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Abstract 

The claim that memory can attest the truth involves a serious epistemological 

question: how is it possible to know the past, since it is no longer real, no longer 

verifiable? Different answers have been given to this philosophical enigma: 

some have emphasized the truthfulness of the memory, considering it as a 

passive recording of univocal data; others have highlighted its creative 

character, assimilating the activity of remembering to that of imagining. In this 

article Martino Feyles shows how it is possible to develop a phenomenological 

description which includes the relationship between memory and fantasy 

without sacrificing the need for reliability of memory. Finally the author 

proposes some questions concerning the relationship between memory and 

testimony from the legal point of view. 

 

 

 

1. Un problema filosofico, epistemologico e giuridico 

 

Binjamin Wilkomirski è l’autore di un toccante libro di memorie in cui 

racconta la sua infanzia di bambino ebreo perseguitato dai nazisti. Il libro si 

intitola Fragments: Memories of a Wartime Childhood, viene pubblicato nel 

1995 in inglese e in tedesco e viene tradotto in italiano da Mondadori nel 

19961. Si tratta di un grande successo editoriale e in poco tempo Wilkomirski 

diventa una celebrità. Riceve numerosi premi letterari (“National Jewish 

Book Award” negli Stati Uniti, “Prix Memoire de la Shoah” in Francia, “Jewish 

Quarterly literary prize” nel Regno Unito) e viene invitato in tutto il mondo a 

parlare dell’Olocausto. La sua testimonianza commuove e sconvolge. Ma 

nell’agosto del 1998 un giornalista svizzero, Daniel Ganzfried, pubblica un 

articolo sul settimanale “Weltwoche” che contiene delle rivelazioni 

incredibili: Wilkomirski non è ebreo, il suo vero nome è Bruno Doessekker e 

non ha mai messo piede in un campo di concentramento, se non come 

turista.  

1 

                                                 
1 B. WILKOMIRSKI, Frantumi: un’infanzia, 1939-1948, Mondadori, Milano, 1996. 
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Le accuse si rivelano fondate e il presunto Binjamin Wilkomirski si 

rivela essere affetto da gravi disturbi di identità2. 

Donald Thompson è (per una drammatica ironia della sorte) uno 

scienziato australiano che si è occupato in modo particolare delle distorsioni 

della memoria e dei problemi relativi alla testimonianza oculare. Alcuni dei 

suoi studi sono dedicati alla dimostrazione del fatto che i testimoni di un 

crimine sono di solito molto influenzati dagli abiti del criminale e che una 

persona innocente può essere scambiata per un criminale solo perché 

indossa gli abiti sbagliati. Le tesi sostenute da Thompson diventano presto 

oggetto di un vivace dibattito pubblico ed egli viene invitato in televisione 

per discuterne. Poche settimane dopo la trasmissione televisiva, Thompson 

viene arrestato con l’accusa di stupro. La vittima lo riconosce con certezza: è 

certa di ricordare il volto dell’uomo che l’ha stuprata. Si scoprirà poi 

(fortunatamente!) che proprio nel giorno e nell’ora dello stupro il povero 

scienziato era ospite della trasmissione televisiva di cui sopra. La donna, 

violentata proprio mentre stava guardando la televisione, aveva 

riconosciuto correttamente il volto dello scienziato, ma aveva “sbagliato” 

nell’attribuirlo allo stupratore.  

Le false testimonianze non sono certo una novità né per gli storici – 

chiamati a verificare costantemente la buona fede dei testimoni del passato 

– né per i giuristi – che trovano già nel decalogo biblico il primo divieto 

assoluto di falsa testimonianza. Ma le storie diverse di Thompson e 

Wilkomirski hanno un elemento che le accomuna che le rende sconvolgenti: 

in entrambi i casi il testimone non ha mentito consapevolmente. Si tratta, in 

entrambi i casi, di un falso ricordo e non di una falsa testimonianza. Di fronte 

ad episodi del genere si capisce quanto sia urgente l’interrogativo circa la 

pretesa della memoria di attestare il vero. Una testimonianza, di qualsiasi 

testimonianza si tratti, attinge sempre il suo contenuto dalla memoria. Ma la 

memoria può essere considerata come un testimone attendibile?  

È in gran parte intorno a questa domanda che si costruisce la 

fenomenologia della memoria proposta da Paul Ricoeur in La memoria, la 

storia e l’oblio, uno dei testi di riferimento per qualsiasi discussione filosofica 

dell’argomento. Ma in realtà già nel lavoro di E. Husserl – il fondatore della 

fenomenologia – è possibile trovare una formulazione esplicita di questo 

problema. 

 

2 

                                                 
2 Cfr. D.L. SCHACTER, The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers, 

Houghton Mifflin, Boston, 2001, tr. it. I sette peccati della memoria, Mondadori, Milano, 2002, 
“Introduzione”. 
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 Lo dimostra il testo n. 51 di Husserliana X, dove il filosofo tedesco 

rivela apertamente la preoccupazione che lo muove nelle sue analisi 

dedicate alla memoria: se un enunciato è vero nella misura in cui si riferisce a 

qualcosa di reale e se il reale è ciò che, essendo presente, è constatabile in 

una percezione, cosa dobbiamo dire della pretesa del ricordo di attestare la 

realtà di ciò che è stato? Il passato, infatti, è nella sua essenza ontologica una 

non presenza, un assente. Certo tra la non realtà dell’immaginario e la non 

realtà del passato c’è e ci deve essere una differenza. Ma rimane il fatto che il 

passato è nella sua essenza non (più) reale. Da qui deriva un problema 

antichissimo, che è nello stesso tempo ovvio e misterioso: come è possibile – 

parlando in senso rigoroso – conoscere ciò che non è più reale? e come è 

possibile distinguere ciò che non è più reale da ciò che non è mai stato 

reale? È il grande enigma della memoria, l’enigma del passato3. Come si può 

esser certi della conoscenza del passato, se non è più possibile verificare in 

una percezione la realtà di ciò che è stato? 

 

 

2. Memoria e verità: due scuole di pensiero contrapposte  

 

Filosofi, psicologi e medici studiano la memoria da più di duemila 

anni. È chiaro quindi che parlare di “due” scuole di pensiero contrapposte, 

mettendo insieme studiosi di epoche diverse che utilizzano metodi di 

conoscenza eterogenei è una semplificazione. Di teorie sulla memoria non 

ce ne sono due, ma duecento! A volte però le semplificazioni aiutano a 

comprendere meglio un problema e per comprendere la questione che è a 

tema in questo saggio è di grande aiuto ripercorrere la storia del pensiero 

ignorando ogni distanza culturale e temporale e scavalcando gli steccati che 

separano scienza, filosofia e letteratura. Ci si accorge così che nella cultura 

occidentale si sono alternati due paradigmi teorici fondamentali.  

 

3 

                                                 
3 «Ma che cosa rispondere alla domanda, se il rimemorato sia stato veramente? E alla 

domanda circa la validità della rimemorazione? Essa si riferisce a una percezione precedente 
e la pone come realmente avvenuta. Questo glielo vediamo addosso, è un dato. Ma è 
proprio necessario che questa posizione sia valida? [...] Sembra così che, nei nostri enunciati 
fenomenologici, noi siamo legati mani e piedi ai fenomeni attuali, ai fenomeni nella loro 
presenza reale; finché il fenomeno dura, finché vi è là ciò che essi pongono come 
fenomenologicamente essente e così e così costituito. Ma appena il fenomeno è passato, 
l’enunciato perde il suo sostrato di validità. [...] Questo è dunque poco meno che scetticismo 
assoluto. Anzi, possiamo tranquillamente affermare che è assoluto scetticismo». E. HUSSERL, 
Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins: 1893-1917, Hua X, M. Nijhoff, The Hague, 
1966, tr. it. Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, Franco Angeli, Milano 
2001, pp. 333-334 passim. 
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Per il primo la memoria è essenzialmente la registrazione passiva di un 

dato obbiettivo, per il secondo invece è la ri-costruzione attiva di un evento.  

Platone nel Teeteto inaugura la prima di queste due concezioni della 

memoria proponendo per la prima volta l’immagine dell’anima come una 

tavoletta di cera su cui le impressioni lasciano una traccia simile a quella che 

lascia il sigillo4. Quanto questa metafora sia stata influente nel modo di 

concepire il rapporto tra percezione e memoria lo si capisce anche solo 

guardando a quel deposito di conoscenze sedimentate che è il linguaggio. 

La parola “impressioni” che nel linguaggio comune, ma anche nel linguaggio 

fenomenologico, viene utilizzata per identificare i dati sensibili elementari di 

cui si compone una percezione, implica l’immagine platonica di un oggetto 

che “imprime” il suo “tipo”, la sua forma, il suo sigillo, sulle superfici 

malleabili della memoria. L’idea della memoria come registrazione di 

un’impressione ha una lunga vita nella tradizione filosofica empirista. Per gli 

empiristi i ricordi sono impressioni percettive illanguidite. È possibile 

dunque istituire una sorta di graduatoria epistemologica degli atti psichici 

fondata sulla loro diversa vivacità intuitiva. Forse Hume è il teorizzatore più 

significativo di questo punto di vista: le impressioni sensibili che il soggetto 

sperimenta nell’atto percettivo sono la fonte originaria di ogni conoscenza, 

la traccia affievolita che queste impressioni lasciano nella mente corrisponde 

a ciò che chiamiamo memoria, mentre l’immaginazione rappresenta l’ultimo 

gradino del venir meno della vivacità intuitiva – e dunque della realtà – 

dell’impressione sensibile5. In questo modo il ricordo viene a coincidere con 

la replica scialba di un’impressione sensibile precedente.  

La medesima metafora continua a determinare la struttura di 

pensiero degli scienziati che parlano di “tracce mnestiche”. L’impressione 

implica il conservarsi di una impronta. Ma il termine “impronta” decisamente 

troppo rustico, viene sostituito nel linguaggio scientifico dal termine più 

neutrale “traccia”, a cui – per conferirgli una maggiore dignità scientifica – si 

attribuisce un aggettivo altisonante: “mnestica”. Naturalmente la scienza 

contemporanea spiega con grande minuzia di particolari che le tracce 

mnestiche non sono affatto da pensare a partire dal paragone con la rozza 

tecnologia della cera platonica. Si tratta invece di “modificazioni neuronali”, 

che si generano in virtù di infinitesimali impulsi elettrici (la tecnologia di 

riferimento qui è quella ben più evoluta dell’elettronica) e che permettono 

di conservare un’informazione in modo analogo a quanto accade in un 

computer.  

4 

                                                 
4 cfr. PLATONE, Teeteto, Laterza, Roma-Bari 2010, 191c. 
5 D. HUME, A treatise of human nature, tr. it. Trattato sulla natura umana, Mondadori, 

Milano, 2008, p. 46. 
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Ma al di là dell’indubbio progresso della spiegazione scientifica 

rispetto alla metafora platonica, l’idea di fondo rimane quella platonica: la 

memoria è pensata come la conservazione di un’informazione univoca e 

oggettiva, immagazzinata grazie ad un procedimento di registrazione, che 

implica una modificazione materiale di un supporto. Il verbo inglese “to 

record” – che contiene nella sua radice etimologia il rimando al latino 

“recordare”, ma che in realtà significa “registrare” – è una sorta di sintesi di 

questo paradigma teorico.  

Se nel primo paradigma teorico l’aspetto centrale che viene 

sottolineato è quello della passività della memoria, nel secondo, invece, 

l’accento è tutto sull’attività del soggetto. La memoria non viene più pensata 

come una copia infiacchita dell’evento percepito, come la traccia materiale 

lasciata dall’esperienza percettiva. Al contrario il ricordo è visto come 

un’operazione costruttiva del soggetto che ricrea e quasi reinventa nel 

presente il passato. La grande affermazione di questo punto di vista nel 

pensiero contemporaneo è legata alla nascita di nuove discipline scientifiche 

come la psicoanalisi, la sociologia, la psicologia sociale, che tendono a 

considerare il soggetto, e quindi anche tutte le sue funzioni, non come un 

dato, ma come l’esito di una “costruzione” e di una “interpretazione”. In 

realtà già in Platone si può trovare un’immagine – alternativa a quella della 

tavoletta di cera – che sottolinea l’importanza dell’attività del soggetto nel 

ricordo: è l’immagine della memoria come una grande voliera all’interno 

della quale i ricordi, sfuggenti come volatili, pur essendo in nostro possesso, 

devono ogni volta essere nuovamente catturati6. Ma nel pensiero 

contemporaneo la constatazione della necessità di un lavoro attivo di ricerca 

dei ricordi, viene sostituita da una concezione molto più radicale. All’inizio 

del Novecento, la psicoanalisi freudiana mostra fino a che punto la memoria 

sia il risultato di un lavoro di selezione, rimozione e interpretazione del 

proprio passato. A distanza di pochi anni, nei suoi studi di psicologia sociale, 

Bartlett demolisce il mito del cosiddetto “ricordo letterale” e sostiene che il 

ricordo sia una costruzione del soggetto per molti versi simile 

all’immaginazione7.  

 

 

 

 

5 

                                                 
6 cfr. PLATONE, Teeteto, cit., 197b. 
7 F.C. BARTLETT, Remembering : a study in experimental and social psychology, Cambridge 

University press, Cambridge 1961, tr. it. La memoria. Studio di psicologia sperimentale e 
sociale, Franco Angeli, Milano 1974. 
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Partendo da un approccio moto diverso, nel 1950 M. Halbwachs 

pubblica, La mémoire collective, il testo che dà inizio agli studi sociologici 

sulla memoria, in cui sostiene in modo appassionato che la memoria è una 

costruzione sociale e non la riproduzione fedele di una percezione passata8. 

Forse però l’autore che ha sostenuto l’idea della memoria come 

ricostruzione creativa in modo più consapevole e più radicale è M. Proust. La 

monumentale impresa della Recerche è fondata sulla convinzione esplicita 

che ritrovare il tempo perduto significhi reinventarlo. Per questo il lavoro 

dell’artista e quello del romanziere sono essenzialmente simili. Certo il 

passato lascia una traccia nella coscienza. Ma è la fantasia che a partire dalla 

traccia ridisegna i contorni di ciò che è stato. Questa opera di ricreazione è 

ogni volta diversa e per questa ragione il passato non è mai lo stesso. Noi lo 

comprendiamo sempre in modo diverso e di conseguenza ce lo 

rappresentiamo sempre in modo diverso. Così l’interrogativo 

epistemologico da cui abbiamo preso le mosse – come possiamo essere certi 

della realtà del passato? – in Proust diviene irrilevante, viene svuotato 

dall’interno, perché il passato non ha una sua identità stabile e oggettiva che 

bisognerebbe cercare di riprodurre fedelmente. Il ricordo non deve sforzarsi 

di essere adeguato alla verità di ciò che è stato, perché questa verità non 

esiste prima del ricordo stesso. È l’atto memorativo che la stabilisce e la 

produce9. Ma se le cose stanno che differenza c’è tra ricordare e 

immaginare? E che valore ha una testimonianza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

                                                 
8 «L’abbiamo ripetuto molte volte: il ricordo è in grandissima parte una ricostruzione del 

passato operata con l’aiuto di dati presi dal presente, e preparata d’altronde da altre 
ricostruzioni fatte in epoche anteriori, dalle quali l’immagine originale è uscita 
abbondantemente alterata. […] Possiamo dunque chiamare ricordi molte rappresentazioni 
che, almeno in parte, si basano su delle testimonianze o dei ragionamenti. Ma, allora, la parte 
del sociale, o se si vuole, dello storico nella memoria che abbiamo del nostro passato è 
molto più grande di quanto non pensassimo». M. HALBWACHS, La mémoire collective, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1968, tr. it. La memoria collettiva, Edizioni Unicopli, Milano, 
2001, p. 144. 

9 M. PROUST, À la recherche du temps perdu, tr. it. Alla ricerca del tempo perduto, vol. I, 
Mondadori, Milano, 2006. 
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3. Ricordo e fantasia dal punto di vista fenomenologico 

 

Dal punto di vista fenomenologico è necessario innanzitutto 

distinguere due fenomeni molto diversi, che Husserl chiama “ritenzione” 

(Retention) e “rimemorazione” (Wiedererinnerung)10. La ritenzione è la 

memoria che rende possibile la percezione di un dato presente, la 

rimemorazione invece è la riproduzione di un evento del passato e in questo 

senso è più vicina all’accezione comune della parola ricordo11.  

Per comprendere il senso di questa distinzione prediamo in 

considerazione un esempio. Immaginiamo di osservare il moto di una pallina 

da tennis lanciata per aria. Si tratta di un caso molto elementare di 

percezione del movimento. Se analizziamo fenomenologicamemte questa 

percezione, se cioè proviamo a descrivere ciò accade nella coscienza durante 

questa semplice esperienza percettiva, ci accorgiamo che, affinché la 

coscienza possa percepire il moto della pallina, è necessaria un sintesi 

temporale. La pallina si muove lungo una parabola complessa (da A a D), 

occupando successivamente diverse posizioni: prima è in A, poi in B, poi in C, 

infine in D. In ogni istante ciò che è dato effettivamente alla coscienza è solo 

un frammento del movimento. Nel tempo T1 la pallina è (immobile) in A, nel 

tempo T2 la pallina è (immobile) in B, ecc. Noi però vediamo un fenomeno 

unitario, che non è riducibile alla somma dei “fotogrammi” che lo 

compongono: noi vediamo la pallina in movimento. Questo significa che le 

diverse fasi di questo movimento sono abbracciate in unico di sguardo dalla 

coscienza. La coscienza vive nel presente, ma il presente non è costituito di 

un istante “ora” puntuale e infinitesimale. L’ora attuale è sempre circondato 

da un alone di passato. Nel momento T4, quando la pallina è in D, la 

coscienza ha ancora presente tutti i momenti percettivi precedenti e li tiene 

insieme in una sintesi. Questa capacità della coscienza di avere ancora 

presente il passato recente è ciò che Husserl chiama ritenzione. È chiaro che 

si tratta di una forma di memoria. 

 

 

 

 

7 

                                                 
10 E. HUSSERL, Zur Phänomenologie des Inneren Zeitbewusstseins: 1893-1917, Husserliana X, 

M. Nijhoff, Den Haag, 1966, tr. it. Per la fenomenologia della coscienza interna del tempo, 
Franco Angeli, Milano, 2001, p. 78. 

11 La presentazione delle tesi di Husserl che propongo in questo paragrafo è per ovvie 
ragioni di spazio molto sintetica. Per una trattazione più approfondita e meno sbrigativa dei 
numerosi problemi relativi alla fenomenologia della memoria rimando a M FEYLES, Studi per 
la fenomenologia della memoria, Franco Angeli, Milano, 2011.  
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 Ma è altrettanto chiaro che si tratta di una forma di memoria molto 

lontana da ciò che nel linguaggio comune chiamiamo ricordo12.  

Infatti mentre osserviamo la parabola della pallina da tennis non 

stiamo ricordando, stiamo percependo!  

In realtà l’analisi fenomenologica dell’esperienza mostra in maniera 

incontrovertibile che ogni atto percettivo (si tratti di vedere, di udire o di 

toccare) è sempre un processo temporale che ha una certa durata e che 

richiede una sintesi del presente attuale, dell’appena passato e del futuro 

imminente. Affinché questa sintesi sia possibile è necessario postulare 

l’esistenza di una peculiare forma di memoria percettiva, la ritenzione 

appunto. Husserl la concepisce come un processo di progressivo e graduale 

venir meno dell’essere cosciente. Tutti ciò che viene vissuto viene anche 

ritenuto. Il che significa che ciò che accade nella coscienza non trapassa 

immediatamente nel nulla, una volta passato, ma viene conservato nella 

ritenzione, rimane ancora accessibile allo “sguardo” della coscienza, per poi 

svanire gradualmente. Diremmo perciò che nel momento T4 è 

effettivamente data solo l’impressione sensibile della pallina immobile in D. 

Nello stesso tempo però, le impressioni della pallina in A, in B e in C sono 

“ritenute” dalla coscienza e dunque sono ancora presenti, sia pure in un 

modo diverso da come è presente l’immagine della pallina in D.  

A questo punto immaginiamo di trovarci il giorno successivo sullo 

stesso campo da tennis di cui sopra e di voler ritrovare la pallina perduta il 

giorno precedente. Per avere un’idea di dove sia finita tentiamo di ricordare 

ciò che è successo. Il ricordo ci si presenta nella forma di un’immagine del 

passato. Nel ricordo ci sembra quasi di poter rivedere il moto della pallina, la 

sua parabola per aria, il suo colore ecc. Anche in questo caso siamo di fronte 

ad un’esperienza di memoria, ma si tratta di un’esperienza molto diversa da 

quella descritta in precedenza. In questo caso non stiamo percependo, non 

stiamo vedendo una pallina realmente presente che si muove per aria, ma 

stiamo riproducendo una percezione precedente. Questa esperienza di 

memo 

 

 

8 

                                                 
12 «Prendiamo l’esempio di una melodia o di una parte organica di essa. La cosa sembra, 

a tutta prima, assai semplice: udiamo la melodia, cioè la percepiamo, dato che udire è pure 
un percepire. Cionondimeno, è il primo suono che insorge, poi viene il secondo, poi il terzo 
ecc. Non si direbbe: quando attacca il secondo suono io odo quello, ma non odo più il primo, 
ecc.? In verità dunque, non è la melodia che odo, ma solo il singolo suono presente, che la 
parte trascorsa della melodia sia oggettuale per me, lo devo – si starebbe per dire – al 
ricordo; e che io arrivato a ciascun singolo suono, non presupponga che sia tutto qui, lo 
devo alla aspettazione antemirante.» E. HUSSERL, Per la fenomenologia della coscienza 
interna..., cit., pp. 59-60. 
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Perché questa distinzione – cui io ho solo sommariamente accennato 

– è così importante dal punto di vista epistemologico? Perché per Husserl, 

mentre la ritenzione è una sorta di prolungamento della coscienza percettiva 

presente, è una sorta di “estensione” della percezione all’appena passato13, al 

contrario la rimemorazione dal punto di vista fenomenologico appare come 

una forma di fantasia14. Se noi descriviamo attentamente l’esperienza vissuta 

nel secondo caso (quando il giorno successivo cerchiamo di rivedere il 

movimento della pallina, per capire dove è andata a finire) ci accorgiamo che 

si tratta di un’esperienza che dal punto di vista intuitivo non è in nessun 

modo differente rispetto all’esperienza del mero fantasticare. Nella 

rimemorazione un evento non presente appare alla coscienza, esattamente 

come nella fantasia. In entrambi i casi abbiamo un rappresentazione 

presente (Husserl la chiama “presentificazione” [Vergegenwärtigung]) di un 

oggetto assente.  

A questo punto sorge un obbiezione ragionevole: d’accordo, fantasia 

e rimemorazione sono entrambe rappresentazioni di un oggetto assente. Ma 

la fantasia si riferisce ad un oggetto che non è mai stato, il ricordo ad un 

oggetto che non è più: c’è una bella differenza tra ricordare la pallina da 

tennis e immaginarla! In effetti c’è una differenza. Ma – questo è il punto 

essenziale – non è una differenza di contenuti intuitivi. Il che significa, 

tradotto in altre parole, che la differenza non è nella “qualità dell’immagine”. 

Dal punto di vista della pregnanza intuitiva, un’immagine di fantasia e un 

immagine rimemorata non sono in nessun modo distinguibili. Tra 

l’immagine della pallina da tennis che mi riappare in una rimemorazione e 

l’immagine – partorita dalla mia fantasia – di un’analoga pallina viola 

fosforescente, che volteggia per aria seguendo traiettorie improbabili, non 

c’è nessuna differenza di vivezza intuitiva. In linea di principio l’immagine 

rimemorata, anche quando il ricordo è accurato, veritiero e affidabile, non è 

più vivida, né più definita, né più dettagliata di un’analoga immagine di 

fantasia.  
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13 Nel momento T4, quando la pallina è in D, l’istante iniziale (A) del movimento non è più 

effettivamente presente ma tuttavia è ancora percepito, non ha senso dire che è ricordato. 
14 «[...] il fantasticare in generale è la modificazione di neutralità della presentificazione 

“posizionale”, dunque del ricordo nel senso più vasto che si possa pensare». E. HUSSERL, Ideen 
zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosphie, Husserliana III, M. 
Nijhoff, Den Haag, 1976, tr. it. Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia 
fenomenologica, vol. I, Libro primo: “Introduzione generale alla fenomenologia pura”, 
Einaudi, Torino 2002, p. 272. 
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Mettendo a confronto i vissuti ci si accorge che ci sono ricordi 

assolutamente certi che appaiono in immagini nebulose e confuse e, 

viceversa, che ci sono fantasie (si pensi alle fantasie erotiche) che appaiono 

in immagini piuttosto coerenti e dettagliate. La differenza tra fantasia e 

rimemorazione non si può dunque trovare a livello dei contenuti. In entrambi i 

casi si tratta i rappresentazioni in immagine tendenzialmente schematiche 

che, con Husserl, possiamo chiamare presentificazioni15.  

Ma allora fantasia e ricordo sono la stessa cosa? Così non si apre la 

strada verso lo scetticismo assoluto? In realtà no. Ciò che distingue un 

autentico ricordo da una fantasia non è la qualità dell’immagine, ma ciò che 

Husserl chiama “coscienza di realtà” (Wirklichkeitbewusstsein). L’immagine 

rimemorata appare come un ricordo e non come una mera fantasia, perché 

è caratterizzata da una particolare coscienza posizionale, cioè perché la 

coscienza la pone come reale16. Ma cosa significa questo? La coscienza 

decide forse consapevolmente (e magari arbitrariamente) quali immagini 

sono da considerarsi come dei ricordi e quali invece sono semplici fantasie? 

Assolutamente no. La posizione di realtà avviene a livello precategoriale, il 

che significa che non è una decisione consapevole della coscienza. 

L’immagine rimemorata appare fin da subito caratterizzata come reale o 

come irreale, indipendentemente dall’assenso critico della coscienza. Infatti 

normalmente non abbiamo bisogno di ragionare sulle immagini 

presentificate per capire se si tratta di ricordi o fantasie. Ma allora su cosa si 

fonda la posizione di realtà? Si fonda sulla certezza ritenzionale. Ma per 

capire in che modo sia possibile l’autenticazione di una presentificazione 

intuitiva, cioè in che modo sia possibile riconoscere un’immagine che appare 

alla coscienza come una vera e propria rimemorazione, è necessario 

aggiungere qualche precisazione in più ai pochi cenni sviluppati in 

precedenza a proposito della ritenzione.  
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15 «Un ricordo non intuitivo di una persona che avevamo conosciuto qualche tempo fa si 

riempie, per esempio, grazie ad una rimemorazione intuitiva. Se esaminiamo però ora più 
precisamente l’“immagine rimemorativa” (Erinnerungsbild), notiamo allora che, per esempio, 
la fisionomia, la barba riprodotta, gli occhiali, ecc. hanno il carattere effettivo del ricordo, ma 
non il colore della barba, il colore degli occhi, ecc; in questi ultimi casi ciò che è intuitivo è 
raffigurazione, riempitivo». E. HUSSERL, Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und 
Forschungsmanuskripten, 1918-1926, Husserliana XI, Martinus Nijhoff, Den Haag 1966, tr. it. 
Lezioni sulla sintesi passiva, Milano, Guerini e Associati, 1993, p. 127. 

16 «Die Phantasievorstellungen zerfallen in blosse Vorstellungen und Erinnerungen. Die 
letzten [sind] ebenfalls durch Glauben ausgezeichnet» [«Le rappresentazioni di fantasia si 
dividono in fantasie semplici e ricordi. Questi ultimi sono caratterizati dalla credenza»]. E. 
HUSSERL, Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung. Zur Phänomenologie der anschaulichen 
Vergegenwärtigung, Husserliana XXIII, Kluwer Academic Publishers, Dodrecht-Boston-
London, 1980, p. 81.  
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In ogni processo percettivo si possono distinguere sempre un 

contenuto materiale di natura intuitiva, le impressioni sensibili, e il senso 

percettivo, che Husserl chiama anche “noema”. Per esempio: se io osservo 

una sedia dal basso, dall’alto e di lato, le tre immagini percettive che mi 

appaiono sono molto diverse. Ma ciò che attraverso queste immagini così 

diverse è “preso di mira”, è qualcosa che rimane identico: le tre diverse 

immagini, che sono apprese in tre momenti successivi e che hanno un 

contenuto molto differente, hanno il medesimo senso percettivo. Sono 

manifestazioni diverse del medesimo oggetto. L’unità percettiva “sedia”, 

l’oggetto “sedia”, si costituisce a partire dalla sintesi di diversi momenti 

percettivi. Come abbiamo detto, affinché questa sintesi sia possibile è 

necessario che la coscienza trattenga nella ritenzione i momenti percettivi 

appena passati e che li tenga insieme al momento percettivo attuale in una 

sintesi. Ma una volta che il processo percettivo è compiuto, una volta che 

l’unità percettiva “sedia” si è costituita, ciò che rimane nella ritenzione è il 

senso percettivo costituito. Questo significa che nella ritenzione si conserva il 

senso di ciò che è percepito e non le immagini percettive. Husserl esprime 

questo concetto affermando che la ritenzione non è una “coscienza di 

immagine” (Bildbewusstsein).  

Questa notazione husserliana deve essere sottolineata, perché la 

rimemorazione, al contrario, è un’immagine, anche se un’immagine sui 

generis, non paragonabile alle immagini reali effettivamente presenti nel 

mondo esteriore (per esempio un quadro o una fotografia). La 

rimemorazione è una rappresentazione di fantasia, una presentificazione. 

Ma è una rappresentazione di fantasia che si conforma al senso percettivo 

dell’esperienza ritenuta. È proprio questa “adeguazione” al senso ritenuto 

ciò che distingue una mera fantasia da una fantasia caratterizzata dalla 

coscienza di realtà, cioè dal ricordo. Quando io ricordo la pallina da tennis 

che ho visto il giorno primo, nella mia coscienza appare un’immagine che ha 

la stessa natura delle rappresentazioni di fantasia che mi appaiono quando 

visualizzo centauri, dragoni e streghe. La differenza è che l’immagine della 

pallina da tennis scagliata per aria è conforme al senso noematico di un 

evento che è stato ritenuto. In termini più tecnici: la presentificazione 

intuitiva appare nella rimemorazione come lo riempimento intuitivo di una 

ritenzione vuota17.  
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17 Cfr. E. HUSSERL, Lezioni sulla sintesi passiva, cit., p. 125. 
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Poiché la ritenzione, come si è detto, è un’estensione della coscienza 

percettiva; poiché la coscienza ritenzionale è certa e indubitabile 

esattamente come la percezione di cui prolunga nel tempo il senso, anche la 

rimemorazione implica una posizione di realtà: ciò che appare 

nell’immagine memorativa (in questo caso la pallina da tennis che percorre 

la sua parabola) non è una mera fantasia, è qualcosa di realmente accaduto. 

D’altra parte, poiché l’immagine memorativa è una rappresentazione di 

fantasia, poiché non si tratta di una copia scialba o illanguidita 

dell’immagine percettiva, la rimemorazione è sempre una ricostruzione 

intuitiva.  

Lo si capisce bene quando si prendono in considerazione ricordi un 

po’ più complessi: io sono certo di aver visto la piazza Rossa a Mosca. Nella 

ritenzione si conserva in modo indubitabile il senso di ciò che ho percepito 

diversi anni orsono. Mentre ricordo, mi appare un’immagine e mi sembra 

quasi di poter vedere la tomba di Lenin e le guglie colorate della chiesa di 

San Basilio. Ma se esamino più attentamente questa immagine memorativa 

mi accorgo che si tratta di un’immagine schematica, per molti versi 

indeterminata e piena di lacune. Le guglie della chiesa di S. Basilio erano 

variopinte: ma di che colore erano esattamente? blu e bianche? rosse e 

bianche? Nella mia immagine memorativa questo dettaglio non è evidente. 

Eppure io sono certo che le guglie c’erano e che erano “variopinte”! Da dove 

deriva questa certezza? dall’ispezione dell’immagine memorativa che mi 

appare? Assolutamente no, perché io – guardando solo a ciò che mi appare 

nella rimemorazione – non sono in grado di stabilire esattamente di che 

colore sono. Al contrario è la certezza di aver percepito “delle guglie 

variopinte” (il senso noematico ritenuto) che precede e guida la 

rappresentazione intuitiva. La fantasia cerca di dare corpo a ciò di cui sono 

già certo grazie alla ritenzione.  

Si vede così che la posizione di Husserl è in qualche modo intermedia 

rispetto alle due scuole di pensiero di cui si diceva prima. Da una parte c’è la 

ritenzione, che è concepita come una registrazione passiva e in un certo 

senso oggettiva del dato percettivo. Dall’altra c’è la rimemorazione, che è a 

tutti gli effetti un’immagine di fantasia e come tale è instabile, indeterminata 

e a tratti anche arbitraria. La grande differenza rispetto alla teoria empirista 

classica è che ciò che la ritenzione “registra” non è l’immagine percettiva, ma 

il senso noematico, il senso percettivo del fenomeno.  

 

 

 

12 



 

 
        © Copyright L’Ircocervo 2011 – Fondazione Gentile Onlus | Autore : Martino Fejles                          Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 
 

Di conseguenza i ricordi non sono pensabili come delle specie 

fotografie più o meno invecchiate, accumulate da qualche parte nella 

coscienza. I ricordi sono delle rappresentazioni di fantasia costruite al presente 

per dare corpo e concretezza intuitiva a ciò che è conservato nella ritenzione.  

In questo modo la valorizzazione più spregiudicata del ruolo della 

fantasia nei processi memorativi va di pari passo con un’intenzione che in 

ultima analisi è realistica.  

 

 

4. Fenomenologia della memoria e scienze sperimentali  

   

Si può facilmente prevedere la reazione del lettore che non ha 

familiarità con la fenomenologia e con il suo metodo di fronte alla tesi che 

ho sostenuto nel paragrafo precedente. È una reazione che unisce l’interesse 

per un idea suggestiva allo scetticismo nei confronti di un metodo che 

appare sospetto. È una reazione che si configura in una domanda ben 

precisa: “ma non c’è una risposta scientifica?” Questa domanda, di per sé 

legittima, è in realtà la manifestazione più evidente di una riduzione delle 

possibilità conoscitive della ragione, tipica della modernità e della post 

modernità occidentali. Una riduzione per cui solo ciò che soddisfa i canoni 

dell’oggettività e dell’esattezza scientifica – dove per scienza si intende solo 

la scienza sperimentale – è in ultima analisi attendibile. Husserl ha scritto più 

di un testo contro questo modo di pensare e la fenomenologia nasce fin 

dall’inizio come una critica di quel pregiudizio scientista per cui si tenta di 

imporre il metodo scientifico-sperimentale come l’unica fonte di evidenze 

attendibili. In questa sede non posso ripercorrere la serratissima critica che 

egli elabora a questo proposito18. Devo però almeno accennare – anche in 

questo caso in modo sommario – ad una questione di metodo 

fondamentale: la descrizione fenomenologica della vita della coscienza trae 

la sua legittimità dalla critica della pretesa di “naturalizzare la sfera psichica”, 

cioè di sottoporre i fenomeni coscienti agli stessi criteri di osservazione e 

sperimentazione che si applicano ai fenomeni naturali, come se si trattasse di 

oggetti del medesimo genere. Ora, un ricordo non è innanzitutto un 

fenomeno naturale. Di per sé non è un fenomeno che può essere studiato 

oggettivamente come il moto di una particella o il comportamento di un 

elemento chimico. 
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18 Cfr. E. HUSSERL, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale 

Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, Martinus Nijhoff, Den 
Haag, 1976, tr. it. La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Net, Milano, 
2002. 
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 È possibile misurare con grande accuratezza i tempi di ritenzione di 

una sequenza casuale di sillabe. È possibile osservare l’attività cerebrale di 

un soggetto che racconta un ricordo. È possibile studiare il comportamento 

di un paziente che in seguito ad una grave lesione cerebrale ha perso alcune 

capacità essenziali di memoria. Ma il ricordo vero e proprio  non può essere 

osservato dall’“esterno” in modo diretto, non può essere direttamente 

“misurato” e non può essere “costruito” in laboratorio. Gli studi sperimentali 

hanno il loro indiscutibile valore scientifico e producono risultati di grande 

interesse. Ma implicano tutti allo stesso modo una riduzione del fenomeno 

del ricordo alle sue cause o ai suoi effetti materiali e presuppongono tutti 

una preliminare comprensione (da parte dello scienziato che formula 

l’ipotesi, così come da parte del soggetto che si presta all’esperimento) di 

cosa sia un ricordo, di cosa sia un’immagine mentale, di quale sia la 

differenza tra un ricordo e una fantasia, ecc. In altre parole presuppongono 

una fenomenologia implicita. La ricerca sperimentale è dunque sempre 

preceduta da una analisi fenomenologica della memoria.  

Con ciò i risultati ottenuti dalle scienze sperimentali non vengono 

screditati e il fenomenologo non viene autorizzato a disinteressarsene. Al 

contrario, una volta chiarita la differenza tra la descrizione fenomenologica 

dell’esperienza del ricordo e l’osservazione delle cause e degli effetti materiali 

del ricordo constatabili con metodi obbiettivi, diviene evidente la necessità 

di un serrato dialogo tra discipline differenti. Per quel che riguarda la tesi 

centrale di questo articolo – la rimemorazione è una fantasia caratterizzata 

dalla coscienza di realtà – anche nella letteratura scientifica è possibile 

rinvenire interessanti elementi di conferma almeno in tre direzioni: 

1) È possibile costruire esperimenti che mostrano quanto siano simili i 

meccanismi messi in atto quando un soggetto costruisce una fantasia e 

quando ricorda. Le pioneristiche ricerche condotte da F. Bartlett nei primi 

decenni del Novecento hanno aperto la strada alla considerazione 

sperimentale del rapporto tra ricordo e fantasia. Il suo lavoro più noto, 

Remembering, è ormai piuttosto datato, ma rimane un punto di riferimento 

imprescindibile nella letteratura scientifica. Una delle idee di fondo di questo 

lavoro è che il ricordo e la fantasia siano due fenomeni essenzialmente simili. 

Bartlett mostra che il processo rimemorativo è un processo costruttivo che – 

esattamente come la fantasia – implica la riproduzione di un’esperienza 

passata a partire da “schemi” generali che un soggetto possiede: 
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Nelle molte migliaia di esempi di ricordo che ho raccolto […] la 

rievocazione letterale era molto rara. Tranne poche eccezioni […] ciò che si 

verificava non sembrava assolutamente una rieccitazione di tracce 

individuali. Prendiamo per esempio in considerazione nei particolari il caso 

del soggetto che sta ricordando una storia che aveva udito circa cinque anni 

prima e confrontiamolo con quello in cui il soggetto riceve un certo 

materiale schematico e costruisce quella che egli definisce una storia nuova.  

Ho tentato il secondo esperimento ripetutamente e, non solo la forma 

effettiva e il contenuto dei risultati ma […] gli atteggiamenti dei soggetti in 

questi due casi erano sorprendentemente simili […]19.  

 

La conclusione cui giunge Bartlett a questo proposito – ossia che tra il 

ricordo e la fantasia vi sia solo una differenza di grado – è 

fenomenologicamente inaccettabile20, ma le evidenze sperimentali su cui 

questa conclusione si fonda possono essere interpretate senza forzature dal 

punto di vista fenomenologico e possono essere chiamate in causa per 

confermare la concezione husserliana della rimemorazione come fantasia 

tetica. 

2) Proprio in conseguenza dello stretto legame che unisce fantasia e 

ricordo, è possibile costruire esperimenti che mostrano quanto sia facile 

influenzare e deformare i ricordi altrui. Il punto di riferimento principale, per 

gli studi di questo genere, è il lavoro di E. Loftus. La Loftus a partire dagli 

anni ’70 ha condotto una serie di esperimenti sulle distorsioni della 

memoria, che gli hanno procurato una fama mondiale e una serie di 

prestigiosi riconoscimenti internazionali. Le sue ricerche hanno dimostrato 

fino a che punto sia possibile suggestionare un soggetto che ricorda, 

deformando la sua rappresentazione di un fatto passato. In un celebre 

articolo del 1974, la psicologa americana dimostrò che era possibile 

modificare il modo in cui i soggetti ricordavano un incidente stradale 

formulando in modi diversi la domanda a proposito dei fatti accaduti21.  

 

15 

                                                 
19 F.C. BARTLETT, Remembering: a study in experimental and social psychology, cit., p. 268. 
20 «Tuttavia, se affermiamo che la memoria è essa stessa costruttiva, come possiamo 

differenziarla dall’immaginazione e dal pensiero costruttivi? La soluzione più semplice è 
quella di dire che si tratta semplicemente di una differenza di «grado». Ivi, p. 389. «[...] in 
questo particolare contesto esso (grado) deve significare che la rievocazione, 
l’immaginazione ed il pensiero differiscono soltanto per ciò che riguarda il grado di fissità 
del particolare con cui esse hanno a che fare». Ibidem. In realtà non si tratta di una differenza 
di grado ma di coscienza. Qui Bartlett rimane disgraziatamente ancorato ad un presupposto 
empirista. 

21 E. LOFTUS and J.C. PALMER, Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the 
Interaction Between Language and Memory, in “Journal of verbal learning and verbal 
behavior”, 13, 1974, pp. 585-589. 
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L’esperimento descritto nell’articolo in questione è nello stesso 

tempo semplice e convincente e merita di essere velocemente descritto. Un 

gruppo di 150 studenti universitari assiste alla proiezione di un filmato in cui 

è ripreso un incidente stradale. Successivamente viene loro chiesto di 

rispondere ad un questionario a proposito dei fatti accaduti. Ma la domanda 

cruciale circa la velocità dei veicoli coinvolti nell’incidente, viene formulata in 

alcuni questionari attraverso l’espressione “About how fast were the cars 

going when they hit each other?”, in altri invece attraverso l’espressione 

“About how fast were the cars going when they smashed each other?”. Circa 

una settimana dopo gli stessi studenti sono interrogati nuovamente a 

proposito dell’incidente cui hanno assistito e viene loro chiesto: “Did you see 

any broken glass?”. Nel video proiettato la settimana precedente non c’era 

traccia di vetri rotti, ma i soggetti interrogati tramite l’espressione “smashed” 

mostrarono una tendenza nettamente superiore a ricordare un dettaglio 

dell’episodio del tutto inesistente. Dal momento che la presenza di vetri rotti 

sulla scena è un dato coerente con l’immagine di due auto che si 

“schiantano” (e meno coerente con l’immagine di due auto che si “urtano”), i 

soggetti in questione furono indotti a ricostruire l’evento in modo alterato. 

Proseguendo i suoi studi sulle distorsioni della memoria la Loftus si è 

spinta molto oltre lo studio delle conseguenze del cosiddetto 

“misinformation effect” e ha mostrato che è possibile non solo modificare i 

dettagli di un ricordo altrui, ma anche addirittura “impiantare” un falso 

ricordo in un soggetto ignaro. In un altro esperimento altrettanto suggestivo 

e altrettanto celebre la psicologa americana ha mostrato come sia possibile 

innestare il ricordo di un episodio dell’infanzia mai accaduto (essersi persi in 

un supermercato) grazie alla collaborazione dei familiari del soggetto 

coinvolto22. 

 Al lavoro di scienziato la Loftus ha affiancato anche un’incessante 

attività di collaborazione con il sistema giudiziario americano, 

specializzandosi in modo particolare nella valutazione dei casi di falso 

ricordo legati a presunti abusi sessuali in età infantile. 
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22 E. LOFTUS and J.E. PICKRELL, The formation of false memories, in “Psychiatric Annals”, 25, 

1995, pp.  720-725. 



 

 
        © Copyright L’Ircocervo 2011 – Fondazione Gentile Onlus | Autore : Martino Fejles                          Reg. N. 1810 Trib. Padova, ISSN 1722-392X – www.lircocervo.it 
 

 Nello sconvolgente libro in cui rende conto della sua lunga 

esperienza maturata sul campo, The myth of repressed memory, la Loftus 

mostra in modo davvero convincente quanto spesso le testimonianze delle 

presunte vittime dei presunti abusi sessuali siano il risultato di una 

drammatica confusione di fantasia e ricordo23.  

3) I tentativi messi in atto fino a questo momento per ottenere un 

criterio obbiettivo per distinguere un’immagine di fantasia da un’immagine 

memorativa, basandosi sulla vivacità intuitiva della rappresentazione o sulle 

tecniche di neuroimmagine, non hanno prodotto risultati significativi24. D. 

Schacter ha condotto una serie di laboriosi esperimenti per verificare la 

differenza delle reazioni cerebrali nel caso di un vero ricordo e nel caso di un 

falso ricordo (cioè di una fantasia erroneamente presa per “reale”). In alcuni 

di questi esperimenti ai soggetti viene presentata una prima lista di parole 

affini (“filo”, “spilla”, “capocchia”, “cucito”, “appuntito” ecc.) e 

successivamente una seconda lista (“cucito”, “dormire”, “ago” ecc.). Durante 

la presentazione della seconda lista ai soggetti viene chiesto di riconoscere 

le parole già udite e si può osservare che molti di loro sbagliano sostenendo 

di aver già udito parole che non hanno mai udito (per es.“ago”). Sarebbe 

questo, secondo Schacter un caso di falso ricordo prodotto in laboratorio. 

Grazie a questo artificio che permette di “produrre” un falso ricordo, diviene 

possibile visualizzare, tramite una particolare tecnica di risonanza magnetica 

(PET), cosa avviene nel cervello nel caso del vero ricordo (vero 

riconoscimento) e nel caso del falso ricordo (falso riconoscimento). Si 

possono così constatare delle piccole variazioni nella attività cerebrale. 

Schacter si domanda dunque: «Si potrebbero usare le PET per mettere fine 

alle controversie sui ricordi degli abusi subiti nell’infanzia, dove qualcuno 

descrive per filo e per segno un orrendo abuso e qualcun altro nega 

disperatamente? Potrebbero aiutare a stabilire l’attendibilità di un testimone 

oculare?»  
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23 La Loftus sintetizza così il suo punto di vista generale: «La mia ricerca ha contribuito a 

creare un nuovo paradigma della memoria, a passare dal modello del magnetoscopio, dove 
i ricordi sono interpretati come delle informazioni fedeli e rigide, al modello detto 
“ricostruzionista”, nel quale i ricordi sono compresi come una ricostruzione permanente, un 
mélange creativo di fatti e finzione». E. LOFTUS, K. KETCHAM, The myth of repressed memory, St. 
Martin’s Griffin, New York, 1994, p. 24 (t.d.a.). 

24 «Psychologial science has not yet developed a reliable way to classify memory as true 
or false». E. LOFTUS, Our changeable memories: legal and practical implications, in “Nature 
Reviews: Neuroscience”, 4, marzo 2003, p. 232.  
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La domanda potrebbe anche essere formulata così: esiste un criterio 

obbiettivo per distinguere fantasia e rimemorazione? La risposta però è 

deludente: «Sono quesiti affascinanti, che presentano enormi implicazioni 

per la società. Ma i risultati ottenuti mi costrinsero a raffreddare gli 

entusiasmi. Le somiglianze tra vero e falso riconoscimento erano 

sorprendenti e generalizzate, le differenze poche e al massimo suggestive»25. 

Ciononostante il celebre neuroscienziato di Harvard rimane fermamente 

convinto che in futuro sarà possibile perfezionare gli esperimenti e ottenere 

risultati significativi: «Ancora non sappiamo con esattezza perché i pazienti 

sviluppano diverse forme di errata attribuzione, ma qualcosa mi dice che le 

tecniche di bioimmagine contribuiranno presto a svelare il mistero»26. A mio 

avviso, invece, il fallimento delle ricerche orientate in questo senso apre la 

strada ad una considerazione fenomenologica fondamentale: la differenza 

tra ricordo e fantasia non è una differenza di contenuti intuitivi. Per quanto 

ne so questa considerazione non è ancora un punto di partenza per una 

ricerca scientifica sistematica. Ma io credo che il fallimento dei tentativi che 

partono dal presupposto empirista di una differenza di grado tra le immagini 

mentali dovrebbe indurre gli psicologi a considerare ipotesi alternative. 

La teoria fenomenologica del ricordo si presenta come un paradigma 

teorico di base che ha una sua giustificazione intrinseca, fondata su evidenze 

non sperimentali ma puramente fenomenologiche. Tuttavia mi sembra che 

si possa affermare che tale teoria è in grado di rendere conto e di chiarire 

molte delle più significative evidenze sperimentali raccolte dagli psicologi e 

anche di semplificare numerosi pseudo-problemi. 

 

 

5. Il valore della testimonianza: implicazioni giuridiche 

 

L’insistenza con cui ho sottolineato il rapporto tra ricordo e fantasia 

non deve indurre ad una conclusione sbagliata. La teoria husserliana della 

memoria non è una teoria scettica, né relativistica. Al contrario è una teoria 

che nasce da una preoccupazione realistica. Ma il realismo fenomenologico 

non è ingenuo e non è dogmatico e perciò implica il riconoscimento senza 

remore della centralità della fantasia nella conoscenza del passato. 
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25 D. L. SCHACTER, The seven sins of memory: how the mind forgets and remembers, 

Houghton Mifflin, Boston, 2001, tr. it. I sette peccati della memoria, Mondadori, Milano, 2002, 
p. 117. 

26 Ivi, p. 126. 
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 La parentela tra ricordo e fantasia apre la strada alla possibilità 

dell’inganno memorativo. Ma bisogna fare attenzione a non assumere il 

falso ricordo come il modello di ogni attività rimemorativa. Proprio per 

perché la rimemorazione è una fantasia tetica, la coscienza che ricorda è 

sempre esposta al pericolo di incorrere in tre gravi errori: a) scambiare in 

toto una fantasia per una rimemorazione che riguarda un evento remoto del 

proprio passato b) “mescolare” insieme dettagli di un episodio 

effettivamente ritenuti e dettagli di fantasia ricostruiti in modo schematico 

c) “mescolare” dettagli effettivamente ritenuti che appartengono però ad 

episodi diversi. Un ricordo può dunque essere falso o inattendibile in molti 

modi. Ma lo stesso accade anche per la percezione. Un’esperienza percettiva 

può essere illusoria, indeterminata o ambigua. Eppure noi non dubitiamo 

della capacità della percezione di attestare il vero. La possibilità dell’errore di 

per sé, non implica alcun discredito delle possibilità umane di conoscenza.  

Alla domanda da cui abbiamo preso le mosse – la memoria è 

attendibile? – la fenomenologia dà una risposta risolutamente affermativa. Il 

ricordo è nella stragrande maggioranza dei casi attendibile. Ma ciò che 

l’analisi fenomenologica rivela è che l’attendibilità del ricordo è legata alla 

ritenzione del senso noematico dell’esperienza e non alla vivacità 

dell’immagine del passato. Questo rilievo, apparentemente marginale, è in 

realtà decisivo e ha delle implicazioni molto importanti. Consideriamo un 

esempio. Un uomo assiste ad una rapina e si trova per qualche secondo 

faccia a faccia con due criminali armati. Molto probabilmente il senso 

dell’esperienza che ha vissuto in quel momento gli rimarrà “impresso” in 

modo indelebile per tutta la vita. Anche a distanza di molto tempo il 

soggetto in questione potrà ricordare quanto è accaduto nel modo più 

certo. Quando però un poliziotto intervenuto sulla scena del crimine poche 

decine di minuti dopo la rapina, gli chiede di descrivere i due malviventi, il 

malcapitato si accorge che non riesce a ricordare quasi nessun dettaglio. Che 

aspetto avevano i malviventi? Come erano vestiti? Di che colore era il 

motorino su cui sono scappati? La valigia che hanno preso come era fatta? 

La risposta a queste domande dipende da ciò che il testimone ha 

esplicitamente notato nel momento in assisteva al crimine. Ciò cui ha 

prestato attenzione (per esempio: “uno dei due aveva uno strano cappello”), 

ciò che è intervenuto nella costituzione del senso percettivo della scena che 

aveva di fronte, sarà ritenuto e dunque sarà possibile ricordarlo in modo 

certo. 
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 Di tutto il resto l’individuo in questione non potrà che avere 

rappresentazioni schematiche. Questo che cosa significa? Che la memoria è 

inattendibile? No. Il ricordo del testimone è nella sua sostanza attendibile. Il 

senso di quella esperienza percettiva è indubitabile. È solo dei dettagli che si 

può dubitare. Dunque dal punto di vista epistemologico il ricordo è un atto 

di conoscenza di cui non bisogna affatto sospettare a priori.  

Il problema è che dal punto di vista giuridico le cose sono diverse. In 

una testimonianza resa durante un procedimento penale i dettagli sono il 

più delle volte l’essenziale. In un processo penale non importa affatto la 

certezza che il testimone ha di aver assistito ad una rapina, di aver visto due 

uomini, un motorino ecc. Ciò che importa sono i dettagli: il rapinatore aveva 

i capelli biondi? il motorino era verde? ecc. Se questi dettagli non sono già 

parte del senso noematico dell’esperienza (cioè se non sono stati “notati”) 

non potranno mai e in nessun modo venir ricavati da una ispezione accurata 

dell’immagine memorativa, perché l’immagine memorativa è una pura 

fantasia. Se poi – disgraziatamente – il testimone si sentisse in dovere o 

venisse sollecitato ad analizzare più a fondo tale immagine memorativa, 

potrebbe anche accadergli, alla fine, di riuscire a “rivedere” il dettaglio che 

cercava: “sì, in effetti il motorino era verde, ora me ne ricordo, lo vedo”. In 

questo caso egli cadrebbe vittima di quella confusione tra elementi 

memorativi autentici e elementi di fantasia di cui si parlava prima. E un 

innocente potrebbe finire nei guai.   

Non sono in grado – perché non ho le competenze necessarie – di 

discutere il problema giuridico della testimonianza. Mi sembra però che, se 

di accetta la tesi husserliana del ricordo come fantasia tetica – e io credo che 

ci siano molte buone ragioni per accettarla – diviene necessaria una 

riflessione molto approfondita sul significato e sui limiti della testimonianza 

all’interno di un procedimento penale. Non essendo competente in materia 

vorrei proporre a tal proposito non tanto delle considerazioni, quanto 

piuttosto delle domande, che formulerò in modo piuttosto ingenuo e 

diretto e che rivolgo in primo luogo alla comunità degli studiosi di questioni 

giuridiche.  

La prima domanda è di ordine generale: che peso ha nell’economia di 

un procedimento penale la prova testimoniale? Una sentenza di condanna – 

mi riferisco soprattutto ai processi penali, dove il problema è più grave – può 

essere fondata solo su una prova testimoniale? Il codice di procedura penale 

stabilisce (art. 533) che “il giudice pronuncia sentenza di condanna se 

l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni 

ragionevole dubbio”.  
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Evidentemente l’interpretazione di cosa si debba intendere per 

“ragionevole dubbio” è affidata al giudice, ma io domando: la legge 

consente al giudice di emettere una sentenza solo sulla base di una 

testimonianza che egli ritiene attendibile? Per esempio nel caso dei processo 

per stupro o violenza sessuale accade spesso che, in mancanza di prove 

oggettive (peli pubici, sperma ecc.), l’unica prova rilevante ai fini di una 

condanna dell’imputato sia costituita dalla testimonianza della vittima che 

riconosce il volto del suo stupratore. Ammettendo che sia riconosciuta come 

attendibile, che valore ha in questi casi una testimonianza? 

Il secondo ordine di questioni è più circostanziato. Rispetto alle 

cosiddette “prove oggettive” la prova testimoniale presenta di per sé un 

margine di incertezza molto maggiore. Che il testimone possa mentire e che 

possa sbagliare è una cosa nota dall’alba dei tempi. Ma le ricerche sulle 

distorsioni della memoria condotte negli ultimi quarant’anni hanno 

ampliato di molto la nostra conoscenza circa le possibilità che una 

testimonianza in buona fede risulti falsa, malgrado la convinzione con cui 

viene sostenuta. In che modo il sistema giuridico italiano ha recepito i 

risultati di queste ricerche? L’art. 188 del codice di procedura penale 

contiene un riferimento esplicito al problema della memoria come 

fondamento della testimonianza e stabilisce il divieto di “alterare la capacità 

di ricordare i fatti”. Si tratta però di un divieto che sembra principalmente 

orientato a impedire qualsiasi operazione volontaria di influenza sulla 

testimonianza altrui, mentre la possibilità di una suggestione involontaria – 

che è molto più frequente, più sottile e più pericolosa – da parte di chi 

conduce le indagini, raccoglie le testimonianze, interroga il testimone, ecc., 

non viene nominata. Che garanzie ci sono per l’imputato a questo 

proposito? La legge stabilisce l’obbligo di verificare che i testimoni non 

siano, o non siano stati, oggetto di suggestioni involontarie? Per esempio il 

giudice ha l’obbligo di verificare che la testimonianza di un bambino in un 

processo per pedofilia non sia influenzata dai timori o dalle opinioni dei suoi 

genitori? Oppure un indagine di questo tipo è affidata alla sua discrezione?  

Alla luce delle evidenze fenomenologiche e sperimentali circa la 

natura schematica e ricostruttiva delle immagini memorative, diviene 

ragionevole una posizione cauta a proposito dell’attendibilità del 

riconoscimento visivo di un volto fondato sul ricordo. Quali sono i criteri 

precisi per stabilire l’attendibilità delle ricognizioni (art. 213-217)? 
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 Per esempio: il riconoscimento da parte del testimone di un 

imputato può essere ritenuto attendibile se avviene ad una distanza 

temporale considerevole rispetto ai fatti che si intende verificare? Quanto 

tempo può passare tra gli eventi a proposito dei quali il testimone rende 

testimonianza e la raccolta della testimonianza stessa?  

Gli esperti di psicologia forense e psicologia della testimonianza che 

si occupano di questi problemi sono in grado di fornire delle indicazioni 

pratiche di grande importanza per il lavoro del giudice, degli inquirenti, 

degli agenti di polizia ecc. Tali indicazioni non si fondano sulla 

fenomenologia della memoria husseriliana, ma si basano sul riconoscimento 

della natura ricostruttiva del processo rimemorativo e dei limiti intrinseci di 

ogni testimonianza e sono perciò perfettamente compatibili con quanto ho 

sostenuto in questo saggio. Nella sua relazione al CSM del 2003 Ugo Fornari, 

per esempio, spiega in modo circostanziato quanto possa essere utile 

videoregistrare tutte le dichiarazioni dei testimoni e i procedimenti con cui 

sono raccolte, in modo da poter verificare in ogni momento e a proposito di 

ogni dettaglio che non siano intervenuti fattori in grado di suggestionare o 

influenzare in qualche modo il racconto dei fatti27. Per la stessa ragione 

Fornari suggerisce di utilizzare negli interrogatori e nelle interviste una 

tecnica che privilegi la libera espressione e il racconto spontaneo del 

testimone, così come la posizione di domande aperte che non suggeriscano 

implicitamente e inconsapevolmente nessuna informazione. Sono 

indicazioni che hanno un’importanza particolare nei casi che riguardano i 

minori e che implicano la testimonianza dei bambini, ma a mio avviso 

dovrebbero essere estese a tutti le testimonianze rilevanti ai fini di un 

procedimento penale grave. Mi sembra che favorire e sostenere il lavoro di 

ricerca in questi campi possa portare a risultati importanti e di grande aiuto 

per imparare a discriminare con maggiore oculatezza le testimonianze 

attendibili e quelle inattendibili. A questo proposito quali sono le iniziative 

di aggiornamento e formazione dei giudici, degli inquirenti, degli agenti di 

polizia e di tutto il personale coinvolto nelle indagini e nei procedimenti 

penali? È evidente poi che il ruolo dei periti e dei professionisti chiamati in 

causa per verificare l’attendibilità dei testimoni la loro idoneità a rendere 

testimonianza è cruciale. Ma allora quali sono i criteri che guidano la 

selezione dei periti chiamati in causa e quali meccanismi ci sono per 

verificare la loro professionalità?  
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27 U. FORNARI, I meccanismi del ricordo e del narrare: la psicologia della testimonianza, 

Relazione tenuta al CSM a Roma il 30 giugno 2003 e il 13 ottobre 2003, in Trattato di 
Psichiatria Forense, Utet, Torino, 2004.  
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È chiaro che non è possibile pensare di regolamentare ogni aspetto 

che riguarda la testimonianza. Il ruolo essenziale del giudice non può venir 

messo in discussione e mi sembra inevitabile che il giudizio circa 

l’attendibilità di una testimonianza rimanga in ultima analisi affidato alla 

“prudenza” del giudice. Questa dimensione “prudenziale” non può essere 

sostituita e non deve essere considerata come intrinsecamente negativa.   

Ponendo queste domande, non è affatto mia intenzione mettere in 

dubbio in assoluto la capacità del sistema giudiziario – e del giudice in 

particolare – di accertare il vero. E nemmeno intendo gettare discredito 

sull’idea di testimonianza in generale. Al contrario a questo proposito il mio 

pensiero è esattamente opposto: una società non può sussistere senza la 

possibilità di dar credito alle testimonianze. Occorre dunque accettare quasi 

a priori l’idea che la testimonianza sia uno strumento attendibile per 

accertare il vero. Tuttavia, quando si considera il problema del valore della 

testimonianza alla luce della fenomenologia del ricordo che ho proposto, è 

legittimo assecondare una preoccupazione di fondo. Vorrei esprimere anche 

tale preoccupazione di fondo nella forma di una domanda rivolta alla 

comunità degli studiosi del diritto. Una domanda di carattere molto 

generale che però in questa sede si ripropone con una urgenza nuova: il 

sistema giudiziario si deve ispirare ad un principio giustizialista o garantista? 

Cos’è più ingiusto: che un criminale la faccia franca sfruttando un 

riconoscimento giuridico eccessivo della debolezza della prova testimoniale, 

o che un innocente sia condannato sulla base di un falso ricordo 

imprudentemente considerato attendibile? L’interpretazione di quel “oltre 

ogni ragionevole dubbio”, di cui parla il codice penale, non dovrebbe essere 

spinta fino alle sue più estreme conseguenze?   
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