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1. Introduzione 

 

Oggetto di riflessione e premessa di partenza, in questo studio, è il procedimento di 

accertamento giudiziale delle richieste di protezione internazionale, che onera il 

giudice di valutare la credibilità o l’affidabilità del richiedente asilo, nel quadro dei 

criteri legali dettati dall’art. 3 c. V del D.lgs. 251/07.  

La norma, che riproduce la disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 

2004/83/CE, disciplina il procedimento cui il giudice è tenuto ad attenersi nel 

valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui questi non fornisca adeguato 

supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di 

protezione: verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, 

della completezza delle informazioni disponibili, dell’assenza di strumentalità e 

della plausibilità logica delle dichiarazioni, anche in rapporto alle condizioni 

oggettive in cui il paese di origine si trova1.  

Particolare peso hanno, infatti, nel giudizio di asilo plurimi fattori pragmatici: il 

contesto familiare, sociale, culturale, religioso, politico sono aspetti che il 

richiedente asilo deve comunicare al giudice, il quale, estraneo al contesto di 

provenienza del medesimo, ha il compito di apprezzare. Il giudizio implica, quindi, 

la ricostruzione di profili umani, come i luoghi di vita privata, i luoghi di lavoro, le 

relazioni individuali e sociali ed il ricorso a presunzioni o a massime di esperienza 

che descrivono regolarità causali nell’ambito di fenomeni sociali. 

La disciplina normativa consente al giudice un ampio spazio di oscillazione tra il 

polo logico-dimostrativo e quello dell’efficacia pragmatica: in prossimità del primo 

dei due poli, il decisore sarà più attento all’esplicitazione delle prove oggettive 

 
1 Per un approfondimento: Stege 2017, Minniti 2020.  
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allegate dal dichiarante, in carenza delle quali, si approssimerà al secondo polo, 

facendo leva su profili di carattere personale ed emotivo.  

Si intravede, nella prospettiva normativa, una bipolarizzazione 

dell’argomentazione giudiziale, divisa tra logos e pathos, che la recente 

giurisprudenza di Cassazione ha esplicitato, richiamando le corti territoriali ad 

evitare derive soggettivistiche e raccomandando un approccio di analisi capace di 

rendere conto dell’articolazione tra gli aspetti logico-dimostrativi e quelli 

pragmatici, osservando che «la valutazione di credibilità o affidabilità del 

richiedente la protezione non è, pertanto, frutto di soggettivistiche opinioni del 

giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della 

decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di 

riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.lgs. 251/2007, art. 3 

comma 5»2.  

Le linee guida offerte dalla giurisprudenza esigono uno standard di dettaglio nella 

motivazione nella ricostruzione del racconto, affinché il giudizio di credibilità non 

sia condizionato dal peso delle vicende drammatiche della persona e non si 

trasformi in un giudizio di coscienza soggettiva. 

La consapevolezza della varietà e molteplicità dei fattori pragmatici ed emotivi di 

questo giudizio solleva la questione relativa alla possibilità di un’argomentazione 

più logicista: più esattamente, fino a che punto è possibile distinguere un 

‘messaggio’, oggettivo, dalle componenti, soggettive, con cui è presentato? Le 

prove ‘emotive’ prodotte dal richiedente sono degne di essere chiamate ‘prove’? 

L’abilità cognitiva del giudice, richiesta per la buona motivazione, deve proprio 

essere quella di saper distinguere un supposto contenuto oggettivo delle 

circostanze ‘soggettivistiche’ di contorno?  

Questo intervento mira a sviluppare alcune riflessioni in risposta alle questioni 

sollevate sul rapporto tra emozioni e ragioni nel giudizio di credibilità, secondo 

questo ordine di argomenti: 

a. In primo luogo, inizieremo a tematizzare la credibilità nella procedura di 

asilo, prendendo in esame, sulla scorta dello studio condotto da Barbara 

Sorgoni, gli aspetti critici sul modo in cui, nella pratica forense, le esperienze 

vissute dai richiedenti asilo vengono trasformate in evidenze di tipo legale; 

b. In secondo luogo, ci accosteremo alla tematica del giudizio prendendo in 

considerazione le varie forme di stati emotivi, valorizzando, oltre alle 

passioni e alle emozioni, il ruolo dei cd. epistemic feelings. 

c. Infine, proponiamo di valorizzare, attraverso la rilettura di Aristotele, il 

contributo della retorica come modo per il giudice di conoscere la realtà, nel 

concreto nel rapporto sociale, tra le parti, nella relazione tra chi parla e chi 

ascolta. Riteniamo, infatti, che la sfida per il giudice della protezione 

umanitaria (e in verità, per quanto esporremo a seguire, per ogni giudice) 

sia quella di cogliere il giudizio come uno spazio in cui uomini agiscono, 

comunicano e giudicano e che, in tale spazio, nelle parole e nelle azioni delle 

parti, si rivela il ‘chi’, senza poterlo distinguere dal ‘che cosa’ è detto. La 

 
2 Cassazione Civile – Sez. II – n.17748/2020; sull’applicazione giurisprudenziale, v. Gallo 2013.  
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strategia argomentativa del giudice ha, a nostro avviso, segno opposto alla 

polarizzazione: la giustificazione della decisione non consiste solo in una 

prova logica o sperimentale, ma anche nel suo potere persuasivo, e non solo 

in questo. 

 

 

2. I fattori pragmatici del giudizio di credibilità 

 

La norma cardine del giudizio di valutazione della credibilità è contenuta nel d.lgs 

n. 251/2007 (art. 3, comma 5), che tipizza i criteri per riconoscerne efficacia 

probatoria.  

Il giudice, per la valutazione delle dichiarazioni del richiedente, è gravato 

dell’onere di dover scegliere gli argomenti per la sua decisione sulla base di alcuni 

indici normativi, verificando in concreto una serie di elementi, che possono essere 

così distinti: 

a) controllo di plausibilità: il giudice deve valutare la credibilità del discorso, 

domandosi sino a che punto le cose stiano davvero così e possano essere ritenute 

verosimili nella loro prospettazione da parte del ricorrente. Il compito del giudice 

sarà quello di valutare, sulla base delle massime di comune esperienza che 

regolano i fenomeni sociali, se e in quale misura il discorso sia dotato di 

verosimiglianza; 

b) controllo sulle circostanze del racconto: il giudice deve verificare se e in quale 

misura i dettagli della narrazione compongano un quadro fattuale verosimile. In 

questa fase, l’attività del giudice riguarderà nello specifico i fatti contenuti nella 

narrazione, valutando quanto il racconto sia preciso, circostanziato e confortato da 

evidenze empiriche; 

c) controllo di coerenza interna: il giudice deve operare un controllo logico sul 

racconto, verificando se le parti del discorso siano connesse tra loro o se la 

connessione sia discutibile o finanche contraddittoria. Poiché la narrazione del 

ricorrente è stata progettata e pronunciata in una condizione di confronto, davanti 

a più persone e in momenti diversi, occorre verificare che la stessa non contenga 

discordanze o lacune;  

d) controllo di coerenza esterna: il giudice è chiamato, infine, a verificare la 

concordanza delle dichiarazioni rispetto a evidenze esterne, comparando le 

dichiarazioni con informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese d’origine (c.d. 

Coi – Country of Origin Information), assunte da fonti affidabili ed imparziali. 

La norma delinea, quindi, un percorso argomentativo articolato e complesso nel 

quale il giudice, dopo aver valutato la verosimiglianza del racconto, deve operare 

un controllo di validità: lungi dall’essere acritico ricettore di discorsi, diviene 

protagonista attivo, con l’obbligo di verificare la consistenza del racconto e 

ricercare anche informazioni esterne al narrante per un confronto veritativo. 

Il percorso argomentativo giudiziale è però, in concreto, condizionato da fattori 

extra-legali, che sono stati messi in evidenza nello studio di Barbara Sorgoni, 
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nell’ambito del progetto Credo sulla valutazione della dichiarazione dei richiedenti 

asilo e sul tema della credibilità3. 

Ci limiteremo, per la nostra analisi, a evidenziare tali elementi, formando un elenco 

delle variabili che non consentono di ridurre il ragionamento del giudice allo 

schema razionalità idealizzato nella norma. Per poter comprendere il pensiero del 

parlante e per poter compiere l’atto istituzionale cui è chiamato (accogliere o 

rigettare il ricorso), il giudice deve sapere chi ha proferito il discorso, in che 

occasione, a proposito di che cosa, in che particolari circostanze la narrazione è stata 

presentata; il significato delle espressioni non può quindi essere compreso, se non 

integrato da altri elementi che riguardano la dimensione sociale del ricorrente. La 

comprensione fa appello a conoscenze non solo giuridiche, che riguardano una 

situazione complessa dal punto di vista linguistico e culturale; inoltre, occorre 

tenere presente che ogni comprensione è indissolubilmente legata a quell’insieme 

di informazioni, ipotesi, credenze, conoscenze che ciascuno possiede e che 

costituisce l’input di qualsiasi processo inferenziale. 

Riferendoci allo studio di Sorgoni4, i fattori pragmatici propri di questo giudizio 

possono essere indicati come segue: 

1) tendenzialmente, l’unico elemento di prova disponibile è costituito dalle 

dichiarazioni del richiedente; quindi, per lo più, il giudizio di credibilità si basa 

sulla sola narrazione del ricorrente; 

2) la modalità con cui la narrazione viene raccolta e trascritta incide sulla sua 

formazione e determina potenziali variazioni al racconto: il richiedente asilo 

transita, infatti, per luoghi diversi (Questura, Commissione Territoriale, studio 

legale, aula di tribunale), racconta la vicenda a persone diverse, spesso con il 

medium di un traduttore. La stessa storia viene, quindi, narrata, tradotta e trascritta 

più volte e in più versioni da diversi soggetti; 

3) i codici culturali non sono necessariamente noti né condivisi tra chi narra e chi 

ascolta, generando possibili fraintendimenti; 

4) varia il tempo della narrazione rispetto al tempo dei fatti: il ricordo traumatico 

può rendere difficile o anche impossibile riferire ad estranei esperienze dolorose; 

5) la narrazione può essere impedita dall’interprete, di cui il richiedente può non 

avere fiducia; 

6) la narrazione è ottenuta con procedura di check-question: il racconto non è libero e 

lineare, ma è interrotto dalle domande di confronto volte a verificarne 

l’attendibilità (es. su profili descrittivi di tipo geo-politico, come il nome del capo 

dello stato, della città più vicina,…). Si tratta di domande su profili esterni alla 

narrazione personale, che possono generare confusione nel narrante: durante 

l’intervista, il narrante tende infatti a sovrapporre l’intervistatore con l’istituzione 

che rappresenta ed assegna all’interlocutore un ruolo diverso da quello effettivo; 

 
3 Trattasi di progetto Co-finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati ed implementato da Hungarian 

Helsinki Committee (Hhc), Unhcr, International Association of Refugee Law Judges (Iarly) e Asylum 

Aid: Sorgoni 2019. 
4 Sorgoni 2012, 2019.  
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7) la ricerca delle informazioni sul paese d’origine non è sempre agevole; inoltre, in 

taluni casi, la differenza tra contesti culturali e politici può far ritenere inattendibili 

certi racconti (es. stregoneria); 

8) età, genere, istruzione, condizioni di salute dell’esponente (e dell’interprete) 

incidono sulla presentazione del racconto nella misura in cui determinano, nella 

persona, una migliore / peggiore comprensione dei criteri del giudizio; 

9) gli orizzonti culturali tra richiedenti e decisori sono distanti e tale lontananza 

incide sulla comprensione; 

10) i singoli giudici hanno personali idee di cosa sia normale e, dunque, di cosa sia 

plausibile. 

Questo elenco di fattori situazionali ha conseguenze dirette sull’individuazione del 

‘messaggio’ del richiedente asilo: il rispetto delle regole formali di giudizio 

contenute nell’art. 3 non garantisce la correttezza del giudizio per l’incidenza di 

una serie di fattori contestuali che vengono negletti come elementi secondari o non 

pertinenti. 

Ad esempio, nel controllo di plausibilità, il giudice segue piste inferenziali e 

processing di informazioni basati su credenze soggettive, stereotipi o intuizioni; 

oppure, nell’operare il giudizio di coerenza, sarebbe per il giudice illogico non 

approfondire la ricorrenza di certi fattori, tra cui, ad esempio, il lasso di tempo tra 

le narrazioni, poiché il giudice potrebbe confondere un difetto di consistency con 

una strada di ragionamento corretta, purché situata nel contesto. 

Il decalogo dei dati concreti emergenti dal giudizio di credibilità consente di 

evidenziare il nodo problematico nel nesso, vitale (ma trascurato), tra razionalità ed 

emozionalità.  

L’analisi sui casi concreti fonda, quindi, il nostro approfondimento sul nesso tra 

emozioni e interazione discorsiva. Cercheremo, nel prossimo paragrafo, di 

approcciarci al tema del giudizio, concentrandoci sulla trattazione della sua 

dimensione emotiva, a partire dalla definizione di emozioni e attraverso gli studi 

argomentativi dedicati al pathos.  

 

3. La gamma degli stati affettivi   

 

Si pone, anzitutto, un problema definitorio: che cosa si intende per ‘emozioni”. A 

fronte di diverse definizioni, è possibile indicare una combinazione di elementi sui 

quali convergono diversi approcci.5  

Le emozioni possono essere definite come risposte relativamente brevi, 

differenziate e intense ad eventi (Lazarus, 1991), in reazione ad uno stimolo 

specifico (ad es. una persona, un oggetto, una situazione), caratterizzate da distinte 

forme di espressione o azione soggettiva. Da un punto di vista concettuale, per 

emozioni si intendono tutte le forme di reazione affettiva a stimoli specifici, vissuti 

come positivi o negativi. Sono episodi affettivi, che insorgono in modo improvviso, 

spontaneo e che hanno breve durata. Ad esempio, la felicità sorge come immediata 

 
5 Per un inquadramento sugli stati affettivi e sulle loro differenze, rinviamo a Goldie (2000, cap. 6) e 

Prinz (2004, cap. 8). 
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espressione a fronte di un progresso; la tristezza sorge quando si affronta una 

perdita; la rabbia sorge quando i propri scopi sono frustrati. 

Le emozioni nascono dalla valutazione che un individuo fa di una situazione 

(Lazarus, 1991): poiché una situazione può essere positiva o negativa in molti 

modi, la valutazione è variabile con riguardo agli aspetti della situazione e agli 

aspetti legati alla propria identità personale. Secondo alcune teorie (Haidt, 2001), le 

emozioni sono reazioni determinate dalla nostra storia e cultura. Secondo altri 

studi (Prinz, 2004), ci sono emozioni morali che precedono e determinano le 

decisioni di carattere morale. 

Queste qualità differenziano le emozioni dagli stati d’animo, che sono stati emotivi 

più diffusi e più duraturi, senza una causa o un oggetto chiari. Contrariamente alle 

emozioni o ai sentimenti, gli stati d’animo sono meno specifici, meno intensi e 

hanno meno probabilità di essere provocati da un particolare stimolo o evento.  

L’umore è uno stato emotivo temporaneo, ben distinto e rappresentato da emozioni 

più specifiche; il temperamento, invece, è uno stato emotivo associato alla 

personalità, che raramente cambia nel corso della vita (Schinnerer, J.L. 2007), e che 

si manifesta con emozioni vaghe e diffuse. 

Le emozioni implicano sensazioni, ma ne differiscono nella misura in cui le 

sensazioni possono essere attribuite a livello subpersonale e svolgono un ruolo di 

input nell’attività cognitiva (de Sousa, 2009). 

Tra le sensazioni, quelle cd. epistemiche intervengono, infatti, nei processi 

epistemici della cognizione (cd. epistemic feelings)6. Gli studi di De Sousa mostrano 

che alcuni feelings svolgono una funzione epistemica nel processo cognitivo e meta-

cognitivo; riportiamo alcune indicazioni per chiarirne le sfumature (De Sousa, 2009, 

pp. 146-147): 

• meraviglia o curiosità: questi feelings spronano l’indagine attraverso la 

presentazione di domande o argomenti; 

• dubbio: esso apre all’indagine, ma presuppone credenze o conoscenze vaghe che 

si associano al sentore di incertezza; 

• certezza: all’inverso della sensazione dubitativa, questo feeling blocca qualsiasi 

domanda sulla base del sentore di avere già la risposta che si sta cercando. Provare 

certezza su una certa proposizione tendenzialmente preclude ulteriori indagini. 

• Fiducia: al pari della certezza, che riguarda le proposizioni, questo feeling 

riguarda le persone. In ragione della rilevanza che la fiducia interpersonale ha nella 

formazione delle nostre convinzioni, per De Sousa va incluso tra gli epistemic 

feelings; 

• Familiarità: è un sentimento meta-cognitivo che ci induce a credere di sapere 

qualcosa per relazione ad altro con cui siamo familiari. 

Ciò che rende questi stati emotivi di particolare interesse per lo studio dei processi 

cognitivi è la loro complessità, poiché sfuggono alla consapevolezza. Essi si trovano 

al di sotto del livello della deliberazione cosciente e svolgono la funzione di 

costruire quelle premesse del ragionamento che sono elaborate a livello sub-

 
6 Arango-Muñoz 2014. 
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personale o intuitivo e che vengono utilizzate in inferenze esplicite7. Quindi, queste 

sensazioni determinano un processo che è funzionalmente equivalente a fare 

un’inferenza, anche se non viene fatta alcuna inferenza esplicita. La logicità del 

ragionamento segue binari che non sono precostituiti, ma applicati all’ambito 

emozionale di ciascuno. 

Nella nostra esperienza di vita quotidiana, potremmo trovare più esempi di stati 

affettivi che guidano il nostro ragionamento e le nostre azioni. Supponiamo di 

credere vero che il professore di filosofia del diritto alla Facoltà di Giurisprudenza 

sia una persona retta: come possiamo credere che questa informazione sia vera? 

Dove prendiamo queste informazioni? Queste informazioni derivano da sensazioni 

epistemiche specifiche, come la sensazione di certezza. Supponiamo che qualcuno 

sostenga che il coronavirus sia un virus incurabile e che non potremo mai avere un 

vaccino efficace: di fronte a questa proposta, la sensazione che guida il processo 

inferenziale potrebbe essere quella di incertezza. 

Lo studio degli stati emotivi, in particolare dei c.d. epistemic feelings, mostra che la 

valutazione dell’informazione non è mai neutra, ma è accompagnata da sensazioni 

che ci dicono, per ogni informazione, se essa è certa/incerta, evidente/dubbia, 

vera/falsa, nota/sconosciuta, familiare/non familiare. Gli studi sulle sensazioni 

epistemiche sottolineano che quando pensiamo, elaboriamo le informazioni che le 

sensazioni partecipano al processo cognitivo8. L’informazione, che è l’oggetto del 

nostro pensiero, non è avulsa dalle nostre sensazioni, poiché essa stessa è percepita 

come ovvia, interessante, discutibile, familiare, sconosciuta, relativa ad altri, ecc.  

Il nostro pensiero è sempre unito a sensazioni: i ragionamenti che dimostrano una 

loro logicità, possiedono in modo inscindibile un contenuto irrazionale, emotivo, 

che è frutto di una razionalità non formalizzata e aprioristica, che rivela un legame 

pregnante con la persona.  

Il fatto che consideriamo le informazioni come 

ovvie/dubbiose/vere/false/certe/incerte/sorprendenti/noiose/conosciute/sconosciute 

dipende dai nostri sentimenti epistemici personali: dunque è la combinazione di 

elementi soggettivi ed oggettivi a favorire l’insight nel caso concreto. 

 

 

4.Un approccio argomentativo allo studio del pathos 

 

Il collegamento tra emozioni ed inferenze logiche è stato messo in evidenza da 

alcune ricerche sull’argomentazione, che si concentrano sulla dimensione emotiva. 

Ci riferiamo, in particolare, all’avanzamento delle ricerche in ambito argomentativo 

per effetto degli studi del linguista francese Plantin, che ha preso posizione alla 

guerre à l’émotion, opponendosi alla prevalente tendenza di escludere il pathos dalla 

razionalità argomentativa. Nel suo libro, Les bonnes raisons des émotions, dichiara di 

voler commettere intenzionalmente la fallacia del sentimens superior9, mostrando la 

 
7 de Sousa, 2009: 152. 
8 Dellantonio & Pastore (2019). 
9 Plantin 2011: 2. 
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logicità di attribuire la superiorità alle emozioni. La sua proposta consiste nel 

presentare un modello per la «costruzione argomentativa delle emozioni»10, 

attraverso regole interne ed esterne (cioè metodologiche) di operazione sulle 

emozioni. Questa metodologia consente di analizzare e valutare l’argomentazione 

anche dal punto di vista dell’espressione emotiva.  

L’analisi dell’emozione espressa in parola può avvenire, secondo Plantin, da 

diversi punti di vista: quello dell’enunciazione, della pragmatica e della 

comunicazione. In primo luogo, cioè, è possibile valutare lo stato affettivo e 

cognitivo del soggetto inferendolo dalla sua attività di espressione verbale; in 

secondo luogo, la pragmatica dell’espressione emozionale consiste nel prendere in 

considerazione la situation, cioè l’evento induttore e le trasformazioni di 

disposizione d’animo prodotte dall’azione del locutore. Il punto di vista 

comunicazionale, infine, valorizza la partecipazione di più parlanti11.  In un 

processo comunicativo, il parlante esprime con i suoi messaggi il suo stato 

d’animo, le sue idee, la visione che ha del mondo e della realtà in generale; il 

destinatario riceve il messaggio, cogliendo la realtà come rappresentata dal 

mittente.  

Per Plantin, vi è diversità tra «communication émotive» e «communication 

émotionelle»12: nella prima, l’esplicitazione di un contenuto affettivo è intenzionale 

e ha la funzione strategica di movere animos; la comunicazione «émotionelle» 

rappresenta, all’opposto, la reazione psicofisica spontanea, non intenzionale, che 

emerge nel discorso. L’opposizione tra «émotive» (uso intenzionale delle emozioni) 

e «émontionelle» (emersione spontanea delle emozioni), ha il vantaggio di ripartire 

i campi di studio: la comunicazione emozionale è ambito di interesse della 

psicologia, la comunicazione emotiva, è ambito di interesse dell’analisi del 

discorso.  

Il contributo di Plantin allo studio del pathos nell’argomentazione è di tipo 

discorsivo: l’operazione di signifier l’émotion è possibile rintracciando e 

decodificando i déctecteur d’émotions nell’espressione linguistica. La prospettiva è 

discorsiva perché non limita l’analisi all’enunciazione, ma studia la struttura 

interazionale della comunicazione: le ragioni delle emozioni sono deducibili 

direttamente o inferibili dalla situazione nel contesto. 

Questa prospettiva consente di mettere a fuoco la dimensione emotiva del discorso 

studiando la manifestazione patetica del discorso: l’analisi delle strategie verbali a 

carattere emotivo mostra che l’aspetto patetico ha un rilievo che va oltre al puro 

coinvolgimento dell’altro e coopera alla realizzazione degli obiettivi argomentativi.  

Il metodo proposto da Plantin consiste nell’operare uno screening sulle parole, in 

modo da portare in risalto letteralmente il “termine d’emozione” e ad esso 

associare il suo “luogo psicologico”, rivelando la connessione tra un’espressione 

verbale su uno stato affettivo e la sua causa. Le emozioni manifestate ed espresse in 

parole conferiscono, inoltre, un orientamento emotivo generale al discorso: 

 
10 Ibidem: 166-183. 
11 Ibidem: 136ss. 
12 Loc. ult. cit. 
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l’intensità dell’emozione, la riduzione della distanza emotiva tra i parlanti 

mediante il dinamico coinvolgimento e l’intreccio delle emozioni sono elementi 

costitutivi della procedura di persuasione.  

La persuasione si mostra come uno dei modi in cui il pathos (e non solo il logos) 

agisce nell’organizzazione dell’attività cognitiva umana. 

Il metodo di analisi di Plantin ha il merito di mettere in discussione quella visione, 

tipicamente moderna, che separa la ratio dall’affectus, il momento in cui la ragione 

prende atto e conosce l’oggetto, dal momento del coinvolgimento emotivo13. Gli 

studi argomentativi sono connotati dal pregiudizio per la sensibilità umana, intesa 

come debolezza da superare. Nell’interazione emerge invece la complessa 

dinamica della persuasione nella quale le reazioni emotive non sono opposte alla 

ragione, ma sono elementi necessari poiché la conoscenza richiede una mossa 

dell’affezione. 

 

5. Pathos come prova retorica 

 

Per comprendere l’agire persuasivo ed il collegamento di ragione ed affezione, 

occorre ritornare al modello aristotelico di Retorica, per il quale il discorso è 

costituito da tre elementi, cioè da colui che parla, da ciò di cui si parla e da colui al 

quale si parla14.  Occorre, però, come avverte Francesca Piazza15, riabilitare lo 

spirito aristotelico a fronte di una pervasiva lettura condizionata dalla riflessione 

teorica moderna sul linguaggio. Nell’attribuire al linguaggio la funzione di 

trasferire informazioni, si assegna ai parlanti il ruolo di mittente/ricevente che si 

servono del linguaggio come veicolo per trasmettere un messaggio dotato di un 

contenuto informativo esterno. Il logos, in questa lettura, è un elemento, quello 

oggettivo, distinto dalle componenti soggettive del discorso, cioè è ciò di cui le 

parti parlano. Ma, nella rilettura del passo aristotelico, così come proposta da Lo 

Piparo e Piazza, è il discorso (logos) ad essere costituito da tre elementi: la lettera 

del citato passaggio dell’Ars Rhetorica chiarisce che ethos, pathos e logos sono tutti 

elementi interni al discorso stesso e che «il logos non è dunque un oggetto 

indipendente ma il risultato della relazione tra gli elementi che lo costituiscono. Al 

di fuori di questa relazione, non avrebbe più nessuna esistenza reale e, dunque, 

nessuna possibilità di avere presa sul mondo»16. 

La rilettura letterale del passaggio aristotelico ci consente di mettere in rilievo 

un’affermazione importante: il telos, cioè il fine del discorso (logos) è l’ascoltatore. 

«Dire che il telos del logos è relativo all’ascoltatore significa dunque mettere questo 

a principio e non alla fine, significa fare dell’ascoltatore il motore di ogni processo 

di significazione»17.  Il primato dell’ascoltatore, nell’ordine degli elementi del 

 
13 Il richiamo è agli studi di comunicazione verbale di Cigada sulla componente emotivo-relazionale 

attraverso il modello (rivisitato) messo a punto da Rodolfo Agricola per l'analisi dell'affectus (Cigada 

2017). 
14 Rhet. 1358a 37-b1. 
15 Piazza 2008, 2013, 2015. 
16 Piazza 2015: 237. 
17 Loc. ult.cit. 
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discorso, non solo allontana il rischio di astrazione del logos, ma coglie la natura 

persuasiva della parola. Parlare non è mai, infatti, un atto puramente oggettivo e 

razionale, ma è un’azione complessa che si orienta (telos) a qualcuno; parlare non è 

mai solo trasmettere un contenuto, ma è dire qualcosa a qualcuno. 

La prova persuasiva basata sull’ascoltatore è il pathos18: essa consiste nel disporre 

l’ascoltatore in un certo modo. Proprio per il fatto che il pathos, accanto a logos e 

ethos, è un elemento di cui si compone il processo persuasivo, il ricorso 

all’emotività non è un mezzo estrinseco, ma una dimensione interna al discorso, 

cioè ad esso fondamentale.  

«Nella prospettiva aristotelica, tra emozione e giudizio si realizza un rapporto 

complesso che non è né di mutua esclusione né di semplice “influenza” di un 

elemento sull’altro. (…), il giudizio è per Aristotele una componente essenziale 

della stessa emozione, sia nel senso che spesso le emozioni si fondano su particolari 

tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati emotivi possono, a loro volta, costituire la 

base per la formulazione di un giudizio»19. 

Assumere un punto di vista retorico, significa riconoscere che la produttività del 

discorso non risiede solo in ciò che si dice, ma nella complessa relazione di tutte le 

parti, inclusa la sfera del piacere: 

«Il discorso persuasivo non è tale perché produce conoscenza nell’ascoltatore e  

inoltre gli procura piacere divertendolo o distraendolo ma perché riesce ad ottenere 

una conoscenza piacevole ed un piacere produttivo di conoscenza»20.  

Se il fine del discorso è il giudizio, poiché gli stati emotivi orientano i nostri giudizi, 

il pathos non è un elemento accessorio o superfluo, bensì una prova tecnica a tutti 

gli effetti. Il ricorso al pathos non è, dunque, irrazionale: ciò non esclude che in 

taluni casi le emozioni possano condurre ad errore o a decisioni scorrette, ma ciò 

non significa che il pathos debba essere escluso dal processo persuasivo o tacciato 

come un male.  

Nella prospettiva aristotelica, il rapporto tra ragione ed emozione non è, come 

chiarito, di mutua esclusione, né di mera influenza, ma «il giudizio è per Aristotele 

una componente essenziale della stessa emozione, sia nel senso che spesso le 

emozioni di fondano su particolari tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati 

emotivi possono, a loro volta, costituire la base per la formulazione di un 

giudizio»21. 

 

6.Conclusioni 

 

A questo punto, ci preme evidenziare: 

a) che il coinvolgimento emotivo ha una dimensione conoscitiva e concorre, quindi, 

nella dinamica del giudizio; 

b) che occorre superare il sospetto che il ricorso alle emozioni possa interpellare 

una ragione debole o possa essere alternativo alla ragione. 

 
18 Rhet. 1356a 3. 
19 Piazza 2008: 100. 
20 Piazza 2015: 241. 
21 Piazza 2008: 100. 
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Le ricerche sugli epistemic feelings mostrano che l'informazione viene elaborata non 

solo razionalmente, ma anche affettivamente. I nostri processi cognitivi non sono 

mai puramente logici, cioè razionali, in quanto le informazioni sono accompagnate 

da sensazioni che ci dicono qualcosa (se è certo, incerto, evidente, dubbioso, vero, 

falso). Pertanto, il fatto che consideriamo certe informazioni come certe/incerte, 

vere/false, evidenti/dubbiose, familiari/non familiari, può dipendere da sentimenti. 

Tali sentimenti esistono, non possono essere rimossi e non possono, neppure, 

essere nettamente separati dalle ragioni perché partecipano del ragionamento.  

Solo assumendo una prospettiva autenticamente retorica, è possibile valorizzare ed 

includere la dimensione emotiva nel discorso giudiziario. 

Tornando, ora, a riflettere sul giudizio di credibilità dei richiedenti asilo, riteniamo 

di poter affermare che la possibilità di elaborare la decisione affettivamente non sia 

né un errore né una deriva soggettivistica da evitare. Una decisione ancorata ai 

criteri legali contenuti dall’art. 3 c. V del D.lgs. 251/07 appare essere un’astrazione 

lontana dall’esperienza reale: per affettivamente, come detto,  non si intende solo il 

coinvolgimento per  piacere,  ma qualcosa di più complesso, che include il 

sentimento che ci induce a credere di sapere qualcosa per il fatto di sentirsi certi.  

Non dovrebbe essere dato più per scontato che i processi che conducono alla 

comprensione effettivamente rispecchino le sole giustificazioni razionali che 

possiamo dare alla nostra comprensione: la ricerca di comprensione ha un forte 

bisogno di uno sforzo emotivo per non rimanere bloccata su modelli lontani dalla 

realtà.  

Vedere la relazione tra emozioni e giudizio offre una cornice entro cui promuovere 

un giudizio di credibilità del richiedente asilo non fondato sulla valorizzazione di 

un supposto contenuto informativo trasmesso dal ricorrente, ma imperniato sulla 

situazione, cioè sulla relazione complessa tra decisore/richiedente asilo, inclusiva di 

tutti quei fattori che concorrono, con i criteri normativi, alla comprensione della 

narrazione della persona. 
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