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MAURIZIO SOZIO 

LA DECISIONE GIUDIZIALE  
IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA:  

TRA DISTORSIONI COGNITIVE E NEUROSCIENZE*

“Per trovar la giustizia bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si ma-
nifesta soltanto a chi crede”

P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 1935 

ABSTRACT

La decisione giudiziale è per sua natura incerta. 
Le maggiori condizioni di incertezza riguarda-
no non solo la ricostruzione della quaestio facti, 
o la soluzione della quaestio iuris, ma la trappola 
delle distorsioni cognitive in cui può incorrere 
il “giudicante”. 

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di 
esaminare i biases cognitivi di cui può essere vit-
tima il giudicante proponendo al tempo stesso 
una “via” per superarli. La “via” è quella dell’in-
troduzione nel processo di strumenti neuro 
diagnostici al fine di verificare la veridicità delle 
testimonianze e consentire la creazione di un 
corretto Story Model. I tempi appaiono, de iure 
condendo, sufficientemente maturi per valutare 
l’utilizzo di strumenti neuro diagnostici, atteso 
che come tutti i mesofatti giuridici il ruolo della 
scienza nel processo si evolve lentamente

The judicial decision is by its very nature un-
certain. The greatest conditions of uncertain-
ty concern not only the reconstruction of the 
quaestio facti, or the solution of the quaestio 
iuris, but the trap of cognitive bias in which 
the “judge” may incur.

The present work aims to examine the cog-
nitive biases of which the judge can be a victim, 
while proposing a “way” to overcome them.

The is the “way” to introduce neuro-diag-
nostic tools into the process in order to verify 
the truthfulness of the testimonies and allow 
the creation of a correct “Story Model”. The 
times appear, de iure condendo, sufficiently ma-
ture to reconsider the use of neuro-diagnostic 
tools in the process; in fact, just like all legal 
mesofacts, the role of science in the process 
slowly evolves

PAROLE CHIAVE

Bias / mesofatti / fallacia mereologica Bias / mesofacts / mereological fallacy

Sommario: 0. Razionalizzare l’indicibile. – 1. Modelli matematici e 
modelli cognitivi. – 2. Inside the Jury: tra Sinngebung ed euristiche. – 3. 
(Segue) Quattro distorsioni cognitive. – 4. (Segue) L’emotional evidence 
e le distorsioni emozionali. – 5. Superare l’incertezza: la via delle neuro-
scienze. – 6. Suspension of disbelief – 7. Il “neuro processo” oltre la distor-
sione cognitiva? – 8. Mesofatti e neuroscienze. Al di là della fallacia me-
reologica.

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.
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0. Il tema della razionalità nel processo tocca, per dirla con Heidegger, tutto ciò 
per cui «ne va dell’essere» del processo stesso, un essere spesso ineffabile, sospe-
so tra i poli opposti della ricerca della verità e della mera mise en scène: il processo 
è realtà finzionale che razionalizza l’indicibilità del suo stesso fondamento e al 
tempo stesso è potenza rituale che canalizza la “violenza impura” in un sistema 
di “violenza legittima”, come ci ha insegnato René Girard. Si scorge quasi un 
ritorno a Gorgia, l’essere [del processo] «non c’è, e se c’è non è né pensabile né 
dicibile». 

La decisione giudiziale, cui il processo è teleologicamente orientato, investe sia 
la quaestio facti sia la quaestio juris, dove la quaestio facti è crono-logicamente prius 
rispetto alla quaestio juris. 

Pertanto, se si prende ad esempio il processo penale, la soluzione della quaestio 
facti è raggiungibile attraverso una griglia logico-ricostruttiva del fatto mate-
riale e dell’elemento soggettivo, la cui rete è formata da argomenti sorretti da 
deduzioni, abduzioni o ragionamenti per lo più provenienti induttivamente da 
massime d’esperienza che sfidano l’impossibilità di ricostruire un evento storico 
il quale ha, necessariamente, i caratteri di “temporalità, novità, contingenza e 
non ripetibilità”1.

Il giudizio del giudice, ha scritto Capograssi, «non è mai un vedere direttamen-
te, non è mai la presenza. La presenza è impossibile. È un rimpiazzare la presenza: 
qui è la magia. È un far essere presente quello che non è presente. È [...] un proce-
dere traverso segni che significano, ma non sono la cosa significata».2

Sarà, quindi, per questo motivo che, ad esempio, la certezza di un giudizio di 
colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio è una certezza non predicabile e 
in qualche modo “indicibile”, proprio come l’essere di Gorgia.

Il ragionamento del giudice, perciò, prende forma nel “crepuscolo della proba-
bilità” e nella fioca luce crepuscolare la certezza si dice in molti modi: può essere 
certezza scientifica o logica, ma anche “quasi certezza”. Una certezza, questa, che si 
presenta porosa rispetto alla verità storica. 

Nell’interpretazione, nel «processo intellettuale», citando Kelsen3, che ac-
compagna la formazione della norma del caso particolare, vale a dire la sentenza 
con la sua motivazione, si mostra tutta la criticità che investe soggettivamente il 
generarsi dell’atto interpretativo. 

Tale criticità ha il volto ancipite di Giano e si confronta, come ha ben sottoli-
neato Salvatore Amato, da un lato con il potere legiferante (per la quaestio iuris) 

1. P. Ricoeur, Tempo e racconto, vol. I, Jaca Book, Milano, 1986. 
2. Cfr. G. Capograssi G, Giudizio processo scienza verità, in Riv. dir. proc., 1, 1950, pp. 1-22.
3. Cfr. H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, Einaudi, Torino, 1975, p. 381. 
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dall’altro con i soggetti processuali4 (soprattutto per la quaestio facti), vale a dire 
con la realtà sociale nel suo proteiforme manifestarsi che nessun nomoteta potrà 
mai tipizzare. 

La criticità che ci interessa non è quella della corruzione cui ogni interpretazione 
rischia di sottoporre il dato normativo, come ci ha messo in guardia Voltaire, ma 
quella generata dagli errori dello spirito umano, in un senso che richiama, per certi 
versi, gli idòla di Bacone, per cui la mente umana tende a distorcere la realtà a favore 
delle proprie esigenze attraverso scorrette generalizzazioni (idòla tribus), a farsi 
condizionare dalle proprie inclinazioni (idòla specus) e a cadere nelle trappole delle 
espressioni linguistiche (idòla fori). La fecondità della suddivisione di Bacone sta 
nel tracciare il percorso della possibilità di analizzare quelle dinamiche cognitive 
che nella formulazione dei giudizi possono distorcere il percorso della decisione. 

L’inconoscibilità dei fatti, l’indicibilità del vero nel processo non sono solo que-
stioni sollevate dal pensiero filosofico o da insigni giuristi come Capograssi, ma 
sono evidenziate anche dalla psicologia forense per cui la ricostruzione del fatto e 
la verità processuale sono «solo un frammento della realtà assoluta cui l’uomo è in 
grado di giungere attraverso imperfetti strumenti gnoseologici»5. 

Quali sarebbero gli “imperfetti strumenti gnoseologici”? Sono quegli schemi 
cognitivi del “decisore” che si attivano nella luce fioca delle probabilità, attraverso 
le dinamiche della “razionalità limitata”. Con razionalità limitata Herbert Simon 
ha inteso individuare quella particolare operatività di problem solving che si muo-
ve a partire da decisori che non dispongono di una totale informazione sul caso 
in esame, non hanno un sistema di preferenze stabili e non sono dotati di risorse 
computazionali illimitate6. Ciò posto, il decisore non decide soltanto tramite 
modelli cognitivi, ma può avvalersi anche di modelli di tipo matematico, quando 
non è addirittura influenzato, come vedremo, dall’impatto emotivo generato da 
elementi portati nel processo.

1.  I principali modelli di “presa di decisione giudiziaria” possono essere ricondotti 
alla suddivisione tra modelli matematici e modelli cognitivi7. 

4. Cfr. S. Amato, Chi sa riconoscere l’errore? Il problema delle neuroscienze, in A. Incampo, A. 
Scalfati (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio, Cacucci, Bari, 2017, pp. 13-34.

5. Cfr. G. Gulotta, Compendio di psicologia giuridico-forense, criminale e investigativa, Giuffré, 
Milano, 2011.

6. Cfr. H. Simon, Models of Bounded Rationality, MIT Press, Mass, 1978. Per un approfondi-
mento sui temi della razionalità limitata di Simon si rimanda a A.M. Campanale (a cura di), Bounded 
rationality e razionalità giuridica. Tre scritti di H. A. Simon, Adriatica, Bari, 2007. 

7. Cfr. F. Giusberti, L. Bensi, R. Nori, Oltre ogni ragionevole dubbio. Decidere in Tribunale, Raf-
faello Cortina, Milano, 2013, pp. 33–55. 
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I modelli matematici si suddividono a loro volta secondo tre approcci distinti: 
il modello probabilistico (ad esempio il teorema di Bayes8), il modello dei processi 
stocastici9 e il modello algebrico10. 

Il modello cognitivo, invece, si identifica con le varianti dello Story Model, così 
come tematizzate dagli studi di psicologia giudiziaria11 ed è l’approccio più pros-
simo all’indagine ermeneutica in filosofia. 

Sulle problematicità di questo approccio e sul contributo della psicologia della 
decisione ci si soffermerà brevemente nel presente lavoro, al fine di individuare un 
probabile “correttivo” alle distorsioni cognitive di cui può essere vittima il giudi-
cante, orientando l’analisi verso le soluzioni offerte dagli strumenti messi a dispo-
sizione dalle neuroscienze. 

2.  L’approccio cognitivo dello Story Model, come si è accennato, condivide con 
l’ermeneutica filosofica la visione dell’uomo non solo come un elaboratore di dati, 
ma come donatore di senso nell’atto di generare significati e conoscenze personali. 
È un’attività che si svolge nel «Feld der Sinngebung» husserliano dove il materiale 
empirico acquista significazione nella dialettica fenomenologica dell’io.12 

A differenza dei tre modelli matematici a “unico metro mentale”, nello Story 
Model viene evidenziato quello che gli psicologi chiamano explenation-based jud-
gement. 

A partire dagli studi pubblicati in Inside the Juror da Reid Hastie, si è messo in 
luce come gli standard probatori che sorreggono le sentenze vengano articolati nel-
lo schema cognitivo del giudicante attraverso una ricostruzione in forma narrativa 
di ciò che durante il processo è emerso, scomponendo e ricomponendo, indipen-
dentemente dalla scansione cronologica in cui sono state assunte informazioni, 
ascoltate testimonianze e accaduti eventi13 . 

Il verdetto del giudicante, giudice o giurato, supererà, ad esempio, ogni ragio-

8. Th. Bayes, Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances, in Philos. Trans. R. Soc. 
Lond., 53, 1763, pp. 32-54.

9. L’approccio stocastico si differenzia dall’approccio probabilistico perché assume all’interno 
del più ampio processo decisionale l’esistenza di componenti che operano in modo casuale. 

10. Secondo il modello algebrico, la presa di decisione del giudice è il risultato di una sequenza 
combinatoria di dati, cfr. N.H. Anderson, Foundations of Information Integration Theory, Academic 
Press, New York, 1981.

11. R Hastie, Inside the Juror. The Psychology of Juror Decision Making, Cambridge University 
Press, New York, 1994.

12. Cfr. E. Husserl. Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, Einaudi, To-
rino, 2002, vol. I, § 49. 

13. Tra le numerose pubblicazioni sul tema di Pennington e Hastie, su tutte: N. Pennington, R. 
Hastie, A Cognitive Theory of Jurors Decision Making, in Card. L. Rev., 13, 1991, pp. 519-557.
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nevole dubbio in virtù di uno sviluppo narrativo di una storia, una specifica storia, 
in cui le persone coinvolte e le azioni compiute sono collegate da nessi temporali 
e causali. Verdetto e storia hanno un legame che “inside the juror” è il più logico 
possibile, pur non potendosi escludere astrattamente che la storia possa essere rac-
contata in modo differente. 

Ciò posto, la costruzione dell’impianto narrativo dello Story Model si sviluppa 
non solo su basi probabilistiche ma soprattutto nella direzione impressa dalle eu-
ristiche da cui è condizionato il giudicante. 

Cosa sono le euristiche?
Le decisioni in condizioni di incertezza seguono frequentemente le strategie 

del “pensiero veloce”14, imboccando la via di quello che per la psicologia della 
decisione è il procedimento euristico, quel particolare procedimento che giunge a 
un risultato attraverso argomenti rapidi, intuitivi, basati su una base di conoscenze 
già a disposizione. 

Per Daniel Kahneman, le modalità di riflessione cognitiva possono dividersi in 
due sistemi: “Sistema lento” e “Sistema veloce”, già identificati nella Dual process 
theory rispettivamente come “Sistema 1” e “Sistema 2”15 e si distinguono per il 
fatto che il primo «opera in fretta e automaticamente, con poco o nessuno sforzo 
e nessun senso di controllo volontario», il secondo impegna l’attenzione focaliz-
zandone lo sforzo sul problema da risolvere. L’attività del “Sistema 2” sospende 
l’attitudine euristica del “Sistema 1”, tuttavia la dominanza istintiva del “Sistema 
1” crea distorsioni cognitive che possono incidere al momento della formulazione 
del giudizio, specialmente in relazione alla ricostruzione della quaestio facti nel 
processo penale con particolare riguardo alla valutazione di testimonianze o con-
sulenze tecniche. Il rischio che il convincimento del giudice non si articoli attorno 
ad argomenti razionali, ma possa subire condizionamenti da distorsioni cognitive 
generate dalle euristiche prodotte dal “Sistema 1” è alto. Vediamo quali sono le 
principali distorsioni, i pensieri “obliqui”, i biases16, appunto, in cui si può incor-
rere nella formulazione di un giudizio.

3.  Gli argomenti che sorreggono le sentenze di frequente si generano sulla base 
di un numero limitato di princìpi euristici finalizzati a ridurre la complessità della 

14. D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori, Milano, 2015.
15. Cfr. K. Stanovich, R. West, Individual Differences in Reasoning Implications for the Rationality 

Debate, in Behavioral and Brain Sciences, 23, 2000, pp. 645-665.
16. “Bias” è il termine inglese, di derivazione dal francese biais, che viene utilizzato nella psicolo-

gia del giudizio per indicare una distorsione cognitiva, e il cui significato sta per “obliquo”, equivalente 
al greco epikársios. 
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decisione. Il problema è che talvolta le euristiche conducono a errori gravi e siste-
matici, esito di vere e proprie distorsioni cognitive.

Amos Tversky e Daniel Kahneman in uno studio pubblicato da Science nel 1974 
tratteggiano per primi le quattro principali distorsioni cognitive: la rappresentati-
vità, la disponibilità, l’aggiustamento e l’ancoraggio. 

L’euristica della rappresentatività fa perno sulla dinamica cognitiva per cui le 
probabilità sono valutate in base al grado in cui, ad esempio, ‘A’ sia rappresenta-
tivo di un fatto ‘B’. Se ‘A’ è altamente rappresentativo di ‘B’, la probabilità che ‘A’ 
origini da ‘B’ può essere giudicata elevata. Tuttavia la rappresentatività non sempre 
incrocia quei fattori che correttamente dovrebbero generare il giudizio di proba-
bilità. L’euristica della rappresentatività ignora, ad esempio, la frequenza di base 
disponibile a priori, quindi la legge di Bayes, individuando nella “somiglianza con 
uno stereotipo” un criterio guida in condizioni di incertezza. Emblematico è il caso 
della Prosecutor’s fallacy, un errore di trasposizione della probabilità condizionata 
spesso al centro di numerosi casi giudiziari. Un esempio evidente è il celebre caso 
della ingiusta condanna di Sally Clark, accusata di aver ucciso entrambi i figli, 
morti, in verità, a distanza di un anno l’uno dall’altro a causa della rarissima SIDS 
(sindrome di morte istantanea di neonati), o il caso del processo in California 
contro i coniugi Collins “colpevoli” di essere probabilmente una delle pochissime 
“coppie miste in auto gialla” della California. 

Sia nel caso di Sally Clark che nel caso dei coniugi Collins, l’errore è stato quello 
di correlare la probabilità che un soggetto sia innocente o meno con la probabilità 
che l’evento indiziario sia più o meno improbabile. 

Il bias della rappresentatività può generare errori di giudizio, in quanto “accor-
cia” la ricostruzione probatoria della quaestio facti, sostituendola con un “semplice” 
confronto tra fatto e stereotipo, tra fatto e massime d’esperienza. Spesso, ad esem-
pio, si ha in mente lo stereotipo di una violenza carnale e si scambia un compor-
tamento passivo della vittima con un atteggiamento consenziente, come nel caso 
della famosa sentenza sullo stupro 17subito da una giovane donna che indossava i 
jeans, la quale, secondo i giudici, avrebbe accettato il rapporto sessuale dal momen-
to che i jeans sono indumenti «quasi impossibili da sfilare senza la collaborazione 
della vittima»18.

17. Sulla probabilità nel processo con riferimento al caso della “coppia mista in auto gialla” si trova 
in: F. Poggi, Tra il certo e l’impossibile. La probabilità nel processo, in Diritto e questioni pubbliche, 10, 
2010, pp. 457-477.

18. Trattasi della sentenza della Cassazione 1636 del 1998 per cui si cassava una sentenza di appello 
per stupro in quanto la ragazza indossava i jeans ed “è un dato di comune esperienza che è quasi impos-
sibile sfilare anche in parte i jeans di una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di 
una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa”.
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L’euristica della disponibilità si riferisce all’ipotesi di probabilità di un evento 
in base alla facilità/frequenza dei casi in cui un evento incerto, un evento da di-
mostrare, si sia verificato. Impattano sulla razionalità del giudizio i bias generati 
dalla agevole recuperabilità degli esempi, dall’immaginabilità degli eventi e dalla 
correlazione illusoria tra eventi che accadono in concomitanza. Le distorsioni della 
disponibilità veicolano anche tutte quelle informazioni che nei processi mediatici 
passano dai media e che presentandosi con la caratteristica di «vividezza, salienza 
e freschezza» sono in grado di oscurare ricordi e informazioni possedute dal giu-
dicante e influire sulla imparzialità e razionalità del giudizio. Sulla base di queste 
osservazioni, uno studio condotto dall’equipe di Luca Bensi, “Vividnesss in Jud-
gement of Guilt”, ha mostrato come la forza di un’argomentazione esaminata dal 
giudicante si appoggi sulla “vividezza”, sulla particolarità delle informazioni e sulla 
immagine dell’imputato19.

Le euristiche dell’ancoraggio e dell’aggiustamento indicano la tendenza, in con-
dizioni di incertezza, a costruire un’argomentazione attorno ad una informazio-
ne ritenuta particolarmente significativa o a una ipotesi iniziale forte, che agisce 
da vera e propria àncora. Tale punto di partenza, scaturente talvolta da una sor-
ta di “autoconvincimento riverberante”, trattiene presso di sé tutte le valutazioni 
successive, generando fenomeni di sottostima rispetto a fatti nuovi. Per l’effetto 
ancoraggio, in uno studio di Bar-Hillel, si dimostra come si sovrastimi la catena 
delle congiunzioni e si sottostimi quella delle disgiunzioni20. Proprio perché in 
condizioni di incertezza è più facile argomentare partendo da un’àncora, che in 
quest’ultimo caso è quella delle congiunzioni.

Talvolta l’àncora indiziaria nella ricostruzione della quaestio facti di casi omi-
cidiari è stata erroneamente identificata con l’evento della scoperta del cadavere, 
associando la figura del denunciante a quella del colpevole, come testimonia triste-
mente lo storico caso di Pietro Tasca riproposto da Francesco Dall’Ongaro nel 
dramma teatrale ottocentesco “Il fornaretto”21. 

Tra l’altro, proprio la peculiarità del ragionamento giuridico, che opera attra-
verso ricostruzioni di sussunzione di fatti in fattispecie, si presta a cercare l’an-

19. L. Bensi, R. Nori, E. Strazzari, F. Giusberti, Vividness in Judgements of Guilt, in Perceptual and 
Motor Skills, 97, 2003, pp. 1133-1136.

20. M. Bar-Hillel, On the Subjective Probability of Compound Events, in Organ. Behav. Hum. Perf., 
9, 1973, pp. 396-406. 

21. Com’è noto, la vicenda riguarda un garzone di un fornaio, il “fornaretto”, accusato dell’o-
micidio di un presunto amante della sorella che lui aveva trovato assassinato mentre era in giro per le 
consegne del pane. Di recente, simili vicende sono state al centro del dibattito dell’opinione pubblica, si 
pensi al caso di Massimo Carlotto e, per certi versi, quella dell’omicidio di Chiara Poggi e del processo 
al suo compagno Alberto Stasi. 
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coraggio del fatto nelle norme, accentuando il rischio di incorrere in distorsioni 
cognitive.

Riassumendo, la premessa intuitiva che opera a partire dal “Sistema 1” si muove, 
come visto, non tanto sulla base di fallacie logiche, ma sulla base di errori sull’in-
terpretazione di fatti, sulle narrazioni, sul ricorso scorretto a massime di esperienza 
e sul terreno scivoloso di testimonianze che “colludono” con la fuzzines implicita 
nella ricostruzione probabilistica in condizione di incertezza. Ma non è tutto. Le 
condizioni di incertezza sono influenzabili non solo da distorsioni cognitive, ma 
da quelle che potremmo chiamare distorsioni emozionali: è il caso della cosiddetta 
emotional evidence. 

4.  Alcune ricerche di psicologia forense condotte negli USA hanno dimostrato 
che, talvolta, anche il materiale processuale esibito nel dibattimento può condi-
zionare il giudizio della giuria, coinvolgendola emotivamente22. Si tratta di tutte 
quelle immagini, o dichiarazioni, riguardanti la persona offesa, caratterizzantesi 
per l’alto contenuto emotivo e non strettamente funzionali all’attività probatoria. 
Il coinvolgimento emotivo sollecitato dal network neurale dei neuroni specchio, 
che solitamente genera empatia con la vittima, può indurre la giuria a emettere 
verdetti maggiormente punitivi23. Per tali ragioni, nel sistema penale statunitense, 
la Rule 403 del Federal Rules of Evidence esclude dal processo quei mezzi di prova 
che, pur ammissibili, potrebbero potenzialmente condizionare la giuria eccitan-
done la parte emozionale (arousing the emotion of jurors). In sintesi, l’efficienza 
cognitiva verrebbe distorta dall’impatto emotivo che racconti, immagini, video e 
audio avrebbero sulla giuria24. 

Tali considerazioni hanno ottenuto il riscontro dalla diagnostica per neuro im-
magini, che ha evidenziato come l’impegno della parte emotiva del cervello inibi-
sca le aree cognitive. 

A proposito di impatti emotivi di racconti e immagini in grado di “suggestio-
nare” giudici e giurati, non può non venire in mente il processo a Pietro Pacciani, 
imputato dei delitti compiuti dal c.d. “Mostro di Firenze”, che vide sfilare, chia-
mate dall’accusa, le figlie dell’imputato impegnate nel racconto degli abusi subiti 
dal padre da bambine; tali abusi, tuttavia, non solo erano stati già oggetto di un 
procedimento giudiziario conclusosi con una condanna che il Pacciani al momen-

22. J. Salerno, B. Bottoms, Emotional Evidence and Jurors’ Judgements: The Promise of Neurosci-
ence for Informing Psychology and Law, in Behav. Sci. Law, 27, 2009, pp. 273-296. 

23. Per un approfondimento sulla Emotional Evidence cfr. L. Capraro, Problematiche relative al 
diritto processuale penale, in Aa. Vv., Neurodiritto, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 243-281. 

24. Cfr. V. Estrada Reynolds, K. Scheitzer, N. Nuñez, Emotions in the Courtroom: How Sadness, 
Fear, Anger, and Disgust Affect Jurors’ Decision, in Wyo. Law. Rev., 16, 2016, pp. 343-368.
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to del processo per i delitti del mostro aveva già scontato, ma erano assolutamente 
inconferenti sia con la specificità della serie omicidiaria sia con il modus operandi 
organizzato del serial killer di Firenze. Nonostante il processo fosse assolutamente 
indiziario, il Pacciani, persona per molti versi spregevole e “mostruosa”, fu giudica-
to essere il “Mostro di Firenze” dalla Corte d’Assise di primo grado, sentenza poi 
ribaltata su richiesta della pubblica accusa in appello, e successivamente cassata in 
terzo grado poco prima della morte del contadino di Mercatale.25 

5.  Relativamente alle neuroscienze, in virtù del crescente progresso delle tecniche 
neuro diagnostiche, le ricadute del sapere neuroscientifico in vari dominî episte-
mologici sono state notevoli. Il prefisso ‘neuro’ contraddistingue molteplici rifles-
sioni possibili in tema di etica, politica, economia, marketing.26 

L’impatto delle neuroscienze col mondo del diritto è stato rilevante, e non solo 
in ambito penale. Posto che almeno tre sono gli interrogativi che la relazione tra 
diritto e neuroscienze solleva, e cioè uno epistemologico, sulle condizioni di comu-
nicabilità tra il sapere giuridico e quello neuroscientifico, uno antropologico, sulla 
specifica natura dell’uomo alla luce dei condizionamenti neurali e l’altro pragma-
tico, attorno alle ricadute dell’utilizzo delle tecniche neuro diagnostiche all’inter-
no del processo. Ciò che rileva in questa sede è proprio quest’ultimo, vale a dire 
l’apporto tecnico-pragmatico che le neuroscienze possono dare alla ricostruzione 
del fatto nel processo penale. 

Un apporto richiesto anche dalla insufficienza dei tre principali modelli del-
la logica giudiziale, quello analitico-formale, quello dialettico-retorico e quello 
fuzzy, che non assicurano giudizi di verità nella sentenza, come ha evidenziato nei 
suoi studi di “metafisica del processo” Antonio Incampo27.

In che modo, quindi, le novità apportate dalle neuroscienze possono rischiarare 
l’essere del processo e dare in qualche modo conforto alla domanda, quasi kafkia-
na, su cosa ne sarà della libertà dell’imputato nel processo?

Sul piano pragmatico, il tipo di supporto fornito dalle neuroscienze appare 
agevolmente identificabile e non riguarda esclusivamente il processo penale. Ad 
esempio, nelle questioni di diritto privato e assicurative può supportare l’attività 
di quantificazione del danno non patrimoniale, la valutazione della capacità di 
intendere e volere (comprese le circostanze in cui deve essere valutata la capacità 

25. Per un approfondimento sulla verità nel processo e il caso del “Mostro di Firenze”, cfr. P. De 
Luca, Da Pitagora al ‘mostro di Firenze’. La ricerca della verità in filosofia e nel processo penale, Giuffrè, 
Milano, 2015. 

26. Sul punto P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania, Il Mulino, Bologna, 2009. 
27. A. Incampo, Metafisica del processo, Cacucci, Bari, 2010. 
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di esprimere un valido consenso ai trattamenti sanitari, di fare testamento, donare, 
delegare, oltre alle questioni inerenti l’amministrazione di sostegno e i provve-
dimenti di inabilitazione, interdizione, etc.) e l’istruttoria per il riconoscimento 
dell’invalidità. 

 Al di là di queste considerazioni, è pur vero che l’area di maggior interazione tra 
neuroscienze e diritto sembra essere proprio quella del processo penale. 

6.  Posto che l’addentellato maggiore tra neuroscienze e processo penale lo si ri-
scontra nell’area del giudizio di imputabilità, ciò che può davvero rappresentare 
una rivoluzione copernicana del processo penale è il contributo delle neuroscien-
ze alla ricostruzione della quaestio facti attorno alla veridicità delle dichiarazioni 
testimoniali. A ben guardare, se da un lato il processo penale, come ogni rito ha 
un impianto “senza contenuto”, squisitamente procedurale, annodato attorno a 
parametri formali che non impegnano la domanda sul vero o falso, ma al massimo 
sulla “correttezza” [Richtigkeit] del procedimento, dall’altro il sistema penale pone 
delle norme a presidio della veridicità, quindi del contenuto, della testimonianza. 
Gli enunciati testimoniali, assieme alla narrativa della persona offesa, sono costi-
tuitivi dello Story-Model alla base della ricostruzione del fatto e di conseguenza, 
come è stato recentemente a ragione veduta sostenuto, le disposizioni penali a 
tutela della veridicità delle testimonianze sono «pre-condizioni del sistema penale 
stesso, perché garantiscono la pensabilità e la possibilità stessa dell’accertamento 
giudiziale dei fatti»28. 

Unitamente alla prova scientifica, la testimonianza orienta la decisione del giu-
dice nell’ordine della verificabilità, condizionando il percorso argomentativo-nar-
rativo dello Story-Model del giudicante. Tuttavia, nonostante la presenza di norme 
di diritto sostanziale poste a tutela della veridicità delle testimonianze, le inferenze 
cognitive che segnano il passaggio dalla testimonianza alla prova rischiano le in-
sidie di una “fallacia epistemica”, le testimonianze possono essere semanticamente 
false e sono sempre a rischio di incrociare i biases del giudicante. 

I pericoli delle distorsioni cognitive sono ancora in agguato, il giudice è «guida-
to da un complesso gioco di intuizioni sulla sincerità del teste, sulle sue percezioni 
e sulla sua memoria»29. A protezione dalle suggestioni sembra, per questo, rie-
cheggiare il caveat del brocardo garantista: Unus testis nullus testis. 

28. F. Bottalico, “Non dire falsa testimonianza”: repressione penale del mendacio e sospensione del 
dubbio del giudice, in A. Incampo, A. Scalfati (a cura di), Giudizio penale e ragionevole dubbio, Cacucci, 
Bari, 2017, p. 165. 

29. P. Ferrua, Processo penale e verità. Note in margine alla riforma del giusto processo, in Democrazia 
e diritto, 2, 2000, p. 213. 
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La razionalità del processo incrocia l’esigenza di verità, una verità che deve sot-
trarsi all’incertezza che genera distorsioni cognitive. La decisione del giudice in 
condizioni di incertezza matura sul crinale scivoloso del suo affidamento alla cre-
dibilità delle dichiarazioni rese nel processo, da qualsiasi parte provengano, che 
acquistano la presunzione di essere semanticamente vere. 

In qualche modo, quindi, la testimonianza, anticipata dal giuramento, genera 
performativamente la sospensione dell’incertezza, dell’incredulità, come diremo, 
del giudice, “contaminando” l’ordine formale del processo in ragione del suo rife-
rimento a una “verità epistemica”.

Ed è un punto cruciale. La drammaturgia del processo penale, la mise-en-scène 
della celebrazione processuale, di cui si è accennato all’inizio, vive la sua verità al-
lo stesso modo delle opere letterarie e delle rappresentazioni teatrali, attorno alla 
“sospensione dell’incredulità [suspension of disbelief] dello spettatore”, così come 
ammonisce Samuel T. Coleridge30. 

Le condizioni di sospensione dell’incredulità su quanto viene rappresentato nel 
processo si poggiano sulle condizioni di verità semantica dei racconti dei testimo-
ni, dell’imputato e della persona offesa, cioè sulla corrispondenza tra le parole (gli 
enunciati) e lo stato di cose riferito: si tratta della verità de dicto, per riprendere 
Amedeo Conte. A ben guardare, il giudizio riguarda anche un altro tipo di verità 
che ritroviamo nella “tassonomia del vero” di Conte31, vale a dire la verità de re, 
la verità ontica, dove il vero è predicato di una “res” (di una traccia biologica, di 
un’impronta dattiloscopica, dello studio di un’ogiva etc.) ed è cristallizzato nelle 
risultanze peritali. 

Per quanto detto, il tema del giudizio in condizioni di incertezza si intreccia con 
le condizioni essenziali del processo penale. Condizioni che riguardano le verità 
delle informazioni raccolte nello schema cognitivo del giudicante, siano esse di 
carattere strettamente scientifico, che impegnano la verità su dati di fatto/oggetti 
(verità ontica), siano esse riconducibili alla verità delle dichiarazioni (verità se-
mantica).

Insomma, la veridicità delle testimonianze e la verità delle consulenze scientifi-
che sono condizioni essenziali per la sospensione dell’incredulità del giudicante, 
al pari delle condizioni di sospensione dell’incredulità che operano in chi assiste a 
una messa in scena teatrale. 

Stando così le cose, per rafforzare le condizioni di sospensione della incredulità 
del giudice e sciogliere le condizioni di incertezza del giudizio, si potrebbe pensare 

30. S.T. Coleridge, Biographia literaria, capitolo XIV, Rest Fenner, London, 1817,
31. A.G. Conte, Tre sensi di vero: senso semantico, senso eidetico, senso epistemico, in A.G. Conte, 

Filosofia del linguaggio normativo III, Studi 1995-2001, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 1003-1008. 
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di prevedere l’utilizzo di strumenti neuroscientifici al fine di verificare la veridicità 
delle dichiarazioni endoprocessuali, non solo quelle testimoniali ma anche quelle 
della persona offesa. 

7.  È consolidato orientamento giurisprudenziale che l’interpretazione delle nor-
me “positive” non possa sottrarsi alla verifica della “tenuta” empirico-scientifica del 
loro contenuto. Ciò comporta che in taluni casi le norme debbano essere modifica-
te, ed è proprio il diritto giurisprudenziale a inseguire e seguire lentamente i cam-
biamenti introdotti dalle scienze; nel nostro caso il valore “pragmatico” di questo 
apporto può riguardare anche la considerazione di strumenti neuro diagnostici e 
di indagini quali la Lie detection o la Memory detection. 

In sintesi e semplificando, le moderne tecnologie neuro diagnostiche sarebbero 
in grado di verificare la corrispondenza delle dichiarazioni testimoniali attraverso 
l’identificazione nelle aree cerebrali di un pattern di risposta “verità/menzogna” 
registrabile, ad esempio, attraverso le variazioni dello stato di ossigenazione cere-
brale (analisi BOLD - blood oxygenation level dependent)32. 

In condizioni di incertezza del giudizio, verificare verità e falsità di narrazioni 
testimoniali, rispetto alla valutazione della veridicità del teste o rispetto alla nar-
razione dell’imputato, può essere un progresso decisivo. Non è raro, infatti, che 
controversi casi giudiziari siano sorti dalla criticità di dichiarazioni “fortemente 
volute” dagli inquirenti, spesso rese solo dopo lunghi e suggestivi interrogatori di 
testimoni, riscontrabili di frequente in casi giudiziari dall’esito dubbio e contesta-
to, così come quello del cosiddetto “massacro di Ponticelli” risolto solo in base ad 
una sola testimonianza tardiva e contraddittoria rilasciata dietro forti pressioni, 
così come lucidamente analizzato da Ferdinando Imposimato in uno studio sui 
casi pratici di errore giudiziario.33 

Addirittura, come acutamente osservato dal neurofisiologo Giorgio Strata, ri-
ferendosi alle ricostruzioni della deposizione di testi chiave del “Processo Marta 
Russo” (si veda la sua memoria pro veritate confluita nel processo) e della “Strage 

32. L’immagine cerebrale che si ottiene attraverso l’analisi dell’ossigenazione dell’aree cerebrali se-
gna le mappe delle aree del cervello che si attivano svolgendo un compito; nel dettaglio l’emoglobina 
de-ossigenata produce, grazie alle sue proprietà paramagnetiche, un aumento di segnale di risonanza 
al contrario dell’ossigenazione che invece causa l’effetto opposto, in questo modo le varie dinamiche 
dell’emoglobina fungono da mezzo di contrasto endogeno nello studio dell’attivazione delle aree cere-
brali impegnate durante una determinata attività. 

33. Per il caso in questione si rinvia al testo di F. Imposimato, L’errore giudiziario. Aspetti giuridici e 
casi pratici, Giuffrè, Milano, 2009. Il testimone chiave Carmine Mastrillo sin dai primi interrogatori 
aveva affermato di non poter conferire alcun elemento utile alle indagini per poi offrire successiva-
mente, dietro pressione di un pentito di camorra, una ricostruzione ampia, ma molto dubbia, dei 
fatti. 
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di Erba”, la pressione degli inquirenti avrebbe manipolato la memoria ricostruttiva 
dei testi, falsandone, molto probabilmente, la veridicità del ricordo34. 

Di fronte a queste considerazioni, e al pericolo di distorsioni cognitive da parte 
di chi indaga, sempre possibile vittima della Prosecutor’s fallacy o di un mecca-
nismo di autoconvincimento riverberante, sembra ragionevole ricorrere, anche 
nell’immediatezza del fatto, con le necessarie garanzie per l’espletamento, a un 
esame di tipo neuro diagnostico piuttosto che lasciare spazio all’estenuante pres-
sing ricostruttivo sulla memoria del teste35. 

Ciò posto, il problema emergente è quello della utilizzabilità nel processo dei 
test effettuati con le tecniche neuro diagnostiche. Al riguardo si devono distin-
guere il teste e la persona offesa dall’imputato. Com’è noto la tutela codicistica 
della libertà dell’imputato vieta, attraverso il combinato disposto degli artt. 188 e 
189 c.p.p., l’utilizzo di metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autode-
terminazione o ad alterare la capacità di ricordare anche quando queste tecniche 
siano finalizzate, come prove atipiche, all’accertamento dei fatti. De iure condendo, 
si potrebbe autorizzare l’utilizzo delle predette tecniche solo su richiesta dell’im-
putato, ma è un punto su cui dovrà esserci ancora ampia riflessione. Cosa diversa 
ci sembra essere l’utilizzo di tecniche neuro diagnostiche per verificare la verità 
“testimoniale” dal momento che non solo i testimoni hanno l’obbligo di dire la 
verità, ma l’eventuale mendacio viene sanzionato penalmente, essendo la veridicità 
delle testimonianze, come abbiamo visto, costitutiva del sistema processuale e, in 
particolare, condizione di verità dello Story Model creato dal giudice.

8.  Il percorso fin qui tracciato, muovendo dalla domanda sulla verità del processo, 
ha evidenziato come una delle strade da percorrere per emancipare il rito dall’in-
decidibilità della quaestio facti che, più della quaestio iuris, rappresenta il lato na-
scosto, indicibile, del processo, sia quella di alleggerire il giudicante dalle trappole 
delle distorsioni cognitive che inevitabilmente si attivano nella formulazione del 
giudizio in condizioni di incertezza. 

La metafora drammaturgica, splendidamente tratteggiata da Antoine Garapon 
nel suo Essai sur le rituel judiciairie36, non vive solo nel gioco dei ruoli dello spazio 

34. Cfr. G. Strata, La strana coppia. Il rapporto mente-cervello da Cartesio alle neuroscienze, Ca-
rocci, Roma, 2014.

35. Spesso il pressing degli interrogatori, protratto magari fino all’alba, in grado di distorcere la ge-
nuinità del ricordo pur di ottenere «che dal subconscio, dall’ano proprio del cervello, venga in mente 
qualche faccia» come si sente dire in una telefonata intercettata di una teste che si sfoga con un’amica 
riguardo al comportamento degli inquirenti. La conversazione è riportata nel libro di Giorgio Strata, 
La strana coppia, cit., p. 122.

36. A. Garapon, Del giudicare. Saggio sul rituale giudiziario, Raffaello Cortina, Milano, 2007. 
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scenico del processo, talvolta ieratico, talvolta grottesco, il più delle volte ampol-
losamente vuoto, ma prende forma negli schemi cognitivi del giudicante, attra-
verso un processo di ricostruzione narrativa: lo Story Model. Tuttavia lo schema 
spesso si sviluppa in condizioni di incertezza e la narrazione si appoggia attorno 
ad argomenti “obliqui”, a distorsioni cognitive. Lo stesso giudicante, nel ruolo di 
spettatore nello spazio teatrale del processo, osserva la rappresentazione del rito 
giudiziario operando quella che Samuel T. Coleridge nella sua Biographia litera-
ria del 1817 chiamava suspension of disbelief, una condizione essenziale, costituiva, 
della fruizione dell’opera teatrale, una sorta di epoché fenomenologica, una messa 
tra parentesi dell’ambiente finzionale del processo. 

Ci sembra questo il punto cruciale, un punto in cui si incrocia la creazione dello 
schema narrativo del giudice e la trappola delle distorsioni cognitive. In particola-
re, nelle dinamiche dell’agôn del dibattimento, la forza performativa del giuramen-
to sospende l’incredulità del giudicante e le narrazioni provenienti da imputati e 
testimoni hanno valore di verità. 

Le norme penali a presidio della difesa del mendacio indicano chiaramente il ca-
rattere quasi costitutivo del gioco processuale della veridicità delle testimonianze, 
vera e propria condizione essenziale della sospensione dell’incredulità. 

Può sostenersi, pertanto, che così come la scienza ha preso posto nel processo 
attraverso il sempre più ampio utilizzo di indagini concernenti l’accurata analisi 
delle tracce lasciate sulla scena criminis, così può darsi cittadinanza al progresso 
neuroscientifico per la valutazione della veridicità delle dichiarazioni testimoniali 
e dell’imputato. 

Con una felice intuizione, si è accostato il lento, quasi impercettibile, progredire 
della coscienza giuridica e dei valori incorporati nelle norme al lento mutamento del 
clima, accostando tutti quei fatti istituzionali che poggiano sulla intenzionalità col-
lettiva, ai mesofatti, quei particolari fatti che si collocano tra fatti permanenti e fatti 
in continuo divenire, fatti che mutano lentamente37. Pertanto, parafrasando Samuel 
Arbesman, il matematico che ha coniato il termine ‘mesofacts’, può darsi che anche il 
divieto ex artt. 188 e 189 c.p.p. abbia, come tutti i fatti mutabili, una “expiration date”. 

Perciò, de iure condendo, assecondando quello che è il lento mutare del ruolo 
delle scienze nel processo, si potrebbe autorizzare l’utilizzo di strumenti neuro dia-
gnostici al fine di smascherare menzogne e simulazioni, ciò non solo nel processo 
penale ma anche nel processo di sorveglianza. 

37. Il termine ‘mesofacts’ ricorre in Samuel Arbesman The Half Life of Facts. Why Everything We 
Know Has an Expiration Date, Penguin, New York, 2012. In ambito giuridico i mesofatti sono stati 
analizzati da Antonio Incampo in Il concetto di diritto oggi. Quattro tesi sul ruolo della filosofia, in “TCRS 
– Teoria e critica della regolazione sociale”, 1, 2016, pp. 33-43.
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In Italia si è cominciato, coraggiosamente, a prendere atto delle potenzialità 
delle neuroscienze all’interno del processo penale, non solo per ciò che riguarda 
l’imputabilità ma anche per testare la veridicità delle dichiarazioni endoprocessua-
li, così come accade negli USA attraverso l’incessante vaglio del giudice, autentico 
“gatekeeper” dell’ammissibilità delle prove scientifiche di volta in volta proposte 
nel processo. Caso pilota, con riferimento ai problemi della veridicità delle dichia-
razioni, è stato utilizzo della memory detection da parte del Tribunale di Cremona 
nel 2011 per verificare se, in un caso di molestia sessuale, la vittima avesse il ricor-
do del vissuto traumatico dell’accaduto. Le tecniche neuro diagnostiche utilizzate 
hanno consentito alle dichiarazioni della vittima di assurgere a dignità di “fonte 
di prova dichiarativa”.38 

Può darsi che il ricorso agli strumenti neurodiagnostici possa dare la stura alle 
critiche di riduzionismo sollevate dalle questioni di fallacia mereologica e dirette 
al linguaggio neuro scientifico39. 

Com’è noto, la mereologia è la logica delle relazioni tra le parti e il tutto e la 
fallacia mereologica consisterebbe nell’attribuire qualità che riguardano il tutto, 
l’individuo, appunto ontologicamente non-diviso, a una sua singola parte. Una 
trappola logica già evidenziata da Wittgenstein nelle Phlosophische Untersuchun-
gen e approfondita dagli studi di Max Bennett e Peter Hacker40.

Il riduzionismo mereologico depauperizza l’uomo, la persona umana, identi-
ficandolo in una sorta di ammasso di neuroni. In realtà i substrati corticali che 
sovrintendono funzioni pur importanti dell’attività umana sono esclusivamente 
condizioni di possibilità operative di tali attività. Non è possibile, infatti, riferire 
ad aree cerebrali attività come “innamorarsi”, “tifare per una squadra di calcio”, 
“vendicarsi”, etc... Pertanto quando questi attributi psicologici vengono ascritti al 
cervello o a parti di esso si commette una fallacia mereologica. 

L’argomento della fallacia mereologica può rivelarsi, inaspettatamente, un argo-
mento a favore per l’introduzione delle tecniche neuro diagnostiche nel processo.

È sufficiente tenere sullo sfondo una distinzione essenziale, quella tra persona e 
cervello. Se da un lato il cervello è determinato dai meccanismi causali di funziona-
mento dei corredi neurali delle aree cerebrali, dall’altro la condotta della persona 
scaturisce dall’interazione e non è, per così dire, monologicamente determinata41. 

38. Trib. Cremona, 19.7.2011, n. 109, in Riv. It. Med. Leg., 2012, n. 2, p. 749.
39. Per una rassegna delle tesi delle sui “riduzionismi” e sul dibattito scaturito si veda A. Gaiani, 

Riduzionismo e neuroscienze: il dibattito filosofico recente, in S. Fuselli (a cura di), Neurodiritto. Prospet-
tive epistemologiche, antropologiche e biogiuridiche, Mimesis, Milano, 2016, pp. 55-75. 

40. M. Bennett, P. Hacker, Philosophical Foundations of Neuro Science, Wiley-Blackwell, Oxford, 
2003. 

41. In tal senso M. Gazzaniga, La mente etica, Codice, Torino, 2006, p. 87.
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La storicità del darsi heideggerianamente come essere-nel-mondo, Sein-in-der-
Welt, non può essere metonimicamente ridotta all’attività cerebrale42.

Proprio queste considerazioni militano a favore di un attento ripensamento 
sull’utilizzo delle tecniche neuro diagnostiche nel processo. Proprio l’eterogeneità 
epistemologica tra dimensione morale e assetto neurale della persona dovrebbe 
consentire di introdurre, a beneficio di maggior certezza e razionalità del giudizio 
nel processo, l’assunzione di meri accertamenti tecnico peritali compiuti per veri-
ficare la veridicità delle dichiarazioni endoprocessuali, a cominciare almeno dai 
testimoni.

In qualche modo il tema della protezione della “libertà morale” nell’assunzione 
della prova sancito dalle disposizioni codicistiche è ribaltato. Proprio la critica me-
reologica indica che ridurre la libertà morale a un controllo “tecnico” sui pattern 
neurali di risposta a stimoli esterni significa ridurre l’individuo alla sua parte o 
individuare in quella parte del corpo la totalità dell’individuo. 

Forse è tempo che il lento mutare dei fenomeni giuridici, si apra alle neuroscien-
ze, sempre nel rispetto dei criteri Daubert43, al fine di garantire quello spicchio 
di libertà dell’uomo che dipende dalla decisione razionale e giusta da parte del 
giudicante.

42. Sull’effetto metonimico in tema di neuroscienze e diritto si sono soffermati A. Lavazza e L. 
Sammicheli, Il nuovo rapporto tra diritto e neuroscienze: il caso dello psicopatico, in Sistemi Intelligenti, 
22, 2010, pp. 241-245. 

43. La sentenza Daubert (1993) ha indicato i parametri sull’utilizzo di prove scientifiche in tri-
bunale, vale a dire che la tecnica scientifica utilizzata oltre ad essere accettata dalla comunità scientifica 
di riferimento (Frye 1923) deve utilizzare un metodo ripetibile, falsificabile e deve essere noto il tasso 
di errore. 


