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RIASSUNTO Considerata l’attuale crescita della richiesta in ambito processuale di 
perizie  e  consulenze  psicologiche,  l’intento  con  cui  è  stato  svolto 
questo studio è quello di fornire un punto di riferimento per lo psicologo 
che,  interessandosi  al  ruolo  forense,  voglia  affrontare  la  delicata 
questione della fondatezza scientifica del suo contributo alla giustizia. 
Nello specifico si è voluto mettere in evidenza, tra gli “errori sistematici 
di giudizio” individuati dalla ricerca psicologica e tra quelli indicati da 
chi si occupa di epistemologia, gli errori in cui lo psicologo forense può 
incorrere  quando  risponde  agli  interrogativi  posti  dalla  committenza 
giuridica.

SUMMARY Given the current growth in demand in the context of procedural and 
psychological  consulting  expertise,  the  intent  with  which  has  been 
carried  out  this  study  is  to  provide  a  reference  point  for  the 
psychologist  that  forensic  particularist  role,  should  face the  delicate 
issue  of  the  scientific  substantiation  of  its  contribution  to  justice. 
Specifically,  we wanted to highlight, among the "systematic errors of 
assessment"  identified  by psychological  research and mentioned by 
those  involved  in  epistemology,  the  errors  in  which  the  forensic 
psychologist may encounter when responding to questions posed by 
the legal commission.
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1.  Campo di applicazione

L’ambito disciplinare a cui fa riferimento lo studio presentato in questo articolo è quello della 
psicologia giuridica, in particolare la sua applicazione nelle consulenze tecniche d’ufficio e di parte. 
La  psicologia  giuridica  si  pone  come  interfaccia  tra  la  psicologia  ed  il  diritto,  raccogliendo 
l’esigenza  di  confronto  e  collaborazione  tra  competenze  differenti  in  relazione  ad  un  utente 
comune: una o più persone sottoposte ad indagini  definite dal  giudice.  La psicologia giuridica 
riconosce la Psicologia come proprio referente scientifico, da cui assume teorie, paradigmi, metodi 
e strumenti, ed il Diritto come proprio referente di contesto, che attraverso il sistema normativo 
indica  la cornice entro cui  lo psicologo giuridico  può operare,  definendone il  ruolo e i  compiti 
(Dondoni, Ravasio, Salvini, 2011, De Leo, 2001). 

Tuttavia proprio il  carattere interdisciplinare della materia può dar luogo ad alcune criticità 
nell’esercitare il  ruolo del consulente psicologo, in particolare per la complessità di applicare le 
conoscenze psicologiche in un sistema così diverso come quello del Diritto. Il fatto che si tratti di 
una materia dallo sviluppo relativamente recente, che ha fatto la sua comparsa nelle università 
solo alla fine degli  anni ’70, spiega come vi possano essere ancora delle non precise modalità 
d’intervento rispetto alle attività di consulenza e valutazione realizzate per i tribunali; ad ogni modo 
ciò non può costituire un alibi nella ricerca di una definizione rigorosa dell’impianto di indagine 
utilizzato per rispondere alle richieste del giudice. 
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2.  Perizia e Consulenza Tecnica

Secondo la terminologia processuale (Forza, 2008), nel processo civile si parla di Consulenza 
Tecnica di Parte, per le indagini introdotte dalle parti (procuratore delle parti, attore o convenuto) e 
di  Consulenza Tecnica d’Ufficio,  per l’accertamento tecnico disposto dal giudice.  Nel processo 
penale si distinguono invece la Consulenza Tecnica di Parte, quando l’approfondimento tecnico è 
svolto su richiesta di una parte del processo (pm, imputato, parte offesa o parte civile) e la perizia, 
quando  la  consulenza  è  svolta  su  incarico  del  giudice.  A  differenza  che  nell’ambito  civile, 
nell’ambito penale la perizia costituisce un mezzo di prova (Cass. civ., III, 25.9.1998, in Guida al 
Diritto, 1998, p. 70). La relazione peritale e la relazione di consulenza tecnica sono gli elaborati in 
forma scritta prodotti dal perito e dal consulente tecnico, in cui si risponde relativamente ai quesiti 
oggetto della consulenza. Le formulazioni lessicali con le quali il giudice indica l’ambito ed i limiti 
dell’accertamento  affidato  al  CTU  prendono  il  nome  convenzionale  di  “quesiti”.  Il  giudice, 
nell’affidare una perizia o una CTU, si attende un parere tecnico che gli chiarisca uno o più dati 
altrimenti per lui non attingibili, e che contribuisca quindi alla decisione che egli deve rendere. 

Il  giudice  è  chiamato  a  doversi  pronunciare  su  fatti  di  senso  comune  che  richiedono  di 
prendere in considerazione elementi afferenti a discipline tecniche; ma egli, esperto di dottrina, di 
scienze giuridiche, non può, nel “discorso sulla psiche”, andare oltre ciò che gli è reso disponibile 
da una pur ricca esperienza personale e dalle sue conoscenze di senso comune (art. 220/1 c.p.p. 
ed art. 61/1 c.p.c.), ovvero non può utilizzare cognizioni «…tendenzialmente esorbitanti il raggio 
delle  nozioni  di  comune  esperienza»  (Andrioli,  1954)  che  «trascendono  la  comune  cultura» 
(Franchi,  1973).  È  per  questo  che  si  richiede  l’ingresso  nel  procedimento  di  un  consulente 
psicologo, o psichiatra, ovvero di un professionista che abbia il ruolo di esperto in materia, che 
sappia cioè tradurre i termini di senso comune presenti nel quesito in costrutti psicologici sui quali 
fondare la consulenza. 

L’oggetto  degli  accertamenti  richiesti  al  consulente  psicologo  o  psichiatra  è  riconducibile 
sommariamente  alla  valutazione  dell’azione  umana,  che  è  un  comune  ambito  di  interesse  di 
Psicologia e Diritto. Spesso la richiesta è di valutare, secondo la concezione giuridica, la “capacità 
di intendere e di volere”, la “capacità genitoriale”, la “capacità di stare in giudizio”, la “capacità 
naturale”. I quesiti demandati dal giudice al consulente implicano termini  come “l’intenzionalità”, 
“la  consapevolezza”,  “le  cause”,  “gli  scopi  dei  comportamenti  devianti”,  la  “previsione 
dell’eventuale  pericolosità  sociale”  del  soggetto.  Essendo  tali  espressioni  mutuate  dall’ambito 
legale o dal linguaggio comune, le richieste non sempre costituiscono l’oggetto di lavoro su cui il 
consulente possa effettuare le proprie indagini, soprattutto in riferimento a criteri tecnico-scientifici. 
Termini come ”reale motivazione” o “risorse personologiche” oppure “personalità del minorenne”, 
possono apparire chiare sotto il profilo lessicale o del significato comune, ma non rigorose sotto il 
profilo  del  costrutto scientifico,  il  quale esige precisa collocazione epistemologica e dunque la 
competenza  di  distinguere  il  discorso  dell’”uomo  della  strada”  da  quello  dei  propri  riferimenti 
conoscitivi. Proprio in ragione dell’esigenza di avere un parere specialistico rispetto alla comune 
esperienza.

3.  Senso comune e senso scientifico

Con l’espressione “senso comune” si intendono preposizioni di qualsiasi natura e tipologia che 
definiscono e sanciscono qual è la realtà: lo statuto di realtà è l’affermazione della stessa (realtà) 
ed  è  conferito  dalla  forza  retorica  dell’argomentazione  a  prescindere  dall’esplicitazione  delle 
categorie conoscitive poste (come posto per l’asserzione). 

Il senso comune è auto-referenziale in quanto si legittima eludendo il fondamento delle proprie 
affermazioni ed è ‘comune’ in quanto c’è concordanza sul “modo” in cui si afferma che qualcosa è 
reale: proprio perché tale condivisione resta implicita, la modalità si impone come dato di fatto nel 
suo produrre realtà.  Come afferma Turchi (2007),  a differenza delle  scienze caratterizzate dal 
suffisso –ica (come ad esempio la chimica), che si basano su un linguaggio convenzionale stabilito 
a priori e corrispondente agli oggetti di indagine, le scienze –logos come la psicologia utilizzano 
per le proprie teorie il linguaggio ordinario; ed è proprio sul linguaggio ordinario che si fonda il 
senso comune. I  criteri  di  demarcazione che per le scienze  –ica permettono di  differenziare il 
senso comune dal senso scientifico si pongono sul piano ontologico dell’ente, ossia in relazione 
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all’oggetto di conoscenza e alla precisione delle misurazioni compiute su di esso. Per le scienze –
logos, invece, i criteri di demarcazione tra senso comune e senso scientifico si individuano nel 
rigore dell’argomentazione (le categorie conoscitive utilizzate devono essere esplicitate, nessuna 
assunzione deve essere implicita)  e nell’adeguatezza del  piano epistemologico (pertinenza del 
modello teorico adottato rispetto alla configurazione degli oggetti d’indagine).

Essendo generate nel linguaggio proprio del senso comune, le teorie psicologiche tendono ad 
inglobare le categorie di valore proprie del contesto storico e culturale in cui vengono scritte e 
rischiano di procedere secondo modalità conoscitive proprie del senso comune, diventando così 
scientificamente infondate. Perciò, nella riflessione epistemologica sul fondamento scientifico della 
psicologia,  è  necessario  includere  la  ricerca di  un  criterio  di  demarcazione  che permetta  alla 
disciplina di parlare un linguaggio ordinario, ma senza cadere nei suoi contenuti sul livello del 
senso  comune.  È  infatti  la  riflessione  epistemologica  che  permette  di  distinguere  ciò  che 
appartiene al senso scientifico da ciò che è da considerare come conoscenza di senso comune 
(Turchi, Maiuro, 2007).

Il  senso scientifico di  una disciplina  può essere garantito  dalla  fondatezza epistemologica 
degli  assunti teorici  di riferimento e delle  metodologie utilizzate.  Se viene meno la guida della 
riflessione epistemologica, per la psicologia possono crearsi alcune criticità, come ad esempio la 
confusione tra diversi livelli di realtà cui appartengono i diversi oggetti di indagine. Considerare la 
categoria teorica “trauma riflesso” come un dato di fatto comporta lo “scivolamento” dell’oggetto di 
studio dal realismo ipotetico a cui appartengono prevalentemente i costrutti  della psicologia, al 
realismo monista, a cui appartengono i “corpi” studiati dalla biologia, che può indurre ad importare 
nella psicologia un modello teorico-operativo appartenente a discipline che si muovono su un altro 
piano di realtà, quale ad esempio la medicina (Salvini, 2004; Pagliaro, Salvini, 2007). L’adesione 
epistemologicamente ingiustificata ad un modello che si basa su leggi naturali,  unitamente alla 
pretesa di definire ciò che è normale e ciò che è patologico, porta a considerare i comportamenti 
umani, decontestualizzati, come naturalmente dati, valutabili in modo oggettivo, ed a scambiare 
categorizzazioni  e  leggi  basate su  giudizi  di  valore  e  di  senso comune per  categorie  e  leggi 
appartenenti allo stato naturale delle cose.

Di certo il modello diagnostico in psicologia, con i concetti di normalità e patologia, per la sua 
somiglianza  apparente  con  il  modello  diagnostico  medico  offre  il  vantaggio  di  rendersi 
comprensibile al senso comune e al sistema giuridico, tuttavia fare propri i modelli di una disciplina 
che  si  riferisce  ad  un  altro  livello  di  realtà  non  rende  la  psicologia  scientifica,  bensì 
epistemologicamente infondata. E’  per questo che la riflessione epistemologica dello psicologo 
deve protendere verso la ricerca di un metodo corretto e coerente con l’oggetto di studio. 

4.  La riflessione epistemologica come criterio di scientificità nell’ambito giuridico

Con  il  termine  “epistemologia”  (dal  greco,  epistēmē  “conoscenza”  e  lògos  “discorso”)  si 
intende  generalmente  lo  “studio  critico  della  natura  e  dei  limiti  della  conoscenza  scientifica” 
(Devoto-Oli,  2009);  in  particolare  l’epistemologia  è diretta  a definire  i  fondamenti,  i  principi,  le 
regole e le condizioni di validità che regolamentano il procedere scientifico, con attenzione anche 
verso il loro sviluppo storico e verso i metodi e le procedure utilizzate. Non entra, dunque, nel 
merito dei contenuti degli oggetti di conoscenza, ma riguarda le modalità attraverso le quali questi 
vengono generati come “conosciuti” (Turchi, Della Torre, 2007, p. 30).

Perché proporre una riflessione epistemologica sulla psicologia? Accennando solamente alla 
complessa ed articolata analisi della questione che già nel 1976 proponeva Marhaba (1976), qui si 
fa riferimento in particolare al rapporto tra epistemologia e psicologia, ovvero alla riflessione fatta 
dagli psicologi stessi allo scopo di chiarire la natura ed il significato dei propri metodi, strumenti 
concettuali e procedimenti.

Salvini sostiene che “la riflessione epistemologica non è per lo psicologo un lusso da lasciare 
alla  speculazione  dotta  ed  occasionale,  dal  momento  che  egli  è  comunque  implicato  in  atti  
conoscitivi che lo rinviano a diverse configurazioni della realtà: a quelle del suo interlocutore e alle  
proprie in quanto ricercatore o clinico” (Salvini, 2004, p. 15). Lo psicologo quindi è posto di fronte 
ad oggetti d’indagine “costruiti”, o configurati, dall’attività mentale dell’osservato che li produce, ma 
anche dalle categorie e dagli assunti teorici attraverso cui egli stesso osserva.
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Una prima ragione, dunque, si trova proprio nella problematicità davanti a cui ci pongono gli 
oggetti di studio della psicologia stessa, difficilmente riconducibili  allo stesso livello di realtà ed 
oggettività a cui appartengono gli oggetti di studio di altre discipline scientifiche, a meno di non 
incorrere  nella  letteralizzazione  di  alcuni  concetti.  Ad  esempio  “le  capacità  materne  o  le 
competenze genitoriali”  sono da considerare come oggetti osservabili,  misurabili  e quantificabili 
secondo una prospettiva naturalistica o come configurazioni concettuali che emergono attraverso 
l’uso di teorie e modelli? In termini lessicali presumibilmente il senso comune direbbe la prima, 
trasformando  categorie  giuridiche  in  eventi  naturali  dando  loro  una  forma  oggettiva  priva  di 
fondamento. Tale procedimento conoscitivo è talvolta usato anche da psicologi e psichiatri, alcuni 
dei quali dimenticano che la psicologia, rispetto alle discipline che si occupano dello studio di corpi 
fisici,  si  trova  di  fronte  ad  un  oggetto  di  studio  che  non  ha  caratteristiche  fisiche,  spaziali  o 
energetiche  se  non  in  via  metaforica  e  che  è  pertanto  necessario  fondare  scientificamente  i 
costrutti a base dell’indagine cui si è chiamati a rispondere. 

In secondo luogo, si avverte la necessità di valutare e definire i metodi, i procedimenti e gli 
strumenti  di  questa  nuova  scienza.  Difatti  se  alla  psicologia  si  è  voluto  attribuire  lo  status  di 
disciplina scientifica, facendo risalire l’acquisizione di tale condizione alla seconda metà del 1800, 
è da considerare che la differenza tra la psicologia scientifica e quella pre-scientifica non vuole 
essere tanto negli oggetti di studio, che rimangono pressoché i medesimi, quanto nei metodi di 
indagine; tuttavia, sono stati trascurati proprio i criteri secondo cui accettare come scientifici i suoi 
metodi e le sue teorie.

Secondo  Turchi  la  scientificità  di  una  disciplina  non  dipende  dai  suoi  contenuti  specifici, 
quanto  dal  fatto  che  tali  contenuti  siano  organizzati  in  un  corpus  teorico-concettuale 
argomentativamente rigoroso ed epistemologicamente fondato (Turchi, 2006); ovvero la disciplina 
deve  muoversi  all’interno  di  un  paradigma  definito  e  rispettarne  gli  assunti.  La  riflessione 
epistemologica diventa così il passo essenziale da compiere per dare alla psicologia la possibilità 
di trovarsi entro una dimensione scientifica, e uno strumento con cui fronteggiare la problematica 
molteplicità delle possibili configurazioni assegnabili all’oggetto di studio (Salvini, Ravasio, Da Ros, 
2008).

Si pensi al fatto che, per quanto riguarda la psicologia giuridica, la consulenza dello psicologo 
viene  presa  in  considerazione  dal  giudice  in  quanto  parere  di  un  esperto,  per  giungere  alla 
decisione giudiziaria: rispetto alla pratica clinica in cui una “valutazione” inadeguata può essere 
corretta in seguito dallo stesso psicologo o da altri, la consulenza tecnica in ambito forense non 
può essere modificata in corso d’opera e può dunque trarre in inganno il giudice con conseguenze 
gravi  per  la  libertà  o  la  salute  di  terzi  (Gulotta,  2002,  p.  203).  Da ciò  possiamo arrivare  alla 
scontata conclusione di quanto sia importante un serio impegno epistemologico verso la disciplina, 
che renda conto esplicitamente dei presupposti su cui si fondano i metodi adottati.

5.  La ricerca

Esiste una domanda specifica da cui ha preso avvio il presente studio: “ci sono degli errori 
particolari che gli psicologi forensi possono commettere nella loro attività di perito o consulente 
tecnico?”.

Lo scopo della  ricerca è dunque stato quello  di  mettere in  evidenza quali  siano gli  errori 
specifici verso i quali può andare incontro lo psicologo forense nello svolgimento della consulenza 
tecnica, facendo riferimento in letteratura alle attribuzioni causali improprie, alle strategie cognitive 
fuorvianti  che semplificano il  ragionamento  di  tipo inferenziale  ed alle  incongruenze sul  piano 
epistemologico.

L’etimologia del termine errore ci rimanda al concetto del “deviare rispetto ad una via stabilita”: 
qui  l’errore  viene  inteso  proprio  come  una  divergenza  rispetto  agli  obiettivi  che,  nel  ruolo  di 
consulente, lo psicologo si propone di perseguire. Se ad esempio l’obiettivo è quello di fornire una 
valutazione tecnica, allora non può essere lasciato spazio alle distorsioni di giudizio; se si propone 
di seguire un ragionamento di tipo logico, i passaggi che portano dalle premesse alle conclusioni 
non devono deviare rispetto ai criteri degli schemi di ragionamento logico; se l’obiettivo è di fornire 
valutazioni oggettive, non devono essere presenti giudizi morali o di valore.

La prima parte  del  lavoro  è  consistita  nell’effettuare  una ricognizione  degli  errori  tecnico-
scientifici presenti nella letteratura giuridica e contestualizzarli rispetto all’ambito forense/peritale; 
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in secondo luogo rilevando se, e in che misura, tali errori fossero presenti nel campione utilizzato, 
ossia  venti  relazioni  peritali.  La  ricerca  è  stata  svolta  secondo  un  metodo  di  analisi  di  tipo 
qualitativo  ed  il  procedimento  adottato  è  fra  quelli  descritti  da  Tuzzi  (2003)  per  l’analisi  del 
contenuto. Nello specifico, si è proceduto secondo un approccio di  tipo “classico” con codifica 
manuale dei testi.  Il metodo ha previsto l’adozione di una griglia concettuale di riferimento per 
l’analisi del contenuto, contenente i criteri da utilizzare come chiave di lettura delle perizie oggetto 
d’analisi;  griglia che è stata costruita  ex ante poiché la ricerca aveva lo scopo di  indagare un 
particolare fenomeno in testi già prodotti per altri fini.

A partire da diversi testi di riferimento nel settore (De Leo, Quadrio, 1995; Gulotta et al., 2002; 
Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008; Gulotta, 1995; Cigoli V., Gulotta G., Santi G., 1997;  de Cataldo 
Neuburger L., 1997; De Leo G., Patrizi P, 2002; Ponti, 1999), è stata effettuata una ricognizione 
degli  errori  maggiormente  riconosciuti  in  letteratura  e  sono  stati  definiti  i  criteri  necessari  per 
riconoscerli all’interno dei testi peritali da analizzare.

Gli errori sono riconducibili a tre aree:
1) l’area delle distorsioni nell’attribuzione di causalità, dove si collocano gli errori che si incontrano 
quando si ricercano le cause e le responsabilità di un comportamento, senza valutare le intenzioni 
della persona ed il contesto (un esempio è il noto “errore fondamentale di attribuzione”);
2) l’area degli errori inferenziali, ovvero quelle possibili strategie cognitive che possono portare in 
errore nel ragionamento logico di tipo inferenziale (come ad esempio il ricorso all’euristica della 
disponibilità);
3)  l’area  degli  errori  dal  punto  di  vista  dell’epistemologia,  che si  verificano  quando  non sono 
rispettati quei criteri che permettono alla psicologia di generare discorsi di senso scientifico, come 
la coerenza fra i presupposti teorici, gli strumenti utilizzati e la definizione dell’oggetto d’indagine 
(per esempio dove un espediente descrittivo venga trattato e misurato come se fosse un oggetto 
empirico realmente esistente).

5.1.  Gli errori individuati

A  sintesi  di  quanto  emerso  dall’analisi,  vengono  riportati  alcuni  esempi  degli  errori 
effettivamente rilevati nello studio e nell’analisi delle perizie in oggetto.

5.1.1.  Distorsioni nell’attribuzione

- Errore fondamentale di attribuzione (Ross, Nisbett, 1977):
dove costrutti  inerenti  alla  personalità  siano stati  usati  per spiegare ogni  comportamento della 
persona, sottovalutandone le intenzioni in relazione alla situazione: «La ritualità di occultamento 
dei cadaveri e di sostituzione delle targhe si spiega con la dimensione narcisistica del soggetto»;

- Inferenza corrispondente (Jones, Davis, 1965):
dove  vi  sia  un’inferenza  su  tratti  patologici  di  personalità,  legata  all’intenzionalità  manifestata 
dall’agente  nel  compiere  gesti  socialmente  disapprovati:  «Mira  ad  una  realizzazione  di  ogni 
aspetto delle sue spinte, con dispregio dei sentimenti altrui e della società e del mondo con le sue 
regole sociali  ed etiche, e dell'esigenza di  adeguarsi,  almeno un minimo a queste regole. [Ne 
deriva che] esiste una struttura di personalità oscillante tra il narcisistico e l'istrionico»;

- Costanza (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
dove si faccia una previsione di costanza rispetto ad un comportamento o si ritenga che verrà 
ancora  messo in  atto  perché “causato”  da un tratto  o  da una  patologia  della  personalità:  «Il 
Disturbo Delirante non è accidentale o transeunte, pertanto il giudizio psichiatrico è di pericolosità 
sociale»;

- Tautologia (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., ib.):
dove  il  comportamento  deviante  venga  valutato  mediante  classificazione  descrittiva  per  poi 
conferire un valore esplicativo a quella stessa etichetta diagnostica, dove quindi la descrizione di 
un  comportamento  venga  trasformata  nella  sua  stessa  causa:  «Dato  che  il  punto  di  queste 
situazioni è sempre quello di porsi in una luce migliore e più brillante di quella reale, se si vuole 
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in secondo luogo rilevando se, e in che misura, tali errori fossero presenti nel campione utilizzato, 
ossia  venti  relazioni  peritali.  La  ricerca  è  stata  svolta  secondo  un  metodo  di  analisi  di  tipo 
qualitativo  ed  il  procedimento  adottato  è  fra  quelli  descritti  da  Tuzzi  (2003)  per  l’analisi  del 
contenuto. Nello specifico, si è proceduto secondo un approccio di  tipo “classico” con codifica 
manuale dei testi.  Il metodo ha previsto l’adozione di una griglia concettuale di riferimento per 
l’analisi del contenuto, contenente i criteri da utilizzare come chiave di lettura delle perizie oggetto 
d’analisi;  griglia che è stata costruita  ex ante poiché la ricerca aveva lo scopo di  indagare un 
particolare fenomeno in testi già prodotti per altri fini.

A partire da diversi testi di riferimento nel settore (De Leo, Quadrio, 1995; Gulotta et al., 2002; 
Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008; Gulotta, 1995; Cigoli V., Gulotta G., Santi G., 1997;  de Cataldo 
Neuburger L., 1997; De Leo G., Patrizi P, 2002; Ponti, 1999), è stata effettuata una ricognizione 
degli  errori  maggiormente  riconosciuti  in  letteratura  e  sono  stati  definiti  i  criteri  necessari  per 
riconoscerli all’interno dei testi peritali da analizzare.

Gli errori sono riconducibili a tre aree:
1) l’area delle distorsioni nell’attribuzione di causalità, dove si collocano gli errori che si incontrano 
quando si ricercano le cause e le responsabilità di un comportamento, senza valutare le intenzioni 
della persona ed il contesto (un esempio è il noto “errore fondamentale di attribuzione”);
2) l’area degli errori inferenziali, ovvero quelle possibili strategie cognitive che possono portare in 
errore nel ragionamento logico di tipo inferenziale (come ad esempio il ricorso all’euristica della 
disponibilità);
3)  l’area  degli  errori  dal  punto  di  vista  dell’epistemologia,  che si  verificano  quando  non sono 
rispettati quei criteri che permettono alla psicologia di generare discorsi di senso scientifico, come 
la coerenza fra i presupposti teorici, gli strumenti utilizzati e la definizione dell’oggetto d’indagine 
(per esempio dove un espediente descrittivo venga trattato e misurato come se fosse un oggetto 
empirico realmente esistente).

5.1.  Gli errori individuati

A  sintesi  di  quanto  emerso  dall’analisi,  vengono  riportati  alcuni  esempi  degli  errori 
effettivamente rilevati nello studio e nell’analisi delle perizie in oggetto.

5.1.1.  Distorsioni nell’attribuzione

- Errore fondamentale di attribuzione (Ross, Nisbett, 1977):
dove costrutti  inerenti  alla  personalità  siano stati  usati  per spiegare ogni  comportamento della 
persona, sottovalutandone le intenzioni in relazione alla situazione: «La ritualità di occultamento 
dei cadaveri e di sostituzione delle targhe si spiega con la dimensione narcisistica del soggetto»;

- Inferenza corrispondente (Jones, Davis, 1965):
dove  vi  sia  un’inferenza  su  tratti  patologici  di  personalità,  legata  all’intenzionalità  manifestata 
dall’agente  nel  compiere  gesti  socialmente  disapprovati:  «Mira  ad  una  realizzazione  di  ogni 
aspetto delle sue spinte, con dispregio dei sentimenti altrui e della società e del mondo con le sue 
regole sociali  ed etiche, e dell'esigenza di  adeguarsi,  almeno un minimo a queste regole. [Ne 
deriva che] esiste una struttura di personalità oscillante tra il narcisistico e l'istrionico»;

- Costanza (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
dove si faccia una previsione di costanza rispetto ad un comportamento o si ritenga che verrà 
ancora  messo in  atto  perché “causato”  da un tratto  o  da una  patologia  della  personalità:  «Il 
Disturbo Delirante non è accidentale o transeunte, pertanto il giudizio psichiatrico è di pericolosità 
sociale»;

- Tautologia (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., ib.):
dove  il  comportamento  deviante  venga  valutato  mediante  classificazione  descrittiva  per  poi 
conferire un valore esplicativo a quella stessa etichetta diagnostica, dove quindi la descrizione di 
un  comportamento  venga  trasformata  nella  sua  stessa  causa:  «Dato  che  il  punto  di  queste 
situazioni è sempre quello di porsi in una luce migliore e più brillante di quella reale, se si vuole 
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sistemare  questo  stato  psicopatologico,  non  si  può  che  ricorrere  al  disturbo  istrionico  della 
personalità.  Si  tratta  di  personalità  con  una  emotività  pervasiva  ed  eccessiva  mirante 
all'approvazione o alla  ricerca di  accettazione e di  attenzione.  Spesso per ottenere il  risultato, 
possono "drammatizzare", cioè metter in scena qualcosa, inventare una sceneggiatura, mentire, 
raccontare storie (pseudologia fantastica), per porre su se stessi l'attenzione richiesta o porsi nella 
situazione desiderata»;

- Norma di internalità (Beauvois, Dubuois, 1988):
dove la persona venga ritenuta capace di autodeterminarsi ed autonomamente responsabile di ciò 
che ha fatto, a prescindere dalle sue condizioni: «Un soggetto psicotico, un grave schizofrenico, 
non necessariamente hanno una incapacità di intendere e volere al momento del fatto perché tale 
fatto può risultare “alla loro portata” seppure illecito, per ricadere poi, costoro, in una situazione di 
incapacità di intendere e di volere la maggior parte delle situazioni della vita»;

- Attribuzione alla vittima (Lerner, 1980):
quando  la  vittima viene  ritenuta  responsabile  per  ciò  che  le  accade o  per  la  sua  condizione 
svantaggiata, o vengono svalutate le conseguenze di ciò che le è accaduto: «È indubbio che parte 
delle sue disavventure “se le sia cercate”»;

- Mancato risarcimento (cfr. Vittoria D., “Associazioni, correlazioni e cause”, in Gulotta G., 2002):
quando  la  vittima  sia  svalutata  perché  non  è  stato  possibile  riparare  i  danni  da  lei  subiti,  o 
ottenerne un  risarcimento:  «Non voler  colludere  con  il  suo sentirsi  autorizzata  a  tutto  perché 
vittima di precoce ed irrisarcibile abbandono (e poi ulteriormente vittimizzata dagli eventi)…vi è qui 
un certo calo delle capacità di critica e di giudizio, vi è capacità manipolatoria»;

-  Correlazione illusoria (cfr. Vittoria D., “Associazioni,  correlazioni e cause”, in Gulotta G.,  ib. e 
Salvini, Ravasio, Da Ros (2008)):
dove venga individuata una relazione di causalità lineare fra variabili che non hanno fra loro un 
rapporto di causa-effetto ma sono correlate in modo casuale, ad esempio eventi biografici negativi 
e  comportamento  deviante;  «Vi  è  un  indubbio  humus  familiare  negativo  nella  figura  paterna 
caratterizzata dalla forte connotazione violenta. Ciò ha determinato la strutturazione del carattere 
secondo quanto viene descritto  (disturbo antisociale)»;  «A conferma della  regola  per  cui  se il 
genitore è alcolista il figlio sarà tossicomane»; «Troviamo la criminogenesi in una tragica serie di 
sventure familiari/affettive, di rifiuti, di abbandoni, di andirivieni da istituzioni, di ricoveri, di drammi, 
non ultimo lo stupro»;

- Confusione tra contiguità e causalità (cfr. Puddu L., ib.):
Dove sia stato attribuito un rapporto di causa-effetto fra due eventi, unicamente sulla base della 
loro successione temporale; «I dati anamnestici ci mostrano come tutto ciò è stato accentuato dal 
turbinio che dopo i 16 anni è stato causato dal rilevante trauma che ha comportato in sé un lungo 
e doloroso iter  di  ricoveri  e di  interventi che hanno invaso l’epoca tardo-adolescenziale e che 
hanno creato una personalità chiusa, narcisistica, distaccata, dominata dal withdrawal».

5.1.2.  Errori inferenziali

- Argumentum ad hominem (ib.):
dove vi sia una diffidenza verso le affermazioni di una persona e si ritengano attendibili quelle di 
un’altra,  sulla  base  dell’affidabilità  attribuita  ad  esse  dal  valutatore:  «Dice,  sostiene  che  la 
conflittualità  con  i  tutori  dell’ordine  che  ora  si  sarebbe  attenuata…difficile  sapere  se  ciò 
corrisponde al vero, si può solo sperarlo, e sperare che faccia parte di quel complessivo benché 
relativo “aver fatto progressi” di cui riferisce l’assistente volontaria»;

- Aggiunta di inferenze pragmatiche (ib.):
quando  ci  sia  un’aggiunta  di  nuove  informazioni  alle  premesse,  ma  sulla  base  della  propria 
conoscenza  del  mondo;  «Ovviamente,  i  soggetti  privi  di  partner  consenziente  ricorrono  alle 
prestazioni di prostitute»;
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- Euristica della rappresentatività (Tversky, Kahneman, 1974):
dove sia stato formulato un giudizio sulla base di prototipi o stereotipi, sulla base di dati pregnanti, 
ma non rappresentativi, senza approfondire il livello di analisi: «Il lessico è buono, ma artificioso e 
non corrispondente al suo livello culturale»;

- Intuizionismo (cfr. Gulotta G., 2002):
dove sia stata fornita un’interpretazione sulla base di un’intuizione personale, ovvero dove i dati 
siano stati interpretati senza fare riferimento ad un metodo o a statistiche: «Non sempre si ferma al 
momento giusto ma travalica nella tragedia: nella parafilia sadica, si sa dove si comincia ma non si 
sa dove si finisce»;

- Modalità di presentazione dei dati priva di criteri (ib.):
dove vi sia stata un’assimilazione delle informazioni utili alla valutazione in modo discontinuo, non 
sequenziale o disordinato: «La storia di vita qui di seguito è stata raccolta dalla viva voce del 
periziando che l’ha esposta sommariamente e disordinatamente;  in un successivo momento è 
stata integrata da quanto mi è stato esposto dagli operatori del carcere con i quali ho avuto un 
lungo colloquio»;

- Abitudini (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
quando uno strumento o una particolare modalità descrittiva vengano scelte perché in passato si 
sono rivelate efficienti, sottovalutando così la specificità del caso: in due relazioni ad opera dello 
stesso consulente, valutando persone che hanno ucciso donne (la madre in un caso, partner non 
consenzienti nell’altro) il consulente ha adottato la stessa metafora (matricidio Oresteo) per dare 
un’interpretazione dell’accaduto;

- Costruzione di falsi nessi di causalità fra costrutti (Salvini, 2004):
dove  la  categorizzazione  abbia  favorito  l’individuazione  di  un  falso  rapporto  di  causalità  fra 
costrutti,  fra  asserti  descrittivi  (che  quindi  sono  dotati  di  significato  ma  non  di  consistenza 
empirica): «Il Disturbo Delirante con elementi paranoidei può alterare in modo rilevante la capacità 
di giudizio, di valutazione critica della realtà oggettiva e soggettiva, pregiudicando l’attitudine ad 
autodeterminarsi».

5.1.3.  Errori epistemologici

- Reificazione e Letteralizzazione (cfr. Salvini, ib. e Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove analogie, metafore e costrutti descrittivi siano stati trasformati in entità psichiche realmente 
esistenti  e  diventino  variabili  empiriche che agiscono sulle  persone e tra di  loro,  ovvero dove 
venga perso l’aspetto metaforico delle  configurazioni  teoriche descrittive,  che vengono trattate 
come realtà  fattuali:  «Una eccessiva recezione dello  stimolo,  da parte della  personalità»;  «Ne 
emerge  una  personalità  intellettualmente  dotata,  ma  molto  immatura  con  profondi  bisogni  di 
dipendenza  da  una  figura  materna  e  meccanismi  di  negazione  di  questa  esigenza»;  «non 
funzionando il  preconscio con le sue capacità si  rendeva possibile solo l'acting per mettere in 
funzione e concretizzare le  spinte pulsionali  che per  lui  prendevano esistenza solo  quando si 
realizzavano  in  fatti  e  comportamenti»;  «Il  soggetto  è  portatore  di  piromania,  quindi  non  è 
responsabile  per  gli  incendi  appiccati,  poiché  la  malattia  si  sostituisce  al  libero  arbitrio»,  «il 
sadismo sessuale, da solo, senza interventi di turbe psicorganiche, può condurre agli stessi fatti, in 
maniera  coordinata  e  strutturata»;  «una  volta  ammanettato,  per  scaricare  la  fortissima carica 
aggressiva, ha cominciato a dare testate contro il cofano della macchina»;

- Trasposizione da proprietà situazionali a caratteristiche della personalità (Iudici, De Aloe, 2007):
dove un comportamento avvenuto all’interno di  un’interazione sociale (come la comunicazione 
verbale) sia stato analizzato sulla base di attribuzioni interne all’agente, escludendo il contesto in 
cui si è verificato: «Una componente istrionica…una impostazione narcisistica, in cui prevale la 
realtà interna...in questo senso è comprensibile che la comunicazione, nella sua globalità, divenga 
povera,  limitata,  priva  di  vivacità  e  dell'accompagnamento  emozionale,  anche se  le  domande 
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- Euristica della rappresentatività (Tversky, Kahneman, 1974):
dove sia stato formulato un giudizio sulla base di prototipi o stereotipi, sulla base di dati pregnanti, 
ma non rappresentativi, senza approfondire il livello di analisi: «Il lessico è buono, ma artificioso e 
non corrispondente al suo livello culturale»;

- Intuizionismo (cfr. Gulotta G., 2002):
dove sia stata fornita un’interpretazione sulla base di un’intuizione personale, ovvero dove i dati 
siano stati interpretati senza fare riferimento ad un metodo o a statistiche: «Non sempre si ferma al 
momento giusto ma travalica nella tragedia: nella parafilia sadica, si sa dove si comincia ma non si 
sa dove si finisce»;

- Modalità di presentazione dei dati priva di criteri (ib.):
dove vi sia stata un’assimilazione delle informazioni utili alla valutazione in modo discontinuo, non 
sequenziale o disordinato: «La storia di vita qui di seguito è stata raccolta dalla viva voce del 
periziando che l’ha esposta sommariamente e disordinatamente;  in un successivo momento è 
stata integrata da quanto mi è stato esposto dagli operatori del carcere con i quali ho avuto un 
lungo colloquio»;

- Abitudini (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
quando uno strumento o una particolare modalità descrittiva vengano scelte perché in passato si 
sono rivelate efficienti, sottovalutando così la specificità del caso: in due relazioni ad opera dello 
stesso consulente, valutando persone che hanno ucciso donne (la madre in un caso, partner non 
consenzienti nell’altro) il consulente ha adottato la stessa metafora (matricidio Oresteo) per dare 
un’interpretazione dell’accaduto;

- Costruzione di falsi nessi di causalità fra costrutti (Salvini, 2004):
dove  la  categorizzazione  abbia  favorito  l’individuazione  di  un  falso  rapporto  di  causalità  fra 
costrutti,  fra  asserti  descrittivi  (che  quindi  sono  dotati  di  significato  ma  non  di  consistenza 
empirica): «Il Disturbo Delirante con elementi paranoidei può alterare in modo rilevante la capacità 
di giudizio, di valutazione critica della realtà oggettiva e soggettiva, pregiudicando l’attitudine ad 
autodeterminarsi».

5.1.3.  Errori epistemologici

- Reificazione e Letteralizzazione (cfr. Salvini, ib. e Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove analogie, metafore e costrutti descrittivi siano stati trasformati in entità psichiche realmente 
esistenti  e  diventino  variabili  empiriche che agiscono sulle  persone e tra di  loro,  ovvero dove 
venga perso l’aspetto metaforico delle  configurazioni  teoriche descrittive,  che vengono trattate 
come realtà  fattuali:  «Una eccessiva recezione dello  stimolo,  da parte della  personalità»;  «Ne 
emerge  una  personalità  intellettualmente  dotata,  ma  molto  immatura  con  profondi  bisogni  di 
dipendenza  da  una  figura  materna  e  meccanismi  di  negazione  di  questa  esigenza»;  «non 
funzionando il  preconscio con le sue capacità si  rendeva possibile solo l'acting per mettere in 
funzione e concretizzare le  spinte pulsionali  che per  lui  prendevano esistenza solo  quando si 
realizzavano  in  fatti  e  comportamenti»;  «Il  soggetto  è  portatore  di  piromania,  quindi  non  è 
responsabile  per  gli  incendi  appiccati,  poiché  la  malattia  si  sostituisce  al  libero  arbitrio»,  «il 
sadismo sessuale, da solo, senza interventi di turbe psicorganiche, può condurre agli stessi fatti, in 
maniera  coordinata  e  strutturata»;  «una  volta  ammanettato,  per  scaricare  la  fortissima carica 
aggressiva, ha cominciato a dare testate contro il cofano della macchina»;

- Trasposizione da proprietà situazionali a caratteristiche della personalità (Iudici, De Aloe, 2007):
dove un comportamento avvenuto all’interno di  un’interazione sociale (come la comunicazione 
verbale) sia stato analizzato sulla base di attribuzioni interne all’agente, escludendo il contesto in 
cui si è verificato: «Una componente istrionica…una impostazione narcisistica, in cui prevale la 
realtà interna...in questo senso è comprensibile che la comunicazione, nella sua globalità, divenga 
povera,  limitata,  priva  di  vivacità  e  dell'accompagnamento  emozionale,  anche se  le  domande 
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specifiche e mirate svelano una specifica competenza alla risposta, solo presente se stimolata, 
difficilmente autonoma, a testimoniare la dimensione più narcisistica che istrionica della modalità 
di relazione»; »; «Appare eccessivamente testardo, sicuro di sé o presuntuoso»; non da perizia; 
«Spesso ha difficoltà ad esprimere sentimenti teneri»;

- Uso della spiegazione interpretativa con assunti patofilici (Salvini, 2004):
dove si  cerchi  di  dare spiegazione di  un comportamento deviante riconducendolo  all’effetto  di 
qualche  anomalia  caratteriale,  biografica  o  affettiva  dell’agente  o  delle  sue  relazioni  sociali, 
stabilendo così una relazione tra eventi perché rientrano nella categoria di ciò che è “negativo”: «[Il 
vissuto del bambino ha prodotto] un profondo risentimento per l'abbandono antico implicito nella 
situazione, con un grande bisogno di risarcimento narcisistico per la grande frustrazione subita, 
revanche che si esprime nella direzione presa dalla pulsione libidico-emotiva di controllo e dominio 
totale  sulla  figura  femminile,  origine  di  ogni  abbandono:  il  controllo  sadico  ha  la  funzione  di 
realizzare il piacere a lui negato nelle esigenze infantili, con la fantasia che a questa revanche 
edipica si associ la garanzia di non poter essere abbandonato per il totale controllo dell'oggetto 
amato-odiato,  in  una  ambivalenza  narcisistica  onnipotente»;  «Ha  costantemente  intrattenuto 
diverse relazioni con uomini da cui veniva umiliata perché è masochista», «La stretta fusionale 
materna da un lato facilitava dall'inizio ogni cosa, e rendeva possibile l'impossibile, ma nello stesso 
tempo costituiva un abbraccio mortale e soffocante che produceva la reazione arcaica di furore 
distruttivo, connesso col piacere, piacere scaturente dalla vendetta e dal dolore della vittima in 
quel momento quanto mai vicina a lui»;

- Confusione tra giudizi di valore e dati di fatto (Iudici, 2002; Iudici, De Aloe, 2007):
quando una valutazione basata un sistema di valori o sul senso comune venga presentata come 
se fosse una valutazione oggettiva: mentre il dato di fatto è un dato oggettivo e condivisibile, il 
giudizio  di  valore  è  un  asserto  che  non  descrive  una  realtà  oggettiva,  ma  la  valuta 
soggettivamente.  L’aspetto  valutativo  si  evidenzia  anche  nell’uso  di  avverbi  e  aggettivi  come 
“eccessivamente”, “adeguatamente”, “inappropriato”: «La conversione e la pseudologia sono non 
tanto  una  malattia  quanto  uno  stile  di  vita.  Si  va  dalla  modesta  menzogna,  al  folkloristico 
mitomane,  al  millantatore  allegrone,  al  cupo  e  sinistro  matricida»;  «Gli  individui  con  questo 
disturbo  hanno  un  eloquio  eccessivamente  impressionistico,  un’espressione  esagerata  delle 
emozioni  che  sembrano  accendersi  e  spegnersi  troppo  rapidamente...  Manifestano  una  certa 
ottusa chiusura,  priva della  scherzosa gioiosità  superficiale  del  mitomane»; «Vive in una casa 
grande, isolata, non vecchia ma spoglia, fredda, che può ben rappresentare la casa degli orrori»; 
«L'umore sembra adeguato alla situazione»; «Gli individui con DAP possono avere un'autostima 
ipertrofica ed arrogante e possono essere eccessivamente testardi,  sicuri  di  sé o presuntuosi. 
Possono  avere  un  fascino  disinvolto,  superficiale,  e  possono  essere  piuttosto  volubili  e 
compiacenti»;

- Giudizi morali trasformati in categorie psicopatologiche (ib.):
dove  l’illecito  morale  e  la  trasgressione  di  norme  sociali  siano  state  trasformate  in  una 
psicopatologia,  che  spieghi  il  comportamento  deviante:  «Tocchiamo  qui  il  senso  vero, 
psicopatologico e psicoanalitico, del termine di perversione, nel senso propriamente della pulsione 
erotica,  e  cioè  intesa  verso  il  piacere,  che  cambia  di  segno  sottomano,  al  momento  della 
realizzazione,  da  positivo  a  negativo,  dell'ottenimento  del  piacere  dalle  situazioni  che  creano 
dolore e disgusto»; «Sono frequentemente disonesti  e manipolativi  per trarre profitto o piacere 
personale»; «tutta la sua vita sessuale, ma possiamo dire tutta la sua vita mentale,  è ruotata 
intorno a queste rappresentazioni mentali  anomale, prima attraverso attività scoptofile di foto o 
pubblicazioni del genere e poi, col passare del tempo, intorno a progettazioni di rituali sadici»;

- Considerare le regole sociali come leggi naturali (ib.):
dove la violazione di regole sociali sia stata considerata come una violazione di norme naturali o 
biologiche, e quindi attribuita ad una deviazione psichica o a caratteristiche psicopatologiche: «I 
soggetti psicopatici...sono individui che non hanno imparato a controllare i propri istinti e i propri 
impulsi e che fin dalla prima infanzia rappresentano un problema per se stessi e soprattutto per gli 
altri siano essi i genitori o la società in senso ampio del termine»; «La ricerca della felicità (“anch’io 
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vorrei farmi una famiglia” dice) è conforme alla norma»; «Non riesce a conformarsi alle norme 
sociali  secondo un comportamento legale.  Può compiere ripetutamente atti  passibili  di  arresto, 
come distruggere proprietà,  molestare gli  altri,  rubare o svolgere attività illegali.  Non rispetta i 
desideri, i diritti o i sentimenti degli altri»;

- Interpretazioni presentate come spiegazioni (cfr. Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove una congettura venga confusa con la spiegazione, con la causa accertata di quanto si vuole 
spiegare:  «All'interno  di  questa  relazione  arcaica,  regressiva,  di  amore  e  odio,  si  sviluppava 
l'abbraccio mortale, con la formazione di un Super Io arcaico e di un inarrivabile ideale dell'Io, per 
cui, nell’impossibilità di produrre le prestazioni sociali e di studio pretese dalla madre si delineava 
l'unica  soluzione  possibile,  la  menzogna  patologica»;  «Esiste  un  quadro  di  stato  di  allarme 
generale, che investe la cenestesi, la sfiducia nel proprio corpo, il senso di precarietà generale e il 
bisogno di conferma e rassicurazione. Su questa sorta di inerzia, genericamente psicofobica, si 
basa la grande dipendenza del paziente, che produceva probabilmente una serie di esigenze di 
conferma attraverso il controllo delle persone, essenzialmente delle partner»; «due sono le ipotesi 
che  si  possono  fare  a  spiegare  questa  realtà  di  una  Karakterpanzerung,  di  una  corazza 
caratteriale  così  impenetrabile:  intanto,  che la  grande,  impellente  e  quotidiana  presenza della 
pulsione parafilica, riempia, in una sorta di bourrage psichico, la mente … ed in secondo luogo, 
che  esista  una  struttura  di  personalità  oscillante  tra  il  narcisistico  e  l'istrionico,  essendo  il 
narcisismo evidente da una certa grandiosità del progetto sadico, che mira ad una realizzazione di 
ogni aspetto delle sue spinte, con dispregio della realtà»;

- Tendenza all’autoconferma (ib.):
quando qualunque considerazione, concordante o discrepante rispetto all’ipotesi, venga usata per 
confermarla, e dove la contraddizione venga ignorata: «Non si rileva depressione, ma esiste di 
fondo, sommersa dalla recita disinvolta e grandiosa»; «le molte risposte indicano poi un grande 
patrimonio empatico, affettivo, di capacità di identificazione a disposizione dell’Io (altro è poi se di 
tale patrimonio s’è fatto o si sta facendo scempio)»; «Delle violenze del padre però non si lamenta 
… difficile dire se … il problema nasca con le difficoltà -magari negate- con la figura paterna»; «ha 
dimostrato di comprendere appieno il significato delle domande a lui rivolte, con risposte sempre 
pertinenti, ma le affermazioni,  pur pertinenti, possono apparire indicative di una condizione del 
Soggetto significativamente alterata in senso psicopatologico»;

- Verificazionismo (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
dove vi sia la tendenza a verificare le ipotesi e quindi siano stati cercati i dati che le confermano, e 
dove i dati che non sostengono l’ipotesi  siano stati  considerati meno importanti:  «La scissione 
della  coscienza dell'Io  va riferita alla  categoria  nosologica  dei  Disturbi  Dissociativi…nel  nostro 
caso sarebbe dunque il Disturbo Dissociativo dell'Identità…nel nostro caso tuttavia, la eccessiva 
ripetitività, la grande precisione e strutturazione del comportamento, la funzionalità delle sequenze 
psicomotorie, l'integrazione di tutte le attività in una personalità ben unitaria, fanno escludere un 
quadro di questo genere. Rimane a suo sostegno solo l'amnesia specifica dei comportamenti, che 
è però a posteriori e dissimulatoria, o, se proprio la si vuole inserire in disturbi funzionali  della 
memoria  e  della  coscienza  dell'Io,  meglio  riferibile  a  manifestazioni  di  conversione  del  tipo 
Ganseriano»; «le maggiori disarmonie si presentano -secondo l’atteso- nella reattività, che affiora 
… al minimo cenno di disaccordo»;

- Scivolamento fra livelli epistemologici diversi (cfr. Turchi G. P., 2006):
dove un fenomeno complesso sia stato spiegato attraverso variabili appartenenti ad un altro livello 
di  realtà,  o  dove  costrutti  psicologici  vengano  indagati  mediante  le  pratiche  di  discipline 
appartenenti  ad  un  diverso  piano  epistemologico:  «La  lesione  organica  potrebbe  agire 
sull'elemento parafilico fino ad alterare la possibilità di valutare la situazione e darsi uno stop»; «È 
stato somministrato il test proiettivo di Rorschach…nel protocollo non compare alcun segno che 
rimandi a malattia mentale o disturbo del pensiero»; «la coscienza dell’Io può essere manipolata 
alterando i mezzi di comunicazione, da quelli somatici, a quelli ancorati agli organi di relazione, 
sensorialità e motilità, o, in modo più complesso all’alterazione della coscienza e della memoria, o, 
crescendo nella scala della complessità funzionale, a tecniche e attitudini recitanti o infine, alla 
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vorrei farmi una famiglia” dice) è conforme alla norma»; «Non riesce a conformarsi alle norme 
sociali  secondo un comportamento legale.  Può compiere ripetutamente atti  passibili  di  arresto, 
come distruggere proprietà,  molestare gli  altri,  rubare o svolgere attività illegali.  Non rispetta i 
desideri, i diritti o i sentimenti degli altri»;

- Interpretazioni presentate come spiegazioni (cfr. Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008):
dove una congettura venga confusa con la spiegazione, con la causa accertata di quanto si vuole 
spiegare:  «All'interno  di  questa  relazione  arcaica,  regressiva,  di  amore  e  odio,  si  sviluppava 
l'abbraccio mortale, con la formazione di un Super Io arcaico e di un inarrivabile ideale dell'Io, per 
cui, nell’impossibilità di produrre le prestazioni sociali e di studio pretese dalla madre si delineava 
l'unica  soluzione  possibile,  la  menzogna  patologica»;  «Esiste  un  quadro  di  stato  di  allarme 
generale, che investe la cenestesi, la sfiducia nel proprio corpo, il senso di precarietà generale e il 
bisogno di conferma e rassicurazione. Su questa sorta di inerzia, genericamente psicofobica, si 
basa la grande dipendenza del paziente, che produceva probabilmente una serie di esigenze di 
conferma attraverso il controllo delle persone, essenzialmente delle partner»; «due sono le ipotesi 
che  si  possono  fare  a  spiegare  questa  realtà  di  una  Karakterpanzerung,  di  una  corazza 
caratteriale  così  impenetrabile:  intanto,  che la  grande,  impellente  e  quotidiana  presenza della 
pulsione parafilica, riempia, in una sorta di bourrage psichico, la mente … ed in secondo luogo, 
che  esista  una  struttura  di  personalità  oscillante  tra  il  narcisistico  e  l'istrionico,  essendo  il 
narcisismo evidente da una certa grandiosità del progetto sadico, che mira ad una realizzazione di 
ogni aspetto delle sue spinte, con dispregio della realtà»;

- Tendenza all’autoconferma (ib.):
quando qualunque considerazione, concordante o discrepante rispetto all’ipotesi, venga usata per 
confermarla, e dove la contraddizione venga ignorata: «Non si rileva depressione, ma esiste di 
fondo, sommersa dalla recita disinvolta e grandiosa»; «le molte risposte indicano poi un grande 
patrimonio empatico, affettivo, di capacità di identificazione a disposizione dell’Io (altro è poi se di 
tale patrimonio s’è fatto o si sta facendo scempio)»; «Delle violenze del padre però non si lamenta 
… difficile dire se … il problema nasca con le difficoltà -magari negate- con la figura paterna»; «ha 
dimostrato di comprendere appieno il significato delle domande a lui rivolte, con risposte sempre 
pertinenti, ma le affermazioni,  pur pertinenti, possono apparire indicative di una condizione del 
Soggetto significativamente alterata in senso psicopatologico»;

- Verificazionismo (cfr. Puddu L., “Gli errori da cui guardarsi”, in Gulotta G., 2002):
dove vi sia la tendenza a verificare le ipotesi e quindi siano stati cercati i dati che le confermano, e 
dove i dati che non sostengono l’ipotesi  siano stati  considerati meno importanti:  «La scissione 
della  coscienza dell'Io  va riferita alla  categoria  nosologica  dei  Disturbi  Dissociativi…nel  nostro 
caso sarebbe dunque il Disturbo Dissociativo dell'Identità…nel nostro caso tuttavia, la eccessiva 
ripetitività, la grande precisione e strutturazione del comportamento, la funzionalità delle sequenze 
psicomotorie, l'integrazione di tutte le attività in una personalità ben unitaria, fanno escludere un 
quadro di questo genere. Rimane a suo sostegno solo l'amnesia specifica dei comportamenti, che 
è però a posteriori e dissimulatoria, o, se proprio la si vuole inserire in disturbi funzionali  della 
memoria  e  della  coscienza  dell'Io,  meglio  riferibile  a  manifestazioni  di  conversione  del  tipo 
Ganseriano»; «le maggiori disarmonie si presentano -secondo l’atteso- nella reattività, che affiora 
… al minimo cenno di disaccordo»;

- Scivolamento fra livelli epistemologici diversi (cfr. Turchi G. P., 2006):
dove un fenomeno complesso sia stato spiegato attraverso variabili appartenenti ad un altro livello 
di  realtà,  o  dove  costrutti  psicologici  vengano  indagati  mediante  le  pratiche  di  discipline 
appartenenti  ad  un  diverso  piano  epistemologico:  «La  lesione  organica  potrebbe  agire 
sull'elemento parafilico fino ad alterare la possibilità di valutare la situazione e darsi uno stop»; «È 
stato somministrato il test proiettivo di Rorschach…nel protocollo non compare alcun segno che 
rimandi a malattia mentale o disturbo del pensiero»; «la coscienza dell’Io può essere manipolata 
alterando i mezzi di comunicazione, da quelli somatici, a quelli ancorati agli organi di relazione, 
sensorialità e motilità, o, in modo più complesso all’alterazione della coscienza e della memoria, o, 
crescendo nella scala della complessità funzionale, a tecniche e attitudini recitanti o infine, alla 
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menzogna»; «queste situazioni di pseudologia fantastica, con menzogna patologica non mitomane 
legata a situazioni di scissione dissociativa, … legate ad un Super Io arcaico, sono ovviamente 
esposte, dicevamo sopra, al redde rationem ed al crollo del sistema narrativo … In questi casi, si 
creano  situazioni  psicopatologiche  acute  pericolose,  con  reazioni  implosive  psicosomatiche 
mortali, fughe incontrollate, suicidi e attacchi distruttivi verso le persone, le stesse in funzione delle 
quali era stata costruita la situazione pseudologica»; «… rilevante trauma che ha portato con sé 
un lungo e doloroso iter di ricoveri, di interventi, che hanno invaso l'epoca tardo-adolescenziale, e 
che  hanno  creato  o  raffermato,  assieme  agli  esiti  psicorganici,  come  la  caduta  della  spinta 
relazionale, l'epilessia con le perturbazioni sociali che comporta, aiutato dalla terapia antipilettica, 
una personalità chiusa, narcisistica, distaccata, dominata dal withdrawal».

6.  Risultati, conclusioni e proposte

Dai risultati della ricerca emerge che quegli “errori sistematici di giudizio” che in letteratura 
generalmente sono riferiti al senso comune e all’uomo della strada, sono talvolta presenti anche 
nelle produzioni peritali ad opera di consulenti psicologi che lavorano in ambito forense. 

In tutte le relazioni peritali analizzate sono stati individuati diversi errori riconducibili a ciascuna 
delle tre aree presentate. Nello specifico, gli errori di tipo inferenziale rappresentano il 10% del 
totale degli errori riscontrati, le distorsioni nell’attribuzione di causalità individuano il 23% del totale, 
mentre  particolare  rilevanza  è  acquisita  dalle  incongruenze  sul  piano  epistemologico,  che 
rappresentano il 67% degli errori.

Questo aspetto invita a riflettere sull’esigenza, per lo psicologo, di soddisfare quei criteri che 
permettono di esprimere contenuti di senso scientifico, anche dovendo usare un linguaggio di tipo 
ordinario. Il fatto che gli altri errori siano presenti in misura nettamente inferiore, lo si può forse 
spiegare con la maggiore attenzione che a questi è stata posta nella ricerca accademica.

In conclusione, alcune proposte in termini applicativi a partire da quanto emerso dallo studio 
presentato possono essere: 
a) nel campo della formazione, quella di sensibilizzare gli  psicologi che si accostano al campo 
forense verso le difficoltà che vi si possono incontrare, compresa la possibilità di incorrere in alcuni 
errori che non sono ancora stati resi famosi dalla ricerca accademica; 
b) nel  campo  della  psicologia  legale,  la  possibilità  di  problematizzare  i  quesiti  posti  dalla 
committenza  giuridica,  perché  è  la  domanda  che  definisce  e  ritaglia  la  realtà  sulla  quale  il 
consulente è chiamato a lavorare; dunque se lo psicologo deve muoversi su percorsi definiti dal 
Diritto, è possibile che per rispondere ad una domanda così come è stata formulata sia portato a 
cadere in alcuni errori che potrebbero invalidare l’intero procedimento tecnico-scientifico;
c) l’idea di rendere noti alcuni limiti dei procedimenti conoscitivi inerenti la consulenza tecnica nel 
contesto giuridico non solo per chi viene incaricato di svolgerla, o perché interessato a farlo, ma 
anche per chi deve utilizzarne i risultati, ovvero giudici ed avvocati.
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