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Verità, giudizio penale e formula BARD 
Truth, criminal judgment and the BARD formula 

 
di Giuseppe Losappio 
 

ABSTRACT 
 

 
Come il diritto penale è inconciliabile con il nihilismo, la giustizia penale non tollera qualsiasi 
declinazione della pseudo-verità. Nondimeno, la verità giudiziale è la verità “nel” / “del” pro-
cesso, è “una” verità tra verità, non “la” verità che non ammette dubbi, errori o alternative. La 

verità processuale è “relativa”, sotto un duplice punto di vista; il primo è il rapporto tra il fenomeno 
oggetto dell’accusa e il relativo accertamento processuale; l’altro è quello della relazione tra que-
sta verità e la verità e “del” processo. La prima è conoscenza e può essere indagata al di là di 
ogni dubbio (BAD), la seconda è decisione e deve essere affermata nei limiti della formula BARD. 
La relazione tra dubbio, affermazione di colpevolezza e assoluzione è sicuramente asimmetrica. 
La “verità vera” regge ogni conclusione del giudizio; se, invece, non è BARD la verità “del” pro-
cesso può condurre solo all’assoluzione. 
 
Just as criminal law is irreconcilable with nihilism, criminal justice does not tolerate pseudo-truth. 
Nonetheless, Judicial truth is the truth “in” / “of” the trial, it is “a” truth between truth, not “the” truth 
that admits no doubts, errors or alternatives. The Judicial truth is “relative”, from a double point of 
view; the first is the relationship between the criminal charge and the evidences; the other is the 
relationship between this truth and the truth and “of” the judgement. The first is knowledge and 
can be investigated beyond all doubt (BAD), the second is decision and must be recognized within 
the limits of the BARD formula. But the relationship between doubt, guilty and acquittal is 
clearly asymmetrical. The “true truth”, the BARD truth, holds up every judgement; the not 
BARD truth can only lead to acquittal. 
 
 
Sommario 
1. L’aspirazione alla verità 
2. Verità e giustizia penale 

2.1 Verità non “post-verità” (o “pre-verità”) 
2.2 Verità, non “la” verità 

3. La verità “nel” / “del” processo 
3.1 La “giusta” verità 
3.2 Verità “nel” processo = conoscenza: verità “del” processo = decisione 

4. Verità “nel” processo e formula BAD 
5. Verità “del” processo e formula BARD 
 
 
 
 
 

LA TRIADE DEL GIUDIZIO 
È la sezione più classica di ogni rivista giuridica, quella in cui, osservando il sistema relazionale tra le parti del giudizio penale, 
si riflette sulle norme nella prospettiva di chi le interpreta e le applica. Lo faremo in piena libertà e autonomia, condividendo 
con i lettori ciò che abbiamo compreso scavando tra le parole delle decisioni per arrivare al loro senso più autentico. 

https://www.filodiritto.com/prof-giuseppe-losappio
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Summary 
1. The aspiration to truth 
2. Truth and criminal justice 

2.1 Truth not “post-truth” (or “pre-truth”) 
2.2 Truth, not “the” truth 

3. The truth “in” / “of” the process 
3.1 The “right” truth 
3.2 Truth “in” criminal proceeding = knowledge: truth “of” the judgement = decision 

4. Truth “in” criminal proceeding and BAD formula 
5. Truth “of” the judgement and BARD formula 

 
 
1. L’aspirazione alla verità 
Una triste e lunga teoria di filosofi e dogmatici, 
“verofili” (/“verifili”) o “verofobi” (/“verifobi”), 
con «terribile serietà» e «sgraziata inva-
denza», ha tentato invano di possedere la 
donna-verità1. Meglio stare alla larga dal con-
sesso per aggregarsi al côté di coloro che pur 

 
1 Jenseit von Gut und Böse, tr. it di G. Colli, Adelphi, 
Milano, XXIV ed., 2010, p. 3. L’efficace ma un po’ ses-
sista metafora nietzscheana e la definizione immedia-
tamente successiva assolvono soprattutto ad esi-
genze di “galateo” letterario. È buona creanza intro-
durre una riflessione (per quanto breve) sulla quale in-
combe un titolo così ambizioso con una qualche excu-
satio non petita, volta a circoscrivere l’oggetto e, in 
ogni caso, a denunciare la parziale o totale (nel mio 
caso) inadeguatezza dell’autore ad affrontare l’argo-
mento. Nemmeno Cristo, del resto, rispose a Ponzio 
Pilato che si chiedeva: “quid est veritas?” Un silenzio 
che forse rimanda ad un altro interrogativo – “quis ut 
deus?” – ma soprattutto suggerisce, tanto a chi crede 
quanto a chi non crede, il massimo self restraint e la 
piena consapevolezza che ogni parola spesa sul tema 
della verità, qualunque significato si attribuisca o si ne-
ghi al lemma, non solo non è affatto risolutiva, ma, peg-
gio, rischia di non essere nemmeno chiarificatrice. La 
“polisemanticità” del termine, la vertiginosa estensione 
del concetto, le tante accezioni, gli innumerevoli signi-
ficati, gli svariati campi di applicazione (ecc.), al con-
trario, inglobano le parole sulla verità in una dinamica 
assimilabile alla sequenza di frattali, nella quale, fuor 
di metafora, ogni precisazione implica una precisa-
zione ulteriore, e così via all’infinito, costringendo il di-
scorso in un cul de sac: una precisazione senza preci-
sazioni sarebbe fuorviante e quindi disnomica ma non 
migliore sarebbe il risultato delle precisazioni a ca-
scata, pur necessarie per chiarire il significato di cia-
scuna proposizione (non precisare precisando; preci-
sare non precisando). In un contesto così impervio 
nemmeno una professione di fede negativa sfugge alle 
difficoltà. Se la “dama-verità” non si fa possedere non 
tollera nemmeno di essere disinvoltamente disde-
gnata. Lo scettico radicale mentre la nega pretende la 

diffidando della verità come ideale astratto – 
quella “cosa” in nome della quale molti poteri 
pretendono di esercitare la propria influenza2 
– «aspirano alla verità nella vita quotidiana»3. 
 
 
 

verità dello scetticismo e, quindi, si imbriglia nel para-
dosso di Epidemide. Cfr. finemente sul tema A. IN-

CAMPO, Propter iustos. Probabilità e ragioni del dubbio 
nella giustizia penale, in Giudizio penale e ragionevole 
dubbio, a cura di A. Incampo – A. Scalfati, Cacucci edi-
tore, Bari, 2017, p. 77. Vedi anche G. GIOSTRA, Prima 
lezione sulla giustizia penale, Laterza, Bari-Roma, 
2020, pp. 3-4 (dove viene citata la formulazione del pa-
radosso del “matematico” Bruno De Finetti).  
2 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Contro l’etica della verità, Edi-
tori Laterza, Bari-Roma, II ed., 2010, VII. 
3 P. ENGEL, À quoi bon la vérité?, tr. it. di G. Viano Ma-
rogna, il Mulino, Bologna, 2007, p. 16. In questa pro-
spettiva, riconosco (e accetto) il rischio dell’ingenuità 
(in senso husserliano, se non altro) posto che mi la-
scerò assorbire dall’oggetto della riflessione, igno-
rando, almeno in parte, lo statuto della sua oggettività. 
Cfr. E. LÉVINAS, Étique et Infini. Dialogues avec Phi-
lippe Nemo, tr. it. di M. Pastrello, Città aperta edizioni, 
Troina, 2007, p. 63. Del resto, tracce più o meno con-
sistenti di ingenuità (non sempre consapevole) sono 
endemiche anche nelle elaborazioni che hanno cer-
cato di fondare ontologicamente o comunque meta-po-
sitivamente il discorso sulla verità nell’ambito della giu-
stizia penale: il filosofo del diritto, fatte salve non per-
venute eccezioni, al massimo conosce in the book al-
cune disposizioni del diritto processuale penale ma 
non ha contatti con la dimensione in action del pro-
cesso e non “possiede” di conseguenza il bagaglio di 
esperienze per cogliere le nuance che nella “realtà” di 
tutti i giorni definiscono il vero volto della giustizia pe-
nale in action; per contro, il giurista positivo, per quanto 
si cimenti con le premesse filosofiche, procede ad 
“orecchio”, farcendo l’elaborazione di riferimenti per lo 
più “maccheronici”, spesso decontestualizzati o filolo-
gicamente non corretti. 
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2. Verità e giustizia penale 
Questo approccio corrisponde al «senso co-
mune» che nelle vicende di colpevolezza e 
responsabilità specifiche (e pressoché) 
esclusive della giustizia penale invoca «la 
“verità” del fatto» intesa quale aspettativa e 
auspici che «le cose stiano effettivamente 
così, come il tribunale le ha ricostruite»4. Sen-
nonché anche nei limiti segnati da questa 
premessa, l’accostamento tra verità e pro-
cesso penale resta comunque problematico. 
Il «modello penalistico nel quale, a fondare la 
rilevanza penale del fatto, non è più l’autorità 
della legge, ma una qualche pretesa verità 
sostanziale» – scrisse Federico Stella ri-
traendo efficacemente un aspetto saliente 
delle difficoltà – restaura «l’idea di una giusti-
zia penale interamente “senza verità”, affi-
data ad un potere dispotico che sappia incar-
nare ben definiti convincimenti, intimamente 
soggettivi e inconfutabili del giudicante»5. La 
postulazione del(l’apparente) paradosso per 
cui il processo che cerca “la” verità è un pro-
cesso “senza” verità non è affatto peregrina 
se consideriamo l’approdo quasi escatolo-
gico al quale aspira chi ha “la” verità6 di po-
terla imporre senza l’impaccio, la ridondante 
perdita di tempo del processo, come si disse 
– per fare un esempio – dopo la tragedia del 
“ponte Morandi” il 14 agosto del 2018. La fon-
datezza del problema acuisce l’esigenza di 
intendersi sulle “parole” cercando di precisare 
almeno (si fa per dire) cosa non dev’essere 
(2.a.), cosa non è la verità (2.b) processuale 

 
4 B. MONTANARI, Il Dubbio, schermo per una fictio ne-
cessaria: la Verità in Giudizio penale e ragionevole 
dubbio, cit., p. 79. 
5 F. STELLA, Verità, scienza e giustizia, in ID., Il giudice 
corpuscolariano. La cultura delle prove, Giuffrè, Mi-
lano, 2005, pp. 84-86. 
6 Accenna all’antitesi tra pre-verità e processo G. ZA-

GREBELSKY, Il «crucifige!» e la democrazia, nuova edi-
zione, Einaudi, Torino, 2007, p. 21: «Per il depositario 
della verità – prosegue l’A. – non c’è nulla di discutibile 
che possa essere sottoposto ad arbitrato, non ci sono 
ragioni, per quanto buone, che possano essere messe 
a confronto con altre contrarie». Cfr. anche G. GIO-

STRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., p. 
7 G. LOSAPPIO, Complessità e sistema penale. Prime 
riflessioni sul “nichilismo” penale, in L’unità del sapere 
giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice. 

per provare, infine, a definire in termini posi-
tivi (se e) come l’una e l’altro si legano tra loro 
(3.). 
 
2.1 Verità non “post-verità” (o “pre-verità”) 
Come il diritto penale è inconciliabile con il ni-
hilismo7, più di ogni altro ramo del “sistema 
giudiziario”, la giustizia penale non tollera 
qualsiasi declinazione della pseudo-verità.  
Oggi è di gran moda la post-truth, un tag che 
compendia allusivamente la difficoltà di com-
prendere l’ennesimo sfuggente e cangiante 
aspetto della mutazione antropologica che la 
tecnologia digitale sembra produrre. Nondi-
meno se definiamo post-verità la tendenza al 
formarsi di opinioni in «cui i fatti oggettivi 
hanno minore influenza … del ricorso alle 
emozioni e alle credenze personali» il tema 
(o il fenomeno), intensità e differenze quanti-
tative a parte, potrebbe non essere del tutto 
nuovo o soltanto inedito8. 
Basti considerare che non esiste conoscenza 
scevra da(l rischio, perlomeno, di) condizio-
namenti non razionali. Ciò nonostante, pur 
essendo oramai svelata l’illusione del “sillogi-
smo perfetto”, si insiste nel chiedere al giu-
dice che le premesse «soggettive (le emo-
zioni, i processi mentali spontanei) e i pregiu-
dizi», pur essendo l’imprescindibile «combu-
stibile del ragionamento», siano confinati «fra 
gli eventi privati», posto che solo «le relazioni 
logiche fra i contenuti dei giudizi hanno 

Quaderni del Dipartimento di Diritto Penale, di Diritto 
Processuale Penale e di Filosofia del Diritto dell’Uni-
versità degli Studi di Bari, a cura di V. Garofoli, Giuffrè, 
Milano, 2005, p. 214. 
8 Per una prima equilibrata ricognizione del problema 
G. COSTA, Orientarsi nell’era della post-verità, in Ag-
giornamenti sociali, 2017, p. 93. Amplius, G. MADDA-

LENA – G. GILI, Chi ha paura della post-verità? Effetti 
collaterali di una parabola culturale, Marietti 1820, Bo-
logna, II ed., 2018; A. M. LORUSSO, Postverità, fra rea-
lity tv, social media e storytelling, Laterza, Bari-Roma, 
II ed., 2020. A monte giova la lettura di M. PERNIOLA, 
Del sentire, Einaudi, Torino, II ed., 2002. Nella lettera-
tura penalistica, in part. F. SGUBBI, Il diritto penale to-
tale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. 
Venti tesi, Bologna, il Mulino, 2019, p. 51. 
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significato pubblico»9. La direttiva, di per sé 
impegnativa in ogni declinazione dell’attività 
giurisdizionale, in quella penale lo è maggior-
mente per almeno due ragioni. Più di quello 
civile, amministrativo, tributario e contabile, il 
giudizio penale è in contatto con una materia 
spesso incandescente sotto molteplici punti 
di vista. Di conseguenza è meno (anche 
molto meno10) agevole evitare o perlomeno 
contenere l’influenza di «personali convin-
zioni morali e politiche», di «condiziona-
menti» culturali, sociali e persino comporta-
mentali che esercitano «l’ambiente 
esterno»11, il “carattere” e l’interazione (tal-
volta micidiale) tra gli stessi elementi. 
Beninteso: «Abbiamo bisogno di un giudice, 
con le sue convinzioni e i suoi limiti, proprio 

 
9 A. COSTANZO, L’errore giudiziario come difetto di im-
parzialità, in Giudizio penale e ragionevole dubbio, cit., 
p. 39. 
10 Il divario diventa esponenziale per i giudici popolari. 
Interessante al riguardo l’evoluzione del diritto al Jury 
Trial, sancito dal VI e dal VII emendamento della Co-
stituzione statunitense. Nel caso Galloway v. United 
States, 319 U.S. 372, 390-93 (1943) la Suprema Corte 
ha sancito che l’emendamento «was designed to pre-
serve the basic institution of jury trial in only its most 
fundamental elements, not the great mass of proce-
dural forms and details, varying even then [1791] so 
widely among common-law jurisdiction». Commen-
tando la decisione la letteratura nordamericana os-
serva che «Other factors have more directly affected 
the decline in the use of conventional trials to resolve 
disputes, including the multitude of substantive and 
procedural changes in the types of disputes that are 
resolved in court; the increasing complexity of the sub-
stantive law; the availability of alternative methods of 
dispute resolution; and substantive and procedural 
changes in the processes of pretrial, trial, and appel-
late practice that have developed over the last 80 to 
100 years»: W.V. DORSANEO III, The Decline of Anglo-
American Civil Jury Trial Practice, in SMU L. Rev., 
2018 (71) p. 366 (anche in 
https://scholar.smu.edu/smulr/vol71/iss1/20). 
11 Tra caporali L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria 
del garantismo penale, Laterza, Bari-Roma, XI ed., 
2018, p. 31. 
12 S. AMATO, Chi sa riconoscere l’errore? Il problema 
delle neuroscienze, in Giudizio penale e ragionevole 
dubbio, cit., p. 20. L’ideale, dunque, si chiede ancora 
l’A. (ivi, p. 19) è un giudice “scettico” o “sapiente”? 
L’«ideale» – è la risposta – «sarebbe scettico in quanto 
sapiente o anche sapiente in quanto scettico. Sotto 
questo punto di vista il ragionevole dubbio diventa 

perché non esiste un modello epistemologico 
che ci possa liberare dal dubbio sulla ricostru-
zione del fatto, sui moventi, sulla responsabi-
lità, sulla personalità, sull’individuazione e in-
terpretazione delle norme»12. Appare chiaro, 
quindi, anche a prescindere dal ruolo da rico-
noscere o assegnare all’empatia nella forma-
zione, nella scelta13 e nell’attività del giudice 
che non si tratta, in ogni caso, di vagheggiare 
un «Homo cogitans … rinchiuso in un recinto 
impermeabile ai sentimenti per lo sbarra-
mento creato da una razionalità massiccia e 
inaccostabile». L’opzione in campo non è 
nemmeno «il rifiuto dell’emotivismo come do-
minio dell’irrazionale e fattore di incomunica-
bilità tra ragione e sfera affettiva»14, a monte 
e valle del quale, peraltro, in una sorta di 

sinonimo del libero convincimento, se lo leggiamo in 
chiave esistenziale come ragionevolezza del dubbio, 
come sollecitazione morale a non avere timore del 
dubbio, ad accettare fino in fondo questa condizione 
ineludibile dell’esistenza umana». Cfr. per una filiera di 
approfondimenti che procede da queste considera-
zioni F. JULLIEN, Un sage est sans idée, trad. it., Ei-
naudi, Torino, 2002. 
13 Ha fatto discutere il criterio di scelta (anche) anco-
rato a doti empatiche del giudice disinvoltamente 
enunciato da Obama: «We need somebody who’s got 
the heart – the empathy – to recognize what it’s like to 
be a young [,] teenage[d] mom. The empathy to under-
stand what it’s like to be poor or African – American or 
gay or disabled or old». Traggo la citazione da A. CAL-

LEGARI, Problemi fondamentali dell’empatia ed espe-
rienza costituzionale americana, in www.questionegiu-
stizia.it. In una sorta di coincidenza degli opposti, la di-
rompente direttiva formulata dall’ex Presidente USA, 
sembra collegarsi alla medesima trama “valutativa” 
che tempo, addietro, condusse l’allora ministro della 
giustizia, l’ingegnere Roberto Castelli (sollecitato dalla 
– a dir poco – scomposta e offensiva sortita di Silvio 
Berlusconi sui pretesi disturbi mentali dei “giudici” ita-
liani) a proporre l’assoggettamento dei magistrati (i 
pubblici ministeri, in particolare) a test di verifica psico-
logica. Senza l’acrimonia di queste iniziative (ovvia-
mente rimaste senza seguito sul piano positivo ma non 
senza effetto sulla fiducia del paese nell’esercizio della 
funzione giurisdizionale, di per sé già non particolar-
mente elevata), dopo molti anni, nel 2019, analoghi 
“auspici” sono stati formulati dal “guardasigilli” Buona-
fede e dall’avvocato Giulia Buongiorno, ministro in 
quota lega nel primo esecutivo “Conte”. 
14 E. AMODIO, Prefazione, in Il giudice emotivo. La de-
cisione tra ragione ed emozione, a cura di A. Forza – 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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ricorso vichiano del giudice automa, si profi-
lano gli spettri, entrambi piuttosto temibili, del 
neopositivismo neuroscientifico e del trade off 
– anche solo parziale – tra l’uomo e l’intelli-
genza artificiale15. 
Il tema è la necessità – ineludibile ma difficil-
mente esigibile e tendenzialmente in-

 
G. Menegon – R. Rumiati, il Mulino, Bologna, 2017, pp. 
9-10. 
15 Vi è una «funzione umanizzante» nel fare affida-
mento sull’intuizione, sul senso dei valori e, quindi an-
che sulle emozioni di chi giudica: S. AMATO, Chi sa ri-
conoscere l’errore? Il problema delle neuroscienze, in 
Giudizio penale e ragionevole dubbio, cit., p. 26. Cfr. 
sui molti e ancora sfuggenti aspetti di questi temi con 
specifico ed esclusivo riferimento alla materia penali-
stica: O. DI GIOVINE, Un diritto penale empatico? Diritto 
penale, bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino, 
2010; P. MARTUCCI, Neuroscienze e processo penale. 
Profili applicativi e giurisprudenziali, Key Editore, Mi-
lano, 2015; F. BASILE – G. VALLAR, Neuroscienze e di-
ritto penale: le questioni sul tappeto, in Dir. pen. cont. 
– Riv. trim., 2017 (4), p. 275; L. SANTA MARIA, Diritto 
penale sospeso tra neuroscienze ancor giovani e una 
metafisica troppo antica, in https://archiviodpc.diritto-
penaleuomo.org/ (19 dicembre 2017); B. MAGRO, Neu-
roscienze e teorie “ottimiste” della pena. Alla ricerca 
del fondamento ontologico dei bisogni di pena, ivi (16 
ottobre 2018); C. GRANDI, Diritto penale e neuro-
scienze Punti fermi (se mai ve ne siano) e questioni 
aperte, in DPU, 2019 (4), p. 137; F. BASILE, Intelligenza 
artificiale e diritto penale: quattro possibili percorsi di 
indagine, in https://dirittopenaleuomo.org (29 settem-
bre 2019); M. CATERINI, Il giudice penale robot, in 
http://www.lalegislazionepenale.eu/ (19 dicembre 
2020). 
16 Al giudice, il sistema del processo penale chiede 
(esplicitamente o implicitamente) di non lasciarsi con-
dizionare da finalità esterne a quelle iscritte nell’eser-
cizio della giurisdizione, di essere onesto intellettual-
mente e, quindi, di non soggiogare la ricerca della “ve-
rità” ad un qualche specifico interesse, l’«indipendenza 
di giudizio», un «atteggiamento “terzo” e “imparziale” 
rispetto agli interessi delle parti in conflitto»: L. FERRA-

JOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 
Laterza, Bari-Roma, XI ed., 2018, p. 30. Oltre queste 
comunque impegnative prescrizioni, il sistema «non si 
occupa» degli questi “stati d’animo” di chi giudica – 
parliamo di «una sequenza di percezioni soggettive e 
di criteri valutativi, rispetto al fatto e alle persone (com-
piacimento, fastidio, angoscia, ira, irritazione, attra-
zione, condivisione, partecipazione, simpatia, repul-
sione, noia, stanchezza etc.), che trovano fondamento 
nella sua singolare e specifica storia di vita e intelli-
genza emotiva e che, spesso, possono anche essere 
esteriormente percepibili dalle parti e dagli spettatori 

codificabile”16 – di una preliminare lucida re-
gressione verso il “pre-giudizio” 17 , inteso 
senza alcuna connotazione negativa, nel 
senso strettamente letterale di intuizione pre-
liminare, quasi istintiva, della “verità” dei fatti. 
Altrimenti, nonostante l’assoluta “validità” 
della decisione, rimane pressoché senza 

del processo»: L. LANZA, Emozioni e libero convinci-
mento nella decisione del giudice penale, in Criminalia, 
2011, p. 365 – «ma si limita… a statuirne l’indifferenza 
per la parte privata, “l’imputato”, agli effetti del giudizio 
di imputabilità (art. 90 c.p.)». Di conseguenza, il giu-
dice «che abbia dimostrato nel processo la sua emo-
zione … non è persona ricusabile, a meno che non ri-
corra nella sua condotta nel processo, una indebita 
manifestazione del suo convincimento sui fatti oggetto 
dell’imputazione a sensi del disposto dell’art. 37, co. 1, 
lett. b, c.p.p.»: ID., ivi, p. 366. Cfr., altresì In tal senso, 
G. GIOSTRA, Prima lezione sulla giustizia penale, cit., 
pp. 5-6. Problematiche tracce di emersione del rischio 
che le pre-comprensioni del giudice possano ostaco-
lare la ricerca della verità emergono nell’applicazione 
della disciplina della ricusazione nell’ipotesi, in partico-
lare, dell’art. 36, lett. b). Cfr. M. G. CIVININI, Tono di 
voce incalzante e atteggiamento partecipativo e il giu-
dice viene ricusato!! (commento ad ordinanza C. App. 
Firenze, 24 luglio 2014), in www.questionegiustizia.it 
(29 settembre 2014). Sulla stessa decisione cfr. G. IN-

SOLERA – C. GUARNIERI, Il giudice empatico. Un caso di 
ricusazione del giudice, in https://archiviodpc.dirittope-
naleuomo.org/; M. SOZIO, Il ragionevole dubbio: tra sal-
vezza dell’anima e complessità empatica, in Giudizio 
penale e ragionevole dubbio, cit., p. 111. Non meno 
critica è la disciplina dell’astensione che, in alcune cir-
costanze, chiama il responsabile dell’ufficio a svolgere 
un delicatissimo sindacato sui motivi per i quali il giu-
dice “naturale” chiede di essere dispensato dalla con-
duzione di un processo, in altre, invece, può essere 
utilizzata per ottenere l’imprimatur necessario dissol-
vere (magari sbrigativamente) dubbi (in ipotesi, anche 
fondati) di imparzialità. 
17 D. BIFULCO, Prefazione, in A. GARAPON, Bien juger. 
Essai sur le rituel judiciarie, trad., it., Cortina editore, 
Milano, 2007, XXXIV. «Beliefs can survive potent logi-
cal or empirical challenges. They can survive and even 
be bolstered by evidence that most uncommitted ob-
servers would agree logically demands some weaken-
ing of such beliefs. They can even survive the total de-
struction of their original evidential bases»: L. ROSS – 

C. A. ANDERSON, Shortcomings in the attribution pro-
cess: On the origins and maintenance of erroneous so-
cial assessments, in Judgment under Uncertainty: 
Heuristics and Biases, a cura a D. Kahneman – P. 
Slovic – A. Tversky, Cambridge University press, I ed., 
1982, p. 149. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
https://dirittopenaleuomo.org/
http://www.lalegislazionepenale.eu/
http://www.questionegiustizia.it/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/


95 

 
N. 1 - gennaio 2021 

 

controllo il rischio di “pre-comprensioni”, 
siano quelle più vistosamente assolutorie o 
“inquisitorie”18, siano quelle, spesso discono-
sciute se non addirittura pudicamente ri-
mosse19, meno “strutturate”, talvolta persino 
fugaci e mutevoli, che fluttuano quasi “quan-
tisticamente” fino a margini della coscienza. 
In questa sorta di twilight zone, “emotività vir-
tuose” ed “emotività devianti” possono anche 
furtivamente insinuarsi nella vastissima 
gamma di ambiti della conduzione del pro-
cesso e della decisione non assistiti da un 
quadro “nomologico” stringente, dove, per un 
verso, la discrezionalità del giudice incontra 

 
18 Si pensi per un verso al ricorso a massime di espe-
rienza, quasi inconsapevolmente iscritte in un for-
mante culturale ostile nei confronti della vittima (resta 
emblematica e sconcertante, in tal senso, l’infelice 
sentenza Cass. pen., sez. III, 6 novembre 1998, n. 
1636, per l’inventario di “luoghi comuni” vagamente 
maschilisti a sostegno dei dubbi sulla consumazione di 
un delitto ex art. 609-bis ai danni di una diciottenne), 
ovvero, all’opposto, ad un’empatia anche istintiva con 
la persona offesa o al giudice che “sente” di essere 
parte della lotta contro un certo fenomeno criminoso 
con il risultato di eclissare la ratio essendi del processo 
accusatorio di impedire che il giudice stesso e il pub-
blico ministero (anche mediante il travaso delle fonti di 
prova raccolte dall’uno sul tavolo dell’altro) si chiudano 
in una echo chamber in cui la loro mentalità “simile” 
alimenti un circuito di conferme autoreferenziale, im-
permeabile alle sollecitazioni della difesa. Un contesto 
non molto dissimile (absit iniuria verbis) dalle filter bub-
ble che l’intelligenza artificiale genera intorno all’utente 
dei social in modo che resti rinchiuso nell’ecosistema 
di contenuti corrispondente ad un’ipotesi iniziale di in-
formazioni “gradite”. Quest’ultimo accostamento, sicu-
ramente un “po’ troppo forte” (H. Kelsen, Reine Rech-
tslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Pro-
blematik (1936), trad. it. di R. Treves, Torino, Einaudi, 
1984, p. 63), vale, comunque, a ribadire la correla-
zione tra pre-comprensine e pre-giudizio illustrata nel 
testo con riferimento a fattori ai margini della consape-
volezza, quasi inconsci, impliciti. Non si tratta, quindi, 
direttamente di aspettative di senso strutturate o, co-
munque, di formanti culturali sebbene la distinzione tra 
queste due dimensioni è ovviamente umbratile per l’in-
trinseca elasticità dei rispettivi statuti gnoseologici, per 
il comune riferimento ad ambiti di realtà sovrapponibili, 
per le interazioni dinamiche dalle quali scaturisce la 
medesima esigenza di governarle mediante la consa-
pevolezza. Per un’interessante declinazione del pro-
blema in materia di c.d. mafia silente cfr. A. BALSAMO – 

S. RECCHIONE, Mafie al nord. L’interpretazione dell’art. 
416-bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto, in 

ben pochi limiti e soprattutto sfugge, in gran 
parte, alla possibilità di un sindacato che non 
consista nell’appello al potere discrezionale 
di valutare il pregresso (contestato) esercizio 
del potere discrezionale20, per l’altro, la for-
mazione di credenze sbagliate e la cristalliz-
zazione di una visione a tunnel può indurre il 
giudice ad “attingere” dal processo solo gli 
elementi che confermano il “pre-giudizio”, 
tanto che si tratti di una pre-comprensione 
originaria quanto successiva al contatto con 
la contestazione e le fonti utilizzabili (o non 
utilizzabili!) per la decisione. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/ (18 ottobre 
2013) pp. 3-4; V. GIGLIO, Il silenzio è d’oro? La mafia 
silente al vaglio delle Sezioni Unite, in https://www.filo-
diritto.com/ (24 luglio 2019), p. 10. 
19 Lo evidenzia E. AMODIO (Prefazione, cit., p. 13) sot-
tolineando che «i magistrati abituati a ricercare i motivi 
della decisione nella dialettica della camera di consi-
glio collegiale, diranno di conoscere già il peso assunto 
dalle emozioni nei percorsi cognitivi in cui volta a volta 
sono impegnati. Ma poiché essi preferiscono non par-
larne anche solo al di fuori del riferimento a specifiche 
vicende processuali» il tema resta celato sotto la «ma-
schera dell’imparzialità a copertura degli stati emotivi 
perché questi non sono sinonimo di irrazionalità, ma 
attestano l’altissimo valore umano delle funzioni di cui 
la magistratura è investita». 
20 La «storia del processo conosce … molti … momenti 
in cui, ancor prima di decidere in termini finali di inno-
cenza o di colpevolezza dell’imputato, il Giudice del di-
battimento può già insensibilmente spostare l’asse 
della sua bilancia, raggiungendo “micro-convincimenti” 
che in qualche modo deve palesare. Si pensi, ad 
esempio: alla decisione di assunzione di una prova 
non disciplinata dalla legge (ex art. 189 c.p.p.); alla in-
dividuazione della prova manifestamente superflua o 
irrilevante (art. 190, co. 1, c.p.p.); ai provvedimenti 
sull’ammissione della prova (ammissibilità e super-
fluità ex art. 495 c.p.p.) oppure di revoca di prove am-
messe e di ammissione di prove escluse; alla sele-
zione, nell’elenco dei testi, delle persone da esaminare 
e quelle da non esaminare; alla conduzione del dibat-
timento, ai poteri connessi in tema di esame delle parti, 
in tema di esame dei testi, dei periti, dei consulenti. Tali 
deliberazioni infatti comportano, in modo necessario 
ed ineliminabile, una specie di “preorientamento” di chi 
giudica, il quale, pur nella “provvisorietà e revocabilità” 
di tali decisioni, è costretto in qualche modo ad antici-
pare una “possibile anche se non vincolante” linea di 
tendenza nel suo percorso di giudizio»: L. LANZA, Emo-
zioni e libero convincimento nella decisione del giudice 
penale, cit., p. 365. 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
https://www.filodiritto.com/
https://www.filodiritto.com/
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Nella stesura della sua prima Lezione sulla 
giustizia penale, Glauco Giostra ha parago-
nato il processo ad un ponte tibetano. La me-
tafora è suggestiva e può essere sviluppata 
individuando negli spazi vuoti tra le assi della 
struttura appunto quelle sub-deliberazioni 
processuali sottratte ad una regolamenta-
zione puntuale e più esposte all’abisso delle 
influenze emotive o, comunque, irrazionali 
che comunque incombono sulla struttura e 
concorrono in misura determinante alle sue 
oscillazioni. Esista o meno una soluzione po-
sitiva di questo problema, a monte ed a pre-
scindere dalla regolamentazione del giudice 
“sospectus” ciò che si intende sottolineare è 
l’esigenza che il giudice, ogni giudice ma so-
prattutto quello monocratico (di pace, delle in-
dagini e dell’udienza preliminare, del tribu-
nale), che decide nella solitudine della ca-
mera di consiglio, sia sempre “sospetto” a sé 
stesso. L’ordinamento non conosce una for-
mula per prescrivere questo atteggiamento e 
– ma il tema richiede ben altro 

 
21  Se bisogna credere che la verità nel processo è 
«strettamente legata al meccanismo mentale, alle idee 
che predominano nella società nei quali si esercita» 
occorre che il giudice dismetta un approccio «pura-
mente intellettuale», disincarnato, in bilico tra ingenuità 
e boria. Così M. DELMAS MARTY, La prevue pénale, tr. 
it., in Ind. pen., 1996, p. 610. Nel ritrovato rapporto tra 
lifeworlds e «legge», efficacemente cifrato dal neolo-
gismo «juridiculture», è (ri)esplosa l’insofferenza nei 
confronti degli atteggiamenti che racchiudevano la 
«cultura» in una «colonia dell’impero della legge»; la 
vita «in and by the law»: R. DWORKIN (Law as Empire) 
citato da N. MEZEY, Law as Culture, in «Yale Journal 
of Law», 13 (2001), p. 48; (R. J. COOMBE – J. COHEN, 
The law and late modern culture: reflections on be-
tween facts and norms from the perspective of critical 
cultural legal studies, in «Denver University Law Re-
view», 76 (1998), p. 1034. Cfr. altresì p. BOURDIEU, The 
Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field, 
in «Hastings Law Journal», 38 (1987), p. 839; A. SARAT 

– T. R. KEARNS, The Cultural Lives of Law, in II.DD. (a 
cura di), Law in the Domains of Culture, University of 
Michigan Press, 2000, p. 10. Per una esplorazione 
molto suggestiva che sembra disimpegnarsi da pre-
messe succedanee a queste elaborazioni R. SACCO, Il 
diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori 
condivisi, il Mulino, Bologna, 2015. 
22 M. S. PARDO, On Misshapen Stones and Criminal 
Law’s Epistemology, in Texas Law Review, 86 (2007), 
p. 354. 

approfondimento – è plausibile l’ipotesi che 
non sia nemmeno possibile elaborare in ter-
mini dispositivi questa direttiva. Forse sono 
attuabili interventi parziali. Si potrebbe riflet-
tere – è solo un esempio – sul momento più 
opportuno per portare a conoscenza del giu-
dicante il certificato penale dell’imputato. A 
volte, piove sul bagnato (e viceversa). 
Dev’essere chiaro, tuttavia, che nelle pieghe 
di queste dinamiche si corre il rischio che il 
giudizio penale, bel al di là del contatto vir-
tuoso con i lifeworlds21, diventi permeabile 
alle misshapen stones22, spesso “colpevoli-
ste a prescindere”, che la realtà (e le sue rap-
presentazioni “catodico” / virtuali) erutta(no) 
nel processo23. Un sentire – com’è stato acu-
tamente osservato – più insidioso di quello 
“individuale” perché non è possibile sma-
scherarlo, non pretende di essere portatore di 
alcuna verità, è al riparo dal sospetto e si le-
gittima solo in quanto speculare a qualcosa di 

23 Sugli aspetti più strettamente penalistici di questo 
tema, cfr. in part, i saggi di due opere collettanee: La 
televisione del crimine, a cura di G. Forti – M. Bertolino, 
Atti del Convegno del 15-16 maggio 2003, Milano, Vita 
e pensiero, 2005; La sovranità mediatica. Una rifles-
sione tra etica, diritto ed economia, a cura di E. R. Zaf-
faroni – M. Caterini, Padova, Cedam, 2014; V. B. MU-

SCATIELLO, Dentro l’irragionevole dubbio. Note in mar-
gine all’inganno mediatico nella giustizia penale, in 
Giudizio penale e ragionevole dubbio, cit., p. 267; V. 
MANES, La vittima del “processo mediatico”: misure di 
carattere rimediale, in Dir. pen. cont., 2017 (3), p. 114; 
M. AMISANO, Media e diritto: circolo virtuoso o vizioso?, 
in Revista Brasileira de Estudos Políticos, 2019 (118), 
p. 403; V. MANES, Anche i giudici sono vittime del pro-
cesso mediatico, che trasforma le loro sentenze in opi-
nioni, in www.editorialedomani.it (18 dicembre 2020). 
Nella specifica prospettiva delle regole del diritto pro-
cessuale penale, cfr. in part. N. TRIGGIANI, Giustizia pe-
nale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e 
immagini, Padova, Cedam, 2012; E. AMODIO, Estetica 
della giustizia penale. Prassi, media, fiction, Milano, 
Giuffrè, 2016, cap. II. Vedi, anche, più in generale in 
ordine ai diversi profili del rapporto tra media e giustizia 
– media e processo (soprattutto ma non solo quello 
penale): A. GARAPON, Bien juger. Essai sur le rituel ju-
diciarie, cit., p. 219 e ss.; D. SOULEZ LARIVIÈRE, Du cir-
que médiatico-judiciaire et des moyens d’en sortir, Pa-
ris, Seuil, 1993; J.M. SILBEY, Truth Tales and Trial 
Films, http://ssrn.com/abstract=959274. 

http://www.editorialedomani.it/
http://ssrn.com/abstract=959274
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già sentito24 . “Barabba, Barabba”. Dopo la 
prima invocazione favorevole, la seconda 
vale perché ribadisce la prima. È la “popolo-
crazia”25 totale del giudizio condotto a furor di 
popolo, laddove l’essenza stessa del pro-
cesso26 è l’antitesi dell’equivalenza vox po-
puli, vox dei e dell’accostamento ad entrambe 
le “voci”. 
 
2.2 Verità, non “la” verità 
Se una giustizia penale «senza verità» equi-
vale ad un «sistema di arbitrio», ogni afferma-
zione di assolutezza nell’accostamento tra 
verità e giudizio costituisce «un’utopia»27 ed 
è comunque errata e soprattutto fuorviante. 
La verità giudiziale è la verità “nel” / “del” pro-
cesso, è “una” verità tra verità, non “la” verità 
che non ammette dubbi, errori o alternative. 
Per questo Carrara invocava la “verità vera”, 
senza la quale la giustizia non è giusta28. A 
dispetto del tono enfatico, l’iterazione non 
esprime una roboante sicumera sulle “presta-
zioni” del processo; piuttosto allude all’ovvia 
ma comunque definitiva, dolorosa, ango-
sciante comprensione di un problema dram-
matico che suscita smarrimento sul piano 

 
24 M. PERNIOLA, Del sentire, cit., pp. 7-8. 
25 Di recente sul tema molto efficacemente I. DIAMANTI 

– M. LAZAR, Popolocrazia. La metamorfosi delle nostre 
democrazie, Laterza, Bari-Roma, 2018, pp. 3-13. 
26 «D’improvviso, tra la folla imbestialita corre la voce 
che gli svizzeri del re sono nella sala delle udienze. 
Con urla immani balzano su per le scale, attraversano 
stanze e vestiboli, venerabili per antichi ricordi, e ap-
paiono sulla soglia, i cenci e le armi grondanti di san-
gue. … Il presidente Lavau ferma d’un gesto gli inva-
sori: con poche energiche parole intima “di rispettare 
la legge e l’accusato che è sotto la sua spada”. Si ve-
dono allora i massacratori, in silenzio, ripiegare docil-
mente verso la porta»: S. SATTA, Il mistero del pro-
cesso, in Id., Il mistero del processo, Adelphi, Mi-
lano,1994, p. 113. 
27 L. FERRAJOLI, Diritto e ragione, cit., p. 18. 
28 F. CARRARA, Lineamenti di pratica legislativa (1874), 
edizione a cura di A. Cadoppi, il Mulino, Bologna, 
2007, p. 365. In termini pressoché corrispondenti parla 
di «verità veritiere»: F. CARNELUTTI, La prova civile, Mi-
lano, Giuffrè, 1947, II ed., p. 31. Parla di «vere verità»: 
A. LUNA SERRANO, La seguridad iurídica y las verdades 
oficiales del derecho, trad. it. di L. Mezzasoma – L. Ba-
ciucco, 2017, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 
2017, p. 163. 

sentimentale e intellettuale, perché rivela la 
fragilità dell’impianto e con essa il rischio che 
crolli la ragione stessa della giustizia penale29. 
L’invocazione alla “verità vera” ammonisce 
che la verità del processo è sempre e soltanto 
relativa e approssimativa inemendabile dalla 
crudele30 o perlomeno strabiliante31 possibi-
lità dell’errore. Un’ipotesi tutt’altro che remota, 
incombente, anche senza accedere alle for-
mule caricaturali o letterarie del realismo le-
gale 32  “nel” processo dove, alla pari della 
“vita”, la verità è intrappolata «in mezzo ai 
rovi»33, come un nido nel mare in tempesta34. 
Nella misura in cui implica la possibilità che la 
verità processuale non sia vera, l’equazione 
“verità vera”, “giustizia giusta”, non evoca af-
fatto illusorie certezze in ordine ai risultati del 
giudizio quanto piuttosto la consapevolezza 
che il processo penale, «garantisticamente 
concepito», vive «nel ragionevole dubbio che 
l’approdo finale sia ineluttabilmente fallace; 
un dubbio che diventa addirittura atroce, 
quando il predicato finale è la colpevolezza 
dell’imputato»35. 
 
 

29 S. SATTA, Il diritto, questo sconosciuto, in Il mistero 
del processo, cit., p. 113. 
30  «Se noi riconosciamo, pensavo, che errare è 
dell’uomo, non è crudeltà sovrumana la giustizia»: L. 
PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal (1904), Roma, Newton 
Compton editori, 1995, p. 126. 
31 A. CAMUS, La chute (1956), trad. it. di S. Morando, 
Bompiani, Milano, 1958, p. 16. 
32 Si pensi alla celebre citazione “The law is what the 
judge ate for breakfast” (spesso erroneamente attri-
buita a Jerome Frank) utilizzata per dileggiare le for-
mulazioni più scettiche dell’American legal legalism. 
Cfr. sull’origine della frase CM. YABLON, Justifying the 
Judge’s Hunch: An Essay on Discretion, in Hastings 
L.J. 1990 (16), p. 236. Nella letteratura cfr. S. TUROW, 
The law of Our Father (1996), tr. it. di L. Grimaldi, Os-
car Mondadori, Milano, 2000, p. 429. 
33 E. ZOLA, La bête humaine (1890), tr. it. di L. Collodi, 
Newton Compton editori, Roma,1995, p. 237. 
34  A. BARICCO, Oceano mare (1993), BUR, Milano, 
2001, p. 121.  
35 V. GAROFOLI, Presunzione d’innocenza e considera-
zione di non colpevolezza. La fungibilità delle due for-
mulazioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p.1192; ID., Il 
concetto di verità tra diritto e processo, in www.trec-
cani.it. 

http://www.treccani.it/
http://www.treccani.it/
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3. La verità “nel” / “del” processo 
«Il parlamento di Tolosa – scrive Voltaire – 
segue una pratica molto curiosa nelle prove 
testimoniali. Altrove si ammettono mezze 
prove, che in fondo non sono che dubbi, per-
ché si sa che sono mezze verità. Ma a Tolosa 
si ammettono i quarti e gli ottavi di prova. Si 
può considerare, per esempio, un sentito dire 
come un quarto di prova, un altro sentito dire 
più vago come un ottavo; di modo che otto 
dicerie, che non sono che un’eco di una dice-
ria mal fondata, possono diventare una prova 
completa ed è all’incirca su questo principio 
che Jean Calas fu condannato alla ruota»36. 
Questa testimonianza pone vividamente in ri-
salto alcuni elementi essenziali del rapporto 
tra verità e processo che la superfetazione di 
riflessioni epistemologiche disincarnate, tal-
volta, cela, confonde o addirittura mistifica. 
Senza dubbio quella processuale è una verità 
“relativa”, sotto un duplice punto di vista; 
il primo è il rapporto tra il fenomeno oggetto 
dell’accusa e il relativo accertamento proces-
suale (la verità “nel” processo, ovvero, la ve-
rità delle prove); l’altro è quello della relazione 
tra questa verità e la verità e “del” processo 
(la verità della sentenza “irrevocabile”). 
A questa premessa conseguono tra (l’altro) 
due inferenze.  
 
3.1 La “giusta” verità 
Il mero riferimento alla corrispondenza tra ve-
rità “nel” / “del” processo non è esaustivo se 
si esaurisce nelle articolazioni dello schema 
doppiamente triangolare nel quale (1.) A (il 
giudice) (2.) giudica (3.) “vero” (4.) X (il feno-
meno oggetto dell’ipotesi accusatoria) (5.) “in 
funzione di” (6.) Y (le prove). Bisogna consi-
derare che prove “giuste” (valide – nel senso 
di non nulle – ammissibili/utilizzabili) possono 
restituire una falsa verità “nel” processo, così 
come prove “ingiuste (nulle, 

 
36 F.M. AROUET, Commentaire sur le livre des Délits et 
de Peines, trad. it. di B. Besi Ellena, Ibis, Como – Pa-
via, 1994, pp. 89-90. 
37 F. CORDERO, Riti e sapienza del diritto, Laterza, Bari-
Roma, 1981, p. 556. 
38 Sui «nessi» tra riserva di legge e «cognitivismo giu-
risdizionale» nella prospettiva che le garanzie 

inammissibili/inutilizzabili) possono (o potreb-
bero) restituire una “verità vera”. Il punto è 
che nell’ottica del diritto processuale penale 
non ogni verità è una verità “valida”, perché 
non ogni mezzo di ricerca della prova è utiliz-
zabile e non tutto può essere provato. Per in-
tendersi. Come insegna Beccaria, il dolore è 
crogiuolo di false verità che il torturato con-
fessa pur di sottrarsi al supplizio. Se anche 
così non fosse e (argomento per assurdo!) un 
giorno si dimostrasse che l’inflizione di tor-
menti ha una discreta resa in termini di atten-
dibilità della confessione, resterebbe comun-
que inconcepibile l’utilizzo nel processo di 
“una” prova tanto clamorosamente ingiusta. 
La verità dichiarata «cogli spasimi e colla di-
sperazione del dolore» può anche essere 
vera ma non sarà mai “giusta” e non po-
trà(/dovrà) mai integrare la verità “nel” pro-
cesso, né influenzare la verità “del” processo. 
Secondo la fulminante intuizione di Cordero, 
ogni volta che la formazione della prova 
esprime «un interesse gnoseologico ipertro-
fico»37 la procedura viene eclissata e si pro-
duce una conoscenza processuale avariata38. 
 
3.2 Verità “nel” processo = conoscenza: 
verità “del” processo = decisione 
Ciò nonostante è solo in parte condivisibile 
l’affermazione che la “disconnessione” tra 
processo e verità dipenderebbe dal fatto che 
l’uno riguarda l’ambito delle decisioni l’altra 
quello della conoscenza, perché questa 
enunciazione non vale per la verità “nel” pro-
cesso ma solo per la verità “del” processo 
enunciata dal dispositivo ed illustrata nella 
motivazione. La prima, infatti, nei limiti della 
verità “valida” (perché relativa ad un oggetto 
suscettibile di indagine processuale intro-
dotto correttamente nel “patrimonio” probato-
rio del processo) è comunque un prodotto 

“sostanziali” (principio di legalità e relativi corollari, in-
nanzitutto) e quelle processuali costituiscono un presi-
dio di libertà perché sono anche «garanzie di verità»: 
L. FERRAJOLI, op. cit., p. 19. In termini, S. MOCCIA, Sulle 
precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello Stato di 
diritto, in Criminalia, 2012, p. 299. 
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della conoscenza del fenomeno oggetto 
dell’accusa acquisita. 
 
4. Verità “nel” processo e formula BAD 
La verità “del” processo, infine, è solo indiret-
tamente in rapporto con il fenomeno di cui 
l’accusato è (sarebbe) autore perché il refe-
rente diretto della sentenza è la verità “nel” 
processo. 
La verità “del” processo, quindi, è verità con-
venzionale, il cui paradigma è la combina-
zione tra presunzione di innocenza e formula 
BARD, mentre la verità “nel” processo, pro-
prio in quanto conoscenza, svincolata dallo 
switch “assoluzione”/“affermazione della re-
sponsabilità” che imbriglia la verità “del” pro-
cesso, si confronta con il dubbio senza al-
cuno schema o paradigma precostituito come 
dimostra, per esempio, la regola dell’art. 499 
c.p.p. nella parte in cui vieta tout court le do-
mande “nocive” mentre ammette le domande 
suggestive nel controesame. La prova non 
soggiace all’aut/aut del dispositivo e, quindi, 
può essere verificata esplorando qualsiasi 
perplessità, qualsiasi incertezza, anche non 
ragionevole. In estrema sintesi (e con la con-
sapevolezza di quanto possano essere fuor-
vianti le frasi ad effetto) si può azzardare 
l’equivalenza verità “del” processo=BARD: 
verità nel processo=BAD (beyond any doubt) 
con la duplice chiosa che la prima parte della 
formula ha carattere prescrittivo e trova nel 
giudice il suo “referente” naturale, mentre la 
seconda riguarda sia i dubbi già emersi che 
quelli ancora “latenti”, il dubbio del dubbio, in 
altri termini, non ha carattere prescrittivo e 
non riguarda né specificamente, né esclusi-
vamente una parte del processo, fermo re-
stando il ruolo del giudice di impedire che le 
attività tese a testare la “verità” della prova in 

 
39 Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 153, in https://pe-
naledp.it/, con nota di I. BENEVIERI, Il giudice sugge-
stivo. L’esame testimoniale condotto dal giudice in una 
prospettiva tra diritto e linguaggio (18 giugno 2020); in 
Arch. pen., 2020 (3), p. 1 con nota di G. FIORUCCI, La-
sciamoci suggestionare: il giudice può minare la genui-
nità delle risposte? Cfr., altresì, G. LOSAPPIO, Perenne 
emergenza, emergenza, emergenza perenne, in Giur. 
pen. trim., 2020 (3), p. 4. 

corso di formazione non sortiscano effetti 
controproducenti, come ha vigorosamente ri-
badito una recente pronuncia della Suprema 
Corte39. 
 
5. Verità “del” processo e formula BARD 
«Nel processo penale errori fondamentali 
sono: condannare un soggetto in presenza di 
ragionevoli dubbi sulla sua colpevolezza, as-
solvere un colpevole in assenza di ragione-
voli dubbi sulla sua colpevolezza»40. 
A differenza della formula BAD, quella BARD 
non implica affatto la rilevanza di ogni dubbio 
e «che tutti i possibili dubbi impediscano un 
giudizio di condanna»41. Per quanto difficile 
sia dare un significato univoco e soprattutto 
costante alla nozione, la “verità vera” è as-
senza di “ogni” dubbio ragionevole. La “verità 
vera” è quindi compatibile con il dubbio re-
moto che rispecchia una possibilità, in 
astratto configurabile, ma del tutto sganciata 
dalla verità “nel” processo. In questo senso, 
la formula BARD non è – com’è stato incisi-
vamente osservato – il «cavallo di Troia 
dell’irragionevole»42. 
Ciò posto, la relazione tra dubbio, assolu-
zione e affermazione di colpevolezza è sicu-
ramente asimmetrica. L’assunto viene co-
munemente spiegato evocando la celebre 
formula di Blackstone: «the law holds that it is 
better that ten guilty persons escape, than 
that one innocent suffers», esemplificazione 
efficace ma, per certi versi fuorviante e co-
munque molto approssimativa del «great 
principle that it is better to run the risk of spar-
ing the guilty than to condemn the innocent». 
Per un verso, non «possediamo né l’intui-
zione morale né le teorie morali in grado di 

40 A. COSTANZO, L’errore giudiziario come difetto di im-
parzialità, cit., p. 35. 
41 F. CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità pe-
nale «oltre il ragionevole dubbio», in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, p. 51. 
42 S. FUSELLI, Al di là del ragionevole dubbio: profili lo-
gici ed epistemologi, in Giudizio penale e ragionevole 
dubbio, cit., p. 51. 

https://penaledp.it/
https://penaledp.it/
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stabilire un rapporto così preciso»43, per l’al-
tro, alle radici della cultura occidentale (per 
esempio), nel racconto della Genesi, sta scol-
pito il principio molto più impegnativo che la 
punizione del colpevole non è commensura-
bile con l’assoluzione dell’innocente. Dio si 
impegna a salvare la città di Sodoma per ri-
guardo ai dieci giusti che Abramo promette 
(invano) di trovare. Ma è solo un’esemplifica-
zione. Il principio è che il giusto non muoia 
con l’empio, perché altrimenti «il giudice di 
tutta la terra» non praticherebbe la giustizia. 
Rispetto alla Blackstone formula è ben più 
convincente un’altra giustificazione: «c’è 
qualcosa di intimamente immorale nel con-
dannare un uomo dicendo a sé stessi: credo 
che ci sia una possibilità su venti che questo 
imputato sia innocente, ma nell’interesse 
pubblico – nonché della mia stessa sicurezza 
– sono disposto a correre il rischio di sacrifi-
care erroneamente costui in un caso su 
venti»44. 
In questo senso bisogna rileggere la mas-
sima: «The goal of the proof process is to pro-
duce a verdict that is both true and valid»45. 
La “verità vera” facit iudicium; ma se quella 
nel processo non è “verità vera”, nelle diverse 
fasi del giudizio vale che lex facit iudicium. 
Alla luce di queste premesse, nel processo 
penale non è scontato che la parola verità in-
dichi la capacità di una parte di prevalere di 
prevalere sugli antagonisti e la parola errore 

 
43 J. REIMAN – E. VAN DEN HAAG, On the Common Say-
ing that it is Better that Ten Guilty Persons Escape than 
that One Innocent Suffer: Pro and Con, in Social Phi-
losophy and Policy, 1990 (7) 2, p. 227. 
44 «There is something intrinsically immoral about con-
demning a man as a criminal while telling oneself, “I 
believe that there is a chance of one in twenty that this 
defendant is innocent, but a ½ o risk of sacrificing him 
erroneously is one I am willing to run in the interest of 
the public’s – and my own safety”»: L.H. TRIBE, Trial by 
Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Pro-
cess, in Harward Law Review, 1971 (84), p. 1372.  
Cfr., più di recente, sul fondamento del canone in du-
bio pro reo G. DE VERO, Prevenzione generale e “con-
danna dell’innocente”, in Scritti per Federico Stella, 
vol. I, Napoli, Jovene Editore, 2007, p. 41. L’A., tra l’al-
tro, ricorda (p. 44) il pensiero di Lucchini secondo cui 
«mentre l’innocente viene condannato, il colpevole ne-
cessariamente rimane impunito». Sul trade-off tra i due 

la «debolezza di chi è sconfitto»46. In the book 
è più complesso di così. La “verità vera” 
regge ogni conclusione del giudizio; se, in-
vece, non è BARD la verità “del” processo 
può condurre solo all’assoluzione. Se la “ve-
rità vera” (oltre ogni ragionevole dubbio) nel 
processo è la colpevolezza dell’imputato, la 
“verità vera” del processo sarà la colpevo-
lezza (salvo che ricorrano le condizioni per 
una declaratoria di non punibilità); se la “ve-
rità vera” del processo è l’innocenza dell’im-
putato, la “verità vera” del processo sarà l’as-
soluzione, esito al quale perverrà il giudizio 
anche nel caso in cui nel processo non è stata 
raggiunta una “verità vera” (c.d. principio di 
“indifferenza”)47. Verità “nel” processo e ve-
rità “del” processo, pertanto, devono corri-
spondere, non possono non corrispondere in-
tegralmente, solo nel caso in cui l’imputato 
sia dichiarato colpevole; altrimenti la corri-
spondenza sarà solo eventuale. La logica 
della colpevolezza non è fuzzy. In questo 
senso la formula BARD del resto è anche una 
regola (fuzzy o meno) per escludere che la 
fuzzines delle proposizioni accusatorie con-
senta di affermare comunque la responsabi-
lità dell’imputato. Non si “condanna” per ap-
prossimazione; quella della dichiarazione di 
responsabilità deve (tendere ad) essere “ve-
rità vera”, limpida, dura, solida; la “condanna” 
è incompatibile con logiche flou e verità li-
quide, ancipiti, vaghe, evanescenti; fuzzy, 

errori (pro colpevole/contro innocente) e la declina-
zione utilitaristica della giustificazione della formula 
X>ⁿ – per la quale cfr. in part. R.A. POSNER, An Eco-
nomic Approach to the Law of Evidence, in Stanford 
Law Review, 1999 (51), 6, p. 1477 – in connessione 
con il “paradigma” della optimal deterrence cfr. ad es. 
I. EHRLICH, The Optimum Enforcement of Laws and the 
Concept of Justice: A Positive Analysis, in International 
Review of Law and Economics, 1982 (2), p. 3; H. 
LANDO, Prevention of Crime and the Optimal Standard 
of Proof in Criminal Law, in Review of Law and Eco-
nomics, 2009, (5) 1, p. 33; M. PERSSON – C.H. SIVEN, 
The Becker Paradox and Type I Versus Type Ii Errors 
in The Economics of Crime, in International Economic 
Review, 2007 (48) 1, p. 211. 
45 M.S. PARDO, op. cit., p. 353. 
46 F. CARNELUTTI, op. loc. cit. 
47 E. SEVERINO, La follia dell’angelo, Rizzoli, Milano, 
1997, p. 63. 
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piuttosto, può essere l’assoluzione ex art. 530 
cpv. c.p. L’affermazione di innocenza può 
fondarsi sulla “verità vera” della non colpevo-
lezza oppure sulla fuzziness delle proposi-
zioni accusatorie48. In altri termini, la “verità 
vera” può reggere qualsiasi risultato proces-
suale; la verità fuzzy solo l’assoluzione49. 
Dopo l’irrevocabilità della sentenza, la verità 
del processo di assoluzione è intangibile an-
che se emerge che la “verità vera” era la col-
pevolezza; nel caso di “condanna”, invece, 

l’esito del giudizio è risolutivamente subordi-
nato alla “verità vera” anche dopo la forma-
zione del giudicato come dimostra la disci-
plina della revisione (art. 630, co. 1, lett. d). 
La falsità in atti o in giudizio, senza la quale 
l’imputato non sarebbe stato condannato, tra-
volge la verità “del” processo e quindi la vali-
dità del giudizio, mentre non è previsto il con-
trario se la falsità ha condotto all’assolu-
zione50. 

 
 

 
48 Cfr. per i riferimenti alla logica flou e al pensiero 
fuzzy nel diritto penale sostanziale M. DELMAS-MARTY, 
Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, 
tr. it., A. Bernardi, Milano, Giuffrè, 1992. Per la rilettura 
del pensiero dell’autrice francese nel nostro paese F. 
PUPPO, Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mi-
reille Delmas-Marty, in Criminalia, 2010, p. 631; C.E. 
PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani 
sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2014, p. 1099. Per un’applicazione alla “materia” 
della causalità O. DI GIOVINE, Lo statuto epistemolo-
gico della causalità penale tra cause sufficienti e con-
dizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 
675. 
49 Un discorso a parte merita la disposizione dell’art. 
129, co. 2, c.p.p. che risponde ad una “logica” parzial-
mente diversa rispetto a quella appena indicata. 
Quando ricorre una causa di estinzione del reato, l’as-
soluzione nel merito prevale solo se dagli atti risulti evi-
dente che il fatto non sussiste, l’imputato non l’ha com-
messo ovvero non costituisce reato. Non è questa la 
sede per approfondire una questione molto complessa 
che non incide sulla validità delle osservazioni svolte 
nel testo. L’art. 129, infatti, non pone in discussione il 
rapporto “verità vera”, “giustizia giusta”, “condanna as-
soluzione” che si è cercato di abbozzare ma semmai 
stabilisce una “gerarchia” tra formule che sono comun-
que assolutorie, bilanciando il diritto dell’imputato 
all’assoluzione con il criterio dell’economia proces-
suale, nel senso che il primo, alle condizioni date dal 
sistema, è recessivo rispetto al secondo (salva, in ogni 
caso la possibilità di impugnare la sentenza di merito 
per ottenere una formula più favorevole e la rinuncia-
bilità della causa di estinzione – es. prescrizione – 
onde ripristinare l’operatività dei consueti criteri di giu-
dizio standard). Di per sé questa impostazione, che ha 
retto diverse censure di incostituzionalità, pare ragio-
nevole se non fosse per il “fenomeno”, talvolta criptico 
e sfuggente, degli effetti “parasanzionatori” (soprat-
tutto) della sentenza che accerta la prescrizione del 
reato: dall’esclusione del rimborso delle spese legali 
all’utilizzabilità per la c.d. “interdittiva antimafia” (senza 

contare il peso negativo che spesso assume nell’opi-
nione pubblica, o della sua rappresentazione media-
tica, l’estinzione del reato per una formula diversa 
dall’assoluzione nel merito). 
50 Certo è una limitazione sulla quale si può discutere, 
che, tuttavia, non riflette soltanto una condizione di va-
lidità della verità del processo, ma è senz’altro influen-
zata anche dal principio del tempori-cedere (ed appare 
dunque particolarmente problematica con riferimento 
ai delitti imprescrittibili). Utile, per un primo approccio 
al tema, la lettura del saggio di G. TRACUZZI, «…biso-
gna riguardare la cosa come fatta» (suggestioni notte-
tempo sul formalismo giuridico), in http://www.trec-
cani.it/magazine/diritto. L’Autore cita un caso (limite 
ma) davvero emblematico: Tizio, ex marito della vit-
tima, colpita nel sonno e morta dopo un periodo di 
coma, sottoscritto la confessione, aveva ritrattato, di-
chiarandosi estraneo ai fatti. Nel processo di primo 
grado, l’imputato veniva condannato, in sede di abbre-
viato, a venti anni di reclusione per omicidio volontario 
(GUP Tribunale di Ferrara, 15 febbraio 2007, n. 72). Il 
27 febbraio 2008, la Corte d’assise d’Appello pronun-
ciava sentenza di assoluzione per «non aver com-
messo il fatto» (Corte d’Assise d’Appello di Bologna, 
27 febbraio 2008, n. 6). Il Procuratore Generale, pur 
avendo chiesto, nelle sue conclusioni, la conferma 
della sentenza di condanna, aveva finito per non rav-
visare gli estremi previsti per proporre ricorso per Cas-
sazione. La sentenza era dunque divenuta definitiva il 
28 maggio 2008. Il 2 gennaio 2009 Tizio si presentava 
spontaneamente presso la questura della sua città e 
confessava, per la seconda volta, di aver ucciso l’ex 
moglie. La confessione veniva messa a verbale, con 
l’ausilio di un legale d’ufficio. Tuttavia, valendo nel no-
stro sistema processuale penale il principio del ne bis 
in idem, Tizio non veniva trattenuto. 
Sull’irrevocabilità della decisione, quale barriera ad 
una pretesa ricerca della verità che, assunta come ri-
ferimento, porterebbe all’esperienza del processo 
senza fine: P. FERRUA, La ragionevole durata del pro-
cesso tra Costituzione e Convenzione europea, in 
Quest. Giust., 2017 (1), p. 113. 

http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/2_Tracuzzi_suggestioni.html
http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_penale_e_procedura_penale/2_Tracuzzi_suggestioni.html
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