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MICHELE PAPA 
 

LA FATTISPECIE COME SCENEGGIATURA DELL’INGIUSTO:  
ASCESA E CRISI DEL DIRITTO PENALE CINEMATOGRAFICO (*) 

 
 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Diritto nella letteratura e diritto come letteratura. – 2. La fattispecie incriminatrice 

come testo narrativo. – 3. Una narratività profetica. – 4. Apocalisse immaginale. – 5. Narratività 
documentaristica e narratività “artistica”. – 5.1. Narratività documentaristica: la fattispecie co-
me mimesi di fatti aggressivi ricorrenti. – 5.2. Narratività “artistica”: la fattispecie come sceneg-
giatura dell’ingiusto. – 6. Elaborare una poetica. – 7. L’evoluzione dello stile narrativo: accadi-
menti, simboli e introspezione soggettiva. – 8. Patrie senza profeti: la crisi della fattispecie nei 
sistemi penali contemporanei. – 9. Fine del diritto penale cinematografico? – 10. Cinema pena-
listico d’avanguardia. – 10.1. Pellicole senza luce: la scomparsa della realtà sensibile dai presup-
posti della responsabilità penale. – 10.2. Animation movies: intelligenza artificiale e realtà au-
mentata al servizio della “nuova” fattispecie. – 10.3. Cinema fantastico: la fattispecie incrimina-
trice come metafora dell’ingiusto. 

 
 
1. Diritto nella letteratura e diritto come letteratura 

 
Negli studi di Law and Literature, l’approccio di gran lunga prevalente, spe-

cie in Italia, è quello che analizza i modi in cui il fenomeno giuridico è presente 
nella letteratura. Come sono descritti, come sono elaborati, nella creazione let-
teraria e più in generale artistica, i grandi temi giuridici? Possiamo capire me-
glio il diritto attraverso la sua rappresentazione nel romanzo, nell’arte figurati-
va, nel teatro o nel cinema?  

Si tratta di una prospettiva di indagine di grandissimo interesse che ha regi-
strato, difatti, un fecondo fiorire di iniziative scientifiche. Esse sono così numero-
se da rendere difficile anche solo provare a compilare una bibliografia 
dell’argomento1.  

 
(*) Il presente saggio trae origine dalla relazione presentata al convegno Le arti e la dimensione 

giuridica, organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri a Firenze il giorno 30 maggio 
2019. Gli atti del convegno sono in corso di pubblicazione, a cura di Orlando Roselli, per i tipi de Il 
Mulino. Una versione corredata da immagini del presente contributo è stata anticipata su disCrimen 
(23.3.2020). 

1 Per tutti, R. Posner, Law and Literature, 3rd ed. Cambridge Mass-London, Harvard Univ. 
Press. 2009; P. Brooks, P. Gewirtz (a cura di), Law’s Stories, New Haven-London, Yale University 
Press, 1996. In Italia, il tema è stato sviluppato, da un lato, grazie all’iniziativa di Gabrio Forti e ai 
seminari organizzati dall’Università cattolica di Milano; dall’altro, nel quadro delle iniziative di Or-
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Nonostante l’estremo interesse dell’approccio cui si è appena fatto riferimento, 
quello che seguiremo in queste pagine è invece un percorso diverso: non cerchere-
mo il diritto nella letteratura, ma piuttosto esamineremo il diritto come letteratura.  

Partiremo dal constatare come la “fattispecie incriminatrice”, cioè lo strumen-
to comunicativo attraverso cui il diritto penale indirizza divieti e comandi, sia es-
senzialmente un testo narrativo. Passeremo quindi a sviluppare qualche conside-
razione sulla semiotica della fattispecie incriminatrice, rilevando la crisi di tale 
“genere letterario” e le prospettive di una sua evoluzione. 
 
 
2. La fattispecie incriminatrice come testo narrativo 
 

Come sappiamo, le fattispecie incriminatrici costituiscono la struttura portan-
te della parte speciale del diritto penale, cioè di quella sua parte che contiene il 
catalogo dei reati e delle pene. Sono le fattispecie incriminatrici a definire e veico-
lare le incriminazioni, sono le fattispecie a comunicare, ai cittadini e ai giudici, in 
che cosa consistano i vari reati, descrivendo analiticamente l’omicidio, il furto, la 
truffa, la corruzione, la violenza sessuale, e così via. 

La fattispecie incriminatrice, come a tutti è noto, non si esprime mediante di-
vieti e comandi lapidari, non lancia ordini perentori come quelli del comandante 
di un vascello nella tempesta. La fattispecie parla, anzi: racconta. Racconta una 
piccola storia2.  

La parte speciale del diritto penale è una sorta di Cunto de li cunti.  
Contiene una collezione di piccole storie: è un’epica bonsai. La short story del 

furto3 (art. 624 c.p.) racconta la storia di chi “si impossessa della cosa mobile al-
trui, sottraendola a chi la detiene al fine di realizzare un profitto per sé o per altri”. 

 
lando Roselli, dell’Università di Firenze. In argomento, mi limito qui a ricordare i tre volumi Giusti-
zia e letteratura, pubblicati a cura di G. Forti, di C. Mazzuccato e A. Visconti (Milano, Vita e pen-
siero, 2012, 2014, 2016), e recentemente, G. Forti, A. Provera (a cura di), Mito e narrazioni della 
giustizia nel mondo greco, Milano, Vita e pensiero, 2019; O. Roselli (a cura di), Cultura giuridica e 
letteratura nella costruzione dell’Europa, Napoli, ESI, 2018; Id., Cinema e diritto, La comprensione 
della dimensione giuridica attraverso la cinematografia, Torino, Giappichelli, 2020. Dalla convinzio-
ne che la materia della giustizia si comprenda meglio attraverso le arti, muove la dotta e profonda 
riflessione di M. Nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bolo-
gna, Il Mulino, 2009. 

2 F. Palazzo, Corso di diritto penale, 7a ed. Torino, Giappichelli, 2018, p. 76 e ss.; diffusamen-
te, M. Papa, Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale, 2a ed., Torino, Giappichelli, 
2019, p. 21 ss.; v. anche, l’interessante articolo di F. Picinali, Le narrazioni della giustizia penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 15 ottobre 2013, pp. 1-9. 

3 Ogni “piccola storia” ha un titolo, ogni reato ha un nome. Sull’importanza del nome dei 
reati, v. il bel saggio di C. Sotis, Vincolo di rubrica e tipicità penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 
p. 1346 ss. 
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La violazione di domicilio (art. 614 c.p.) narra di chi “si introduce nell’abitazione 
altrui…o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha di-
ritto di escluderlo…alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro 
l’espressa volontà …”; nell’incendio boschivo (art. 423-bis c.p.) va in scena il 
“dramma” di “Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su 
vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, …”, e così via.  

È molto importante sottolineare che la “piccola storia” narrata da ciascuna 
fattispecie incriminatrice ha senso soprattutto nella sua fisionomia d’insieme. Solo 
il racconto nel suo insieme definisce compiutamente quello che i penalisti chia-
mano il “tipo criminoso”, cioè il paradigma d’illecito che descrive il comporta-
mento vietato4.  

La messa a fuoco del tipo criminoso non dipende, in altre parole, dai singoli 
frammenti della definizione normativa (chiunque + si impossessa + della cosa + 
mobile + altrui + sottraendola + a chi + la + detiene, etc.). L’effetto comunicativo 
scaturisce dalla narrativa, complessivamente considerata, che tale definizione è 
capace di esprimere. È l’intera trama del racconto a veicolare il messaggio: è la 
storia globalmente narrata – con la sua trama, con il suo tratto figurativo conti-
nuo, analogico, compiuto – a esprimere il contenuto precettivo.  

 
4 Sul “tipo” e sulla conoscenza tipologica, è illuminante, innanzitutto, la lettura di E. Jün-

ger, Typus, Name, Gestalt, (1963), trad. it. Tipo, nome, forma, Seregno, Herrenhaus, 2002; per 
alcune importanti premesse teoriche in merito all’applicazione della teoria dei tipi alle scienze 
sociali, v. anche A. Marradi, La tipologia da Aristotele alle scienze umane moderne, in AA.VV., 
Una facoltà nel Mediterraneo, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 183-201. V. anche, C. Beduschi, Tipicità 
e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica, Padova, Cedam, 1992; L. Passerini 
Glazel, La forza normativa del tipo, Macerata, Quodlibet, 2005. 

Sulla nozione e le funzioni del “tipo” in diritto penale, ovvio ricordare W. Hassemer (Tatbe-
stand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutic, Köln-Berlin-Bonn-München, 
1968); ma anche l’opera di G. Radbruch e di Arthur Kaufmann, una efficace sintesi del cui pen-
siero si trova in G. Caruso, La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale, 
Giuffrè, Milano, 2009, p. 77 ss., 114 ss.  

La dottrina penalistica italiana ha approfondito sia la nozione di “tipo criminoso”, sia il principio 
di tipicità. Penso, innanzitutto, ai contributi fondamentali di Francesco Palazzo (v. Corso di diritto pe-
nale, p. 81 ss. e diffusamente, Id., Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, Cedam, 
1979, p. 342 ss.), di Mauro Ronco (Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento vigen-
te, Torino, Giappichelli, 1979, p. 139 ss.), di Giuliano Vassalli (Tipicità, diritto penale, in Enc. dir., 
XLIV, Milano, Giuffrè, 1992, p. 535 ss.; nonché, con sintesi efficacissima: Id., Il contributo di Filippo 
Grispigni alla teoria dell’elemento oggettivo del reato, in La Scuola positiva, 1956, p. 367 ss.). V. inoltre: 
R. Alagna, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, Bononia University Press, 2007, p. 289 ss.; G. 
Carlizzi, Tipo normativo ed ermeneutica penale. Profili storico-concettuali e prospettive teorico-pratiche, 
in Ars Interpretandi, 2016, p. 91 ss.; A. Gargani, Dal Corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipici-
tà penale, Milano, Giuffrè, 1997, spec. p. 11 ss. Più di recente, A. Di Martino, Tipicità di contesto a 
proposito dei c.d. indici di sfruttamento nell’art. 603-bis c.p., in Arch. pen., 3/2018, spec. p. 8 ss.; M. 
Donini, Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17 gennaio 2017. 
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Come in una novella, in una fiaba o in un film, il significato complessivo di ciò 
che è narrato si coglie dalla lettura del tutto e dalla visione olistica, non da singole 
pagine o da singoli fotogrammi.  
 
 
3. Una narratività profetica 

 
Abbiamo detto che la fattispecie narra una piccola storia, una sorta di raccon-

to bonsai.  
Questo racconto ha la capacità di veicolare messaggi. Sono, va sottolineato 

subito, messaggi normativi: diretti sia ai cittadini, ai quali vengono indicate regole 
di condotta, sia ai giudici, ai quali si prescrive di punire solo a certe condizioni.  

Il racconto contenuto nella fattispecie incriminatrice non ha dunque la fun-
zione di narrare il passato, o di parlare del presente, per finalità di intrattenimen-
to. Ha una funzione prescrittiva. Una funzione prescrittiva che è naturalmente ri-
volta verso il futuro5. Il racconto narrato dalla fattispecie, dunque, più che una 
favola a contenuto moraleggiante (come quelle di Esopo o di Fedro), ha qualcosa 
di profetico: è una sorta di apocalisse, cioè uno svelamento dell’avvenire6.  

La fattispecie annuncia infatti a giudici e a cittadini che è molto probabile che 
qualcosa accadrà; si realizzerà un certo svolgersi delle azioni umane: qualcuno si 
impossesserà della cosa mobile altrui a fine di profitto; qualcuno cagionerà dolo-
samente la morte di un uomo, etc. Non si sa quando; ma, “qua nescitis hora, estote 
parati”: anche se non si conosce l’ora, siate pronti! perché sarà necessario trarne 
le doverose conseguenze.  

Si dovrà fare ciò che c’è da fare: imputare la responsabilità penale e punire 
l’agente con la pena indicata.  
 
 
4. Apocalisse immaginale 
 

Vediamo meglio in cosa consiste questa “apocalisse”, questo svelamento 
dell’avvenire di cui è capace la fattispecie. Come opera la funzione “profetica” 
(comunicativa e precettiva) della fattispecie? Per rispondere a tale domanda, 
occorre esaminare più da vicino la narrativa di cui abbiamo sinora parlato in 
termini generici.  
 

5 Illuminante: N. Irti, La crisi della fattispecie, (2013), ora in Id., Un diritto incalcolabile, 
Giappichelli, Torino 2016, 19 ss.  

6 Come noto, l’etimologia del termine apocalisse conduce al greco ἀποκάλυψις (apokálypsis). 
Una parola composta da ἀπό (apó), che vuol dire “da” e da καλύπτω (kalýptō), “nascondo”. Lette-
ralmente significa dunque “gettar via ciò che copre”, “togliere un velo”, insomma: rivelare.  
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Ebbene, la narrativa delle fattispecie è una narrativa particolare: essa è infatti 
capace di mettere in moto l’immaginazione di chi legge. L’immaginazione viene 
stimolata a generare, addirittura, la forma specifica di un fatto7. È peraltro una 
forma dinamica, una rappresentazione cinetica di accadimenti. La narrativa della 
fattispecie riesce insomma ad evocare una “azione drammatica”, un’autentica “vi-
sualizzazione cinematografica” del comportamento vietato.  

Ecco un primo cortometraggio: lo scippo. La visione di questa variante del 
furto è proiettata nella nostra mente dalle parole dell’art. 624 bis “[…] chi si im-
possessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne pro-
fitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona”. Come nota-
vamo, è una narrativa efficacissima nel produrre una nitida immaginazione del 
fatto, efficacissima nel “far vedere” a chi legge la forma animata del divieto.  

Allo stesso modo, l’art. 581 c.p. prevede il reato di percosse, descrivendo 
l’azione di «chiunque percuote taluno». Agevole la sua immediata trasposizione 
immaginale. 

Come si comprende (purtroppo non possiamo qui utilizzare una visualizza-
zione delle stesse), la fattispecie incriminatrice riesce, mediante la narrativa del 
testo legislativo, a produrre la visione (immaginale) della condotta illecita. 

È importante sottolineare, ancora una volta, come la fattispecie incriminatrice 
realizzi i suoi scopi grazie ad una sua duplice caratteristica: da un lato, c’è la nar-
ratività del testo; dall’altro la capacità della narrativa di produrre, in chi legge, un 
pensiero immaginativo.  

Attraverso la sua narratività, la fattispecie produce, l’abbiamo già detto, una 
conoscenza globale, “gestaltica” del fatto vietato8. Consente la conoscenza di un 
“tutto”, il fatto tipico vietato, che è molto di più della somma delle parti, cioè dal-
la elencazione analitica dei singoli elementi costitutivi che definiscono il reato.  

La possibilità di comprendere il fatto tipico in maniera gestaltica non dipende 
tuttavia solo dalla narratività, ma da entrambi i fattori sopra evidenziati. È difatti 

 
7 Sul tema della “visualizzazione mentale” e più in generale sul rapporto tra pensiero, lin-

guaggio e immagini, v. i lavori fondamentali di: R. Arnheim, Visual Thinking, Berkeley-Los Ange-
les, University of California Press, 1969, spec. p. 226 ss.; W.J.T. Mitchell, Picture Theory, Chicago-
London, The University of Chicago Press, 1994, p. 111 ss.; nonché, J. Wunenburger, Philosopie des 
images, (1997), trad. it. Filosofia delle immagini, Torino, Einaudi, 1999, p. 53 ss.; per una sintesi 
delle tante questioni coinvolte, N. Thomas, Mental Imagery, in The Stanford Encyclopedia of Philo-
sophy (Summer 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.) (https://plato.stanford.edu/archives/ 
sum2019/entries/mental-imagery/), voce corredata da un’ampia appendice bibliografica. 

8 L’aggettivo si collega al termine tedesco Gestalt, forma, e più in particolare alla psicologia 
della Gestalt, la corrente di pensiero che si sviluppò in Europa a partire dagli anni Venti del secolo 
scorso. La psicologia della Gestalt postula, come suo contenuto nucleare, che sia possibile una co-
noscenza del “tutto” come entità diversa dalla somma delle sue parti. V., per tutti, D. Katz, Ge-
staltphsycologie (1948), trad. it. La psicologia della forma, Torino, Bollati Boringhieri, 1979. 
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fondamentale che la narratività abbia la capacità di produrre immagini mentali, di 
evocare cioè una figurazione dal tratto coerente e continuo, un paradigma di fatto 
visualizzabile, comprensibile proprio per quello che esso globalmente significa. E, 
aggiungiamo, un “paradigma di fatto” il cui significato è condiviso assiologicamen-
te dalla comunità sociale.  

Come abbiamo diffusamente illustrato altrove, questa capacità iconografica del-
le fattispecie esprime il significato più autentico del termine “speciale”, così come 
caratterizzante la parte speciale del diritto penale9. Il termine “speciale”, infatti, de-
riva etimologicamente dal verbo latino specio/spicio, che vuol dire guardare atten-
tamente, vedere. “Speciale” allude, dunque, proprio dalla natura visuale, immagi-
nativa, “spettacolare” della descrizione normativa. È grazie a questa specialità, è 
grazie alla natura iconografica, cinematografica, della narrativa utilizzata che noi 
possiamo realmente comprendere ciò che la norma incriminatrice proibisce.  
 
 
5. Narratività documentaristica e narratività “artistica” 
 

Ma qual è esattamente l’oggetto della “narrazione immaginativa” di cui ab-
biamo parlato? E quali percorsi e metodi segue il legislatore per concepire e de-
scrivere l’azione drammatica rappresentata in questa sorta di cinema noir? 

Il discorso è, come si intuisce, molto complesso. Possiamo tuttavia distinguere 
due approcci abbastanza diversi, corrispondenti, anche sul piano delle scelte se-
miotiche ed estetiche, a due distinte modalità del narrare.  

Da un lato, c’è quella che potremmo definire una rappresentazione documen-
taristica, ritrattistica, di un’azione e di un evento significativo. Quando la fattispe-
cie si ispira a tale modello narrativo, essa è mimesi di fatti aggressivi ricorrenti.  

Dall’altro, c’è una rappresentazione creativa, direi “artistica”: è una sorta di 
rendering, una descrizione “romanzata” del tipo di ingiusto da stigmatizzare e pu-
nire. La definiamo “artistica” o “romanzata” in quando la narrazione del fatto è 
frutto di uno sforzo creativo e in qualche modo prende forma grazie all’invenzione 
dell’autore (cioè del legislatore). Questo rendering così particolare richiede una 
complessa riflessione circa i modi attraverso cui esprimere, raffigurare, modellare, 
sceneggiare l’azione drammatica in cui consiste ogni singolo reato.  

Quando la fattispecie si ispira a tale modello, essa è sceneggiatura (potremmo 
aggiungere dunque: “romanzata”) dell’ingiusto. Gran parte delle fattispecie in-
criminatrici vigenti sono scritte utilizzando questa tecnica narrativa.  
 
 

 
9 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 15 ss. 
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5.1. Narratività documentaristica: la fattispecie come mimesi  
  di fatti aggressivi ricorrenti 

 
Semplificando qui un tema molto complesso, possiamo sottolineare come la 

prima modalità del narrare, quella documentaristica, ritrattistica, “letterale”, si 
risolve in una rappresentazione diretta e mimetica del fatto significativo. Il fatto 
significativo è, letteralmente, quello rappresentato nell’immagine. Pensiamo ad 
una classica foto dell’attentato alle Torri gemelle.  

Venendo al diritto penale, possiamo rilevare come la modalità narrativa “do-
cumentaristica” si presenta comunque in termini particolari, essendo sempre 
necessario, nella costruzione della fattispecie, sviluppare un processo di astra-
zione-tipizzazione che dal fatto concreto (ricorrente) passi alla definizione del 
fatto astratto.  

Vero ciò, possiamo ritenere che una modalità “documentaristica” fosse presente 
nei reati del diritto penale più antico: ad esempio, come diremo subito, nella figura 
del furtum manifestum prevista dal diritto romano delle XII Tavole. A questa mo-
dalità si ispirano, sia pure in forma più sfumata, varie fattispecie incriminatrici fa-
centi parte, anche oggi, del nucleo storico più tradizionale del diritto penale10.  

Si tratta di fattispecie caratterizzate da un accentuato formalismo figurativo, da 
un vero e proprio iconismo della descrizione; da un approccio che, per il suo essere 
diretto a dare cruciale importanza ad una serie di molto specifiche note modali 
dell’agire, potremmo dire feticistico. È questo, un diritto penale molto vicino all’ 
antica cultura della ritualità. Ne riscontriamo un noto esempio, come si diceva, nel-
la figura del furtum manifestum, prevista nell’antico diritto romano e non solo11. 
Nel furtum manifestum, la narrazione del divieto e delle sue conseguenze descrive, 
e molto iconicamente, una precisa trance de vie. È notte: il ladro penetra 
nell’abitazione altrui e sta già maneggiando la refurtiva, ma è colto dal padrone di 
casa nell’atto di rubare. Ecco un’icona d’ingiusto del tutto evidente. Così evidente 
da consentire al dominus di giustiziare il malfattore sul posto.  

Ma anche l’odierno reato di furto non è lontano da questo modello narrativo. 
Anche oggi la rappresentazione dell’illecito è fortemente mimetica e, in certa 
misura, “documentaristica”: viene ripresa l’intrusione di taluno in una sfera di 
controllo altrui, intrusione accompagnata dalla sottrazione di una cosa, che vie-
ne poi portata via e condotta – questo è l’impossessamento – all’interno di 
un’altra sfera di dominio. Il paradigma aggressivo ha una sua forma costante, 
ricorrente, e molto spesso evidentemente illecita.  

Lo stesso discorso si potrebbe fare con riferimento al paradigma del furto con 

 
10 M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 59 ss. 
11 Rimandiamo, anche per gli opportuni riferimenti bibliografici, a M. Papa, op. cit., p. 68 ss. 
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violenza sulla cosa, alle percosse, ma anche rispetto alla rapina, alle lesioni perso-
nali, al danneggiamento, alla violenza carnale (sul modello del vecchio art. 519 
c.p.: pensiamo alla congiunzione con violenza e minaccia12), all’incendio, alla vio-
lazione di domicilio etc. 

È interessante notare come questi tradizionali paradigmi di illecito, dotati – 
come si diceva – di una immediata e letterale illiceità, prendano forma innanzitut-
to nella coscienza sociale della comunità. In questi casi, dunque, il legislatore non 
crea il tipo criminoso, ma lo recepisce dalla coscienza sociale. La forma 
dell’illecito, la sua iconografia, è già stata prodotta dalla coscienza sociale13. In-
somma, come in un documentario National Geographic non c’è trama e non c’è 
sceneggiatura: come una troupe in missione nel parco del Serengeti, il legislatore 
costruisce la narrazione riprendendo ciò che si vede14.  
 
5.2. Narratività “artistica”: la fattispecie come sceneggiatura dell’ingiusto 
 

La fase storica in cui la fattispecie incriminatrice, la definizione dell’illecito 
penale, è mimesis, cioè imitazione documentaristica dell’accadere, non è durata a 
lungo. D’altro canto, nessuna società complessa può limitare le esigenze di tutela 
in base alle eventualità di rinvenire già pronti, nella realtà sociale, paradigmi di 
azione il cui significato illecito sia univoco, costante ed esaustivo. Ecco dunque la 
necessità di passare alla seconda tecnica narrativa distinta sopra.  

Insomma, nei molti contesti in cui il legislatore non riesce a recepire dalla 
società una forma paradigmatica, una figurazione iconica d’illecito, egli deve 
concepirla e definirla con le sue parole. È un percorso creativo complesso, che 
richiede una riflessione artistica simile a quella dello scrittore di un romanzo, o 
del pittore che, ad esempio, voglia raffigurare un tema sacro; o a quella del regi-
sta, che, assieme al suo sceneggiatore, deve dar corpo ad una storia. Come nar-
rare, si chiede lo scrittore, la storia di “un matrimonio che non s’ha da fare” 
nella Lombardia del 1600? Che figurazione dare, si chiede il pittore, alla Resur-
rezione di Lazzaro o alla Traslazione a Loreto della casa di Nazaret? Come rac-
contare in un film la storia di un mediocre pugile di periferia, di nome Rocky, 
che la vita porterà a diventare campione del mondo?  

 

 
12  M. Papa, La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per 

una riflessione sulla crisi della tipicità, in questa Rivista, 2018, p. 213 ss. 
13  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 73 ss. 
14  Anche i documentari sono, tuttavia, rappresentazioni della realtà condizionate dalle scelte 

narrative ed espressive dell’autore, che imposta lo stile, il campo visivo, le inquadrature e poi effet-
tua un montaggio. Come nella fotografia e in qualsivoglia forma di rappresentazione, la visione è 
sempre soggettiva e in buona misura simbolica. 
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Venendo a noi: come sceneggiare il paradigma aggressivo della appropriazio-
ne indebita o della truffa? 

Il compito non è facile. È chiaro infatti che l’approccio documentaristico che 
andava bene per il furtum manifestum, ove il legislatore poteva recepire specu-
larmente la forma del fatto significativo, non funziona in altri casi di aggressione 
patrimoniale. Ad esempio, laddove l’ingiusto stia nel porre in essere un compor-
tamento lesivo che interferisce con i poteri del proprietario senza assumere la 
forma di una condotta ben visibile e dal significato incontestabile. Sono i casi in 
cui la cosa è già nella disponibilità del possessore e in cui questi compie atti di-
spositivi non consentiti dal titolo del possesso e incompatibili con il potere giuri-
dico del proprietario. Qui il soggetto agente ha già il possesso della cosa e dun-
que, per ledere i diritti del proprietario, non ha bisogno di ricorrere alla sottra-
zione o alla realizzazione di comportamenti la cui illiceità è chiaramente visibile.  

Capita l’esigenza, come rappresentare il nuovo reato? Come fornirne una sua 
figurazione paradigmatica? Come sceneggiarlo? 

Risultando impossibile utilizzare paradigmi imitativi di modalità aggressive 
isomorfiche, ricorrenti nella società e già individuate come illecite dal comune 
sentire, occorre elaborare una figurazione creativa, romanzata, dell’ingiusto.  

Il legislatore, chiamato a concepire e definire l’illecito penale, deve coniare lui 
la forma del fatto rilevante, elaborando, creativamente, artisticamente, l’immagine 
tipica del suo manifestarsi. Le scelte narrative e la visione - direi: estetica, stilistica 
- di chi definisce il divieto divengono, così, sempre più rilevanti. 
 
 
6. Elaborare una poetica 

 
Insomma, potremmo dire che la ideazione e poi la scrittura della fattispecie 

incriminatrice finiscono per dipendere da una “poetica”. Cioè da un insie-
me strutturato di intenti espressivo-contenutistici. Intenti espressivi dunque, ma 
anche prese di posizione sul piano assiologico.  

Abbandonato il genere del “documentario”, il legislatore deve concepire e 
sviluppare una poetica; e sulla base di questa sceneggiare l’ingiusto. La fattispecie 
incriminatrice non è altro che la sceneggiatura dell’ingiusto ritenuto penalmen-
te significativo.  
 
 
7. L’evoluzione dello stile narrativo: accadimenti, simboli  
    e introspezione soggettiva 

 
Uno dei fondamentali punti di passaggio nel processo che porta dalla fattispe-
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cie “documentaristica” a quella “romanzata”, cioè a quella che mette in scena 
creativamente l’ingiusto, è indubbiamente la valorizzazione di uno o più “acca-
dimenti”, cioè di “eventi”, che caratterizzano la storia narrata. Tramite la valoriz-
zazione dell’evento, la narrativa acquista dinamicità e salienza.  

Attraverso l’evento, può svilupparsi l’idea che il reato costituisca non solo 
un’azione od omissione difforme dalle aspettative, ma un comportamento e una 
serie di accadimenti che comportano la lesione di un qualcosa che sta oltre le sin-
gole, specifiche, modalità d’azione. Attraverso l’evento, emerge anche, con mag-
giore chiarezza, quello che potremmo definire, riprendendo una efficace espres-
sione di Alessandro Manzoni, il “sugo della storia”. Il sugo della storia narrata 
dalla fattispecie è la lesione dell’interesse protetto.  

Nasce così nel diritto penale l’idea del bene giuridico (ad esempio, l’integrità 
fisica o il patrimonio), viene cioè elaborata una categoria concettuale capace di 
cogliere l’essenza dell’offesa, trascendendo il mero realizzarsi di particolari moda-
lità formalistiche dell’agire. L’illecito penale non è più solo violazione di un ritua-
le: è lesione di un interesse giuridicamente protetto.  

Tale svolta consente di svincolarsi dalla letteralità delle forme tipiche e di pas-
sare ad una diversa costruzione dell’illecito. Significativa può essere in proposito 
la fattispecie di truffa, che affrancandosi dall’iconografia del falso, si concentra 
piuttosto sulla causazione di una serie di eventi (errore, atto di disposizione pa-
trimoniale, danno, profitto) e, nella sua più concreta sostanza, nella violazione pa-
trimonialmente significativa della libertà di autodeterminazione della vittima.  

Come si intuisce, man mano che la costruzione della fattispecie supera il ri-
chiamo alla realtà sensibile, finisce, inevitabilmente, per fare ricorso a nozioni 
concettuali, tecniche, esoteriche (come quella di “atto di disposizione patrimonia-
le”, ma anche di “danno”, “profitto”, “altruità”), nozioni che ne richiamano altre 
che ne precisano il contenuto. Emerge dunque la necessità di un codice comuni-
cativo e di una chiave di decifrazione che consenta di comprendere parole (e 
tramite esse “schemi di fatto”) dal significato non immediato e univoco.  

Tali nozioni concettuali assumono la veste di veri e propri elementi normativi, 
cioè di elementi della fattispecie, il cui significato dipende da altre norme: giuridi-
che o sociali. Sono casi, ripetiamolo, in cui il contenuto significativo di una o più 
parole del precetto penale non discende dalla rappresentazione iconografica di un 
dato di realtà. La parola non indica direttamente una cosa; non ostende una forma 
alla cui stregua l’oggetto indicato diviene immediatamente riconoscibile. Nozioni 
come quella di “danno”, di “altruità”, di “pubblico ufficiale”, etc. hanno bisogno 
di essere decriptate e il codice per decifrarle va trovato tramite la consultazione di 
altre norme: norme definitorie ad hoc, oppure norme collocate all’interno di labo-
riosi percorsi interpretativi. 

Vi è poi la questione dei profili soggettivi dell’illecito, cioè del rapporto tra il 
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tipo criminoso e la mens rea di chi lo realizza. Come è evidente, se la fattispecie si 
carica di elementi soggettivamente qualificanti o se addirittura si caratterizza per 
riporre nel dolo specifico dell’agente la ragione dell’incriminazione, il compito 
del “legislatore-sceneggiatore” diviene sempre più complicato, stante la difficoltà 
di descrivere in modo iconografico i tratti esteriori del fatto significativo.  
 
 
8. Patrie senza profeti: la crisi della fattispecie nei sistemi penali  
    contemporanei 
 

Le difficoltà che accompagnano il difficile compito di sceneggiare l’ingiusto si 
sono decisamente aggravate negli ultimi decenni.  

Il rendering dell’ingiusto è divenuto, per il legislatore, molto complicato. 
Anche la fattispecie incriminatrice “sceneggiata”, romanzata – e non solo dun-
que quella documentaristica, quella fondata sulla mimesi dell’accadere ricorren-
te – è in crisi profonda.  

Sembra essersi esaurita ogni capacità profetica. Il legislatore non è più in gra-
do di formulare previsioni efficaci sull’ ingiusto che accadrà. Non ha più sapienza 
creativa, sensibilità visionaria, risorse espressive. Il legislatore non ha più una 
“poetica” capace di elaborare l’apocalisse immaginale degli scenari futuri.  

Quali sono le ragioni per cui la fattispecie incriminatrice è in crisi? Perché la 
produzione di una iconografia profetica dell’ingiusto, e dunque di un buon “ci-
nema” penalistico, sembra essersi inceppata?  

Le ragioni della crisi della fattispecie sono molteplici15. In estrema sintesi, pos-
siamo affermare che la fattispecie incriminatrice è in crisi perché è in crisi la pos-
sibilità di ordinare il mondo in base all’aspetto delle cose16. È sempre più difficile, 
per il legislatore, descrivere (e dunque “profetizzare”) l’illecito, individuando le 
modalità paradigmatiche della sua realizzazione. Modalità dotate di forma co-
stante alla cui stregua coniare l’icona del fatto tipico.  

Il contesto semiotico in cui si muove il legislatore contemporaneo è molto di-
verso dal passato. Quando si tratta di concepire e descrivere la condotta tipica, 
quando si deve definire il fatto tipico penalmente rilevante, ci si trova di fronte ad 
una base naturalistica di partenza le cui forme sono ambigue, polisemiche, sfug-
genti. Pensiamo alla definizione del fatto tipico concernente “nuovi reati” quali la 
frode fiscale, l’insider trading, l’autoriciclaggio, lo stalking; o ai tanti illeciti previ-
sti dalle leggi speciali del diritto dell’economia. Quale è il loro volto visibile, qual 
è la forma morfologicamente significativa di questi reati?  

 
15  Diffusamente, M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 80 ss., 159 ss.  
16  Rimandiamo ancora una volta a M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 55, 159 ss. 



Michele Papa 

 
192 

Al mutare proteiforme e polisemico dell’aspetto delle cose si aggiunge, anche 
questo lo constatiamo quotidianamente, il processo di progressiva smaterializza-
zione e de-contestualizzazione della realtà con cui quotidianamente interagiamo. 
E tutto ciò, lo sappiamo benissimo, ha un enorme impatto sul contesto sociale, 
economico, giuridico in cui viviamo. La globalizzazione planetaria, lo sviluppo 
della tecnologia informatica e dei mondi virtuali, la migrazione, ormai permanen-
te, delle nostre menti nella rete: tutto si muove verso il superamento della mate-
rialità. Se un tempo le aggressioni patrimoniali dovevano compiersi necessaria-
mente attraverso condotte intrusive nella sfera di dominio fisico altrui, oggi, co-
me si dice spesso: “basta un click” sulla tastiera di un computer o di uno 
smartphone. Basta un click per spostare illecitamente milioni di euro o di dollari.  

Alle difficoltà di dar forma ad un mondo sempre più smaterializzato, si ag-
giungono quelle dovute al moltiplicarsi degli interessi meritevoli di tutela ma tra 
loro in conflitto; interessi che occorre dunque bilanciare in concreto. La crescen-
te proliferazione degli interessi meritevoli e conflittuali comporta infatti la impos-
sibilità di operare il loro equo bilanciamento “una volta per tutte”. Con riferi-
mento all’ambiente, ad esempio, come contemperare le ragioni del diritto 
d’impresa, del diritto al lavoro, della tutela della salute, della tutela del paesaggio, 
di quella dell’ecosistema, etc.?  

Spesso l’unico modo per trovare un assetto accettabile per questo bilanciamento 
è quello di fare riferimento ad una regolazione disciplinare, ad una procedimenta-
lizzazione delle questioni, operata soprattutto mediante la normativa extra-penale 
che tali interessi individua, pesa, modula, ordina in un certo rapporto. L’unica via 
per comporre un conflitto altrimenti ingestibile è spesso quella di prevedere una 
disciplina amministrativa che contemperi i vari interessi in gioco, trovando, proprio 
attraverso un procedimento, il difficile punto di equilibrio tra i beni in conflitto17.  

 
 
9. Fine del diritto penale cinematografico?  
 

Vero tutto ciò, è ancora possibile una qualche forma di figurazione icono-

 
17  Emblematica, in proposito, come già si diceva, la tutela penale dell’ambiente. In Italia ed in 

vari sistemi europei la tutela dell’ambiente si realizza attraverso una sequenza di fasi: diversi sogget-
ti e fonti – a livello europeo, nazionale, regionale, comunale – procedono ad elaborare un comples-
so quadro di norme che definiscono dove e come, ad esempio, possono essere realizzati insedia-
menti produttivi o residenziali. Il quadro normativo, tuttavia, presenta vari momenti di valutazione 
concreta degli interessi in conflitto, ad esempio quando si devono rilasciare autorizzazioni o conces-
sioni. Il singolo (cittadino comune o imprenditore) deve quindi operare osservando una serie 
adempimenti, quali appunto la richiesta di autorizzazioni o concessioni pubbliche. La sanzione pe-
nale (ma prima di essa quella amministrativa) interviene nei casi di inosservanza della procedura. 
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grafica e cinematografica nella descrizione del precetto? È ancora possibile 
provare a “ordinare la realtà in base al suo aspetto”? Il tratto descrittivo della 
prosa legislativa può ancora, nonostante le esigenze della modernità, essere con-
tinuo, pittorico, analogico?  

L’arte figurativa dimostra che l’uso delle forme della realtà sensibile può esse-
re portato ai suoi limiti estremi. L’arte del Novecento ne ha dato piena testimo-
nianza, basti pensare al cubismo. Ricordiamo - ma è un esempio tra tanti - l’uso 
delle forme della natura fatto da Pablo Picasso in “Guernica”: 

Bisogna capire tuttavia se, nel diritto penale, sia possibile raccogliere fram-
menti morfologici del reale, assemblandoli secondo nuove modalità compositive, 
ma facendo sì che il quadro complessivo abbia ancora un senso prescrittivo.  

Non è facile che tale operazione “poetica” riesca. Non è facile, nella costru-
zione della fattispecie, recuperare fruttuosamente frammenti sfigurati della realtà 
sensibile, come fece Picasso in Guernica. Come abbiamo più volte ripetuto, infat-
ti, nel diritto penale ciò che deve essere figurabile è l’interezza del fatto tipico, non 
singoli frammenti dello stesso18.  
 
 
10. Cinema penalistico d’avanguardia 
 

Quale futuro dunque per la sceneggiatura penalistica dell’ingiusto?  
Affrontando recentemente tale interrogativo abbiamo prospettato alcuni 

possibili scenari19.  
Volendo qui sintetizzare i termini di un articolato discorso, a cui necessaria-

mente rimandiamo, possiamo immaginare tre possibili direzioni evolutive della 
fattispecie incriminatrice.  
 
10.1. Pellicole senza luce: la scomparsa della realtà sensibile  

    dai presupposti della responsabilità penale 
 
Un primo cammino si presenta in netta discontinuità con la storia plurisecola-

re della fattispecie. Passa per una realistica presa d’atto circa l’epilogo della para-

 
18  Parrebbe ispirata al modello figurativo di Guernica la criticabile fattispecie di autoriciclag-

gio (art. 648-ter.1 c.p.). Anche in tale fattispecie troviamo frammenti stravolti del mondo naturale 
che convivono con tratti fortemente simbolici e quasi espressionisti: “Si applica la pena della reclu-
sione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o 
concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economi-
che, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro pro-
venienza delittuosa”. 

19  M. Papa, op. cit., p. 237 ss. 
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bola iconografico-visualista. Da questa consapevolezza parte il cammino verso un 
diverso modo di concepire e descrivere i presupposti, le condizioni, della respon-
sabilità penale. Chi imbocca questa strada ha una certezza: che il mondo non pos-
sa più essere ordinato in base all’aspetto delle cose. L’aspetto dell’accadere non è 
più significativo: difficile rintracciare un’isomorfia, un’analogia di forma, tra le 
condotte aggressive che realizzano un certo tipo di ingiusto; difficile ridurle ad 
unità, raggruppandole a seconda di come si presentano morfologicamente. Nelle 
condotte aggressive con cui ci misuriamo oggi – pensiamo ai reati di criminalità 
organizzata, di terrorismo, ai reati economici, tributari, etc. –non c’è più neanche 
unità di luogo, di tempo, di azione. 

Insomma: non c’è più un’icona di fatto da proiettare con la luce della fatti-
specie.  

Ecco dunque la necessità di una soluzione “iconoclastica”: nessuna sceneggia-
tura, nessuna figurazione ha più senso. Meglio dunque, nel definire i presupposti 
della responsabilità, rinunciare ai riferimenti alla realtà sensibile e rivolgere mag-
giore attenzione alla dimensione puramente normativa delle fattispecie incrimina-
trici, da rendere attraverso l’algida e astratta linguisticità delle parole “tecniche”.  

Lo scopo, ripetiamolo, non è quello di migliorare la capacità di produrre, con 
le parole, immagini mentali di fatti vietati. La prospettiva è piuttosto un’altra: 
quella di valorizzare la capacità che le parole (ma soprattutto alcune parole, quel-
le tecniche) hanno di comunicare con precisione “digitale” il messaggio veicolato. 

Ecco dunque che, abbandonato ogni rifermento alla forma visibile di un fatto 
e ridotta la fattispecie ad un elenco di condizioni della responsabilità, il linguag-
gio del diritto penale potrebbe anche essere comunicato con la precisione digitale 
di un codice a barre o di un c.d. QR Code. La natura tecnica delle varie nozioni 
impiegate (si pensi alla qualifica di “imprenditore”, ovvero alla definizione di 
“fattura” o “insolvenza”) consente una loro formalizzazione. Le nuove fattispe-
cie, ormai non più “fatti-specie”, ma semplici elencazioni di “condizioni di re-
sponsabilità”, potrebbero presentarsi così: 

Accanto a questa prospettiva tendente ad un formalismo tecnico-concettuale, 
che supera il figurativo, mantenendo tuttavia il rigore, come dire, del tratto geo-
metrico più astratto, pare di scorgere un’altra variante del “cinema penalistico 
senza luce”. Anche questa variante trova interessanti riscontri nell’arte del Nove-
cento: è difatti una modalità di scrivere le fattispecie che potremmo definire “in-
formale”. Nella fattispecie incriminatrice “informale”, il rifiuto della figurazione 
va oltre l’astrattismo; lo supera, rifiutando qualsivoglia rigore geometrico, qua-
lunque forma ordinante. La fattispecie “informale” è caratterizzata da meri segni 
espressivi, da soli elementi plastici: è pura materia che dovrà essere raccolta e la-
vorata dalla giurisprudenza. Penso, tra le altre, alle fattispecie di “Disastro inno-
minato” (ex art.434 c.p.), di Plagio (vecchio art. 603 c.p.), di Getto pericoloso di 
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cose (674 c.p.), fattispecie, quest’ultima, applicata, come noto, al lancio delle più 
svariate “entità”: dalle onde radio agli odori.  

Volendo trovare un corrispondente pittorico di tali fattispecie “informali”, 
potremmo riscontrarlo, ad esempio, nell’opera di Jackson Pollock.  
 
10.2. Animation movies: intelligenza artificiale e realtà aumentata  

    al servizio della “nuova” fattispecie 
 

Una seconda prospettiva evolutiva, non necessariamente alternativa alle pre-
cedenti (la scelta potrebbe dipendere dalle materie trattate), potrebbe invece 
muovere verso un rinnovamento della fattispecie tramite la ricerca di nuove mo-
dalità per rendere visibili le forme dell’ingiusto.  

Potremmo chiederci: è possibile superare la crisi della fattispecie penale me-
diante le risorse dell’intelligenza artificiale? È possibile progettare un nuovo 
strumento semiotico capace di descrivere in modo più moderno ed efficace, ad 
esempio tramite la c.d. “realtà aumentata”20, i fatti costituenti reato?  

Sappiamo che la realtà aumentata può servire per monitorare situazioni e luo-
ghi (ad esempio aeroporti e stazioni ferroviarie) o per ricostruire, nel processo, la 
visione realistica dei fatti di cui si discute. Ebbene, oltre a questo, possiamo pensa-
re di utilizzare la realtà aumentata anche per rinnovare la fattispecie incriminatrice, 
cioè uno strumento che definisce un paradigma di fatto destinato a fungere da 
schema di riferimento per verificare la rilevanza penale di comportamenti futuri?  

Non è facile rispondere a tali domande, che si collegano alle frontiere più 
avanzate dell’intelligenza artificiale: quelle, ad esempio, dove si studiano compu-
ter vision e riconoscimento informatico delle immagini.  

Sono temi che non possono essere approfonditi in questa sede. Mi limito ad 
ipotizzare che, forse, una possibilità per realizzare l’auspicato rinnovamento della 
fattispecie incriminatrice è quella di utilizzare la realtà aumentata per descrivere 
alcune situazioni paradigmatiche, alcuni schemi di condotta, da poter riconoscere, 
sempre attraverso strumenti informatici, nel momento in cui si realizzano. Qual-
cosa che costituisca lo sviluppo di pratiche note da tempo (pensiamo all’uso di 
fotocamere per rilevare chi eccede i limiti di velocità), ma soprattutto che si col-
leghi a nuovi scenari come, ad esempio, quello delle self-driving cars, in cui la 
guida presuppone il riconoscimento di immagini e situazioni tipo. Insomma, sap-
piamo che già oggi i programmi di intelligenza artificiale conoscono e riconosco-

 
20  Riferimenti essenziali in W. Barfield, M.J. Blitz (a cura di), Research Handbook on the Law 

of Virtual and Augmented Reality, Cheltenham-Northampton, Elgar, 2018. 



Michele Papa 

 
196 

no, tramite sensori vari, schemi di situazioni e di comportamenti molto più com-
plessi dell’attraversamento di un semaforo rosso o di un eccesso di velocità21. 

Possiamo pensare ad uno scenario in cui programmi di realtà aumentata de-
scrivano situazioni paradigmatiche, schemi tipici di condotta illecita, riuscendo 
poi a riconoscerli quando si verificano? Può l’intelligenza artificiale, opportu-
namente guidata da una visione aumentata, identificare e valutare situazioni 
deontologicamente significative?  

Probabilmente sì. Interessantissimo è in proposito il progetto “Moral machine”, 
ideato e lanciato dal Massachusetts Institute of Technology (M.I.T.) di Boston, de-
stinato a orientare i programmi di intelligenza artificiale nella percezione e soluzio-
ne di dilemmi etici22. Ad esempio, quelli concernenti la scelta su chi sacrificare nel 
caso in cui, nella circolazione stradale, sia ineluttabile dover scegliere tra due possi-
bili vittime (bisogna salvare il passeggero o il passante? Un singolo bambino o un 
gruppo di anziani?). La Moral machine, consultabile interattivamente pone nume-
rosi tipi di dilemmi etici e si propone di raccogliere, a livello planetario, l’opinione 
di milioni di persone in merito alle scelte moralmente preferibili, così da poter 
istruire di conseguenza i programmi di intelligenza artificiale. Come programmare, 
ad esempio, la decisione “giusta” nel caso di un dilemma etico che sorgesse in una 
situazione stradale d’emergenza improvvisa, nella quale occorre decidere se sacrifi-
care se stessi, un bambino che rincorre un pallone o un anziano che faticosamente 
attraversa sulle strisce pedonali?  

Certamente, dobbiamo guardare tutto questo con prudenza ma anche con 
grande interesse. Indubbiamente le tecnologie di realtà aumentata, e più in genera-
le le forme di intelligenza artificiale, consentono di rapportarsi alla morfologia del 
mondo sensibile in modo inedito. L’“internet delle cose”, la connessione globale 
degli oggetti sensori, ci consente di inserire, nella rappresentazione “aumentata” 
del mondo, informazioni che la morfologia naturale non sarebbe capace di espri-
mere direttamente. Interagendo con l’ambiente tramite sensori di vario tipo e com-
binando una grossa mole di informazioni, l’intelligenza artificiale è in grado di re-
stituirci una visione del mondo che, nei limiti complessivi della conoscenza umana, 
è onnisciente. Questa sorta di nuova sinestesia, cognitiva e descrittiva, condizionerà 
certamente il modo in cui, negli anni a venire, sarà strutturata la stessa normatività.  

Vero tutto ciò, ho tuttavia l’impressione che la realtà aumentata e l’intelligenza 

 
21  Molto abbondante la letteratura in argomento: v. per tutti, S. Beck, Google Cars, Software 

Agents, Autonomous Weapons Systems – New Challenges for Criminal Law, in E. Hilgendorf, U. Seidel 
(a cura di), Robotics, Autonomics and the Law, Baden-Baden, Nomos, 2017, p. 227 ss., e, in lingua ital-
iana, F. Basile, Intelligenza artificiale e diritto penale. Quattro possibili percorsi di indagine, in Diritto 
penale e uomo, 10/2019, 29 settembre 2019, p. 8 ss.; A. Cappellini, Machina delinquere non potest? 
Brevi appunti su intelligenza artificiale e responsabilità penale, in questa Rivista, 2018, p. 499 ss. 

22  http://moralmachine.mit.edu/. 
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artificiale non siano in grado di fornire, almeno per il momento, risposte soddisfa-
centi al problema della fattispecie. Per quanto evoluta, l’intelligenza artificiale non 
è in grado di “comprendere il mondo” nel suo divenire storico, di vivere la fattuali-
tà come esperienza unica e irripetibile. L’intelligenza artificiale codifica e gestisce la 
sua interazione con il mondo secondo algoritmi. Quando è posta di fronte 
all’accadere storico, essa rileva e misura la salienza di un fatto solo nei termini indi-
cati da un modello quantitativo, da un algoritmo. Il riconoscimento del fatto rile-
vante avviene secondo indici formalizzati, che sono sempre stabiliti in precedenza. 
Per quanto il sistema informatico possa essere sofisticato e intelligente, per quanto 
possa apprendere ed evolversi rapidissimamente, esso, come Achille, non raggiun-
gerà mai la tartaruga: nel diritto, l’intelligenza artificiale, non sarà mai capace di vi-
vere nel presente. Essa attribuirà sempre significato all’accadere storico secondo un 
meccanismo di reminiscenza.  

Cerco di spiegarmi: la fattispecie tradizionale, abbiamo ricordato, pensa 
l’avvenire. Abbiamo detto addirittura che formula una profezia. Quando tuttavia 
questo futuro arriva come “presente”, è un giudice, è un essere umano, a trarre le 
dovute conclusioni. È un essere umano a rilevare il fatto, combinandolo interatti-
vamente con il diritto. Da questa combinazione scaturisce qualcosa di nuovo, la 
decisione: essa non era implicita nel diritto, né stava nascosta dentro il fatto.  

La decisione che applica il diritto attraverso una attività umana non è una tau-
tologia, ma è il frutto di un amplesso creativo. 

L’intelligenza artificiale procede in modo diverso: la “fattispecie”, cioè il pa-
radigma di fatto formalizzato nell’algoritmo, non viene consegnata ad un soggetto 
umano che la utilizzerà nell’esserci di un tempo presente, che la collegherà ad un 
fatto storico, rilevato e interpretato come accadimento unico e irripetibile. Il sog-
getto-algoritmo non vive, non sperimenta l’inedito mistero del tempo presente, 
l’insondabile unicità di ciascun fatto. Per l’intelligenza artificiale, l’accadere stori-
co, il presente, è sempre un passato che si realizza. È l’insieme delle condizioni pre-
viste dal modello. La storia non è una successione di fatti inediti, ma solo 
l’insieme degli stimoli che l’algoritmo è in grado di rilevare, riconoscere e proces-
sare grazie alla sua memoria. Ecco perché penso alla reminiscenza. La fattispecie 
si trasforma: da profezia sul futuro, diviene l’immagine di un ricordo da “fissare” 
nella mente artificiale e recuperare meccanicamente all’occorrenza. 
 
10.3. Cinema fantastico: la fattispecie incriminatrice come metafora dell’ingiusto 
 

Come abbiamo visto, le nuove tecnologie non sono in grado di fornire risposte 
decisive al problema della crisi della fattispecie. In un quadro di grande incertez-
za circa gli scenari futuri, dovremo riflettere meglio sulla poetica che dovrebbe 
guidare la sceneggiatura dell’illecito.  
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A tale proposito, penso che dovremmo sviluppare una più matura consapevo-
lezza circa il rapporto sostanzialmente metaforico che sussiste tra il fatto vietato e 
l’ingiusto ad esso retrostante. Abbiamo detto che le fattispecie sono state e sono 
sceneggiature dell’ingiusto. Ebbene, la capacità di sceneggiare dovrebbe, forse, 
essere sviluppata seguendo l’idea che le fattispecie possano esprimere il precetto 
attraverso efficaci metafore dell’ingiusto. Il rapporto tra fattispecie e l’ingiusto, 
cioè tra istanze specifiche (i singoli fatti da vietare) e l’ingiusto retrostante (che di 
tali species è il genus) può essere concepito e descritto come un rapporto metafo-
rico. Metaforico perché la specie, in qualche modo, è capace di rendere concreto, e 
dunque di evocare, attraverso la visualizzazione dei suoi possibili modi di manife-
starsi, il genere, cioè l’ingiusto.  

La specie, la fattispecie, fa da ponte cognitivo verso il genere, cioè verso 
l’ingiusto. Lo “mette sotto gli occhi” di chi ascolta. Il collegamento metaforico, 
l’implicazione che sussiste tra specie e genere è nota sin dalla filosofia antica. Ari-
stotele ne parla diffusamente, richiamando l’esempio delle “diecimila imprese di 
Odisseo”, ove “diecimila” (la specie), sta per un generico “molte” (appunto: il ge-
nere)23. “Diecimila” mette sotto gli occhi del lettore ciò che il termine “molte”, con 
la sua vaghezza, non sa esprimere.  

Ma come individuare, nel diritto penale, la species (cioè il fatto tipico) capace 
di rendere efficacemente, di esprimere concretamente, proprio attraverso una fi-
gurazione metaforica, l’essenza del genus cioè l’ingiusto? Come concepire e de-
scrivere fattispecie incriminatrici capaci di rappresentare in forma metaforica, al-
legorica, ma visibile, empiricamente riscontrabile, l’ingiusto? 

Crediamo che una parte fondamentale della riflessione futura dovrà riguarda-
re proprio questo rapporto metaforico tra specie e genere e lo sviluppo di una 
“poetica” che potremmo dire metaforica, allegorica. Dovremo capire meglio in 
che cosa consista la relazione tra la fattispecie tipica e l’ingiusto. Comprendere 
come possa svilupparsi questo rapporto “evocativo”, metaforico, tra realtà “visi-
bile” (il fatto tipico) e “invisibile” (appunto, l’illecito, l’ingiusto). Conosciamo 
bene questo fenomeno nella metafora detta “per analogia”: Romeo parla di Giu-
lietta e la chiama “il sole” della sua vita. Noi parliamo della vecchiaia come del 
suo “tramonto”. Non sappiamo dire esattamente cosa sia l’amore e cosa sia la 
vecchiaia, ma li descriviamo metaforicamente. 

Dovremmo essere capaci di approfondire lo studio di questa relazione anche nel 

 
23  Secondo Aristotele (Poetica, tr. it. di D. Pesce, Rusconi, Milano, 1995, 21, 1457a 5-10): «La 

metafora è il trasferimento a una cosa di un nome proprio di un’altra o dal genere alla specie o dalla 
specie al genere o dalla specie alla specie o per analogia». Con riferimento alla possibilità di effet-
tuare tale “trasferimento” anche nel rapporto tra le specie e il genere aggiunge: «Mi spiego: esem-
pio di metafora […] dalla specie al genere, “ed invero Odisseo ha compiuto mille e mille gloriose 
imprese”, giacché “mille” è “molto” ed Omero se ne vale invece di dire “molte”». 



La fattispecie come sceneggiatura dell’ingiusto 

 
199 

caso riguardi il rapporto tra specie e genere. Altrove abbiamo richiamato la temati-
ca della pittura di icone, tipica della religiosità ortodossa24. Le icone sono immagini 
dell’invisibile. Sono esse il modello di arte figurativa cui dovremmo forse ispirarci. 
Non è Guernica di Picasso il riferimento da seguire, non è quello stravolgimento 
espressivo della realtà sensibile che può guidare il rinnovamento della fattispecie.  

Riusciremo a far svolgere alla fattispecie incriminatrice lo stesso ruolo cogniti-
vo-espressivo delle icone, forgiando metafore che siano in grado di “mettere sotto 
gli occhi” di chi la legge le immagini visibili dell’ingiusto?  

Esaurita la fase del cinema documentaristico, esauritesi le risorse espressive 
della successiva fiction neo-realista, troveremo nella creatività metaforica, e dun-
que in una poetica allegorica, fantastica, simbolista, il modo per tenere legato il 
diritto penale all’aspetto delle cose? 

 
24  M. Papa, Fantastic Voyage, cit., p. 43 ss., 266 ss. 
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nicazioni e gli interventi a convegni o a incontri pubblici ad essi assimilabili; 
d) gli scritti non giuridici; e) le recensioni di libri e i resoconti dei conve-
gni; f) gli scritti di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico e di 
esperti di comprovata esperienza (es. professori emeriti o onorari; studiosi 
italiani e stranieri di chiara fama o similari). 

 La pubblicazione di tutti i contributi non sottoposti al giudizio dei re-
visori di cui al punto 1, è comunque subordinata al parere positivo del 
Comitato di direzione.

4. La documentazione relativa alla procedura di revisione di ciascun lavoro 
e all’approvazione unanime del Comitato di direzione è conservata a cura 
della Redazione di Criminalia.
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Primo Piano
Enrico Diciotti, La questione dell’immigrazione tra statualismo e cosmopolitismo – carlo Enrico PaliEro, La 
“riserva di codice” messa alla prova: deontica idealistica versus deontica realistica – JacquElinE E. ross, Indagini 
sotto copertura negli USA e in Italia: esperienze a confronto

Temi di fondo... Presente e futuro del diritto penale
MassiMo Donini, Genesi ed eterogenesi “moderne” della misura e dell’unità di misura delle pene. Commento a 
Carcere e fabbrica, quarant’anni dopo – albErto GarGani, Jus in latenti. Profili di incertezza del diritto penale 
dell’ambiente – Grazia Mannozzi, Sapienza del diritto e saggezza della giustizia: l’attenzione alle emozioni nella 
normativa sovranazionale in materia di restorative justice – MichElE PaPa, La fattispecie come sceneggiatura 
dell’ingiusto: ascesa e crisi del diritto penale cinematografico

Il punto su… Problematiche di biodiritto
aDElMo Manna, Esiste un diritto a morire? Riflessioni tra Corte costituzionale italiana e Corte costituzionale 
tedesca – antonio Vallini, Surrogazione di normatività. L’impianto dello sterile diritto di “gestazione per altri” 
in argomentazioni privatistiche

Il punto su… Europeismo penale
costanza bErnasconi, Il ruolo del giudice nel rapporto di integrazione tra diritto penale nazionale e diritto 
europeo – Fausto Giunta, Europa e diritto penale. Tra linee di sviluppo e nodi problematici – clauDia larinni, 
Garantismo europeista: un ossimoro? A proposito dell’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-
ter c.p.) – GianFranco MartiEllo, Dalla crisi della legalità “democratica” alla nuova legalità “convenzionale”: 
un percorso sempre vantaggioso per le garanzie individuali?

Attualità
FEDErico consulich, Actus regit tempus? La modulazione della legalità intertemporale all’intersezione tra di-
ritto penale e processo – MassiMo Donini, Garantismo penale oggi – GabriElE Marra, Il diritto penale della 
società punitiva. L’eccezione della libertà nella normalità della coercizione – Dario MichElEtti, Le forme del 
tempo nelle vicende modificative della legge penale – MichElE PaPa, Future crimes: intelligenza artificiale e 
rinnovamento del diritto penale

Antologia
nicolò aMorE, L’eredità di Mani Pulite nel contrasto alla corruzione sistemica – GhErarDo Minicucci, Dalla 
evasione alle evasioni. Una rilettura – GaEtana MorGantE, Gaia FiorinElli, Sul diritto penale delle relazioni 
negoziali complesse: la tutela della parte “vulnerabile” tra contratto e mercato – DoMEnico notaro, Le insidie 
della colpa nella gestione di attività pericolose lecite. La predisposizione delle pratiche ludico-sportive – FrancEsca 
PiErGallini, Il “caso Ciontoli/Vannini”: un enigma ermeneutico ‘multichoice’ – Mark PiEth, Goldwäsche. Il 
riciclaggio dell’oro – Vico ValEntini, L’autonomia della responsabilità degli enti: avanguardismi e performances
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