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Vittorio Coletti, Emerito di storia della lingua italiana nell’Università di 

Genova e Accademico della Crusca, è autore di un succoso saggio dedicato al processo 

penale celebratosi per “i lutti e i danni” dell’alluvione genovese del 4 novembre 2011 

(Genova 2011. Analisi di un processo, De Ferrari, Genova, 2020, p. 85).  

Se ne consiglia la lettura in special modo al penalista per due buone ragioni, tra 

le altre.  

La prima. Quante volte abbiamo sentito dire che le sentenze si rispettano, 

anche quando non si condividono! Parole sante. Purché si ammetta il diritto di potere 

esercitare nei loro confronti una critica, altrettanto rispettosa. È quel che fa Coletti, 

impegnandosi, da par suo, in un genere letterario che noi giuristi di solito non 

pratichiamo: la nota a processo (“Processo al processo”, per usare l’espressione 

dell’Autore). Abbiamo dimestichezza, piuttosto, con un altro tipo di scritto, la nota a 

sentenza, coerente espressione della concezione giuspositivistica del diritto. In 

quest’ultimo caso oggetto di rilettura, infatti, è unicamente la sentenza, peraltro 

limitatamente ai principi di diritto in essa espressa. Tutto il resto è cronaca giudiziaria, 

materiale affidato alla memoria degli operatori del diritto, che hanno avuto la ventura 

di trovarsi professionalmente impegnati nella specifica vicenda giudiziaria. Breve: ciò 

che è processo, comprese le empatie profonde e superficiali che lo attraversano, è roba 

da praticoni. Ma non è così, e Coletti lo dimostra. La legittimazione del sistema 

repressivo dipende, tra l’altro, anche da come è stato condotto il processo, dall’infinità 

delle circostanze che lo hanno contraddistinto. Questa miniera di percezioni, 

destinate a essere epurate nella motivazione, sono meticolosamente recuperate e 

analizzate da Coletti, al quale non sfugge come la sentenza di primo grado, in 

particolare, debordi in giudizi licenziosi nei confronti della principale accusata, allora 

sindaco della città, alla quale non si manca di rimproverare di essere rimasta una 

preside (fino a prova contraria una dignitosissima professione) e persino il tono di voce 

sgradevole. I giuristi passano sopra queste facezie, che pure fanno parte del concreto 
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modo di operare della macchina repressiva. La nota a processo, no: restituisce a ogni 

avvenimento, rilevante o meno sul piano del diritto, la dignità di componente del 

percorso che giunge alla sentenza, in questo caso di condanna. 

La seconda ragione di interesse, invece, è giuridica in senso stretto. Coletti 

mostra (comprensibilmente) stupore per uno schema di ragionamento cui la dottrina 

si è invece assuefatta da tempo immemorabile: la figura del garante-agente-modello, 

Gran visir dell’imputazione a titolo di culpa in omittendo. La dottrina penalistica 

straniera usa espressioni equivalenti: Mustermensch, hombre razonable y prudente, 

homme raisonnable, reasonable person. L’intera teoria della colpa penale ruota su 

questo concetto. Ma non solo: una sua variante, di derivazione romanistica, è 

parimenti presente nel diritto civile, dove prende il nome di buon padre di famiglia. 

Si tratta di un personaggio malandato, ma ancora in auge sulla scena internazionale 

(anche se da ultimo in Francia è stato espunto dal codice civile in quanto ritenuto 

sessista e obsoleto; è stato sostituito, guarda caso, dall’espressione “persona 

ragionevole”, ossia dalla sua parafrasi). Per non dire di un amico di famiglia, anch’esso 

centrale: l’homo oeconomicus, personaggio privo di emotività, come tale attento, 

prima di muovere passo, a soppesare costi e benefici, ma sempre più contestato dagli 

studi di economia comportamentale (cfr. AA.VV., Oltre il soggetto razionale, a cura di 

G. Rojas Elgueta e N. Verdi, Roma, 2014). 

Tornando a Coletti, la sua analisi ricostruisce le basi di una condanna 

annunciata a titolo di responsabilità oggettiva. L’approdo colpevolista non sorprende, 

considerate le premesse: infatti, secondo la Corte di Appello di Genova, il sindaco, in 

quanto garante della protezione civile a livello comunale, “è responsabile anche a 

prescindere dalle sue competenze e conoscenze”. Alla base del giudizio di colpa vi “è 

il principio dell’‘agente modello’ (…). Un capolavoro di retorica per dire: chi ha certi 

incarichi deve essere pressoché perfetto, perfino in fase di previsione, non parliamo in 

quella di prevenzione. (…) L’agente modello fronteggia anche il futuro, 

ragionevolmente!”. Il ragionamento dei giudici non convince: “L’esondazione del 

Fereggiano e i suoi effetti erano ‘ragionevolmente prevedibili e probabili’ anche se il 

rio (un rigagnolo, normalmente) non era mai esondato nei decenni precedenti e quel 

tipo di temporale ha ciclicità secolari?”. 

Ma soprattutto, da linguista esperto, Coletti ci richiama all’ovvio. “Ho già 

dimostrato più volte”, osserva, “che persino la lingua comune rifiuta la nozione di 

‘agente modello’, accettando la funzione aggettivale di modello (che vale ‘esemplare’, 

come si dice esemplare un modello di automobile) solo per attività protocollate, 
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regolamentate con precisione: per questo ricorre spesso l’espressione ‘studente 

modello’ e raramente ‘professore modello’. Perché l’attività dello studente (studiare, 

essere educato, non marinare la scuola) è regolamentata a priori; quella del docente 

no o meno e varia a seconda dei professori”. 

Ancora: “Fin a che punto un essere umano può essere in grado di affrontare 

quello che non conosce, a meno che non ci si metta a giudicarlo ex post, col senno di 

poi? Quante cose avrebbero dovuto sapere e soprattutto valutare gli imputati per 

fronteggiare il giorno prima quello che sarebbe accaduto il giorno dopo: un evento 

straordinario, rarissimo, nuovissimo?”. È vero che il diritto “non chiede tanto a chi ha 

certe responsabilità la capacità di prevedere eventi negativi, quanto l’impegno a 

prevenirne gli effetti ove quegli eventi si verifichino. In realtà, però, solo un’idea 

astratta di uomo può indurre a separare la previsione dalla prevenzione (…). Insomma, 

gli imputati sono stati accusati di non aver fatto non quello che potevano umanamente 

fare in un’ora, nella situazione data, ma quello che in astratto dovevano, perché la 

posizione di garanzia esigeva di essere, si ritorna al punto, degli agenti modello”. 

Un giudice deve sapersi calare in colui che viene giudicato. “Qualcuno 

obietterà che un giudice, anche se è molto geloso di sua moglie, non può 

immedesimarsi nell’assassino della consorte sorpresa con l’amante. Ma, almeno nel 

giudizio di reati colposi, di errori elevati a reato, questa sensibilità dovrebbe essere 

coltivata”.  

Coletti non ha torto. Il limite sta nell’impiego giuridico di concetti ambigui, che 

si risolvono in usi metaforici in bilico tra il senso descrittivo e quello deontologico, 

ossa tra il medio possibile e l’ottimo auspicabile (L. MORRA, C. BAZZANELLA, 

Considerazioni sul “buon padre di famiglia”, in Rivista critica del diritto privato, 2002, 

p. 529 s., in particolare § 2.2.1.), ma sempre aperti al senno di poi. Il processo si celebra 

a carico di persone reali; il diritto penale ne misura la colpevolezza attraverso figure 

ideali, forme retoriche buone per tutti gli epiloghi. In quest’epoca moralistica e 

securitaria, producono condanne.  

 

 


