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RIASSUNTO Questo articolo intende stimolare una riflessione sul costrutto 
della capacità di intendere e di volere. Si illustreranno i 
presupposti che accompagnano la richiesta del giudice allo 
psicologo giuridico in quanto consulente tecnico al fine di 
mettere in guardia il perito dai principali rischi che la valutazione 
comporta 

SUMMARY This article intends to stimulate a reflection on the construct  
M'Naghten Rule. It will illustrate the conditions that accompany 
the request of the judge at the forensic psychologist as technical 
adviser in order to warn the expert from the major risks that the 
assessment involves. 
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1.1 Incapacità di intendere e di volere 
 
Il cosiddetto sistema del “doppio binario” su cui si fonda il codice penale 
italiano, si inserisce all’interno di una duplice prospettiva di funzioni della 
pena: da una parte retributiva e repressiva, dall’altra preventiva e 
rieducativa, e si basa sulle combinazioni “responsabilità-pena”, 
“pericolosità-misura di sicurezza”. Si tratta di un sistema che, ripercorrendo 
le orme di un modello medico a ricalco dell’approccio psichiatrico, 
comprende un momento di “diagnosi” (come processo di analisi 
dell’individuo che riconduce un insieme di fenomeni all’interno di una 
categoria di disturbi), in cui si valuta la responsabilità dell’imputato e si 
commisura la pena in base ad essa e un momento di “prognosi” (come 
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decorso clinico del disturbo) motivato da ragioni di sicurezza sociale, in cui 
si determina la misura di sicurezza più idonea in funzione dell’eventuale 
possibilità che il reo commetta nuovi reati. 
La responsabilità da un punto di vista giuridico è definita in base all’art. 85 
c.p.: 

“Capacità d'intendere e di volere.” 

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. 
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.” 
La formula “capacità di intendere” indica l’attitudine del soggetto alla 
comprensione del mondo esterno secondo parametri di normalità o schemi 
di convergenza controllabili (Fornari, 2004). 
La formula “capacità di volere” indica l’attitudine del soggetto ad esercitare 
il controllo su stimoli e reazioni, ad attivare meccanismi psicologici di 
impulso e di inibizione in attuazione di decisioni assunte in conformità alla 
propria comprensione della realtà e alle opzioni conseguenti (ib.). 
In particolare, la capacità di intendere e di volere può essere compromessa 
da un vizio di mente totale (art. 88 c.p.) o parziale (art. 89 c.p.). Se un 
individuo è considerato mentalmente infermo a causa di una patologia 
psichica, egli può non essere considerato responsabile delle proprie azioni, 
quindi non colpevole, ma si prevede la possibilità per il giudice di disporre 
dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. 
Per quanto riguarda la valutazione della capacità di intendere e di volere, 
l’art. 220 c.p.p. sancisce il divieto alla perizia psicologica non orientata 
all’individuazione di cause patologiche in questa prima fase del processo, 
escludendo la possibilità che lo psicologo forense entri in merito alla 
questione e lasciando il compito esclusivamente alla psichiatria. La 
sentenza della Cassazione SS.UU. Penali 9163/2005, in cui si ammettono i 
disturbi di personalità tra le cause che possono portare ad un vizio di mente 
totale o parziale, ha però condotto a due importanti innovazioni: da una 
parte ha di fatto aperto le porte agli psicologi in quanto “scienziati della 
personalità”; dall’altra ha ammesso la possibilità di identificare le diagnosi 
dell’asse secondo del DSM-IV come possibili cause della compromissione 
della capacità di intendere e di volere. 
La richiesta che proviene dal mondo giuridico sottolinea come il compito del 
perito non sia tanto quello di verificare lo stato psicopatologico dell’autore 
del crimine, quanto quello di comprendere se e in che modo tale patologia 
abbia effettivamente causato il reato. Il perito deve quindi riuscire a 
ricostruire le intenzioni e lo stato psicologico dell’imputato nel momento in 
cui ha commesso il delitto, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di 
eventi accaduti mesi o addirittura anni prima rispetto al momento della 
valutazione. 
Nonostante la richiesta quindi, la struttura del processo penale italiano 
porta in questo modo ad alimentare il rischio per il perito di sentirsi 
sostanzialmente autorizzato a fermarsi ad un’analisi diagnostica in virtù 
della quale, una volta accertata l’infermità del soggetto, questi 
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automaticamente è escluso dall’imputabilità. In virtù di questo errore 
comune nell’ottica deterministica, si attribuisce al comportamento del 
soggetto un significato che dipende in modo meccanicistico dalla diagnosi.  
Poiché l’inquadramento diagnostico avviene sulla base della ricognizione di 
comportamenti fatta da parte di osservatori esterni e dall’arbitraria 
trasformazione di tali comportamenti in sintomi, si finisce per dare 
all’etichetta nosografica un valore esplicativo che va ben oltre il valore 
descrittivo, l’unico che le si potrebbe legittimamente attribuire (Turchi, 
2002). 
Il ricorrere in fase di consulenza ad un processo di categorizzazione 
medico-diagnostica rappresenta una sorta di ultimo canto della sirena che 
da una parte promette al perito di essere salvaguardato dal carattere 
aleatorio della valutazione della capacità di intendere e di volere, dall’altra 
offre al legislatore la possibilità di liberarsi della spinosa questione 
rinviando il problema dell’imputabilità “in modo maldestro, e forse ancor più 
pericoloso, alla nosografia psichiatrica” (Sammicheli, Donzella, 2005, p. 
113). 
 
2. Giudice e psichiatra 
 
Il delicato rapporto tra lettura medica e normativa dell’atto delittuoso porta a 
chiedersi come sia possibile per un perito riuscire ad esprimersi (in termini 
che dovrebbero essere oggettivi) in merito al grado di incidenza di un 
disagio psichico al momento in cui l’azione si è consumata.  
Si tratta di un compito forse troppo delicato e probabilmente lo psicologo, in 
quanto scienziato, dovrebbe astenersi dal compiere un simile giudizio. 
Sammicheli e Donzella (2005, p. 118) affermano che “il diritto non 
sembrerebbe di per sé attribuire funzioni normative al perito. Queste si 
sono sviluppate nella prassi in una zona grigia normativa, forse anche per il 
legittimo bisogno del giudice di trovare appoggio rispetto a decisioni 
tecnicamente (dal punto di vista psicologico) difficili”. 
Proprio a partire da questa confusione di ruoli, da questa commistione di 
compiti diagnostici e forensi si attua una contaminazione di linguaggi 
pseudo-scientifici e giuridici tali per cui la patologia assume carattere 
normativo e il linguaggio del diritto si veste impropriamente di carattere 
scientifico. Questo al fine di rispondere a quesiti di tipo morale: il sospetto 
della patologia psichica è alimentato solitamente dai crimini che appaiono 
incomprensibili, irragionevoli o contro natura, e quindi anormali, suscitando 
allarme e ripulsa sociale (Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008, p. 33). 
Infatti, “Ogni causa che, come determinazione, non può che diminuire la 
responsabilità, segna l’autore dell’infrazione di una criminalità tanto più 
temibile e che richiede misure penitenziarie tanto più rigorose. […] Il 
delinquente si distingue così dall’autore dell’infrazione nell’essere non solo 
autore del proprio atto (autore responsabile in funzione di certi criteri della 
volontà libera e cosciente), ma nell’essere legato al delitto da tutto un 
fascio di fili complessi (istinti, pulsioni, tendenze, carattere)” (Foucault, trad. 
it. 1976, p. 276-277). 
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In questo senso per poter portare a termine una valutazione 
intellettualmente onesta, si richiede al perito un distacco da una superata 
visione positivista su cui tuttora si fonda parte della richiesta giuridica. La 
proposta interazionista, che pone le basi della criminologia critica (Baratta, 
1982), ascrive rilevanza all’indagine dei significati come premessa alla 
comprensione dell’agire umano. Infatti “la ripresa della tradizione meadiana 
implica anche un mutamento nel modo di effettuare la perizia: non più 
l’obiettività, ma l’empatia, la partecipazione, sono richieste per poter 
penetrare nell’universo simbolico osservato” (Traverso, Verde, 1981, p. 51). 
Inoltre Antonucci (1994) sembra ricalcare perfettamente questo 
orientamento quando afferma che “non ci sono furti od omicidi frutto una 
volta di saggezza e l’altra di pazzia, perché non ci sono né la saggezza né 
la pazzia, ma soltanto scelte motivate da diversi punti di vista e da differenti 
concezioni del mondo”. 
 
3. Perché parliamo ancora di capacità di intendere e di volere? 
 
Si può formulare l’ipotesi che la nozione giuridica di incapacità di intendere 
e di volere soddisfi due condizioni imprescindibili dell’organizzazione 
sociale garantendone il controllo: il giudizio di infermità mentale 
risponderebbe ad un problema di “coscienza collettiva” tale per cui la 
comunità, incapace di dare un significato ad un’azione considerata al di 
fuori della cornice di normalità vigente, la stigmatizzerebbe come deviante. 
Lo Stato, come afferma Szasz (trad. it. 1984), si trasformerebbe in questo 
modo da istituzione di regolamentazione a istituzione genitoriale, capace di 
dare clemenza a chi non si rende conto di quello che ha fatto, ed 
evitandogli così una penosa punizione. 
Dall’altra parte, l’attribuzione del giudizio di pericolosità sociale (art. 203 
c.p.) rappresenta un espediente per tenere sotto controllo una visione della 
realtà che non risulta compatibile con i valori vigenti. Secondo questo punto 
di vista lo Stato, in modo totalitario e con la convinzione di rispondere a 
criteri scientifici rigorosi, impone un trattamento obbligatorio tutt’altro che 
terapeutico con l’unico fine di emarginare dalla società coloro che 
rappresentano una minaccia per la sua incolumità. 
Ai soggetti considerati non imputabili infatti si attribuisce un giudizio di 
pericolosità sociale psichiatrica (Fornari, 2004, pag. 139) e si prevede 
l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o la libertà vigilata fino a 
quando tale pericolosità persiste. Il giudizio di pericolosità è di uguale 
interesse per lo psicologo forense che può essere chiamato ad esprimersi 
in merito nel corso del riesame.  
Per questo occorre sottolineare come tale costrutto sia forse ancor più 
critico della capacità di intendere e di volere in quanto, se da una parte è 
estremamente complesso indagare le intenzioni che hanno mosso una 
persona nel proprio passato, d’altra parte “prevedere in modo scientifico il 
comportamento umano (anche il proprio) è un problema irrisolvibile, anzi un 
quesito mal posto” (Salvini, 2008, p. 31).  
Infatti il concetto di pericolosità si configura come un “ibrido” (Mastronardi, 
1996, p. 388), connotato contemporaneamente da parametri medici e da 
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parametri giuridici, molto ambiguo e scientificamente inconsistente. La 
pericolosità sociale è definita inoltre come concettualmente amorfa 
(Fornari, 2004, p. 143) e operativamente in crisi in quanto si basa: 1) su 
una lettura doppiamente stigmatizzante (nel senso di “contaminata” e 
“confusiva”) del comportamento delinquenziale; 2) su tecniche predittive 
inadeguate e poco chiare; 3) comporta una commistione di istanze 
“terapeutiche” e di “neutralizzazione” particolarmente infelice, che trova 
espressione concreta soprattutto nella struttura dell’O.P.G., depositario 
dell’ambiguità connessa all’essere contemporaneamente malato di mente 
(e quindi da curare) e socialmente pericoloso (e quindi da neutralizzare). 
Questa duplice funzione è decisamente contraddittoria in quanto “custodire 
e curare ben difficilmente sono compatibili e il primo finisce per prevalere” 
(Pagano, Bortoletti, 1982, pag. 88) annullando di fatto la funzione 
preventiva e rieducativa propria del doppio-binario. 
La misura di sicurezza, per la sua natura basata su un tempo minimo di 
applicazione e non su un fine pena certo ed improrogabile, viene definita 
“ergastolo bianco”. Affinché si realizzi la dimissione di un internato è 
necessaria la valutazione di una serie di criteri di esclusione della 
pericolosità sociale psichiatrica (Fornari, 2004, p. 145) così complessi che 
nella maggior parte dei casi comporta una serie, a volte infinita, di 
proroghe, chiamate in gergo dagli internati “stecche”, che porta alla 
definitiva espulsione dell’individuo dal circuito sociale. L’incapacità di 
intendere e di volere, connessa al giudizio di pericolosità sociale 
psichiatrica, si presenta quindi come un tentativo istituzionale di operare un 
processo di annichilazione (Berger, Luckmann, trad. it. 2006) in base al 
quale il soggetto che non rispetta le norme e i valori vigenti in una data 
società e non condivide il medesimo universo simbolico, viene espulso e 
concettualmente liquidato. 
 
4. Considerazioni non conclusive 
 
L’essere sospeso tra due richieste profondamente differenti pone il perito in 
condizione di dover fronteggiare una sfida di difficile interpretazione. La 
posizione dello psicologo è infatti molto delicata: da un lato si trova a dover 
mediare tra le necessità e i criteri posti dal codice penale; dall’altra parte, il 
suo approccio teorico potrebbe essere in contrasto con la prospettiva 
giuridica a cui deve rispondere. Infatti Fornari (2004, p. 117) sostiene che 
“le esigenze della politica criminale che ancor oggi vogliono circoscrivere e 
ancorare a una categoria diagnostica la valutazione forense, coerenti con 
la conoscenza del tempo in cui fu promulgato il codice penale, rivestono 
attualmente un limitato valore scientifico”. 
Un utile apporto alla valutazione può essere individuato nelle innovazioni 
apportate dalle neuroscienze; sempre più l’ambito della psicopatologia 
forense si sta infatti aprendo alla neuropsicologia e alle tecniche di 
neuroimaging allo scopo di rilevare lesioni cerebrali e anomalie relative 
all’attività neurofisiologica. Tuttavia il perito deve ricordare che tali tecniche 
possono essere considerate solo come metodologie di approfondimento e 
di supporto (Stracciari, Bianchi, Sartori, 2010), poiché applicabili 
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neuroimaging allo scopo di rilevare lesioni cerebrali e anomalie relative 
all’attività neurofisiologica. Tuttavia il perito deve ricordare che tali tecniche 
possono essere considerate solo come metodologie di approfondimento e 
di supporto (Stracciari, Bianchi, Sartori, 2010), poiché applicabili 

Scienze dell’Interazione, n.2, 2011 

  

esclusivamente in situazioni artificiose e decontestualizzate che nulla 
hanno a che vedere con la realtà in cui il fatto giuridicamente rilevante è 
avvenuto. Occorre non sottovalutare che questi metodi di recente sviluppo 
sono ancora contaminati da numerosi falsi positivi e falsi negativi che in 
modo fallace portano ad identificare nella dimensione organica il disturbo 
psichico (ib.).  
L’approccio clinico del perito rimane dunque lo strumento elettivo per dare 
interpretazione a tali esami che non sono in grado di garantire risposte 
certe; in modo unanime la comunità scientifica mette in guardia i 
professionisti dal rischio di cadere in errori di giudizio relativi alla lettura dei 
dati, tra i quali l’operare una correlazione illusoria che può portare a legare 
la rilevazione di anomalie cerebrali ai giudizi di imputabilità e pericolosità. 
In questa prospettiva lo psicologo chiamato a fornire una consulenza al 
giudice deve prima di tutto fare i conti con: “1) i pregiudizi personali 
riguardo la sua visione del mondo, il suo credo religioso, politico, filosofico, 
sociale, il suo atteggiamento verso la scienza, o, meglio ancora, verso la 
sua scienza; 2) l’uso che vuole fare dei dati della ricerca scientifica: li può 
ignorare, citare solo parzialmente, citare nelle parti che interessano la tesi 
da lui proposta; travisare con forzature interpretative; nascondere, 
enfatizzare, minimizzare l’eventuale tasso di errore; 3) la presentazione dei 
dati in una dimensione falsificazionista o verificazionista, dogmatica e 
chiusa al contraddittorio; 4)  e infine l’uso di un linguaggio ambiguo e 
indeterminato” (Fornari, Pennati, 2011, www.brainfactor.it). 
Sebbene non esaustiva, anche in virtù della continua violazione reciproca 
dei confini tra discipline che si contendono la questione, questa rassegna 
offre alcuni spunti circa potenzialità e limiti della  valutazione in ambito 
forense. I temi proposti hanno lo scopo di dissuadere il perito dalla 
tentazione di cedere alle lusinghe offerte dalla semplificazione determinista 
ed aiutarlo ad affrontare la comprensione della complessità della realtà 
studiata rifiutando un ruolo che sembra essere investito di un potere più 
vicino alla chiaroveggenza che alla psicologia. Solo chiarificando i limiti 
della propria scienza e delle richieste giuridiche mal poste, il professionista 
ha la possibilità di affrontare i dilemmi inerenti alla psicologia forense 
consapevole del reale apporto che può fornire alla causa giudiziaria. 
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