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L’

atto del giudicare nelle aule di giustizia è sempre stato considerato un esercizio di assoluta razionalità: in tale ambito non ci dovrebbe essere posto né per le emozioni, né per
procedure intuitive, né per i pregiudizi. Ma le scienze cognitive e le
neuroscienze hanno dimostrato che le emozioni sono componenti
ineliminabili e determinanti delle decisioni e che possono significativamente influenzare anche soggetti esperti come gli operatori di
giustizia. Il libro chiarisce come anche i giudici – al pari di tutti gli
umani – possano incorrere in errori sistematici del ragionamento,
nelle trappole cognitive, nelle distorsioni generate dall’intuizione
e nella ingiustificata fiducia nelle proprie conoscenze ed abilità. Le
insidie cognitive ed emotive per chi deve giudicare sono disseminate lungo tutto il percorso del processo, a partire dalla formazione
della prova fino alla decisione finale.
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da «Il giudice emotivo»
È proprio vero che lo scudo dell’imparzialità consente al giudice di
non lasciar penetrare l’onda delle emozioni nelle pieghe della sua
toga? La risposta più accreditata dalla scienza giuridica è quella
affermativa, che fa leva sulla razionalità come perno del convincimento giudiziale e, almeno sul piano del dover essere desunto dalle
norme processuali, sospinge la dinamica emotiva nel baratro delle
componenti distorsive della cognizione. Là dove si insinuano impressioni, intuizioni e sensazioni, c’è per i giuristi un deficit nella corretta
formazione del ragionamento, una patologia della sentenza da prevenire e da reprimere.
[...] Gli autori de «Il giudice emotivo» giungono a prospettare una
nuova epistemologia nella quale le emozioni ci motivano a cercare
ragioni e prove che giustificano la condizione psicologica. Anche
se si riconosce che le suggestioni emotive possono interferire con il
ragionamento inducendo a formare credenze sbagliate, l’idea di un
apporto emotivo che sa accendere la miccia di un percorso razionale
rappresenta certamente un’importante svolta negli studi di psicologia della decisione.

[...] Se davvero la razionalità decidesse da sola i processi e se davvero la razionalità fosse qualcosa di comune e di immutabile per ogni
uomo (pensiamo alla Dea Ragione degli illuministi) basterebbe un
software – neppure tanto complicato – per sostituire qualche migliaio di giudici e assicurare prevedibilità e uniformità delle decisioni.
[...] Il libro ci insegna a non aver paura delle emozioni. E l’unico modo
per non averne paura è capirle e gestirle: dominare le emozioni, non
farsi dominare. Perché le emozioni possono essere negative, ma possono essere anche positive per arrivare a una giusta decisione.
Le emozioni possono produrre fallacie del ragionamento (gli autori
si soffermano, per esempio, sulla «tunnel vision», che induce il giudice e prima ancora il pubblico ministero a innamorarsi di un’ipotesi,
escludendo dal proprio campo concettuale ipotesi alternative, o sulla
precipitazione del ragionamento giudiziario che «salta alle conclusioni» senza aver acquisito tutte le informazioni probatorie disponibili). Ma le emozioni possono avere anche funzioni positive perché
possono farci capire «il fatto».
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