotti  

14 

Anna   

vuole vedere    

il film    

15 

Ma a Marco Ma Marco no  

Non piace   

(il film)   

16 

Così Litigano, lottano, tirano il 

telecomando, fanno la lotta, 

si mettono a lottare 

 

(Loro)  

Iniziano a lottare  

17 

E il telecomando   

Cade 
 Cade (senza dire “per 

terra”) 

Per terra   

18 
E (il telecomando)   

Si rompe   

19 La mamma   

20 
Li (loro)   

Sente  
sente baccano, sente rumore  
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Litigare 
 

 

21 

(la mamma)   

Entra Arriva Entra (senza specificare 

“nella stanza”) Nella stanza Camera, sala 

22 Marco   

23 
Raccoglie    

Il telecomando   

24 

E  (Marco)   

lo (il telecomando)   

Nasconde   

25 Dietro la schiena  Dietro (senza “la schiena”) 

26 

 

La mamma   

Chiede Dice  

(a loro)   

Perché    

Litigate Se stavano litigando, che 

cosa succede, cosa sta 

succedendo 

 

(voi) 
 

27 

Anna   

Risponde   

(alla mamma)   

28 
Non litigavamo   

(io e marco)   

29 
(io e marco)   

Stavamo giocando   

30 

Poi la mamma  

Poi la mamma chiede 
Chiede  

A marco  

31 
Che cosa  Cosa hai dietro la schiena  

Nascondi   

32 

E lui (marco)   

Le (alla mamma) 

Mostra  

  

  

Il telecomando   

Rotto   

33 
La mamma   

Si arrabbia   
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34 

E vuole sapere 
  

Chi lo (il telecomando) Come ha fatto a rompersi, chi 

è stato 

 

Ha rotto  

 

35 

Anna   

Dice    

(alla mamma)   

36 

Marco  È stato Marco 

Lo (il telecomando)   

Ha lanciato Tirato, buttato  

37 Contro il muro   

38 

Marco   

Dice   

Che non è vero.  È stata Anna 

39 

Lo (il telecomando)   

Ha lanciato Tirato, buttato  

Anna   

40 Contro la porta   

41 

La mamma   

Dice  Dice (senza “che per 

punizione”) Che per punizione Mette in castigo 

42 Marco   

43 Non avrebbe più giocato Non deve giocare  

44 Con la playstation   

45 Per tutta la settimana   

46 
Poi la mamma   

Dice che   

47 
Il telecomando   

Non si può aggiustare   

48 Papà   

49 
Ne dovrà comprare Prendere, compra  

Uno nuovo    
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Appendice B: Esempi di attribuzione dei punteggi alle rievocazioni 

immediate e differite del BISS A-22 

 

BAMBINO 1AC1 

Rievocazione immediata 

C’era Anna(1) e…non mi ricordo più il nome…e un ragazzo(1/2). Finito i compiti(2+3) 

guardavano la tele(1/2), guardavano un film(4) di poliziotti(5) e Anna voleva guardare 

un altro(distorsione) e il ragazzo un altro(distorsione). Quindi hanno litigato(6) e si è 

rotto il telecomando(7). Dopo il ragazzo(8) aveva nascosto(9) dietro Anna(distorsione) 

il telecomando e quindi la mamma…la mamma(10) diceva…non mi ricordo più cosa 

diceva, diceva una cosa(1/2). Dopo gli diceva che…al ragazzino(11) dove ha nascosto il 

telecomando(distorsione) e dopo lo tirava fuori(1/2) e dopo Anna diceva(12) che il 

ragazzo l’aveva tirato(13) contro il muro(14) e il ragazzo diceva(15) che Anna l’aveva 

tirato(16) contro la porta(17) e dopo la mamma diceva che per punizione(18) il 

ragazzo(19) non avrebbe giocato(20) con la play station(21) un mese 

intero(distorsione). 

Tot=23 

Distorsioni=5 

Rievocazione differita 

C’era Anna(1) e Marco(2) che dopo(3) aver fatto i compiti(4) guardavano la tele(1/2). E 

loro volevano vedere una cosa, delle cose diverse, e quindi hanno litigato perché uno 

voleva vedere l’altro e l’altra cosa(5)…e quindi dopo che hanno litigato, no quando 

hanno litigato(6) è caduto il telecomando(1/2) e si è rotto(7). E quindi Marco(8) 

nasconde il telecomando(9) dietro Anna(distorsione) e arriva la mamma(10). La 

mamma dice chi è stato a romperlo(11) e…si lo dice…e dopo Anna dice(12) che Marco 

l’ha sbattuto(13) contro il muro(14) e Marco dice(1/2) che lei lo sbatte(15) contro la 

porta(16). La mamma dice a Marco che la sua punizione(17+18) è di non giocare(19) 

alla play station(20) per un mese intero(distorsione). Dopo non me la ricordo più. 

Tot=21,5 

Distorsioni=2 
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BAMBINO 2BC8 

Rievocazione immediata 

Marco(1) e Anna(2) erano fratelli(3). Un attimo è…eee…Marco(4) era più vecchio(5) e 

Anna(6) era più alta(7). Un giorno finiti i compiti(8+9) guardarono insieme i 

cartoni(10), ma dopo finiti i cartoni(11) andava su un film(12) poliziesco(13) che la 

Anna lo voleva vedere(14), Marco invece no(15). E allora facevano una lotta(16) ma 

dopo si rompe il telecomando(17). La mamma(18) sentì quella lotta(19) quindi entrò in 

camera(20). Gli dice alla Anna(distorsione): “cosa è successo?”(21). E dopo lo dice a 

Marco(22): “cosa nascondi?”(23). E Anna dice(24): “è stato Marco, l’ha lanciato(25) 

contro il muro(26)”. E Marco dice: “è stata Anna l’ha lanciato(27+28) contro la 

porta(29)”. E la mamma dice(30): “non si può più aggiustare(31) e il papà(32) deve 

prenderne uno nuovo(33)”. 

Tot=33 

Distorsioni=1 

Rievocazione differita 

C’era una volta una bambina che si…di nome Anna(1) e un bambino che…di nome 

Marco(2). Marco(3) era più vecchio(4) e Anna(5) era più grande…alta(6). Un giorno 

uscirono da scuola(fabbricazione), tornarono a casa, facevano i compiti(7) e guardarono 

la tv, i cartoni animati(8). Dopo, finiti i cartoni animati(9), cominciò un…eee…andava 

su un…film(10) poliziesco(11) che…eee…Marco non lo voleva vedere(12) e Anna 

sì(13), quindi facerono una lotta(14). Mentre che la lotta si faceva il telecomando 

cadde(1/2) dal divano(distorsione) e si rompe(15). La mamma(16) sentiva tutto quel 

rumore(17) e diceva alla Anna(distorsione): “chi è stato a rompere il 

telecomando?”(18). “Marco”(1/2). “Cosa mi stai nascondendo Marco?”(19+20). E le fa 

vedere il telecomando rotto(21). “Adesso non si può più aggiustare(1/2+22)…e adesso 

dobbiamo(distorsione) prenderlo un altro(23)…e tutta questa settimana(24) non vedrai 

più(distorsione) Marco(25) la play station(26)”. 

Tot=27,5 

Distorsioni=4 

Fabbricazioni=1 
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BAMBINO M17 

Rievocazione immediata 

C’era una bambina che si chiama Anna(1) e un bambino che si chiama Marco(2). 

Marco(3) è più vecchio(4) e Anna(5) è più alta(6). Dopo che avevano fatto i 

compiti(7+8) guardavano i cartoni(9). Dopo(1/2) Anna voleva vedere un film(10) e 

Marco non lo voleva vedere(11), allora prendevano tutti e due il telecomando e lo 

tiravano(12). Dopo si era rotto(13) e la mamma(14) era venuta(1/2) perché li aveva 

sentiti(15) e dopo aveva detto(16): “non si riesce a riparare(17), dobbiamo comprarne 

uno nuovo(distorsione)”. 

Tot=18 

Distorsioni=1 

Rievocazione differita 

Ci sono due bambini che sono fratelli(1). La bambina si chiama Anna(2) e il bambino si 

chiama Marco(3). Stavano facendo i compiti, quando avevano finito(4+5) guardavano 

la tele(1/2), Anna voleva vedere un film(6) ma Marco no(7). Allora hanno preso tutti e 

due il telecomando e hanno cominciato a fare la lotta(8) e dopo tutti e due l’hanno 

rotto(9). Dopo è venuta la mamma(10+1/2) e ha sgridato(11) tutti e due. Non sapeva se 

era stata Anna o Marco allora a tutti e due(distorsione) aveva dato la punizione(12). 

Tot=13 

Distorsioni=1 
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Appendice C: Griglia di valutazione del BISS A-22 
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Appendice D: Esempio di tavola delle CPM 
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Appendice E: Esempio di situazione del CRSQ 
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