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La prova fra verità e decisione
In occasione della pubblicazione del volume di Michele Taruffo,
Verso la decisione giusta, Giappichelli 2020
Milano, 16 aprile 2020, ore 16:30 – 18:30, Biblioteca di Politeia
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, 7
“Le definizioni della giustizia della decisione che circolano più spesso nel
mercato delle idee relative all’amministrazione della giustizia sono dunque in
larga misura insoddisfacenti, riduttive, unilaterali e dotate di scarsa efficacia
esplicativa. Si potrebbe quindi essere indotti ad assumere atteggiamenti
radicalmente scettici, del resto non nuovi nella cultura giuridica occidentale,
semplicemente ritenendo che la “giustizia della decisione” non sia altro che un
flatus vocis o uno slogan propagandistico destinato a dissimulare una realtà in
cui non vi sono decisioni giuste. Tuttavia, (…) va considerato che esso non è
affatto il solo atteggiamento sensato o ragionevole. Appare invece possibile
adottare una diversa ipotesi di lavoro, che tenga conto delle difficoltà nelle quali
incorrono molte delle definizioni correnti della giustizia della decisione, ma che
tuttavia ammetta l’eventualità che si elabori una teoria attendibile della giustizia
della decisione giudiziaria. (...) Per procedere nella direzione appena indicata
appare opportuno prendere le mosse da ciò che si intende per decisone
giudiziaria. Tra le varie definizioni possibili ve ne è una che risulta
particolarmente adatta all’analisi che qui si sta avviando. Essa si riferisce alla
decisione come alla scelta, che il giudice compie al fine di risolvere una
controversia, tra diverse possibili alternative, ognuna delle quali corrisponde ad
un’ipotesi di decisione. (…) Se il problema della decisione consiste nella scelta
fra più ipotesi di decisione, si può dire che il problema della decisione giusta
corrisponde al problema della scelta della decisione migliore“.
(cap. 26, pp. 358 – 360)
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