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Il principio dell’“oltre ogni ragionevole
dubbio” rappresenta un passaggio decisivo
tra le questioni di epistemologia generale
e il quomodo della scelta giudiziaria
penale, passaggio in cui si annodano
inscindibilmente approcci disciplinari diversi
e differenti interrogativi sul processo. Si
pensi emblematicamente, da un lato, alle
valutazioni nomologiche ed empiriche
sul nesso causale, e, dall’altro, agli sforzi
di individuare standard compatibili con
la regola del dubbio in tema di cd. prova
(neuro)scientifica in funzione dell’imputabilità.
I giuristi, come si sa, sono legati al dato delle
disposizioni e adoperano criteri esegetici
in un ambito tendenzialmente chiuso,
soprattutto quando si tratta di norme inserite
sistematicamente in un codice, con il rischio
evidente di lasciare in ombra aspetti più
ampi, come il profilo politico-sociologico
dell’intervento giudiziario, l’esercizio del potere
dinanzi ai valori, il rapporto tra ermeneutica
e ricerca processuale. Ed ecco l’importanza
delle riflessioni lumeggiate dai filosofi in
questo volume: quando l’intera opera, nella
sua “unità del sapere”, è stata metabolizzata
dal lettore, la regola sancita dall’art. 533
c.p.p. sembra perdere il semplice connotato
testuale, stagliandosi nell’orizzonte del
dover essere giudiziario quale canone
culturale attraverso cui filtrare l’esperienza
più generale del diritto e del processo.
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Prefazione
Il Volume festeggia due eventi: l’epilogo della felice intuizione di Antonio Incampo (costituire una joint venture su un
tema di grande attualità) e il nuovo volto della Collana “Unità
del sapere giuridico”.
Inutile dire come il “ragionevole dubbio” rappresenti un
trait d’union tra le questioni di epistemologia generale e il quomodo della decisione penale, qui, coinvolgendo cultori del diritto e del processo su un terreno dove le rispettive aree d’interesse
sono difficilmente scindibili: si pensi, solo emblematicamente,
alle valutazioni, ad un tempo nomologiche ed empiriche, in ordine al nesso causale e alla colpevolezza normativa o agli sforzi
di individuare standard compatibili con la regola del dubbio in
tema di cd. prova (neuro)scientifica in funzione dell’imputabilità.
Per quanto i contributi dei filosofi e gli elaborati dei positivisti si collochino in due sezioni autonome, l’apporto dei primi
innerva ineludibilmente l’intera trama dell’Opera; ad uno sguardo d’insieme, che non si limiti alla lettura, pur d’interesse, di
questo o quel contributo, si percepisce l’ampio panorama nel
quale affondano matrici e prospettive della regola che impone
di provare la colpevolezza oltre ogni dubbio ragionevole
I giuristi, posti dinanzi alla disciplina, sono legati al dato
normativo e adoperano criteri dell’esegesi in un ambito tendenzialmente chiuso, soprattutto quando si tratta di disposizioni inserite in un codice, per sua natura, organizzato a sistema; così,
nello sforzo di chiarire l’ordito positivo, il rischio è di lasciare in
ombra aspetti più ampi, come il profilo politico-sociologico
dell’intervento giudiziario, le ragioni del potere nell’orizzonte
valoriale, il rapporto tra ermeneutica e ricerca processuale.
Ed ecco l’importanza delle riflessioni lumeggiate dai filosofi:
quando l’intera Opera, nella sua “unità del sapere”, è stata metabolizzata dal lettore, la regola sancita dall’art. 533 c.p.p. sembra
perdere il semplice connotato testuale, stagliandosi nell’orizzonte del dover essere quale canone culturale attraverso cui filtrare l’esperienza del processo.
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Il dubbio è alla base del rigore retorico-epistemologico, rafforza la tesi che gli resiste; se la mina, bisogna ammettere che
quella non era una buona tesi. Sul versante scientifico, il dubbio
permette di falsificare la teoria, condizione senza la quale la teoria è, in fondo, una semplice congettura.
Un percorso argomentativo ispirato al canone dell’“al di là
di ogni ragionevole dubbio” implica che solo un residuo di incertezze irragionevoli (ipotesi prive di sostegno empirico o
astratte possibilità) permette di apprezzare il risultato della dimostrazione; e poiché non è pensabile che, salvo il tramite degli
atti di fede, si conseguano certezze, il dubbio possiede un doppio profilo: è un requisito intrinseco del sapere e costituisce un
atteggiamento mentale di chi elabora una teoria.
Naturalmente (emerge bene dai contributi), ricerca storica (o
scientifica) e elaborazione giudiziaria sono fenomeni molto diversi. La prima segue procedure realizzate per migliorare l’affidabilità dell’esito. La seconda è dominata da regole che orientano l’an e il quomodo del potere, assecondando esigenze valoriali a
tutela dell’individuo (libertà personali, diritto all’autodifesa e all’autodeterminazione, presunzione di non colpevolezza); finanche
il contraddittorio, fenomeno che affida alla dialettica l’attendibilità dell’epilogo, mira a preservare le potenzialità individuali
da un’emarginazione sospinta dalla predominanza dello Stato.
L’accertamento processuale giunge al risultato esclusivamente attraverso un itinerario segnato dalla legge; si tratta di un
fenomeno sociale regolato, fuori dal quale l’esito giudiziario diventa iniustum. La decisione stabilisce, nella dicotomia proscioglimento-condanna, se l’ipotesi formulata dall’accusa è provata o no; chi decide è guidato dal “relativismo probatorio” e
dalle regole di giudizio. La presunzione di innocenza sostiene
l’idea che l’onere della prova spetti a chi intende invocare la
pretesa della colpevolezza; solo quando la dimostrazione dei fatti giuridici rappresentati dall’accusa lascia aperti interrogativi
“irragionevoli”, il dubbio (ineludibile) sulla colpevolezza non
conta più e legittima la condanna.
Ma gnoseologia generale ed epistemologia giudiziaria possiedono un valore comune rappresentato dal “dubbio” come
strumento di selezione delle ipotesi verosimili e come metodo
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di conoscenza; ed è scontato che, in entrambi i settori, il dubbio
vale quale criterio-guida solo se è “ragionevole”.
La regola giuridica sancita dall’art. 533 c.p.p. – al di là della
perdurante diaspora sulla sua novità, effettiva o solo apparente,
rispetto alla disciplina preesistente la sua introduzione – stando
ad una lettura strettamente ancorata al dato normativo, sembra limitata esclusivamente a sciogliere il dilemma proscioglimentocondanna. La letteratura non è univoca quando si tratta di capire
se l’oltre il ragionevole dubbio valga anche quando si assumono
decisioni non tese a risolvere il merito dell’imputazione, come le
pronunce delle fasi cautelari, dell’udienza preliminare, dell’archiviazione, ecc.; e così, perplessità si manifestano pure sul
modo di atteggiarsi di tale regola dinanzi alle ipotesi nelle quali
sono in gioco cause di non punibilità, tradizionalmente note
come “fatti impeditivi” della colpevolezza.
Ancora, s’intuisce che la regola italiana assume un significato assai diverso dalla sua matrice di common law, considerando
che nel nostro sistema – mancando la giuria – il criterio selettivo
riguarda il giudice togato, il quale dà conto dei risultati attraverso la retorica della giustificazione. Di qui, il pervicace riflesso
sulla struttura della motivazione e sulla sua tenuta razionale, tema che incrocia gli incerti confini del controllo praticabile dalla
Corte di cassazione; sotto tale profilo, l’analisi sulla compiutezza degli argomenti spesi dal giudice per superare il ragionevole
dubbio rischia di alterare il tradizionale perimetro nomofilattico
del vaglio de legitimitate.
Spicca, in linea di fondo, la dissolvenza dei tentativi diretti a
chiarire la portata della regola, quasi a pretendere che il linguaggio giudiziario possa delineare, more geometrico, l’esatto confine tra dubbio ragionevole e irragionevole; ma è comprensibile lo
sforzo: può sembrare che, diversamente, l’indicazione positiva
introdotta dall’art. 533 c.p.p. sia inutile. E così, anche l’anelito
della giurisprudenza, a volte senza molta convinzione, si è profuso nel formulare linee guida a tal riguardo, sottolineando
l’esigenza dell’alta tenuta razionale della motivazione quando si
tratta di confrontarsi con prove di segno contrario al giudizio di
condanna.
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Ma il diritto non è matematica, e il suo linguaggio, malgrado
ogni sforzo, resta ineludibilmente meno preciso; né la struttura
argomentativa della decisione, per quanto non priva di canoni,
può mutuare criteri scientifici tout court.
Piuttosto, la diffusa tendenza a valorizzare la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio manifesta un cambio di passo di basilare importanza: il dubbio come habitus del giudice – e, direi,
delle parti – rappresenta la conquista circa la consapevole fallibilità dell’accertamento penale; un metodo culturale di (auto)critica
capace di oscurare la pretesa autoritaria che serpeggia tra i silenziosi fautori dell’assoluto giudiziario.
Si tratta, in fin dei conti, di una prospettiva assiologica che,
alimentata dai condivisibili rilievi formulati anche in questo
Volume, pretende di superare gli steccati circa l’estensione e la
natura della regola, attribuendole la pervasività di un principio.
Roma/Bari, luglio 2017

Adolfo Scalfati
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