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NOTA INTRODUTTIVA.  
AL LETTORE

Le pagine iniziali di questo testo non devono ingannare, generando aspettative 
artistiche destinate a rimanere deluse: un’ouverture non è altro che un’anticipazione, a 
sipario chiuso, di temi che sarà, poi, solo occasionalmente dato di ritrovare, sviluppati 
nell’opera. Quella che segue è un’analogia di breve durata, scritta nella convinzione 
che le metafore siano strumenti sottili e potenti, da non abbandonare nelle sole mani 
di quanti ne condividano tutti gli spesso insidiosi risvolti, e che aprano, altresì, punti 
prospettici rivelatori del momento culturale in cui sono state forgiate. Si tratta di una 
parte accessoria, di cui chi non ami la musica o non ami vederla piegata in una così 
poco appagante esposizione può omettere serenamente la lettura. In questo caso, però, 
anche solo a chiarimento del titolo, se ne consenta una sintesi breve. 

La corrente metafora musicale ritrae un progressivo sbilanciamento del discorso 
sull’interpretazione, all’esito del quale un polo dell’originario rapporto diadico tra 
quest’ultima e la partitura è sostanzialmente relegato fuori scena ed evocato per meri 
richiami critici dal solo punto di vista di chi resta on stage. Da un lato, infatti, si assiste 
a uno svilimento della partitura e, in particolare, alla sottovalutazione della pluralità 
racchiusa nell’opera del compositore (pluralità di ispirazioni, pluralità di canoni espres-
sivi, pluralità di soluzioni tecniche), artificiosamente rappresentata come impresa mo-
nistica e autoreferenziale; alla negazione dell’autonomo valore iconico e comunicativo 
della partitura, la cui testimonianza culturale e il cui valore contenutistico e spirituale 
sono fatti integralmente dipendere dalle occasioni di concreta esecuzione; alla mancata 
analisi della relazione con la partitura come elemento originario e imprescindibile per 
valutare la natura e il merito di qualsiasi interpretazione.

Dall’altro lato, si registra un marcato assecondamento di alcune inclinazioni dete-
riori dell’interpretazione e, in particolare, della propensione rassicuratoria e suggestio-
nante di buona parte dell’attuale riflessione ermeneutica e della sua rinuncia a ogni 
tensione autenticamente nomologica e a ogni ambizione di orientamento dei compor-
tamenti dei consociati; della diffusa tendenza dell’interprete a riempire gli spazi di 
silenzio della composizione con ornamentazioni improvvisative e, al tempo stesso, a 
tagliare i passaggi meno godibili o di più difficile esecuzione; dell’insorgente tirannica 
creatività del rapsodista, che affascìna stralci ingannevolmente familiari, sradicati dal 
contesto originario in una selezione potestativa, spesso volta al solo fine di compiacere 
l’ingaggio.
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Il penalista e il suo spartito10

Muovendo da queste constatazioni, è nata l’idea della successiva analisi: un contri-
buto inteso a ricondurre attenzione alla partitura del giurista, riconoscendo centralità 
funzionale alla struttura della disposizione di legge – nonostante, beninteso, gli infi-
niti profili di inadeguatezza della legislazione passata e contemporanea – nel quadro 
del moderno diritto reticolare e restituendo valore al suo momento formativo nella 
specifica modalità epistemologica e relazionale della riserva di legge, in un tutt’uno 
ontologicamente e diacronicamente orientato ad accogliere e a propiziare occasioni di 
confronto per la verità. Se al termine si sarà rinvenuta in tal senso anche solo qualche 
modesta indicazione, lo sforzo di cercare controcorrente, “lontano dalla ribalta”, non 
sarà stato del tutto vano.
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MODERNITÀ
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 Capitolo i 

OUVERTURE  
il trillO del diavOlO e la paSSeggiata delle moSChe

Sommario: 1. Un Leitmotiv di successo, con qualche stonatura. – 2. Con e contro lo spartito. – 
3. Virtuosismi, interpretazioni, rapsodie. – 4. Adattamenti e improvvisazione.

… anche se il pregio artistico del Trillo del diavolo, 
più che a Tartini, è dovuto al virtuoso del violino 
che lo affronta, in tanto questi può dar sfoggio della 
sua abilità di solista, in quanto Tartini ha scritto quel 
pezzo… 1 

1. Un Leitmotiv di successo, con qualche stonatura

Da molti anni, ormai, è in voga nel mondo del diritto la metafora dell’interpretazio-
ne musicale 2. È un alveo retorico grato ai giuristi, perché permette di riportare a quiete 
i marosi diurni del Foro o l’affaticato cammino delle diaspore dottrinali nel pensiero 
di qualche piacevole serata all’opera o al conservatorio, dove dismessi ansie e stridii si 
entra nel ritmo pacificato e condiviso della melodia. È un’immagine lusinghiera, anche 
per il meno fortunato che non disponga di alcun simile ricordo personale, perché l’er-
meneutica musicale è da tutti apprezzata come intellettualmente pregevole, elaborata 
da una classe riconosciuta di artisti colti e destinata a un uditorio raffinato 3. È, altresì, 

 1 Sia un omaggio consentito alla figlia: così G. palavera, Rapporti giuridici relativi al disco fonografico, tesi 
di laurea, Università degli Studi di Milano, a.a. 1955-1956, p. 22.

 2 In Italia, a partire dal confronto tra le tesi di e. betti, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, in 
Riv. it. sc. giur., 1948, p. 34 ss., ora ivi, 2014, p. 11 ss., e S. pugliatti, L’interpretazione musicale, Messina, 1940. 
Ulteriori riferimenti in V. Nitrato izzo, Interprétation, musique, droit: performance musicale et exécution de 
normes juridiques, in R.I.E.J., 2016, p. 99 ss., p. 105 ss.; g. reSta, Il giudice e il direttore d’orchestra. Variazioni sul 
tema “diritto e musica”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2011, p. 435 ss.

 3 Per tutti, g. hirSCh, Verso uno stato dei giudici? A proposito del rapporto tra giudice e legislatore nell’attuale 
momento storico, in Criminalia, 2007, p. 107 ss., p. 119 ss.: «cosa potrebbe desiderare di meglio il legislatore […], 
se non che le sue leggi vengano interpretate con la stessa abilità con cui Horowitz e Rubinstein hanno interpretato 
Chopin?». Sul giurista musicante o “poeta dei suoni”, S. CaSSeSe, Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo 
tempo, Bologna, 2008, p. 97 ss.
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analogia di tranquillante conforto, perché la varietà dell’esecuzione è prassi inveterata 
e considerata irrinunciabile, che esiste da sempre e senza la quale la musica non sarebbe. 
Solo una piccola parte della platea saprebbe argomentare l’esatta distanza tra interpre-
tazione e partitura (forse, anzi, l’operazione stessa è impossibile), ma al fondo sembra 
contare solo che tutto si sia complessivamente compiuto con buon gusto e misura: in 
quel senso, una standing ovation rassicura il più del pubblico almeno quanto buona 
parte degli orchestrali di aver partecipato a uno spettacolo eccellente 4.

Ogni metafora trasporta: è necessario riflettere sul “luogo” a cui conduce. Vengono 
così in evidenza le lacune del modello già sul piano descrittivo. Si propone un fra-
seggio orecchiabile, «intuitivo» 5, eppure confuso, ogni qualvolta sorvoli sugli scambi 
di ruoli o di questi non si curi affatto: accade così che al legislatore sia assegnato un 
«assolo» 6 e quale compositore sia invece ritratto il giudice 7. Del resto, si osserva, molti 
direttori d’orchestra sono compositori o, quanto meno, formati a esserlo, come pure 
i compositori, in ogni momento, possono farsi esecutori nel merito 8: un’opportunità 
non altrettanto auspicabile nel campo del diritto. Nell’enfasi accordata al progressivo 
e pur ancora “ragionevole” allontanamento della musica dal rigoroso rispetto di una 
legge tonale originaria o di una naturale armonia (che, anzi, nelle nuove composizioni 
“senza centro” dovrebbe trovare piena manifestazione 9 oppure, quasi indifferentemen-
te, definitivo superamento come prodotto relativo e storicizzato 10) è costantemente 

 4 J. FraNk, Say It with Music, in Harvard L. Rev., 1948, p. 921 ss., p. 928; J.m. balkiN, Verdi’s High C, in 
Texas L. Rev., 2013, p. 1687 ss.; sul ruolo della critica, paragonata alla dottrina, F. mariSi, Ermeneutica giuridica 
e ermeneutica musicale: una proposta di comparazione, in ISLL Papers, 2011, www.lawandliterature.org, p. 3 ss.; 
m. CoSSutta, Sull’interpretazione della disposizione normativa e sui suoi possibili rapporti con l’interpretazione 
musicale, in Tigor, 2011, p. 101 ss., p. 110 ss.

 5 m.p. mittiCa, Ragionevoli dissonanze. Note brevi per un possibile accostamento tra le intelligenze della 
musica e del diritto, in a.C. amato maNgiameli - C. Faralli - m.p. mittiCa (a cura di), Arte e Limite. La misura 
del diritto, Roma, 2012, p. 47 ss., p. 47.

 6 M. Caputo, Occasioni di razionalità nel diritto penale. Fiducia nell’“assolo della legge” o nel “giudice com-
positore”?, in Jus, 2015, p. 211 ss., ora in G. bombelli - B. MoNtaNari (a cura di), Ragionare per decidere, Torino, 
2015, p. 101 ss., p. 135; legislatore orchestrale pure in J. FraNk, Words and Music: Some Remarks on Statutory 
Interpretation, in Columbia L. Rev., 1947, p. 1259 ss., p. 1272: «the conscientious, intelligent judge will consider 
government a sort of orchestra, in which […] the courts and the legislature each play their parts».

 7 M. Caputo, op. cit., p. 135; anche per W. alperN, Music Theory as a Mode of Law: The Case of Heinrich 
Schenker, Esq., in Cardozo L. Rev., 1999, p. 1459 ss., p. 1491 ss., il compositore è il giudice, che riequilibra il 
dissonante nella polifonia secondo una «libertà controllata», e il «più libero tra i cittadini» compie al tempo 
stesso in modo perfetto la legge: legge, si intende, da lui stesso individuata, componendo misura o ritmo in cui si 
contemperano dialetticamente ordine e libertà.

 8 e. piCozza, Il problema della interpretazione tra musica e diritto, in a.C. amato maNgiameli - C. Faralli 
- m.p. mittiCa, op. cit., p. 73 ss., p. 81 ss.; J. FraNk, op. ult. cit., p. 1268 ss.

 9 m.p. mittiCa, op. cit., p. 52 ss.
10 m.p. mittiCa, op. cit., p. 63 ss.: «è questa la via che conduce alla musica aleatoria», cui si consente di 

«esprimersi autonomamente senza che sia pre-determinata, né in sé conclusa», accordando spazio compositivo al 
caso e aprendo le porte a crescenti silenzi, anche intesi come congerie di suoni imprevisti o involontari.
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Ouverture. Il Trillo del diavolo e la passeggiata delle mosche 15

taciuto di precisare il soggetto cui spetti l’inclusione polifonica, dimenticando che una 
dissonanza non prevista dalla partitura non è altro che una stecca. 

La metafora, per quanto feconda, costituisce, peraltro, un patente eufemismo, che 
troppo spesso tralascia le circostanze per cui l’interpretazione giuridica non si dispiega, 
come i suoni dagli strumenti, vibrando nell’aria, ma si incide sulla pelle delle perso-
ne 11. Si tratta, soprattutto e infine, di un Leitmotiv reticente: il richiamo ermeneutico, 
ipnotico e assordante 12, relega in ombra, se non per farne oggetto di doglianze o stru-
mento di emancipazione della musica dall’autore 13, il significato dello spartito 14, senza 
il quale davvero non si conoscerebbe la musica per come oggi è. 

Queste carenze, siano esse negligenti o deliberate, si riverberano sullo sviluppo 
propositivo della metafora, il cui approdo non è, si badi, meramente ermeneutico, 
non postula già solo un metodo di interpretazione, bensì un’idea di diritto, che come la 
musica sarebbe «forma», «modo di disporsi aperto alla trasformazione» 15, istantanea 
singolare nel continuo scorrere dei flutti. Se è vero che il ῥυϑμός contiene ancora l’idea 
di regola o di delimitazione (nel senso precipuo di decisione circa un vincolo) 16, esso non 
è così altro che «un movimento messo in atto per limitare un eccesso individuando una 
misura», ossia una reazione trasformativa a posteriori, senza alcuna pretesa nomologi-
ca, se non quella osservazionale rispetto a una generalmente vantaggiosa inclinazione 
dell’uomo a contemperare pulsioni e interessi 17. In questo quadro, la predisposizione 
di una partitura non ha alcun senso, né certo maggior valore rispetto all’estemporanea 
ispirazione delle Muse.

11 Cenni, in senso peraltro limitativo, in S. leviNSoN - J.m. balkiN, Law, Music, and Other Performing Arts, 
in University of Pennsylvania L. Rev., 1991, p. 1597 ss., p. 1609 ss.

12 Un sottofondo ancora più pregnante nella letteratura giuridica in lingua inglese, giacché «è in questo 
modo che la comunicazione ha luogo ed evolve in common law: è costruita tramite l’ambiguità e le dispute inter-
pretative» (p. pether, Semiotics, or Wishin’ and Hopin’?, in Cardozo L. Rev., 1999, p. 1615 ss., p. 1618).

13 V. Nitrato izzo, Diritto e musica: performance e improvvisazione nell’interpretazione e nel ragionamento 
giuridico, in m.p. mittiCa (a cura di), Diritto e narrazioni. Temi di diritto, letteratura e altre arti, Milano, 2011, 
p. 111 ss., p. 112.

14 In questo senso, tracce in V. Nitrato izzo, Interprétation, musique, droit, cit., p. 106 ss., che si interroga 
sulla sua natura linguistica e ne sottolinea la neccessarietà ai fini dell’azione collettiva e la pertinenza alla sola 
sfera esteriore. Spunti lato compositore, soprattutto per la valorizzazione di apporti ispirativi eterogenei, anche in 
C. WeiSbrod, Fusion Folk: A Comment on Law and Music, in Cardozo L. Rev., 1999, p. 1439 ss.

15 m.p. mittiCa, Ritmo e trasformazione. Sulla via dell’estetica giuridica, in Materiali per una storia della cul-
tura giuridica, 2017, p. 67 ss., p. 69 ss.: è (ivi, p. 75 ss.) volontaristica autodeterminazione di un «arresto che realizza 
una nuova forma» (resti inteso, «forma movente»).

16 m.p. mittiCa, Quando il mondo era mousiké, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2014, p. 177 
ss., p. 179 ss.

17 m.p. mittiCa, Ritmo e trasformazione, cit., p. 72.
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2. Con e contro lo spartito

L’esistenza dello spartito, così, diviene un ingombrante quanto negletto accidente. 
Sulla vita dei brani, l’unica che possiamo non già leggere, ma sentire fatta suono, le in-
fluenze ambientali paiono infinite e irresistibili: la percezione dell’acustica del teatro da 
parte del musicista, la sua interiorizzata appartenenza a una “scuola”, l’ineludibile fat-
tore temporale, che inesorabilmente scorre e porta con sé le durate contingentate e gli 
argomenti circa le evoluzioni tecniche strumentali 18 e le altre «risorse della distanza» 19. 
Nondimeno, amplissima e determinante parte della storia della musica, per come essa 
ancora ci circonda, trova la sua scaturigine e la sua via di trasmissione nella fissazione 
delle note sul pentagramma 20: il testo è il dato comune tra musica e diritto, in cui risie-
dono (tra l’altro) la possibilità di condivisione diacronica e la riconoscibilità 21. Persino 
il periodo precedente il perfezionamento delle tecniche scritturali è stato oggetto di 
comparazione con il diritto, in un saggio dedicato all’importanza precoce, benché non 
sempre strettamente normativa, di statutes e acts in common law e ribadente, pur in 
quel peculiare contesto, la funzione comunicativa, anche solo a livello iconico, della 
regola scritta 22.

Al contrario, chi si fece protosostenitore (in diritto) del ruolo dell’interprete (mu-
sicale) si trovò a dover svalutare la partitura quale segno incomprensibile, idea an-
cora manchevole di espressione che, per «infelicità ingenita di questa specie d’arte, 
una sudditanza irreducibile» 23 rispetto al momento ermeneutico 24, resta priva di 
senso e inascoltabile sinché non si trasforma in suono per mano di artista, che vuol-
si autore al pari di chi scrisse: il preteso “essere costante” della composizione nella 
sua scrittura si ridurrebbe, per i profani, «semplicemente» a «una passeggiata inter-
minabile di mosche sulle cinque righe della notazione simbolica» 25. È l’«art à deux  

18 M. bruNello, Le leggi tra le note, in M. bruNello - g. zagrebelSky, Interpretare. Dialogo tra un musicista 
e un giurista, Bologna, 2016, p. 9 ss., p. 12 ss.; S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1598 ss.; F. mariSi, op. cit., 
p. 10 ss.

19 g. zagrebelSky, Le note tra le leggi, in M. bruNello - g. zagrebelSky, op. cit., p. 37 ss., p. 52 ss.
20 Il musicista incontra il giurista mentre il secondo suona un con-conosciuto Chopin (M. bruNello, op. cit., 

p. 9 ss.).
21 V. Nitrato izzo, Diritto e musica, cit., p. 114.
22 D. maNderSoN, Statuta v. Acts: Interpretation, Music, and Early English Legislation, in Yale J.L. & Human., 

1995, p. 317 ss.
23 A. muSatti, Il diritto d’autore dell’interprete, in Riv. dir. comm., 1914, p. 125 ss., p. 129.
24 «La musica sintetizza in modo esemplare il nesso strutturale che lega opera e interprete nel momento in cui 

la sua realizzazione fenomenica è possibile solo attraverso un dialogo interpretativo» (V. Nitrato izzo, op. ult. 
cit., p. 112, corsivi aggiunti).

25 A. muSatti, op. cit., p. 137. Parallelamente, p.g. moNateri, “Correct our watches by the public clocks”. 
L’assenza di fondamento dell’interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell’interprete, in J. derrida - g. 
vattimo (a cura di), Roma - Bari, 1998, Diritto, giustizia e interpretazione, p. 189 ss., p. 189, traccia un quadro 
provocatorio della legge «come un viaggiatore sconosciuto che cerca di farsi comprendere in una notte di pioggia. 
[…] La giustizia e la legge sono dei segreti, degli indovinelli che bisogna risolvere. In questo senso, la vita del 
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Ouverture. Il Trillo del diavolo e la passeggiata delle mosche 17

temps» 26, transitiva 27 o performativa 28, che vorrebbe rivalutare l’audience in uno schema 
triadico, mentre è evidente che nella P-interpretation 29 lo spettatore, tanto più se pro-
fano, può ricevere, pur per rielaborarlo in cuor suo, solo quanto – e solo quando – il 
musicista decide di consegnare all’ascolto 30. Fuor di metafora, assai riduttivamente: 
nei confronti dei destinatari il precetto, finché non si applichi la disposizione che lo 
racchiude, sarebbe muto e privo di funzione, in un inerte «limbo» di mera attesa 31. 

Per i non profani, lo svilimento dello spartito segue invece tempi di maggior discre-
zione e gradualità: i trattati sulle prassi esecutive si dimostrano variabilmente concessivi 
e, proprio nel momento in cui elencano le raccomandazioni circa l’opportunità per 
l’autore di indicare articolazioni e affetti, delegano all’interprete la decisione circa il 
merito del compositore e la sua conseguente vincolatività 32. Dalla valutazione alla cor-
rezione, il passo è breve, anche se non sempre lineare 33. Delle Retuschen mahleriane si 
presta ottima giustificazione la sordità di Beethoven, che lo avrebbe serbato astratto, 
come spesso si mostra il legislatore contemporaneo, al “mondo dei suoni”. La riconosci-
bilità stessa è messa in questione, chiedendosi chi possa «avere la benché minima idea 
di cosa Beethoven potrebbe “riconoscere” come suono di una sinfonia che in effetti 
non ha mai ascoltato o potuto completamente ascoltare, salvo che nella sua mente» 34. 
L’interprete si trasforma allora in eroe romantico, il cui motore è l’insoddisfazione 
verso l’esistente, che si manifesta in ogni passaggio, con relativa indifferenza all’unità 
espressiva della partitura originaria 35. Al tramonto del diciannovesimo secolo, l’abitu-
dine a tagli e alterazioni è invalsa al punto che il “rigore inedito” di Toscanini e la sua 
“letterale” fedeltà alla completezza e alle “mai segrete” intenzioni del compositore, nei 

giurista è ancora la vita dell’oracolo, di chi guarda il volo degli uccelli e conosce i segreti del fegato».
26 V. Nitrato izzo, Interprétation, musique, droit, cit., p. 16 ss.; g. reSta, op. cit., p. 441 ss.
27 e. betti, op. cit., p. 44.
28 V. Nitrato izzo, Diritto e musica, cit., p. 115 ss., nonché J.m. balkiN - S. leviNSoN, Performance Notes 

on “The Banjo Serenader” and “The Lying Crowd of Jews”, in Cardozo L. Rev., 1999, p. 1513 ss., contra, g. iudiCa, 
Interpretazione giuridica e interpretazione musicale, in Riv. dir. civ., 2004, p. 467 ss., p. 478 ss.

29 Vale a dire l’interpretazione performativa, che della performance cioè necessita per la percezione stessa 
dell’opera: cfr. g. herméreN, The full voic’d quire: Types of interpretation of music, in m. krauSz (a cura di), The 
Interpretation of Music: Philosophical Essays, Oxford, 1993, p. 9 ss., p. 18 ss.

30 Laddove il lettore è libero e, in certa misura, padrone diretto del testo narrativo: le critiche che gli Autori 
muovono agli studi sul diritto come letteratura non sembrano cogliere nel segno. Cfr. invece il rilievo di similarità 
circa la natura di direzione o comando della scrittura musicale, il cui autore ben sa che la futura eteroesecuzione 
si frapporrà tra lui e l’ascoltatore finale (S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1608 ss.): un comando, nondimeno, 
privo di sanzione.

31 S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1657.
32 M. bruNello, op. cit., p. 15. Cfr. pure S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1616 ss.
33 e. piCozza, op. cit., p. 74.
34 S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1615.
35 G. pratelli, Diritto e musica. Il terreno comune dell’interpretazione. L’esperienza di Arturo Toscanini e 

Gustav Mahler, in ISLL Papers, 2017, www.lawandliterature.org, p. 9 ss.; cfr. pure m.p. mittiCa, Ragionevoli 
dissonanze, cit., p. 55.
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cui confronti ogni intervento si propone di muovere solo da concordata collaborazione 
suggestiva, possono dirsi autenticamente rivoluzionari 36.

Emerge così, sul versante prescrittivo, la selettività argomentativa della metafora, 
che omette ogni riferimento a una centralità dello spartito, di per sé, né superata né 
nemica del cambiamento 37, e offusca ogni profilo atto a dimostrare la dimensione di 
tutela della scrittura artistica, cui è, al contrario, attribuito un preteso disegno auto-
ritario, panottico e totalizzante 38. Meraviglia come – a fronte di tante sottolineature 
dell’istantaneità della scrittura giuridica, di cui si lamentano, in linea con l’idea già 
descritta di inerzia del precetto, i limiti di una formazione del diritto «puntinista e 
lineare», tra i cui «fotogrammi normativi non ci sarebbe che un tempo passivo e giuri-
dicamente improduttivo» 39 – lo spartito non sia adesivamente riconosciuto come opera 
necessariamente frammentaria nel tempo del suono, che fissa il suo inizio e la sua fine 
e riconosce al suo interno gli intervalli tra le note. Nessun apprezzamento è riservato a 
una composizione musicale non avversa al vuoto, che anzi è per solito ridotto dai tagli 
dell’interprete, né contrariata dal limite della sua consapevole insularità, che ancora 
solo l’interprete può vanificare con autogratificanti ornamentazioni: scorciatoie acco-
modanti e ipertrofiche estensioni non nuove all’interpretazione del diritto.

Prendendo ad esempio Cage, la circostanza che «l’esecuzione del silenzio» sia 
«prescritta dalla partitura» è allora considerata un limite, non già ciò che restituisce 
significato ai suoni casuali, inclusi – proprio in quanto previsti, pur se non nella loro 
aleatoria e irripetibile manifestazione concreta di «singolarità irrelate» – in una cornice 
di disciplina volta all’ascolto dei rumori del mondo 40. Musicalmente, tuttavia, come 
potrebbe valutarsi un’esecuzione della 4’33’’ 41 in cui un gruppo di facinorosi in sala 
si levasse a intonare robusti slogan a sfondo razziale oppure gli stessi orchestrali, dato 

36 G. pratelli, op. cit., p. 6 ss.
37 Sull’alternanza, in tal senso, dei criteri e delle mode di interpretazione, nonché sull’attuale moltiplicazione 

degli interpreti, anche con cenni alle derive conflittuali e di mercato, e. piCozza, op. cit., p. 75 ss. e 102 ss.
38 J. FraNk, op. ult. cit., p. 1263, descrive l’interpretazione letterale come un antidemocratico sabotaggio 

dello spirito della legge (o della partitura); anche in e. piCozza, op. cit., p. 106 ss., la ricerca della fedeltà alla 
partitura originaria è giudicata espressione di “neoautoritarismo” e irrisa nei suoi spesso malfermi passi.

39 m. vogliotti, La “rhapsodie”: fécondité d’une métaphore littéraire pour repenser l’écriture juridique con-
temporaine. Une hypothèse de travail pour le champ pénal, in Diritti & questioni pubbliche, 2002, p. 195 ss., p. 199.

40 m.p. mittiCa, op. ult. cit., p. 65 ss.: benché sia perduta a quel punto ogni dimensione di astrazione, alla 
musica è riconosciuto ancora un valore di portata generale in quanto «fatto educativo».

41 Il pezzo prevede che, per tutta la durata prefissata, i musicisti si astengano dal suonare, consentendo al 
pubblico di cogliere nella loro spontaneità i soli rumori ambientali. Nella visione del compositore, la durata co-
stituisce il livello fondamentale della musica, comune a ogni suono, nonché al silenzio stesso: cfr. r. taruSkiN, 
No Ear for Music. The Scary Purity of John Cage, in New Republic, 15 marzo 1993, ora in id., The danger of music 
and other anti-utopian essays, Berkeley - Los Angeles, 2009, p. 261 ss., p. 269 ss.; nonché D. kahN, John Cage: 
Silence and Silencing, in The Musical Quarterly, 1997, p. 556 ss., p. 558 ss. Il pezzo, che è stato anche oggetto di 
registrazioni, ha attirato le attenzioni dei giuristi anche sotto il profilo della possibilità di tutela tramite copyright 
(D.M. Seymour, This is the piece that everyone here has come to experience: the challenges to copyright of John 
Cage’s 4’33”, in Legal Studies, 2013, p. 532 ss., p. 534 ss.).
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inizio al silenzio, passassero poi in pochi secondi a un’allegra marcetta? Non sono 
forse gli sparuti rumori che ci si attende ascoltare in quel pezzo resi musica solo e in 
quanto la partitura riconosce un tempo di silenzio e ne attribuisce al pubblico il diritto? 
Sarebbe lecito all’interprete riempirlo o ridurne la durata? Non è dato ammettere che 
ogni ipotesi di risposta, ancora una volta, debba tornare alla composizione e a quan-
ta e quale libertà il compositore abbia inteso accordare 42. Eppure, se un musicologo 
sopraffatto dai lavori di ristrutturazione nell’appartamento contiguo confidasse a un 
collega di aver dovuto ascoltare la 4’33’’, a ripetizione, tutto il pomeriggio, vedrebbe 
colta subito la sua sconsolata ironia, giacché quei liberi e generosi rumori del mondo, 
subìti, non pensati né protetti da alcun compositore e a cui nessuno spartito in bianco 
ha fatto luogo, musica non sono affatto.

Nondimeno, persa la compattezza delle tradizioni che consentivano la trasmissione 
intergenerazionale dei brani senza bisogno di inchiostro 43, sembra ora fatica improba 
(o pigramente antidemocratico conservatorismo) riconoscere che solo nel rapporto con 
lo spartito si manifesta la cultura musicale di quest’epoca 44.

3. Virtuosismi, interpretazioni, rapsodie

Quando nessuno più guarda allo spartito e solo le esecuzioni, spesso mal riprodotte, 
circolano e sono riconosciute, si è in tempo di analfabetismo musicale. Fidando di non 
essere giunti a quel punto, si può ripercorrere la metafora in chiave critica, valorizzan-
dola nella misura in cui essa offre al diritto spazi di osservazione fenomenologica circa 
alcuni atteggiamenti al limite nella relazione tra compositore e interprete, ove questa 
relazione sia ancora rilevabile e beninteso fermamente recuperata l’attenzione al primo 
termine del rapporto.

Primo fra questi scorci rappresentativi, il virtuosismo è «quasi una forma primitiva 
di improvvisazione», imperniata sull’abilità dell’interprete e finalizzata all’esibizione, 
tanto da perdere di significato in assenza di pubblico: «è entrato in molte attività artisti-
che e non, ha attraversato tutte le epoche», quale strumento d’elezione «per celebrare 
spettacolarmente riti e cerimonie di potere» 45. Se, da un lato, come «risorsa esplorativa 
a servizio della creatività» ha contribuito «enormemente» allo sviluppo della musica, 

42 Si rinvia, sul punto, a S. davieS, John Cage’s 4’33”: Is it music?, in Austr. J. Phil., 1997, p. 448 ss., nonché 
allo studio di k. gaNN, No such thing as silence: John Cage’s 4’33”, New Haven, 2010, p. 1 ss. e 167 ss., che illustra 
con dovizia di dettagli la partitura di quel pezzo, organizzata in tre movimenti e disposta in pagine bianche, che 
effettivamente sono aperte e scorse, secondo i tempi previsti, dall’esecutore. Ivi, p. 167, la riflessione su come ogni 
«musica senza struttura era un anatema per Cage». 

43 m.p. mittiCa, Quando il mondo era mousiké, cit, p. 187 ss.
44 Sul rapporto tra teorie ermeneutiche e visione politico-istituzionale, g. reSta, op. cit., p. 457 ss.
45 M. bruNello, op. cit., p. 15 ss.
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dall’altro può «degenerare», tradire l’opera e ridursi a «essere solo fine a sé stesso» 46. 
L’ambivalente figura del virtuoso procede, quindi, su un crinale, il cui miglior profilo 
è tracciato a proposito di Arturo Benedetti Michelangeli: «la tecnica, il rigore estremo, 
maniacale», «la disperata sete di perfezione» ne scolpivano l’intensità, «lo si sorpren-
deva, insomma, sempre in lotta con il proprio limite» e «Chopin si svelava altro e abis-
salmente sé stesso» 47. Forse anche l’articolo 27 Cost. è percepito “altro e abissalmente 
sé stesso” dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 364/88: un’interpretazione 
sorprendente e pure già tutta compresa nella disposizione interpretata, tanto che da 
poter esserne tratta per deduzione lineare, svelandone la profondità 48.

Al contrario, il tipo di interprete oggi in voga scende in lotta con i ritenuti limiti 
(non già propri, ma) del compositore e il pezzo che ne esce non è solo altro da come lo 
si sia sentito sinora suonare, bensì altro da Chopin. In questo filone si colloca la libe-
ra interpretazione à la Taruskin, in cui l’unica autenticità dovuta dall’interprete è la 
fedeltà a sé stesso, cosicché la ricerca dell’autenticità, diversamente «consegnata a un 
destino di fallimento», abbia, invece, «paradossalmente, inevitabile successo» 49. Nel 
tentativo di temperare l’autoreferenzialità ermeneutica di tale ricerca, sono rivalutate 
empatie ed emozioni 50, gli elementi umanizzanti che implicano «effimero, incostanza, 
mortalità», ossia contingenza, in contrapposizione a «schemi astratti e precisione che 
suggeriscono trascendenza» 51. Sono tutti argomenti già noti al giurista, come pure 
quello contestualizzante secondo cui «non si deve studiare la storia e le dottrine stori-
che a scopo di venerazione», ma appunto per «comprendere che una regola è storica» 
e guardarla con «scetticismo illuminato»: una «tradizione “vivente” […] implica sia 
continuità sia alterazioni» 52. 

46 M. bruNello, op. cit., p. 17 ss.
47 Stralcio da inedito di Mario Luzi, in M. bruNello, op. cit., p. 19.
48 Una trasformazione, peraltro, del principio in solida regola, pur senza in questa esaurirlo, e non, come 

ormai d’uso, una diluizione della regola in flessibile principio; cfr. infra, … .
49 S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1638.
50 «Our obligations are to the living» (r. taruSkiN, Text and Act. Essays on Music and Performance, New 

York - Oxford, 1995, p. 24; sul “sentire” la musica, diffusamente, p. 54 ss.). Anche su questo punto, non si tratta 
solo di interpretazione, bensì di visione del diritto e dell’etica quale «spazio dinamico del rapportarsi reciproco», 
da individuarsi nella «relazionalità concreta», nel convincimento che ogni regola «sarà già superata una volta 
individuata»; «la nozione di ritmo come apertura e trasformazione in perpetuo dell’esistenza» implica «la verità 
del sensibile che […] richiede l’intelligenza del sentire più che della logica» e «la disposizione ad abitare questa 
verità: una stessa dimora che comunque ognuno abita a proprio modo. E l’accento va posto più sulla disposizione 
ad abitare che non sulla verità» (m.p. mittiCa, Ritmo e trasformazione, cit., p. 83 ss.).

51 r. taruSkiN, op. ult. cit., p. 58, che a p. 131 prosegue illustrando come il metodo storico, con la sua ricerca 
di autenticità, possa riassumersi in una parola: «generalizzazione», astrazione dal contesto dei casi e fissazione di 
criteri generali, una «trappola» in cui, come studiosi, «è particolarmente facile cadere».

52 S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1647 e 1656, corsivo aggiunto.
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Una terza tipologia musicale di interesse è la rapsodia. Il suo esordio in ambito giu-
ridico pare più recente 53, ma soprattutto completamente ingannevole. La metafora del 
rapsodo è presentata, in contrapposizione a un modello asseritamente monistico di tutela 
dei valori, come una «modalità scritturale a più mani», esprimente «la possibilità di una 
forma di coabitazione tra unità e molteplicità alternativa al modello ufficiale» del plurali-
smo ordinato e rigettante l’idea di un «solo autore legittimo», a favore di un «diritto come 
rete “cucita” di continuo, per mano di più autori, con margini di creatività differenti, a 
partire da una molteplicità diffusa di contesti, tramite procedure e tecniche diverse» 54. 
La rapsodia, però, non è nulla di tutto questo: i brani sono selezionati per mano e mente 
di un solo soggetto e, quando questo non è un sapiente compositore, privati di qualsia-
si legame con i loro pur originariamente molteplici contesti di creazione, omologati e 
“cuciti” di volta in volta in modo da risultare conformi alle esigenze dello spettacolo e 
“digeribili” da un’audience spesso non particolarmente qualificata. L’interprete rapsodista 
della performance singolare, cui le metafore giuridiche fanno riferimento, è una figura 
tradizionalmente impegnata in competizioni agonali ed è libero di creare ex nihilo, anche 
se più spesso si contenta di alternare stralci riconoscibili a interpolazioni compiacenti. È 
il pioniere della musica resa evento, di facile fruizione, frammentata, sradicata e rimodu-
lata secondo le esigenze del mercato, sino a perdere qualunque capacità di persistenza 
durevole nella cultura del pubblico, ascoltatore sempre più passivo la cui unica capacità 
di interlocuzione è quella deteriore di un manipolabile e immeditato consenso 55. 

4. Adattamenti e improvvisazione

Il panorama si sta per completare. Si annoverano ancora, per vero già spesso celati 
nelle stesse costruzioni rapsodiche, gli interventi espliciti di modifica delle partiture: gli 

53 m. vogliotti, op. cit., p. 199 ss. L’immagine è ripresa in F. oSt, Dalla piramide alla rete. Un nuovo pa-
radigma per la scienza giuridica, in m. vogliotti (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica. Un percorso 
interdisciplinare, Torino, 2008, p. 29 ss., p. 36 ss.; nonché, in termini meno lusinghieri, come attività necessitata 
dal sovrapporsi di norme, in v. maNeS, Il nuovo “ falso in bilancio” al cospetto della normativa comunitaria, in 
Cass. pen., 2003, p. 1316 ss., p. 1335; id., L’incidenza delle “decisioni quadro” sull’interpretazione in materia penale: 
profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, p. 1150 ss., p. 1163; id., Prometeo alla Consulta: una lettura dei limiti 
costituzionali all’equiparazione tra “diritto giurisprudenziale “ e “ legge”, in Giur. cost., 2012, p. 3474 ss., p. 3478; E. 
roiati, La nozione di pornografia penalmente rilevante tra diritto sovranazionale e principi di offensività e sufficiente 
determinatezza, in Cass. pen., 2011, p. 1415 ss., p. 1416. Con riferimento al legislatore, R. leCkey, Rhapsodie sur la 
forme et le fond de l’harmonisation juridique, in Les Cahiers de Droit, 2010, p. 3 ss.

54 m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., pp. 199 e 205; cfr. pure, ivi, p. 212: in luogo di una «concezione mo-
nista e statica del fondamento» del diritto, «la rapsodia promette l’idea di un fondamento reticolare, dinamico 
e pluralista. In questo quadro», si aggiunge, peraltro, candidamente, «il concetto di “solidità” del fondamento 
cambia».

55 e. piCozza, op. cit., p. 98.
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arrangiamenti, generalmente motivati da limiti performativi, e le variazioni 56, espres-
sione invece di pura creatività. Dal dubbio se un brano di Coltrane difficilmente ricono-
scibile dallo stesso autore originario sia tradimento o svelamento della sua nativa verità 57, 
si giunge alla negazione della tradizione interpretativa 58, il cui sovvertimento sarebbe 
sostenuto dal musicologo proprio sotto la scorta dell’analogia giuridica 59.

È stato postulato che l’interprete possa trasformare il diritto, come una fuga per 
clavicembalo, in dialogo jazz 60, ossia in un tipo di performance in cui Miles Davis fa 
dovere di suonare anche «quello che non c’è» 61: benché gli adattamenti reagiscano, in 
tempo reale, al contesto armonico determinato dagli altri suonatori 62, nondimeno si 
sottraggono a ogni possibilità di rappresentazione nell’irrisolto permanere e nell’inces-
sante mutare dei contrasti 63. In una versione più spinta, il diritto è simile al jazz non 
solo per la complessità armonica e la relativa indipendenza dalla partitura, ma altresì 
per un esplicito ricorso alla sperimentazione 64. Curiosamente (ma forse non troppo), 
il parallelo è invocato per supportare interpretazioni giuridiche nel segno non tanto 
della libertà, quanto dell’espansione securitaria o, comunque, panpenalistica: «l’aper-
tura verso l’ignoto che caratterizza la pratica improvvisativa può diventare […] un 

56 Il sovrapporsi di variazioni è letto in d. maNderSoN, Songs without Music Aesthetic Dimensions of Law 
and Justice, Berkeley - Los Angeles - London, 2000, p. 131 ss., come un perenne dibattito collettivo in cui l’autore 
è solo uno fra i molti interlocutori (uno, peraltro, con il privilegio della prima parola, ma che si avvantaggia nel 
seguito di modeste possibilità di replica).

57 D. maNderSoN, Desert Island Discs (Ten reveries on pedagogy in law and the humanities), in Law and 
Humanities, 2008, p. 255 ss., p. 262 ss.; seguono osservazioni circa la tradizione come invenzione recente. 

58 La tradizione, frutto di un’«ansia della modernità» (S. leviNSoN - J.m. balkiN, op. cit., p. 1627 ss.) e 
l’armonia naturale (N. roulaNd, La raison, entre musique et droit: consonances, in aa.vv., Actes du colloque Droit 
et musique. Faculté de droit d’Aix-Marseille, 23 juin 2000, Aix-en-Provence, 2001, p. 109 ss.) sono parificate mere 
contingenze; le ricostruzioni storiche a queste orientate semplici “prodotti” del presente (r. taruSkiN, op. ult. 
cit., p. 31 ss. e p. 60). 

59 Cfr. r. taruSkiN, op. ult. cit., p. 31 ss.; sembra quindi fin troppo ottimista S. ramShaW, The Creative Life 
of Law: Improvisation, Between Tradition and Suspicion, in Critical Studies in Improvisation, 2010, www.criticalim-
prov.com, p. 8, nel sostenere che, mentre il diritto nega la sua creatività, il jazz nega la sua tradizione. 

60 g. zagrebelSky, op. cit., p. 57, esempio rubricato “Tradizione”. L’espressione jazz jurisprudence (C.k. 
alleN, Law in the Making, Oxford, 1927, 3a ed. 1939, p. 45) è già in W. keNNedy, “Jazz” jurisprudence, in America, 
1924, p. 321 ss.

61 M. bruNello in M. bruNello - g. zagrebelSky, op. cit., p. 79.
62 V. Nitrato izzo, Interprétation, musique, droit, cit., p. 114. Maggiormente condivisibile, sotto questo 

profilo, l’applicazione della metafora del jazz al dibattito accademico e nella «negoziazione dialogica» tra scuole 
dottrinali (b.k. buCholtz, On canonical Transformations and the Coherence of Dichotomies: Jazz, Jurisprudence, 
and the University Mission, in U. Rich. L. Rev., 2003, p. 425 ss., p. 450 ss.; cfr. altresì, criticamente, P. margulieS, 
Doubting Doubleness, and All That Jazz: Establishment Critiques of Outsider Innovations in Music and Legal 
Thought, in U. Miami L. Rev., 1997, p. 1155 ss.).

63 «Lo stesso può dirsi del diritto» (S. ramShaW, Justice as Improvisation. The law of the extempore, Oxon - 
New York, 2013, p. 1).

64 V. Nitrato izzo, op. ult. cit., p. 113 ss.
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utile strumento […] per spiegare le peculiarità applicative e la logica di funzionamento 
sottostante» al «principio di precauzione» 65.

Nel jazz, l’improvvisazione irrompe in tutta la sua singolarità 66, ma ancora resiste la 
traccia di una partitura, almeno nella forma di un tema concordato o invocato o richia-
mato, e si presuppongono conoscenze regolative comuni e responsività 67. «Equiparare 
il jazz in modo completo e inevitabile all’improvvisazione non è privo di problemi» e 
si iscrive in una «visione impoverita, dominante in Occidente, delle tecniche di im-
provvisazione»: esso, in realtà, «guarda al singolo altro», ma mantiene una tensione tra 
spontaneità e contesto, come pure tra singolarità e universalità 68. La dimensione gene-
ralizzante è, tuttavia, ben poco afferrabile: pur partendo da un set di regole, «non vi 
sono che creazioni singolari, uniche, non c’è alcuna “prevedibilità”, nessuna uniformità 
possibile che possa regolare future decisioni» e le «zone, aree, isole di omogeneità» non 
sono che accidenti di persistenza incerta e convergenza contenutistica solo tendenziale 
e comunque non vincolante 69. 

È questo il limite estremo dell’improvvisazione su una partitura. Al di là, senza 
partitura, è data solo l’esibizione senza alcuna traccia né programma. È stato osservato 
che «nel campo del diritto non esiste», almeno in questo senso “forte”, «improvvisa-
zione. Chi improvvisasse, cioè pretendesse di eliminare i due momenti – creazione ed 
esecuzione – concentrandoli in un solo simultaneo atto, non sarebbe legislatore, ma 
dittatore; non produrrebbe diritto, ma eserciterebbe forza» 70. Di primo acchito, sembra 
un’affermazione di garanzia, a conforto della separazione dei poteri. Tuttavia, l’intero 
esempio è viziato dall’ambiguità: nella misura in cui ambisce al concentrazionismo dei 
momenti, diviene dittatore il solo (sedicente) legislatore o anche l’interprete (pure lui in 
realtà, a questo punto, non più tale)? 

Nella musica è la seconda ipotesi che più spesso si verifica: improvvisa un musi-
cista che si esibisce privo di partitura, senza per questo divenire compositore, sal-
vo il successo di eventuali repliche “a orecchio”. Difficilmente potrebbe invece dirsi 

65 V. Nitrato izzo, Diritto e musica, cit., p. 121; cfr. pure g. gorgoNi, “(Pre)caution Improvisation Area”: 
Improvisation and Responsibility in the Practice of the Precautionary Principle, in Critical Studies in Improvisation, 
2010, www.criticalimprov.com, p. 1 ss.

66 D. maNderSoN, Fission and Fusion: From Improvisation to Formalism in Law and Music, in Critical Studies 
in Improvisation, 2010, www.criticalimprov.com, p. 7; V. Nitrato izzo, op. ult. cit., p. 119: l’improvvisazione è 
originale, estemporanea e irreversibile.

67 S. ramShaW, The Paradox of Performative Immediacy: Law, Music, Improvisation, in Law, Culture and the 
Humanities, 2016, p. 6 ss., p. 8 ss., nonché id., Justice as Improvisation, cit., p. 12 ss.

68 S. ramShaW, Deconstructin(g) Jazz Improvisation: Derrida and the Law of the Singular Event, in Critical 
Studies in Improvisation, 2006, www.criticalimprov.com, p. 2.

69 t. gazzolo, Il realismo giuridico americano come filosofia del diritto, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, 2017, p. 449 ss., p. 464.

70 g. zagrebelSky, op. cit., p. 41; contra V. Nitrato izzo, op. ult. cit., p. 121, nonché S. ramShaW, Justice as 
Improvisation, cit., p. 3 ss., entrambi riferiti al giudice, nella forma dianzi esposta come improvvisazione su una 
partitura.
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improvvisazione l’opera di un compositore solitario che esegue mentre scrive e poi sop-
prime la traccia per rendere inaccessibile ai successivi interpreti la sua composizione. 
Il giurista scioglie invece il dubbio nel senso primo. «Da sempre i legislatori autoritari 
hanno preteso di eliminare l’interpretazione. […] Pare che Hitler – in una delle sue 
“conversazioni a tavola” confessasse d’immaginare un tempo futuro in cui non ci fosse 
più spazio per i giuristi, il cui mestiere definì “disonorevole”: l’obiettivo era un paese 
in cui ci fosse posto solo per la volontà del capo e per la sua esecuzione, e dove coloro 
che entravano a contatto con tale volontà fossero come le puntine dell’organetto, sol-
lecitate dal rullo che gira» 71. L’aneddoto è persuasivo circa l’importanza dei legulei, 
ma la perplessità sull’altro versante permane, anche perché il giudice del tempo nazio-
nalsocialista ha forse superato il suo stesso legislatore, soprattutto quando, in luogo 
di un’espressione parlamentare, poté interpretare direttamente den Willen des Volkes.

Fuori dalle logiche di partizione dei ruoli nell’esercizio del potere, in realtà, anche il 
diritto può accogliere l’improvvisazione: solo, tuttavia, nello spazio pur ancora poten-
zialmente giuridico della gratuità condivisa, proposta e accolta in pari libertà (si pensi, 
ma solo per taluni profili, alla mediazione penale). La canzone del mare non ha note, 
anche se potrebbe dirsi appartenente a una partitura ben più ampia. Non è questa la 
sede per dedicarsi a tale prospettiva, tralasciata peraltro anche da chi insiste, per pro-
pugnare paradigmi giuridici meno esigenti 72, sulla fragilità epistemologica di quel diritto 
(massimante, penale) che non cessa però, nel contrasto fra parti contrapposte e con la 
forza, di essere ineluttabilmente applicato. Tenendo a mente la parte meno melodiosa 
della realtà, quindi, l’indagine intende ora alzare il sipario, per accendere qualche luce 
sullo spartito.

71 g. zagrebelSky, op. cit., p. 42 ss., corsivo aggiunto; l’immagine richiama la «phonograph theory» stigma-
tizzata in m.r. CoheN, Legal Theories and Social Science, in International Journal of Ethics, 1915, p. 469 ss., p. 475 
ss.

72 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 223.
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 Capitolo ii 

IL DIRITTO (NELLA) RETE  
uN mutameNto di paradigma?

Sommario: 1. Paradigmi informatici di ieri e di oggi. – 2. Epitome di diritto reticolare. – 3. Il 
giurista come law crawler e il cittadino “irretito”. – 4. Diritto vivente e morte del diritto: due 
trappole per la ricerca.

1. Paradigmi informatici di ieri e di oggi

Alcune espressioni sinora incontrate, in particolare l’asserita genesi “a più mani” 
della composizione e il suo sviluppo “senza centro”, hanno probabilmente già evocato 
il panorama del c.d. diritto reticolare, all’interno del quale si intende analizzare la 
disposizione di legge nelle sue caratteristiche funzionali 1.

Le avvertenze circa il riferimento alla rete, già riconosciute necessarie dai suoi 
proponenti, meritano di essere richiamate come particolarmente condivisibili. 
Innanzitutto, non si tratta di un paradigma assoluto 2, né “assolutamente nuovo”: non 
solo la piramide costituisce un modello prescrittivo mai perfettamente osservato nella 
storia del diritto (se non al prezzo di occultare dinamiche giuridiche funzionalmente 
essenziali per disegnarne altre immaginarie, prive di riscontro nella realtà), ma, altre-
sì, «niente esclude che la struttura a rete del diritto e della società non sia altro che 
la riscoperta di modelli antichi o di logiche che non hanno cessato di prevalere in 
altre regioni» 3. Inoltre, «descrivere e spiegare le attuali trasformazioni dell’universo 
giuridico tramite il modello a rete […] non significa necessariamente valutarle in modo 

 1 Sulla dimensione funzionale del paradigma reticolare, C. SotiS, La “mossa del cavallo”. La gestione dell’in-
coerenza nel sistema penale europeo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 464 ss.

 2 Cfr. B. paStore, Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea, Padova, 2014, p. 28 ss., che 
concentra piuttosto l’asse del cambiamento sui caratteri, ormai perduti, di unità e completezza della piramide.

 3 F. oSt, op. cit., p. 38 (ma già F. oSt - m. vaN de kerChove, Rationality and Sovereignty of the Legislator, 
“Paradigms” of Legal Dogmatics, in C. Faralli - e. pattaro (a cura di), Reason in law. Proceedings of the Conference 
Held in Bologna, 12-15 December 1984, Milano 1987, vol. II, p. 197 ss., p. 207 ss.); è fatto l’esempio dell’esperienza 
giuridica medievale o di «certe società africane», ossia di realtà non propriamente a-gerarchiche, ma caratteriz-
zate sa compenetrazioni di sistemi giuridici di per sé stessi solidi, che nella contingenza storica della coesistenza 
più o meno forzata generano ibridazioni confinarie (sull’«esperienza giuridica medievale» come un «mondo di 
ibridazioni», anche m. vogliotti, De la pureté à l’hybridation: pour un dépassement de la modernité juridique, in 
R.I.E.J., 2009, p. 107 ss., p. 112 ss.).
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positivo o, peggio, approvarle incondizionatamente» 4: in particolare, «non si deve com-
mettere l’ingenuità di credere che le interazioni, orizzontali e immanenti, che si svi-
luppano in seno alle reti, facciano sparire, come per incanto, le relazioni di potere e 
dunque i rischi di abuso e di sfruttamento» 5, come è agevole osservare.

Appare opportuno, tuttavia, qualche ulteriore chiarimento preliminare, per causa 
della varietà di contesti in cui l’idea di “rete” può ritrovarsi, con un groviglio di conno-
tazioni che i suoi fautori in diritto non si sono dati pena di dirimere, considerando anzi 
che «gli usi apparentemente contraddittori della nozione possono essere interpretati 
come segni rivelatori di una tensione che caratterizza il concetto stesso di rete» e come 
alla sua utilità non ostino «l’evidente ambiguità del termine» e le «rappresentazioni 
ambivalenti» a esso associate 6.

È bene, quindi, ricordare che la rete, senza risalire nel «sac à métaphores» 7 fino alla 
tessitura di Minerva, è un insieme di dispositivi e collegamenti adatti a comunicare 
informazioni o a realizzare operazioni. Al pari dell’ormai prototecnico automa 8, del 
«Sistema Esperto Giuridico Globale» 9 e della fuzzy logic 10, è un concetto informati-
co 11, che implica architetture protocollari ed estensioni macchinalmente misurabili 
(in qualsiasi momento, anche nelle reti aperte). Esistono reti ad albero, lineari o a 

 4 F. oSt, op. cit., p. 33, mette in guardia circa il rischio di «trascurare, a livello etico-politico, le conseguenze 
della sparizione dei valori positivi associati al modello piramidale (ossia, in breve, la costellazione dei valori libe-
rali legati allo Stato di diritto e, specialmente, quello della certezza»; un «nucleo valoriale ancora vivo e prezioso 
della stagione illuministica» è riconosciuto pure in m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione. Verso un 
nuovo paradigma per il campo penale?, in Politica del diritto, 2001, p. 633 ss., p. 636.

 5 F. oSt, op. cit., p. 39.
 6 F. oSt, op. cit., p. 39 ss.
 7 P. muSSo, Le cyberespace, figure de l’utopie technologique réticulaire, in Sociologie et sociétés, 2000, p. 31 ss., 

p. 51.
 8 Trasposizione in silico della giurisprudenza meccanica, sulla quale, criticamente, R. pouNd, Mechanical 

Jurisprudence, in Columbia Law Review, 1908, p. 605 ss.; un affresco dell’evolversi del pensiero giuridico sul tema 
emerge dalla lettura congiunta nei contributi di R. Jakob, Denkmaschine kontra Richter, in Informatica e diritto, 
1978, p. 48 ss.; g. taddei elmi, Informatica e scienza giuridica: dalle banche dati informative ai sistemi decisionali, 
in Informatica e diritto, 1989, p. 105 ss.; E. d’elia, Primi appunti per uno studio sull’informazione e la decisione 
nel campo giuridico, in Informatica e diritto, 1994, p. 191 ss.; a. mitrakaS, A Role for Legal Expert System, in 
Informatica e diritto, 1996, p. 219 ss.; d. tiSCorNia, L’intelligenza artificiale e il diritto, in g. perugiNellli - m. 
ragoNa (a cura di), L’informatica giuridica in Italia. Cinquant’anni di studi, ricerche ed esperienze, Napoli, 2014, 
p. 194 ss.

 9 l. lombardi vallauri, Verso un sistema esperto giuridico integrale, in Persona y Derecho, 1994, p. 157 ss.
10 La circostanza della derivazione informatica è spesso ignorata o tralasciata dai giuristi. Cfr., invece, per 

lo specifico contesto del diritto, i contributi raccolti nella sezione monografica M.G. loSaNo (a cura di), seminar 
Proceedings. The Computer and Vagueness: Fuzzy Logic and Neural Nets. Munich, 20 November 1992, Istituto 
Italiano di Cultura, in Informatica e diritto, 1993, p. 7 ss.

11 Con eccezioni: afferma di rifarsi, al contrario, al modello biologico della web of life F. Capra - u. mattei, 
the Ecology of Law. Toward a Legal System in Tune with Nature and Community, Oakland, 2015, tr. it. Ecologia del 
diritto. Scineza, politica, beni comuni, Sansepolcro, 2017, p. 119 ss.
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stella (e, quindi, dotate di un centro ordinante) 12: persino nel particolare caso della 
rete paritetica, in cui i dispositivi possono sia trasmettere sia ricevere informazioni, 
le rispettive funzioni sono ben determinate e la loro collocazione gerarchica (anche 
quando eventualmente paritaria) è stabile e prevista dall’architettura di rete 13, come 
pure sono prefissate le modalità di accesso e di trasmissione 14.

Quando si sostiene che nella rete non esistano punti privilegiati, strutturalmente 
destinati alla reciproca sovraordinazione o subordinazione, come pure non esistano 
limiti, trattandosi di una struttura aperta e «suscettibile di estensione all’infinito» 15, 
si sta facendo quindi riferimento al concetto sociologico di rete (anche nell’ambito del 
quale, peraltro, sconfinatezza e instabilità gerarchica sono caratteristiche non neces-
sarie e semmai derivate, più che dalla struttura reticolare, dalla concreta complessità 
di una specifica rete) 16, ma è chiaro allora che, così intesa, la rete non è il diritto, ma 
solo il luogo della sua produzione o, in senso più esteso, l’insieme dei soggetti fisici e 
istituzionali che vi operano, dei rapporti che li legano e delle interazioni che mettono 
in atto 17: le norme non sono nodi, bensì, nel contesto, contenuti oggetto di potenziale 
trasmissione.

Ne conseguono tre semplici constatazioni. In primo luogo, dalla possibilità di im-
maginare reti gerarchiche e chiuse a fianco dei sistemi circolari o aperti 18 non deriva 
che la natura e il destino della rete (e del diritto) siano quelli di perenne traghettatore 
tra ordine e caos 19, ma soltanto la conferma della portata generale del concetto di rete 
come strumento di rappresentazione del diritto, ben modulabile e differenziabile nelle 
sue tipologie sia in termini critico-osservazionali sia in termini propositivi-prescrittivi, 
possibilmente evitando confusioni tra i due piani. Secondariamente, non pare corretto 
parlare di diritto come rete 20, quanto piuttosto di diritto nella rete, assumendo per 

12 Si ricorre, quindi, a uno schema argomentativo secondo il quale si selezionano alcuni specifici requisiti 
non originariamente fondativi (o comunque non necessari) di un’immagine (in questo caso, come spesso accade, 
un’immagine anche in senso stretto, visuale e facilmente visualizzabile), che è però assunta nella sua denomina-
zione generica in ragione della familiarità di questa (g. bombelli, Sfera giuridica e scenari contemporanei: intorno 
al diritto come “rete”, in Jus, 2012, p. 261 ss., p. 265).

13 La «locuzione “rete gerarchizzata”» in realtà non è affatto un uso contraddittorio del termine (cfr. F. oSt, 
op. cit., p. 41, e, correttamente, p. 42).

14 Per una compatibilità della rappresentazione del diritto come rete normativa nel quadro del positivismo 
giuridico, C. garbariNo, Un modello di rete di produzione di norme basato su agenti differenziati, in Materiali per 
una storia della cultura giuridica, 2014, p. 85 ss.

15 F. oSt, op. cit., p. 41; cfr. pure g. bombelli, op. cit., p. 268 ss.
16 A titolo esemplificativo, per l’ambivalenza della metafora reticolare in rapporto alla libertà, v. Codeluppi, 

L’immaginario delle reti, in Imago, 2012, p. 19 ss., p. 25 ss.
17 Sulla distinzione tra reti normative e reti di produzione di norme, C. garbariNo, op. cit., p. 87 ss.
18 Riconosciuta, ad esempio, in F. oSt, op. cit., p. 42.
19 F. oSt, op. cit., p. 42, e, ben più esplicitamente, P. muSSo, op. cit., p. 52 ss., che alterna visualizzazioni 

cristologiche all’immagine di Carondimonio nella “cattedrale orizzontale della comunicazione”.
20 Cfr., ex plurimis, il riferimento alla «rete delle fonti» in m. vogliotti, Tra fatto e diritto. Oltre la modernità 

giuridica, Torino, 2007, p. 269 ss.
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corretta la diagnosi che la regolazione, «frammentata, contestuale e spesso negoziata» 
è il «nuovo» (o comunque odierno) «modo di produzione del diritto […] in “rete”» 21 e 
con la piena consapevolezza che amplissima parte della rete, pur partecipando a vario 
titolo alla vita delle norme, non è costituita da operatori giuridici, né è mossa dalle 
finalità proprie del diritto (è questo il fenomeno dell’eterogenesi del normativo, che 
pure il legislatore non può ottimisticamente ignorare). Infine, la rete non è solo il luogo 
di produzione del diritto, ma anche della sua (da questa sempre meno distinguibile) 
applicazione, di talché il diritto non “esce” dalla rete come un ordigno da una catena 
di montaggio, ma vi circola, vi si diffonde come informazione dotata di molto peculiari 
effetti, che nella rete stessa si dispiegano 22. Questo è il quadro in cui la disposizione di 
legge svolge oggi il suo ruolo e in riferimento al quale deve probabilmente configurarsi 
per poter seguitare a svolgerlo al meglio.

2. Epitome di diritto reticolare

La rete presenta plurimi aspetti di complessità. È stato sostenuto che essa sia (quasi 
congenitamente) a-topica 23: sembra più corretto affermare che si estende a nodi spazial-
mente distanti, collocati in territori (anche culturali) non sempre contigui, e che quindi 
si presta a integrare e a generare elementi a formazione diffusa e ambiti di influenza 
che possono descriversi come a-topici solo nel complesso o “nella loro complessità”. Le 
disposizioni di legge, la cui formalizzazione originaria presenta il vantaggio di una 
tracciabilità anche spaziale soddisfacente (con il bagaglio di elementi informativi che 
ne conseguono), si trova così a “circolare” in rete, nel flusso di un’immensa quan-
tità di norme in potenziale antinomia e, per di più, «appartenenti ad ordinamenti 
diversi e prive di una gerarchia», sicché, concorrendo a regolare le medesime questio-
ni giuridiche, costringono a fronteggiare «l’impossibilità di utilizzare i tradizionali 
criteri di composizione delle antinomie intraordinamentali (lex superior; lex specialis; 
lex posterior)» 24. Altresì diversificati divengono, quindi, i contesti “nodali” in cui la 

21 F. oSt, op. cit., p. 42.
22 Contro il normativismo integrale, sia nella forma del tecnicismo giuridico estremo (diritto oggetto della 

scienza penale come sola norma), sia nella forma del costituzionalismo estremo, M. doNiNi, Metodo democratico 
e metodo scientifico nel rapporto fra diritto penale e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 27 ss., p. 28, ricorda 
che «l’oggetto della scienza penale è duplice: a) il diritto penale (come norma, decisione e istituzione); b) l’oggetto 
del diritto penale: la criminalità e le singole materie di riferimento (campi di disciplina: beni giuridici e loro statuti 
giuridici».

23 g. bombelli, op. cit., p. 266 ss.
24 C.E. paliero, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti penali, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2014, p. 1099 ss., p. 1116. Per vero, anche a livello intraordinamentale, il criterio di collegamento tra le fonti 
è il «deus ex machina», senza il quale le mutevoli interazioni dei «πρóσοπωι […] immutabili» (se ancora lo sono), 
ossia del codice, della legislazione speciale e del diritto sanzionatorio lato sensu, «attori “di genere”» «dialoganti, 
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disposizione sperimenta nuove modalità di interazione, come pure divergenti possono 
risultare la formazione, la natura e la stabilità degli esiti, generando l’impressione di 
una assenza di gerarchie o, quanto meno, di una loro difficile riconducibilità a stabilità 
unitaria. Prima ancora che si ponga la questione della risoluzione di eventuali conflitti, 
tuttavia, si pone il problema di come garantire che la norma conservi intatto, nei nodi 
disparati che raggiunge, il suo intero contenuto informativo, perso, ridotto, alterato o 
reso illeggibile il quale la sua funzione sarebbe di gran lunga inibita persino in presenza 
di criteri di prevalenza, subordinazione o coordinamento omogenei e costanti.

Per quanto attiene i soggetti coinvolti, una modellizzazione già piuttosto comprensi-
va ha proposto di considerare “agenti” della produzione normativa «tutti i soggetti […] 
destinatari di competenze normative lato senso, e quindi […] non solo il legislatore, le 
altre autorità regolamentari, i giudici, gli organi amministrativi», ma anche i soggetti 
privati «auto-adempienti» in quanto riconosciuti competenti in merito all’emanazione 
di norme singolari di condotta 25. Questa impostazione, basata sul duplice requisito 
di esistenza giuridica e fattuale delle norme, richiede di adottare un concetto esteso 
di fonte materiale, un «concetto cognitivo-comunicativo di “atto normativo”» e un 
concetto di «norma “nuova” od “innovativa”» che includa anche le norme singolari 26. 

Ai fini della presente indagine, tuttavia, è necessario operare un duplice e ulteriore 
ampliamento di attenzione. Da un lato, il riconoscimento della rilevanza delle norme 
singolari non deve offuscare la loro differenza strutturale rispetto alle norme generali, 
né la portata funzionale del requisito della generalità. Dall’altro, tenendo ben ferma 
questa distinzione, si possono nondimeno proficuamente valutare come agenti norma-
tivamente rilevanti 27 tutti i soggetti che, pur non competenti a emanare norme, hanno 
la possibilità di esercitare la propria influenza sulla loro formazione e sulla loro attua-
zione. Quest’ampiezza di analisi, che potrebbe di primo acchito apparire eccessiva, è 
invece richiesta proprio dalla peculiarità reticolare della disposizione di legge, la cui 
emanazione segna in senso formale il “tempo zero” della sua esistenza e si ergerebbe, 
tenendo conto solo dei soggetti con competenze normative in senso stretto, come un 
atto irrelato nel tempo, senza alcun patrimonio dialogico o esperienziale di confronto 

e talora, se non spesso, confliggenti», sortiscono imprevedibili «“sbocchi” “scenici”» di pura improvvisazione 
(C.E. paliero, Riforma penale in Italia e dinamica delle fonti: una paradigmatica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 
p. 1011 ss., p. 1012). L’insufficienza dei criteri di risoluzione delle antinomie è altresì stata diagnosticata come 
caratteristica congenita degli ordinamenti e persino con riferimento alle sue rappresentazioni modellizzate (cfr. 
già C.e. alChourroN - e. bulygiN, Un modello per la dinamica dei sistemi normativi, in Informatica e diritto, 
1978, p. 133 ss.; nonché, con taglio generale, il volume monografico p. bruNet - e. millard - J. merCier (a cura 
di), Les juristes et la hiérarchie des normes, in Revus, 2013).

25 C. garbariNo, op. cit., p. 90 ss.
26 C. garbariNo, op. cit., p. 91 ss. cfr. pure A.J. ArNaud, Le sfide della globalizzazione alla modernità giuri-

dica, in M. Vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 77 ss., p. 84 ss.
27 E, si badi, non mai «co-legislatori» (F. Sgubbi, Il diritto penale incerto ed efficace, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2001, p. 1193 ss., p. 1194), perché anche qualora creassero una norma, questa non sarebbe mai (di) legge.
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passato e le cui occasioni di confronto futuro sarebbero limitate al momento (even-
tuale) dell’applicazione giudiziale (ossia, nel caso della norma penale, a un momento 
successivo alla violazione). Così isolata, la disposizione di legge faticherebbe a mostrare 
una qualunque valenza specifica, se non quella formale legata all’autorità emanante o 
alla correttezza procedimentale: un ritratto mutilante e non corrispondente al vero.

Al contrario, la disposizione di legge si caratterizza per la speciale attitudine alla 
ricchezza relazionale con una potenzialmente infinita pluralità di soggetti (diversamen-
te, ma pur sempre) rilevanti sul piano normativo, sia a monte sia a valle del momento 
della sua formazione: una costellazione di connessioni che rendono possibili innumeri 
occasioni di confronto (sincronico e diacronico) e costituiscono il doveroso apparato 
di controllo (non nel senso di potere esercitato sulla norma, ma nel senso scientifico di 
possibilità di una sua confutazione) e riscontro (ancora, non nel senso di supporto in 
senso lato politico accordato alla norma, ma nel senso scientifico di possibilità di verifica 
della stessa). Non tanto, quindi, per cogliere un ritratto buonistico e lusinghiero della 
disposizione di legge, quanto per conservarne la più severa dimensione scientifica e di 
contatto con la realtà, si dovrà tener conto che anche disposizioni di mera conferma o 
applicazioni giurisprudenziali pedisseque, come pure atti privati di obbedienza inerte 
o di recepimento culturale silenzioso o momenti più o meno condivisi di osservazione 
e analisi delle ricadute extragiuridiche di una norma, costituiscono tutti fenomeni nor-
mativamente significativi, nella misura in cui contribuiscono all’essere (al comunicarsi, 
al dislocarsi, all’attuarsi) del diritto nella rete. In questo senso, nessun nodo è originario 
e nessun nodo è terminale 28 e, in quest’ottica, è essenziale riflettere sulla collocazione 
del “nodo” legislativo e sulle sue implicazioni per la formulazione della disposizione 
di legge. 

Nella visione che identifica i nodi con gli agenti normativi, essi sono descritti co-
me strumentali a mere funzioni 29. Il loro divario rispetto al concetto tradizionale di 
«soggettività» 30 è messo acutamente in evidenza, anche nella misura in cui, tra le con-
seguenze della governance interlacciata e prodotta da soggetti differenziati, si annove-
rano «diluizione delle responsabilità» e «opacità dei processi decisionali» 31. Tuttavia, 

28 Come invece sono considerate le c.d. «Norme del Caso» nelle rappresentazioni di produzione giurispru-
denziale delle norme (cfr. C. garbariNo, op. cit., p. 102 ss.).

29 g. bombelli, op. cit., p. 275 ss.; la tesi, ancora se frutto di un’impostazione in parte difforme da quella qui 
accolta, è sostanzialmente condivisibile, benché paiano meno convincenti i passaggi in cui si sostiene che i nodi 
(non già possano essere, bensì) siano necessariamente neutri o ibridi (evenienza, quest’ultima, che escluderebbe 
la loro neutralità) e che una loro polarità meramente circuitale ne postuli l’irrilevanza dialettica e la completa 
fungibilità (per quanto quest’ultima sia fortemente propugnata dall’attuale tendenza efficientista).

30 g. bombelli, op. cit., p. 277 ss.
31 F. oSt, op. cit., p. 42; cfr. pure a. gargaNi, Verso una “democrazia giudiziaria”? I poteri normativi del giudi-

ce tra principio di legalità e diritto europeo, in Criminalia, 2011, p. 99 ss., p. 103. Si tratta, al fondo, del problema dei 
«decisori senza radici» di cui parla G. palombella, È possibile una legalità globale? Il rule of law e la governance 
del mondo, Bologna, 2012.
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la possibilità di individuare dei soggetti agenti non deve essere abbandonata, come 
non deve essere dimenticato che sono sicuramente soggetti nel senso tradizionale del 
termine, fra gli altri, gran parte dei destinatari finali delle decisioni giudiziali, che rap-
presentano un momento normativo di sempre maggior peso. In modo simile, nell’ac-
cezione qui accolta di nodo come punto di interazione, in cui i soggetti propongono 
i propri contenuti comunicativi (è il caso delle concrete sedi di operatività dei c.d. 
formanti normativi), tale nodo può valutarsi, come tutti gli elementi della rete, nella 
sua dimensione funzionale 32, senza per questo alla stessa ridursi. In questa visione, il 
“nodo” legislativo si situa (recte, si manifesta) in un’area della rete densamente magliata 
e potrebbe, quindi, a buon titolo, proprio in ragione della ricchezza delle sue connes-
sioni 33, rivendicare una centralità funzionale rispetto al fenomeno normativo: è questa 
però un’ipotesi da sottoporre ad attento esame e non invece un assioma di default. Per 
ora, più cautamente, sarà accordata al nodo legislativo la modesta preferenza di punto 
focale ai fini della presente indagine, rispetto al quale gli altri elementi del paesaggio 
reticolare sono inclusi in prospettiva 34.

Deve peraltro precisarsi che questa scelta osservazionale, ampiamente compren-
siva, non intende in alcun modo suffragare una continuità indistinta tra attori, modi 
normativi o natura e contenuti delle regole 35, delle cui differenze anzi l’analisi in pro-
spettiva allargata può contribuire a cogliere tutte le implicazioni. Parimenti, il ricono-
scimento della rilevanza normativa in senso lato di fatti e atti marcatamente informali 
o di comportamenti a distribuzione sociale disomogenea quando non sporadica non 
è intesa supportare in alcun modo la tolleranza del fenomeno per cui viene attribuita 
la veste della disposizione formale ad aree grigie, di compromesso, di malcerta o poco 

32 Ossia avuto riguardo alle conseguenze del suo funzionamento sui soggetti. Sul punto, ancora g. bombelli, 
op. cit., p. 276 ss.

33 Sulla «prevalenza dell’aspetto relazionale su quello sostanziale» nel modello della rete, m. vogliotti, Le 
metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 648; id., De la pureté à l’hybridation, cit., p. 110, p. 122 ss. Nella visione 
dell’Autore, tuttavia, l’interprete è l’autore stesso della rete, colui che «ha il compito di tessere la rete di relazioni 
che costituisce il diritto» (id., Lo scandalo dell’ermeneutica per la penalistica moderna, in Quaderni fiorentini, 2015, 
p. 131 ss., p. 136).

34 La riuscita stessa dell’operazione di inclusione costituirebbe già una prima, minima conferma di centralità 
osservazionale. L’opzione consapevolmente prospettica non sembra bisognosa di giustificazione, quanto meno 
nella sua propedeuticità rispetto a una sinossi maggiormente rappresentativa. Quest’ultima sembra peraltro po-
tersi meglio sistematizzare in uno sviluppo su piano ortogonale (pienamente informativo, anche se esteticamente 
“piatto”), piuttosto che nel confondente fluidificarsi della prospettiva secondo points de fuite disorganici ispirato 
alle opere di Cézanne e dei cubisti (nonché, meno convincentemente, paragonato alla grafica di Escher, amante 
piuttosto dei cristalli e maestro della tassellatura: cfr. m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., p. 206 e 214; id., Le 
metamorfosi dell’incriminazione. Verso un nuovo paradigma per il campo penale?, in Politica del diritto, 2001, p. 633 
ss., p. 662, id., De la pureté à l’hybridation, cit., p. 110; più corretto appare il riferimento escheriano alla compe-
netrazione di mondi compossibili, ciascuno rispettoso del proprio punto gravitazionale, in F. oSt - m. vaN de 
kerChove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, 2002, p. 7 ss.).

35 La c.d. funzione “legittimante” della metafora della rete, su cui g. bombelli, op. cit., p. 284. Sulla rete 
come paradigma, ma eminentemente descrittivo, F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 43 e 49 ss.
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trasparente formazione, prediligendo magari la loro collocazione periferica rispetto al 
centro codicistico e tradizionale, in una sorta di «“vasca di decantazione”, sia in en-
trata che in uscita, del “diritto di origine (ancora) controversa”» 36. Proprio confortato 
dall’aprirsi di opportunità diversamente riconoscibili di azione, infatti, e soprattutto 
di fronte all’alternativa della criminalizzazione, il legislatore dovrebbe mostrarsi molto 
cauto nel concedere una simile patente punitiva (e i diversi soggetti coinvolti altrettanto 
prudenti nel reclamarla): ogni qualvolta appaiano raccomandabili dinamiche di «flusso 
delle fattispecie penali “in entrata” e “in uscita” dal sistema penale costituito», secondo 
il modello delle «rolling doors», ovvero nei casi in cui una simile agilità di ascrizione 
possa considerarsi non già disfunzionale tentazione d’intervento “purchessia” 37, bensì 
prudente suggerimento di una «più meditata strategia» 38, si dovrebbe per ciò solo ri-
flettere molto ponderatamente circa l’ipotesi che siano percorribili politiche preventive 
(e ancora, in senso lato, normative) differenziate.

3. Il giurista come law crawler e il cittadino “irretito”

La grande massa di materiale normativo e la sua – a tratti ostentata – disponibilità, 
nella duplice dimensione di conoscibilità e azionabilità, affresca scenari nuovi, tanto 
per il giurista, quanto per il comune cittadino. Innanzitutto, la conoscibilità è illusoria, 
giacché la proliferazione di norme «è diventata difficile da governare e persino gli spe-
cialisti nei diversi rami del diritto stentano a determinare quale sia il diritto vigente» 39. 
È uno dei molti tratti di prevalenza del particolare sul generale: ogni singolo articolo 
di legge è per solito reperibile, ma diviene sempre meno facile ricostruire l’insieme 
del diritto applicabile. Ne consegue una criticità in termini di ecologia giuridica, in un 

36 Il fenomeno è così diagnosticato in C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1015. Valga come esempio il «ritmico pen-
dolarismo tra penalizzazione e depenalizzazione» del diritto penale economico (C.E. paliero, Il diritto liquido, 
cit., p. 1128). Sulla dimensione garantistica di un’eventuale “riserva di codice”, l. FerraJoli, Cos’è il garantismo, 
in Criminalia, 2014, p. 129 ss. sul codice come «legge per così dire “interposta” tra la tradizione dei grandi 
princìpi costituzionali e la più minuta e anche mutevole disciplina dei singoli fenomeni e delle varie materie di 
settore», cfr. pure F.C. Palazzo, Continuità ed evoluzione nel processo di ricodificazione penale in Italia, in Politica 
del diritto, 2001, p. 499 ss., p. 503.

37 Le pericolose «rapide dell’Interventionsrecht» (C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale 
moderno: cambi di paradigma nel sistema penale attuale?, in R. Fac. Direito, 1992-93, n. 27, p. 21 ss., p. 35; id., 
L’autunno del patriarca, cit., p. 1249).

38 C.E. paliero, Riforma penale in Italia, cit., p. 1014. Sembrerebbe questo il caso dell’asserita esigenza di 
«trattamento diverso di situazioni che appaiono distinte e in fieri, che vanno affrontate in campo aperto, con 
strumenti duttili, spesso programmabili ex ante solo in parte o in base a schemi provvisori» (M. doNiNi, Il diritto 
penale differenziato. La coesistenza di classico e postmoderno nella penalità contemporanea, in M. vogliotti, Il 
tramonto della modernità giuridica, cit., p. 217 ss., p. 218).

39 a.a. martiNo - C. Ciampi - e. maretti (a cura di), Modelli operativi di sistemi giuridici positivi. Guida 
alla lettura di “Logica, informatica e diritto”, in Informatica e diritto, 1978, p. 1 ss., p. 2.
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quadro, cioè, «abbastanza simile a quello descritto dagli ecologi come “inquinamento”: 
la crescita incontrollata di uno o più elementi del sistema e la difficoltà di eliminare i 
rifiuti» 40, anche solo in termini di informazione superflua o non pertinente. A fronte di 
una rappresentazione del normativo «eccessiva, confusa, non strutturata né affidabile», 
sorge la domanda di «strumenti per scavare (mining), selezionare e organizzare» 41 una 
grande quantità di dati eterogenei. Scontrandosi con l’irriducibilità informativa delle 
realtà umane, multiformi per struttura e differenziate per contenuti, il ricorso a questi 
strumenti si rivela peraltro quasi sempre escludente, nonostante i meritevoli tentativi 
istituzionali di agevolarne l’accesso aperto, per causa delle conoscenze specialistiche 
necessarie a una nitida e fruttuosa interrogazione. I soggetti, inoltre, si dispongono alla 
necessaria selezione delle informazioni ottenute sulla base di presupposti differenti.

Il giurista – accademico postmoderno, operatore del diritto o semplice cultore – pro-
cede come un law crawler, acquisendo (o comunque provvedendo di tenere a propria 
disposizione) un’ampia selezione indicizzata di materiali, di cui solo parte potrà essere 
oggetto di effettiva e coordinata lettura. Selezione per l’archiviazione iniziale, criteri 
di indicizzazione e selezione per la lettura analitica costituiscono un procedimento in 
buona parte discrezionale, governato da un misto di esperienza e intuito, già ben noto 
alla pratica della ricerca. L’elemento relativamente nuovo risiederebbe semmai appunto 
nel crawling, ossia nell’attingimento sistematico a spazi contenutistici topologicamente 
distanti, attraversando inedite densità di alternative e trovandosi spesso nella tentazione 
di tralasciare un’adeguata preparazione di “adeguamento climatico” ai contesti di repe-
rimento delle informazioni. L’«esplosione del sistema delle fonti» muta il contesto giuri-
dico, «modificando non solo oggetto e metodo, ma anche soggetti, scopi e finanziamenti 
della ricerca» 42. Il conseguente effetto di “spaesamento” è stato descritto a parole chiare: 
l’uomo-giurista che ha varcato o superato (dépassées) le soglie della modernità «è convin-
to di non avere bussola che l’orienti nell’arcipelago del diritto» e vive, pensa e scrive con 
«questa coscienza della precarietà dell’esperienza giuridica, che lo costringe a navigare a 
vista da un’isola all’altra» 43. Sembra eccessivo ritenere che questo ritratto riguardi tutti 
i giuristi, è probabilmente inesatto affermare che colga il vero giurista contemporaneo o 
il più contemporaneo dei giuristi. Tuttavia, non dipinge un personaggio astratto, privo di 
riscontri nella realtà della ricerca o della prassi. Il rischio esplicito di questo cabotaggio 
senza bussola (ma forse anche senza mappa né stelle, ossia in definita dimentico di punti 

40 a.a. martiNo - C. Ciampi - e. maretti, op. cit., p. 3.
41 d. tiSCorNia, L’eredità dell’Intelligenza artificiale e diritto, in g. perugiNellli - m. ragoNa, op. cit., 

p. 202 ss., p. 203.
42 M. doNiNi, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale, in Cass. 

pen., 2016, p. 1853 ss., p. 1869.
43 m. vogliotti, De la pureté à l’hybridation, cit., p. 123, corsivi aggiunti; L’Autore, con ottimismo non 

troppo contagioso, conclude che questa consapevolezza «potrebbe giustamente rivelarsi l’autentica (véritable) 
forza del diritto».
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cardinali e mete) è la rinuncia a una qualsiasi visione d’insieme; il rischio tacito è quello 
di cedere, per comunque conseguirne una, ad approdi tranquillizzanti (di scuola, di par-
te o politici in senso lato) o a richiami visionari, dettati da una conoscenza aneddotica 
o romanzata di alcuni “punti celebri” della rete. Il fascino dell’avventura o l’abitudine 
alla navigazione, insomma, rischiano di prendere il sopravvento sull’amore per la fatica 
diuturna e sull’atavico, timorato rispetto del mare.

Il non-giurista, tuttavia, non più (se mai lo fosse stato) mero destinatario delle nor-
me, si dibatte catturato in dinamiche se possibile deteriori 44, al bivio tra l’etichetta-
mento (anche in scala ridotta) come nemico – con gli scenari cui questo conduce ad 
affacciarsi, per dare corso a un’interlocuzione altrimenti negata – e l’ambiguo status di 
cittadino, in relazione al quale la crescente attenzione ai diritti, ormai preteso perno 
del discorso politico e giuridico, e la molteplicità delle sedi e delle modalità in cui 
farli valere 45 sembrano compensare uno smarrimento identitario sempre più marcato. 
In questo quadro, la «cittadinanza frammentata» 46 è tratteggiata dai diritti: recte, dal 
loro riconoscimento in action 47. Non più le norme derivano da un’identità, ma l’identi-
tà dalle norme, soprattutto nel momento in cui possono essere agite 48: l’unica identità 
conseguibile, quindi, nasce nel conflitto e si costruisce tramite l’esercizio del diritto 
contro l’altro. Se il nemico, il cui agire è posto fuori dal diritto, è quindi, giuridicamen-
te, solo colui contro il quale si agisce, il cittadino, in senso giuridico, si riduce a colui il 
quale agisce contro (contro il nemico, contro l’altro cittadino o contro lo Stato stesso).

Alcuni fattori “di contesto” accentuano la criticità della situazione. L’incertezza del 
diritto genera una disfunzionale sensazione di manipolabilità dello stesso “a proprio 
vantaggio” 49 e, di conseguenza, contribuisce ad alimentare la litigiosità proprio per 

44 Così F. giuNta, Al capezzale del diritto penale moderno (e nella culla, ancora vuota, del suo erede), in 
Criminalia, 2015, p. 383 ss., p. 384: «reti e labirinti, quali metafore dell’incertezza regolativa, fanno vittime quo-
tidianamente: il giudice è disorientato, il cittadino in gabbia».

45 Anche per F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 123, l’importanza dei privati nella genesi del 
normativo sarebbe effetto, tra l’altro, della proliferazione dei diritti soggettivi: un «kyriale di diritti»

46 m. Coutu, Introduction. Droits fondamentaux et citoyenneté, in m. Coutu - p. boSSet - C. geNdreau - 
d. villeNeuve (a cura di), Droits fondamentaux et citoyenneté. Une citoyenneté fragmentée, limitée, illusoire, 
Montréal, 2005, p. 3 ss., p. 12 ss.

47 p. Noreau, Le droit comme vecteur politique de la citoyenneté. Cadre d’analyse pour l’étude des rapports 
collectifs entre majorité et minorités, in m. Coutu - p. boSSet - C. geNdreau - d. villeNeuve, op. cit., p. 325 ss., 
p. 331 ss.

48 Ormai «nessuno figura, nel diritto, se non come variabile di validità. La persona di cui parla il diritto è 
uno status, un artefatto di regole giuridiche» in funzione dell’esercizio di diritti e poteri o forse della misurazione 
di potere, per quanto in senso giuridico, tout court (C. meSSNer, “Diritto vivente” - performativo, non discorsivo, 
in Politica del diritto, 2011, p. 413 ss., p. 427).

49 Si assiste a un «un silenzioso quanto inarrestabile mutamento degli stessi paradigmi conoscitivi del diritto 
penale, che si allontaneranno viepiù dai principi e dalle rationes degli istituti per assumere una caratterizzazione 
frammentata, parcellizzata in cui lo spazio per valutazioni ed operazioni interpretative estemporanee diventa 
sempre più largo. Con tutto quel che ne consegue in termini di accrescimento del contenzioso» (F.C. Palazzo, 
Nel dedalo delle riforme recenti e prossime venture (a proposito della legge n. 67/2014), in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
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mano dei “meno bene” intenzionati. La tendenza alla disintermediazione, risalente 
in diritto 50 e accelerata dalla sfiducia in professionisti sempre più a disagio di fronte 
all’irrappresentabile complessità degli esiti possibili 51, assottiglia il ruolo protettivo 
della difesa tecnica, con un’acuente personalizzazione dello scontro tra le parti. Già nel 
momento preliminare delle decisioni circa il “conflitto giuridicizzato”, la rete diviene 
allora per il cittadino l’ingannevole «ragnatela delle fonti» 52 (apparentemente tutte 
disponibili: ossia conoscibili, agibili e in certa misura influenzabili), per il tramite della 
quale il soggetto viene a contatto con le norme, spesso per la prima volta, in una ricerca 
guidata dall’intento rivendicativo e condizionata da un contesto informativo a vistosa 
prevalenza iconica di vittorie e sconfitte giudiziarie, con rappresentazioni solo marginali 
e deformanti del contenuto valoriale dei precetti. 

In questa deriva, per quanto diversificata, non perde protagonismo il campo penale, 
tanto meno a livello sovranazionale. Al contrario, proprio «la inevitabile, progressiva 
espansione della categoria “matière pénale”» è «almeno in parte fomentata dall’inne-
gabile impatto che può esercitare la penalità come strumento di costruzione di una 
“identità comune”» 53, il cui asse è peraltro ancora molto incerto sia nella ricerca di un 
equilibrio con le singole (ormai, residue) identità nazionali, sia nella politica di gestione 
dei pluralismi interni a queste. Se è vera «la sensazione […] che lo stigma criminale, 
nella progettualità criminalpolitica unitario-europea, funga da perimetro delimitati-
vo […] per stabilizzare una figura di “good fellow” comunitario […] che della κοινή 
europea incarni l’Idealtipo “antropologico” destinato a fungere da testimonial e icona 
dell’Istituzione stessa – in qualche misura così, a sua volta, “antropomorfizzata”» 54, 
allora si dovrà tristemente concludere che in termini, appunto, di stigmatizzazione e con 
il ricorso al più autoritario ed escludente ramo del diritto si sta costruendo l’identità 
dell’Europa, anche agli occhi del mondo e nella sua dimensione di «esperimento in 
vitro» (ma si dovrebbe dire in vivo) di «resistenza attiva» al processo omologante della 
globalizzazione 55. Un traguardo che rischia di essere mancato o di cui si rischia quanto 
meno, per tal via, di mancare la dimensione autentica.

p. 1693 ss., p. 1700).
50 Lo stesso sforzo di democratizzazione dell’accesso alle fonti normative è scaturito dall’esigenza di sot-

trarre il cittadino al monopolio di «mediatori professionali, inevitabilmente male informati, straordinariamente 
costosi, tecnicamente da lui non controllabili e pressoché irresponsabili nei suoi confronti per gli eventuali errori 
o approfittamenti commessi» (cfr. l. lombardi vallauri, Democraticità dell’informazione giuridica e informatica, 
in Informatica e diritto, 1975, p. 1 ss., p. 6).

51 Laddove «Il sogno di ogni giurista e operatore del diritto coscienzioso è […] la matematica sicurezza di 
avere esaurito tutte le combinazioni possibili» (a.a. martiNo - C. Ciampi - e. maretti, op. cit., p. 4).

52 G. Flora, Appunti su giustizia penale e scienza del diritto penale, in aa.vv., Studi in onore di Franco Coppi, 
Torino, 2011, vol. I, p. 973 ss., p. 986.

53 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1126 ss.
54 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1121.
55 M. doNiNi, Un nuovo medioevo penale? Vecchio e nuovo nell’espansione del diritto penale economico, in 

Cass. pen., 2003, p. 1808 ss., p. 1809.
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4. Diritto vivente e morte del diritto: due trappole per la ricerca

La tendenza a mettere in ombra, a tacer d’altro, la legge e il suo background relazio-
nale segue la via dell’attenzione esclusiva al c.d. «diritto vivente (una formulazione ma-
gnifica: la parola redime!)» 56. Il concetto, di per sé non nuovo 57, sembra però riscrivere 
per sua penna il proprio ruolo. Lo stesso termine complementare (tradizionalmente: il 
“diritto vigente”) è nella sostanza sparito dal discorso sulle norme 58, come pure sembra 
per lunghi tratti cadere nell’oblio il dibattito che aveva contraddistinto l’elaborazione 
della coppia concettuale 59. Il diritto vivente è allora il diritto “davvero vigente” o, 
se si vuole, il diritto tout court: il diritto vivente si è «progressivamente emancipato» 
dal diritto vigente, «per diventarne il tiranno, anzi il sicario» 60. Mutati ne paiono i 
confini: un tempo limitato alla giurisprudenza consolidata e, almeno secondo alcuni 
Autori, confortata dalla dottrina, oggi il diritto vivente – o, come si sarebbe tentati di 
leggere, il diritto più vivente – è quello che scaturisce dalla giurisprudenza innovativa, 
pionieristica e avanguardista, anche isolata e vistosamente emancipata dalla dottrina 
(massime, dalla dottrina tradizionale). Differente si presenta anche il fine del “concetto-
strumento”. Originariamente, almeno nei casi più frequenti, il giudice (costituzionale) 
ricorreva al diritto vivente per evitare il proprio vaglio su una disposizione di legge 
(per solito eccentricamente) interpretata, una volta verificata la sua compatta e costante 
applicazione da parte della generalità dei giudicanti e la compatibilità di questa con 
il dettato costituzionale. Si trattava, nel complesso, di un’operazione, per quanto in-
terpretativa, volta a evitare il più invasivo intervento giudiziale sulla norma, a limitare 

56 L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-criminale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1668 ss., p. 1684. Anche F. giuNta, Il burocrate creativo. La crescente intrapren-
denza interpretativa della giurisprudenza penale. Nota introduttiva, in Criminalia, 2016, p. 157 ss., p. 157, lamenta 
una «lettura sovente acritica, se non apologetica, del diritto vivente».

57 Così, in una costellazione di manifestazioni ben più ampia, coglie alcuni punti di emersione C. meSSNer, 
op. cit., p. 414: «essendo, all’inizio del ventesimo secolo, un tema centrale della Grundlegung della sociologia del 
diritto di Eugen Ehrlich come anche delle lezioni del giudice Cardozo sul rapporto tra diritto e processo giudi-
ziale, la metafora riappare, negli anni ‘60, nella veste dell’opposizione affermata dal giusrealismo tra un diritto 
in action e uno in the books, per essere poi presente, almeno ideologicamente, in approcci diversi che vanno dai 
lavori di Ronald Dworkin al pragmatismo».

58 Con alcune eccezioni: tra le più recenti, p. Ferrua, Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del 
legislatore: il corto circuito della riforma Orlando, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1265 ss., p. 1269 ss.; m. bertoliNo, 
Dalla mera interpretazione alla “manipolazione”: creatività e tecniche decisorie della Corte costituzionale tra dirit-
to penale vigente e diritto vivente, in aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, vol. I, p. 55 ss.; r. 
bartoli, Lettera, precedente, scopo: tre paradigmi interpretativi a confronto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 1769 
ss.; M. doNiNi, Selettività e paradigmi della teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 338 ss., ora in S. 
CaNeStrari (a cura di), Il diritto penale alla svolta di fine millennio. Atti del Convegno in ricordo di Franco Bricola 
(Bologna, 18-20 maggio 1995), Torino, 1998, p. 392 ss., p. 419 ss.

59 Una documentata sintesi del quale è in a. pugiotto, Riflessioni interlocutorie sul diritto vivente: le origini. 
Dottrina e giurisprudenza costituzionale (1956-1965), in Ann. Univ. Ferrara Sc. Giur., 1989, p. 93 ss.

60 p. Ferrua, op. cit., p. 1270.
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la varietà ermeneutica della giurisprudenza e, in definitiva, a riaffermare una disposi-
zione di legge (messa in discussione da un giudice) in quanto compatibile con un’altra 
disposizione di legge (nello specifico, della Costituzione). La stessa sede costituzionale, 
peraltro, restringeva la rilevanza della giurisprudenza osservata a quei tratti di gene-
ralità che pure in essa possono esprimersi (recte, riflettersi) trascendendo la concreta 
soluzione del caso controverso. Nel diritto vivente, quindi, a sostegno di una disposi-
zione di legge, si distillava dalla giurisprudenza continuità 61 e generalità. Esattamente il 
contrario del panorama odierno, in cui il diritto vivente promette «di essere flessibile» e 
«consentire modernizzazione», ma soprattutto di mantenersi «particolare e concreto» 62. 
Si vuole così contrapposto il diritto vivente (non già al “diritto vigente”, ma) a una legge 
morente o ontologicamente non vitale, in linea con la visione del precetto come inerte 
e muta cristallizzazione 63, incapace di far udire il suo messaggio se non per il tramite 
dell’applicazione giudiziale 64.

Sull’ipotesi di imminente somministrazione del viatico 65, è opportuna qualche cau-
tela. Deve riconoscersi che, nel suo insieme, il diritto penale non sembra godere di 
buona salute, soprattutto se non si sia disposti a catalogare il gradimento diffuso come 
segno di ripresa 66. Il quadro legislativo non è incoraggiante. «Quando Beccaria met-
teva in guardia contro l’“oscurità delle leggi”, […] alludeva ad una tecnica normativa 
inadeguata; ma la storia è andata ben oltre, perché oggi non solo siamo circondati da 
leggi “oscure” nel contenuto, bensì siamo di fronte al tramonto della “forma” legge, alla 
completa erosione della sua capacità di “fare” diritto» 67: insomma, «il potere legislativo 
non esiste più» 68. La situazione non si mostra migliore allargando l’analisi della norma 
all’ambito applicativo: «chi volesse tentare oggi di comprendere […] lo stato della le-
gislazione penale sostanziale e della sua concreta applicazione nella prassi giudiziaria 
potrebbe essere colto da una crisi isterica difficilmente controllabile» 69, di fronte a un 

61 Continuità, si noti, anche e soprattutto con il testo di legge: cfr. S. paNagìa, Del metodo e della crisi del 
diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 1124 ss.

62 C. meSSNer, op. cit., p. 414 (corsivi aggiunti), che aggiunge la promessa del diritto vivente a una «garanzia 
[…] di aprire a realtà e vita, fraternità e giustizia. Tuttavia, in virtù delle stesse caratteristiche, esso appare anche 
come minaccia, come un pericolo per le regole e il controllo democratico, per razionalità e validità universale, 
per uguaglianza e libertà».

63 O come «manufatto semilavorato», che «nasce come sperimentale» ed è «affidato alla realtà pratica per 
il suo rodaggio» (F. Sgubbi, op. cit., p. 1194), che peraltro si prospetta permanente.

64 Tale attitudine (o forse inettitudine) sarebbe speciale proprio nel diritto penale, che trova nel processo «la 
sua prima espressione giuridica», oltre che «la sua dimensione concreta, dinamica e applicativa» (A. gargaNi, 
Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, Milano, 1997, p. 139, corsivo aggiunto).

65 Un vivido ritratto in F. giuNta, Al capezzale del diritto penale moderno, cit., p. 383 ss.
66 D. bruNelli, Paradossi e limiti della attuale realpolitik in materia penale, in Arch. pen., 2013, p. 381ss., 

p. 382, sul paradosso per cui «il diritto penale gode di ottima salute seppure la giustizia penale sia da tempo 
deceduta!».

67 D. bruNelli, Pena e moralismo penale nella rilettura di Cesare Beccaria, in Arch. pen., 2015, p. 41 ss., 53.
68 L. euSebi, op. cit., p. 1669.
69 G. Flora, op. cit., p. 973 ss., corsivo aggiunto.
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«disastro pratico di proporzioni incalcolabili» 70. Scema, al tempo stesso, sul piano del 
fatto, la capacità di gestione degli eventi “traumatici” maggiori. Mentre classicamente 
l’obiettivo era la riduzione della cifra oscura, oggi si teme una «crisi da trasparenza», 
ossia l’«insostenibile» e «inarginabile trasparenza della cifra bianca» per causa del «re-
pentino e simultaneo aggallare […] dei carichi sommersi»; la «crisi da incontenibilità», 
legata al «carattere macroscopico» degli eventi lesivi, che si aggiunge alla «crisi da com-
plessità», derivante dall’emergere delle varietà di eziologia o di modalità esecutive 71. 

Occorre, tuttavia, intendersi. Innanzitutto, il lamento per la “morte della legge” 72 o la 
fine del diritto 73 (anche solo del “diritto-come-lo-conosciamo”) 74, oltre che per solito poco 
sentito, appare prematuro. L’esigenza di risposte giuridiche non può dirsi venuta meno 
con l’avvento della postmodernità. Al contrario, in una società «in cui la molteplicità 
degli interessi socialmente rilevanti e il pluralismo dei valori circolanti siano l’espressione 
di una sana e matura vitalità sociale tenuta in equilibrio da un generale metodo di con-
sensualità», «proprio quella complessità assiologica impone la determinazione di minimi 
inderogabili e netti di positivizzazione delle norme di comportamento» 75. Inoltre, non si 
devono confondere le scaturigini del male con la sofferenza dei tessuti (ancora) sani. In 
questo senso, i medesimi riscontri evolutivi su cui si fonda l’ottimismo di alcuni potreb-
bero essere piuttosto diagnosticati come disordini cellulari, con proliferazione afinalistica 
(o disfunzionalmente eterofinalistica) incontrollata 76. In altre parole: un processo cance-

70 D. bruNelli, Paradossi e limiti, cit., p. 381, corsivo aggiunto.
71 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 21 ss., p. 29; id., L’autunno del 

patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, p. 1220 ss., 
p. 1237 ss.

72 Tanto che talvolta pare «del principio scolpito nell’art. 25 Cost.» non resti «che onorare le ceneri» (M. 
bertoliNo, Dalla Costituzione al giudice penale interprete-fonte, in Jus, 2012, p. 483 ss., p. 516). Mette in guarda 
da «necrologi anzitempo», specificamente con riferimento alla sovranità statuale, anche A. CarriNo, Legalità, 
sovranità, politica, in g. aCoCella (a cura di), Materiali per una cultura della legalità, Torino, 2017, p. 1 ss., p. 2. 
Secondo m. vogliotti, Legalità (voce), in Ann. Enc. Dir., vol. VI, Milano, 2013, p. 371 ss., p. 376, la morte della 
legalità si eviterebbe invece solo per “risemantizzazione”.

73 G. lozzi, Principio di legalità e processo penale, in p. roSSi (a cura di), Fine del diritto?, Bologna, 2009, p. 63 
ss., p. 64 e 69, vede emergere la “fine del diritto” quando il legislatore «continua a fare leggi, la cui applicazione 
corretta non è possibile e, quindi, non si attua» o se si confronta «la finalità del processo penale e il modo in cui 
la si realizza», anche con riferimento alla ricerca della verità. 

74 La «fine di un certo diritto, di un certo modo di concepire il diritto» in P. roSSi, Premessa a p. roSSi, Fine 
del diritto?, cit., p. 7 ss., p. 9; S. CaSSeSe, Eclissi o rinascita del diritto?, ivi, p. 29 ss., parla ancora più cautamente 
di «eclissi dello Stato», contestuale però a un suo rafforzamento per effetto della collaborazione internazionale. 
In p. Ferrua, op. cit., p. 1271, compare, ineccepibilmente però riferito alle «più estreme teorizzazioni» del c.d. 
diritto post-moderno, il termine «post-diritto».

75 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, in e dolCiNi - C.e. paliero (a cura 
di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, vol. I, p. 515 ss., p. 537.

76 È la deriva «verso più Stato» descritta in M. delmaS-marty, Le flou du droit, Paris, 1982, tr. it. Dal 
codice penale ai diritti dell’uomo, Milano, 1992, p. 146 ss. Cfr. pure V. Ferrari, Diritto che cambia e diritto che 
svanisce, in p. roSSi, Fine del diritto?, cit., p. 37 ss.; nonché p. reSCigNo, Pluralità di ordinamenti ed espansione 
della giuridicità, ivi, p. 81 ss.
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roso. Al tempo stesso, però, proprio i punti di crisi – magari esogena e contingente – del 
sistema tradizionale possono indicare dove è necessario intervenire per un recupero della 
sua portata strutturale e strategica 77. In altre parole, si tratta di individuare le strategie 
per la guarigione e le risorse per affrontarle. Possibilmente, con qualche accorgimento 
migliorativo.

77 Per evitare, cioè, la prognosi compiuta, interrogandosi circa l’«escatologia giuridica della modernità», da 
m. orlaNdi, Fine del diritto, in a. FebbraJo - F. gambiNo (a cura di), Il diritto frammentato, Milano, 2013, p. 147 
ss., p. 164: «non sarà la fine del diritto […] il quale si disperde nei frammenti della sovranità diffusa attraverso 
giudizi pontificali e irripetibili. Il declino della gerarchia delle fonti e della prevedibilità normativa vulnera la 
verificabilità razionale del giudizio. Non muore il diritto, che si appresta a sopravvivere come tecnica della deci-
sione; il rishcio […] è che muoia la Scienza del diritto».
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 Capitolo i 

FORMANTI   
SpeCiFiCità e CriSi

Sommario: 1. Il c.d. formante legislativo in crisi. – 2. Il c.d. formante giurisprudenziale (almeno 
altrettanto) in crisi. – 3. Il c.d. formante dottrinale: un “osservatorio” sulla crisi? – 4. Identità 
dei formanti e formanti “altri”: osmosi, liquefazione, molteplicità.

1. Il c.d. formante legislativo in crisi

Si guardi, come ormai d’uso, al discorso intorno ai “formanti” 1 e ai loro travagli. 
Talvolta la sinergia è accolta come dato di fatto, più spesso la crisi di uno è argomento 
per affidarsi all’altro 2. Quasi mai si intravede una risorsa nella (si concede: reciproca) 
specificità 3. L’infungibilità dei ruoli ricorda troppo da vicino la separazione dei pote-
ri 4 e, quindi, è demodée 5. Eppure le crisi dei formanti, che sono spesso per esito crisi 

 1 Il concetto, già ubiquitario nell’ambito della comparazione (cfr. u. mattei - a. di robilaNt, The Art and 
Science of Critical Scholarship: Postmodernism and International Style in the Legal Architecture of Europe, in Tul. L. 
Rev., 2001, p. 1053 ss., p. 1064 ss.), ha ormai completamente conquistato il campo delle trattazioni penalistiche. 
L’idea di formante, di per sé neutra, rivela però all’origine una ben precisa presa di posizione contro l’idea di 
unità dell’ordinamento: «il meccanismo d’interpretazione non garantisce assolutamente l’unicità della regola del 
diritto. L’interprete […] dispiega […] una sua capacità di persuasione, mentre c’è da dubitare che egli ricorra pro-
priamente alla logica» e, in ogni caso, «quest’ultima non possiede comunque criteri di validità capaci di provare 
che un’interpretazione è corretta e che l’altra è falsa. Noi non troviamo assolutamente, all’interno di un sistema 
giuridico, un criterio capace di dirci qual è la posizione reciproca […] dei formanti che ne fanno parte» (r. SaCCo, 
Introduzione al diritto comparato, in id., dir. da, Trattato di diritto comparato, vol. I, 5a ed., Torino, 1992, p. 46).

 2 È in questa direzione lo slogan per cui «non più “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, ma “I giudici 
sono soggetti soltanto alle buone leggi”. Ma di buone leggi in questi ultimi anni ne abbiamo avute ben poche» (g. 
balbi, Democrazia crepuscolare e diritto vivente, in Criminalia, 2015, p. 377 ss., p. 379). Riporta l’appello alle «“mi-
serie del Legislatore”» pure F. giuNta, Verso un equivalente funzionale della riserva di legge? Nota introduttiva, 
in Criminalia, 2011, p. 77 ss., p. 77.

 3 Prende avvio dalla «specificità funzionalistica» della legislazione la riflessione di d. miCheletti, Jus contra 
lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del giudice penale per la legalità, in Criminalia, 2016, p. 161 ss., 
p. 161.

 4 La specificità funzionale dei formanti non coincide con la separazione funzionale o specializzazione dei poteri 
(cfr. m. troper, Le nuove separazioni dei poteri, Napoli, 2007, p. 16 ss.), sia perché i formanti non corrispondono 
nemmeno nominalmente ai poteri tradizionalmente individuati, sia perché la partecipazione di un potere a una fun-
zione diversa, purché nel rispetto delle modalità proprie del formante di riferimento, non ne smentisce la specificità.

 5 È stato ipotizzato che la separazione dei poteri sia al «finale di partita» (V. maNeS, Il ruolo “poliedrico” 
del giudice penale, tra spinte di esegesi adeguatrice e vincoli di sistema, in Cass. pen., 2014, p. 1918 ss., p. 1942 ss.), 
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funzionali e relazionali, sono per origine crisi endogene (e, quindi, per diluizione della 
specificità e abdicazione al ruolo) o esogene (e, quindi, per erosione della specificità e 
usurpazione o disconoscimento del ruolo). Si tenta una sintetica illustrazione, secondo 
questa chiave di lettura. 

Il formante legislativo è in crisi, anche per effetto della più generale «crisi della rap-
presentanza parlamentare, e la conseguente contrazione della funzione decisionale del 
Parlamento» 6. «Il diritto penale si comporta né più né meno come qualunque altro settore 
politicamente rilevante; fiaccato da scorribande, percorso da trattative, oggetto di scam-
bio e di ricatto, offre soluzioni compromissorie, frutto di equilibrismi politici e di scelte 
cerchiobottiste, capaci di ospitare qualunque opzione e, dunque, di essere il prodotto di 
nessuna opzione. Un diritto penale ingessato, proteiforme, complesso, fantasmagorico», 
«incapace di esprimere alcuna strategia di politica penale» 7. Nel più trasparente dei casi, 
«il legislatore pretende di imporre le linee della sua politica criminale dettate, secondo 
una concezione assai poco condivisibile della legalità in materia penale, dalla maggio-
ranza “democraticamente chiamata a governare”» 8. Detto in altri termini, rinunciando 
alla composizione nella pluralità, il legislatore cessa di essere diverso dal potere esecutivo.

Da un altro punto di vista, «la politica criminale degli ultimi tempi sembra privilegia-
re un andamento “per settori”, per tipologie di reati, inseguendo gli specifici fenomeni 
criminosi che di volta in volta, per una ragione o per l’altra, s’impongono all’attenzione 
del legislatore anche, ma non solo, in virtù della cassa di risonanza massmediatica. Tutto 
ciò ha finito per creare una sorta di abito mentale del legislatore, che raramente tiene con-
to di una visione d’insieme del sistema e dei principi di politica criminale che lo debbono 
ispirare» 9. Tra le manifestazioni più facilmente riconoscibili, «si diffonde, innanzitutto, la 
tecnica legislativa degli elenchi dei reati esclusi o inclusi nell’ambito applicativo di questo 
o quell’istituto, con conseguenti gravi tensioni col principio di eguaglianza» 10, «senza che 
tutto ciò abbia molto a che fare con la ratio di fondo dell’istituto in discussione» 11, che 

ridotta a un «feticismo, perché un dio non più attuale o è un demone, o è un feticcio» (id., L’eterointegrazione 
della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” e specifica-zione “tecnica”, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2010, p. 84 ss., p. 113). Per un excursus storico del progressivo rarefarsi del principio, L. violaNte, 
L’evoluzione del ruolo giudiziario, in Criminalia, 2015, p. 341 ss. 

 6 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1111; cfr. pure A. barbera, La rappresentanza politica: un mito in 
declino?, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 853 ss.

 7 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 383.
 8 G. Flora, op. cit., p. 976. Altre volte, con minore trasparenza, l’iniziativa parlamentare subisce – e non più 

in semplice conseguenza di un «legittimo gioco delle parti» – un «forte condizionamento governativo» riguardo 
ad «aspetti più politicamente sensibili», non solo per il «frequente ricorso alla delegazione legislativa», ma altresì 
in termini di «ampiezza dei margini di manovra che il governo tende a mantenersi o comunque ad esercitare» 
(F.C. Palazzo, Principio di legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016, p. 2695 ss., p. 2698).

 9 F.C. Palazzo, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1698.
 10 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 1699: «la compilazione di quegli elenchi diventa sovente terreno di scontro 

per defatiganti battaglie politiche tra coloro che, avendo sensibilità diverse, sopravvalutano le esigenze repressive 
chi di una tipologia criminosa chi di un’altra».

11 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 1699, che prosegue sottolineando come «invero, la ragione dell’esclusione/
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anzi si perde, «spesso sull’onda di fatti o fenomeni particolarmente “impressionanti”» 12: 
«politicamente sarà sempre più “conveniente” impegnarsi nella revisione della disciplina 
di questo o quel reato» 13 di cui i consociati chiedono, conflittualmente, la punizione. 
Detto in altre parole, rinunciando all’eguaglianza nella generalità, il legislatore cessa di 
essere diverso dal potere giudiziario. 

Parallelamente, per causa della rinuncia alla visione di insieme, il diritto perde 
di organicità, come dimostra la «proliferazione delle leggi extra codicem: […] le leggi 
complementari si pongono per lo più in rapporto derogatorio rispetto ai principi e alla 
disciplina del codice», ma, «soprattutto […], nel rompere la monoliticità del codice, 
frantumano il canone della tipicità della tutela mediante la frequente utilizzazione 
della fattispecie penale in chiave sanzionatoria di minuti ed eterogenei obblighi extra-
penali, rendendo evanescente una delle principali caratteristiche codicistiche», «quella 
di costituire un sistema di tutela attestato su un catalogo definito e chiuso di precetti 
tipici» 14. Non è difficile osservare come «un simile atteggiamento mentale sia il meno 
propizio a favorire riforme organiche, di sistema o comunque di “parte generale”» 15 e, 
in particolare, per una riscrittura del codice 16, sempre più incline a rinunciare alla pro-
pria specificità funzionale 17. Abbandonando la stabilità programmatica in favore della 

inclusione non ha quasi mai niente a che fare con la ratio o la funzione dell’istituto ma dipende piuttosto dal grado 
di “attenzione” con cui spesso momentaneamente si guarda a quel determinato tipo o fenomeno criminoso».

12 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 1699.
13 Anche per causa del «senso di paura presente in una società stremata dalla crisi, non mancheranno mai tipo-

logie di reati di volta in volta avvertiti come particolarmente temuti od odiosi» (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 1699 ss.).
14 A questo «ridimensionamento dall’esterno», il legislatore avrebbe operato sul codice un contestuale 

«svuotamento dall’interno»: «non tanto lo smantellamento della struttura codicistica in sé e per sé, quanto la tra-
sformazione confusionaria dell’architettura ideale e dell’architrave ideologica del codice Rocco» (F.C. Palazzo, 
Requiem per il codice, cit., p. 4064 ss.).

15 «Ognuna di esse sarà infatti facilmente destinata a naufragare sugli scogli della verifica in rapporto a 
questo o a quel titolo criminoso» (F.C. Palazzo, Nel dedalo delle riforme, cit., p. 1699 ss.).

16 Così F.C. Palazzo, Requiem per il codice, cit., p. 4075: «allo stato attuale, il quadro complessivo della 
giustizia penale è talmente disastrato che la riforma del codice dei delitti e delle pene sarebbe come una gem-
ma gettata in un mare di povertà e desolazione […]. E ancora: lo stato di conflittualità che si è raggiunto – e 
fomentato – nel campo della giustizia penale è talmente acuto e virulento che l’improbabile lavoro di riforma del 
codice finirebbe per essere fatalmente condizionato dal generale clima di reciproca diffidenza, sospetto se non 
addirittura di intolleranza ed aggressione; così che, ammesso per assurdo che si arrivasse a produrre qualcosa, il 
prodotto non potrebbe che risentire di quel clima, risultandone pertanto snaturata la natura di strumento di con-
solidazione e quasi fondativo di una data comunità sociale. […] La progettazione di un nuovo codice dei delitti e 
delle pene rischia oggi, oltre e più che l’inerzia o l’insuccesso, il definitivo corrompimento dell’idea stessa e della 
funzione di questo strumento normativo che è stato vanto della cultura penalistica e ambizione della politica».

17 Ossia quella di garantire eguaglianza esprimendo un’identità stabilmente inclusiva. Nelle parole di F.C. 
Palazzo, op. ult. cit., p. 4065 ss., la funzione, un tempo svolta dal codice, «di esprimere un ordine stabile e 
consolidato di valori, una trama di orientamenti valoriali essenziali in cui si riconosce quasi identitariamente 
una determinata comunità sociale e politica», «un ordine stabile e compatto di valori intorno ai quali si realizzi 
un consenso vasto, generale, duraturo ed identitario», nonché «di introdurre e garantire la coerenza sistematica 
dell’ordinamento penale non solo dal punto di vista puramente estrinseco e formale di un ordine espositivo della 
materia, ma da quello ben più pregnante e sostanziale dell’eguaglianza di trattamento».
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tempestività della reazione a posteriori, la materialità e la frammentarietà dell’extrema 
ratio a favore del capillare soddisfacimento di esigenze puntuali, ricorrendo alla pena 
come «prima et unica ratio» 18, anche per il tramite dell’artificializzazione del bene giu-
ridico 19, la legislazione penale cessa di essere diversa dalla minuta amministrazione 20. 

Resti inteso: una legge così formata, in cui il legislatore emula il governo, la ma-
gistratura o la burocrazia, può benissimo “funzionare” in sede di applicazione o, al 
limite, arenarsi in malfunzionamenti programmati 21, riducendo in entrambi i casi al 
minimo il “costo politico”, in termini elettorali, della legislazione. Ciò che ne esce 
impoverito è piuttosto il precetto: «una legge screditata e dileggiata non ha alcun ascen-
dente “morale” sul quale poter contare, esibisce la “mollezza” di un corpo sfibrato e 
consunto, lancia fendenti che colpiscono nel vuoto» 22. Quindi, quando l’attività legisla-
tiva perde la sua specificità funzionale, la debolezza si mostra proprio in quella funzione 
specifica della disposizione di legge, che inizia ben prima della sua violazione e del suo 
“ristabilimento” (sempre conflittuale e “a mano armata”) da parte della giurisprudenza.

Passando dalla crisi interna del formante legislativo ai suoi rapporti con gli altri 
“snodi del normativo”, a «un legislatore tutt’altro che geloso delle sue prerogative» 23 
hanno fatto riscontro attitudini reattive in cui l’appropriazione delle funzioni è gran-
demente prevalsa sul dialogo collaborativo. Gli esempi sono molteplici. 

Un aspetto dell’erosione dello Stato-Nazione è costituito dall’emersione di «ten-
denze e tradizioni localistiche»: alla «omogeneizzazione più o meno forzata, che deriva 
dalla globalizzazione», si contrappone, per «contrappasso» o per «contro-reazione dia-
lettica» (in realtà, almeno a livello politico, sempre meno dialettica), la «valorizzazione 

18 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1811.
19 Anche C.E. paliero, L’agorà e il palazzo. Quale legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 2012, 

p. 95 ss., p. 109, sottolinea «una sempre maggiore amministrativizzazione (o “burocratizzazione attraverso pe-
na”) delle situazioni complesse attraverso la creazione artificiale dei beni giuridici». A titolo esemplificativo, 
nel pensiero di d. FalCiNelli, Il diritto penale della vittima del reato, Roma, 2017, p. 51, «sia il diritto che il suo 
interprete sono chiamati all’ineludibile compito di rimodellare il contenuto delle fattispecie penali allontanandosi 
dalla sintesi listziana dell’offesa al bene giuridico come aggressione ad un oggetto materiale valevole a rendere 
corporalmente sensibile l’interesse protetto». In merito al «timore di una legislazione penale europea ipertrofica 
in quanto dimentica del bene giuridico e della sua funzione critica» e agli argini opponibili a tale espansione, 
a. berNardi, La competenza penale accessoria dell’Unione europea: problemi e prospettive, in C.e. paliero - F. 
vigaNò (a cura di), Europa e diritto penale, Milano, 2013, p. 69 ss., p. 87 ss.

20 È «il fenomeno della c.d. “amministrativizzazione” del diritto penale, cioè la circostanza che il precetto 
penale sia riempito di un’antigiuridicità amministrativa», un «fenomeno, nella sua modellistica, […] del tutto 
tradizionale e collaudato», ma che l’«estensione o importanza (peso specifico) nel diritto penale economico e in 
determinati settori […] rende sempre e talora più attuale» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1810).

21 Così m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 642: «una prassi consistente nel votare 
leggi di cui già si prevede, al momento della votazione finale, che dovranno essere oggetto di una nuova riscrit-
tura da parte […] di altri autori. La concezione tradizionale della scrittura della norma, caratterizzata da singoli 
momenti consacrati all’elaborazione del testo, seguiti poi da lunghi intervalli di pausa, sembra cedere il passo ad 
una modalità di scrittura a cantiere sempre aperto», una «forma di scrittura in flusso del diritto».

22 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 52.
23 D. bruNelli, Il disastro populistico, in Criminalia, 2014, p. 254 ss., p. 255.
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dell’autonomia e della peculiarità delle minoranze» 24, ma anche il consolidarsi di ri-
vendicazioni su base territoriale, laddove proprio solo questa permanga a supportare 
l’identità di un raggruppamento per altri versi (ad esempio, culturalmente o demogra-
ficamente) in difficoltà. Tanto maggiore è la minaccia identitaria percepita, tanto più 
l’asse della frizione si sposta dal terreno (spesso autenticamente) valoriale, che resta 
relegato al piano simbolico, a quello socio-securitario. A livello legislativo, la spinta dia-
logica – di per sé espressione positiva di un’istanza di riconoscimento – è intercettata 
dalle autonomie locali non già alla volta di un’interlocuzione mediata e istituzionaliz-
zata con il potere legislativo centrale, anche in termini di proposta normativa esplicita, 
bensì di una risposta im-mediata, che segue i più facili percorsi della dimensione locale 
e amministrativa 25. Nascono così le ordinanze sindacali e le interpretazioni regionali 
della legge statale, anche penale 26. È banale sottolineare come il fenomeno inclini a 
un’accentuata conflittualità tra individui e tra istituzioni, una ricaduta nefasta che può 
però tradursi in cassa di risonanza paradossalmente non sempre sgradita alle forze 
(anche solo in senso lato, “politiche”) che hanno contribuito a innescarla. Più interes-
sante è forse notare come iniziative di questo genere, che costituiscono una patente 
appropriazione di ruolo rispetto al formante legislativo, mirino a sottrargli specificità, 
ambendo collocare i risultati dei propri sforzi a un livello di vincolatività (se non gene-
rale, quanto meno già) astratta, senza perciò conseguirne il risultato funzionale, giacché 
gli esiti restano territorialmente relativi, contenutisticamente poveri e sistematicamente 
carenti. Al tempo stesso, benché la norma che ne risulta appaia come “costruita a più 
mani”, operazioni di tal genere non muovono nella direzione di una compenetrazione 
tra piani, quanto piuttosto di una recisione delle connessioni comunicazionali, ossia, 

24 C. de maglie, Culture e diritto penale. Premesse metodologiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1088 ss., 
p. 1090. cfr. pure m. taruFFo, Legalità e giustificazione della creazione giudiziaria del diritto, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2001, p. 11 ss., p. 18. Sul più ampio tema delle «legalità vernacole» già B. de SouSa SaNtoS, Law: a map of 
misreading. Toward a postmodern conception of law, in Journal of law and society, 1987, p. 279 ss., p. 298.

25 «Si assiste alla perdurante tendenza a fronteggiare a livello locale, se non i problemi, quanto meno le 
conseguenze degli stessi, tenendo in conto la sfiducia in una soluzione a livello centrale […]; alla “presa in conside-
razione del problema” corrisponde, così, l’errore della rimozione delle cause» e, «una volta coperta dall’etichetta 
di “prevenzione locale”, non si giunge ad altro che a una politica repressiva di natura apertamente o velatamente 
autoritaria» (S. moCCia, Seguridad y sistema penal, in m. CaNCio meliá - C. gómez-martíN díez (a cura di), 
Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, Madrid - Buenos Aires, 2006, vol. II, p. 299 ss., p. 300 
ss.).

26 Cfr. V. MaNeS, L’eterointegrazione della fattispecie penale mediante fonti subordinate, tra riserva “politica” 
e specificazione “tecnica”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 84 ss.; G. SalCuNi, “Ondate” securitarie e “argini” ga-
rantistici: il declino della riserva di legge nelle (il)logiche scelte del pacchetto sicurezza, in Cass. pen., 2009, p. 2671 
ss.; nonché C. de aNgeliS, Il disincanto della legge: tra esigenze regionalistiche e accentramento governativo, in g. 
aCoCella (a cura di), Materiali per una cultura della legalità, Torino, 2014, p. 215 ss., p. 237 ss., che descrive la 
tassellatura normativa attuale come «la legge di Arlecchino»). Con riferimento all’interazione delle fattispecie 
con la legislazione regionale, M. RomaNo, Complessità delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento 
comunitario, Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 538 ss.
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sostanzialmente, di un impoverimento relazionale (si potrebbe dire una de-magliatura) 
della rete.

Gli slittamenti di ruolo “verso il basso” per effetto (e con effetti) di diluizione della 
specificità funzionale non sono sempre frutto di appropriazione. Una manifestazione 
“acconsentita” di questa tendenza è rappresentata dal «massiccio ricorso a fonti sub-
legislative in funzione di specificazione dei precetti», asseritamente «reso necessario 
dall’esigenza di “tecnicizzare” il precetto penale per adeguarlo a un contesto, a sua 
volta, tecnologicamente evoluto» 27. È di tutta evidenza come tale prassi esoneri il legi-
slatore dall’“ascolto” e dalla rielaborazione democratica in ottica valoriale dei contenuti 
che potrebbero essere proposti e valutati (rispettivamente, a monte e a valle del mo-
mento legislativo) da quelle medesime “fonti”, cui invece sceglie di delegare tout court 
la profilazione tecnica della fattispecie. Ne consegue un deresponsabilizzante allonta-
namento dal confronto dialogico 28, che sarebbe invece quanto mai opportuno anche 
rispetto ai contenuti tecnici, sia per valutarne la loro pur oggettiva validità fattuale, sia 
per evidenziarne e scinderne i giudizi di valore sempre presenti quando siano implicate 
decisioni e spesso anche influenti sulle premesse stesse delle mere analisi ricognitive. 
Le opzioni valorialmente non neutre rischiano quindi di fondersi in modo inscindibile 
e spesso irriconoscibile con il dato tecnico, privando il legislatore, anche sotto questo 
profilo, della sua specificità, ma il diverso formante non può garantire la medesima 
ricchezza di confronto, giacché la sua composizione è basata su parametri altri dalla 
rappresentatività rispetto ai giudizi di valore (riposando su competenze tecniche, nomi-
ne politiche o legittimazioni diffuse ma “di parte”). Ancora, la connessione reticolare 
non è qui recisa, ma funzionalmente svilita a canale di transito per un passaggio di 
consegne, senza reale condivisione critica dei contenuti.

La situazione non è dissimile con riguardo ai rapporti con il formante giurispru-
denziale. È stato osservato come «l’assunzione da parte della magistratura di un ruolo 
particolarmente attivo e talora suppletivo» e la longevità del codice sono due fenomeni 
reciprocamente consenzienti 29. La ritenuta facoltà di «supplenza giudiziaria», cui non 
sono estranee le realtà del merito (sino al livello dimensionalmente più modesto già vi-
sto nel periodo dei «pretori d’assalto» 30), trova sodali le giurisdizioni superiori. Da un 

27 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1111. Cfr. pure g. tarli barbieri, Il diritto, oggi: tra il dire e il fare, 
in Criminalia, 2016, p. 215 ss., p. 225 ss.

28 C. Cupelli, La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale, Napoli, 2012, p. 162 
ss.

29 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 4064.
30 D. pulitaNò, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 29 

ss., p. 41; cfr pure a. maNNa, La dottrina tra legislazione e giurisprudenza nel sistema penale, in Criminalia, 2013, 
p. 389 ss., p. 395 ss. Quello di supplenza è per vero addirittura un dovere nel pensiero di p. groSSi, Il giudice 
civile. Un interprete?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 1135 ss., p. 1149 ss.: il giudice, «in una realtà stratificata, 
quindi complessa, […] può possedere la bussola che gli consente una efficiente navigazione […]: non potrà non 
fare opera di supplenza per colmare le omissioni sempre più numerose (e pesanti per la vita comune della col-
lettività) causate dal silenzio e dalle negligenze di un legislatore sempre più screditato nella coscienza collettiva, 
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lato, «si ha sovente l’impressione […] che le stesse pronunce delle Sezioni Unite, nel ri-
solvere disomogeneità interpretative, si preoccupino di lasciare aperto, comunque, uno 
spazio significativo per valutazioni giudiziarie discrezionali. O meglio: risulta fissato un 
principio, ma poi si delineano criteri per la sua derogabilità, quasi a voler salvaguardare 
un intangibile ambito di apprezzamento del caso concreto, anche in malam partem, 
ad opera del giudice» 31. A quel punto, una riaffermazione tramite riscrittura della 
disposizione di legge da parte del legislatore non costituirebbe più un dialogo, ma un 
aperto conflitto, tanto più aspro quanto più la discrezionalità così autoaccordatasi dalla 
magistratura è intesa accondiscendere a istanze (magari non condivisibili, ma) prepo-
tentemente emergenti dal contesto sociale. In questo quadro è giocoforza «affidare alle 
Corti il compito di dare seguito alla volontà del legislatore (volontà poco sondabile già 
solo per il fatto che, nei sistemi reticolari, un “Legislatore” non è rintracciabile!)» 32. 
D’altro canto, la Corte costituzionale si è distinta per «la ritrosia […] a dichiarare l’in-
costituzionalità delle norme penali per insufficiente loro determinatezza», così come 
per la «“relativizzazione” della riserva di legge rispetto al ruolo delle fonti secondarie» 
e per la giurisprudenza «granitica […] sulla natura della riserva di cui all’art. 25.2 
Cost.» quale «riserva di fonte e non di forma legislativa, con conseguente libero accesso 
alla decretazione d’urgenza e alla delegazione legislativa anche in materia penale» 33. 
L’operato della Consulta non solo ha costituito una delle «traiettorie lungo le quali si 
è venuta affermando» una «nozione debole della legalità» 34, aperta allo slittamento 

né potrà sottrarsi al dovere di intermediatore tra legge vecchia e inadeguata e il nuovo che ribolle nel vivo della 
società civile». Ancora, in sede istituzionale, G. CaNzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 
2015, Roma, 28 gennaio 2016, p. 19, sull’esigenza di «scongiurare il rischio che la supplenza della magistratura, 
all’incrocio fra politica, economia e diritto, sposti il fondamento della legittimazione sul terreno delle pratiche 
del consenso popolare». Al di là dell’orizzonte nazionale, cfr. pure b. rütherS, Dalla “rivoluzione clandestina” 
alle inquietanti “modifiche” della Costituzione, in g. aCoCella (a cura di), Materiali per una cultura della legalità, 
Torino, 2017, p. 137 ss., p. 139 ss.; nonché g. hirSCh, op. cit., p. 117, secondo il quale «il diritto giurisprudenziale 
si giustifica proprio come richiamo a un omesso intervento legislativo avvertito come necessario»: è, cioè, sostenu-
to come evidente che «il legislatore non soltanto dimostra di non aver alcun problema circa i metodi interpretativi 
e di applicazione del diritto dei giudici, ma addirittura muove dal presupposto che tra primo e terzo potere sia 
necessaria una divisione dei compiti mutevole nel tempo». Sull’inopportuna connotazione polemica del termine 
supplenza, D. pulitaNò, In difesa della legalità liberale, in St. senesi, 2017, p. 126 ss., p. 133.

31 L. euSebi, Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale 
“umanizzatrice”?, in St. senesi, 2017, p. 86 ss., ora in Criminalia, 2016, p. 285 ss., p. 293.

32 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1130.
33 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont., 2016, 3, p. 4 ss., p. 6. Cfr . 

pure F. giuNta, Il giudice e la legge penale. Valore e crisi della legalità, oggi, in Ann. Univ. Ferrara, 1998, p. 163 ss., 
p. 167 ss.

34 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 6: la misura di tale «impoverimento» del canone della legalità è ancora più 
evidente se confrontata «alla potenziale capacità espansiva del principio, come era stata individuata specialmente 
dalla dottrina del costituzionalismo penale». Anche M. doNiNi, Il caso Contrada e la Corte Edu. La responsabi-
lità dello Stato per carenza di tassatività/tipicità di una legge penale retroattiva di formazione giudiziaria, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2016, p. 346 ss., p. 370, sottolinea come la Corte costituzionale abbia «gestito l’art. 25 cpv. Cost., 
in punto di tassatività/determinatezza, con una timidezza che ha ammansito anche i più celebri sostenitori del 
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dei ruoli, ma ha anche indirettamente incentivato (o, quanto meno, consentito) una 
tecnica di legislazione poco informativa, perché poco attenta alla precisione descrittiva 
e ampiamente delegante, ancora una volta riducendo la ricchezza dei contenuti trasmessi 
dal bacino comunicativo parlamentare al formante giurisprudenziale 35.

Le dinamiche sovranazionali sono in parte paragonabili: «oltre ai vincoli derivanti 
dall’adesione alle Convenzioni internazionali, tra le quali, in primis, la Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (anche prima della parificazione dei suoi contenuti ai 
principî generali di diritto UE ex art. 6 TUE), un ulteriore, notevole, ridimensiona-
mento della discrezionalità dei Parlamenti nazionali nelle opzioni di politica criminale 
discende dalle fonti stesse dell’Unione europea, segnatamente a seguito dell’entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona» 36. In generale, non si tratta tanto di prendere atto di 
«bisogni di tutela planetariamente condivisi e realizzabili solo non nella dimensione 
universale» 37, quanto di guardare alle modalità di questa tutela. 

Come è stato osservato, «nell’ordine giuridico planetario […] lo strumento convenzio-
nale […] fa salva la sovranità nazionale e il ruolo del Parlamento […]. Tuttavia, nella so-
stanza la “libertà” dell’organo parlamentare appare piuttosto limitata. Da un lato, infatti, 
le convenzioni concernenti la materia penale […] si spingono non solo a formulare modelli 
minuziosi di fattispecie incriminatrici ma non di rado vincolano […] anche sul piano del 
trattamento sanzionatorio. Dall’altro, […], quando si tratti di beni assolutamente “fon-
damentali” […], è forte l’obbligazione politico-morale alla ratifica; e una volta ratificata, 
l’attuazione della convenzione implica spesso degli obblighi di penalizzazione particolar-
mente stringenti […]. Il margine di discrezionalità della volontà del legislatore “democra-
tico” nazionale è dunque decisamente ridotto di fronte ad atti convenzionali dettagliati e 
di fatto cogenti, i quali […] traggono però origine da sedi ed organi sostanzialmente privi 
di legittimazione democratica» 38. A livello europeo, i «meccanismi che assicurano nella 
fase giudiziale della concreta applicazione la conformità delle norme penali domesti-
che al diritto europeo sono […] molteplici: dalla disapplicazione della norma interna 

diritto penale a base costituzionale: tutto l’approccio costituzionalistico è rimasto indebolito da queste resistenze 
a sanzionare le promesse non mantenute di quel principio».

35 p. Ferrua, op. cit., p. 1269, sottolinea come non solo l’atteggiamento del giudice delle leggi, ma, già in sé, 
lo stesso «diffondersi di interpretazioni creative scoraggia l’impegno del legislatore alla chiarezza dei suoi testi, 
sul presupposto che sarà comunque la giurisprudenza a determinarne, più o meno arbitrariamente, il significato; 
e in questo dissennato intreccio tra disfunzioni del legislatore e interpretazioni creative è difficile stabilire se 
all’origine vi siano le prime o le seconde».

36 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1111.
37 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti e legalità penale, in G. iNSolera (a cura di), Riserva di legge e democrazia 

penale: il ruolo della scienza penale, 2005, p. 89 ss., p. 97; cfr. pure, con riferimento alle problematiche ambientali, 
F. maNtovaNi, L’abitabilità del pianeta Terra: problema planetario, in E.M. ambroSetti (a cura di), Studi in onore 
di Mauro Ronco, Torino, 2017, p. 187 ss.; nonché, sul tema invece delle esigenze dei mercati, N. irti, Norma e 
luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma - Bari, 2005, p. 67 ss., ove anche note sul rapporto tra l’artificialità del diritto 
e la sua dimensione globalizzata. 

38 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 97.
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incompatibile, al ricorso per interpretazione (magari propedeutico ad una successiva propo-
sizione di questione di legittimità costituzionale), alla “interpretazione conforme” […], ove 
il tema più delicato è quello delle conseguenze in malam partem della disapplicazione» 39.

Non passando per il legislatore eppur trovandosi riconosciuta, nella rincorsa di inelu-
dibili esigenze di stabilità del diritto, una portata generale, queste decisioni del singolo 
giudice sono costrette a ricercare, snaturandosi ed erodendo la specificità legislativa, una 
portata di generalità. Tutti questi strumenti sono accomunati dal “salto relazionale” del 
formante legislativo, con la conseguente perdita di confronto rispetto ai contenuti infor-
mativi di cui questo è portatore. Come dimostrato dalla vicenda relativa alla prescrizione, 
«si chiede direttamente al giudice – e non al paese membro dell’Unione, attraverso i suoi 
organi istituzionali che hanno potere di iniziativa circa la produzione delle leggi – di 
valutare se una certa norma penale (o foss’anche processuale) interna, secondo la sua 
applicazione complessiva nel paese interessato, risponda a caratteristiche di effettività e 
dissuasività: in altre parole, se sia da ritenersi adeguata rispetto ai fini di prevenzione di 
un dato comportamento illecito perseguiti dalla UE […]. Dunque, si chiede al giudice, 
tout court, una valutazione avente natura politico-criminale (rimanendo, peraltro, inevaso 
l’interrogativo circa i presupposti sui quali il giudice dovrebbe fondare simile valutazione, 
a meno che non la si voglia intendere come puramente soggettiva)», una valutazione «di 
pura (e presuntiva) prevenzione generale» 40. Ecco una nuova erosione della specificità legi-
slativa, accompagnata da una perdita funzionale: è chiaro che in questo quadro la preven-
zione generale è limitata a un’unica modalità di dissuasione: la prevenzione negativa in atto, 
in cui la silhouette sinistra della ghigliottina non si staglia nemmeno più in vuota attesa 
contro l’alba, ma nasce congenitamente accompagnata dalla fisicità delle teste già moz-
zate sulle picche. Questa è la vera carnalità 41 del diritto vivente. La prevenzione positiva, 
svincolata dall’immanenza della sanzione, semplicemente non ha più spazio di manovra.

39 G. Flora, I vincoli costituzionali nella interpretazione delle norme penali, in Dir. pen. cont., 2013, 4, p. 44 
ss., p. 49. Cfr. pure F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2703, che osserva come, per quanto attiene alla 
disapplicazione, le maggiori incertezze risiedono «nell’individuazione del contrasto ma anche e soprattutto nel 
momento logicamente successivo alla disapplicazione della norma interna», quando il giudice dovrà scegliere tra 
una statuizione di «auto-applicabilità, cioè il carattere self-executing della norma europea di riferimento» e l’indi-
viduazione di una norma intera sostitutiva della disapplicata, tramite, in ogni caso, «un intervento manipolatorio 
sul tessuto normativo dell’ordinamento interno».

40 L. euSebi, Nemmeno la Corte di Giustizia dell’Unione Europea può erigere il giudice a legislatore, in Dir. 
pen. cont., 2015, 2, p. 40 ss., p. 42.

41 Il riferimento è a p. groSSi, La vita nel diritto, Napoli, 2012, p. 27, in merito all’affermarsi del diritto 
tramite fatti, anche senza filtro legislativo (e nemmeno, in senso lato, statuale). Cfr. pure m. vogliotti, Legalità, 
cit., p. 380, che annovera la giurisprudenza tra le fonti «che si forgiano nell’incandescenza dei fatti e della storia, 
che recano con sé concretissime vicende di uomini e donne in carne ed ossa, che rimandano ad altro da sé (la loro 
è una natura “relazionale”)»; nonché g. vattimo, Fare giustizia del diritto, in J. derrida - g. vattimo, op. cit., 
p. 275 ss., p. 289, dove, pur in una ritenuta “consumazione interpretativa” della violenza originaria, il «fondarsi 
sui precedenti» del diritto vivente è fondarsi «sul (la violenza del) già-deciso».
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2. Il c.d. formante giurisprudenziale (almeno altrettanto) in crisi

Per quanto attiene al formante giurisprudenziale, una diagnosi di crisi rischia di 
sembrare manifestazione di implausibile “originalità a tutti i costi”. Il suo espansivo 
successo pare plaudere a quello che è stato definito (proprio in sede di pronuncia) 
il «consueto, sensato realismo della giurisprudenza» 42 e alla forza che deriva da un 
ritenuto monopolio di incidenza sulla realtà: nel diritto penale, non conoscendosene 
applicazione privata o da parte di soggetti pubblici o collettivi, solo la magistratura 
potrebbe vantare un potere di apporto diretto alla formazione della norma successivo 
all’emanazione della disposizione 43. In ogni caso, «la giurisprudenza irrompe prepoten-
temente tra le fonti creatrici (e non più meramente interpretative) del diritto» 44, al pun-
to che il divieto di interpretazione creativa è annoverato nel catalogo dei «veri e propri 
fossili» 45, anche per effetto degli innesti europei 46 e del loro portato di tradizione 
extracontinentale, nonché per causa dell’arretramento della qualità della legislazione: 
«quanto più la norma applicabile è incerta, tanto più si amplia lo spazio di intervento 
del formante giurisprudenziale, e ciò proprio per la particolare attitudine di questo a 
districarsi, nella materia oggetto della regolazione, “tra le maglie della rete”» 47.

Con pari sicurezza, nondimeno, pare potersi affermare che l’estensione dell’in-
fluenza dei giudici sulla norma si stia attuando a danno delle molteplici specificità 
dei formanti, non solo nel senso che la giurisprudenza fa propria la specifica funzione 
del legislatore 48 (senza peraltro poter replicare la ricchezza di confronto di cui questo 
può avvantaggiarsi nelle decisioni parlamentari), ma anche nella misura in cui, così 

42 Cass. pen. S.U., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, p. 187.
43 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 517.
44 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1110. Correttamente precisa M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale penale, in 

Dir. pen. cont., 2016, 3, p. 13 ss., p. 18: «è “fonte” di diritto in senso formale solo la produzione giurisprudenziale 
che: a) presenta capacità innovativa rispetto al diritto preesistente, di portata generalizzante, e che b) avendo quel 
carattere innovativo, non ha contenuto puramente conoscitivo della legge, ma estensivo per effetto di un atto 
decisorio, e c) è caratterizzata da profili formali di vincolatività (ipotesi di binding precedent e stare decisis)», con 
l’avvertenza che «se il vincolo è solo sostanziale (di fatto), esso presenta un aspetto sociologico di fonte, che pe-
raltro può essere più forte di quello formale»; cfr. pure p. 35: «costituisce giurisprudenza-fonte quella pronuncia 
innovativa, capace di modificare la disposizione anche in via indiretta e consequenziale, che vincola formalmente 
altri giudici futuri […]. Ovviamente essa può esprimersi in bonam partem, ma a certe condizioni anche in malam 
partem. Questo vincolo può essere formale o sostanziale. La giurisprudenza, come già anticipato, è tanto più fonte 
quanto più il vincolo è formale o quanto più il vincolo sostanziale è pregnante in termini d’influenza pratica».

45 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 515.
46 «Quanto alla crescente “giurisprudenzializzazione” del diritto positivo, si tratta di un fenomeno […] che 

prende vita nella dimensione sovranazionale […]. A ben guardare, che il diritto europeo sia un diritto di stampo 
marcatamente pretorio è desumibile dalle statuizioni contenute nelle stesse Carte istituzionali», se è fondata la 
ricostruzione di una «giurisdizione nomogenetica» della CEDU e di un «giurisprudenza-fonte» della Corte di 
Giustizia secondo il TUE (C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1114).

47 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1116.
48 Alla giurisprudenza «vengono in definitiva implicitamente attribuiti una responsabilità e dei compiti sur-

rogatori rispetto all’obbligo legislativo di corretta formulazione delle norme penali» (F.C. Palazzo, Orientamenti 
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procedendo, snatura e perde la propria specifica funzionalità. In particolare, il giu-
dice creatore, facendosi carico della scelta – inevitabilmente politica – sulla norma, 
dirimendo e selezionando opzioni che non vuole o non riesce a riconoscere come già 
risolte, perde la sua caratteristica terzietà nei confronti delle parti e, ancor prima, nella 
stessa osservazione valutativa del fatto. Da entrambi i punti di vista, all’espansione del 
ruolo del formante giurisprudenziale non corrisponde che in minima parte 49 una sua 
espansione relazionale, in termini di dialogo, confronto e controllo: le responsabilità 
della giurisprudenza multipotere, «una e trina» 50, non possono, in sostanza, «essere 
fatte valere dinanzi a nessun altro all’infuori della propria coscienza e della comunità 
dei giuristi» 51. 

Tra le ricadute del flottaggio del concetto di terzietà, «l’idea tradizionale della de-
cisione giudiziaria come “decisione secondo regole” non solo viene problematizzata, 
ma talvolta viene anche criticata e respinta come astratta e formalistica, in favore di 
un modello di decisione “individualizzata”, situated e determinata dalle peculiarità 
specifiche del caso concreto, ed in modo particolare dalle caratteristiche dei soggetti 
coinvolti» 52. A questi ultimi è, in buona sostanza, confermata l’idea di fondo che le 
norme non siano dalla loro parte, almeno finché non siano agite e riplasmate in sede 
conflittuale. La “giustizia del caso singolo” è «invocata in contrasto con la “giustizia 
delle norme”» 53 e «quali siano i criteri in funzione dei quali il giudice dovrebbe indi-

dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 1991, p. 327 ss., p. 352).

49 Benché criticabili, possono ancora ascriversi a un’attitudine dialogante le tendenze per cui «fioccano, tra 
inevitabili polemiche, i non costituzionalmente contemplati “pareri” del CSM sulle iniziative legislative in itinere, 
si procede spesso […] alla proposizione di questioni di legittimità costituzionale (anche di norme “favorevoli”), 
nonché, e sempre più spesso, di ricorsi per […] questioni di “legittimità comunitaria”» (G. Flora, Appunti, cit., 
p. 976).

50 Così M. doNiNi, op. ult. cit., p. 15: «da qualche tempo, una parte della stessa giurisprudenza ritiene di 
essere la costruttrice di quella grammatica, di quel know-how: una e trina, essa concretizza le norme al di là del 
dettato legislativo al quale dà spesso un contributo importante in sede di commissioni ministeriali, le applica in 
sede giudicante e ne definisce lo statuto conoscitivo, spiegandole al popolo e agli addetti ai lavori».

51 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 538.
52 m. taruFFo, op. cit., p. 15 ss. è la visione della legalità come «“inconveniente”, ovvero un ostacolo da ri-

muovere o comunque da neutralizzare» (g. Civello, La legalità come inconveniente: la “dimenticanza della legge” 
e le sue conseguenze nella teoria del reato, in Arch. pen., 2017, p. 407 ss., p. 408). Naturalmente, in questa visione in 
cui il giudizio diventa strutturalmente un luogo della politica, si annoverano tra gli «esclusi dai luoghi tradizionali 
della rappresentanza» che recuperano voce in sede processuale soprattutto enti esponenziali e associazioni di 
categoria (m. vogliotti, op. ult. cit., p. 406).

53 m. taruFFo, op. cit., p. 16, che prosegue osservando come questa impostazione sia divenuta «negli ultimi 
anni un Leitmotiv piuttosto diffuso nell’àmbito di vari orientamenti postmodern della teoria del diritto. […]. 
Secondo questi orientamenti, […] l’uso e l’applicazione delle norme come criteri della decisione giudiziaria sa-
rebbero radicalmente ingiusti, poiché la giustizia della decisione andrebbe ricercata dal giudice esclusivamente 
nella soddisfazione dei bisogni dei soggetti discriminati e coinvolti in controversie giudiziarie». Parla di «modello 
ingenuamente o ideologicamente soggettivistico» d. pulitaNò, Tra jus facere e jus dicere, in Criminalia, 2016, 
p. 205 ss., p. 207.
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viduare caso per caso questa “giustizia riequilibratrice” dei difetti sociali rimane del 
tutto misterioso; sembra anzi che i sostenitori di questi orientamenti non vogliano 
neppure immaginare “decisioni secondo criteri”, ed intendano che il giudice non possa 
fare altro che decidere casi singoli sulla base di una sua speciale sensibilità per la tutela 
dei soggetti discriminati» 54.

Questa tendenza percorre tutti i rami del diritto ed è da tempo nota alla dottrina 
penalistica, che non ha mancato di evidenziarne le controindicazioni. Spesso, tuttavia, 
si corre il rischio di ricondurla a una contrapposizione (per quanto esasperata) tra con-
servate specificità funzionali: astrattezza generalizzante del legislatore vs. attenzione al 
caso singolo della giurisprudenza 55. In realtà, si è già notato, può con ragioni sostenersi 
il contrario 56, inquadrando il fenomeno come rinuncia a una specificità del formante 
giurisprudenziale, ossia alla garanzia di terzietà del giudice, e come contestuale appro-
priazione, da parte di questo, di una specificità del formante legislativo, ossia la facoltà 
di scelte (non già giuridico-applicative, bensì, in senso proprio) politiche in merito al 

54 m. taruFFo, op. cit., p. 16 ss.: «non sembra vi sia bisogno di maggiori approfondimenti per capire che qui 
si immagina una decisione svincolata da qualunque regola (poiché ogni riferimento ad una regola sarebbe per 
definizione ingiusto), e quindi rimessa esclusivamente alla sensibilità individuale del giudice. Non vi è dubbio 
che una decisione di questo genere sarebbe massimamente - ed anzi: esclusivamente - creativa. È dubbio, invece, 
che questa decisione possa essere rispettosa dei princìpi e delle garanzie fondamentali dello Stato moderno». Per 
una valutazione dell’euristica delle emozioni in termini di relativo vantaggio, o. di gioviNe, Dal costruttivismo 
al naturalismo interpretativo? Spunti di riflessione in materia penale, in Criminalia, 2012, p. 267 ss., p. 283 ss.; cfr. 
pure id., Diritti insaziabili e giurisprudenza nel sistema penale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 1474 ss., p. 1480, 
ove è sostenuta la vocazione deresponsabilizzante del rispetto delle regole, che rendono il giudice «invisibi-
le». L’impostazione è ingenua, perché fondata su una (peraltro moralizzante) responsabilità interiore: il giudice 
“invisibile”, che opera con le leggi di tutti, risponde (argomenta, motiva ed è impugnabile) secondo le regole, il 
postmoderno giudice “ben protagonista”, che opera con le sue emozioni, risponde sempre e solo secondo la sua 
coscienza.

55 Cfr. M. doNiNi, Le garanzie istituzionali della legalità penale e un “nuovo” ruolo della Corte di Cassazione: a 
fianco o al posto del vecchio?, in Cass. pen., 2002, p. 1165 ss., p. 1180, per il quale «una vincolatività del precedente 
concretizzato, che sotto questo profilo è ben diverso dalla nostra tradizionale “massima”, è davvero conforme 
alla separazione dei poteri, all’idea stessa di un’ordinata ripartizione dei compiti fra legislativo (generalizzante) e 
giudiziario (individualizzante)»: «questo riconoscimento di un potere individualizzante e disconoscimento di un 
potere generalizzante è una lezione proveniente proprio dai Paesi di judge-made-law: quando il c.d. precedent è 
troppo generale, si fanno distinzioni, si opera il distinguishing e, de plano, esso viene disapplicato e ignorato. Nello 
stesso tempo, però, in quei sistemi c’è un rispetto rigoroso della lettera della legge e delle intenzioni del legislatore 
con riferimento agli statutes: per quanto tale atteggiamento sia apparso spesso esagerato al giurista continentale, 
esso è prova del self-restraint del potere giudiziario quando si tratta di interpretazioni generalizzanti in quanto 
relative alle parole dello statute, e quindi alla volontà parlamentare». In realtà, il distinguishing dettaglia spesso in 
termini ancora generali una norma, insistendo su caratteristiche ripetibili del caso concreto e ribadisce, più che 
ignorare, la portata generale della norma (giurisprudenziale) su cui incide.

56 Come è stato osservato, ad esempio, «il vincolo alle interpretazioni espresse dalla Corte europea è feno-
meno ben diverso dallo stare decisis, tipico degli ordinamenti angloamericani: in quest’ultimo, infatti, il vincolo 
non riguarda l’interpretazione della legge, ma la soluzione del caso concreto in base alle regulae iuris, con la 
conseguenza che il giudice ha sempre la possibilità di abbandonare il precedente, asserendo che il caso sottoposto 
al suo esame è diverso da quello già deciso» (p. Ferrua, op. cit., p. 1272).
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bilanciamento tra valori in gioco 57. Ma vi è di più: ciò avviene recidendo canali di co-
municazione. In particolare, a monte della decisione si affranca il giudice dal testo e dal 
suo bagaglio informativo, mentre a valle si sottrae la decisione sui valori al più esteso 
confronto, riducendosi le occasioni di successivo controllo alle risorse (limitate e, anco-
ra una volta, indirizzate al conflitto) delle parti in causa, peraltro sempre e solo nell’al-
veo del medesimo formante giurisprudenziale. Come è stato osservato, «consegnare 
alle Corti il governo dei diritti significa, da un lato, sottrarlo alle istanze decisionali 
democratiche e, dall’altro lato, produrre decisioni non più affidate alla autorità, bensì 
(e ad andar ben) alla autorevolezza» – che «è defettibile, concorrente, non esclusiva: in 
altri termini, è un parametro mobile e incerto» – e, «“ad andar male”, invece, al puro e 
semplice autoritarismo», dotato al più e spesso solo in parte «di legittimazione consen-
suale inferiore (dalla comunità sottostante) come noto discutibile» e «la cui Grundnorm 
pertanto, se esiste, è comunque vaga e volatile» 58.

In un contesto (non sempre pacificamente) attraversato da queste tensioni, si sta 
peraltro manifestando una crisi della giurisprudenza probabilmente sottovalutata, di 
portata ben più ampia rispetto al tema della legittimazione e non limitata ai “tempe-
ramenti” del potere giudiziario, che pur crescono in numero e vistosità, insidiandone 
l’egemonia: le critiche sempre più diffuse all’operato della magistratura, in termini di 
sentita domanda di controllo esterno 59 ma anche solo di semplice preferenza per l’au-
toregolamentazione del privato e per le modalità alternative di risoluzione dei conflitti; 
l’aumentato potere dei cittadini di far valere la propria opinione nei confronti della 
legge, derivante dalla diversificazione degli strumenti di influenza e delle sedi di giusti-
ziabilità, frammentate in «una pluralità di giudici e di magistrature» 60; la «dipendenza 
rafforzata» del giudice in relazione alle norme tecniche e ai loro «interpreti autorizzati, 
che sono gli esperti», al cui ingresso nel processo «le “ juge-arbitre” se transforme en 
“ juge-entraîneur”»; nonché alcuni caratteri interni al formante giurisprudenziale, quali 
la presenza di discontinuità gerarchiche per effetto della moltiplicazione degli organi 
giurisdizionali e della sua strutturale impossibilità di avere l’«ultima parola» sulle que-
stioni giuridiche in termini generali, che lo espone quindi sempre a «rivincite» da parte 
del legislatore 61. Tutti questi segnali potrebbero, pur con le cautele del caso, essere 

57 C. Cupelli, Hobbes europeista? Diritto penale europeo, auctoritas e controlimiti, in Criminalia, 2013, p. 339 
ss., p. 358, vi individua «la decisione politica per eccellenza».

58 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1131.
59 «Al riconoscimento di maggiori poteri è logico che segua l’imposizione di maggiori controlli: questo aspet-

to è forse quello che la magistratura dovrebbe temere di più, trattandosi di un esito difficilmente eludibile. La 
vera questione non è quella dei controlli giurisdizionali, ma di quelli amministrativi, disciplinari, ordinamentali 
e culturali in senso lato. Appare perciò importante che il “riconoscimento” di maggiori poteri non sia generico, 
né enfatizzato, e lasci alla magistratura spazi di libertà di interpretazione giuridicamente non cogente anche al 
fine di preservare la stessa libertà dei giudici» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1180).

60 G. SaNtaCroCe, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, Roma, 23 gennaio 2015, 
p. 25.

61 F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 103 ss.
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valutati o elaborati positivamente, sia in termini di capacità relazionale del formante, 
sia quali segni della sua doverosa disponibilità a ritrarsi, laddove la società trovi in sé 
stessa, magari anche in sede giurisdizionale, ma senza attendere la decisione, le poten-
zialità per spegnere (invece che vincere o perdere) i conflitti.

Al contrario, la crisi della giurisprudenza che qui si intende descrivere si radica nella 
carenza relazionale e nella patologica propensione espansiva di questo “nodo normati-
vo” e si traduce in una sostanziale incapacità di contribuire efficacemente al contrasto 
del fenomeno criminale 62. Di per sé, già il «ruolo protagonistico acquisito dal formante 
giurisprudenziale» 63, la sua stessa montée en puissance 64, è un sintomo di crisi, di refrat-
tarietà a consegnare il governo dei propri limiti al vigile rispetto della funzione 65. Ma 
il problema va ben oltre, giacché il formante giurisprudenziale, ormai in buona parte 
dialogante solo con sé stesso, non si sta dimostrando in alcun modo adeguato alle fun-
zioni specifiche del ruolo di cui si è appropriato. In particolare, non pare in grado di 
formalizzare, né di sperimentare in fatto, valide modalità di produzione di una legalità 
alternativa o anche solo complementare rispetto a quella del legislatore.

Nondimeno, il conseguimento di una qualche specie di legalità è imprescindibile 
per il formante giurisprudenziale, soprattutto nel momento in cui questo intenda as-
sumere in pur variabile misura la funzione di creazione delle norme. I due ambiti con-
cettuali della legalità sono strettamente connessi tra loro: senza principio di legalità – il 
nullum crimen sine lege rispetto al quale lex sarebbe tradotto nel diritto giurispruden-
ziale con il termine, forse nemmeno polisemico nella lingua d’origine, law – non può 
aversi risultato di legalità, giacché – al livello minimo immaginabile – senza prevedibilità 
delle conseguenze non c’è adeguamento razionale dei comportamenti e nemmeno la 
punizione a posteriori (anche magari efficientissima) delle condotte devianti potrebbe 

62 Così, esplicitamente, G. CiaNi, Intervento del Procuratore generale della Corte suprema di cassazione 
nell’Assemblea generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2014, Roma, 23 gennaio 2015, 
p. 9: «con sano realismo si continua ad avvertire che la giustizia penale “sta per finire” […]. La domanda di fondo, 
infatti, è al contempo semplice e drammatica: può immaginarsi una sopravvivenza accettabile della civiltà di un 
Paese a prescindere dalla accettabile sopravvivenza del suo sistema di giustizia penale? Perché, ormai, di questo 
si tratta, senza poter più nascondere, con troppe parole, i termini del problema. Che, infatti, la giustizia penale 
versi in uno stato di profonda crisi non è né catastrofismo, né compiacimento apocalittico: è analisi disincantata 
e oggettiva». Cfr. pure F. giuNta, op. ult. cit., p. 171 ss.

63 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1116, corsivo aggiunto.
64 M. delmaS-marty, Mondializzazione e ascesa a potere dei giudici, in M. vogliotti, Il tramonto della 

modernità giuridica, cit., p. 127 ss., p. 140 ss. Cfr. pure N. zaNoN, L’ascesa del potere giudiziario, tra mode culturali 
e mutamenti costituzionali, in Criminalia, 2015, p. 359 ss.; nonché g. iNSolera, I percorsi di una egemonia, in 
Criminalia, 2015, p. 371 ss.

65 Persino chi ritiene che non solo «certi fenomeni di protagonismo, esorbitanza e creazionismo da parte 
della magistratura esistano», ma anche che occorra «distinguere un creazionismo per così dire fisiologico, anche 
se oggi più evidente nella postmodernità», riconosce l’emergere patologico di «un protagonismo le cui radici 
affondano in un terreno – se vogliamo più melmoso – che va oltre quello della trasformazione del paradigma 
giuridico e culturale storicamente dominante» (F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2696). Cfr. pure G. 
CaNzio, op. cit., p. 21, circa il «potenziale sconfinamento istituzionale».
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dirsi legalità, ma solo mera prevalenza di una forza istituzionalizzata su altre forze 
soccombenti. 

La prevedibilità, a sua volta, richiede generalità e stabilità 66 (circa quest’ultima, pe-
raltro, l’irretroattività funge da semplice correttivo in caso di discontinuità contenu-
tistiche e sanzionatorie delle norme di condotta). Sotto il primo profilo, il formante 
giurisprudenziale che non intenda attingerla direttamente alle disposizioni di legge 
fatica a conseguire (e forse ancor più a legittimare) 67 qualsiasi portata di generalità della 
norma, anche solo in via ricognitiva. È stato fermamente ribadito che, «anche in un 
sistema complesso e reticolare, il giudice, novello Hermes, è, deve essere (è un sollen!) 
chiamato a giudicare sulla base di una regola preesistente al fatto. Ciò che invece, hic et 
nunc si profila, e che deve essere osservato con seria preoccupazione, è la possibilità che 
la decisione venga all’opposto assunta sulla base di un rationale dedotto dai principî, e 
solo ex post si ricerchi la regola iuris che a quei principî può più facilmente adattarsi» 68. 
Anche qualora l’operazione abbia successo, quindi, si ottiene al più una generalità 
posticcia, costruita in realtà intorno a una regola ad hoc. 

Quanto al secondo aspetto, l’esigenza di stabilità si scontra con le promesse proprie 
del diritto giurisprudenziale: flessibilità, capacità di modernizzarsi, risposta pronta ed 
esaustiva a domande sempre mutevoli di giustizia 69. Gli accorgimenti tecnici escogitati 
per uscire dall’impasse sono diversi, ma nessuno di essi sembra risolutivo. «Il primo 
ordine di strumenti cui pensare per realizzare un più intenso grado di legalità effet-
tuale, senza peraltro mettere in discussione la legalità della legge, è costituito da più 
stringenti regole interpretative» 70: «l’interpretazione giuridica non ammette soluzioni 
artistiche, ma segue parametri e regole di deontologia ermeneutica» 71. La via non è, 
però, immune da insidie, né di per sé esaustiva 72, oltre che contrastata dagli stessi 

66 L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 292.
67 Così p. Ferrua, op. cit., p. 1270, corsivi aggiunti: «il giudice si trasforma di fatto in legislatore, perdendo 

quella legittimazione su cui poggia l’esercizio del suo potere decisorio».
68 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1131. 
69 C. meSSNer, op. cit., p. 414.
70 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 7.
71 Così M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 95 ss., p. 120, che 

prosegue evidenziando come la «costruzione di questa deontologia», nel cui «perimetro possono collocarsi in-
venzioni e scoperte», abbia per il diritto penale «anche forti valenze garantistiche» e appartenga «a un primo 
momento scientifico del sapere giuridico, che mira a coerenza, eguaglianza, ordine concettuale, generalizzabilità 
delle soluzioni».

72 Le speranze di efficacia di un simile rimedio sono peraltro ulteriormente ridotte qualora le regole erme-
neutiche siano intese come «arsenale» per la «comprensione scenica» (cfr. W. haSSemer, Juristische Hermeneutik, 
in ARSP, 1986, p. 195 ss., p. 212, su cui pure a. di martiNo, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità 
CEDU e giudice-fonte, in Criminalia, 2014, p. 91 ss., p. 110: «la teoria dell’interpretazione è stata ritenuta […] la 
meglio attrezzata a far fronte al nuovo. Suggestioni, non sono mancate: la norma è open texture, il giudice la deve 
comporre tessendo: la creatività del suo agire diviene evidente se non lo fosse già considerando la sua funzione 
di concretizzazione della regola astratta rispetto al caso concreto, che non è attività logica ma “comprensione 
scenica”»).
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sostenitori del diritto giurisprudenziale 73. Come è stato osservato, «un proprium di 
tutti i metodi interpretativi è la loro differenza quanto ai risultati. Solo questo spiega 
il loro numero» 74. 

Innanzitutto, a onta del successo di cui pare potersi fregiare, l’interpretazione stessa 
attraversa un momento di crisi: non solo si assiste a una frammentazione della comu-
nità interpretativa dei giuristi, tale da precludere l’obiettivo di una soddisfacente coe-
renza 75, ma, con portata assolutamente generale, «la accresciuta e spesso straordinaria 
complessità delle moderne società ha fatto sì che il contesto obiettivo da cui si alimenta 
l’attività ermeneutica complichi invece di agevolare la trasmissione del messaggio e la 
conoscenza dei fatti socialmente significativi», come pure tale complicazione deriva 
dalla maggiore libertà del soggetto ricevente, con il rifiuto di schemi conoscitivi con-
solidati e la conseguente frantumazione del messaggio 76. 

Secondariamente, si porrebbe la questione della competenza a determinare criteri, 
che proprio per la loro valenza trasversale dovrebbero essere dibattuti e “condivisi” 
nella sede a maggior rappresentatività, soprattutto nel caso in cui si accolga una natura 
marcatamente libera dell’interpretazione (anche nella sua dimensione politica, ossia 
non solo value-laden nel senso di implicante riconoscimenti di valori, ma anche motu 
proprio statuente ordini di gerarchia tra gli stessi). Senonché, è stato osservato che 
«parrebbe molto difficile pensare ad una loro individuazione e posizione da parte del 
legislatore» 77. Con ciò, peraltro, sembrerebbe poco agevole anche immaginarne in sede 
giudiziaria una natura realmente generale e stabile, adeguata al fine espresso di garanti-
re prevedibilità, stante la natura vocazionalmente evolutiva e “di contesto” dell’attività 
ermeneutica e dei suoi stessi criteri. Inoltre, «lo sforzo di potenziare la legalità effettuale 
mediante più stringenti regole interpretative viene a scontrarsi con l’ormai consoli-
dato obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Una regola 
interpretativa, quest’ultima, carica invero di incertezze» 78, non solo perché «si muove 
davvero lungo cadenze molto fluide rispetto alle esigenze legalitarie del diritto penale, 

73 O. di gioviNe, Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giuri-
sprudenziale. (A proposito del caso Contrada, della confisca senza condanna e di poco altro), in Dir. pen. cont., 2015, 
2, p. 11 ss., p. 12 ss. Correttamente evidenzia b. rütherS, Vincolo della legge o libera scelta del metodo? Ipotesi 
per una discussione, in Criminalia, 2007, p. 121 ss., p. 124, che ogni «discussione sui metodi» è «una nascosta lotta 
di potere. È in gioco la ripartizione del potere tra il legislativo e il giudiziario. Questa è la questione centrale del 
vincolo della legge. Essa fu a lungo e viene ancora da molti trascurata, rimossa, velata».

74 W. haSSemer, Metodologia giuridica e pragmatica giudiziaria, in Criminalia, 2007, p. 73 ss., p. 92.
75 m. vogliotti, Tra fatto e diritto, cit., p. 284.
76 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 516 ss.
77 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2700.
78 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 9; ivi, p. 5, la precisazione che «va tenuto 

presente che la legalità “effettuale” è il risultato non solo di come in concreto i giudici comuni maneggiano le leggi 
[…]. È anche il risultato dell’idea che della legge hanno gli organi chiamati a presidiare la garanzia della legalità 
e, dunque, della fisionomia che alla legalità imprimono la Corte costituzionale e le Corti europee, in particolare 
quella di Strasburgo».
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senza peraltro che sia individuabile rimedio alcuno» 79, ma altresì nella misura in cui, 
al pari del meccanismo della disapplicazione, comporta «momenti d’incertezza e di 
“discrezionalità” giudiziale» accentuati in ragione dell’«efficacia limitata inter partes» 
delle decisioni 80 (per cui, tra l’altro, nell’“interpretazione conforme” «il giudice non è 
tanto tenuto ad osservare delle regole “modali” della sua attività interpretativa quanto 
piuttosto a conseguire un determinato “risultato” interpretativo» 81) e della circostanza 
per cui tutta l’operazione può essere portata a termine «anche in senso sfavorevole al 
reo», purché «verosimile e probabile sviluppo del significato fino ad allora attribuito 
alla norma» 82.

Per altra via – ma tornando nel poco promettente ambito dell’imitazione delle speci-
ficità del legislatore – il formante giurisprudenziale cerca di ricalcare i corollari del prin-
cipio di legalità. In particolare, sulle orme del principio di determinatezza, si è percorsa 
l’ipotesi di una «possibile dichiarazione di incostituzionalità della norma legislativa in 
ragione dei contenuti indeterminati assunti nella prassi applicativa (il diritto vivente)». 
Non è chiaro se il “diritto vivente” – la cui instabilità sarebbe qui assunta in funzione 
abrogatrice/delegittimante – sia ancora da intendersi come riferito solo a un cospicuo 
numero di pronunce giurisprudenziali (quindi a un diritto consolidato, pur se nel senso 
di consolidatamente incerto) 83 o anche a un diritto fuggevolmente vivace (peraltro senza 
che sia ben chiara la soglia di divergenza comportante illegittimità) 84. Nella prima 
ipotesi si avrebbe la conseguenza paradossale di massime chances di applicazione delle 
norme proprio nelle fasi iniziali e più incerte della loro formazione, quando l’eventuale 

79 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2702 ss., che prosegue sottolineando come il limite del significato 
linguistico della disposizione «è tutt’altro che rigido, posto che ermeneuticamente esso è più il risultato dell’opera 
interpretativa che un confine ad essa pre-esistente» e un elemento di incertezza anche maggiore nasce «dalla 
eterogeneità strutturale tra la norma da interpretare conformemente e il parametro europeo di riferimento», 
che può consistere in «un principio o comunque di una norma di scopo estremamente generica e suscettibile di 
molteplici gradi di attuazione».

80 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2702.
81 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2704.
82 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2703.
83 Cfr. M. doNiNi, Il caso Contrada, cit., p. 368 e 366: «il perdurare annoso […] di incertezza sul contenuto 

reale della nuova regola produce una imprevedibilità sostanziale del diritto, confusa con la sua incertezza siste-
mica. La teorica prevedibilità sfuma dentro all’incertezza permanente del tipo. Questa situazione […] equivale 
alla presenza di una norma penale che vìola l’art. 25 cpv. Cost. per difetto di tipicità/tassatività. Per tale motivo la 
sentenza […] della Corte Edu equivale a un giudizio di insufficiente determinatezza/tipicità della norma», riferito 
però solo a un periodo temporalmente definito della sua vita giudiziale: «infatti, il perdurare di contrasti sincronici 
è capace di produrre una sostanziale violazione della certezza del diritto, ma ancor più di ingenerare una perma-
nente decadenza della tassatività della legge», mentre il consolidato contrasto diacronico, in quest’ottica, non pare 
costituire un problema. 

84 Osserva F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2701 (con argomenti pertinenti, benché riferiti al ricorso al diritto 
vivente in ottemperanza al canone di legittimità europeo): «rimarrebbe ben ardua l’individuazione della soglia 
di incertezza applicativa il cui superamento giustificherebbe la censura di costituzionalità. Basterebbe un solo 
precedente contrario oppure quanti ne occorrerebbero? E il contrasto dovrebbe essere nettamente oppositivo 
oppure potrebbe essere sufficiente la coesistenza di soluzioni anche semplicemente diverse per integrarlo?».
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contrasto non abbia ancora avuto modo di consolidarsi. Nella seconda, l’esito dirom-
pente (ma forse più auspicabile nell’ottica di un oltre ogni ragionevole dubbio interpre-
tativo) consisterebbe nel privare di qualsiasi occasione di consolidamento la norma che 
incappi in una divergenza applicativa magari sporadica, ma precoce 85 (ossia rispetto 
alla quale l’interpretazione difforme si sia verificata proprio nel periodo in cui una 
“svista” giurisprudenziale, dovuta non già a incertezza, ma a vero e proprio errore er-
meneutico, è più probabile). In ogni caso, comunque si intenda il diritto vivente, da un 
lato il rimedio descritto consegnerebbe «le sorti delle norme legislative, anche di quelle 
in sé più determinate, […] nelle mani della giurisprudenza», giacché «l’insorgenza di 
contrasti giurisprudenziali ingiustificati dalla formulazione della norma sarebbe infatti 
sufficiente per mettere in forse la sua sopravvivenza», e, dall’altro, in direzione opposta 
a quella sinora esaminata, si ammetterebbe che il «diritto vivente, in ispecie quando 
sia consolidato in un’interpretazione costante ed uniforme della Cassazione» 86, possa 
escludere un’originaria carenza di determinatezza o supplirvi 87. 

In entrambi i casi, i canali comunicativi tra formanti si vedono nuovamente disat-
tivati o portati a livelli relazionali molto ridotti. Come è stato pronosticato, «la Corte 
costituzionale sarebbe trascinata a entrare in tensione con la Corte di cassazione quale 
supremo organo di nomofilachia», aumentando invece che riducendo la disorientante 
conflittualità tra le fonti (qui, ormai, anche endogiurisprudenziale) 88. Inoltre, già sto-
ricamente, la Corte costituzionale ha tratteggiato un parametro di «considerazione 
“quantitativa” dell’intensità della disomogeneità, utilizzando un criterio, più che empi-
rico, di difficile concettualizzazione» e ha mostrato scarsissima propensione ad «accer-
tare le eventuali cause legislative della disomogeneità interpretativa» 89, confermando 
l’impressione che la legalità giurisprudenziale sia tutta autoriferita e ormai sottratta 
a un reale e permanente raffronto critico con il testo legislativo 90. L’«argomento del 

85 Cfr. M. doNiNi, op. ult. cit., p. 366, per il quale «il discorso è diverso nei tempi brevi di un fisiologico con-
trasto interpretativo. La controversia dottrinale-giurisprudenziale in atto non rende imprevedibile una decisione: 
la rende incerta. È prevedibile che la decisione possa essere in un senso o in un altro, soprattutto quando alcune 
di diverso segno siano già state pronunciate, mentre non è sicuro di quale tenore essa possa essere. Questa incer-
tezza del diritto, dunque, può mai essere “sanzionata” con la sua disapplicazione fino al momento di un guadagnato 
assestamento ricognitivo? Un tale esito pare francamente improponibile, peggio ancora del male a cui vorrebbe porre 
rimedio. Basterebbe una controversia giuridica seria per indubbiare qualsiasi decisione su di essa».

86 F.C. Palazzo, Orientamenti dottrinali, cit., p. 349.
87 Definisce «un corollario assai importante», nella sua duplice dimensione, «come la prevedibilità può 

essere adeguatamente garantita anche in presenza di un testo legale oscuro grazie all’apporto chiarificatore del 
diritto vivente consolidato, così – simmetricamente – può essere invece pregiudicata da un’applicazione giuri-
sprudenziale incerta o contraddittoria nonostante la presenza di un testo legale in sé non oscuro» (F.C. Palazzo, 
Principio di legalità, cit., p. 2698).

88 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 10.
89 F.C. Palazzo, Orientamenti dottrinali, cit., p. 350.
90 Medesima costatazione compie D. pulitaNò, Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva 

di legge, in Dir. pen. cont., 2015, 2, p. 46 ss., p. 51, con riferimento all’interpretazione della fattispecie secondo 
la “legalità europea” (corsivi aggiunti): «di fronte al principio di riserva di legge, nucleo essenziale (in teoria) del 
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diritto vivente» conchiude, quindi, in «uno spazio davvero minimo» 91 le opportunità 
di rilevazione dell’indeterminatezza e la diagnosi delle sue cause, ancora una volta pri-
vando di specificità funzionale un formante: in questo caso, assopendo la funzione di 
controllo e di confronto con il legislatore propria della Corte costituzionale e limitando 
la possibilità del legislatore di imparare dai propri (così quasi mai diagnosticati) errori.

Un ulteriore tentativo di copia dal vero ha riguardato, in sede europea, il principio 
di irretroattività della legge penale sfavorevole, applicato però al “diritto vivente sfavo-
revole” e con il limite della prevedibilità. In sintesi, secondo tale insegnamento 92, «la 
formazione di una nuova giurisprudenza peggiorativa o incriminante, posto che l’in-
novazione si sia consolidata solo da una certa data, non può essere retroattiva quando 
la sua evoluzione non fosse prevedibile ex ante. La prevedibilità ex ante è un giudizio 
di fatto, ma l’irretroattività è una regola di diritto, tale da sanzionare ogni applicazione 
retroattiva come illecito interpretativo» 93. Naturalmente, il semplice porsi il problema 
della retroattività presuppone la possibilità di un mutamento giurisprudenziale parago-
nabile a un mutamento legislativo, un’applicazione innovativa che non sia di per sé pre-
vedibile in forza della semplice lettura della disposizione di legge 94, ma solo per effetto, 
se così lo si vuol chiamare, di uno «sciame di precedenti» 95 e che, in assenza di questo, 
costituirebbe un illecito, un’infrazione in chiave giurisprudenziale del principio.

principio di legalità per il diritto italiano, il concorso esterno in salsa strasburghese è (mi si perdoni un’altra me-
tafora) paradossale come il gatto di Schroedinger, simbolo dei paradossi della teoria quantistica. C’è e non c’è, è 
vivo o è morto, secondo variabili non dipendenti dalle norme di legge formalmente vigenti».

91 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 351.
92 Corte EDU, IV sez., 14 aprile 2015, Contrada c. Italia.
93 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 28 ss.: «la Corte Edu ipotizza dunque due tipologie d’illecito 

giurisprudenziale: a) quello originario (illecito per essenza), di tipo analogico-creativo o comunque vietato; b) 
quello derivato, per vizio di applicazione temporale (illecito per applicazione retroattiva). […] L’estensione della 
punibilità può non integrare un illecito interpretativo originario se si mantiene nel perimetro della disposizione 
esistente secondo corretti criteri ermeneutici: se è un diritto-concretizzazione o solo un caso nuovo riconducibile 
alla disposizione».

94 Così M. doNiNi, op. ult. cit., p. 18 ss.: «può dunque esistere un diritto innovativo con funzione solo co-
noscitiva, perché il progresso nella conoscenza della legge, e nel suo adattamento a un sistema in fieri, produce 
innovazione giuridica, senza creare nuove regole di tipo politico-legislativo: nuove regole sì, eventualmente, ma 
subordinate alla legge anche in termini cognitivi». Tale innovazione può avere anche portata estensiva, nel senso 
di aumentare la casistica di applicazione. Nondimeno, «occorre distinguere tra applicazione innovativa di casi 
(nuovi) che non modificano la disposizione, ma estendono la portata della norma, ed estensione della fattispecie 
che modifica la stessa disposizione» (recte, il contenuto della norma). Cfr. pure a. maNNa, La sentenza Contrada 
ed i suoi effetti sull’ordinamento italiano: doppio vulnus alla legalità penale?, in id. (a cura di), Il principio di stretta 
legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, Bologna, 2016, p. 97 ss., p. 100 ss. Per una panoramica delle 
diverse cause dell’imprevedibilità del giudizio, in presenza e in assenza di diritto, C. berNaSCoNi, Alle radici 
dell’imprevedibilità del diritto giurisprudenziale, in Criminalia, 2016, p. 193 ss., p. 194 ss.

95 v. maNeS, Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 154 
ss., p. 182.
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L’impostazione non sembra compatibile con una “buona ermeneutica” dell’ordi-
namento cui si rivolge 96, per le medesime ragioni per cui un costrutto parallelo circa 
la retroattività del “diritto vivente favorevole” si era infranto contro il presidio confi-
nario della Corte costituzionale (non senza riferimento, però, all’assenza sul punto di 
riscontri strasburghesi) 97. Anche in quell’occasione, peraltro, la motivazione poggiava 
sull’irrilevanza, non già sulla piana impossibilità logica della successione in senso stretto 
di interpretazioni nel tempo: impossibilità, sia inteso, che inerisce appunto alla predetta 
qualificazione, non certo al verificarsi, sul piano dell’essere, di una tale evenienza. Due 
applicazioni di una medesima disposizione possono differire nelle loro conclusioni 
per diversità di presupposti concreti dei casi o per un mutato contesto sistematico-
ordinamentale, come persino per un mutato contesto culturale nel caso delle infelici 
norme che a quello facciano riferimento: il precedente non è allora smentito, perché il 
susseguente non pertiene del tutto alla medesima regola di diritto. Tuttavia, nell’ipo-
tesi forse non peregrina di decisioni in contrasto pur in assoluta identità di condizioni 
determinanti, una delle due dovrebbe, più che superata, dirsi apertamente inesatta: una 
circostanza possibile, con cui il diritto dovrà, prima o poi, fare i conti. E l’esattezza (non 
quindi la prevalenza o la sopravvenienza) di un’interpretazione si misura, innanzitut-
to, rispetto al dato testuale: a maggior ragione, per l’ipotesi di orientamento mutante 
in malam partem. Molto correttamente, quindi, è stato puntualizzato che «infrazione 
d’origine giurisprudenziale può essere una formula utile sul piano descrittivo, nella 
ricostruzione e critica storica della vita del diritto. Sul piano del dover essere del no-
stro ordinamento, varrebbe sempre e comunque come critica: per infrazioni d’origine 

96 Non senza motivo decreta F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2698, che «questa apertura della 
legalità-prevedibilità al “formante” giurisprudenziale […] certifica ufficialmente la morte, o comunque, il for-
tissimo ridimensionamento della riserva di legge». Dubita che il consolidamento giurisprudenziale possa essere 
sottoposto al vincolo di reatroattività in quanto norma pure g. ForNaSari, Un altro passo nella “riscrittura” della 
legalità? Appunti sulla sentenza Contrada, in a. Cavaliere - C. loNgobardo - v. maSSaroNe - F. SChiaFFo - 
a. SeSSa (a cura di), Politica criminale e cultura giuspenalistica, Napoli, 2017, p. 447 ss., p. 453; mentre la menta 
la scarsa chiarezza sul punto F. vigaNò, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte 
costituzionale sul caso Taricco, in a. berNardi - C. Cupelli (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. 
L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale. Atti del convegno svoltosi nell’Università degli Studi di Ferrara il 
24 febbraio 2017, Napoli, 2017, p. 475 ss., p. 484 ss. Cfr. d. pulitaNò, Tra jus facere e jus dicere, cit., p. 205: «la 
distinzione concettuale fra jus facere (fabbrica di testi normativi) e jus dicere (fabbrica di decisioni relative a fatti, 
sulla base di interpretazioni giuridiche) è iscritta nell’idea di legalità: definisce il modello d’ordinamento costi-
tuito da norme generali e astratte, la struttura formale di ordinamenti di civil law. Tramonto della distinzione 
significherebbe un cambio di paradigma (dell’ordinamento, non della scienza giuridica)».

97 Corte cost., 8 ottobre 2012 (dep. 12 ottobre 2012), n. 230, su cui D. pulitaNò, Crisi della legalità, 
cit., p. 56 ss.; G. iNSolera, Qualche riflessione e una domanda sulla legalità penale nell’“epoca dei giudici”, in 
Criminalia, 2012, p. 285 ss., p. 294 ss. Sul tema del mutamento normativo favorevole, cfr. pure C. SotiS, Le “rego-
le dell’incoerenza”. Pluralismo normativo e crisi postmoderna del diritto penale, Roma, 2012, p. 81 ss., nonché M. 
gambardella, Lex mitior e giustizia penale, Torino, 2013, p. 84 ss.; peraltro, la stessa ratio della regolazione degli 
effetti derivanti da abrogazione di norma incriminatrice presuppone un andamento temporale definito, ossia il 
volgersi con generalità al futuro (id., L’abrogazione della norma incriminatrice, Napoli, 2008, p. 19 ss.), che agli 
orientamenti giurisprudenziali pare precluso.

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   62 16/04/18   13:02



Formanti. Specificità e crisi 63

giurisprudenziale non c’è spazio legittimo» 98. Inoltre, in un’ottica siffatta, non è offerto 
alcun conforto in merito alla necessaria maggior stabilità della giurisprudenza rispetto 
alla legislazione, un’esigenza difficile da tacitare nella misura in cui «il legislatore (non 
la giurisprudenza) ha il potere politico di radicare e sradicare la pianta legislativa. […] 
La stabilità del nomos, affidata al legislatore, è aperta al mutamento, a una creatività 
politica. Affidata al giudice è la stabilità della custodia del nomos (nomofilachia): un’e-
sigenza incorporata nel modello della supremazia della legge» 99. Si ripresenta, quindi, 
in sede europea, lo snaturamento funzionale dei formanti: il sistema giurisprudenziale 
cui si riferisce l’idea CEDU di legalità è «reattivo ai mutamenti sociali e volutamente 
permeabile a valutazioni assiologiche» 100, ai tempi e ai modi di entrambi dovendo di 
conseguenza, in qualche modo, trovare risposta.

I dilemmi applicativi non si prospettano di minor momento. Resta, benché non 
particolarmente controverso nel caso di specie, il problema della soglia di divergen-
za necessaria a impedire il consolidamento giurisprudenziale 101; si aggiunge la man-
cata chiarificazione dei rapporti tra carenza di tipicità 102, prevedibilità dell’esito del 

98 D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 53, che prosegue osservando come «la scissione temporale 
affermata a Strasburgo, fra un prima in cui non c’era e un dopo in cui sarebbe nato (per partenogenesi giuri-
sprudenziale) il concorso esterno in associazione mafiosa, sembra sottendere un siffatto risvolto concettuale. 
[…] Sarebbe un risvolto teorico in malam partem di un modello concettuale che vorrebbe essere garantista. Una 
riscrittura della legalità, non coerente con la riserva di legge penale».

99 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 50.
100 O. di gioviNe, Come la legalità europea sta riscrivendo quella nazionale. Dal primato delle leggi a quello 

dell’interpretazione, in Dir. pen. cont., 2013, 1, p. 159 ss., p. 161, corsivi aggiunti.
101 «Se sono state necessarie ben tre pronunce delle Sezioni Unite successive alle condotte contestate per 

chiarire prima se sia ammissibile, e poi comunque che cosa è il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, 
ciò significa che al tempo dei fatti il reato, non previsto nella parte speciale del codice penale – anzi escluso 
dalle ipotesi ammesse ai sensi delle figure di parte speciale – non solo non era chiaro, ma essendo di formazione 
tutta giudiziaria, non era neppure veramente tipico. Questo il sillogismo della Corte Edu» (M. doNiNi, Il caso 
Contrada, cit., p. 348).

102 Una lacuna in sostanza accettabile per M. doNiNi, op. ult. cit., p. 366 ss.: «la Corte Edu, mescolando un po’ 
imprevedibilità, incertezza e carenza di tipicità (espressione estranea al suo linguaggio, quest’ultima), ha applicato 
al diritto non tassativo e incerto la “sanzione” di quello imprevedibile perché nuovo e retroattivo. Ma questa sorta 
di confusione semantica è poi davvero censurabile? A noi pare che una lunga carenza di tassatività di un istituto 
in formazione meriti la sanzione del diritto imprevedibile, proprio perché si tratta della costruzione ermeneutica 
di nuovi istituti. Il suo esito sociale, infatti, è quello di una violazione dei diritti di ogni destinatario dei precetti 
[…] di conoscere la legalità, e ciò per effetto di una perdurante violazione da parte delle istituzioni del dovere di 
definirne i contorni o il nucleo stesso»: «nuove interpretazioni possono avere applicazioni normalmente retro-
attive, se rispondono pur sempre a un “contenuto normativo” che rientri tra i significati possibili e prevedibili 
al tempo della condotta», ma tale prevedibilità non è valutata guardando alla norma, bensì alle sue applicazioni 
giurisprudenziali (quindi, in realtà, la regola non si applica mai alle novità criminologico-fenomeniche, bensì ai 
soli révirements giurisprudenziali).
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processo, incertezza sull’ipotesi interpretativa 103 e scusabilità dell’errore sull’illiceità 
in sé 104; si acuisce l’intrinseca vaghezza del parametro, non univocamente specificato 
nemmeno nell’oggetto (prevedibilità dell’imputazione o della condanna, dell’applica-
zione giurisprudenziale corretta ovvero per effetto di illecito interpretativo o financo 
di errore ermeneutico, prevedibilità della costruzione giuridica a partire dalla norme 
ovvero della valutazione del fatto) 105, e il conseguente dubbio circa la rilevanza di do-
veri o poteri di previsione in concreto rafforzati da posizioni soggettive qualificate o da 
quadri probatori di particolare pregnanza. La natura sanzionatoria della scaturigine di 
questo “nuovo” principio ha inoltre suscitato l’avanzamento di proposte circa possibili 
rimedi preventivi 106. Tra questi, oltre al rafforzamento della funzione nomofilattica 
della Corte di Cassazione 107, in un’ottica che si potrebbe però qui immaginare di 
nomofilachia difensiva (attiva 108 o passiva) 109, la trasposizione della possibilità di in-
tervento della Corte costituzionale – sulla base già sperimentata del “diritto vivente”, 
ma a garanzia della «legalità europea» – secondo uno schema riconosciuto come solo 

103 Secondo M. doNiNi, op. ult. cit., p. 351, la prevedibilità si estende a contesti di marcata incertezza del 
diritto: «ai fini della mera prevedibilità di un coinvolgimento penale in un’incriminazione non è necessario che 
esistano dei precedenti pubblicati, ma se esistono, non è richiesto che si tratti di precedenti numerosi e conso-
lidati. Non solo. Qualunque legale sa che in un’attività di consulenza giuridica non può affidarsi neppure alla 
giurisprudenza maggioritaria, nel nostro sistema vigente […]. Il contrasto giurisprudenziale sincronico è in parte 
fisiologico, se non perdura troppo a lungo, ma anche quando è patologico, rende assolutamente prevedibile, e 
non imprevedibile la possibile rilevanza penale di un comportamento».

104 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 51 ss.
105 Così per M. doNiNi, op. ult. cit., p. 360 ss., «il problema vero non sorge quando su una determinata 

fattispecie vi sia qualche dubbio di qualificazione, ma quando essa possa ragionevolmente ritenersi estranea al 
penalmente rilevante e risulti invece incriminata ex post, oppure, se perseguita ex ante, lo sia in base a parametri 
indeterminati. Nel dubbio, la prevedibilità non è esclusa, ma soltanto la certezza».

106 «L’insegnamento della sentenza Contrada della Corte Edu è nel segno di una responsabilizzazione forte 
dei doveri dello Stato e delle sue istituzioni verso la garanzia di un diritto conoscibile ex ante»: di conseguenza, 
«perché dobbiamo attendere “sanzioni” da Strasburgo o da Lussemburgo per riscoprire i nostri principi? Perché 
non deve essere possibile eccepire la carenza di tassatività di una norma introdotta da nuove letture e permanen-
temente non consolidata dopo anni di conflitti?» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 370 ss.).

107 Ex plurimis, M. doNiNi, op. ult. cit., p. 370: «la soluzione pratica più immediata rimane quella dell’incremento 
del ruolo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in funzione preventiva del cronicizzarsi di conflitti sincronici e 
stabilizzatrice del diritto nuovo. […] Se oggetto del sindacato è la “norma” più che la “disposizione”, che si prenda 
sul serio l’esistenza patologica di contrasti sincronici permanenti che svuotano la tassatività della norma reale».

108 Volta, cioè, al consolidamento rapido tramite conferma dei mutamenti giurisprudenziali. Così M. doNiNi, 
op. ult. cit., p. 365 ss.: «è oggi comprensibile a chiunque che l’incertezza dovuta a contrasti sincronici di giurispru-
denza sia patologica e debba essere risolta istituzionalmente in tempi brevi, implementando il ruolo delle Sezioni 
Unite […]. Un simile evento si verifica soprattutto quando un nuovo istituto “di costruzione giurisprudenziale” è 
in corso di formazione. In tal caso, quell’incertezza permanente produce automaticamente un difetto di tipicità», 
di talché, «onde impedire che si giunga alla situazione patologica del consolidarsi irrisolto della controversia, è 
giocoforza attivare il più frequente intervento delle Sezioni Unite in funzione nomofilattica».

109 Di per sé non indesiderabile, se indirizzata a estromettere innovazioni sfavorevoli rifiutandone sistemati-
camente l’avallo, meno rassicurante invece se fortemente imperniata sulla riduzione del contenzioso (in questo 
senso O. di gioviNe, Antiformalismo interpretativo, cit., p. 19): anche per tale via, in ogni caso, il contrasto non 
giungerebbe a consolidarsi.
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«apparentemente chiaro» 110. Uno degli aspetti critici evidenziati riguarda l’identifica-
zione della norma, tra le varie confliggenti, oggetto di effettiva censura 111: parrebbe 
in realtà possibile individuarla in quella che si è ipotizzato applicare in concreto, con 
ciò però congedando ogni ambizione di generalità e di efficacia preventiva della pro-
nuncia, che nulla potrebbe statuire in merito alle (magari riconosciute molteplici) altre 
interpretazioni. 

Senza nulla togliere alle problematiche pratico-applicative, che rappresentano co-
munque uno specchio dell’incapacità di produrre soluzioni sistematiche e lineari in cui 
il formante giurisprudenziale si dibatte, una torsione funzionale ancora più grave sem-
bra poi svolgersi lungo un crinale in parte differente. È innanzitutto agevole constatare 
che, in un simile contesto, il tipo non si precisa mai, ma evolve incessantemente (magari 
in modo tristemente prevedibile) intorno a «un nucleo identitario problematico e inap-
pagante di fattispecie aperta, superabile solo in prospettiva di riforma legislativa» 112. 
L’irretroattività non opera congiuntamente alla determinatezza, come per il forman-
te legislativo, ma in alternativa a questa: l’interpretazione sembra possibile purché-sia 
determinata o prevedibile o quanto meno applicata solo dopo il “venire a galla” della 
prevedibilità. Proprio a questo proposito, tuttavia, è necessario un passo ulteriore. 
L’ipotesi in cui l’orientamento giurisprudenziale si sia formato in una serie di pronunce 
di assoluzione – affermanti la tipicità “estesa”, ma deneganti la colpevolezza in ragione 
della recente o financo contestuale introduzione della stessa 113 – sembra potersi assu-

110 «In base al significato della legalità europea e convenzionale una situazione di incertezza interpretati-
va comporta l’assenza di una idonea “base legale” per la produzione di conseguenze giuridico-penali. Questo 
contenuto europeo e convenzionale della legalità entra nel nostro ordinamento quale parametro di legittimità 
costituzionale mediante il noto meccanismo delle norme interposte e non si può certo dire in contrasto con i no-
stri principi costituzionali. Conseguentemente, […] la Corte costituzionale potrebbe essere chiamata a censurare 
con efficacia erga omnes quella norma di diritto vivente caratterizzata da incertezza applicativa, impedendo così 
una volta per tutte che in presenza di quell’assetto normativo inficiato da intollerabile incertezza si producano 
conseguenze penali. Lo schema di ragionamento è però meno lineare di quanto appaia e di non facile attuazione 
pratica» (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2700).

111 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2700 ss.: «Intanto, il diritto vivente sarebbe costituzionalmente censurabile 
non già per il suo specifico contenuto di disciplina antitetico a un qualche parametro costituzionale, bensì proprio 
per la mancanza di contenuto sufficientemente determinato. Ciò rende più ardua l’utilizzazione della nota distin-
zione tra disposizione e norma (con la possibilità di sottoporre a giudizio di costituzionalità quest’ultima), poiché 
nel nostro caso manca proprio la norma. Inoltre, […] in tema di indeterminatezza, la Corte ha ormai consolidato 
il criterio che una disposizione può dirsi indeterminata solo quando essa si rivela insuscettibile di una qualche 
interpretazione», mentre nel caso in esame «la situazione è del tutto opposta, poiché siamo in presenza di un 
eccesso di interpretazioni […]. In questa situazione, quale dovrebbe essere la norma vivente censurabile?».

112 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 30.
113 In quel caso, peraltro, ci si potrebbe chiedere quando diventa prevedibile l’estinzione per consolidamento 

giurisprudenziale della portata scusante, sino a quella pronuncia riconosciuta, della non prevedibilità. Per rilievi 
in merito al ruolo della colpevolezza, D. pulitaNò, op. ult. cit., nonché r. bartoli, op. cit., p. 1795 ss. Sul crinale 
tra scusabilità e indeterminatezza cfr. pure M. doNiNi, op. ult. cit., p. 32: «la scusante dell’ignoranza inevitabile 
della legge penale […] suppone che o la legge sia già chiara e presente al tempo del fatto, ma solo non conosci-
bile da parte del singolo; oppure che la nuova ricostruzione della legge sia comunque problematica in termini 
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mere come sinora non riscontrata. Parimenti sembra potersi escludere che una norma 
possa consolidarsi per effetto di una serie di illeciti interpretativi sanzionati come tali, 
in una sorta di recidiva ermeneutica da parte dello Stato: una “recidiva al contrario”, 
nel senso che la reiterazione dell’illecito avrebbe effetto legittimante, per sopravve-
niente prevedibilità. Deve allora ammettersi che il “tipo in divenire” diventa vincolante 
per successione e sedimentazione di illeciti interpretativi non rilevati. Si insinua così 
una deteriore rilevanza dell’acquiescenza: le pronunce estensive non avrebbero modo 
di consolidarsi in orientamento prevedibile, se ne fosse di volta in volta impedita la 
definitività o sancita l’illiceità interpretativa facendo valere il loro carattere (allo sta-
to) innovativo. Lo Stato ermeneuticamente ottemperante (salva l’ipotesi della serie di 
assoluzioni in punto di colpevolezza prima tratteggiata) non è già solo quello che non 
innova estensivamente se non per il tramite della novella legislativa, ma anche quello 
che riesce a collezionare un numero sufficiente di condanne che si riconoscono essere 
state a loro tempo imprevedibilmente innovative, ma avverso le quali non è stato esperito 
alcun rimedio, cosicché, a un certo punto, l’ennesima condanna (magari proprio quella 
nei confronti della quale è sollevata la questione) doveva invece potersi prevedere.

Si è già visto come la legalità giurisprudenziale comporti la rinuncia a una pre-
venzione positiva svincolata dalla minaccia, implicando l’inscindibilità della comuni-
cazione del precetto dall’ostensione della sanzione in atto. Si è delineata poi la sua 
scarsa efficacia in termini generalpreventivi tout court, per carenza di generalità e di 
determinatezza della norma. Nel quadro appena tracciato, tuttavia, si giunge a sosti-
tuire l’adesione spontanea, propiziata dall’adeguatezza della norma alla funzione di 
orientamento comportamentale e dal riconoscimento del destinatario della norma co-
me interlocutore, con l’acquiescenza passiva, che si concretizza invece in un abbandono 
del confronto dialogico da parte del soggetto soccombente, per causa di molteplici 
fattori eventualmente concomitanti, tra cui condizioni culturali o economiche di scarso 
accesso allo strumento giurisprudenziale da parte dei consociati. Un diritto vivente così 
inteso afferma i propri contenuti normativi – indifferentemente – per il tramite della 
forza dissuasiva delle sanzioni in atto oppure mercé la debolezza dei cittadini di fronte 
alla loro pur imprevedibilmente mutevole irrogazione 114. Una debolezza, si badi, per 

di accessibilità/prevedibilità, ma non di legittimità, determinatezza o tassatività. Se manca il tipo, lo Stato non 
“scusa” il cittadino per un difetto radicale di costruzione della legge»; nonché id., Il caso Contrada, cit., p. 361 e 
365: «c’è dunque un problema di carente tassatività della legge, per come interpretata, qualora quell’incertezza 
sia patologica, permanga nel tempo e dia luogo a contrasti permanenti. Sino ad oggi il difetto di tassatività dovuto 
a tali incertezze trovava soluzione […] ex art. 5 c.p., nella misura in cui si poteva scusare il singolo per la carente 
conoscibilità oggettiva, in realtà, della legge: un difetto di sistema veniva riconosciuto “scusando” il singolo 
soggetto», cadendo nell’«ipocrisia di “scusare” il cittadino per una “colpa” dello Stato. […] Lo Stato non è fair, 
ma ti scusa».

114 Per richiami alle molteplici forme di analfabetismo che possono precludere l’accesso alla giustizia (ma, a 
fortiori, ai gradi superiori dei rimedi giurisdizionali), g. Forti, “La nostra arte è un essere abbagliati dalla verità”. 
L’apporto delle discipline penalisitiche nella costruzione della dignitià umana, in Jus, 2008, p. 293 ss., p. 319 ss. Si 
tratta di un profilo di diseguaglianza che attraversa l’intero formante giurisprudenziale: cfr., sulle discriminazioni 

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   66 16/04/18   13:02



Formanti. Specificità e crisi 67

effetto della quale l’esaurimento della capacità oppositiva e l’instaurazione di rapporti 
di prevalenza/soccombenza in termini meramente “muscolari” anticipano (invece che, 
semmai, seguire) la fine del confronto dialettico, decretandola in un tempo in cui – 
nel caso dell’interpretazione sfavorevole di “inizio sciame”, per definizione, almeno in 
merito alla prevedibilità – argomenti di opposizione ancora vi sarebbero. 

A questo punto – e con un raccolto ben avaro di spunti di ottimismo circa i mecca-
nismi di evoluzione prevedibile della giurisprudenza – sembrano restare aperte le due 
sole soluzioni estreme: il vincolo di precedente tout court e la libertà di interpretazione 
assoluta (quest’ultima, per vero, già affermata come ineradicabile sul piano descrittivo, a 
livello prescrittivo viene piuttosto propugnata nella forma del limite deontologico senza 
sanzione o con sanzione meramente reputazionale 115, ossia nella richiesta di fiducioso 
abbandono a un elegante e del tutto potestativo self-restraint della magistratura 116, la 
«judicial modesty» 117). Giudice completamente libero, in un caso; giudice completa-
mente vincolato, nell’altro. Almeno così parrebbe. Non si pensi che i due modelli siano 
reciprocamente agli antipodi. Tutt’altro. Condividono, infatti, almeno tre profili non 
marginali: il presupposto che molteplici e anche molto spinte o contrastanti interpre-
tazioni della legge siano sempre possibili e in sé lecite (non esistono interpretazioni in 
sé sbagliate: l’eventuale inopportunità o financo illegittimità ermeneutica si misura in 
termini di contingente divergenza dal precedente e non mai, invece, rispetto alla dispo-
sizione; per vero, in entrambi i casi, della legge si potrebbe fare del tutto a meno) 118; 

insite nel principio stesso del contraddittorio, spesso messe in ombra dalla valorizzazione della sua funzione 
epistemica, R. orlaNdi, Trasformazione dello Stato e crisi della giustizia penale, in M. Vogliotti, Il tramonto della 
modernità giuridica, cit., p. 235 ss., p. 248 ss.

115 Un ambito esterno, quindi, al giuridico: cfr. l. violaNte, Verso un giudice di common law?, in Criminalia, 
2016, p. 239 ss., p. 240 ss. A livello giuridico, l. zilletti, Il controllo sulle funzioni giudiziarie: libito fe’ licito in 
sua legge? , in Criminalia, 2011, p. 209 ss., p. 214, conclude per un «saldo zero».

116 m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 648; G. CaNzio, op. cit., p. 19, su «conoscenza 
e etica del limite» quali «caratteristiche del giudice europeo»; F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2700, in merito 
all’«“etica del limite” quale abito mentale e morale della magistratura»; nonché C. guarNieri, Ruolo della giu-
risdizione e modelli di reclutamento della magistratura, in Criminalia, 2016, p. 235 ss., p. 240, sull’opportunità di 
stimolare questa consapevolezza già in fase di selezione e di formazione dei giudici. Cfr. pure m. vogliotti, La 
“rhapsodie”, cit., p. 221, dove l’autoregolamentazione è assunta come perno motore di tutti gli attori e formanti 
della postmodernità (o, al peggio, della parte di essi che dimostrerà la migliore volontà in tal senso): «le système 
juridique semble suggérer que sa survie quotidienne est strictement liée à la condition qu’au moins une partie de ses 
acteurs assimile le sens de la limite, le self-restraint».

117 N. zaNoN, op. cit., p. 362, che a p. 363 precisa peraltro che pure «questa “modestia” deve avere i suoi con-
fini». Cfr. pure g. alpa, Interpretare il diritto: dal realismo alle regole deontologiche, in J. derrida - g. vattimo, 
op. cit., p. 207 ss., p. 211: «è un limite soggettivo, aleatorio, inconfessato», «dettato dallo stile e dalle mode», «un 
limite che vale (per chi dice che vale) per quel che vale».

118 In tema di prevedibilità, esplicitamente, M. doNiNi, op. ult. cit., p. 372, corsivi aggiunti, conclude che 
«proprio quando i giudici fanno il diritto, il loro diritto è sottoposto alla legge “dei diritti”. Che sia una Corte 
a dovere esplicitare questa legge superiore è inevitabile: senza leggi potrebbe esistere il diritto, ma senza tribunali 
no». L’esistenza di interpretazioni riconoscibilmente sbagliate (non solo perché intrinsecamente contraddittorie, 
ma perché erronee rispetto al testo) è sempre più vista come l’ultima trincea all’avanzata dell’ermeneutica, una 

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   67 16/04/18   13:02



Il penalista e il suo spartito68

completa autoreferenzialità del formante giurisprudenziale e rinuncia, in sostanza, a 
qualunque apporto eteropoietico della norma (o riduzione di questo alla sua mera 
forza persuasivo-argomentativa, senza alcun obbligo di ascolto o argomentata risposta); 
marcatissima ribasatura della formazione della norma sulla fenomenologia dei casi, 
anche con riferimento alla partecipazione di agenti o formanti esterni (dal contributo 
dialogico delle parti, sempre comunque dettato dal carattere oppositivo della sede pro-
cessuale, alle riflessioni dottrinali, che si indirizzerebbero principalmente a suggerire 
o prevedere applicazioni oppure, a posteriori, a criticarle).

Si consenta di indugiare un poco sul punto. Alla luce delle similitudini tra le due 
opzioni, non meraviglia che, nel tempo più recente, il discorso sul diritto giurispru-
denziale si sviluppi lungo un asse intermedio di congiunzione, per effetto di reciproci 
temperamenti: valorizzazione del precedente, ma con conservata facoltà di distaccar-
sene; libertà interpretativa (quanto meno, formalmente, rispetto alla giurisprudenza 
“fonte”), ma con onere procedurale o motivazionale rafforzato. All’estremità iniziale 
dello spettro sta la posizione secondo la quale il distacco dal precedente qualificato sia 
sempre possibile, pur se con “adeguata motivazione”. L’invito – incidentale 119, ma va-
lorizzato dalla dottrina – ha l’innegabile merito, caldeggiando una cura supplementare 
nella motivazione, di propiziare occasioni di (o, quanto meno, esposizioni a) confronto, 
anche previo: un onere di adeguata motivazione «è anche onere per le parti che chieda-
no una revisione di indirizzi giurisprudenziali», giacché «è l’adempimento dell’onere 
di adeguata motivazione che dà diritto ad una adeguata risposta, non appiattita sulla 
autoritaria riaffermazione di un indirizzo sottoposto a critica con argomenti nuovi» 120. 
Soluzione ragionevole, quindi, sotto il profilo dell’economia argomentativa e certamen-
te esatta prospettazione di quanto è, quasi sempre 121, l’interesse delle parti.

Nondimeno, sorge qualche perplessità, che va oltre alla scarsa afferrabilità del ca-
none dell’adeguatezza e al rischio che possa generarsi l’impressione di un autorizzato 
alleggerimento dell’onere di motivazione nei casi di interpretazione conforme. La sen-
sazione è piuttosto che la motivazione adeguata riguardi il distacco (intra)ermeneutico, 
in modo relativamente indifferente al rapporto con la legge e con le argomentazioni 
delle parti. In questo senso, non è un’indicazione responsiva: l’obbligo di motivazione 

difesa di buon senso, ma dalla dubbia tenuta, tanto che v. velluzzi, Due (brevi) note sul giudice penale e l’inter-
pretazione, in Criminalia, 2012, p. 305 ss., p. 308, si chiede: «le regole semantiche e sintattiche di funzionamento 
della lingua sono davvero inservibili per distinguere ciò che è interpretazione (intesa come determinazione del 
significato delle disposizioni normative) da ciò che non lo è?».

119 Corte cost., 8 ottobre 2012 (dep. 12 ottobre 2012), n. 230.
120 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 57.
121 «Attaccare frontalmente la giurisprudenza è, per la parte del processo, un’ultima spiaggia, una strategia 

difficile. Può essere la strategia della disperazione, che alimenta il carico di lavoro delle Corti con impugnazioni 
manifestamente infondate o inammissibili. Può essere la strategia necessaria là dove possa porsi seriamente il 
problema, se lo stato della giurisprudenza su certe questioni rappresenti un punto di crisi della legalità» (D. 
pulitaNò, op. ult. cit., p. 57).
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“rafforzata” è dovuto nei confronti del precedente sconfessato (ancora una volta, un 
dialogo interno al formante), non verso la disposizione di legge, né verso i soggetti su 
cui la decisione eserciterà i suoi effetti, nemmeno (se non per “galateo” processuale) 
qualora abbiano adeguatamente argomentato. Certamente, motivare costringe a espor-
si, una circostanza piuttosto interessante soprattutto se si accorda dimensione politi-
ca all’interpretazione: una trasparenza che arriverebbe però “troppo tardi”, almeno 
per i contrasti di vertice, quando i rimendi giurisdizionali sono ormai ridotti all’osso. 
Inoltre, l’idea di una “speciale” adeguatezza della motivazione non distingue di per sé 
tra “allontanamenti” ermeneutici in bonam e in malam parte 122: rischia di dover più 
dettagliatamente motivare un giudice che si stacchi dalle Sezioni unite a favore del reo 
e sulla base di un’interpretazione letterale rispetto a chi si adegui pedissequamente a 
un indirizzo creativo e sfavorevole, ma “qualificato”. 

Nel complesso, meglio si potrebbe invocare un rincaro di attenzione nel motivare 
ogni qualvolta constasse al giudicante la presenza di più di un’opzione interpretativa, 
a prescindere dal gradimento (pur autorevole) che una tra le tante abbia raccolto nella 
vicenda giurisprudenziale della norma. Diversamente, non è ben chiaro nemmeno il 
contenuto argomentativo della motivazione richiesta: dovrà riguardare, distinguishing, 
il caso, oppure potrà rapportarsi già in astratto al dato testuale, magari quindi, in questa 
ipotesi, criticando apertamente sul piano generale l’interpretazione qualificata? Come 
sarebbe accolto l’argomento per cui semplicemente “non si ritiene l’orientamento del-
le Sezioni unite conforme alla lettera della disposizione di legge”? Ecco allora che 
il precedente (in ipotesi, non condiviso) si trasforma da intruso a scomodo invitato 
d’onore, al centro dell’attenzione argomentativa del decidente, ma probabilmente già 
in grado di sviare l’interloquio tra le parti e la loro stessa prospettazione del caso, non 
solo nel senso del conformismo 123: la parte cui il precedente è favorevole cercherà ap-
parentamenti, magari cedendo alla scorciatoia persuasiva dell’assimilazione per “tipi 
d’autore” e “tipi di contesto”, l’altra tenderà alla diversificazione, con l’opposto rischio 
di contribuire alla frammentazione del fatto tipico. Questi sono gli effetti di qualsiasi 
spostamento di messa a fuoco dal precedente come interpretazione della legge al pre-
cedente in sé: effetti che non tardano a magnificarsi man mano che ci si diparte dalla 
semplice adeguatezza motivazionale in direzione del binding precedent completamente 
autoreferenziale.

Lungo questo vettore deve collocarsi la recente introduzione dell’obbligo di rimes-
sione alle Sezioni unite delle decisioni interessanti principi da queste già enunciati, ma 

122 Ipotizza un onere motivazionale rafforzato per le interpretazioni sfavorevoli m. CateriNi, In dubio inter-
pretatio pro reo. Un onere motivazionale aggravato per arginare la creatività giurisprudenziale, in a. Cavaliere - C. 
loNgobardo - v. maSSaroNe - F. SChiaFFo - a. SeSSa, op. cit., p. 507 ss.

123 Ogni passo verso «il valore vincolante del precedente potrebbe finire poi per emarginare il ruolo dell’av-
vocatura e della dottrina nel processo di formazione dell’esperienza giuridica, favorendo invece atteggiamenti 
pigri ed eccessivamente conformistici» (F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11).
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non condivisi dalla sezione assegnataria 124: una previsione, pertanto, relativa non già a 
ipotesi in cui non si reputi opportuna l’applicazione del principio al caso, ma a ipotesi 
in cui non si condivida il principio in sé. Le Sezioni unite si troverebbero quindi in 
una sgradevole alternativa: riformulare la questione in termini di applicazione al caso, 
magari tramite la creazione di un principio complementare a quello già espresso (incon-
trando così probabilmente gli auspici della sezione rimettente circa l’esito, ma smenten-
done il ragionamento presupposto della rimessione, che avrebbe dovuto a quel punto 
avvenire ai sensi del “vecchio” primo comma), oppure contraddire sé stesse in punto di 
puro principio, incappando nell’imbarazzante aporia dell’irretroattività del mutamento 
favorevole o nell’inapplicabilità per infrazione interpretativa dell’overruling in peius. 

Il pur cauto rafforzamento nomofilattico porta quindi con sé l’epifania verticalizzata 
di molte delle dinamiche del vincolo di precedente, rispetto al quale rischia peraltro 
esso stesso di porsi quale traduzione legiscompatibile o anticipazione sperimentale in 
guisa di “primo passo”. I tratti comuni sono evidenti e le differenze sembrano tutte 
a svantaggio del temperamento vigente, sebbene in un quadro di sostanziale conti-
nuità, sotto il profilo della flessibilità, della democraticità e della rilevanza del fattore 
temporale. Complessivamente, non mancano i richiami alla prudenza. Se il valore vin-
colante del precedente come strumento «destinato a ridurre il margine dell’incertezza 
giurisprudenziale conferendo così maggiore legalità-prevedibilità alla law in action» 125 
contribuisce «ad alimentare il cortocircuito tra legalità effettuale, che ne risulterebbe 
sicuramente potenziata, e legalità della legge, che ne risulterebbe sicuramente svilita», 
esso al tempo stesso «introduce qualche elemento di contraddizione all’interno della 
stessa legalità dell’esperienza giuridica comprensiva della dimensione giurisprudenziale 
del diritto» 126. È opportuno, tuttavia, prestare attenzione alla direzione in cui muovo-
no, con riguardo ai tre profili sopra individuati, le riflessioni proposte dai medesimi 
Autori che paiono saper maggiormente contemperare l’apertura verso affidamenti en-
dogiurisprudenziali con una conservata attitudine critica.

È stato osservato che il vincolo al precedente, al pari di quanto già visto per gli 
incentivi motivazionali all’interpretazione conforme, «si porrebbe in tensione col 
processo autopoietico della produzione giuridica, creando un duplice rischio»: «fa-
vorire una certa pigrizia dei giudici» 127, «deprimendo il vitalismo del formante 
giurisprudenziale» 128, e contemporaneamente «indurre i giudici dotati di maggiore 
“esuberanza” ed “inventiva”, inclini all’originalità a tutti i costi, a creare distinzioni 

124 Art. 618 c. 1 bis c.p.p. come introdotto dall’art. 1 c. 66 L. 103/2017.
125 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2699.
126 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11; cfr. pure p. 7 (corsivi aggiunti): «il 

rafforzamento teorico e pratico della legalità effettuale sembra poter andare in cortocircuito con la legalità della 
legge, invece di porsi con quest’ultima in rapporto sinergico».

127 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2700.
128 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 11.
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artificiose tra il caso sub iudice e i precedenti al fine di sottrarsi al vincolo» 129, di talché 
«l’insofferenza al vincolo» potrebbe generare «la frammentazione artificiosa del tipo 
pur di affrancarsi dal precedente» e il pregiudizio per la certezza sarebbe nuovamente 
«in agguato» 130. Pare agevole, peraltro, immaginarne l’indirizzo: «l’individualismo e 
la riottosità dei magistrati rischierebbe così di alimentare un fenomeno definibile co-
me polverizzazione giurisprudenziale del tipo criminoso legale», «fino a identificarlo 
nella sostanza con la miriade dei fatti concreti dinanzi ai quali il pubblico ministero 
prima e il giudice poi avvertano un’esigenza repressiva», con una spinta espansiva con-
tinua, giacché, «una volta formatosi un precedente, la strada sarebbe sostanzialmente 
irreversibile» 131.

Il problema del difficile equilibrio del diritto tra istanze di stabilità e di evoluzione, 
quindi, non si presenta risolto, bensì acuito nel formante giurisprudenziale. Il sistema 
è aperto a due esiti contrapposti: ancora una volta, è il formante giurisprudenziale 
a decretare la prevalenza dell’una o dell’altra attitudine, ovvero una loro sincronica 
compresenza, con ovvie ricadute in termini di eguaglianza. A questa caratteristica cor-
risponde un’accoglienza ambivalente da parte della dottrina continentale che emerge, 
da sempre, nei confronti dello “spirito” della common law. Il «conservatorismo del 
modello del precedente, a fronte invece del dinamismo del modello di civil law», da 
annoverarsi tra «i dati più sicuri nel confronto col diritto angloamericano» 132, sembra 
a tratti oggetto di rimozione, insieme al problema della legittimazione di quell’ambita 
maggiore dinamicità 133. Il modello del referente endogiurisprudenziale, «insomma, 
ci piace solo se fa overruling, se consente al giudice di dissociarsi dai precedenti, di 
evolversi al ritmo del tempo presente» 134, ma «ci piace anche perché promette più 
garanzie per il cittadino altrimenti in balia dei mutamenti giurisprudenziali. Eppure, 
queste due istanze sono in conflitto tra di loro. Ciò che le ha messe in comunicazione, 
il medium quod della comparazione, il tertium comparationis del dialogo, è stato per 
la nostra sensibilità di penalisti il tema della conoscibilità del diritto e del divieto di 

129 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2700. In questo quadro, le residue possibilità di evoluzione 
critica endogiurisprudenziale dovrebbero sforzarsi di «individuare e valorizzare le specifiche differenze valoriali 
del caso da giudicare, onde poter affermare una soluzione interpretativa diversa» (F.C. Palazzo, Legalità fra law 
in the books e law in action, cit., p. 11).

130 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 11 ss.
131 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 12.
132 M. doNiNi, An impossible exchange? Prove di dialogo tra civil e common lawyers su legalità, morale e teoria 

del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 14 ss., p. 19.
133 Cfr. D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 50.
134 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 21. Cfr. pure M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 37: «ci affascina 

un modello del precedente vincolante perché ci promette maggiore stabilità, ma il retroterra politico di quella 
cultura è un certo immobilismo della giurisprudenza e della società. È una cultura tanto conservatrice quanto 
garantista: che garantisce conservazione. Vero che l’abbiamo di recente riscoperta, ma con uno spirito opposto 
alla sua storia: solo perché ci promette anche il prospective overruling! E con esso, una garanzia per coltivare il 
distinguishing e tutelarci dal mero conformismo giudiziario».
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retroattività dei mutamenti interpretativi imprevedibili» 135. Deve riconoscersi, tuttavia, 
che questo non è l’unico tema.

Come è stato osservato, «l’autentica logica del precedente spezza la cultura del-
la “giurisprudenza prevalente”», con il dubbio costantemente insinuato da «indirizzi 
nuovi e striscianti», ma scopre un nuovo «timore che riguarda il ruolo democratico 
della giurisprudenza» 136. «La preoccupazione dunque è quella di scongiurare soluzioni 
verticistiche affrettate, ma troppo condizionanti» 137, e, in generale, una “gerarchiz-
zazione della creatività”, di cui si avvertono già i primi segnali: oltre all’obbligo di 
rimessione alle Sezioni unite dei casi in cui si prospetta un’interpretazione difforme 
dall’insegnamento di queste, la «tendenza della Cassazione a ritenere inammissibili i 
motivi di ricorso per il semplice fatto del contrasto con la sua consolidata giurispru-
denza», nonché «il proliferare di fonti normative che, di fatto, sostituiscono la legge 
con efficacia altrettanto vincolante, come protocolli, circolari, accordi, linee-guida 
che, promettendosi di interpretare la legge, ne innovano talora il contenuto con forza 
prescrittiva» 138. Secondo i meno ottimisti, «non tarderà allora a manifestarsi l’esigenza 
di attribuire ai vertici della magistratura e, in particolare, alle Sezioni unite un potere 
di interpretazione vincolante analogo a quello riconosciuto alla Corte Europea»: non 
solo «l’interpretazione “creativa” resterebbe così riservata ai soli giudici di legittimità», 
«concentrando il monopolio interpretativo in una sede verticistica, slegata da qualsiasi 
rappresentatività», ma altresì «il vincolo alle interpretazioni dei giudici di legittimità 
ridurrebbe sensibilmente lo spazio del contraddittorio sulle questioni di diritto» 139, 
svuotando la «logica di un sistema fondato sia sulle fonti legislative, sia sull’argomenta-
zione ermeneutica di tutti gli aventi diritto di parola, in particolare nel giusto processo, 
aperto al confronto di ragioni anche sul senso delle norme di diritto e sulla qualifica-
zione di fatti concreti (il possibile campo di riferimento)» 140. Al tempo stesso, inoltre, 

135 M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 21.
136 M. doNiNi, Le garanzie istituzionali, cit., p. 1177.
137 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1177.
138 p. Ferrua, op. cit., p. 1273.
139 p. Ferrua, op. cit., p. 1273. Cfr. pure D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 56, che richiama l’attenzione 

sul «“formante” giurisprudenziale come ad un possibile deformante, luogo di crisi della legalità, e di ragionare da 
un angolo visuale tutt’altro che teorico: quali siano le possibilità (i diritti?) a disposizione di chi intenda contestare 
la autorevolezza o plausibilità sostanziale (riprendo le già citate parole di Ferrajoli) di precedenti giurisprudenziali 
più o meno consolidati, o di un diritto vivente o ritenuto tale. Merita considerare questa situazione, oltre che dal 
punto di vista del giudice chiamato ad una nuova pronuncia (soggetto “soltanto alla legge”: art. 101 Cost.), dal 
punto di vista dello studioso, e soprattutto dal punto di vista della parte nel conflitto (accusatore o difensore)».

140 Così D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 50 ss., che, apertamente interrogandosi su «quali effetti 
potrebbero attendersi da un ipotetico mutamento nello statuto formale (nella capacità formale di vincolo) del 
precedente giudiziario», coglie, «dall’angolo visuale del cittadino, destinatario di doveri e potenziale parte nel 
processo […] più rischi che vantaggi»: «non è solo questione di rispetto di una (forse fantomatica) volontà politica 
del legislatore storico; è questione di dignità e di libertà dei cittadini di uno Stato di diritto»; perché «nell’orizzon-
te del principio di legalità e della soggezione del giudice alla legge, la parte del processo, che sostiene un’accusa 
o si difende davanti al suo giudice, ha una ragionevole aspettativa (possiamo dire: ha diritto?) ad una risposta del 
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«si sopprimerebbe quella preziosa dialettica con i giudici di merito che può indurre la 
Cassazione a rivedere e perfezionare i propri indirizzi» 141, in un duplice impoverimen-
to relazionale della stessa ermeneutica endogiurisprudenziale.

Tutto il discorso, tuttavia, rischia di essere sviante. Se fossero davvero queste sole, 
in sintesi, le preoccupazioni circa la democraticità del formante giurisprudenziale, po-
trebbero facilmente risolversi nell’eliminazione del vincolo del precedente (recte, nella 
sua riduzione a argomentazione più o meno persuasiva) 142 ovvero nel riconoscimento 
di efficacia vincolante al solo precedente “a formazione diffusa”, in linea con la visione 
secondo cui anche la stessa «nomofilachia moderna non può essere che “orizzontale”, 
“circolare” e “cetuale”» 143. Del resto, «il precedente non nasce perché è autoqualifi-
cato come tale da una legge […], e tanto meno si può autoqualificare da solo come 
precedente: il precedente deve essere previamente riconosciuto come tale da un altro 
giudice, almeno da un secondo giudicante e poi da un terzo» 144. Una sorta di nuovo 
Leviatano, alimentato non già dalle aliquote di libertà devolute al contratto sociale 145, 
ma dalle rivendicazioni di diritti contro altri diritti, come di volta in volta accolte dai 
singoli giudicanti. Anche in quest’ottica, per vero, si creerebbero assetti di potere: i 
livelli gerarchici superiori, ma anche “scuole giurisprudenziali” ben relazionate 146, si 
potrebbero organizzare per meglio assicurare conoscibilità e consenso ai propri orien-
tamenti, in vista della loro prevalente affermazione, magari generando nuove aree di 
(percezione di) giustiziabilità nei consociati. 

In ogni caso, parrebbe così recuperato il ruolo democratico e plurale della giuri-
sprudenza, inteso però, nel propugnato “spazio di libertà” del giudice 147, come «fattore 

suo giudice, su tutti i punti di fatto e di diritto in cui si articola l’accusa o la difesa; una risposta che, in diritto, 
tenga conto delle ragioni prospettate, in particolare di ragioni nuove nelle conclusioni o negli argomenti. Per 
l’argomentazione (anche in diritto) della parte, cioè del cittadino, la soggezione del giudice alla legge è un punto 
di forza: è ciò che consente di poter contare sulla protezione del diritto, anche di fronte a indirizzi giudiziari 
autorevoli, ma ragionevolmente discutibili o francamente sbagliati».

141 p. Ferrua, op. cit., p. 1273.
142 m. taruFFo, Aspetti del precedente giudiziale, in Criminalia, 2014, p. 37 ss., p. 40, p. 49 ss.
143 g. CaNzio, Nomofilachia e diritto giurisprudenziale, in Diritto pubblico, 2017, p. 21 ss., p. 25.
144 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1180; cfr. pure m. taruFFo, op. ult. cit., p. 40. C. guarNieri, La crescente 

importanza della formazione giudiziaria in Europa, in Criminalia, 2015, p. 365 ss., p. 368, rileva in questo senso 
«un profondo mutamento del gruppo di riferimento del giudice, cioè di coloro che esercitano influenza sui suoi 
comportamenti, quelli il cui giudizio tiene in conto nei suoi comportamenti e nelle sue decisioni: al netto declino 
della gerarchia giudiziaria, e anche dell’accademia, ha corrisposto una crescita dell’influenza dei pari, cioè degli 
altri giudici».

145 «Almeno dai tempi delle concezioni contrattuali dello Stato», seppur in chiave di fictio pattizia, «l’indi-
viduo cede diritti naturali in cambio della sicurezza» (M. doNiNi, Sicurezza e diritto penale, in Cass. pen., 2008, 
p. 3558 ss., p. 3559).

146 . C. guarNieri, op. ult. cit., p. 370, segnala «il ruolo per certi versi ambiguo svolto dalle “correnti” 
giudiziarie» e il pericolo che queste possano trasformare la stessa «fase di formazione in uno strumento di 
proselitismo».

147 Così M. doNiNi, Le garanzie istituzionali, cit., p. 1181: «Ma prima delle controversie il diritto vive “nel 
sociale”, lo interpretano molti operatori, pubblici e privati […]: e anche in diritto penale, nell’enorme parte 
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di decantazione e soluzione dei conflitti» 148. Occorre intendersi. Non si tratta qui dei 
singoli, concreti conflitti relativi all’applicazione della norma, ma di conflitti sulla nor-
ma stessa, che pervicacemente – e antidemocraticamente – si vogliono vedere irrisolti 
anche dopo l’intervento legislativo: essi «in realtà continuano, nel pluralismo che è 
della società, anche dopo che il legislatore, in poche parole contenute in un articolo 
di legge, ha inteso comporre quei conflitti spesso con alcuni compromessi. Non si può 
immaginare che il pluralismo, che domina in Parlamento, una volta ricomposto in 
una formula compromissoria contenuta in qualche parola di un articolo di legge, non 
riemerga più nel dibattito processuale e nelle decisioni dei giudici, negli spazi legittimi 
che l’interpretazione consente» 149 (e, se si pone un problema di democrazia, devono 
immaginarsi questi spazi di discreta consistenza). Alla pluralità composta in unità di 
norma (possibilmente) individuata dal procedimento legislativo, sopravviene il per-
manente pluralismo di interpretazioni, rappresentato nella sua totalità solo dall’insieme 
della giurisprudenza.

Senonché questa polifonia del dissonante tra giudici, eseguita a suon di pronunce, 
scimmiottando il dibattito parlamentare, non risponde in alcun modo ai parametri 
della specifica democraticità richiesta al formante giurisprudenziale, che dovrebbe al 
contrario estrinsecarsi nel suo specifico ruolo all’interno della democrazia, cioè quello 
di applicare la legge (già democraticamente composta) al singolo caso, e in una speci-
fica modalità di tale applicazione, quella di garantire la democraticità dei rapporti tra 
le parti. 

Le implicazioni di questa perdita di specificità sono plurime e deleterie. Innanzitutto, 
in un quadro di permanente pluralismo dell’insieme, ogni singola pronuncia non può 
che rappresentare una porzione del tutto, un’opzione tra le molte, un punto di vista 
parziale. Non dovendo più dire il solo punto di vista della legge e non potendo, se non 
accidentalmente, ripetere de plano la posizione ermeneutica di una parte processuale, 

nascosta dell’iceberg, dove le incriminazioni rimandano alle norme dell’intero ordinamento […], c’è un’attività 
di interpretazione diffusa con la quale il giudice, quando decide un caso, si trova a fare i conti, non potendola 
semplicemente ignorare o “bypassare”. Ritagliare uno spazio istituzionale di libertà, per i giudici “sottoposti” 
alle Sez. un., ma anche alla legge, alla Costituzione e alla logica, e così di riflesso per tutti gli altri interpreti, è 
compito della “democrazia penale”».

148 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1177.
149 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1177, corsivi aggiunti, nonché p. 1821, dove prosegue descrivendo come, «dopo 

la decisione democratica del Parlamento, si entra nel campo dell’interpretazione e dell’applicazione, che appartie-
ne anch’essa, sicuramente, alla metademocrazia, perché occorre gestire l’ermeneutica, dopo le scelte democratiche 
legislative, con criteri diversi da quelli delle decisioni maggioritarie». Cfr. pure id., Metodo democratico, cit., p. 36: 
«è pensabile che il pluralismo ideologico operi solo in Parlamento, e non anche nella magistratura? È pensabile 
che i conflitti che precedono la formazione della legge debbano miracolosamente scomparire quando questa 
abbia trovato una sua qualche composizione dialettica, una formula di compromesso dentro poche parole di un 
articolo […]? Può la “democrazia penale” cessare dopo la promulgazione della legge, oppure essere “gestita” solo 
dai pensieri aristocratici degli accademici o della Corte costituzionale? La magistratura, in realtà, realizza una 
necessaria composizione giudiziale del pluralismo sociale e dell’opposizione delle “parti” nel processo penale».
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il giudice avrà peraltro soltanto un’opinione da esprimere: la propria 150, della qua-
le è difficile ipotizzare (e impossibile assicurare) l’equidistanza, ossia, in definitiva, la 
terzietà 151. Non c’è alcuna democrazia in un sistema in cui il portatore di una delle 
opinioni ha, senza spogliarsene, il potere di decidere e, anzi, sulla base di quella ben 
consapevolmente decide il caso, con intento prospettico 152, per comporre (anche) del 
proprio, necessario tassello l’affresco del pluralismo giurisprudenziale. Nel momento in 
cui la giurisprudenza si appropria del ruolo del legislatore (che peraltro non sa e non 
può svolgere appieno) perde il proprio ruolo. Al tempo stesso, rinunciandovi, lo affer-
ma come meno nobile, meno vocazionale, meno prospetticamente rilevante: il peggior 
diniego della democrazia in action. 

Secondariamente, il caratteristico meccanismo compositivo per ipotesi e confuta-
zioni, il prolungato alternarsi di espressione, di ascolto e di contestazione tra posizioni 
anche audaci, antitetiche ed estreme, nonché il conclusivo e certosino lavorio redazio-
nale, spesso necessitoso di ripetuti e meditabondi aggiustamenti, che caratterizzano la 
buona prassi legislativa, si trasformano in tragici difetti all’interno del formante giu-
risprudenziale. In esso ideazione ipotetica aperta alla smentita, confronto dialettico 
e sovrapposizioni correttive devono svolgersi sull’accertamento del caso e prima della 
decisione, non a posteriori e tra decisioni, per l’individuazione (recte, la costruzione), in 
perenne itinere, della norma futura. E ciò, a tacer d’altro, per la non marginale ragione 
che l’unica pergamena su cui il formante giurisprudenziale può scrivere le proprie 
“prime bozze”, glossare i propri emendamenti e sottoscrivere i propri voti di fiducia è 
la pelle dei singoli consociati 153.

150 È l’idea dei giudici «“Bocca di se stessi”, potrebbe scrivere un disinibito commentatore» (l. violaNte, 
L’evoluzione del ruolo giudiziario, cit., p. 347). Sul passaggio dal collateralismo all’indipendenza “creativa”, C. 
guarNieri, L’evoluzione del ruolo del giudice nei regimi democratici, in M. Vogliotti, Il tramonto della modernità 
giuridica, cit., p. 183 ss., p. 207 ss.

151 Osserva p. CiCColo, Intervento del Procuratore generale della Corte suprema di cassazione nell’Assemblea 
generale della Corte sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, Roma, 26 gennaio 2017, p. 1, che «la fun-
zione giudiziaria nel suo complesso in tanto riceve legittimazione effettiva e credibilità presso la società civile 
in quanto sia in grado di corrispondere alla domanda che ad essa viene rivolta dai cittadini offrendo risposte 
comprensibili e non oscure, coerenti e non disarticolate dal tessuto legislativo, separabili dall’autore e non sog-
gettivizzate. Il canone dell’impersonalità del magistrato si riflette in queste […] preliminari caratteristiche della 
funzione, quale garanzia della obiettività dell’applicazione del diritto, in tutte le sue declinazioni possibili».

152 È lo stile «prospettico (forward-looking) e conseguenzialista» in cui è stato sintetizzato il pragmatismo, 
secondo il quale i giudici «dovrebbero prendere le decisioni che sono migliori per il futuro della comunità», 
peraltro senza nemmeno «riguardo per la prassi passata» (R. dWorkiN, Justice in Robes, Cambridge - London, 
2006, tr. it. La giustizia in toga, Roma - Bari, 2010, p. 25).

153 Snaturati essi stessi nelle modalità comunicative delle proprie istanze di giustizia, giacché laddove man-
cano discussione e deliberazione partecipate e previe, «il riconoscimento non è più una condizione irriflessa e 
spontanea della società. Esso sembra piuttosto poter emergere solo dallo scontro, dalla lotta per i diritti fon-
damentali, segnata dal dissenso e dalla sofferenza, in cui l’uomo chiede di essere effettivamente riconosciuto 
come soggetto titolare di diritti» (F. SCamardella, Dignità, riconoscimento, relazionalità ovvero “la dignità come 
relazione”, in A. abigNeNte - F. SCamardella (a cura di), Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle 
società multiculturali, Napoli, 2013, p. 152 ss., p. 171).
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In terzo luogo, la duplicazione mimetica della dialettica parlamentare conduce spes-
so, anche se non necessariamente, a svalutare la circostanza che tale confronto sia già 
avvenuto, in altra e più idonea sede, e a tralasciare con esso il portato informativo 
plurale della disposizione di legge. Espressione di questa attitudine è, esemplarmente, 
la preoccupazione per l’«evidente […] rischio che su un caso solo inizialmente con-
troverso si pronunci per prima, e in tempi non lunghi […], una sezione della suprema 
Corte la quale non può affatto conoscere ancora i reali termini del dibattito, per la sem-
plice ragione che quest’ultimo non ha ancora avuto modo di formarsi» 154: in altre parole, 
finché non è applicata, la norma non esiste, il confronto non ha luogo, il dialogo non 
è nemmeno iniziato. Il che implica, tra l’altro, la tacitazione delle voci di tutti quei 
soggetti che non intendono (o a cui per qualsiasi ragione è di fatto precluso) entrare 
nell’arena giudiziaria e che, nondimeno, possono essere detentori, in relazione al tema 
valoriale oggetto della norma, di porzioni significative di verità.

D’altro canto, la molto peculiare idea che il confronto circa la norma inizi con la 
sua interpretazione applicativa comporta distorsioni anche con riguardo al fattore tem-
porale. Innanzitutto, così intesa, la norma è sempre successiva ai casi (quanto meno, per 
definizione, successiva al caso in cui si è formata). Quando non lo è, o si limita a rical-
care una norma già formatasi (a suo tempo, comunque, dopo i fatti in relazione ai quali 
è stata pronunciata) e costituisce, quindi, giurisprudenza normativamente improduttiva, 
oppure fa prospective overruling e costituisce, quindi, normazione improduttiva di effetti, 
quanto meno rispetto al caso concreto: con ciò peraltro in buona parte deludendo la 
promessa del diritto giurisprudenziale di speciale attenzione alla giustizia per il singolo, 
cui viene risposto, in sostanza, che un’istanza è meritevole, ma verrà accolta, forse, la 
prossima volta (incentivando così i portatori di interessi simili a nuova conflittualità, 
per il solo tramite della quale accelerare il riconoscimento, una volta o l’altra, dei 
propri pretesi diritti) 155. Inoltre, la coscienza di questa dose di retroattività cronica e 
ubiquitaria della norma giurisprudenziale 156 fonda una tendenziale preferenza per la 
dilatazione dei tempi della sua formazione (e con essa per i sistemi a precedente non 
vincolante, proprio in quanto inclini a più lento consolidamento) 157, con ciò tradendo 

154 M. doNiNi, Le garanzie istituzionali, cit., p. 1177.
155 S. rodotà, Il diritto e i diritti nell’epoca dello “scontro delle civiltà”, in Questione Giustizia, 2005, p. 726 ss., 

p. 734 ss., decanta la sede giurisdizionale come «quella dove nessuno ritiene che la partita sia definitivamente chiu-
sa e perduta. Un altro giudice, in un ‘altra sede, in un altro momento potrà dire il diritto in una maniera diversa».

156 C. meSSNer, op. cit., p. 434, coglie con efficacia il ribaltamento prospettico per cui, nel diritto giuri-
sprudenziale, «non è il passato che controlla il presente, al contrario: il presente, nel disporre la prospettiva del 
confronto, controlla il passato. Di conseguenza, la verità del “precedente” è l’inverso della storia che si racconta: 
precedente è il processo attraverso il quale il presente produce il «precedente» di cui ha bisogno per citarlo come 
produttore del presente. Pertanto, anche questa manovra si rivela essere una strategia che consente al diritto di 
osservare se stesso e di raccontare a se stesso la propria storia. È questa storia a creare e assicurare la “continui-
tà”»: «di decisione in decisione, si riproduce l’indeterminazione del decidere».

157 La prudenza è maggiormente sentita nella misura in cui, in un sistema di binding precedent, esiti derivanti 
da «interpretazioni sbagliate o addirittura antilegalitarie […] potrebbero risultare dominanti sol perché abbiano 
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l’altra promessa del diritto giurisprudenziale, ossia la dimostrazione di più sollecita 
sensibilità verso le aspettative dei consociati.

In ogni caso, la dimensione di garanzia attribuita al lento svolgersi della giurispru-
denza è illusoria, sia perché ogni rassicurazione volta a escludere “movimenti improv-
visi” del leviatano giurisprudenziale poggia unicamente sul suo già menzionato self-
restraint, sia perché – al di là della sua direzione, in genere espansiva, e del suo modo, 
eventualmente anche analogico 158 – lo smottamento della norma nel formante, per 
quanto lento, è continuo: la norma, in realtà, non si consolida mai. Non resta che con-
cludere che «solo la prevedibilità […] dell’inquadramento penalistico di ciascun fatto 
storico alla luce della legge appare suscettibile di fungere da criterio guida delle condot-
te, cioè di assumere una funzione generalpreventiva. L’orientamento comportamentale 
necessita, infatti, di riferimenti sintetici, determinati e stabili, quali non possono essere 
offerti da una continua rimodulazione della regola giuridica rispetto a ciascun caso 
concreto, ardua, peraltro, da ricostruirsi: come attesta, oltre alla non uniformità delle 
scelte giuridiche nell’ambito dello stesso diritto vivente, anche la non univocità, in mol-
ti casi, delle massime redatte in relazione a una medesima sentenza» 159. L’operatività 
preventiva del formante giurisprudenziale, la cui specificità inerisce all’intervento suc-
cessivo alla violazione, non solo è riduttivamente negativa e cruenta nel modo, ma altresì 
offuscata e inafferrabile nel contenuto, laddove la percezione del valore è presto smar-
rita per effetto della continua frammentazione e liquefazione del precetto.

avuto la ventura di… essere tempestivi» (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 11).
158 «Là dove il “deposito” dei casi non imponga una riscrittura […] delle stesse disposizioni […] e il diritto 

applicato sia davvero soprattutto individualizzante […], non si pongono esigenze di equiparazione garantistica 
della giurisprudenza alle fonti in senso stretto. Anche se può accadere – ed è il vero punctum dolens […] di tutta 
questa materia – che quella riscrittura avvenga dopo numerose micro-analogie che alla fine rendono del tutto 
prevedibile il restyling» (M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 36).

159 L. euSebi, op. ult. cit., p. 292, corsivi aggiunti. Sul problema della massimazione come momento della 
nomofilachia, d. miCheletti, Le fonti di cognizione del diritto vivente, in Criminalia, 2012, p. 619 ss. (ivi, p. 639, 
un interessante annotazione sul significato, proprio in questa chiave, dell’estromissione dell’avvocatura). Anche 
M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 22., evidenzia, senza però particolarmente addentrarsi in criticità, 
che «il precedent è una regola, non un mero caso-fatto in sé conchiuso e unico: altrimenti non potrebbe essere 
replicato. Proprio in quanto micro-regola generalizzabile essa deve essere conoscibile ex ante. La scoperta della 
cultura del precedente va peraltro insieme alla valorizzazione della conoscibilità del diritto, e non della sola legge. 
È la nascita di una triplice dimensione della riconoscibilità oggettiva e dell’esigibilità soggettiva della legge penale, 
la quale richiede: 1. conoscenza /conoscibilità della legge (art. 5 c.p., 27, co. 1 e 3, Cost., 7 CEDU); 2. conoscenza/
conoscibilità del diritto (art. 2 c.p., 25 cpv. Cost., 7 CEDU), ma rectius: 3. conoscenza/conoscibilità della qualifi-
cazione giuridica dei casi (Corte Edu). Un triplice statuto di garanzia, oggi valorizzato soprattutto dalla Corte Edu 
in Europa, rende dialogici i sistemi di civil law e di common law attraverso l’equiparazione tendenziale tra legge 
e diritto sul piano delle garanzie».
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3. Il c.d. formante dottrinale: un “osservatorio” sulla crisi?

Il formante dottrinale – non foss’altro, per carenza di potere – è congenitamente 
immune da tentazioni appropriative, persino di fronte alla crisi che travolge gli altri 
nodi della rete. La dottrina può perdere il suo ruolo, che è soprattutto propulsivo e di 
controllo critico, ma non può acquisirne nessun altro: il rischio, più che di snaturamen-
to, è di involuzione a mero osservatore. In ciò si sostanzierebbe la perdita delle due 
specificità di questo formante: l’impareggiabile potenzialità relazionale e l’indipenden-
za funzionale (anche nel tempo) dalla norma stessa, alla formazione della quale può 
nondimeno contribuire. La dottrina è libera di muoversi prima che la norma venga a 
esistenza, promuovendo sensibilità ancora solo minoritarie o embrionali, muovendo 
alla ricerca di frammenti valoriali e risorse compositive disseminate in ambiti culturali 
politicamente sottorappresentati e, soprattutto, coltivando un ampio spettro valutativo, 
che contempli non solo le prioritarie modalità extrapenali di prevenzione della devian-
za, ma altresì i fattori di crescita culturale e sociale, quali elementi magari extragiuridici 
(e, quindi, anche extralegislativi), ma giuridicamente rilevanti, di una politica penale 
integrale. L’ampiezza contenutistica del nodo dottrinale è facilmente apprezzabile an-
che mentre la norma viene a esistenza: da un lato, non agendo autoritativamente, ma 
a livello principalmente culturale, può osare l’ambizione di plasmare l’incoercibile (ad 
esempio, con azioni culturali in termini di prevenzione generale positiva, in un’ottica 
in cui la dimensione esemplare del precetto e lo stesso strumento penale diviene solo 
una delle opzioni possibili 160); dall’altro, non dovendo rispondere politicamente ad 
alcun elettorato 161, può permettersi di privilegiare la promozione della scomodità (ad 
esempio, con proposte in termini di prevenzione primaria, nonostante gli investimenti 
collettivi 162 e i piccoli sacrifici diffusi che pure questa comporta) 163. Per le medesime 

160 C. mazzuCato, Giustizia esemplare. Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale, in 
aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, cit., vol. I, p. 407 ss., p. 424 ss.

161 Così M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 34: «se margini legittimi di aristocraticità nel metodo del 
penalista sono legittimi anche in democrazia, ciò avviene per controllare la razionalità del sistema e della politica 
criminale. Una loro gestione puramente maggioritaria, infatti, appare dissennata e intollerabile. Ma è chiaro, a 
questo punto, che una riflessione sul “metodo della scienza” diventa di una rilevanza cruciale».

162 «La prevenzione costa. La “vera” prevenzione si capisce. Non quella illusoria e simbolica dell’aumento 
delle sanzioni, delle fattispecie-duplicato o di quelle “manifesto”. Si tratta di aumentare il budget dei ministeri, 
non solo di quello della giustizia, e di allocare specifici interventi e risorse alle “cause” della criminalità o in 
direzione dei “rimedi” ex post, diversi dall’imposta di male aggiunto costituita dal diritto penale» (M. doNiNi, 
Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3569).

163 È il coraggio di cercare forme di prevenzione alternativa anche «nel momento in cui le cose si fanno 
complicate» (K. lüderSSeN, Abschaffen des Strafens?, Frankfurt a. M., 1995, parz. tr. it. Il declino del diritto 
penale, Milano, 2005, p. 153; sulla rinuncia a porzioni diffuse di libertà cfr. pure p. 158 ss.). Osserva L. euSebi, 
L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1681, come «la prevenzione primaria richiede a tutti un impegno e ha dei 
costi, peraltro controbilanciati (al pari della prevenzione in ambito sanitario) dai risultati che persegue. Si oppone 
ad atteggiamenti antisolidaristici diffusi, al darsi di procedure in grado di consentire, o di celare, il perseguimento 
di vantaggi illegali, al rifiuto della trasparenza circa le proprie attività. E non è vista, per questo, come risorsa che 
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ragioni di indipendenza, oltre che per una connaturata inclinazione alla scientificità di 
approccio, ci si attende infine un’accentuata disponibilità a rivedere le proprie posizio-
ni 164, in particolare mantenendo costante il dialogo con le scienze di base e la ricezione 
critica dei riscontri da queste rilevati: un apporto di confronti, quindi, che non si inter-
rompe nemmeno dopo che la norma è venuta a esistenza Il giurista «può svolgere un 
ruolo “tecnico” (consigliere del principe o interprete e ordinatore del sistema) oppure 
un ruolo “critico” (elaborazione dei principi di garanzia e di criteri o sistemi istituzio-
nali di controllo), con ogni possibile variante e modulazione nel dosaggio di una scelta 
rispetto all’altra» 165. 

Se questa è la specificità rispetto al legislatore, ancora maggiore è la distanza dal 
formante giurisprudenziale, riducendosi all’analisi del quale la dottrina abdicherebbe 
in grande misura al proprio ruolo, di cui l’interpretazione del diritto esistente rap-
presenta, anche in termini di apporto normativo, solo una piccola porzione. In certa 
parte, questa involuzione funzionale si sta già verificando. Con meritorie eccezioni 
– spesso estranee, però, ai temi dogmatici tradizionali – l’elaborazione propositiva 
occupa energie relativamente modeste se confrontate con il tempo dedicato alla de-
scrizione, pur vigilmente critica, di ciò che è già avvenuto o sta avvenendo. Con pre-
ponderante frequenza, inoltre, le proposte si concentrano sull’analisi comparativa di 
esperienze importabili, soppesandone pregi e svantaggi; ben più angusto è invece lo 
spazio accordato all’autentica innovazione: l’arido calcolo delle concrete probabilità di 
applicazione, spesso dipendenti da congiunture politiche e contingenze di bilancio, si 
dimostra un criterio di selezione piuttosto severo, dal quale ci si mette agevolmente al 
riparo solo sposando soluzioni già (magari altrove) adottate. Nella pratica dell’osserva-
zione critica, massima attenzione è accordata alla giurisprudenza, anzi alle «soluzioni 
giurisprudenziali» 166: in sempre più numerose occasioni, «lo sguardo degli operatori si 
allontana dal testo della legge per concentrarsi unicamente sulla giurisprudenza, come 
se fosse ormai questa la fonte primaria del diritto» 167.

Si tratta di un aspetto in parte collegato all’idea che la stessa pensabilità della scien-
za penale come «contropotere critico» postuli la non coincidenza del diritto con la 
legge positiva 168 e alla «convinzione, presente in molti cultori del verbo postmoderno, 

produca consenso politico in sede elettorale». Cfr. pure id., Senza politica criminale non può darsi diritto penale. 
L’essere e il dover essere della risposta ai reati nel pensiero di Massimo Pavarini, in Criminalia, 2015, p. 467 ss., p. 483, 
in merito agli strumenti «suscettibili di incidere in maniera più certa ed efficace su interessi, inerzie, egoismi che 
non si vogliano intaccare».

164 Ricorda M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 45 ss., come «appartenga al “metodo democratico”, oltre 
che al “metodo della scienza” un’apertura alla realtà maggiore».

165 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1821.
166 G. Flora, op. ult. cit., p. 983.
167 p. Ferrua, op. cit., p. 1270, corsivi aggiunti.
168 «Nei sistemi giuridici democratici dove esiste la “dottrina” quale fattore di legittimazione, interpretazione, 

controllo della legislazione e del diritto giurisprudenziale, il suo apporto scientifico appare pluralistico negli 
orientamenti e nei metodi. La legge positiva, pertanto, non è una contraddizione, ma materia e sfida dialettica per 
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che il declino del vincolo al testo del diritto vigente esalti il compito dello studioso: 
non più semplice esegeta della legge, ma interprete-inventore, capace di orientare i 
mutevoli indirizzi della giurisprudenza» 169. In almeno pari misura, tuttavia, deve pu-
re essere riconosciuto che lo spostamento di attenzione origina verosimilmente dalla 
preoccupazione circa i rapporti con le “zone limitrofe” di crisi: da un lato, al netto dei 
proclami elettorali 170, la capacità di ascolto e traduzione in atto del formante legislativo 
continua a calare 171, sicché «la scienza penale ha […] dovuto prendere atto che il suo 
interlocutore più vitale, negli ultimi lustri, è stata la magistratura giudicante, più che 
il legislatore» 172, anche se il dialogo si è spesso cristallizzato in sterile contrapposizio-
ne 173; dall’altro, per la cronica carenza di senso del limite del formante giurispruden-
ziale, la dottrina si è con fondato motivo premurata di superare un «approccio astratto 
che non guarda alle garanzie sostanziali del cittadino, al rapporto col processo dove le 

la costruzione scientifica del diritto. Anche per questo una base epistemologica consolidata del sapere giuridico 
è che il “diritto” non coincide con la “legge” positiva» (M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 103).

169 p. Ferrua, op. cit., p. 1270, che prosegue osservando come in tale visione «la legge perde il suo carattere 
prescrittivo per assumerne uno meramente programmatico e al paziente lavorio di ri-cognizione del suo significa-
to subentra la ricerca, la costruzione di un significato conforme ai valori discrezionalmente scelti dall’operatore. 
Prospettiva senza dubbio esaltante per l’interprete, ma assai meno per il cittadino e per la certezza del diritto».

170 F.C. Palazzo, Scienza penale e produzione legislativa: paradossi e contraddizioni di un rapporto problematico, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 694 ss., p. 714 ss., ricorda come «si debba nettamente distinguere tra le procla-
mazioni che i partiti e le loro coalizioni consegnano ai programmi di governo in occasione delle competizioni 
elettorali e la continuità della successiva attività di iniziativa e produzione legislativa svolta nella quotidianità 
dell’azione governativa e parlamentare». Più criticamente M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 43, ritiene 
«tuttavia assai dubbio, oggi, che esista in Italia […] una politica criminale reale, ma di matrice accademica […]. 
Manca anche del tutto una chiara politica criminale europea di matrice accademica che sia veramente rappresen-
tativa. La politica criminale reale non proviene dalla “scienza”. Oppure proviene dalla scienza “che rappresenta” 
le scelte dei governi»

171 Così F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 720 e 730, pur segnalando le commissioni di studio come «uno dei più 
frequentati “luoghi” di questo incontro fra giuristi e legislatori, uno dei principali veicoli di penetrazione della 
scienza giuridica nel mondo della produzione legislativa», sottolinea poi come i «pochi, o quantomeno i maggiori, 
“successi” della scienza sono stati solitamente successi “personali” […]: una antologia biografica, dunque, fatta 
di figure di giuristi-legislatori». Cfr. pure g. FiaNdaCa, Legislatore e dottrina penalistica: è ancora possibile un 
dialogo?, in Criminalia, 2015, p. 17 ss.

172 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 98. Così descrive un possibile scambio D. pulitaNò, 
Crisi della legalità, cit., p. 40: «per la dottrina, anche la più astrattamente accademica, la giurisprudenza interessa 
come elemento essenziale del diritto vivente, importante ed ovvio oggetto di studio, gratificato dalla formula 
“diritto giurisprudenziale”, accettabile (e utile) sul piano descrittivo, ambigua su quello normativo. Per il for-
mante dottrinale, privo di potere ma non privo di una possibile autorevolezza, la giurisprudenza è un possibile 
(e desiderato) campo d’influenza. Per la giurisprudenza, la dottrina ha interesse in quanto fonte e repertorio di 
concetti e ragioni che possano servire per la soluzione di problemi di interpretazione ed applicazione del diritto. 
L’incontro fra dottrina e giurisprudenza avviene sul terreno del diritto come pratica sociale e istituzionale. È 
questo il terreno delle discrasie più interessanti».

173 Proprio con riferimento al principio di legalità penale, «la lontananza riscontrabile tra giurisprudenza 
costituzionale e scienza giuridica è senz’altro molto consistente, giungendo a rasentare talvolta la contrappo-
sizione», e massima in tema di riserva di legge in materia penale (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 725). Anche a 
livello di giurisprudenza “diffusa”, «il divieto di citazione della dottrina nelle sentenze dei Giudici Penali è assai 
significativo» (G. Flora, op. ult. cit., p. 977). 
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norme vengono realmente costruite» 174, esercitando uno sguardo invece attento alla 
realtà, in cui «non ci sono solo gli autori del diritto sostanziale, ma anche gli imputati 
e gli indagati. Il garantismo della scienza penale si deve occupare di loro e cioè di tutti 
noi, per difenderci dalle storture di una macchina i cui meccanismi non sono controllati 
veramente da nessuno» 175. 

Senonché, non solo il carattere frammentario e torrentizio della produzione giu-
risprudenziale sovraccarica i canali informativi e fagocita la riflessione, ma altresì «la 
soluzione di una questione interpretativa contingente» da parte della dottrina «non è 
il suo proprium, e ne modifica anzi la forma mentis e l’argomentazione. L’analisi di una 
sentenza o di una decisione concreta interessa lo studioso soprattutto nella sua valen-
za di sistema» 176: «la letteratura giuridica non è solo scienza o cultura, ha funzione 
normativa», benché per l’utente medio questa sia percepibile soprattutto in termini di 
«decisionalità», ossia di presa di posizione su un determinato «nodo pratico» 177. Ogni 
sbilanciamento dell’attenzione dottrinale ha quindi ricadute sistematiche ed effetti, in 
senso lato, normativi. 

La giurisprudenza, dal canto suo, non si sottrae a incursioni dogmatiche: esiste una 
«dogmatica giurisprudenziale ambigua» 178, una «dottrina giurisprudenziale», che è 
«“diritto”» nel senso di «elemento conoscitivo e non semplicemente imperativo della 
legge» ed è costituita da materiale «liberamente valutabile e derogabile da altri giudi-
canti» (ed è, quindi, come il «diritto dottrinale degli studiosi», «diritto non fonte, ma 
concretizzazione»), sempre purché «realmente motivato e non meramente deciso con 
richiami autoritativi a superiori e precedenti statuizioni» 179. «C’è quindi una “nuova” 
dogmatica/dottrina/teoria generale che nasce sempre più “consapevolmente” dai casi 
ed è elaborata dagli stessi soggetti che decidono i casi» 180: «la magistratura giudicante 
[…] dimostra […] di svolgere un ruolo primario nella stessa elaborazione teorica del 
diritto» 181.

Questa dottrina “a posteriori”, principalmente impostata sui casi, oltre che perdere 
il caratteristico respiro diacronico e limitare i propri interlocutori ai settori “giudizial-
mente attivi” della società, ha la deteriore inclinazione a unificare il momento pro-
batorio e il momento normativo. Ciò cui si assiste si potrebbe definire, sopportando 
un’innegabile cacofonia, evidenziarizzazione del diritto o, più precisamente, normati-
vizzazione (giurisprudenziale o, comunque, a forte componente giurisprudenziale) dei 

174 M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 24.
175 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 135.
176 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 16.
177 l. lombardi vallauri, op. ult. cit., p. 20.
178 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 48.
179 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 16 ss.
180 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1870.
181 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 98; cfr. pure a. maNNa, La dottrina tra legislazione e 

giurisprudenza, cit., p. 406 ss.
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criteri di valutazione della prova, che vengono per tale tramite trasmutati in categorie di 
diritto sostanziale o in loro traduzioni agibili (in action). Il dolo offre un’istantanea vivida 
di questo “dialogo”. Le Sezioni unite si pronunciano 182, accogliendo nella dimensione 
applicativa le proposte elaborate dalla dottrina in quanto conformi al dato testuale (per 
vero, a livello argomentativo, anche in quanto già veicolate da altra giurisprudenza). 
La dottrina, a sua volta, molto opportunamente, procura di rilevarne e ribadirne con 
tempestività la portata sistematica 183: sin qui, ognuno è nel suo ruolo. Quand’ecco che 
l’ermeneuta giudiziale si affretta a riaffermare il baricentro del territorio decisionale: 
«gli indici sintomatici sono la casistica» 184 e la casistica è la norma individuante il do-
lo 185. Naturalmente, avendo origine giurisprudenziale, si tratta di una norma aperta 186, 
il cui sviluppo segue la disponibilità della prova 187. 

Peraltro, così artificiosamente fatto coincidere il tipo normativo con la sua prova, il 
requisito della provabilità, inteso come passibilità di conferma o di confutazione tramite 
acquisizioni fattuali (anche con riferimento ai fatti psichici) di per sé indipendenti dalla 
definizione legale, perde la sua intrinseca dimensione di garanzia ulteriore, rispetto alla 
tipicità stessa, ossia il suo valore quale parametro di oggettività, presupposto per il vaglio 
di materialità e per la valutazione probatoria scientificamente orientata di ogni elemento 
della fattispecie penale. Nella crasi normativizzante, gli elementi o i casi non passibili di 
prova (o la cui prova si rivela più ardua) non comportano la disapplicazione della fattispe-
cie, ma semplicemente decadono o sono riscritti in chiave di provabilità, permettendo in 
sostanza, di quella medesima fattispecie, l’espansione in carenza di prova 188.

182 Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, in Cass. pen., 2015, p. 490 ss.
183 L. euSebi, Formula di Frank e dolo eventuale in Cass., s.u., 24 aprile 2014 (ThyssenKrupp), in Riv. it. 

dir. proc. pen., 2015, p. 623 ss., ora in M. BertoliNo - G. ubertiS (a cura di), Prova scientifica, ragionamento 
probatorio e decisione giudiziale, Napoli, 2015, p. 165 ss., p. 171 ss.; L. euSebi, Verso la fine del dolo eventuale? 
(Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank), in Dir. pen. cont., 2014, 1, p. 118 ss.

184 G. piFFer, relazione al convegno Il burocrate creativo. La crescente intraprendenza interpretativa della 
giurisprudenza penale, Firenze 16 settembre 2016, inedita.

185 Sul punto cfr. pure M. RomaNo, Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione 
della cd. accettazione del rischio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 559 ss.; G. de vero, Dolo eventuale e colpa te: un 
confine tuttora incerto, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 77 ss., p. 88; il rischio di tale interpretazione era peraltro 
già evidenziato in L. euSebi, Formula di Frank e dolo eventuale, cit., p. 174 ss.

186 O meglio, un “catalogo aperto” (Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit.) di possibilità accertative 
che di fatto riscrivono la norma.

187 Correttamente precisa D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 48: «dalla giurisprudenza ci si attende che tracci con 
rigore il confine ultimo del dolo; non una scolastica che ontologizzi i concetti, e che rischia forse di incidere sul 
vero problema normativo, quello del confine ultimo, spostandolo verso il basso per effetto della concatenazione 
delle diverse caselle concettuali». Peraltro, un identico slittamento può verificarsi (e spesso si verifica) quando le 
“caselle concettuali” sono modellate, invece che sulla casistica probatoria, sull’altro registro tipico del formante 
giurisprudenziale, ossia quello della retorica processuale: «se allargo il dolo diretto alla rappresentazione dell’even-
to come probabile, la rappresentazione ritenuta sufficiente a integrare l’ulteriore figura del dolo eventuale rischia 
di perdere consistenza, dietro formule (ancora una volta) ambiguamente retoriche (“concretamente possibile”)».

188 Ex plurimis M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1818, segnala la tendenza della logica processuale a 
«trasformare le nozioni tradizionali […] non tanto (e non sarebbe un male) in concetti adatti alla prova, quanto 
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Un altro esempio di riduzionismo probatorio si deve riscontrare, dopo la fioritura 
degli attingimenti alle scienze di base che ha caratterizzato la migliore dottrina del secolo 
scorso 189, nell’apparente limitazione della scienza interloquente alle forensic sciences o, 
comunque, alle scienze applicate (o prospettivamente applicabili) in ambito probatorio. 
A livello dottrinale, ne risultano inibiti gli apporti che altri settori della conoscenza scien-
tifica – ad esempio, gli studi in ambito sociologico o afferenti alle c.d. scienze umane e, 
magari, privi di implicazioni evidenti in termini di perseguimento e accertamento dei sin-
goli fatti di reato – potrebbero invece offrire alla comprensione volta alla prevenzione del 
fenomeno criminoso nel suo complesso o alla comprensione volta alla reintegrazione delle 
dinamiche comportamentali del singolo autore di reato. A livello sociale, l’effetto è anche 
peggiore: il cuore del messaggio veicolato si sposta dal fatto alla sua prova. Tralasciando 
la preoccupazione nordamericana circa l’apprendimento di tecniche di cancellazione 
delle tracce da parte della delinquenza più accorta e informata, si deve piuttosto osser-
vare come per tale via si diluisca la percezione del disvalore della condotta criminosa in 
sé per concentrarlo sulla condotta criminale in quanto punita, con l’ulteriore effetto di 
connotare come ingiustizia (o comunque come assenza di tutela) 190 ogni politica penale o 
ogni specifica ricostruzione della norma che non agevoli l’effettivo conseguimento della 
prova e la conseguente concreta inflizione della sanzione.

Peraltro, ciò rischia di duplicare nel dialogo con la società un connotato di conflit-
tualità che sta caratterizzando i rapporti tra la dottrina e il formante giurisprudenziale, 
in misura crescente e, forse, inevitabile in ogni ipotesi in cui quest’ultimo non si limiti 
(eventualmente, con il plauso dell’accademia) a svolgere il proprio originario ruolo. In 
pectore, una parte della dottrina può certo sposare le tesi della giurisprudenza libera, con 
riferimento a una singola norma o anche in merito all’opportunità di legittimare tale ap-
proccio a livello generale. In entrambi i casi, tuttavia, il legislatore è l’unico interlocutore 
cui legittimamente presentare tali istanze: ogni dialogo diretto con la magistratura, in 
tal senso, sarebbe improprio e snaturante. Al contrario, qualora si muova contro l’espan-
sione della creatività giudiziale, la voce della dottrina non può che richiamare al rispetto 
dello specifico dato testuale come doveroso self-restraint (una sensibilità incoercita, che 
proprio in quanto tale mal sopporta gli inviti dall’esterno e, ancora meno, i toni vibrati) o 
tradursi in generale difesa dell’impostazione ordinamentale, in uno scontro ad ancora più 
marcata conflittualità e, probabilmente, anch’esso fuori luogo. Come è stato efficacemente 
sottolineato, «si tratta di capire, con l’aiuto di una buona ermeneutica, che cosa i principi 

piuttosto in concetti “facilmente” provabili».
189 Si pensi alle acquisizioni delle scienze della psiche o dell’epistemologia della scienza, ragionatamente 

trasposte in campo giuridico in F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano 1974, 
2a ed. 2000; M. BertoliNo, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano, 1990; L. EuSebi, Il dolo 
come volontà, Brescia, 1992.

190 «Se minaccia pene, e poi le applica pure, lo Stato c’è e garantisce i cittadini» (M. doNiNi, Sicurezza e diritto 
penale, cit., p. 3562).
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dicono e chiedono, quali impegni ne derivino per gli interpreti di un ordinamento di civil 
law caratterizzato da principi illuministico-liberali»: «con quale valore formale il forman-
te giurisprudenziale si collochi nel sistema delle fonti di un dato ordinamento positivo, 
la teoria dell’interpretazione non è competente a stabilirlo» 191.

Da ogni punto di vista, quindi, le sorti relazionali e funzionali del nodo dottrinale 
sembrano essenzialmente legate a un ridimensionamento della dedizione degli studiosi 
alla giurisprudenza, da perseguirsi evitando che l’incremento della necessaria attenzione 
agli orientamenti di questa (e, almeno in pari misura, alle loro ricadute sul tessuto sociale) 
avvenga a scapito della incondizionata progettualità della scienza penale, che è certo un 
controllore del diritto in ogni stadio (anche diacronico e plurale) della sua formazione 192, 
ma, per dovere e per vocazione, non è solo quello. Peraltro, in questa sua specifica funzio-
ne, la comunità dei giuristi può utilmente dialogare con la giurisprudenza per raccoglierne 
l’esperienza, fermo restando invece che le elaborazioni propositive scaturenti da questo 
confronto potranno poi essere indirizzate solo ai destinatari e agli interlocutori naturali 
di contenuti (per quanto nobilmente) politici, ossia il legislatore e la società.

4. Identità dei formanti e formanti “altri”: osmosi, liquefazione, molteplicità

Può l’analisi secondo formanti rappresentare, come pare diffusamente assumersi, 
la chiave di lettura della postmodernità giuridica? In caso affermativo, i formanti del-
la norma sono davvero solo quelli (ormai tradizionalmente) individuati? E possono 
affermarsi quali stabili (anche se non più cardinali) punti di riferimento nella rete? 
Plurimi elementi potrebbero opporsi a questa ormai quasi ottimistica o conservativa 
impostazione. Nondimeno, le riflessioni sinora svolte sembrano supportare un’utilità 
analitica dei formanti, quanto meno in relazione al parametro delle loro specificità re-
lazionali e funzionali quali nodi della rete, ovvero quali sedi o occasioni di interazione 
tra soggetti normativamente rilevanti e di ricezione, elaborazione e trasmissione della 
comunicazione normativa. In estrema sintesi, si accenna una replica alle due principali 
ragioni di perplessità (la tendenza alla convergenza assimilativa e quella, apparente-
mente opposta, alla frantumazione), con la consapevolezza che in ogni caso si discorre 
di scelte convenzionali e strumentali all’analisi 193: in merito all’effettiva osservabilità di 

191 D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 48 ss.
192 «Per il giudice la ricerca e la pronuncia di verità fattuali e del diritto applicabile è anche esercizio di 

potere, ed in ciò sta una differenza fortissima rispetto agli altri ricercatori di verità, cui il giudice imparziale può 
essere accostato. Di fronte ad ogni esercizio di potere c’è un’esigenza di controllo, che, se non può essere affidato 
ad un potere formale, è comunque affidato all’uso della libertà di pensiero e di parola. Sotto questo profilo, il 
formante dottrinale ha il compito (anche, non soltanto) di decostruire forme sbagliate. Anche quelle che fossero 
imposte dai formali custodi del nomos» (D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 57 ss.).

193 In questo senso sembrerebbe del resto essere impostata l’originaria formulazione dei legal formants, stru-
menti a forte caratterizzazione osservativo-fattuale e finalizzati alla comparazione ad ampio raggio, ossia estesa 
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un minimo substrato ontologico e fisso del concetto di formante, per come oggi inteso, 
ogni dubbio è più che giustificato 194. 

Per quanto attiene ai formanti analizzati, oltre ai processi dianzi descritti di osmosi 
disfunzionale (soprattutto nei profili relazionali e di approccio), deve registrarsi un’ac-
cresciuta porosità in termini di mutuazione di contenuti e di percorsi soggettivi. Deve, 
cioè, tenersi in conto che «tra i diversi formanti non vige semplicemente un regime di 
contiguità, come segmenti collegati ma comunque autonomi e segregati, ma di osmosi 
di fatto», cui si accompagna una «sempre più intensa libertà di circolazione delle persone 
da un formante all’altro», per effetto di «flessibilità delle carriere» o di «interscambiabi-
lità dei ruoli», sino a «una vera e propria collisione» dei formanti con «contestualità dei 
ruoli», supportata, più che da una reale volontà popolare, da dinamiche mediatiche o 
politiche in senso lato 195. Gli esempi di conversione in chances elettorali di popolarità 
(già poco opportunamente) conseguite in sede giudiziaria sono ben noti. Rispetto alla 
scienza penalistica, i casi di “prestiti”, con conseguente diluizione della garanzia di im-
parzialità, fanno seguito a un disagio bilaterale: «da un lato, può essere un certo senso 
di inappagamento dello scienziato, motivato in gran parte proprio dalla sua impotenza 
legislativa, a spingerlo all’impegno politico attivo; dall’altro lato, la caduta di presa e 
mordente sociale della politica può spingere a cercare patenti di riaccreditamento nella 
partecipazione di “tecnici” e di uomini che siano espressione della cultura» 196. 

fino a comprendere i sistemi giuridici privi di linguaggio scritto, di talché il numero e le caratteristiche dei for-
manti si presentano come largamente variabili nel tempo e nello spazio. Cfr. r. SaCCo, Legal Formants: A Dynamic 
Approach to Comparative La, in Am. J. Comp. L., 1991, p. 1 ss. e 343 ss., p. 24 ss.; cfr. Pure p. 343 ss., dove, seppur 
in una sostanziale apertura all’idea del “giudice creatore”, l’Autore distingue legal formants e sources of law, 
benché i concetti possano coincidere in alcuni ordinamenti o in alcune visioni del diritto.

194 Desta perplessità, tra altre, la rivendicazione (peraltro dubitativamente) formulata in g. CaNzio, op. ult. 
cit., p. 22 (corsivi aggiunti, a favore del diritto giurisprudenziale, di un ruolo di «“formante” dell’ordinamento», 
o almeno di «“co-formante” insieme alle altre fonti del diritto», un’impostazione che premette la natura di fonte 
della giurisprudenza (in questo senso esplicitamente o. di gioviNe, Diritti insaziabili, cit., p. 1479, considera il 
punto «fuori discussione») e implica che il formante (a differenza del co-formante) abbia carattere di esclusività 
o quanto meno di assoluta autonomia. Contra, M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1869: «fintanto che non 
sia vincolante, essa non è una giurisprudenza-fonte […]. Ciò non esclude che ragioni di garanzia impongano di 
estendere a una giurisprudenza non vincolante alcune prerogative della legge: per es. la non retroattività in peius 
e la prevedibilità ex ante». In merito all’ipotesi di prospettata esclusività, cfr. L.J. WiNtgeNS, Legisprudence as a 
New Theory of Legislation, in Ratio Juris, 2006, p. 1 ss., p. 5, che, preso atto dello sbilanciamento di attenzione 
verso il diritto di origine giurisprudenziale si sente in dovere di introdurre il termine legisprudence al fine di 
“capovolgere” il corrente pensiero dominante, sostenendo che anche il legislatore è un legal actor (nel contesto 
potrebbe tradursi con agente normativo) e non solo un attore politico.

195 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 115. Cfr. pure l. violaNte, La produzione del penale tra Governo 
e Parlamento maggioritario, in Criminalia, 2016, p. 339 ss.

196 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 697. Per una costruttiva valorizzazione dell’ipotesi di “professori” che sappia-
no distinguersi per «un’indipendenza […] tale da consentir loro di agire in continuità con la vocazione alla ricerca 
perfino nel momento in cui assumano in prima persona impegni politici o istituzionali», L. euSebi, L’insostenibile 
leggerezza del testo, cit., p. 1677.
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Più in generale, dal punto di vista dei contenuti, «la classica separazione dei poteri 
ha conosciuto un’innovazione» 197, «al punto che, per riprendere forza ed effettività, il 
diritto vigente è ormai spesso costretto ad allinearsi alla giurisprudenza, a inseguire 
e ratificare il diritto vivente» 198. Sotto questo profilo, sembra quindi di rapida indivi-
duazione il reale «problema del tempo presente: l’unificazione dei poteri in quello giu-
diziario», di talché «esiste il diritto giurisprudenziale» che permea la dottrina e «attua 
una vera collaborazione con il legislatore in questo compito di ripartizione, ma non 
più di divisione, dei poteri» 199. Ai fini della presente indagine, tuttavia, non importa 
tanto la prevalenza di uno tra i vari formanti o il grado attuale di una loro indistinta 
liquefazione, quanto l’esame dell’ipotesi che l’eventuale perdita di specificità comporti 
un impoverimento relazionale e una riduzione di efficacia e funzionalità rispetto all’in-
dividuazione e all’affermazione delle norme.

Nella direzione opposta alla fusione tra formanti, ne è poi talvolta invece descritta 
la moltiplicazione, ad esempio introducendo nel quadro di analisi un formante media-
tico o rilevando sedi private di formazione del diritto, e ne è (più spesso) registrata 
la frammentazione, in forma di una diversificazione di luoghi e di soggetti decidenti 
all’interno di ciascuno dei formanti tradizionali. Entrambi gli aspetti trovano riscontri 
nell’esperienza quotidiana del diritto e sono meritevoli di attenzione, pur con alcune 
precisazioni. 

Sotto il primo profilo, i mezzi di comunicazione di massa, anche visti nel loro insieme, 
sembrano più utilmente potersi analizzare come canali di comunicazione tra soggetti 
che non come luoghi di elaborazione giuridica. A prescindere dagli innegabili punti di 
impatto sul diritto 200, la loro proposta qualificazione come autonomo formante ha un’in-

197 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1868.
198 p. Ferrua, op. cit., p. 1270. Così M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1868, corsivi aggiunti: «l’estrema mutevolezza 

del sistema rende sempre meno praticabile la divisione dei poteri classica: tanto che il legislatore delega sempre 
di più all’interprete e al giudice la soluzione non dei casi ma anche dei problemi (o la loro soluzione provvisoria, 
che anticipa una riforma)». G. CaNzio, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016, Roma, 26 
gennaio 2017, p. 27, che con assoluta trasparenza descrive come la Corte di Cassazione contribuisce «alla forma-
zione di un diritto giurisprudenziale di sempre maggiore centralità, ridefinendo, attraverso l’interpretazione, i 
confini applicativi delle norme […]. In tale panorama risulta innegabile il collegamento tra la giurisprudenza della 
Cassazione e le recenti riforme in materia penale e processuale, in una duplice direzione. Talvolta l’intervento 
giurisprudenziale segue il moto riformatore risolvendo le questioni controverse nell’applicazione della nuova 
disciplina, precisandone la ratio e consolidandone il regime. Altra volta lo anticipa e, in un certo senso, lo sollecita 
richiamando l’attenzione del legislatore sulla necessità di intervenire in un determinato ambito».

199 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 15 e 37, corsivi aggiunti.
200 Come sottolinea C.E. paliero, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed “effetti penali” dei 

media), in aa.vv., Scritti per Federico Stella, Napoli, 2007, vol. I, p. 289 ss., p. 351 e 358 ss., il sistema penale e quel-
lo mediatico sono entrambi «recettori di inputs (ansiofori)» e «comunicatori di messaggi (ansiolitici)», agiscono 
come «collettori del bisogno di pena», mantengono viva la loro valenza generalpreventiva anche quali «sensori 
della cifra nera».
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negabile valenza critica 201, ma se estesa con portata legittimante rischia di mettere in 
ombra la circostanza che ogni impatto mediatico sulla norma comporta lo snaturamento 
dello strumento di informazione, la cui specificità funzionale consiste nella fedeltà della 
comunicazione al messaggio ricevuto, da qualunque “autonomo attore” normativo esso 
provenga. Con ciò non si intende negare che questa speciale forma di connessione tra 
nodi – di per sé accessoria, ma sempre più caratterizzante la circolazione delle norme 
nella rete – abbia sviluppato attitudini molto diversificate rispetto ai diversi formanti, con 
riguardo ai soggetti che vi interagiscono e a fronte di specifici caratteri o contenuti della 
comunicazione normativa, spesso nel senso di una deformazione del messaggio. Sarebbe 
un grave errore non tenerne conto. Nondimeno, al di là dello stadio critico, è impossibile 
attribuire ai media una specificità di formante, perché, nel momento in cui lo divengono, 
cessano di essere media (o sono media impropri o infedeli). 

Parimenti, è difficile riconoscere al corrente fenomeno della privatizzazione del diritto 
la natura di formante interstiziale, nella misura in cui questo non è mai diretto, neppure a 
livello di semplice intenzione, a conseguire una qualsiasi unità di contenuto nella comu-
nicazione circa la norma (eventualmente riformulata). Non a caso, quando una generalità 
del messaggio, anche solo in termini di composizione scientificamente oggettiva o di 
incidenza statistica significativa, è in qualche modo raggiunta, le aggregazioni di privati 
che ne sono portatrici cercano, almeno auspicabilmente, di convogliarla nel formante 
legislativo. Per ragioni simili, non costituisce in senso proprio un formante l’insieme delle 
pratiche applicative o comunque delle condotte dei singoli destinatari della norma, che 
pure ne sono e ne restano, anche nell’ipotesi di disobbedienza, interlocutori. Come per 
i mezzi di comunicazione, così per gli individui, tanto singolarmente intesi quanto nelle 
eventuali, mutevoli e pur significative, aggregazioni, fare diritto (creare, affermare, inter-
pretare, applicare) è una contingenza. Proprio per questo potersi dare o non dare della 
partecipazione normativa da parte della collettività, il ruolo quest’ultima è quello, forse 
anche più severo, di riscontro a valle di ogni politica penale (di cui può certo decretare il 
fallimento quale opzione di tutela) oppure ancora, a monte, di impulso a interventi legisla-
tivi (anche in termini di opportunità di tutela), senza però con ciò di per sé consolidare o 
revocare in dubbio l’esistenza dei beni giuridici e il disvalore delle condotte che li ledono. 
Se deve riconoscersi che «nessuna maggioranza, neanche l’unanimità dei consensi o dei 
dissensi, possono rendere vero ciò che è falso o falso ciò che è vero» 202, allora nessuna 
convergenza (o, in ipotesi, anche assoluta uniformità) comportamentale, nel senso dell’ac-
quiescenza o della violazione, potrà mai fondare o intaccare la radice ontologica del 

201 In questo senso C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 115: «il catalogo tradizionale dei formanti si è 
arricchito di un nuovo elemento: […] è giocoforza oggi considerare come autonomo attore del sistema penale lato 
sensu inteso il formante mediatico».

202 L FerraJoli, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol. 2 Teoria della democrazia, Roma - 
Bari, 2007, p. 214.
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precetto (né supplire all’assenza o tacitare la presenza del necessario portato di pluralità 
della norma che ne contiene l’affermazione).

Ancora, in tema di frammentazione interna ai singoli formanti, riscontri non marginali 
possono rinvenirsi nella creazione di una «tipicità composita» già a livello legislativo 203 
e nella sovrapposizione (anche spaziale) delle giurisdizioni sulla sua applicazione: un fe-
nomeno piuttosto vistoso in ambito europeo, anche con riferimento alla materia penale. 
Più in generale, emergono «nuovi ordini sovrastatuali accanto ai quali, talora, il diritto 
nazionale appare come un diritto particolare: […] un nuovo intreccio di particolarismo e 
universalismo, che ricorda alcuni aspetti del Medioevo del diritto» 204. Tuttavia, la proli-
ferazione delle sedi 205 – che può comportare spaesamento 206, soprattutto quando implichi 
un variazione del patrimonio di cultura giuridica sotteso alle decisioni (se non una messa 
in discussione, in senso stretto, della loro cornice ordinamentale) – non costituisce di per 
sé un ostacolo a riconoscere la specificità del formante in ogni suo frammento, rispetto 
alla quale anzi può misurarsi la dispersione identitaria eventualmente conseguente alla 
frantumazione e individuarsi la direzione in cui muovere per un recupero relazionale e 
funzionale. In particolare, milita quale conferma del ruolo componitivo della legislazio-
ne, pur rendendo opportuni alcuni accorgimenti supplementari, la sua capacità di unire 
in norma elementi di provenienza disparata: questa è appunto la funzione della legge e 
l’ipotesi di distinte identità dei formanti non ne è affatto indebolita. Con riguardo alla 
dottrina, può rammentarsi al giurista che si muove ormai unheimlich, proteso in ango-
scioso tentativo di riavvistamento del campanile domestico e compatito o dileggiato dagli 
etnografi di turno, quanto spesso sia proprio lui, come il pastore di Marcellinara, a dare 
le indicazioni che dirigono la marcia del veicolo in cui tutti sono alloggiati 207.

203 Cfr. M. DoNiNi, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 141 ss., 
p. 182.

204 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1816.
205 Sulla distanza problematica che separa la compresenza di una pluralità di sedi (e sedi “supreme”) rispetto 

alla (relativamente più semplice) compresenza di ordinamenti, g. Carlizzi, Per una sistematica del discorso sui 
rapporti tra gli ordinamenti giuridici. Riflessioni a partire dalla “sentenza Melloni”, in Criminalia, 2013, p. 301 ss., 
p. 314.

206 Negli affreschi del diritto postmoderno possono riconoscersi numerose eco demartiniane, dalla perdita 
di punti di riferimento alla percezione di crisi della presenza del diritto-come-lo-conosciamo, a quel punto ingab-
biato nella storicizzazione del suo (temuto come imminente) infrangersi o, quanto meno, della sua irrecuperabile 
inattingibilità, del suo definitivo (“apocalittico”?) smarrimento (cfr. E. de martiNo, La fine del mondo. Contributo 
all’analisi delle apocalissi culturali, Torino, 1977, p. 479 ss.). Diagnostica in termini espressi lo «spaesamento» del 
diritto penale A. BerNardi, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2002, 
p. 485 ss.

207 Nell’episodio cui ci si riferisce, tratto da E. de martiNo, op. loc. cit., proprio la promessa di condurre il 
gruppo alla meta espone l’anziano al disagio profondo dell’allontanamento dai panorami a lui familiari. 
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 Capitolo ii 

AGENTI  
poteri e Saperi

Sommario: 1. Dalla critica dell’autopoiesi al diritto onnivoro. – 2. Democrazie. – 3. Oligarchie, 
tecnocrazie. – 4. Teocrazie, ideocrazie.

1. Dalla critica dell’autopoiesi al diritto onnivoro

I soggetti agiscono in relazione alla vita delle norme tramite atti di comunicazione, 
che possono differire per contenuti e modalità. Nel modello liberale, può dirsi stabile 
«il postulato della condivisione dei saperi accanto alla separazione dei poteri», che ri-
chiede «saperi comuni, circolanti e condivisi» 1. Non è altrettanto certo che il modello 
reticolare – un sistema, in teoria, a comunicazione intensificata – metta al riparo dall’i-
potesi che alla confusione dei poteri si accompagni una dispersione dei saperi (anche 
extragiuridici) e una pericolosa disfunzionalità nella loro (magari pure accentuata) 
fruizione da parte del diritto.

Intendendo il diritto come «progetto di intervento» 2 secondo verità, ogni attore 
normativo, nel senso amplissimo in esordio inteso e nel contesto della rete come si-
stema comunicativo, può essere visto come portatore di una porzione di conoscenza, 
sia rispetto alla riflessione su un valore giuridicamente rilevante, sia in merito all’in-
dividuazione delle migliori modalità di promozione e tutela del bene che lo esprime. 
Nel panorama del “diritto dei diritti”, tuttavia, i soggetti trasmettono in via prevalente 
istanze, più o meno agibili, benché ognuna di esse possa ancora contenere, al fondo, 
preziosi riflessi di informazione. Il contenuto comunicativo, il frammento del sapere che 
circola nella rete e che la norma potrebbe comporre, si trasforma così in frammento 
di (magari solo preteso) potere, di cui l’ordinamento tende a riappropriarsi, venendone 
però a sua volta modificato.

Si assiste allo sviluppo di una prospettiva (e di un’aspettativa) di diritto onnivo-
ro, ma soprattutto penalmente molto vorace, che «persegue come finalità precipua la 

 1 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 106 ss.
 2 E, in particolare, il diritto penale come «progetto di intervento – non esaustivo – su quel particolare fe-

nomeno della vita associata che si sostanzia nei comportamenti criminosi» (L. EuSebi, Il diritto penale non è una 
scienza, introduzione a I. MarChetti - C. MazzuCato, La pena “in castigo”. Un’analisi critica su regole e sanzioni, 
Milano, 2006, p. XXXIII ss., p. XXXVIII).
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prevenzione generalizzata: ad ogni costo e “a tutto campo”» 3, secondo il «modello 
della “completezza” della tutela», «anche “anticipatissima” e “totalizzante”» 4, in una 
sfibrante corsa “a traguardo mobile” e fattualmente irraggiungibile 5. È stato diagno-
sticato – anche in sede istituzionale – come malessere profondo che la società attuale 
guardi alla giustizia penale «come se non vi fosse alcuna terra di mezzo, alcuna etica 
non giuridica» 6. In ciascuno dei formanti, per causa dell’insofferenza verso la natura 
arcipelagica della tipicità penale 7, può manifestarsi la tentazione continentalizzante, 
volta alla mappatura di un «diritto penale della vita quotidiana», anche «in contesto 
lecito di base», che «riguarda un po’ tutti […] tanto è estesa la sua geografia» 8, come 
pure la degenerazione della norma in iceberg flottant, la cui parte emersa è tanto po-
co rappresentativa quanto pronta a spostarsi secondo le correnti sottomarine, o infi-
ne la deriva verso modelli di rassicurazione simbolica, secondo il modello dell’atollo 

 3 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 26; id., L’autunno del patriarca, 
cit., p. 1228.

 4 G. Flora, I vincoli costituzionali, cit., p. 45. I due profili sono collegati, giacché anticipando la tutela è 
giocoforza ricorrere a norme meno determinate e comunque afflitte da indifferenza all’incertezza degli esiti: cfr. 
L. StortoNi, Il primato della prevenzione: quali garanzie per il cittadino? (La prevedibilità degli esiti), in St. senesi, 
2017, p. 105 ss., p. 107 ss.

 5 «È ovvio: ci sono più cose in terra di quante ne possa aver sognato il legislatore artefice di una fattispecie in-
criminatrice. Cose (o meglio casi), senza dubbio, che vanno moltiplicandosi con l’evolversi, nel tempo, dei contesti 
e degli strumenti» (L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 290 ss.).

 6 Così G. CiaNi, op. cit., p. 12 ss.: «non solo la rilevanza dei comportamenti antisociali è affidata alla giu-
stizia penale, ma l’intero collante sociale, rappresentato dal senso civico comune, è appaltato alla giurisdizione 
penale. […] Si tratta di un sentire sociale mediato dalla giustizia penale, secondo modalità praticamente scono-
sciute, in questi termini, nelle democrazie occidentali avanzate. L’effetto precipuo ed immediato di tale aspettativa 
è quello di una progressiva centralità della giurisdizione. La magistratura […] è da tempo uscita dal terreno del 
controllo, che è quello ad essa congeniale e proprio, per addentrarsi in quello della mediazione e della regolazione 
del conflitto sociale».

 7 Caratterizzante un diritto penale che ben «si smarca dall’indistinto dei fatti giuridici» a condizione che il 
legislatore sappia «oculatamente selezionare il fatto di reato, enucleandolo da una congerie di fatti simili, ma non 
meritevoli di incriminazione» (D. bruNelli, Il diritto penale delle fattispecie criminose, 2a ed. Torino, 2013, p. 3). 
Dipinge vividamente la difesa del principio di legalità come un’istanza di conservazione ecologica del diritto e del 
suo panorama E.R. belFiore, Osservazioni sulla problematicità del rapporto politica-magistratura, in St. senesi, 2017, 
p. 43 ss., p. 45. Per una riflessione recente sul carattere frammentario del campo penale, G.P. demuro, Ultima 
ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1654 ss.; t. vormbaum, 
Il diritto penale frammentario nella storia e nella dogmatica, in Dir. pen. cont., 2015, 1, p. 51 ss.; l. CorNaCChia, Lex 
imperfecta: ciò che sopravvive della Normentheorie di Binding nella dommatica penale, in Criminalia, 2016, p. 347 
ss., p. 372 ss.; sul rapporto tra frammentarietà e riserva di legge, R. rampioNi, Il reato quale illecito di modalità e 
di lesioni tipiche: l’impraticabilità di un “equivalente funzionale” al principio di riserva di legge, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, p. 573 ss. Il problema interesserebbe l’intero diritto nella visione di N. irti, Tramonto della sovranità 
e diffusione del potere, in a. FebbraJo - F. gambiNo, op. cit., p. 1 ss., p. 22: «il diritto ha orrore del vuoto; e non 
c’è società umana, che non abbia bisogno del giudizio, ossia di quelle decisioni che le permettano di archiviare il 
passato e di proseguire nel proprio cammino».

 8 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 229. Cfr. pure F. giuNta, Il burocrate creativo, cit., p. 158: 
«sta cambiando l’apprezzamento della lacuna di tutela che da valore sovraordinato sempre e comunque, diventa 
indizio di una disfunzione del sistema».
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totemico-identitario, dotato di grande attrattiva paesaggistica, ma, al centro, vuoto 9. In 
ogni caso, il diritto onnivoro (che massimamente trova sfogo in ambito probatorio) 10 
tende a inghiottire anche un’eventuale buona tecnica di redazione delle fattispecie: 
«quando sono molto tassative, di regola appaiono alla prassi difettose» e la stessa «ce-
lebrazione dottrinale del principio (o carattere) di frammentarietà del diritto penale è 
vissuta […] addirittura come un intralcio alla giustizia» 11.

Al tempo stesso, all’analisi del diritto come sistema autopoietico, che tanti utili spun-
ti critici ha offerto agli studiosi, si affianca ora l’idea dell’«eteropoiesi condizionata» 12, 
quando non dell’allopoiesi, ossia di una «sovradeterminazione del diritto da parte delle 
variabili proprie del contesto sociale» 13, con una drastica riduzione della capacità di 
rielaborazione appropriatamente giuridica dei contenuti. La tendenza, in principio os-
servata con riguardo alle “periferie della modernità” (ossia nei paesi in attesa o in via di 
sviluppo) 14, può oggi riconoscersi come ubiquitaria anche nelle realtà tradizionalmente 
ritenute centrali o avanzate, sia perché si ripete nelle “periferie giuridiche” parcelliz-
zate e perpendicolari al tessuto postmoderno della società, sia perché sembra in ogni 

 9 A tale proposito, S. moCCia, La crisi della legalità nella crisi del sistema sociale, in C.e. paliero - S. 
moCCia - g. de FraNCeSCo - g. iNSolera - m. peliSSero - r. rampioNi - l. riSiCato (a cura di), La crisi della 
legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali. Atti del Convegno. Napoli, 7-8 novembre 2014, Napoli, 2016, p. 341 
ss., p. 343, parla di sicurezza come «finzione sociale».

10 Mercé le capacità di metabolizzazione del «monstrum onnivoro» noto come libero convincimento, che do-
po «avventurosa vicenda […] ingloba qualsiasi dato spurio purché funzionale all’accertamento» (M. DegaNello, 
La valutazione della prova, in E. Marzaduri (a cura di), Le prove, vol. I, Torino, 1999, p. 43 ss., p. 62, esso), anche 
il giudice diviene «creatura onnivora: si nutre di quello che c’è o almeno ci prova» (R. Blaiotta, Con una storica 
sentenza le Sezioni Unite abbandonano l’irrealistico modello nomologico deduttivo di spiegazione causale di eventi 
singoli. Un nuovo inizio per la giurisprudenza, in Cass. pen., 2003, p. 1176 ss., p. 1183). Cfr. pure H. belluta, 
Premesse per uno studio sui poteri istruttori dell’organo giudicante, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 1213 ss., p. 1235, 
che contrappone le regole di diritto processuale intese come metodo cognitivo all’«ottica onnivora della doverosità 
di raggiungere un certo obiettivo».

11 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 19. Così già d. pulitaNò, La giustizia penale alla prova del 
fuoco, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 3 ss., p. 15: «l’esperienza applicativa mostra quanto fragili siano le barriere 
formali, o l’idea tutta dottrinaria della “frammentarietà” del diritto penale, là dove una (bene o male intesa) 
considerazione sostanziale degli interessi e dei comportamenti in gioco solleciti un intervento repressivo a tutto 
campo». Cfr. pure, per converso, G. Forti, La riforma del codice penale nella spirale dell’insicurezza: i difficili 
equilibri tra parte generale e parte speciale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 39 ss., p. 62, in merito alla «dottrina in 
larga prevalenza assillata dalle sue “discrasie” rispetto alla prassi applicativa, ritenuta fin troppo prona a cogliere, 
tra le pieghe del diritto positivo, ogni opportunità per “chiudere” le lacune di tutela lasciate scoperte da un diritto 
penale necessariamente frammentario».

12 Cfr. C.E. paliero, La maschera e il volto, cit., p. 334, che, facendo riferimento al modello della «costru-
zione sociale della realtà criminale», osserva come il ruolo del diritto penale divenga relativo – o quanto meno si 
innervi di interrelazioni – e slitti dall’ipotesi di una (per quanto autopoietica «neutralità» a quella, appunto, di 
una «eteropoiesi condizionata»).

13 m. NeveS, From the Autopoiesis to the Allopoiesis of Law, in Journal of Law and Society, 2001, p. 242 ss., 
p. 243. 

14 Già, quindi, riguardante la maggior parte della popolazione mondiale (m. NeveS, op. cit., p. 242 ss.).
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caso essere giunta a toccare il cuore stesso degli ordinamenti “evoluti” 15. A livello 
comunicativo, «una miscellanea di codici e criteri di comunicazione sono imposti con 
modalità distruttive» 16, in una sorta di «colonizzazione» della comunicazione norma-
tiva 17, con una tendenziale «prevalenza di altri codici, in particolare quello economico 
(avere/non avere) e quello politico (potere/non potere), sul codice legale/illegale, a 
detrimento dell’efficienza, della funzionalità e persino della razionalità del diritto» 18. 
Sia che rappresenti una tra le tante “eterogenesi dei fini” che contraddistinguono la 
postmodernità 19, sia che esprima invece il risultato intenzionale di mediazioni o di vere 
e proprie negoziazioni in sede di legislazione, di interpretazione o di applicazione del 
diritto, l’eterogenesi della norma determinata da poteri rischia di riflettere il risultato 
dell’affermazione di una fra più forze contrapposte, più che una composizione di sapere 
plurale, magari anche in auspicata unità.

Sotto questo profilo, è forse interessante osservare se e a quali condizioni l’esercizio 
di potere diffuso da parte degli attori normativi comporti un effettivo arricchimento 
in termini di sapere comune, rilevante per la norma, ovvero un impoverimento dei 
contenuti della comunicazione. In particolare, rispetto ai saperi detenuti da ognuno di 
questi poteri, più o meno influenti sulla vita del diritto, in quale direzione operino le 
compenetrazioni tra formanti o, al contrario, le loro conservate specificità.

15 per un parallelo con il binomio inclusione/esclusione, M. SChulte, Einführung: Weltrecht in der 
Weltgesellschaft. Prolegomena zu einer Selbst- und Fremdbeschreibung des Rechtssystems als Weltrechtssystem, in 
Rechtstheorie, 2008, p. 143 ss., p. 163 ss.

16 m. NeveS, op. cit., p. 243; cfr. pure p. 259, corsivi aggiunti: se «gli agenti del sistema giuridico statuale 
mettono da parte il codice binario legale/illegale e i relativi criteri e agiscono, come pure orientano le proprie 
aspettative, secondo le pressioni dirette dell’economia, del potere, delle relazioni familiari e così via, allora può 
sostenersi l’esistenza dell’allopoiesi del diritto».

17 a. FiSCher-leSCaNo - r. ChriSteNSeN, Auctoritatis Interposito: Die Dekonstruktion des Dezisionismus 
durch die Systemtheorie, in Der Staat, Zeitschrift Für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und euro-
päisches öffentliches Recht, 2005, p. 213 ss., tr. ingl. Auctoritatis Interpositio: How Systems Theory Deconstructs 
Decisionism, in Social & Legal Studies, 2012, p. 93 ss., p. 111. Si tratta peraltro di una colonizzazione appropriativa, 
giacché «non solo le questioni “di principio”, ma anche la “legal dogmatics”, o la teoria generale, sono sempre più 
avvertibili come tecniche argomentative fondamentali per i pubblici poteri, per la ragione pubblica, e dunque per 
la democrazia, per la stessa etica pubblica. Di essa si appropriano giornalisti e giudici, pubblicisti e scrittori non 
giuridici. La grande sfida del tempo presente è quella di renderla accessibile al pubblico, di sprovincializzarla: 
tutto il contrario di un sapere esoterico» (M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1857).

18 m. NeveS, op. cit., p. 258 ss.: «l’allopoiesi intacca le fondamenta dell’autoreferenzialità (legalità), riflessi-
vità (costituzionalità) e riflessione (legittimazione) come momenti costitutivi della riproduzione operativamente 
conchiusa del sistema giuridico», ma «inibisce anche l’etero-referenzialità, ossia, in altre parole, la funzione e la 
performatività del diritto».

19 Cfr. m. vogliotti, Introduzione a m. vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 1 ss., p. 4.
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2. Democrazie

La democrazia è il potere che più sembra farsi coincidere con il destinatario, ide-
almente indifferenziato, della norma penale: l’insieme dei soggetti cui è indirizzato 
il precetto, ma sui quali altresì poggiano e gravano, direttamente o indirettamente, 
le premesse e le conseguenze di qualsiasi (anche astensiva) scelta politico-criminale. 
Anche solo «per l’incidenza umana dei suoi mezzi coattivi», quella norma deve espri-
mere «allora una visione “comunitaria”» 20: «la coscienza sociale non solo è la sede in 
cui si forma il diritto, ma è essa stessa “diritto”» 21. Argomenti ancora più pregnanti alla 
luce «dell’acquisita consapevolezza di una certa relatività della condizione “neutrale” 
entro cui lo Stato liberale (e soprattutto il diritto penale di una democrazia liberale) 
può pretendere di trincerarsi» 22: «neutrale non è certamente la politica criminale, ma 
nemmeno […] il diritto penale in senso stretto che voglia porsi “come limite della po-
litica criminale” […] nel momento in cui si illude e ci illude di essere un o addirittura 
“il” rimedio» 23.

È stato osservato che la scienza penale come “contropotere critico” «si occupa […] 
sicuramente del problema della legittimazione del diritto penale» e in particolare del 
«problema della legittimazione elettorale della violazione dell’eguaglianza» in relazio-
ne al singolo in posizione di potere 24, ma “il problema” si pone in realtà per qualsiasi 
norma penale, che proprio in quanto tale individua – talvolta forse costruisce – e quasi 
immancabilmente inasprisce disparità, consolida separazioni, moltiplica la violenza 25, 
agendo quindi contro l’eguaglianza in enorme parte delle sue manifestazioni. «Per 
quanto sia democratizzato, discorsivo e pluralistico il processo di formazione della 

20 G. Forti, Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” di una democrazia liberale, in Jus, 
2007, p. 297 ss., p. 309.

21 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1108.
22 G. Forti, op. ult. cit., p. 312.
23 G. Forti, op. ult. cit., p. 309.
24 M. doNiNi, Democrazia e scienza penale nell’Italia di oggi: un rapporto possibile?, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2010, p. 1067 ss., p. 1081 e 1069, dove prosegue immaginando che «qualunque soluzione si adotti è chiaro che 
non sarà di tipo socratico, perché non c’è un Socrate che si sottopone alle leggi della città» (e del resto Socrate 
non era un legislatore, né un uomo di governo).

25 L. euSebi, Su violenza e diritto penale, in Antigone. Quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenzia-
rio, 2015, p. 51 ss., ora in E.M. ambroSetti, op. cit., p. 114 ss., p. 121. Cfr. pure l. euSebi, Dirsi qualcosa di vero 
dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in Criminalia, 2010, p. 637ss., p. 648: «il sistema 
penale non può coartare le coscienze, ma proprio per questo deve coltivare l’ambizione di poter guadagnare 
un’adesione libera ai suoi precetti. Se non lo fa, accetta che i suoi interventi sanzionatòri si configurino come 
mera espressione di forza: della forza, eventualmente, di un ordinamento democratico, ma pur sempre come 
provvedimenti fondati solo sulla forza. Il che mina la sua autorevolezza». Sui pericoli insiti nelle «con-fusioni» tra 
la pena legittima, benché violenta, e la mera violenza, benché legittima, e. reSta, Tra pene e delitti. Differenze e 
ripetizioni nelle pratiche penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 399 ss., p. 410 ss.
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legge penale, il suo contenuto è invece per definizione intollerante e autoritario» 26: se 
l’eguaglianza è uno dei caratteri della democrazia, la norma penale non troverà mai 
nella democraticità delle sue premesse un’adeguata compensazione all’antidemocratici-
tà dei suoi esiti. Tuttavia, benché alcune dinamiche, in particolare quelle maggioritarie 
o plebiscitarie, vi siano strettamente intrecciate, sarebbe riduttivo collegare l’apporto 
normativo della democrazia al solo tema della legittimazione. 

Guardando al modello reticolare in cui nasce la norma e all’estensione temporale 
delle vicende che ne segnano l’esistenza, “il popolo” sembra contribuire al diritto in 
modo ben più significativo che barrando un simbolo su una scheda o prestando il pro-
prio nome alle pronunce di condanna. La democrazia rappresenta, nella sua massima 
estensione, il potenziale di verità di una società 27, dal momento, ben precedente a quel-
lo elettorale, in cui inizia a propiziare, anche solo con il comportamento individuale, 
l’emersione di (pur preesistenti) valori 28, sino a quello, all’estremo opposto dell’asse 
temporale, dopo che questi sono stati violati, in cui collabora alla ricostruzione cogniti-
va volta al restituito riconoscimento dei soggetti coinvolti e alla ricomposizione dei rap-
porti falsificati 29, con ciò tra l’altro riaffermando la norma. In questa ottica, il maggior 
grado di pluralismo sembra poter assicurare il massimo contenuto comunicativo della 
democrazia, al punto che è stata ravvisata «una stretta circolarità tra queste due idee: il 
pluralismo è necessario per la ricerca della verità, ma la stimolazione di un interesse per 
la verità, che è indispensabile per la ricerca della verità e la libertà di coscienza, è una 
delle condizioni fondamentali per il formarsi di una pluralità di visioni del mondo» 30.

Anche prescindendo dalla limitata cornice della legittimazione, tuttavia, affinché 
questo potenziale si traduca in contributo alla norma, sorge la necessità pratica di aggre-
gare le opinioni intorno a un numero limitato di proposte 31 e, con essa, alcune insidie 

26 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1095 ss. Peraltro, per quanto «matrice autoritaria e matrice democratica» siano 
«teleologicamente antitetiche», «come fonte di legittimazione del diritto penale, la primogenitura spetta alla ma-
trice autoritaria» (C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 96).

27 Così G. Forti, op. ult. cit., p. 317, sintetizza la scaturigine del circolo fecondo nel «“tenere alla verità”. In 
questa espressione mi pare si condensi un insieme di capacità e interessi che esprimono il potenziale di verità di 
una società e che è inscindibile dall’idea stessa di uno Stato laico e liberale il quale, se “tiene” davvero, a sua volta, 
allo svilupparsi della libertà di coscienza tra i suoi cittadini, non può semplicemente tollerare passivamente la 
pluralità di visioni del mondo e concezioni religiose, le diversità culturali, ma deve addirittura impegnarsi a sti-
molarle e promuoverle, proprio per non inaridire il giacimento del pluralismo e della molteplicità la cui ricchezza 
è una delle funzioni della laicità».

28 Così M. romaNo, La legittimazione delle norme penali: ancora su limiti e validità della teoria del bene giuri-
dico, in Criminalia, 2011, p. 33 ss., p. 43 e 38, ricorda che «prima di essere giuridici, infatti, i beni sono valori della 
vita degli uomini», «“unità funzionali di valore” che si aggregano dal libero pluralismo di idee nella società».

29 L. euSebi, Le forme della verità e i loro effetti. Giustizia e verità come «approssimazione», in G. Forti - g. 
varraSo - m. Caputo (a cura di), “Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del processo, Milano, 2014, 
p. 155 ss., p. 160.

30 G. Forti, op. ult. cit., p. 317.
31 a.a. martiNo, Democrazia e informatica, in Informatica e diritto, 1984, p. 51 ss., p. 53 ss.; in questo senso, 

sul ruolo dei partiti, N. irti, op. ult. cit., p. 8 ss.
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euristiche e distorsioni rappresentative, la cui percezione è accentuata da un ricorsivo 
venir meno di qualsiasi centro di imputazione unitario delle decisioni politiche, in 
quella che è stata illustrata come progressiva «volatilizzazione del Leviatano» 32. Il dirit-
to, peraltro, influisce in ogni momento del processo di aggregazione democratica delle 
idee, operando «come limite della politica», ma anche come strumento di distillazione 
del «possibile prodotto scientifico che si realizza attraverso le regole stabilite dalla 
politica, ma non costituisce un risultato convenzionale di pura creazione legislativa o, 
se si preferisce, legislativamente arbitrario» 33.

Si profila, quindi, un primo problema, ossia la riduzione della democrazia al maggio-
ritarismo: la «legalità rigida» della concezione “radicale” della democrazia, in cui «la 
vera essenza della democrazia si radicalizza nella maggioranza», che ne diviene il «vero 
prodotto, il “precipitato ultimo”», costituisce una «tentazione forte per la politica» 34, 
che, di fronte alla comoda possibilità della sopraffazione matematica, sembra pronta a 
rinunciare al confronto.

Da questo punto di vista, non persuade del tutto l’idea che tra i due requisiti esista 
«un rapporto di reciproca compensazione», nel senso che «il tasso minimo di demo-
craticità complessiva della decisione può essere raggiunto con una diversa distribuzione 
del quantum democratico tra le condizioni preliminari e i meccanismi deliberativi della 
decisione»: se è vero che «ove più intense e più piene siano le condizioni di dialogicità 
può bastare la maggioranza semplice per l’adozione della decisione legislativa», non pa-
rimenti, «ove le condizioni di dialogicità siano carenti, si potrebbe supplire richiedendo 
una maggioranza particolarmente qualificata» 35. Piuttosto, se l’estesa condivisione dei 
valori può essere la base per il dialogo più fecondo, altrettanto accade che la prospettiva 
di un’ampia maggioranza aumenti il rischio di carenza di dialogo 36, non automaticamente 

32 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 133, che a p. 135 prosegue ponendo un interrogativo: 
«chi è il nostro interlocutore se il Leviatano non c’è più? Dinanzi allo smarrimento di questa prospettiva classica 
siamo tentati di fare un passo indietro e di dire che il Leviatano c’è ancora, tanto più in una situazione di stallo 
democratico accentuato da una crisi prima finanziaria e poi economica, come quella che attraversa l’Italia da 
tempo. Ci sono gli organi dell’UE, che attuano politiche sostitutive e protettorali. Ma il dubbio è che si tratti 
di un errore prospettico. Nell’immagine classica del libro di Hobbes, il Leviatano è composto da tutto il corpo 
sociale, siamo noi: se manchiamo nel collettivo, nella capacità di rappresentanza, nel senso dello Stato o della 
cosa pubblica, è proprio allora che dimostriamo di non voler contare, lasciando che le cose ci trascorrano davanti, 
come la vita».

33 M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1073.
34 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 535 ss.
35 F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale e democrazia “sostanziale”, in Quaderni costituzionali, 2010, p. 437 

ss., p. 446.
36 Rammenta L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1669, come le regole volte a stabilire la 

stabilità del governo ne agevolino il controllo sul Parlamento: «l’impulso parlamentare quanto alla produzione 
normativa» resta allora spesso «marginale e, comunque, sotto tutela» e in molti casi «l’iter finalizzato all’approva-
zione di una legge riesce a garantire che su ciascuna proposta venga aperto un dibattito e che ciò possa produrre 
alcune rimodulazioni del testo iniziale, a differenza di quanto accade per i decreti ministeriali: ma non molto di 
più».
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implicato da stringenti esigenze “di voto” e magari anzi silenziosamente rifuggito proprio 
per evitare che, a una presa di miglior dettaglio, l’asse maggioritario mostri incrinature. 

Allo stesso modo, può dubitarsi dell’effettiva utilità di una «soluzione “compen-
sativa” (in cui, cioè, la “democraticità maggioritaria” fa premio sulla “democraticità 
dialogica”)», per il tramite di «una particolare riserva in materia penale a favore di una 
legge qualificata dallo speciale requisito maggioritario», non tanto per le perplessità 
circa il «rapporto di coerenza tra rappresentanza parlamentare e consenso sociale» (che 
stendono la loro ombra anche sulla dialogicità effettiva) o per l’effetto di sostanziale 
paralisi di penalizzazione 37 (che potrebbe essere persino un esito auspicabile) o ancora 
per lo slittamento del problema delle maggioranze sui sistemi elettorali (di talché il 
deficit di dialogo verrebbe cristallizzato nelle logiche premiali di maggioranza e anzi 
si estenderebbe al dibattito preelettorale), quanto perché è proprio il meccanismo op-
positivo della “conta” che riesce (al più) a minimizzare gli insoddisfatti, ma manifesta 
sotto ogni altro aspetto la propria incapacità di tradursi in esperienza cognitiva. 

Così inteso il maggioritarismo potrebbe apparire come un problema tipico del 
formante legislativo 38. Di più, proprio la visione radicale della democrazia vedrebbe 
nell’interpretazione un «fattore del tutto distonico» 39 e lo vivrebbe, quindi, come un 
conflitto in cui testo e contesto divengono i «poli antagonisti […] di aggregazione, 
rispettivamente, della politica e della giustizia» 40. Occorre mantenersi molto prudenti 
circa simili conclusioni. È certamente vero che non il solo il legislatore, ma «anche 
quello “maggioritario”, anzi soprattutto lui», dovrebbe «coltivare un particolare self-
restraint in materia penale» 41. A ben vedere, tuttavia, il tema riguarda la possibile re-
plicazione in ambito di verità dei meccanismi di legittimazione aritmetica, per il tramite 
dissimulato del superamento argomentativo o procedurale 42 del limite intrinseco di una 
democrazia così intesa: l’impossibilità per il consenso di farsi garante della verità 43. 

37 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 447.
38 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 103: «Uno dei valori sottesi alla legalità […] è, in primo luogo, 

quello della democrazia. Valore però che, a parte quanto già osservato a proposito delle alterazioni profonde 
subite dal circuito della rappresentanza, ha carattere evidentemente procedimentale, non contenutistico: con la 
conseguente incapacità di garantire di per sé il “buon” contenuto delle leggi».

39 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 534.
40 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 536.
41 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 99.
42 Così F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 446, descrive una democrazia che ruota su due assi 

portanti: quello «di tipo “quantitativo” […] s’identifica nel principio maggioritario», quello «di tipo “qualitativo” 
[…] consiste nelle condizioni strutturali di dialogicità attraverso le quali si costruisce quel consenso che si espri-
merà poi nella decisione assunta in base al principio maggioritario».

43 Nel modello liberale (ovvero, «autenticamente liberale») di democrazia la «cifra essenziale di un sistema 
democratico» sta nell’«esercizio del potere in modo consensuale», ossia nella «consensualità come metodo e 
come obiettivo» (F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 536). Resta, tuttavia, legittimo chiedersi se ma 
l’obiettivo della consensualità sia la ricerca della verità o la pace sociale (e, al fondo, se la seconda sia davvero 
possibile senza la prima).
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Il punto, di per sé difficilmente controvertibile, è particolarmente evidente nel pano-
rama postmoderno, laddove si è sempre più portati a ritenere che «il problema della 
legittimazione dei vari ordinamenti di cui si compone un “sistema a rete”, è destinato a 
risolversi alla stregua della […] prospettiva […] antiformalistica, nel senso cioè che sarà 
il consenso sociale, la realtà sottostante ai sistemi l’elemento in grado di legittimare la 
dimensione sovrastante» 44. 

Ebbene, pur trattandosi assodatamente di pericoli insiti in via originaria nella legi-
ferazione democratica, deve riconoscersi, da un lato, che la giurisprudenzializzazione 
del diritto ha procurato, anche con riferimento alla disposizione di legge, di accentuarli 
piuttosto che di correggerli e, dall’altro, che si tratta, al fondo, delle medesime logi-
che che presidiano e permeano capillarmente l’operatività postmoderna del formante 
giurisprudenziale: affermazione di una tesi secondo prevalenza di forze (sopraffazione 
matematica in un caso, processuale nell’altro) invece che composizione, legittimazione 
per consenso sull’esito invece che per condivisione del valore 45, rinuncia alla verità o 
sua diluizione in termini di persuasione retorica o di correttezza procedurale. 

Peraltro, simili logiche connotano l’applicazione giudiziale della norma, in misura 
accentuata, proprio qualora vi si attribuisca una più marcata componente ermeneutica 
o di contesto. È infatti stata sostenuta una superiore e «intrinseca democraticità del 
contesto» 46, proprio nella misura in cui è «qualcosa di mutevole», un «riferimento 
situazionale variabile» 47. In tale ottica, «un’applicazione del diritto tutta appiattita 
sulla testualità legale si rivelerebbe incapace di dare udienza alla molteplicità degli 
interessi rilevanti attraverso un metodo consensuale di progressiva e sperimentale loro 
conciliazione» 48: la «democrazia della legalità» non si soddisfa del testo, pur ricono-
sciuto «vera espressione normativa democraticamente legittimata» 49, bensì «“prosegue” 
nel contesto» 50, anche se non è dato prevedere quanto questa prosecuzione implichi pu-
re continuità rispetto alla norma. E, si badi, parlare di maggiore democraticità come di 
un’aliquota di interessi aggiuntiva – e, quindi, per definizione, diversa rispetto a quella 
già incorporata nella disposizione di legge – significa fare riferimento non tanto a un 

44 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1108; id., I grandi princìpi, cit., p. 303.
45 Così G. SaNtaCroCe, op. cit., p. 16: «la vera legittimazione del ruolo giudiziario risiede oggi nella capacità 

dei magistrati di saper conquistare e conservare la fiducia dei cittadini e della collettività».
46 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 538.
47 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 526.
48 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 538; cfr. pure p. 536: «il profilo superiormente democratico del momento 

applicativo, contro l’imposizione della volontà della maggioranza, starebbe nel “contemperamento” di «interessi 
paritariamente degni di attenzione» (parità, quindi, come presupposto, quandanche rispettato, e non come frutto 
dell’interpretazione).

49 Con la trasformazione in senso democratico dello Stato il testo subisce un «processo di nobilitazione» e 
vede il suo ruolo «esaltato rispetto al contesto», che «cela in sé il rischio di un’interferenza corrompitrice» (F.C. 
Palazzo, op. ult. cit., p. 535).

50 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 536.
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generico concetto di contesto come ambiente ermeneutico (al quale non è estraneo il 
contesto ordinamentale con i relativi vincoli anche ermeneutici e senza il quale non è 
possibile interpretazione alcuna), quanto allo specifico contesto sociale, soprattutto nel-
la misura in cui questo proponga interessi nuovi (e, quindi, che non hanno vissuto nel 
loro esprimersi il vaglio democratico della composizione in legge) ovvero pretenda che 
gli interessi che il legislatore ha già composto in norma ricevano una nuova elaborazione 
(e, quindi, in senso difforme al dato testuale, nel quale il conflitto è ritenuto risolto in 
modo errato o superato 51 oppure, secondo il noto refrain, irrisolto). Altre “addizioni” 
non possono ottenersi, giacché per il resto il contesto così inteso è portatore proprio 
di quella medesima pluralità di elementi composti nella disposizione normativa, con la 
sola differenza che la stessa si manifesta nel contesto in modo contingente, sia perché 
colta in istantanee puntiformi, sia perché filtrata dalle dinamiche distorcenti di un 
conflitto in atto. 

Il formante giurisprudenziale, quindi, nel momento in cui si erige a sapiente ana-
lista del contesto per ottenerne una legittimazione, rischia di realizzare nulla più che 
un’appropriazione ermeneutica della democrazia. Ciò avviene, peraltro, nel segno di 
un duplice conflitto – tra le parti in causa e tra il contesto e la legge – trasformando 
la questione ermeneutica in lotta per il dominio sulla norma 52. Nel complesso, per i 
motivi tratteggiati, il riferimento al contesto è più pericoloso in giurisprudenza che in 
dottrina, dove può anzi rivelarsi, valutato nella sua necessaria interezza, un utile stru-
mento critico per verificare, in senso limitante, l’opportunità (o anche l’attualità) delle 
scelte di criminalizzazione. 

Quanto al formante legislativo, in termini di ottimizzazione del contenuto comuni-
cativo proveniente dall’intera compagine sociale, il miglior rimedio ai rischi esaminati 
risiede nel recupero della sua specificità, qui rappresentata soprattutto dall’adempi-
mento coscienzioso della riserva di legge, a alla cui perdita la giurisprudenza, anche 
snaturandosi, non potrà mai efficacemente sopperire. In particolare, rappresenta una 
specificità del formante legislativo assolutamente preclusa all’economia processuale di 
quello giudiziario il confronto doveroso ma non necessario in termini politici, perché da 
esperirsi con una pur consistente minoranza in presenza di un margine di maggioranza 

51 Manifestazione questa della tendenza “cronopolitica” di attribuzione al passato dei fatti che non si appro-
vano più (cfr. G. Forti, op. ult. cit., p. 312).

52 Anche per tale via si scrive un diritto penale “di lotta”: la «lotta ermeneutica contro fenomeni che non 
si ritengono adeguatamente tutelati dalla legge» (M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 19; cfr. pure 
M. borrello, Diritto e forza. La questione della regola come limite all’arbitrio giuridico, Torino, 2006, p. 54 ss., 
sull’arbitrio ermeneutico e sulla scrittura della regola giuridica come scrittura della forza; nonché P. bourdieu, La 
force du droit. Eléments pur une sociologie du champ juridique, in Actes de la recherche en sciences sociales, 1986, p. 3 
ss., tr. it. La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico, Roma, 2017, p. 71 ss., che descrive in 
termini ancora più ampi l’antagonismo per il campo ermeneutico che nei diversi modelli ordinamentali si accende 
tra i «detentori dei diversi tipi di capitale giuridico, legati a interessi e visioni del mondo assai differenti nel loro 
lavoro specifico di interpretazione»).
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ampio e consolidato oppure, anche in quadri di maggioranza incerta o risicata, con 
porzioni dell’arco parlamentare numericamente poco significative o radicalmente im-
persuadibili a opinioni differenti dalle proprie (e, quindi, in entrambi i casi, inutili dal 
punto di vista aritmetico) eppure potenzialmente portatrici di interessanti frammenti 
di verità.

Un ulteriore aspetto di differenziazione tra formanti, peraltro niente affatto slega-
to dalla rappresentazione del contesto, è rappresentato dalla canalizzazione della de-
mocrazia, qui nella forma di opinione pubblica, con particolare riguardo ai mezzi di 
comunicazione di massa. Il rischio di una «deriva metodologicamente antidemocratica 
dell’informazione mediatica» 53 investe infatti anche la vita della norma, a monte e a 
valle del momento legislativo. 

È stato evidenziato come il sistema mediatico si sia reso partecipe, in misura più 
o meno evidente, di almeno tre cambi di paradigmi particolarmente rilevanti per il 
diritto penale: il «nichilismo etico», che rende «problematica la verifica del rapporto di 
valore che sta alla base del rimprovero primario»; «lo spostamento […] dall’immagine 
[…] come strumento servente al processo penale […] all’immagine come contenuto surro-
gatorio, addirittura sostitutivo del diritto», ossia la trasmutazione della «parte ancillare» 
in «tutto egemonizzante»; il «“conflitto generalizzato”», nella forma del conflitto sia tra 
media e diritto penale, sia «tra media stessi al loro interno» 54, sia infine tra soggetti per 
il tramite dei media, per cui, in tempi di sovradisponibilità dei contenuti 55, «la lotta 
consiste nella distribuzione dell’informazione» 56. L’appropriazione politica e lobbistica 
è tra le cause del “disamore” per la comunicazione tradizionale (la corsa parallela di 
digital divide e press divide) 57, con conseguente riduzione delle opportunità di controllo 
e confronto e la creazione di un ulteriore conflitto, per l’eterogeneità dei dati ricevuti, 
tra i gruppi che seguono gli uni e gli altri canali. Informazione e conflitto paiono con-
crescere in rapporto di reciproca convenienza. 

D’altro canto, anche l’atteggiamento dei giuristi nel ricorso ai media è stato oggetto 
di una serrata critica, che trova uno dei passaggi più severi nella diagnosi secondo cui 
il sistema penale sviluppa il bisogno di interazione con il sistema mediatico proprio 
per causa della sua incapacità di interloquire con i destinatari della norma, cui pure 

53 F.C. Palazzo, Mezzi di comunicazione e giustizia penale, in Politica del diritto, 2009, p. 193 ss., p. 203.
54 C.E. paliero, Verità e distorsioni nel racconto “mediatico” della giustizia, in g. Forti - C. mazzuCato - a. 

viSCoNti (a cura di), Giustizia e letteratura, vol. I, Milano, 2012, p. 645 ss., p. 667 ss., p. 668 ss.
55 In particolare guardando alla parcellizzazione della comunicazione digitale e (qui in senso stretta-

mente informatico) “in rete”. A tal proposito già l. lombardi vallauri, op. ult. cit., p. 2, evidenziava come 
«l’informatica come intrapresa della riduzione dell’uno al molteplice, del sintetico e simultaneo all’analizzato 
e successivo, dell’autentico all’automatico, del cosciente all’inconsapevole […] rischia di essere superficiale e 
superficializzante».

56 a.a. martiNo, op. cit., p. 52.
57 F. d’aleSSaNdro, Informazione e potere: chi custodisce i custodi?, in g. Forti - C. mazzuCato - a. 

viSCoNti, op. cit., p. 657.
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non può rinunciare per la natura essenzialmente comunicativa del suo agire. Sviluppa 
allora «una comunicazione artificiale, di tipo mimetico, a destinatari fittizi, o surrogati», 
ossia appunto una «mimesi comunicativa […] volta a inscenare una comunicazione, 
che in realtà non esiste (per mancanza di interlocutore) o che è pura finzione (per 
mascheramento del destinatario reale), secondo un tipico meccanismo reattivo – di 
sostituzione» 58. Inoltre, benché le preoccupazioni muovano generalmente ini direzione 
opposta, è stata lamentata pure una certa «rigidità delle tradizionali categorie penali-
stiche», quando non «una vera e propria incapacità del diritto penale ad appropriarsi 
di alcune sollecitazioni provenienti dal sistema mediatico» 59. Si tratta di tematiche di 
molto ampio orizzonte, trasversali al rapporto tra segno e norma, che vanno ben oltre 
i limiti della presente indagine. Il rilievo di dinamiche a largo spettro non deve però 
indurre a tralasciare le differenti modalità con cui vi reagiscono i singoli formanti e, in 
particolare, quello legislativo e quello giurisprudenziale. 

Dal punto di vista della comunicazione verso i formanti, il quadro di maggiore (e 
deteriore incidenza) sulla norma è quello in cui è «l’essenza mediatica» del legislato-
re «a dettare l’agenda politica» e a deciderne «il modo di disciplina […] e il lessico», 
giungendo al punto in cui «l’idea che i media siano oggetto di una strumentalizzazione 
da parte degli esponenti politici» risulta «ampiamente superata: è il legislatore penale 
stesso che è geneticamente un legislatore mediatico o lo è diventato per ragioni di alle-
anza e/o di sopravvivenza nel teatro politico» 60. I media, che «contribuiscono poten-
temente a formare l’“opinione pubblica”» e la riflettono al tempo stesso, divengono il 
«canale privilegiato» attraverso il quale la classe politica misura il consenso sociale 61. 
Senonché, «data l’“istantaneità” della rappresentazione mediatica e il suo procedere 
“ad ondate”, il legislatore è sempre in affanno a tener dietro alle sollecitazioni prove-
nienti dal sistema mediatico: si affollano molteplici iniziative legislative, raramente ben 
ponderate nelle loro premesse, nel loro sviluppo e nelle loro conseguenze» 62. Frutti di 
questo perverso meccanismo, oltre alla legislazione simbolica e allo scollamento della 
risposta al reato dalla logica della proporzione e dell’eguaglianza, nella direzione del 
«furore sanzionatorio» e dell’«indurimento generale», sono le c.d. «“leggi fotocopia”», 
pensate ricalcando specifici fatti di cronaca a «particolare risonanza mediatica», realiz-
zando «la conversione immediata della rappresentazione mediatica in rappresentazione 

58 C.E. paliero, La maschera e il volto, cit., p. 364 ss., per il quale il sistema penale può instaurare tre 
tipologie di interazione con il sistema mediatico: «la mimesi comunicativa», l’«interazione manipolativa» e la 
«collusione distorsiva».

59 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 211 ss.
60 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 115 ss. Sulla «media attuariale delle emozioni private, disinvolta-

mente scambiata per opinione pubblica, […] sovente assecondata da un legislatore poco attento, poco informato 
e, forse, in mala fede», S. moCCia, L’odierna funzione di “controllo” e “orientamento” della dottrina, in Criminalia, 
2013, p. 409 ss., p. 410.

61 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 208.
62 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 208.
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normativa della criminalità»: si tratta di un fenomeno «pernicioso, non solo per l’effet-
to moltiplicatore delle fattispecie», ma perché caratterizzato da un ridottissimo «sforzo 
di astrazione», sino alla rinuncia alla tipicità 63.

Quanto al formante giurisprudenziale, il circuito mediatico coagula e veicola «at-
tese e domande che si presentano come “di giustizia” e che incidono sull’operatività 
del formante iniziando con una «insufficiente selezione nell’azione penale», per cui 
«accuse che non hanno trovato accoglimento comportano comunque costi che ex post 
si rivelano non giustificati sul piano della legalità sostanziale, e avrebbero forse potuto 
essere evitati o ridotti con un procedere più accorto» 64. Inoltre, nei casi di «formu-
lazioni legislative per cui la fattispecie penale contiene rinvii a giudizi di valore così 
come essi sono formati e correnti nella società», ossia nel «contesto sociale», la magi-
stratura giudicante ritiene di individuare nei mezzi di informazione, quando non nella 
più grossolana televisione d’intrattenimento, «i migliori veicoli per il riconoscimento 
di tali valutazioni» 65, salvo poi procedere, all’occorrenza e nei diversi campi, al metic-
ciamento dell’opposto utente eclettico e informatissimo, il cui parametro di diligenza 
è costituito da competenze trasversali e capacità di selezionare, secondo criteri rico-
struiti ex post, nell’enorme e per lo più ingestibile massa di dati, con ulteriori effetti 
di confondimento e di slittamento dall’uomo medio a un uomo mediatico mutevole ma 
quasi sempre estremo. 

Naturalmente, costituendo di per sé i media un semplice canale, la comunicazione 
deve essere analizzata nei due sensi, giacché in entrambi i casi si influisce sulla vita 
della norma, avendo cura dello stato di conservazione dei suoi contenuti comunicati-
vi anche nella trasmissione del messaggio nella direzione che muove dai formanti ai 
destinatari del precetto. Da questo punto di vista, benché astrattamente ipotizzabile 
una convergenza funzionale dei media nell’“esperienza culturale” del crimine 66 e nella 
canalizzazione del consenso verso obiettivi durevoli e non artificiali 67, «la democrati-
cità del sistema mediatico può risultare indebolita già sul piano […] metodologico. La 
rappresentazione e la costruzione mediatica della realtà sociale, ed in modo particola-
rissimo della realtà criminale, obbedisce senza eccezioni alle ferree leggi del mercato 
[…]: l’esercizio dell’attività mediatica deve svolgersi secondo criteri e in modo tale da 
evitare assolutamente di perdere audience» 68.

63 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 209.
64 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. xx: «da un lato i costi del sovraccarico di lavoro, con pregiudizio 

dell’efficienza della macchina, e i costi del coinvolgimento processuale di chi poi non sarà riconosciuto autore di 
reato. Dall’altro lato attese frustrate, che il funzionamento della macchina ha dapprima fatto nascere e alimentato, 
ma che alla fine sono risultate infondate (o comunque non accoglibili)». 

65 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 212.
66 M. bertoliNo, Giustizia narrata o giustizia tradita?, in g. Forti - C. mazzuCato - a. viSCoNti, op. cit., 

p. 610 ss., p. 620.
67 M. bertoliNo, op. ult. cit., p. 615.
68 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 203.

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   101 16/04/18   13:02



Il penalista e il suo spartito102

La comunicazione legislativa istituzionale ha spesso poca risonanza e, anche quan-
do raggiunga il destinatario, risulta di leggibilità insoddisfacente. Benché il precetto 
penale sia un “oggetto di comunicazione” «sufficientemente determinato e per sua 
naturale vocazione e disposizione normativa destinato alla pubblicità», raramente i 
media contribuiscono alla sua diffusione, sollecitando l’adesione dei destinatari, e tale 
carenza non si rileva solo nei casi in cui la produzione legislativa sia «quantitativa-
mente indominabile e qualitativamente incomprensibile», ma in termini assolutamente 
generali, perché, fuori dai contesti «professionalmente qualificati», «i media comuni 
non hanno grande interesse a sviluppare messaggi comunicativi che si muovano nella 
dimensione dell’astrattezza normativa, seppure al di fuori di ogni tecnicismo e con at-
tenzione invece agli interessi sociali sostanziali sottostanti alla disciplina normativa» 69. 
È stato osservato come garantire all’utente l’accesso alle informazioni significa anche 
tutelarlo contro il rischio del silenzio e del rumore in risposta alle sue interrogazioni 
e perseguirne quindi possibilmente una reperibilità “conversazionale” e «per “situa-
zioni di vita”» 70, un obiettivo che si sta conseguendo solo in una minima porzione del 
tessuto normativo e, generalmente, non in relazione alle norme penali. Restano quin-
di prioritariamente percepiti i contenuti normativi di provenienza non istituzionale o 
pesantemente rielaborati, nei quali i mezzi di comunicazione di massa promuovono 
«una visione della legge frammentata e incoerente, una visione di messaggi giuridici 
sovrapposti e contraddittori», che «incitano sia all’obbedienza sia alla disobbedienza, 
ad azioni legali e ad azioni contro la legge» 71. Nonostante la «superficialità “opinio-
nistica” dell’arena mass-mediatica, libera dai vincoli del confronto parlamentare» 72, i 
media operano come una «vera e propria “fabbrica di identità”», che seleziona i con-
tenuti della memoria sociale – regolandone il flusso dinamico o meglio modulandolo 
in una «memoria mediatica sostitutiva di quella “reale”» – e conservandosi in grado di 
«produrre consenso, ma in modo, per così dire, soave […], attraverso (anche) una ma-
chiavellica induzione di “abitudine al dissenso”» 73. La rappresentazione reticolare degli 
assetti normativi non concilia affatto una visione più chiara. Spesso i soggetti mancano 
o rifiutano di riconoscere come legali gli ordini normativi, le cui rappresentazioni ca-
dono al sotto o al di sopra delle soglie di riconoscibilità: alcuni ordinamenti giuridici 
(o porzioni infrastatuali e locali del sistema normativo) «sono troppo vicini alla realtà 
quotidiana per essere percepiti come realizzazioni del diritto (fatti giuridici)», mentre 
altri, in scala sovranazionale o planetaria, «sono troppo remoti rispetto alla realtà 
quotidiana per essere percepiti come tali» 74.

69 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 216.
70 l. lombardi vallauri, op. ult. cit., p. 21.
71 B. de SouSa SaNtoS, op. cit., p. 298.
72 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 116 ss.
73 C.E. paliero, La maschera e il volto, cit., p. 307 ss.
74 B. de SouSa SaNtoS, op. cit., p. 298.
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I contenuti offerti dal formante giurisprudenziale sono comparativamente ben più 
appetibili, ma, oltre che prestarsi a strumentalizzazioni patenti, nell’ottica del processo 
come anticipazione della pena (o, quanto meno, del giudizio) 75, quando non alla noti-
zia come anticipazione del processo 76, incorrono in distorsioni contenutistiche ancora 
più pericolose. Anche con riferimento alle vicende processuali, «i media tendono ad 
emozionare più che ad informare, a trattare cioè l’informazione e ancora più la discus-
sione come se si trattasse di uno spettacolo, in cui domina la competizione tra le parti 
e la semplificazione degli argomenti fino a rasentare la rozzezza concettuale. Ciò che 
conta non è l’evidenza e la fondatezza degli argomenti dispiegati con lucida razionalità, 
ma il trionfo protagonistico dell’interlocutore che ha saputo con tutti i mezzi imporre 
il proprio punto di vista» 77. La selezione dei fatti “notiziabili” 78 rende il «discorso 
sulla pena» come «animale tra i più feroci della giungla mediatica» 79: «nel sistema 
mediatico si constata una fortissima selettività nella rappresentazione della criminalità 
e […] la “straordinarietà” del fatto criminoso è il principale criterio di selezione per 
la sua assunzione nel campo della rappresentazione mediatica» 80. Per questa ragio-
ne, «gli archetipi criminali che emergono dai media sono sempre emotigeni e a base 
ansiogena», tratteggiando un soggetto criminale «antropologicamente indecifrabile», 
che, «soprattutto, non può essere recuperato socialmente, ma può e deve essere soltanto 
combattuto» 81: «tutto ciò che è legato al profilo rieducativo della pena rimane […] in un 
profondo cono d’ombra mediatico» 82. Inoltre, «la lotta alla criminalità viene presentata 
come appannaggio esclusivo degli apparati istituzionali attraverso politiche repressive, 
con ciò negando il principio solidaristico fondamentale che vede nel riconoscimento 

75 l. violaNte, Populismo e plebeismo nelle politiche criminali, in Criminalia, 2014, p. 197 ss., p. 202 ss.
76 g. gioStra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, p. 57 ss., p. 59 ss., osserva come «va sempre 

più prendendo piede […] la tendenza a scimmiottare liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, ripro-
ducendone alcune cadenze, alcuni passaggi procedurali, “pantografando” una sorta d’indagine giudiziaria per 
presentare all’opinione pubblica i risultati di questa messa in scena: un’“aula mediatica” che si costituisce come 
foro alternativo». L’Autore condivisibilmente auspica che «sarebbe bene, al contrario, tenere ferma almeno una 
convinzione: il processo reso nell’agorà mediatica, in cui il giudice è l’opinione pubblica, ha a che fare con la 
giustizia quanto un potere politico, che debba rispondere soltanto al popolo e ai sondaggi, senza mediazioni e 
contrappesi istituzionali, ha a che fare con la democrazia: cioè nulla, assolutamente nulla».

77 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 203.
78 M. bertoliNo, op. ult. cit., p. 613.
79 D. bruNelli, Il disastro populistico, cit., p. 258.
80 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 199, che prosegue: «nella rappresentazione mediatica l’autore del fatto crimi-

noso non sia quasi mai una persona “normale”», «fino alla sua identificazione […] con il “mostro”. Anche nelle 
ipotesi in cui la vicenda non consenta assolutamente di cogliere (o di supporre) tratti di anormalità nell’autore, la 
rappresentazione mediatica non manca di presentare (con contraddizione solo apparente) come “straordinaria” 
la circostanza della normalità dell’autore di un così efferato crimine».

81 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 327 ss.
82 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 210.
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della corresponsabilità sociale nella genesi del reato il primo presupposto di attuazione 
del principio di risocializzazione del reo» 83.

Ancora, proprio perché la notiziabilità non bene si accompagna alla diacronia della 
narrazione secondo diritto, ma richiede concretezza e personalizzazione del “racconto di 
cronaca” 84, mal si attaglia alla comunicazione della legge e, persino, del più ponderato 
esercizio giurisdizionale, prediligendo piuttosto selezionate “istantanee del processo”, 
che si cristallizzano ad onta di ogni successiva evoluzione oppure si sovrappongono in 
una mutevolmente indirizzabile stratificazione del pre-giudizio 85. Le rappresentazioni 
mediatiche tendono ad «alimentare il senso di insicurezza collettivo», innescando, al tem-
po stesso, un’«identificazione induttiva delle vittime con lo spettatore medio», secondo 
modelli decifrabili in termini di costruzione dell’«identità collettiva» 86: quella di una 
(magari solo apparente) collettività che vuole, ansiosamente, “giustizia” e fa proprio il 
giudizio di chi è pronto a offrirla per primo, non senza esercitare pressioni sull’esercizio 
stesso della giustizia, in grado di generare, anche se non accolte, aspettative, discrasie 
narrative e percezione di ingiustizia 87. Il fattore temporale incide negativamente anche 
sulla verifica di attendibilità delle notizie e sulla cura per la loro esatta rappresenta-
zione. Il self-restraint pare, almeno in questo settore, non prospettabile, al punto che è 
stato ipotizzato che l’esigenza di un «recupero di dignità» 88 della cronaca giudiziaria 
passi piuttosto attraverso la parificata libertà di accesso da parte della stampa alle in-
formazioni non strettamente coperte dal segreto, eventualmente parificando il rappre-
sentante dell’opinione pubblica alle parti. In ogni caso sembra necessario conseguire 
una mitigazione di quello che è stato descritto come «“paradosso del proibizionismo” 
informativo» 89, ossia la distorsione propria di un contesto in cui, in clima di raziona-
mento dei contenuti, la concorrenza tra testate si gioca sulla rapidità di divulgazio-
ne della notizia a scapito della verifica della sua attendibilità, sulla collusione con le 

83 M. bertoliNo, Privato e pubblico nella rappresentazione mediatica del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 
p. 1070 ss., p. 1083.

84 M. bertoliNo, Giustizia narrata, cit., p. 613.
85 Cfr. g. gioStra, op. cit., p. 61 ss., sulla notizia come «prodotto estremamente caduco», «realtà effimera e 

ad altissima deteriorabilità», e i «mass media come un riflettore» in grado di mettere in luce «soltanto i primissimi 
passi» del processa, «la parte iniziale del tapis roulant, che scorre sotto il suo occhio con esasperante lentezza».

86 C.E. paliero, op. ult. cit, cit., p. 331 ss.; parla a tal proposito di panvittimismo F. Sgubbi, Il principio di 
stretta legalità tra giurisprudenza nazionale e comunitaria, in a. maNNa, Il principio di stretta legalità, cit., p. 133 
ss., p. 133 ss.

87 g. gioStra, op. cit., p. 58 e 61, dopo aver evidenziato il ruolo dell’informazione, nella misura in cui «il 
moto circolare che esprime la vitalità democratica e civile di un Paese […] postula che la collettività possa co-
noscere il suo modo di rendere giustizia», sottolinea un’importante differenza che intercorre «fra la pubblicità 
immediata e la pubblicità mediata» di un processo: «soltanto la seconda è interattiva. Mentre se andiamo ad 
assistere ad un processo non incidiamo sulle sue modalità di svolgimento e, tantomeno, sul suo epilogo, il modo 
in cui, invece, viene rappresentata l’amministrazione della giustizia dai mass media è circolarmente condizionato 
e condizionante rispetto all’oggetto rappresentato».

88 M. bertoliNo, op. ult. cit., p. 633.
89 C.E. paliero, Verità e distorsioni, cit., p. 676 ss.
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fonti mercanteggiata in politiche di difesa ed etichettamento politico o culturale delle 
vicende, sul completamento intuizionistico dell’informazione secondo il modello del 
sospetto 90.

Il «ruolo delicatissimo che assume, nel contesto sociale, l’esigenza di garanti-
re la qualità e la completezza dell’informazione» diviene cruciale anche rispetto al 
«pericolo, cui da tempo assistiamo, dell’ingresso nelle aule parlamentari di istanze 
demagogiche» 91, ossia del tema dello sfruttamento della democrazia. Anche questa te-
matica richiede alcune cautele. Innanzitutto, il populismo non sembra «un intrinseco 
connotato del diritto penale» quanto piuttosto una sua «fosca variabile», «per nulla 
ineluttabile», perché «fotografia non della “complessità” della materia da regolare ma 
del disorientamento, della pigrizia mentale, dell’opportunismo con cui a quella materia 
ci si avvicina» 92. È, quindi, necessario contrastarne gli effetti, innanzitutto con un’ac-
corta politica di prevenzione della devianza che passi anche per la corretta e costruttiva 
comprensione del fenomeno da parte della collettività. 

Inoltre, il concetto stesso di populismo sconta un’ambiguità (se non d’origine, 
quanto meno) d’uso. È pur vero che, per regola, il populismo dirige la pena come 
«una variabile impazzita degli umori della piazza o dei sentimenti di rabbia, sfiducia, 
sdegno, indignazione che in un moto circolare pervadono l’opinione pubblica e sono 
intercettati dalla politica del consenso a tutti i costi» 93. Nondimeno, «viene tacciata di 
cedevolezza verso suggestioni populistiche l’opinione di chi […] auspica chiarezza nelle 
incriminazioni e nelle risposte sanzionatorie, funzionalità del sistema sanzionatorio, 
riconoscibilità del messaggio normativo quali condizioni irrinunciabili per tornare a 
scommettere ancora sul diritto penale come strumento di orientamento dei consociati 
e di tutela giuridica della società. […] Come il cane che si morde la coda, la battaglia 
contro il populismo giudiziario (e legislativo) si disvela a sua volta una battaglia ine-
sorabilmente populista»: «primo “populista” fu, in questo senso, Cesare Beccaria» 94.

Del resto, l’evidente rischio del populismo – e del populismo giudiziario in partico-
lare 95 – non può certo giustificare il suo superamento tramite accelerazione legislativa, 

90 M. Ferrarella, Contro il “Far West” delle notizie: o dare accesso trasparente agli atti o rassegnarsi ai “nobili 
accattoni”, in g. Forti - C. mazzuCato - a. viSCoNti, op. cit., p. 636 ss., p. 643 ss.

91 L. euSebi, op. ult. cit., p. 1672.
92 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 260. Contra, sostiene, per vero in forma dubitativa, g. FiaNdaCa, Populismo 

politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 95 ss., p. 103, che non sia «da escludere […] che all’essenza 
profonda della giustizia punitiva, al suo Dna appartenga una sorta di meccanismo sotterraneo di psicologia col-
lettiva, tale per cui la punizione si caricherebbe sempre in qualche misura di una irriducibile valenza – per così 
dire – “polemologica” in termini di discrimine tra amici e nemici della comunità sociale».

93 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 47. Cfr. e. reSta, op. cit., p. 403: la vittima «coinvolge, con 
tutta la sua forza, il pubblico, la gente, la folla, le comunità umane. La scena dunque non si svolge nel chiuso di 
aule di tribunali, ma nello spazio pubblico della città dove si agitano sentimenti, ragioni, pregiudizi».

94 D. bruNelli, Il disastro populistico, cit., p. 256. Il riferimento è a g. FiaNdaCa, op. ult. cit., p. 104 ss.
95 Sul quale diffusamente g. FiaNdaCa, op. ult. cit., p. 105 ss.; ma cfr. pure, con interessanti precisazioni, d. 

pulitaNò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale, in Criminalia, 2013, p. 123 
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nemmeno in direzione antipopulistica 96, né con il ricorso a forme di legiferazione a 
qualunque altro titolo autoritaria, benché (anzi soprattutto nella misura in cui) si possa 
convenire che «democrazia e autoritarismo rappresentano l’elemento qualificante di 
altrettanti paradigmi (i.e. “concezioni” e “forme”) – dialetticamente correlati – del diritto 
penale stesso» e reciprocamente mitigantesi, cosicché «limiti intrinseci […] impedisco-
no di legittimare qualsiasi opzione di criminalizzazione semplicemente invocando la 
volontà espressa dal popolo» 97 o, identicamente, un’asserita esigenza di svincolarsene. 
Al contrario, il miglior rimedio alle derive plebiscitarie sembra risiedere proprio nella 
riflessione pacata e di dettaglio, volta a incorporare in soluzioni legislative meditate il 
punto di vista di tutto l’arco democratico, soprattutto con riferimento alla porzione di 
popolazione che si approccia ai fenomeni criminali, anche i più allarmanti, con spirito 
costruttivo e sereno. Contrariamente al formante giurisprudenziale, congenitamente 
“costretto” in tal senso, il legislatore non può limitarsi alle parti istanti, nemmeno quan-
do queste, anche elettoralmente, “alzano la voce” e ciò, non foss’altro, per la buona 
ragione che dal tessuto non contaminato dalla devianza né dalla reazione emotiva a 
questa possono scaturire le migliori risorse vulnerarie, anche in termini di orientamenti 
legislativi.

Allo stesso modo, la specificità del formante legislativo si può apprezzare nell’esi-
genza, tipica dei contesti a rischio populista, di gestione dell’irrazionalità. È innegabile 
che la scienza penale abbia «un rapporto tormentato e nevrotico con la politica», sia 
per causa delle «carenze storiche del metodo del legislatore (irrazionale, ignorante 
dell’empiria, troppo a caccia di consenso sociale ed elettorale, approssimativo, ecc.)», 
sia «perché nessun ramo del diritto ha a che vedere con l’irrazionalità come il diritto 
penale» 98. D’altro canto, «la gestione dell’irrazionale con le armi della razionalità fa 
parte, dopo tutto, del DNA del diritto penale – e, a maggior ragione, della scienza del 
diritto penale» 99. A questo punto, tuttavia, si deve prendere atto che «non esiste alcuna 
pena identificabile come giusta in sé, cioè a prescindere da considerazioni inerenti alla 
sua funzione. Di qui il carattere, oggi si direbbe, totalmente liquido di quel concetto, il 
quale, una volta esclusa qualsiasi motivazione razionalmente argomentabile, non può 
che ricondurre i contenuti del punire a quanto emotivamente richiesto, sul piano so-
ciale, in una data epoca» 100, ma altresì la necessità di volgere energie e aspettative a 
strumenti diversi da quello afflittivo. Un risultato, si torna a ripetere, in massima parte 

ss., 137 ss.
96 Se è poco opportuno «“appaltare” scelte così complesse a decisioni popolari governate da disinformazione 

e ignoranza», non paiono una soluzione «scelte parlamentari che si sappiano aggiornare più frequentemente», 
non auspicabili in sé e non solo se «subappaltate alla “democrazia penale” della magistratura» (cfr. M. doNiNi, 
Selettività e paradigmi, cit., p. 423).

97 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 95 ss.
98 M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 30.
99 F. vigaNò, In questo numero, in Dir. pen. cont., 2017, 2, p. 1 ss., p. 1.
100 L. euSebi, Senza politica criminale non può darsi diritto penale, cit., p. 479.
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precluso qualora la «politica criminale concretamente praticata» sia prevalentemente 
«di carattere giudiziario», con conseguente «esasperazione del ruolo attribuito all’u-
nico» e poco razionale «strumento di prevenzione che il giudice è chiamato a gestire, 
costituito dalla pena edittale (ma col rischio di un utilizzo nel medesimo senso di 
provvedimenti relativi al processo)» 101.

Un ulteriore aspetto da valutarsi con cautela (e, paradossalmente, non privo di sfu-
mature populistiche da istinto libertario della riappropriazione del conflitto), è la frantu-
mazione della democrazia in crescenti ambiti di “privatizzazione”, una sorta di contrap-
peso al diritto penale del quotidiano 102. Si tratta di una tendenza che può svilupparsi 
tanto come svuotamento quanto come colonizzazione dei formanti, secondo la misura 
in cui eserciti anche “verso l’esterno” l’influenza delle proprie impostazioni tecniche 
e valoriali 103. Come spesso accade e come forse è naturale che sia, trattandosi di spazi 
privati, si disegna una tassellatura di luci e ombre simile a quella che (pur) respira nei 
moucharabiehs: «il diritto penale “moderno” imposta la dinamica del conflitto, non più 
sulla separazione antitetica», bensì su schemi comunicativi secondo un «modello che 
non è più conflittuale» e in cui «nulla può essere realmente prefissato – come il canone 
del nullum crimen in modo assoluto pretende – ma tutto nasce dal bargaining di volta in 
volta intavolato dalle parti in conflitto» 104. Si attua così «lo spostamento di equilibrio, 
da un drastico monopolio punitivo all’azionariato diffuso della pena», che «impone al 
sistema penale […] elasticità di manovra e adattamento agli interessi particolari: l’ob-
bligatorietà non tollera mediazioni, il consociativismo reclama la transigenza per ragioni 
di opportunità» 105. Deve così prendersi atto che «la pena (o meglio: la giustizia penale) 

101 L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1674 ss., che elenca molti altri «inconvenienti del caso, 
non imputabili soltanto ai giudici: soluzioni disomogenee sul territorio; scarsa prevedibilità, esclusi i casi semplici, 
in merito alla qualificazione giudiziaria delle condotte; considerazione della risposta a singoli reati come fattore di 
esemplarità preventiva hic et nunc, piuttosto che come mero esito di una strategia politico-criminale preesistente, 
della quale il giudice non dev’essere artefice».

102 Così m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 663: «questa “prossimità spaziale” del dirit-
to penale scorre parallelamente ad un altro fenomeno complementare caratterizzato dalla “decentralizzazione” e 
dalla “particolarizzazione” dell’interesse leso dal reato. La tendenza attuale alla migrazione del centro di gravità 
del diritto penale dall’autore verso la vittima e l’attribuzione alla pena di funzioni anche di tipo risarcitorio-
restitutorio sono chiari sintomi della perdita del monopolio statale sulla soggettività passiva del reato, a vantaggio 
di una parziale privatizzazione del diritto penale».

103 In questo senso, C. piergalliNi, Ius sibi imponere: controllo penale mediante utonormazione?, in C.e. 
paliero - S. moCCia - g. de FraNCeSCo - g. iNSolera - m. peliSSero - r. rampioNi - l. riSiCato, op. cit., 
p. 117 ss., p. 123 ss.

104 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 27; id., L’autunno del patriarca, 
cit., p. 1230.

105 C.E. paliero, L’autunno del patriarca. Rinnovamento o trasmutazione del diritto penale dei codici?, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 1994, p. 1220 ss., p. 1231, corsivi aggiunti. Cfr. anche id., L’agorà e il palazzo, cit., p. 96, circa la 
distanza di un tale modello dal diritto penale affermatosi «storicamente come monopolista assoluto dell’uso della 
forza (della vis maxima) avocata a un’istanza suprema e centrale (sottraendola a elaborazioni dei conflitti, inter-
personali/gentili – di tipo “compositorio” –, o comunitarie – ispirate dalla Blutrache –)». Per una panoramica 
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esibisce una vistosa dinamica di privatizzazione», con conseguente «“relativizzazione” 
della risposta sanzionatoria» e «coinvolgimento di interessi strettamente individuali, 
per definizione particolari e di mera convenienza» 106. Peraltro, la direzione imboccata 
da simili situazioni non è solo quella della laicità 107 o della mitezza, che dovrebbe 
pure essere propiziata dall’incontro tra persone e dalla conseguente inevitabilità dello 
sguardo sul volto dell’altro 108, ma anche quella della maggior efficacia e incisività 109.

Benché non si debba «scorgervi necessariamente un male», questa tendenza chiede 
in certa misura di rinunciare al «rispetto letterale del principio di uguaglianza, poi-
ché il prodotto di valutazioni individuali ed egoistiche non può che comportare esiti 
distonici da quelli della parità di trattamento di soggetti in posizioni uguali», come 
pure «indubbiamente gli strumenti di gestione “privatistica” […] finiscono per incidere 
anche sulla “tracciabilità” complessiva del processo» 110. In questo senso, lo Stato può 
favorire la verità del riconoscimento reciproco, ma mai del tutto conseguirla 111 senza 
almeno in parte ritrarsi dall’appropriazione del dolore e della rabbia propria non solo 
del populismo, ma di tutto il sistema penale, anche nel suo apparato di garanzie 112. 
Nell’ambito di un fenomeno che influisce su tutti i formanti, ancora una volta vie-
ne quindi in rilievo il ruolo del legislatore, che, nel supportarle, può far emergere i 
profili di generalità delle esperienze di interazione privata, garantendone le condizio-
ni di eguaglianza e, con esse, la rilevabilità dei contenuti di interesse comune di cui 
sono portatrici, nonché contrastando i fattori che ne determinano la riduzione alla 

sulla china utilitaristica del diritto, non limitata al diritto penale, ma espressiva del clima in cui i fenomeni de-
scritti si innestano, M.R. FerrareSe, La globalizzazione del diritto: dalla “teologia politica” al diritto “utile”, in M. 
Vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 49 ss., p. 71 ss.

106 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 43 ss.
107 Cfr. F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 452: «dopo un lontano momento di celebrità, le pene 

private sono state di recente autorevolmente rilanciate proprio nella prospettiva di un loro possibile contributo 
alla laicità della pena criminale».

108 Cfr. C. mazzuCato, La giustizia dell’incontro. Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra respon-
sabili e vittime della lotta armata, in g. bertagNa - a. Ceretti - C. mazzuCato (a cura di), Il libro dell’incontro. 
Vittime e responsabili della lotta armata a confronto, Milano, 2015, p. 251 ss.

109 Così, ancora a proposito delle pene private, osserva F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 453, come in effetti esse 
si collochino «in un contesto delimitato anche di relazioni intersoggettive in cui la loro minaccia non può non 
essere maggiormente diretta e più persuasiva. Esse […] sono applicate su iniziativa di soggetti privati che hanno 
un reale e forte interesse alla loro irrogazione: […] un meccanismo più serrato, ravvicinato ed efficace di quello 
estremamente indeterminato, distante ed aleatorio della pena statale».

110 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 43 ss.
111 Cfr. D. pulitaNò, Sulla pena. Fra teoria, principi e politica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 559 ss., p. 665: 

«ci sono cose che stanno al di là dei limiti strutturali della giustizia di Cesare, nello spazio della libertà morale 
delle persone. Può essere la libertà dell’incontro, del fare i conti fino in fondo con la propria e con l’altrui tra-
gedia. Non c’è alcun aspetto che possa restare immune dal giudizio razionale e morale, nella sfera del dialogo 
intersoggettivo».

112 Sulle difficoltà che si frappongono all’obiettivo di estensione delle garanzie, F. mazzaCuva, La materia 
penale e il “doppio binario” della Corte europea: le garanzie al di là delle apparenze, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 
p. 1899 ss., p. 1922 ss.
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dimensione non già riconciliativa, ma meramente risarcitoria 113, laddove quest’ultima, 
unica agibile, tende a monopolizzare il discorso giudiziale. 

Persino una conservata ritualità secondo legge può non nuocere, se volta, invece che 
a trasporre, a evitare «l’annullamento dei “rivali” nella spirale della violenza» 114, che 
nell’azione conflittuale resta tale per quanto formalizzata. La stessa cornice disciplinata, 
ove presente, mette di per sé in luce la portata normativa (nel senso più ampio) delle 
soluzioni a forte coinvolgimento privato, trasformandole da scelte individuali (di fatto 
contro la soluzione giuridica del conflitto) a frammenti di valore comune, espressi per 
il diritto e realizzando giustizia: «dal punto di vista della società, l’incontro fra le parti 
è un possibile segmento del dialogo fra tutti, e del dialogo di ciascuno con le ragioni 
degli altri, del diritto, della morale» 115. 

Solo una legislazione attiva e ad ampio raggio, volta non già alla contrazione bensì 
all’estensione diversificata e coinvolgente della tutela, può evitare che il ruolo dei priva-
ti in questo segmento (pur ancora) della vita della norma si sviluppi a discapito della per-
cezione del bene giuridico, il cui valore resta affermato, con buona pace dei sostenitori 
dell’insignificanza della legge-in-sé, e promosso, senza che in alcun modo sia a questo 
fine necessario agirlo (o agirlo fino in fondo) nell’ottica afflittiva della concreta esecu-
zione di una sanzione. Privatizzare, infatti, può comportare anche “disinvestimento” 
rispetto alla norma, in attuazione del quale «margini di volta in volta più ampi sono la-
sciati all’autonomia delle parti processuali per la definizione effettiva dei suoi confini» 
e non già solo, quindi, della risoluzione del conflitto 116, e può scoprire il mero interesse 
a scaricare sui decisori privati «i costi, non solo economici, della scelta di solidarietà»: a 
livello ancora più ampio, non è peregrino il timore di una «sterilizzazione, mediante il 
soggettivismo, della tecnica del bilanciamento tra valori» 117: un pericolo da cui non è 
esente del resto la legislazione e meno ancora è immune il formante giurisprudenziale, 
soprattutto con riferimento ai valori (magari cari a porzioni sensibili dell’arco parla-
mentare) riguardanti però soggetti che non sono elettori o che non possono o faticano 
a divenire parti (e che quindi rischiano, sotto entrambi i profili, di restare non-agenti 

113 Comprensivo, ma forse ambiguo, in questo senso, l’anglismo restorative justice. Cfr. D. pulitaNò, op. ult. 
cit., p. 666, in merito agli «accordi negoziali sul danno, nell’interesse di entrambe le parti, indipendentemente da 
sentimenti di pacificazione o di ostilità» e «rispondenti a una ben definita moralità istituzionale: la moralità dei 
diritti soggettivi». 

114 Così, a proposito di mediazione, m. bouChard - g. mierolo, Offesa e riparazione: per una nuova giustizia 
attraverso la mediazione, Milano, 2005, p. 202, corsivi aggiunti.

115 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 665, corsivi aggiunti.
116 «Questa parziale privatizzazione dello spazio penale trova epifanie anche nel processo di disinvestimento 

dello Stato rispetto alla configurazione “locale” della “scrittura” penale. Sembra, infatti, che la legge statale 
intenda sempre più rinunciare alla volontà di controllare l’intera morfogenesi del campo penale» (m. vogliotti, 
Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 663).

117 A. NiColuSSi, Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto, in Europa 
e dir. priv., 2009, p. 1 ss., p. 40.
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ad alcun livello normativo) 118. Ancora una volta, il loro coinvolgimento (magari anche 
mediato nei meccanismi di rappresentanza o dal semplice interesse all’ascolto delle 
“voci del mondo” da parte del legislatore) sta nel recupero della specificità legislativa: 
la dedizione al confronto e non alla mera prevalenza che prepara l’individuazione della 
disposizione di legge. 

3. Oligarchie, tecnocrazie

È stato pianamente osservato che, se mai lo abbia fatto in passato, «la democrazia 
non costituisce più l’unico asse su cui si regge il sistema giuridico-istituzionale» 119. 
L’imporsi oligarchico del sapere specializzato, benché sempre più si voglia riscrivere 
in una dimensione ancora discorsiva (spesso in senso riduzionistico) della conoscenza, 
sembra rispondere a una diffusa esigenza di razionalità 120 nella gestione dell’insicurez-
za, che funge da simulacro di un’ambita e mai raggiunta condivisione delle soluzioni 121, 
e a una sorta di “ultimo desiderio” di solidità di fronte all’attuale “deriva liquida” del 
diritto-per-argomentazioni, soprattutto nella misura in questo tenda a legittimare per 
vis persuasiva i ben vividi (e ben meno à la page) esempi dell’accademico graforroico, 
del politico affabulatore e dell’avvocato retore, porzioni rappresentative, rispettiva-
mente, dei formanti dottrinale, legislativo e giudiziario. Come ormai evidente ai più, 
l’effetto di deframmentazione e consolidamento dei saperi di riferimento non pare po-
tersi conseguire per prodigio del mero procedere sotto “scorta tecnica” 122. Nondimeno, 

118 Si pensi ai non-ancora-nati, ai non-più-senzienti, ma anche, in diversa misura, ai non-imputabili o ai 
non-cittadini. Sul rapporto tra norma e soggetti a denegata interlocuzione come metro di un “diritto ospitale”, 
sia consentito il riferimento a R. palavera, “Ospitalità, diritto e”. Una premessa, cinque smentite, due ipotesi, in 
aa.vv., Scritti per Luigi Lombardi Vallauri, vol. II, Milano, 2016, p. 1047 ss., p. 1064 ss.

119 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 92.
120 Ancora una volta, un’istanza trasversale, che più che limitabile in estensione pare soltanto riducibile al 

piano narrativo; cfr. M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1082: «Il tema della razionalità delle leggi 
rinvia alla scienza della legislazione, ai rapporti fra il sapere dei tecnici, degli esperti, tra i vincoli costituzionali 
e le scelte concrete del Parlamento. Riguarda i limiti a una democrazia penale di tipo populistico-maggioritario 
(formazione della legge) o di tipo giudiziario (applicazione della legge), ma riguarda anche, per converso, i limiti 
di un sapere troppo aristocratico (modello legislativo o interpretativo scientifico-aristocratico), ignaro del con-
fronto politico deliberativo, del dialogo necessario con le istituzioni del consenso sociale, o pensato in chiave 
nazionalistica. In effetti, qualsiasi sia il tipo di razionalità esigibile dalla legge, deve trattarsi di un discorso pre-
sentabile in un’assemblea, in un tribunale, e (entro certi limiti) discutibile nei media e, oggi, contestualizzabile 
in un’area quanto meno europea se non internazionale».

121 Che giustificherebbe, in un circolo ricorsivo, un ulteriore (e antinaturalistio) ripiegamento argomentativo; 
cfr. M. doNiNi, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3567: «con lo svanire dell’esistenza, in vari campi, di soluzioni 
“scientifiche” neutrali o sicure, occorre che si assumano decisioni in contesti di incertezza scientifica, secondo 
modelli di un’epistemologia non naturalistica, ma veicolata da argomenti di democrazia discorsiva, condivisa e 
discussa».

122 «Né garanzia né razionalità, invero, in sé e per sé considerate, […] possono accreditare un ruolo 
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i saperi specializzati sono certamente depositari di frammenti significativi di verità e 
possono portare con sé, al di là dei pericoli di sopravvalutazione da parte dei profa-
ni 123, una pregevolissima attitudine (e un naturale “fianco aperto”) al confronto critico 
e all’eventuale confutazione. Ciò non vale, però, per tutti e indistintamente gli agenti 
normativi tecnocratici. In particolare, benché la porzione di conoscenza di cui dispon-
gono è spesso proprio quella che traccia i vincoli di realtà 124 ai quali le stesse istituzioni 
nulla potrebbero opporre, non sembra che il problema possa risolversi in termini di 
«riserve di competenza» 125. 

Per quanto attiene all’impatto delle competenze scientifiche sulla norma, deve rico-
noscersi che, «in sede di formazione, di produzione legislativa, […] la partecipazione 
della scienza, lungi dal contrastarvi, non è affatto estranea a quell’esigenza “democra-
tica” sottesa al principio di legalità penale» ed è semmai «nel momento logicamente 
preliminare della individuazione dei valori da tutelare, prima che degli strumenti di 
tutela, che si pone più immediato ed acuto il problema di una legittimazione demo-
cratica della scienza ad interloquire» 126: ferma la constatazione che, in ogni caso, «il 
principio di tutela dei beni giuridici, quale fondamento e limite della tutela penale 
legittima, pone vincoli non solo alla individuazione degli oggetti legittimi di tutela, 
ma anche alle modalità o soglie di tutela» e «la “contrarietà” del fatto vietato al bene 
giuridico non può essere semplicemente postulata dal legislatore in relazione a fatti 
quali che siano» 127. A tal proposito, non pare sollevarsi dal piano osservazionale l’i-
potesi per cui, «quando l’individuazione dei beni sia davvero il risultato di un largo e 
diffuso dibattito democratico e pluralistico, la legittimazione della scienza diviene in-
versamente proporzionale alla rappresentatività dei partiti politici» 128. Piuttosto, scien-
za e diritto interagiscono in un equilibrio di reciproco vincolo, approssimativamente 
riconducibile agli ambiti del fatto e del valore (con riferimento sia all’individuazione 
dei beni giuridici sia alla scelta fra opzioni di tutela). Tuttavia, essendo fatto e valore 
capillarmente interlacciati tanto nel discorso scientifico quanto nella vita giuridica della 

preponderante della scienza nel circuito di produzione normativa» (F.C. Palazzo, Scienza penale, cit., p. 699).
123 Aspetto che preoccupa in maggior misura i sistemi in cui l’accertamento del fatto è pressoché interamente 

devoluto alle giurie popolari; cfr., ex plurimis, L. morSek, Get on Board for the Ride of Your Life! The Ups, the 
Downs, the Twists, and the Turns of the Applicability of the “Gatekeeper” Function to Scientific and Non-Scientific 
Expert Evidence: Kumho’s Expansion of Daubert, in Akron L. Rev., 2001, p. 689 ss., p. 731 ss.; v. pure, parzialmente 
difforme, ritenendo determinante il modo di presentazione rispetto alla natura delle prove in sé, R.C. dreyFuSS, 
Is Science a Special Case? The Admissibility of Scientific Evidence Af-ter Daubert v. Merrell Dow, in Tex. L. Rev., 
1995, p. 1779 ss., in particolare p. 1796 ss.

124 D. pulitaNò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 795 
ss., p. 812 ss.

125 L’espressione è tratta da D. pulitaNò, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1004 ss., p. 1021 ss.

126 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 700.
127 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 1010 ss.
128 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 700.
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norma, questo reciproco limitarsi tra scienza e diritto – non già una rispetto all’altro, 
ma l’un l’altro rispetto ai contenuti informativi reali di cui sono rispettivamente por-
tatori – non può che tradursi in un controllo dialogico volto al costante discernimento 
del fatto e del valore coinvolti nelle argomentazioni, evidenziando entrambi i quali solo 
possono mapparsi i temi rilevati per la decisione normativa. La sede legislativa, dove i 
“portavoce dei valori” sono assortitamente rappresentati, dovrebbe poter trovare in sé 
buona parte delle potenzialità necessarie per rivelare profili valoriali che le pieghe di 
asserzioni scientifiche (magari pervase di una convinta, ma in realtà sovrastimata ogget-
tività) potrebbero celare, così come la naturale pubblicità della dibattito che precede la 
stesura della disposizione di legge dovrebbe offrire sufficienti occasioni alla comunità 
scientifica per smascherare presupposti in fatto eventualmente smentiti dalle risultanze 
a quel momento acquisite. 

Il formante giurisprudenziale, dal canto suo, dovrebbe riferirsi alle sole conoscenze 
scientificamente conseguite e ai valori così come democraticamente ordinati. Non diversa-
mente dal caso in cui il giudice si faccia giustiziante di valori attinti alla sua personale 
sensibilità, violando non solo la sua funzione, ma anche la democrazia, il giudice che 
conduca i giudizi sui fatti alla stregua delle proprie convinzioni o intuizioni non esonda 
soltanto dal proprio ruolo, ma anche dalle regole minime di buona formazione della 
conoscenza. La riflessione dovrebbe valere anche per l’ambigua categoria delle gene-
ralizzazioni empiriche di senso comune e per tutti i casi di radicale assenza di controllo 
critico nel ricorso a massime d’esperienza 129, senza accordare alcun assecondamento 
agli inviti postmoderni 130 o quasi centenari 131 circa un’asseritamente necessaria “re-
stituzione al giudice del suo cervello”, come se in mancanza di scoperta di nuove leggi 
della scienza la mente del giudice fosse ritratta ad automa insenziente. 

Per converso, piuttosto, ci si può chiedere se una quota del sapere extragiuridico 
possa essere non solo fruita (e certamente non mai creata 132), ma anche detenuta dal di-
ritto. Per quel che riguarda il formante giurisprudenziale, la questione è stata sollevata, 
ad esempio, circa la correttezza giuridica di «presentare criteri logici o epistemologici 
come principi di diritto» 133. Il tema costeggia sentieri già lungamente percorsi a pro-
posito del ricorso a leggi scientifiche ad integrazione della disposizione di legge penale 

129 Sia consentito il riferimento a R. palavera, Scienza e senso comune nel diritto penale. Il ricorso problematico 
a massime di esperienza circa la ricostruzione della fattispecie tipica, Pisa, 2017, p. 213 ss.

130 F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 103 ss.
131 g. Calogero, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, Padova, 1937, 2a ed. 1964, p. 109.
132 Sul concetto di “costruzione giuridica della scienza”, S. JaSaNoFF, Science at the Bar: Law, Science, and 

Technology in America, Cambridge - London, 1995, tr. it. La scienza davanti ai giudici, Milano, 2001; nonché F. 
Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2001, 3a ed. 2003, 
p. 456 ss.; e, con riferimento anche al processo penale (sulla scia della comune law of evidence nordamericana) 
M. taruFFo, La prova scientifica. Cenni generali, in Ragion pratica, 2016, p. 335 ss.

133 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 45.
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e, quindi, in funzione nomologica, benché eterotipizzante 134. Per la sede del controllo 
di legittimità, la dottrina ha inteso approvare una “incorporazione mediata”, che però 
forse non copre tutte le ipotesi astrattamente ascrivibili al quesito. È stato argomentato 
che «nell’ottica della funzione di nomofilachia rientra per così dire la cura dei confini 
fra ciò che compete al livello normativo del porre e dire il diritto, e ciò che compete 
alla scienza (in particolare alle scienze dure, le scienze della natura). Da ciò l’esigenza 
che il giudice di legittimità eserciti un controllo sulle premesse epistemologiche del giu-
dizio di merito»: quando i criteri enunciati abbiano «uno statuto che non è normativo, 
ma logico o epistemologico», la Corte di Cassazione, «custode nel nomos» si fa anche 
«custode del logos, di una razionalità che nel nostro orizzonte culturale è presupposta 
dal sistema normativo, non dipende da opzioni normative, e fa parte del sapere nor-
mativamente esigibile in capo al giudice» 135. 

Su parametri assimilabili, del resto, si basa la prevalente ricostruzione dogmatica dei 
criteri di ammissibilità della prova scientifica, la cui gestione graverebbe – gatekeeper, 
spesso malgré lui – sulla competenza (e sulla coscienza) del giudice di merito 136. Si 
tratta, in ogni caso, di tecniche di rinvio legislativo o di riempimenti di tipicità carenti, 
in fattispecie ritenute necessariamente aperte e accettate – o, quanto meno, percepite 
come più accettabili rispetto ai parametri prettamente “di costume” o “di buon senso” – 
non tanto in ragione di una maggiore stabilità 137, che si rivelerebbe illusoria e che la 
scienza stessa si guarda bene dal promettere, quanto di un maggior lascito di confronto 
(avvenuto a monte, nella cernita tra ipotesi delle generalizzazioni che saranno di volta 
in volta invocate) e di una più seriamente perseguita generalità di formulazione, che 
porta con sé più numerose e proficue occasioni di vaglio (attivabili a valle, in occasione 
dell’accertamento del caso concreto) 138. 

134 F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale, cit., p. 101 ss.
135 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 46.
136 Ex plurimis, già F. Stella, Giustizia e modernità, cit., p. 458 ss.; cfr. pure O. domiNioNi, L’esperienza ita-

liana di impiego della prova scientifica nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2015, p. 601 ss., ora in M. BertoliNo 
- G. ubertiS, op. cit., p. 37 ss., p. 43 ss.

137 Il ricorso alla scienza porta anzi con sé il problema dei riflessi della continua evoluzione delle conoscenze, 
che si risolve, nel caso di nuova prova del fatto, in una questione di ammissibilità della revisione, ma che, nell’ipo-
tesi di mutato orientamento scientifico in merito alla generalizzazione eterotipizzante, coinvolgerebbe – per stretta 
logica – ulteriori dimensioni della successione di norme. Cfr. F. d’aleSSaNdro, L’oltre ogni ragionevole dubbio 
nella revisione del processo, nota a Cass. pen. sez. I, 12 maggio 2004, n. 25678, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 679 ss.; 
nonché, calibrati però sul primo profilo, C. CoNti, Il processo si apre alla scienza. Considerazioni sul procedimento 
probatorio e sul giudizio di revisione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1204 ss.; e. aprile, “Nuova” prova scientifica 
e revisione della sentenza di condanna, nella giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. pen. sez. I, 8 marzo 2011, n. 
15139, in Riv. it. med. leg., 2011, p. 1187 ss.; p. FeliCioNi, Revisione e prova scientifica, in p. Corvi (a cura di), Le 
impugnazioni straordinarie nel processo penale, Torino, 2016, p. 33 ss.

138 F. giuNta, Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, in M. 
BertoliNo - G. ubertiS, op. cit., p. 55 ss.; G. ubertiS, Prova scientifica e giustizia penale, in Riv- it. dir. proc. pen., 
2016, p. 1192 ss. 
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Le distorsioni esistono: studi condotti in riservatezza e poi resi pubblici, previ accorti 
aggiustamenti, solo in ragione dell’esito conseguito; ipotesi fantasiose o immaginifiche 
e comunque non riscontrate che vengono strumentalizzate dalle parti processuali per la 
semplice ragione che sono state costruite nella sola speranza di ingaggio ben retribuito; 
controteorie o teorie conservative “di supporto” artificiosamente moltiplicate al fine di 
ostacolare il consolidamento o la smentita della teoria principale e di aumentare delibe-
ratamente l’incertezza percepita e il “rumore di fondo”. Esse ricevono spesso l’etichetta 
di junk science 139: in realtà, non sono scienza affatto. Nel formante legislativo, rallentano 
il conseguimento di risultati condivisi (e ciò è scorretto, anche se forse tollerabile), ma 
soprattutto impediscono la focalizzazione del dibattito sui problemi concreti: in questo 
senso, nuocciono prima di tutto a chi se ne fa latore, che così operando declina ogni 
chances di presentare la porzione di verità probabilmente racchiusa pur anche nelle sue 
(reali, benché dissimulate) istanze: priva, cioè, del suo contributo il dialogo e rinuncia 
al suo ruolo normativo. Nel formante giurisprudenziale, costantemente riducendosi 
l’occorrenza di sviamenti di giudicanti “ingenui”, il pericolo investe piuttosto le asse-
rite vittime, che possono essere mosse a conflittualità temeraria, illudendosi circa la 
fondatezza delle proprie pretese, anche per causa di professionisti poco solleciti nel 
dipanare la foschia. I meccanismi di privatizzazione e negoziabilità dei conflitti, uniti 
all’incertezza degli esiti e ai costi elevati della difesa tecnica in sede giudiziale, non-
ché la predisposizione a monetizzare le scelte (anche vertenziali) da parte dei ritenuti 
responsabili, possono incentivare questa ben poco commendevole inclinazione. Nel 
formante giurisprudenziale, la sorte della “scienza sedicente” è l’esclusione; in quello 
legislativo dovrebbe essere piuttosto incentivata la sua riconversione in contenuti reali, 
anche se magari meramente valoriali: affinché la norma assurga a completa rappresen-
tatività, non possono esistere istanze inascoltabili. In entrambi i casi, occorre adoperarsi 
per l’individuazione delle “menzogne in veste di scienza”. La dottrina, che si spera 
attrezzata perché già coltivante frequentazione assidua delle scienze di base, può dare il 
suo contributo di vigilanza, consapevole che verso la giurisprudenza sarà molto spesso 
(almeno rispetto al caso singolo e salvo processi di particolare risonanza, a decorso 
monitorato) tardivo e che in ogni caso potrà restare ignorato.

Volendo schematizzare, l’agente normativo scientifico ha due pregi. Il primo con-
siste nella congenita generalità dei contenuti, sicché, in qualunque sede si manifesti, il 
suo contributo non intaccherà la natura della norma quanto a formulazione. Il problema 
sarà semmai – con riguardo al formante giurisprudenziale, dove l’affermazione dei 
contenuti dipende (quanto meno, anche) dalla forza processuale delle parti – la con-
centrazione di risorse per affermare un’eterointegrazione spendibile erga omnes all’in-
terno di una vicenda giudiziale a controparte debole (in una sorta di accaparramento 

139 F. CeNtoNze, Scienza “spazzatura” e scienza “corrotta” nelle attestazioni e valutazioni dei consulenti tecnici 
nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1254 ss.
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del precedente scientifico sulla norma) o, al contrario, la compresenza, in ragione della 
diversa distribuzione di efficacia argomentativa fra le parti, di esiti divergenti, tutti a 
formulazione generale, ma in contraddizione tra di loro. Il secondo pregio, ben meno 
ambivalente, è l’apertura al dialogo, accompagnata da generosità di materiale con cui 
dare contenuti al confronto e supportarlo con documentazione, per solito corredata 
di dettagli sufficienti per sviscerare i termini delle controversie, tanto che in molti casi 
il problema sembra ridursi (e in ciò si insinua ancora la potenziale distorcente della 
forza, anche economica o relazionale, delle parti) alla capacità di selezione e lettura dei 
dati. È banale, ma forse non inutile, sottolineare che questo carattere di disponibilità 
alla confutazione a nulla vale nel caso in cui il modo in cui la disposizione di legge 
è formulata o la norma è applicata per mano della giurisprudenza non consente che 
si diano occasioni per esercitare in concreto il confronto, oppure parte degli elementi 
essenziali vi siano sottratti. 

La scienza non rappresenta certamente l’unico sapere specializzato normativamen-
te rilevante. Tra questi è anzi il sapere giuridico stesso, soprattutto quando procede 
in senso strettamente autopoietico 140. «Il diritto penale, come fenomeno (giuridico) 
indotto, dipende integralmente dal fenomeno (sociale) che ne costituisce l’indispen-
sabile presupposto», ma, «in quanto tecnica», si arroga altresì «il compito di definire i 
comportamenti cui va ascritta la qualifica di criminali», incorrendo nel «rischio della 
circolarità: lo strumento reattivo (ri)crea esso stesso, in tutto o in parte, il fenomeno 
che giustifica la reazione» 141. La deriva può trovare origine in un’involuzione della 
dottrina stessa, come pure in un intenzionale diniego del suo ruolo, da parte degli altri 
formanti, volto a evitare il dialogo e il confronto. Ad esempio, in ambito legislativo o 
giurisprudenziale, «nel caso dei giuristi il mancato riconoscimento» di tale ruolo «è 
questione politica essa stessa: si “vuole” che restino dei tecnici, a parte qualche tutto-
logo che scrive della quotidianità, per assicurare alla politica», in qualunque formante 
essa annidi questa indebita strategia, «la propria supremazia sulle “regole”» 142. Il rime-
dio ancora una volta consiste nella cura del dialogo, che nel caso della dottrina deve 
coprire tutto il suo eccezionalmente ampio spettro relazionale: ascolto delle scienze di 
base contro l’involuzione tecnicistica, messa a disposizione dei propri risultati a ogni 
potenziale agente normativo per inibire un eventuale tentativo di isolamento tramite 
“riduzione a tecnica di nicchia”. 

140 Laddove invece i «maggiori titoli di legittimazione» della scienza penale dovrebbero «risiedere, da un 
lato, nel disinteresse (e nella garanzia che ne deriva) che contrassegna la valutazione del giurista rispetto a quella 
del politico e, dall’altro, nella sua capacità di riferire la produzione legislativa al quadro dei principi di politica 
criminale intra - ed extra sistematici, di origine interna o anche sovranazionale, così da offrire al legislatore le 
linee di equilibrio tra le sempre rinnovantisi pretese della decisione politica e quelle costanti della razionalità 
sistematizzante, e all’operatore giuridico la chiave per la migliore comprensione delle norme nella continuità ed 
unitarietà del sistema» (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 696).

141 C.E. paliero, I caratteri generali del diritto penale, in IUS17, 2012, vol. 5, p. 9 ss., p. 13, corsivi aggiunti.
142 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1857.
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Esiste infine una peculiare specie di tecnicismo giuridico (anche se tale solo in senso 
piuttosto lato) dei cui molto discutibili contenuti sia il legislatore sia la giurisprudenza 
sembrano particolarmente pronti ad appropriarsi. Si tratta della nobilitazione episte-
mica delle tecniche investigative e della criminologia esoterica condensata nell’appel-
lo argomentativo all’esperienza giudiziale. Nel primo senso, si devono segnalare, nel 
formante giurisprudenziale, il rischio di riscrittura della norma per mano delle cd. 
«giurisprudenza delle Procure» 143 (un’ulteriore manifestazione della compenetrazione di 
paradigmi a danno delle garanzie, esacerbata dal fattore di contrazione temporale) 144 
e il percolare nel processo di modalità probatorie proprie dell’operatività; nel secondo 
senso, entro l’ambito del formante legislativo (ma non solo in quello), l’emersione di 
tipi «di pura trasgressione (le “echte Zuwiderhandlungen” ben note all’antico diritto di 
polizia)» 145, nonché, anche per effetto del progressivo svilimento dei cardini tradizio-
nali dell’offensività, il preoccupante ritorno in voga della criminalizzazione d’autore, 
dentro o fuori da riconosciute logiche di inimicizia (benché, al fondo, sempre in queste 
destinate a degenerare). Si tratta di meccanismi dimentichi della circostanza che la 
logica del sospetto può semmai, in fase di indagine o di studio criminologico, molti-
plicare le ipotesi, ma non mai, in fase di tipizzazione o di ascrizione al tipo, servire a 
selezionarle. Il risultato, quindi, è una tacitazione cognitiva, esplicita nella disposizione 
di legge (e allora, almeno, soggetta a confronto con i principi costituzionali che inevi-
tabilmente offende) oppure dissimulata e in progress (predisposta o attuata nella vita 
della norma, con più accorte ma non meno insidiose ripartizioni dell’onere probatorio 
e del rischio di mancata prova, oppure ancora con la graduale diluizione dei requisiti 
del fatto, fino a renderne la prova irrilevante o immancabile).

Di innegabile rilevanza è infine l’influsso, soprattutto in contesto europeo, dell’a-
gente normativo economico, che ha determinato alcune tendenze ormai non più limi-
tate all’ambito di origine: in particolare, le derive moralizzatrici della politica criminale 
«identitaria», anche nel settore economico, in assecondamento di «esigenze repressive 
di tipo tecnocratico» 146. 

La prima caratteristica sta nella natura espansiva di questa ramificazione della mate-
ria penale. Si tratta, in un certo senso, di una duplice controtendenza. Da un lato, la tec-
nicizzazione economica del diritto tradisce in buona parte la vocazione umanistica del 
crogiuolo europeo: se l’armonizzazione giuridica si proponeva (anche) come un «fronte 

143 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 50. In tema, S. CatalaNo, Rimedi peggiori dei mali: sui criteri di priorità 
nell’azione penale, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 65 ss.

144 Acutamente m. vogliotti, op. ult. cit., p. 641, che prosegue osservando come «analogo slittamento non 
poteva che verificarsi pure a livello degli attori del processo: dal giudice verso il pubblico ministero, dalle procure 
verso la polizia».

145 C.E. paliero, La fabbrica del golem. Progettualità e metodologia per la «Parte Generale» di un Codice Penale 
dell’Unione Europea, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 466 ss., p. 479.

146 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1122; anche M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 231, 
parla di «diritto penale europeo di matrice tecnocratica», ormai non più limitato ai reati di tipo economico.
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di resistenza» alla globalizzazione, intesa qui, tra i molti possibili significati, quale 
«dominio dell’economia e delle sue possibilità tecniche sulle tradizionali tecniche del 
diritto» 147, deve prendersi atto che il rimedio, come spesso accade, tende nel tempo 
ad assomigliare troppo al male. Infatti, ancora in controtendenza rispetto all’usuale 
indirizzo degli influssi economici, in passato generalmente teso alla conservazione del 
privilegio, deve ormai considerarsi superata negli anni la tendenza ad esercitare pressio-
ne nel senso di una «criminalizzazione difensiva» ovvero di una «disciplina penale gatto-
pardesca» tramite moratorie, rinvii, «clausole di aggiramento» e requisiti di fattispecie 
che si distinguono per «ardua provabilità», tramite le quali le lobbies economiche han-
no spesso propugnato una legislazione simbolica in senso stretto 148, in particolare del 
tipo legge-compromesso o legge-alibi 149. La direzione è oggi piuttosto nell’opposto senso 
della crescente e pervasiva criminalizzazione, che comporta un progressivo snaturamento 
del diritto o, quanto meno, una più stretta compenetrazione (e non invece, purtroppo, 
coordinamento) tra settori dell’ordinamento che differiscono per finalità e per appa-
rato di garanzie, tra cui si annovera certamente la natura rafforzatamente dialogica del 
momento elaborativo, per il tramite della riserva di legge, della norma penale 150. «La 
dipendenza genetica del divieto penale dalle discipline extrapenali conosce persino 
un’accentuazione nel settore economico», con intento costantemente espansivo, nel 
senso che «può anche accadere che vengano sanzionati penalmente comportamenti 
soltanto pericolosi che, in quanto tali, non sono civilmente sanzionabili al tempo dell’a-
zione»: «l’illecito “nasce originariamente penale”», giacché «si ritiene che l’efficacia 
generalpreventiva della sanzione amministrativa sarebbe troppo debole» 151.

Spesso contro gli auspici originari, deve peraltro ormai inquadrarsi in questa di-
namica espansiva, «sotto il profilo ordinamentale, lo spostamento del baricentro nor-
mativo del sistema dall’organo parlamentare all’apparato amministrativo con tutta la 
fioritura di autorità indipendenti e di organi tecnici dotati di specifiche competenze 
funzionali comprensive di poteri normativi» 152. La complessa realtà delle autorità indi-

147 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1808 ss.
148 C.E. paliero, Consenso sociale e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 847 ss., p. 877 ss.
149 C.E. paliero, Il principio di effettività nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, p. 430 ss., p. 539. 

Cfr. pure C.E. paliero, Consenso sociale e diritto penale, cit., p. 891: la legislazione «“simbolica in senso stret-
to”» è emanata «a scopo meramente placativo, per dare “messaggi rassicuranti” sull’effettività della tutela, nella 
consapevolezza della sua ineffettività» e rappresenta, quindi, un modello «difensivo», ma altresì una legislazione 
sostanzialmente «innocua».

150 Cfr. C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1127, in merito alle «tentazioni tecnocratiche, ma soprattutto, 
autocratiche indotte da questa progressiva espansione del penalmente rilevante».

151 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1811. Cfr. pure id., La situazione spirituale, cit., p. 1855: «poiché se non si va nel 
penale tutto ha un prezzo e si può mettere economicamente in conto (pricing vs. prohibiting), solo la prospettiva 
penalistica, anche se non terrorizza, comunque ha efficacia deterrente e induce a penalizzare quasi tutto ciò che 
si vuole venga avvertito come un divieto (o un obbligo) davvero cogente».

152 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 92, che rintraccerebbe l’origine del fenomeno nella circostanza, 
(inoppugnabile in sé, ma non nelle implicazioni) che «il legislatore non può fondare il prodotto normativo solo 
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pendenti è descritta come un insieme non necessariamente o stabilmente strutturato di 
«ibridi» o «oggetti giuridici non identificati» 153, il cui frutto è una «normatività auto-
prodotta e autocontrollata che deve potersi adattare ad una congiuntura ad un tempo 
iperspecializzata e instabile» 154, tratti che, di per sé soli, forniscono «buoni motivi di 
temere coaguli di potere tecnico» 155. Nella formazione del contributo normativo di 
questi agenti (o, meno soggetivizzate agenzie), «l’istanza giuridica non rappresenterebbe 
che un regolatore tra i tanti. Un regolatore che, spesso dimentico della sua funzione 
istituente, si accontenterebbe di aprire spazi di negoziazione a degli attori sociali che 
sono del resto già sovente in grado di appropriarsi della regola sociale e di fiaccarla nel 
senso da essi auspicato» 156.

Nell’intersezione di questi fattori, il già citato fenomeno della privatizzazione si ripre-
senta con caratteri accentuati: non solo «viene meno […] l’idea classica di una giurisdizione 
penale inflessibile, obbligatoria» e si apre «uno spazio significativo per una giustizia penale 
contrattata, dialogata, dove c’è spazio per sanzioni concertate», ma altresì per tale via 
«molte “economie” […] trovano posto dentro all’ideale classico di una “giustizia” che 
era prima concepita senza prezzo, senza scambi, senza cura per le sue conseguenze» in 
termini di interessi contingenti 157. A fronte di crescente incidenza, nella risposta al rea-
to, di un’afflittività pecuniaria (di per sé non priva di potenzialità 158, ma troppo spesso 
fine a sé stessa) resta ancora legata a contributi sporadici l’analisi della effettiva «valenza 
funzionale delle valutazioni di natura economica rispetto alle decisioni individualmente 
conflittuali (quali sono, prevalentemente, quelle che concernono comportamenti crimina-
lizzati o criminalizzabili): se, cioè, una misura economica possa equivalere a una minaccia 
sanzionatoria, pecuniaria o personale (ma nel diritto penale ogni minaccia ha sempre, 
direttamente o indirettamente, rifrangenza personale)» 159. Più che di maggior attenzione, 

sul consenso sociale ma deve necessariamente attingere al sapere scientifico e mantenere un’adeguata coerenza 
con le esigenze tecnologiche delle realtà disciplinate».

153 F. oSt, op. cit., p. 43 e 32. Cfr. pure S. CaSSeSe, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, 
in S. CaSSeSe - C. FraNChiNi (a cura di), I garanti delle regole. Le autorità indipendenti, Bologna, 1996, p. 217 ss., 
p. 220 ss.

154 F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 91 ss.
155 l. lombardi vallauri, op. ult. cit., p. 2, che prosegue definendo “potere tecnico” il «potere legittimato 

con l’argomento della competenza, cioè del possesso di una determinata massa di informazione, quando questa 
competenza esima dalla verifica e dalla responsabilità verso l’utente».

156 F. oSt, op. cit., p. 44 ss.
157 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 226.
158 Cfr. L. euSebi, Ripensare le modalità della risposta ai reati traendo spunto da C. Eur. Dir. Uomo 19 giugno 

2009, Sulejma-novic c. Italie, in Cass. pen., 2009, p. 4938 ss., in merito alle «condotte illecite fortemente motivate 
da intenti lucrativi» e la prospettabilità di obblighi economici dei quali «sarebbe opportuno mantenere evidente 
la destinazione a fini sociali o di salvaguardia degli stessi beni aggrediti». Cfr. pure id., Su violenza e diritto penale, 
cit., p. 119, circa la pena pecuniaria per tassi e il lavoro di pubblica utilità quali forme di «contributo rafforzato» 
alle risorse della collettività.

159 C.E. paliero, L’economia della pena (un work in progress), in e dolCiNi - C.e. paliero (a cura di), Studi 
in onore di Giorgio Marinucci, Milano, 2006, vol. I, p. 539 ss., p. 542; cfr. pure p. 542, ove sono indicati, fra i 
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si può quindi parlare di mutamento della natura degli esiti che si è disposti a ignorare, 
tra cui il «prorompere di culture antidealiste, improntate al vento di Law and Economics, 
di logiche economiche e negoziali dentro all’accertamento della responsabilità penale», 
che travolgono il «quadro millenario dell’ideale della giustizia come ars boni et aequi» 160, 
ma altresì l’impatto dogmatico di «logiche pattizie e privatistiche […] tali da sconvolgere 
le categorie classiche». Tra queste, «le stesse finalità della pena, ormai, sono perseguite 
autonomamente dal processo, che è una pena e spesso la sostituisce, perché l’unica pena 
residua è l’essere stati processati e l’aver dovuto patteggiare una sanzione ineseguibile 
(sospesa per accordo)» 161 e ciò in chiave di mera deflazione contro lo spirito più auten-
tico che dovrebbe animare ogni riforma sanzionatoria, in cui la dialogicità è introdotta 
affinché la pena non sia «un semplice pati, un subire il dolore di una punizione inflitta», 
bensì «il prodotto di un dialogo, il risultato di un’attività discorsiva» 162, come tale aperto 
alla condivisione, se non della sanzione, del progetto in cui si inserisce.

Ancora più ampio è poi l’effetto del managerialismo, per cui sempre di più «le 
garanzie del diritto penale liberal-democratico cedono il passo […] ai nuovi idoli della 
efficacia ed efficienza del sistema» 163. Proprio nell’alveo della criminalizzazione identi-
taria «cresce una cultura efficientista. Ma non solo di tipo economico. L’etica familiare, 
sessuale, del lavoro, dell’impresa, della concorrenza, dei pubblici uffici, dell’università, 
dei concorsi, della ricerca, del denaro, ne è ormai pervasa: è il penale, anzi, l’etica di 
tutti quei rapporti che ha valore davvero pubblico» 164. Al tempo stesso, mentre il 
vincolo di efficienza, con la sua etica sostitutiva, invade i più concreti aspetti della quoti-
dianità, l’apparato concettuale di cui si arma, anche e soprattutto nelle scelte di politica 
criminale, risuta sempre più artificiale 165, intangibile, “costruito” più che riconosciuto 

molteplici fattori rilevanti, il «grado di elasticità del comportamento» dell’autore di reato e la razionalità delle 
sue previsioni in merito alla probabilità di verificazione degli esiti e alla quantificazione dei conseguenti effetti 
monetari.

160 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1817 ss.
161 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1818. Cfr. pure a. gargaNi, Crisi del diritto sostanziale e vis expansiva del 

processo, in Criminalia, 2016, p. 303 ss., p. 312 ss.; ma altresì F. Stella, op. ult. cit., p. 138 ss., sul processo come 
sanzione informale, anche a scapito della reputazione di chi è poi trovato innocente, non potendo una simile “an-
ticipazione”, come praticamente mai le anticipazioni di sanzione, distinguere davvero tar innocenti e colpevoli.

162 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1818.
163 G. Flora, op. ult. cit., p. 45. L’opzione è peraltro perseguita dimenticando che «in uno stato di diritto 

garanzie ed efficienza camminano di pari passo» (S. moCCia, Sulle precondizioni dell’ermeneutica giudiziale nello 
stato di diritto, in Criminalia, 2012, p. 299 ss., p. 304). Parla a tale proposito di «malinteso senso di “capitalismo 
processuale”» C. loNgobardo, Il diritto penale tra essere e valore: per un recupero dei principi costituzionali nel 
diritto penale, in A. Cavaliere - C. loNgobardo - v. maSSaroNe - F. SChiaFFo - a. SeSSa, op. cit., Napoli, 2017, 
p. 279 ss., p. 291.

164 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1855.
165 Registra C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 108, «l’irrompere epocale sulla scena di una società tec-

nologica e tecnocratica inevitabilmente produttiva di un diritto penale moderno, che proprio sull’espansione della 
tutela e sull’arretramento delle sue soglie, sulla proliferazione di beni giuridici sempre più artificiali e immateriali 
basa la sua esistenza».
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(e, quindi, anche per quanto attiene ai nessi connettivi interni alla fattispecie, imper-
scrutabile alle scienze dure e ai loro strumenti di controllo, al punto da essersi sostenu-
to che «un diritto penale di stampo integralmente naturalistico sarebbe condannato 
ad un divorzio certo dalla realtà» 166), impassibile infine di rappresentazione intuitiva 
sintetica (e quindi fonte di imputazioni soggettive sempre più mediate, normativizzate 
e indifferenti allo stato psicologico reale del soggetto agente). Si è ben lontani ormai 
«dell’incrocio potente e non scontato tra utilitarismo e umanità in Beccaria» 167: nello 
scenario attuale, la tecnicizzazione è solo disumanizzante. Oggetto di questo processo 
non sono, come nel «diritto perturbante», le tensioni tra i canoni di umanità e di specie 
umana 168, bensì il diritto stesso, che disumanizzato, perde la sua capacità di dialogo con 
l’uomo, sia nel senso dell’ascolto, sia nel senso di orientamento delle condotte secondo 
umanità. In altre parole, il diritto (nel suo insieme, ovvero con riguardo allo specifico 
formante che a queste logiche si pieghi) perde il suo ruolo funzionale e relazionale nella 
rete e la norma diventa un contenuto comunicativo intrasmissibile o la cui trasmissione 
resta priva di effetti intenzionali propri. 

4. Teocrazie, ideocrazie

In Europa, i sistemi giuridici continentali si ritengono «molto vaccinati da una se-
rie di tradizioni culturali che tracciano autentiche linee di confine apparentemente 
invalicabili tra diritto e morale» 169 e, con buone ragioni, non intendono rinunciare al 
progresso in termini di garanzie che questa separazione ha consentito di conseguire, 
benché possano riconoscerla contingente 170 e, anche dove affermata nell’ordinamento, 
non sempre radicata nel tessuto sociale 171. Nondimeno, si registra una «forte spinta 

166 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 96.
167 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 41.
168 M. delmaS-marty, Umanità, specie umana e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 741 ss.
169 M. doNiNi, An impossible exchange?, cit., p. 24.
170 «La separazione di diritto e morale dopo l’illuminismo è un tema precipuo della cultura giuridica europea. 

Tuttavia, in Inghilterra, ma anche oltre oceano, overseas, che il diritto penale, quale istituzione “of blame and 
punishment”, sia una morale applicata, appare evidente, così come il suo nesso genetico con il diritto naturale 
[…], anche se importanti impostazioni liberali esigono che vi siano criteri selettivi ulteriori […] per la crimina-
lizzazione» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 25).

171 Osserva ancora M. doNiNi, op. ult. cit., p. 34: «Quando noi non sopportiamo la colpevolezza e il rimprovero, 
a volte è per adesione a una visione laica del diritto, ma talora è anche perché non crediamo nello Stato, perché non 
gli riconosciamo autorità morale nel perseguire penalmente fatti eticamente indifferenti o politicamente troppo 
caratterizzati. Noi sentiamo una mancanza di moralità del diritto, o della sua “amministrazione”, ma sappiamo 
che le regole etiche devono essere prima presenti nella società e nelle istituzioni che non nelle leggi, perché il 
diritto non è sufficiente a costituire i boni mores. Ciò che alla fine travolge la pretesa separazione del diritto penale 
dalla morale, e mette in crisi la resistenza culturale a vederne i nessi, anche qui, al di là delle diverse visioni per-
sonali, è il mondo dei fatti per come si esprimono nei processi penali. Sono la vox populi, il giornalismo giudiziario, 
i processi, le cronache politiche, la corruzione istituzionale, la mafia nelle istituzioni che hanno reso esplosivo 

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   120 16/04/18   13:02



Agenti. Poteri e saperi 121

moralizzatrice, o neo-moralizzatrice, che il diritto penale si vede oggi crescentemente 
attribuire, come unico strumento efficace di pedagogia politico-criminale» 172, in parte 
anche per effetto del già menzionato fenomeno per cui «il diritto penale attuale regi-
stra un processo di attenuazione della corporeità naturalistica propria del liberalismo 
classico, con l’irrompere di componenti valoriali di carattere altamente ideale che com-
portano la tipizzazione di fatti la cui offensività è sempre più distante dalla materialità 
del comportamento» 173. Sembra che un’aliquota di commistione sia ineliminabile dalla 
scelta stessa della penalità: «forse la visione laica della giustizia dovrebbe implicare una 
rinuncia all’idea per cui un essere umano può condannarne un altro quando lo trova 
colpevole» 174.

Occorre quindi riconoscere che i soggetti o i gruppi portatori di valori in senso 
stretto morali o trascendenti interagiscano, più o meno intenzionalmente, nella vita 
del diritto, acquisendo, in senso lato, un potere di contribuire alla norma sul piano 
secolare, come pure può accadere che soggetti laici e secolari (anche istituzionali nel 
significato più tradizionale del termine) siano portatori di valori morali trascendenti o 
comunque a scarsa tangibilità materiale. In entrambi i casi si ha a che fare con agenti 
normativi non necessariamente democratici (per quanto partecipi della democrazia), né 
necessariamente oligarchici 175 (con le conseguenti implicazioni in tema di rappresenta-

il problema della moralità e della legalità dei pubblici poteri e del recupero dell’etica pubblica». Riflessioni che 
peraltro trovano razionalizzazione nell’esigenza non moralistica di giustizia, non estranea alla riuscita preventiva 
del precetto, anche per il tramite dell’autorevolezza della norma. Cfr. L. euSebi, Dibattiti sulle teorie della pena 
e “mediazione”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 811 ss., p. 829 (corsivi aggiunti): «la credibilità del divieto, cioè 
la sua capacità di imporsi per ragioni autonome dalla minaccia di una certa pena, dipende d’altra parte per larga 
misura da elementi di autorevolezza dell’ordinamento giuridico connessi alla coerenza complessiva dell’azione 
svolta dalle istituzioni pubbliche nella società, come pure agli standards culturali ed etici propri di un certo mo-
mento storico: ragioni rispetto alle quali l’effettività dell’intervento penalistico in caso di trasgressione costituisce 
solo uno degli elementi significativi».

172 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 28; id., L’autunno del patriarca, 
cit., p. 1232; cfr. pure p. 1237, sulle pretese istanze di “evangelizzazione del catechismo” «con il sigillo della pena».

173 F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 444. La tendenza non è peraltro solo italiana: cfr. t. 
WeigeNd, Dove va il diritto penale? Problemi e tendenze evolutive nel XXI secolo, in Criminalia, 2014, p. 75 ss., 
p. 82 ss.

174 R. SaCCo, Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto, Bologna, 2007, cit., p. 323, 
che così argomenta: «il giudizio pronunziato in una società dotata di un potere non solo centralizzato, ma anche 
compiutamente strutturato, mette in evidenza la figura del giudice, e la figura del giudicato. Il giudice è un uomo 
cui compete di irrogare pene anche gravi (prigione, morte) a carico di un altro uomo, come corollario del modo 
in cui il giudice valuta la condotta e i pensieri della persona che gli è soggetta. Si potrebbe domandare da chi e in 
qual modo si sia potuto conferire al giudice un potere così debordante. In una società in cui l’autorità venga dal 
soprannaturale tutto si spiega. Dio, signore della vita dell’uomo, può delegare ad un umano rispettoso dei Suoi 
precetti il giudizio e il potere corrispondente. In una società dove la legittimazione si riduca al mandato affidato 
da altri uomini il potere di giudicare sembra meno ovvio. Con quale titolo un uomo assegna ad un consimile il 
potere di giudicare e condannare un altro uomo? Forse la visione laica della giustizia dovrebbe implicare una 
rinuncia all’idea per cui un essere umano può condannarne un altro quando lo trova colpevole».

175 Anche se frequentemente lo sono o si presentano come tali: «secondo le categorie platoniche, il populi-
smo sarebbe demagogico, il moralismo oligarchico» (D. bruNelli, Divagazioni sulle “dimensioni parallele” della 
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tività comunicativa e di individuazione del punto di vista), e la cui capacità di influenza 
sulla norma, almeno sul piano fenomenologico, non dipende dalla controllabilità tec-
nica dei contenuti proposti. Si tratta inoltre di soggetti spesso caratterizzati da finalità 
spirituali o etiche piuttosto marcate, che pervadono anche il loro agire normativo, 
laddove il diritto penale «si configura come uno strumento puramente reattivo a un 
fenomeno sociale che gli preesiste» e «non persegue, strutturalmente, scopi formativi, 
promozionali o di sviluppo della società o dell’individuo» 176.

È ormai patrimonio comune della riflessione giuridica, quanto meno in Italia, non 
comprimere in reciproca coincidenza il fenomeno dell’influenza normativa moralmente 
orientata e quello in senso proprio religioso 177. Il crinale è colto, piuttosto che nella 
trascendenza dei fini, in una eventuale «trascendenza dogmatica su cui si basa una 
incondizionata pretesa di verità» 178, una modalità argomentativa in cui possono ca-
dere anche istanze completamente svincolate da qualsivoglia professione di fede. È 
stato infatti efficacemente designato come «“ideocratico” ogni fondamento sistema-
legittimante che sia assoluto; i.e., sottratto alla verifica logico-empirica, a-contingente 
e, soprattutto, “wertorientiert”. La tesi così posta come pregiudiziale al discorso è di 
tipo definitorio-categoriale e assume che, nella specie, il nostro vigente sistema positivo 
penale abbia fondamento laico, in quanto non-ideocratico» 179. 

È quindi stato messo in evidenza che «la laicità – il principio, la bandiera, lo slogan 
della laicità – è suscettibile di divenire nel quotidiano e vitale dibattito politico una 
clava per operare forzature non solo contrastanti con la sua profonda essenza dialogica, 
ma anche dimentiche della straordinaria complessità culturale ed antropologica del 
diritto criminale. In sostanza, laicità non può significare erigere un innaturale steccato 
di incomunicabilità tra l’universo giuridico e tutti quei mondi assiologici che, per il 
solo fatto di essere propri dell’individuo, sono necessariamente anche “sociali”» 180. 
Al contrario, è immaginabile una laicità intesa come «“aconfessionalità” in funzione 
fondante, basata sul consenso sociale formalizzato e pluralista, e in funzione limitativa, 
precludente l’orientamento al «consolidamento mediante pena di un credo/opinione/

responsabilità penale, tra ansie di giustizia, spinte moralistiche e colpevolezza normativa, in Dir. pen. cont., 2017, 2, 
p. 4 ss., p. 10).

176 C.E. paliero, I caratteri generali, cit., p. 13.
177 Così F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 443: «nessuno potrebbe contestare la legittimità in uno Stato laico dei 

comportamenti diretti a manifestare e a far trionfare in parlamento punti di vista propri di concezioni morali 
e religiose. Così come del tutto fuori discussione è la legittimità di una decisione parlamentare che adotti nel 
rispetto della regola maggioritaria un punto di vista tipicamente religioso nella individuazione del bene giuridico 
e del comportamento criminoso […], sempre a condizione che siano rispettati tutti gli altri princìpi penalistici – di 
eguaglianza, di legalità, di materialità, di offensività – che valgono per qualunque incriminazione, attenga oppure 
no a materia dalle implicazioni morali/religiose».

178 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 445.
179 C.E. paliero, La laicità penale alla sfida del “secolo delle paure”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1154 ss., 

p. 1159.
180 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 438.
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Weltanschauung (“way of life”)», ovvero come «immanenza», a sua volta in funzione 
fondante, di «operatività teleologica, “calata nella contingenza storica” e immanente 
alle dinamiche sociali di natura “secolare”», e in funzione limitativa, in termini di «ra-
zionalità rispetto allo scopo» di tutela di beni giuridici «etero-legittimati […] dalla loro 
funzione/rilevanza verificata sulla base del consenso sociale consolidato» 181.

In questa ottica, il principio di legalità, benché «concernendo le fonti, rimane indif-
ferente ai contenuti della penalità», nondimeno «consente di realizzare indirettamente 
anche un risultato di (tendenziale) secolarizzazione del diritto criminale. Legalità del 
diritto penale significa infatti radicare le fonti normative della criminalizzazione negli 
organi costituzionali della democrazia, il parlamento democraticamente legittimato; 
significa anche autonomizzare l’ordine giuridico penale dall’ordine spirituale, poiché 
la legge – unica fonte legittima – trova i suoi contenuti nel suo stesso procedimento 
di formazione e non li desume aprioristicamente e autoritativamente da un ordine 
superiore; significa dunque “accreditare” il diritto penale come un prodotto mondano 
proprio in quanto prodotto unicamente dalle leggi degli uomini che le confezionano 
nei parlamenti» 182.

Nondimeno, proprio in relazione al momento legislativo, i rischi dell’azione norma-
tiva ideocratica sono stati ritratti, anche per contrapposizione alle modalità di intera-
zione delle lobbies economiche, nei c.d. moral entrepreneurs, il cui obiettivo è il ricono-
scimento 183, perseguito secondo «mobilitazione», ossia per artificiosa «generalizzazione 
– attraverso lo strumento amplificatorio e sensazionalistico della crociata – di un loro 
particolare “bisogno di pena” (di pena tour court, non, si badi, di tutela)» e la successiva 
strumentalizzazione della norma così ottenuta al fine di aggregare consenso non già 
sulla condotta che il precetto ha rafforzato, bensì sul gruppo che torna ad affermarla 
come “propria” 184. A differenza degli agenti economici, gli “imprenditori di moralità” 
propendono per soluzioni “espressive” 185, in particolare del tipo leggi-appello morale 
o leggi-emotivo-conflittuali 186, una pressione per sottrarsi alla quale il legislatore corre 

181 C.E. paliero, I grandi princìpi del diritto nell’esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà, in Riv. it. sc. giur., 
2014, p. 299 ss., p. 305 ss.

182 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 439. Anche D. pulitaNò, Riferimenti a valori nel lavoro del giurista, in A. 
Cavaliere - C. loNgobardo - v. maSSaroNe - F. SChiaFFo - a. SeSSa, op. cit., p. 211 ss., p. 217 ss., sottolinea che 
«proprio l’apertura al pluralismo trae con sé il rischio di soggettivismo, di consapevole o inconsapevole politiciz-
zazione», sicché, oggi più che ieri, «fra gli impegni del giurista è indicato quello di un distanziamento ideologico 
che eviti l’irriflessa riproposizione di propri valori personali»: proprio in questo quadro «il principio di legalità 
esclude riduzioni soggettivistiche del riferimento a valori, pone l’esigenza di neutralizzazione di consapevoli 
diversità relative a valori».

183 C.E. paliero, Consenso sociale e diritto penale, cit., p. 883.
184 Così C.E. paliero, op. ult. cit., p. 882 ss. Non del tutto persuasivo, però, a tal proposito, l’esempio asseri-

tamente “emblematico” dell’aborto.
185 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 894.
186 C.E. paliero, Il principio di effettività, cit., p. 538. Cfr. pure C.E. paliero, Consenso sociale e diritto penale, 

cit., p. 892: la legislazione «“espressiva”», «che viene pretesa e varata a scopo “simbolico” nel senso etimologico del 
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l’opposto rischio di scegliere formule neutre o sbiadite, quando non indeterminate o 
di aperto compromesso, comunque poco comunicative sotto il profilo valoriale e ancor 
meno significative nell’orientamento dei comportamenti. 

A ciò si aggiunga (e anzi proprio trovando così preparato, in ambo i casi, il terreno) 
che non è immune da ideocrazie e moralismi 187 il formante giurisprudenziale, anzi 
vi é specialmente esposto proprio in ragione della sua pretesa prossimità alle istanze 
(anche emotive) dei consociati 188, tra le quali non mancano certo biasimo, indignazione 
e catarsi 189. Solo così si comprende peraltro «la manifestazione del bisogno di inter-
locuzione pubblica della magistratura, la quale sembra sentirsi investita del compito 
di fornire una spiegazione laica del proprio prodotto, ed in particolare di rassicurare 
la folla circa la presa in considerazione della “morale” nell’ambito dell’esercizio del 
potere» 190. Senonché, riguardando pressoché sempre valori, queste non opportune 
assunzioni in carico comportano indefettibilmente la riscrittura delle priorità che il 
vaglio democratico ha già determinate, quando non operi, in modo forse meno norma-
tivo, ma ancor più distorcente, sulla stessa rappresentazione dei fatti, eventualmente 
affrancandosi dal percorso probatorio dettato dalla norma e dai vincoli stessi di realtà, 
considerati scavalcabili in nome di verità esatte (ossia che l’istanza moralista esige).

Appunto sotto il profilo della pretesa di verità, anche con riferimento al formante 
legislativo, fenomeni di segno opposto sono stati accomunati: «da un lato, un punto di 
vista ideologico che avanzi una incondizionata pretesa di verità non è più tale e diventa 
una religione; dall’altro, è caratteristica assolutamente tipica e “naturale” del credo reli-
gioso avanzare pretese di verità proprio perché assiso sulla trascendenza dogmatica da 
cui provengono le sue asserzioni, anche quando hanno riflessi nella dimensione della 

termine, cioè come espressione ed emblema Si di un certo valore o di una certa ideologia, e come strumento di 
affermazione di essa»; «è a suo modo realmente strumentale, ma distorsivo-strumentale – è orientata cioè a fini 
diversi da quelli dichiarati, ma un effetto intende raggiungerlo»; si tratta, quindi, di un «modello “offensivo” di 
legislazione», che ha «come caratteristica essenziale di essere criminogena».

187 Che si direbbero piuttosto ubiquitari: «se il populismo è vizio della politica penale, al moralismo sembra 
più incline la magistratura (quando non v’è coincidenza tra le due sfere); non necessariamente la dottrina – a 
differenza che nel “populismo” – vi scorge una degenerazione» (D. bruNelli, op. ult. cit., p. 10).

188 Sulla «maggiore prossimità […] dei giudici piuttosto che dei governanti nei confronti del cittadino», 
F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 104. Sul ruolo positivo delle emozioni e, partitamente, dell’ansia, Z. 
báNkoWSki, Il giudice e la vita etica del diritto, in Ragion pratica, 2010, p. 73 ss., p. 89: «Sì, il giudice ansioso crea 
e ricrea la coerenza sempre […], ma non la sta ricreando a immagine del diritto. La metafora dworkiniana […] 
è imperialista, per l’appunto si parla dell’impero del diritto. Ma qui c’imbarchiamo in un viaggio senza desti-
nazione. […] La parola chiave è eccellenza: nell’eccellenza c’è sempre spazio per il miglioramento e non si sa 
dove ci condurrà. L’ansia ci dà la forza e la fede per procedere senza aggrapparci al rifugio sicuro delle categorie 
prestabilite»; cfr. pure (ivi, p. 86 ss., nel paragrafo intitolato Signori del diritto) la valorizzazione dell’insegnamento 
della legge «nelle forme della violazione». L’Autore è adesivamente citato in o. di gioviNe, op. ult. cit., p. 1480.

189 Nasce così la società giudiziaria, bene illustrata in l. violaNte, La produzione del penale, cit., p. 343: «una 
sorta di compagnia della santa punizione, che a ogni piè sospinto chiede la pena, il processo, le dimissioni, come 
strumento di globale salvezza della società e dei singoli». Cfr. pure g. FiaNdaCa, op. ult. cit., p. 115 ss.

190 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 7.
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mondanità sociale» 191. Nell’ottica dell’impatto normativo, la «frattura non dipende tanto 
dal surplus di condizionamento persuasivo che le gerarchie e le strutture ecclesiastiche 
possono esercitare nelle sedi della decisione politico-legislativa», che quand’anche pos-
sano contare «su mezzi e canali di influenza particolarmente potenti ed efficaci» restano 
«pur sempre nella fisiologia sociale del vasto e complesso gioco in cui i diversi punti di 
vista, compresi ovviamente quelli morali/religiosi, si fronteggiano nel processo di for-
mazione della decisione politico-legislativa», bensì dall’evenienza che il punto di vista 
morale/religioso esprima «valori non negoziabili (sacrosanti), in quanto tali refrattari alla 
possibilità di costruire dialetticamente un consenso in un punto intermedio» 192. 

Si è giunti così ad affermare che la laicità del diritto penale imporrebbe «un self-re-
straint legislativo nella materia criminale tutte le volte in cui l’irrompere di punti di vista 
morali/religiosi non consenta un’adeguata dialogicità in situazioni valutativamente con-
troverse»: un «principio di autolimitazione dell’intervento legislativo in materia penale». 
Questo «dovere politico di astensione dall’intervento penale in quelle aree “sensibili”, 
in cui non sussistono ancora adeguate condizioni di dialogicità» rappresenterebbe «un 
altissimo principio di democrazia sostanziale, che se fosse regolarmente osservato dalla 
classe politica – proprio in quanto non vincolante – testimonierebbe il raggiungimento 
di una compiuta maturità democratica, tanto piena da apparire addirittura utopistica 
soprattutto là dove ancora imperversa il gusto della sopraffazione» 193. Rappresenterebbe, 
cioè, per la sua sola natura astensiva, un’indefettibile scelta di preservata neutralità.

Parallelamente, è stata argomentata una «“ontologica” incompatibilità della tutela 
penale di un valore identitario con un paradigma laico di diritto penale», per la ragione 
che «ciò che si tutela non può che essere un valore, proprio perché l’opzione punitiva 
ha significato identitario e cioè serve unicamente ad affermare in modo simbolico-tabu-
istico il clima di valori maggioritario versus quello minoritario dissenziente, la Civiltà 
“buona” versus quella “cattiva”» e tale connotato «vulnera la componente “tolleranza”», 
con il conseguente rischio di una «migrazione del sistema penale […] verso una “nuo-
va” fondazione ideocratica»: una ideocrazia identitaria come «supremazia dei valori e 
della cultura euro-occidentale sulle altre» 194.

191 F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 445: «l’equilibrio tra laicità e diritto penale» non si rompe 
quando «il punto di vista morale/religioso, immancabile nell’attività valutativa di individuazione degli (o almeno 
di certi) valori/interessi meritevoli di tutela penale, […] allontana la fattispecie dalla corporeità del liberalismo 
classico, lungo una tendenza diffusa e propria della postmodernità», bensì «quando il punto di vista morale/
religioso (o anche ideologico)», manifesta una «pretesa di verità […] – come ben si sa – compatibile anche con 
le ideologie “laiche”», «allora sono davvero alterate quelle condizioni di fondo che dovrebbero assicurare la 
necessaria democraticità delle opzioni penali».

192 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 445.
193 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 447 ss.
194 C.E. paliero, La laicità penale, cit., p. 1190 ss. Sul punto, correttamente, L. euSebi, Laicità e dignità umana 

nel diritto penale. Pena, categorie dogmatiche, biogiuridica, in l. piCotti (a cura di), Tutela penale della persona e 
nuove tecnologie, Padova, 2013, p. 239 ss., p. 248, sottolinea «la non estraneità, e anzi la reciproca implicazione, 
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Peraltro, le ragioni della laicità si mostrerebbero «particolarmente forti nel caso in 
cui si discuta della nuova incriminazione di fatti di discussa dannosità sociale», mentre 
sarebbe «raccomandabile una particolare cautela quando si discuta di sottrarre alla 
tutela penale fatti che, quantunque razionalmente privi di reale dannosità sociale, sono 
però assistiti da diffuso e consolidato consenso sociale» 195, con la conclusione – questa, 
del tutto condivisibile – che «occorre fare molta attenzione nel patrocinare la rinuncia 
della tutela penale di beni socialmente condivisi, solo perché riconducibili a premesse 
morali/religiose. In effetti, dietro la condivisione sociale di un bene caratterizzato dal 
punto di vista morale/religioso, può spesso intravedersi una indistinta ma importante 
sensibilità per la posizione di debolezza o vulnerabilità di certi soggetti che sarebbe 
pericoloso abbandonare a se stessi in nome di un astratto principio di laicità» 196.

L’impostazione convince solo in parte. Da un lato, non si vede perché distinguere 
tra l’introduzione e l’abrogazione di una disposizione penale: se una norma, ad esem-
pio, sanzionasse condotte inoffensive, non potrebbe giustificarsi la sua conservazione 
solo sulla base di un «consolidato consenso sociale». Piuttosto, in presenza di consenso 
diffuso, sarebbe opportuno interrogarsi se non vi sia effettivamente, alla base, la perce-
zione di un bene giuridico reale, la cui messa in pericolo in soggetti deboli o vulnerabi-
li, in caso di vuoto normativo, sia solo una spia di un più generale bisogno di tutela. A 
livello comunicazionale, peraltro, l’astensione normativa, soprattutto qualora segua un 
prolungato dibattito, può veicolare esattamente quanto la depenalizzazione un messaggio 
di sostanziale disinteresse per il valore in questione, di talché, salva una preferibilità di 
fondo, specialmente in contesti controversi, per strumenti di tutela diversi da quello 
penale, l’azione politica dovrebbe quanto meno dirigersi verso opzioni (anche, ma 
non solo, comunicative) che scongiurino tale evenienza, a maggior ragione quando 
un consolidato consenso sociale manchi e l’offesa al bene sia, invece, fuori discussione.

D’altro canto, la natura identitaria o asseritamente “non negoziabile” di un valore 
non dovrebbe, di per sé, escluderne la tutela. A ben vedere, anzi, proprio la parte meno 

fra laicità e discernimento morale»: non nel senso, però, «che qualsiasi esigenza socialmente riconosciuta come 
degna di rilievo sul piano morale debba essere presidiata dal diritto, né, ancor meno, che debba ricevere tutela 
penale», quanto piuttosto che «le scelte sui confini dell’intervento giuridico», invece che dal principio di laicità, 
discendano «dalla riflessione su quali […] esigenze […] siano da affidarsi, circa la loro realizzazione concreta, 
all’informalità delle dinamiche culturali e dell’iniziativa spontanea di ciascun individuo e quali richiedano, 
invece, una specifica progettazione – attraverso il diritto – del loro mantenersi vitali nella coscienza sociale come 
pure del loro effettivo attuarsi nella realtà». Ne derivano, peraltro, due implicazioni di un certo interesse: da un 
lato, «in un contesto di laicità l’aggregazione del consenso deve rispondere», piuttosto che a logiche di gruppo, a 
«esigenze pensate come valide per ciascun individuo»; dall’altro, tendendo «l’apertura alla problematica morale 
[…] a discernere ciò che può essere sostenuto a prescindere dagli interessi di parte», deve riconoscersi che «una 
logica solo contrattualistica dei rapporti umani appare difficilmente armonizzabile con la nozione di laicità».

195 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 449: «proprio il principio di laicità – col suo fondamento di democraticità 
“sostanziale” – impone che a quell’opzione negativa si pervenga dialogicamente, convertendo quel consenso 
sociale con gli argomenti razionali del diritto penale secolarizzato».

196 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 449, corsivi aggiunti.
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controversa del diritto penale riguarda molto spesso divieti percepiti come identitari e 
non negoziabili da un’ampia parte della popolazione, anche qualora vi sia la consape-
volezza che le condotte sanzionate siano invece considerate accettabili in altre culture 
o lo siano state in epoche storiche differenti (si pensi, ad esempio, rispetto al divieto di 
omicidio, alle pratiche di infanticidio delle femmine o dei deformi, al cannibalismo o ai 
sacrifici umani). In certo senso, tutti i beni giuridici sono identitari, nella misura in cui 
l’identità di una cultura giuridica è costituita proprio, al cuore, dai valori oggetto di tutela 
(senza nulla togliere alla rilevanza identitaria delle modalità della stessa). Altro è invece 
escludere – ma, allora, piuttosto sotto il profilo della materialità o dell’offensività che non 
appellandosi a un dovere di tolleranza laica – che possano sanzionarsi condotte non lesive 
di alcun bene giuridico e stigmatizzate solo in quanto anti-identitarie ovvero dove non si 
tratti di valori identitari, ma piuttosto l’unico valore in gioco sia l’identità in sé. 

Quanto alle «condizioni di dialogicità», ferma la loro rilevanza ove non si vogliano 
intendere le democrazie come «realtà disgregate, nelle quali l’elaborazione stessa del 
diritto […] debba rispondere inevitabilmente a mere logiche di competizione fra stra-
nieri morali» 197, nemmeno l’asserzione di “non negoziabilità” di un valore dovrebbe 
precluderne la tutela. Innanzitutto, occorre non confondere l’affermazione “non nego-
ziabile” di un valore 198 con l’indisponibilità a negoziarne le modalità di tutela 199, che 
andrebbe valutata solo a posteriori e comunque rispetto all’intera gamma di strumenti 
ipotizzabili, o a dialogarne tout court 200. Del resto, l’importanza di un valore non può 
dipendere dall’attitudine più o meno democratica dei suoi paladini e occorre ricono-
scere che anche soggetti assolutamente refrattari al confronto possono essere portatori 
di porzioni di verità con cui arricchire la riflessione comune, benché precludano a 
sé stessi di avvantaggiarsi delle porzioni di verità di cui sono portatori gli altri 201. 
Inoltre, benché i due aspetti si possano presentare congiunti, è necessario distinguere 
tra l’affermazione di non negoziabilità dei risultati di una riflessione identitaria su 
un valore dall’assenza di confronto a monte di quella affermazione, un’eventualità 
cui il legislatore dovrebbe prestare la massima attenzione anche in relazione a istanze 

197 L. euSebi, Nota del curatore a id. (a cura di), Il problema delle “leggi imperfette”. Etica della partecipazione 
all’attività legislativa in democrazia, Brescia, 2017, p. 5 ss., p. 5.

198 Sui limiti di tale richiamo sul piano comunicativo, L. euSebi, Etica e diritto nella società pluralista, in id., 
Il problema delle “leggi imperfette”, cit., p. 10 ss., p. 14.

199 M. orlaNdi, Diritto mite, in L. euSebi, Il problema delle “leggi imperfette”, cit., p. 124 ss.
200 Sulla necessità di affinare l’arte del “dialogo tra coscienze”, B. bigNami, La coscienza morale e le leggi 

imperfette. Il pensiero teologico all’epoca dell’“ecologia integrale”, in L. euSebi, op. ult. cit., p. 39 ss., p. 52.
201 Anche nei confronti di chi si nega al dialogo deve potersi perseguire l’obiettivo una graduale integrazione 

“pleromatica”, che prenda le distanze dagli archetipi, mai giustificabili sulla base di un giudizio sul potenziale 
interlocutore (pur refrattario a diventare tale), dell’«uniformismo totalitario (Gulag)», in cui è «consentito un 
unico discorso», e del «pluralismo indifferentista (Babele)», nel quale possono «dirsi tutte le cose», ma «in rissa 
e confusione» oppure «ciascuna per conto suo» (cfr. l. lombardi vallauri - g. taddei elmi, Integrazione e 
informatica giuridica, in Informatica e diritto, 1982, p. 35 ss., p. 40).
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conclusivamente presentate nel più interlocutorio dei modi e a contenuti comunicativi 
moralmente o identitariamente neutri. In entrambi i casi, comunque, non pare au-
spicabile l’inascolto (che tradurrebbe, sostanzialmente, l’opzione astensiva di default), 
quanto piuttosto, al contrario, una rafforzata attenzione al valore affermato da parte del 
dibattito parlamentare, all’interno del quale le eventuali affermazioni di non negozia-
bilità, per quanto vibrate, rimangono in sé prive di effetti pratici. Così inteso, peraltro, 
il formante legislativo rivela un’ulteriore specificità: chiunque esprima un’opinione, 
anche se nel farlo si dimostri refrattario al dialogo, è posto nella condizione ineludibile 
di essere ascoltato.
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 Capitolo iii 

MODI RELAZIONALI  
uN paradigma immutabile?

Sommario: 1. Degerarchizzazione e conflitto. – 2. La leggenda del diritto orizzontale. – 3. Il 
confine come linea di dialogo.

1. Degerarchizzazione e conflitto

La panoramica sugli agenti normativi ha confermato «la dimensione pluralistica e 
policentrica che ormai anche il diritto penale ha assunto», un fenomeno che «pur ma-
nifestandosi a diversi livelli, si radica principalmente sul terreno delle fonti, segnando 
il definitivo superamento delle tradizionali gerarchie lineari» 1. Benché «porzioni si-
gnificative dell’universo giuridico» si articolino «ancor oggi secondo la logica lineare 
del pensiero gerarchico, come degli isolotti (a volte dei continenti) all’interno della 
rete» 2, l’impressione generale è piuttosto che le fonti, nel sistema multilivello, vengano 
«deprivate di gerarchizzazione» 3. Si tratta di una tendenza già di per sé critica, giacché 
«nel campo del diritto penale, tradizionalmente pensato come spazio “chiuso”, […] la 
coesistenza di molteplici insiemi (e sotto-insiemi) normativi viene letta in termini di 
separazione, se non addirittura di contrapposizione» 4. Inoltre, inserendosi in un quadro 
già connotato da una buona dose di disordine 5, rischia di travolgere non solo i criteri 
tradizionali di applicazione delle norme, ma le stesse categorie generali 6.

 1 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1104.
 2 F. oSt, op. cit., p. 38.
 3 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1110.
 4 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1102.
 5 D. bruNelli, Il disastro populistico, cit., p. 257, giunge a descrivere «un diritto penale incrostato e stra-

tificato dai mille interventi normativi dell’emergenza, dalle dimensioni gigantesche e indefinite, dove la pena si 
confonde con il premio al punto che talvolta si infligge l’una per conferire l’altro, luogo in cui ogni scorribanda 
giudiziaria è possibile, ogni soluzione “si trova”, ove regna l’insondabile mistero del processo, percorso mistico 
che conduce a traguardi imperscrutabili ed inimmaginabili e la “condanna”, l’“assoluzione”, il “castigo” sono 
entità affatto indipendenti dalla responsabilità penale e dalle regole che la governano».

 6 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1116 ss., parla a tal proposito di «diluizione delle categorie fondamentali» e 
porta ad esempio «l’attuale trasfigurazione dello Schuldprinzip nella dimensione europea; principio di colpevo-
lezza qui inteso e valutato nella sua funzione tipizzante dell’illecito e, par cascade, del fatto penalmente rilevante», 
ma nella cui applicazione su un «piano più generale, ossia comune alla “costituzione materiale” meta-nazionale 
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La crisi della legalità sembra coinvolta sia nell’origine sia nell’esito del processo in 
esame. Da un lato, l’«evoluzione in senso agerarchico delle fonti» appare come «diretta 
conseguenza del processo di diversificazione delle fonti stesse e del correlato declino 
del tradizionale modello “legicentrico”» 7: «dalla proliferazione delle fonti alla loro de-
gerarchizzazione il passo è breve» 8. Dall’altro, è proprio la prevalenza di chi «detiene 
il potere legale normativo» o di chi «detiene il potere fattuale di sottrarsi alla discipli-
na giuridica» a innescare la conflittualità e solo la “legalità debole” della democrazia 
liberale sembrerebbe sedare «l’agitato pluralismo delle nostre società in un ordine 
pacificato» 9, benché resti il dubbio su chi sia il reale garante di questa ipotetica koinè 
eiréne. 

Si tratta «probabilmente dell’aspetto maggiormente controverso» dell’analisi del 
diritto postmoderno e sembrerebbe giustificare «la spinta a ordinare in moduli ciò che 
non è più monolitico» 10. Nel «dibattito attuale sulla politica e sulla giustizia penale ove 
la “liquidità” e il relativismo sono gli ingredienti più à la page» 11, si sente sempre più 
forte l’esigenza di «risistemazione e razionalizzazione di uno spazio giuridico profonda-
mente lacerato dall’irruzione di componenti internazionali e sovranazionali; esigenza, 
questa, tanto più avvertita nel campo del diritto penale»: «valorizzare il pluralismo 
senza precipitare nel relativismo, ordinare il molteplice senza annullarlo» sono ritenute 
«le coordinate per proiettare il diritto nell’avvenire» 12, ma non è ancora dimostrato 
che il pluralismo ordinato risponda davvero a questa esigenza.

Assumendo come corretta la diagnosi circa «l’assenza di un “centro ordinante”, 
di un “totem” gerarchizzante e “monopolista” equiparabile allo Stato» 13 e posto che 
alla ricerca del totem perduto è preferibile un superamento della visione totemica, in 
quanto tale intrinsecamente simbolica, occorre nondimeno evitare che con la dismis-
sione del feticcio vada disperso anche il tesoro: il patrimonio di gerarchia valoriale la 
cui ricerca condivisa costituisce cespite certamente attivo dell’asse ereditario del diritto 
penale come sinora elaborato. La preoccupazione non pare peregrina. Con riferimento 
al contesto europeo, è stato osservato che l’antitesi tra «“essere” e “avere”» vede sovver-
tita la propria «naturale gerarchia orientata al valore», giacché «a livello sovranazionale 

alla quale sono chiamati a conformarsi i diversi sistemi penali nazionali, […] si aprono prospettive contenutisti-
camente e operativamente instabili, tutte ancora poco indagate nei loro presupposti e nei loro effetti».

 7 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1110.
 8 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1112.
 9 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 538. Descrive senza mezzi termini idee come «legalità 

debole» o «legalità assiologica» come giochi linguistici finalizzati allo svuotamento del concetto stesso di legalità 
A. vigNudelli, Il fantasma della legalità. Fatti e misfatti della Corte costituzionale tra legge e Costituzione, in g. 
aCoCella, op. cit., 2017, p. 95 ss., p. 103.

10 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1104.
11 D. bruNelli, Divagazioni, cit., p. 26.
12 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1102 ss.
13 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1106; id., I grandi princìpi, cit., p. 301.
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la primazia spetta anzi al secondo fascio di interessi, piuttosto che al primo»: «il mo-
dello penale rivolto al mercato, di matrice comunitaria, considera la norma penale alla 
stregua di un semplice mezzo meccanico, utile al controllo in un sotto-sistema socio-
normativo chiuso, che ricava le proprie coordinate di riferimento dal proprio oggetto di 
tutela», e che si riduce quindi a «niente più che una nozione contabile e immateriale» 14, 
il cui unico tratto «vagamente antropomorfo può essere trovato solo in relazione a tipi 
(astratti) d’autore» 15.

In linea generale, quindi, le gerarchie non sembrano sparire quanto piuttosto sov-
vertirsi e moltiplicarsi 16, in reciproca competizione 17, talvolta anche lasciando persistere 
gerarchie formali apparenti e introducendo nuove gerarchie (o prevalenze) dissimulate, 
mentre l’onnipresente argomentazione relativa alla crisi sembra adattarsi funzional-
mente all’instaurazione di nuove egemonie. Gli stessi «boucles étranges» 18 costituiscono 
gerarchie, per quanto invertite, disegnate tramite affermazioni di prevalenze. Anche la 
razionalità formale della successione di leggi è sostituita da una non meno selettiva 
gerarchia ideologicizzata del tempo, che, benché «in forme indirette e mascherate» 19, 
decreta immancabilmente superato il vecchio e giusto il nuovo. Peraltro, tanto in tema 
di valori quanto sotto il profilo più formale delle fonti, gerarchie non ricevute né stabili 
possono affermarsi solo in via conflittuale e anzi accendere di conflitto, in particolare, 
il momento applicativo, giacché contro il tratto suo caratteristico della finalità di cessa-
zione dell’ostilità 20 e di (ri)affermazione della certezza del diritto, proprio nel formante 
giurisprudenziale vengono a scontrarsi i diritti e le norme in potenziale contrasto 21, 
portando a emersione le conseguenti incertezze e aleatorietà.

L’effetto paradossale è che la gestione del conflitto è condotta secondo l’apparente 
convinzione che esso possa essere evitato anticipando la minaccia di sanzione: il diritto 
penale «si porta cioè all’avanguardia, per indurre ex novo, con l’arma della pena, 

14 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1119.
15 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1120.
16 Lo «Stufenbau ha gerarchie intermittenti ed elastiche, molto composite» e la rete vede in realtà «un plu-

ralismo orizzontale e verticale di quelle medesime fonti e dei rispettivi universi culturali» (M. doNiNi, Un nuovo 
medioevo, cit., p. 1815).

17 Osserva v. velluzzi, Interpretazione, interpreti e diritto penale. Brevi riflessioni, in Criminalia, 2016, p. 229 
ss., p. 234, come tra le «gerarchie assiologiche […] di regola mobili» si inneschi «una sorta di competizione tra 
parametri di conformità».

18 F. oSt - m. vaN de kerChove, op. ult. cit., p. 49 ss., in traduzione italiana «strani anelli» (cfr. F. oSt, 
op. cit., p. 32), ma il termine francese, evocante il ricciolo, rende forse con più efficacia la distribuzione asimme-
trica di questa anomalia gerarchica.

19 G. Forti, op. ult. cit., p. 312.
20 Sul processo come “trasferimento” del conflitto «in una sede in cui le parti si presentano inermi, e un 

terzo decide», R. SaCCo, op. ult. cit., p. 321. Cfr. pure g. gioStra, op. cit., p. 57, circa «l’accettazione dei responsi 
decisionali emessi al termine di un procedimento condiviso» come elemento funzionale a «un obbiettivo social-
mente irrinunciabile: l’assorbimento dei rischi di radicalizzazione e di aggregazione del dissenso».

21 «Fonti-diritto, fonti-fatto e fonti-istituzione si rincorrono nella law in action» (M. doNiNi, op. ult. cit., 
p. 1815).
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processi di “civilizzazione” del costume sociale, ovvero per cauterizzare profilattica-
mente focolai di possibili conflittualità future» 22. Nella medesima direzione sembrano 
spingere sia i governanti sia i governati: «tanto peggiore è la resa della giustizia penale, 
tanto più fragile è la giustificazione teorica della pena, quanto più forte si presenta il 
bisogno sociale di punizione, la rincorsa politica alla rassicurazione che crea l’annun-
cio della incriminazione e della inflessibilità sanzionatoria» 23. Ora, è chiaro che, al 
contrario, un cauterizzatore così progettato contribuisce ad alimentare, piuttosto che a 
sfiammare, i possibili focolai di belligeranza, agendo nel senso della separazione e della 
contrapposizione, che sono rispettivamente la premessa e la radice del conflitto. I “nodi” 
della rete divengono allora «meri vettori di “forze” che veicolano le relazioni sociali» 
ed essa stessa, rimuovendo le premesse teoretiche per l’individuazione dei suoi termini, 
“oscura” il conflitto senza offrirne alcuna soluzione 24. Pare, quindi, indifferibile, come 
in moltissimi altri ambiti, disporsi a rinunciare allo «spettacolo gladiatorio della lite 
perpetua» 25 e «demolire un dogma: il conflitto come cardine dei rapporti umani» 26. 

2. La leggenda del diritto orizzontale

Un’ulteriore convinzione da sfatare riguarda il carattere di pluralità 27 e di maggior 

22 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 26; id., L’autunno del patriarca, 
cit., p. 1228.

23 D. bruNelli, Paradossi e limiti, cit., p. 382, che non esita a rincarare: «dov’è il paradosso? Semplicemente 
nella costatazione che pur in queste condizioni nessuno si è inventato niente di diverso dalla pena e dalla giu-
stizia penale; anzi, […] presso l’opinione pubblica, e – conseguentemente – presso la classe politica che quella 
opinione cerca di intercettare e mediare, la pena non è affatto in crisi di identità e la giustizia penale è sempre più 
considerata come il rimedio naturale al crimine, come il luogo di riparazione delle ingiustizie. […] Pure in queste 
condizioni il diritto penale appare insostituibile, perché strumento di agevole gestione politica “a costo zero”, 
maneggevole vessillo nella strategia degli annunci, espressione di forte carica simbolica di stigmatizzazione».

24 g. bombelli, op. cit., p. 284 ss.
25 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 538.
26 L. euSebi, Critica dell’idea di contrapposizione, in Parolealtre, 2014, parolealtre.it, § 1, sottolinea come «esi-

ste un assunto nella nostra cultura», «tenace» e «così interiorizzato da rendersi scarsamente percepibile», «che 
è costituito dalla reciprocità dei comportamenti: dall’idea, cioè, eretta a paradigma stesso della giustizia (non a 
caso raffigurata attraverso l’immagine della bilancia) secondo cui al bene è dovuta una risposta secondo il bene, 
mentre ciò che sia o si valuti negativo ammetterebbe […] una risposta a sua volta negativa […] nei confronti di 
chi ne sia ritenuto artefice o rappresentante. Abbiamo, in tal modo, spiritualizzato la vendetta: il problema morale 
non starebbe nel fatto oggettivo di rispondere con il negativo al negativo, ma nell’esigenza di non farlo con odio 
personale o con rancore […]. E abbiamo sublimato il cristianesimo, dirottando l’efficacia del suo messaggio sul 
piano del supererogatorio, così da renderlo (quasi) ininfluente».

27 A questo proposito così argomenta M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1095 ss.: «tutela penale 
del pluralismo? […] c’è anche un pluralismo interno: è il pluralismo nella magistratura e nel diritto vigente, oltre 
che, si intende, nella letteratura giuridica privata e quindi anche nella scienza penale. La dimensione giuridico-
istituzionale del pluralismo etico-ideologico, dei valori e interpretativo si manifesta legittimamente anche dentro 
alle istituzioni che gestiscono il più autoritario dei diritti, qual è il diritto penale. Il pluralismo interno è infatti 
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democrazia che dovrebbe rivestire il diritto così apparentemente degerarchizzato: il 
quadro onirico in cui «mitezza» del diritto è «intesa nel senso di “convivenza” o atti-
tudine a far coesistere, più o meno armoniosamente, valori diversi e a volte opposti», 
secondo «principi generali che, diversamente dalle regole, consentono la realizzazio-
ne della pratica concordanza dei valori» 28. La realtà mostra un volto ben diverso. Se 
è vero che la rete promette un’autorità “dinamica” e “relazionale” 29, è bene prestare 
attenzione alla direzione in cui si muove e al tipo di relazioni che instaura.

A livello della popolazione, l’espansione della penalità porta alla proliferazione 
delle ipotesi di etichettamento, separazione, esclusione: «ci sentiamo tutti a rischio 
penale, continuamente bombardati da notizie di reato che riguardano pubblici e privati 
amministratori, politici, comuni cittadini, conoscenti, amici: come i malati di tumore 
o di malattie cardio-vascolari. Il diritto penale da etichettamento è alla portata di 
tutti, sulla soglia, e può ancora rovinare una vita o una carriera, anche se spesso viene 
“neutralizzato” in itinere» 30. Lo stesso meccanismo dei diritti interagisce con la logica 
punitiva, sfociando nell’aumento della «conflittualità sociale in cui alla fine è premiato 
il prevaricatore, ancorché “legale”» 31, e l’unica “mobilità sociale” che si sperimenta è 
quella volta a «sostituire (in maniera più o meno radicale) le classi sociali di appartenen-
za dei soggetti destinatari in concreto delle modalità punitive classiche»: banalmente, 
quindi, solo «nuovi candidati alla penalizzazione in concreto», che si avvicendano o 

garanzia del pluralismo esterno […]. Esiste inoltre, in modo trasversale …), anche un pluralismo di fonti (private/
pubbliche, nazionali/sovranazionali, legali/giudiziali), […], un pluralismo sistemico: vale a dire l’esistenza non già 
di un solo sistema penale unitario, chiuso, accentrato, ma di un sistema policentrico, articolato in sottosistemi e in 
ordinamenti collegati in una rete». L’Autore riconosce, tuttavia, che non contribuisce al pluralismo il diritto pena-
le in sé, né la sua tendenza all’espansione: «Il diritto penale, in genere, si astiene da una repressione diretta delle 
violazioni del pluralismo, […] la nostra storia viene da una tradizionale e consolidata repressione del pluralismo, 
più che dalla sua tutela. Per vedere la tutela giuridica del pluralismo occorre piuttosto rivolgersi alla società dei 
diritti, prima che a quella punitiva». Sulle tipologie di approccio penalistico al problema del pluralismo culturale, 
si vedano i contributi raccolti in L. CorNaCChia - p. SàNChez-oStiz (a cura di), Multiculturalismo y derecho penal, 
Cizur Menor, 2012; nonché A. berNardi, L’ondivaga rilevanza penale del “ fattore culturale”, in M. Vogliotti, Il 
tramonto della modernità giuridica, cit., p. 277 ss., p. 317 ss.; nonché, anche in punto di impatto sistematico delle 
differenti soluzioni tecniche apprestabili, C. de maglie, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, 
Pisa, 2010, p. 159 ss.; M. helFer, I reati culturalmente motivati nel sistema penale italiano, in E.M. ambroSetti 
(a cura di), Studi in onore di Mauro Ronco, Torino, 2017, p. 382 ss.

28 F. oSt, op. cit., p. 39.
29 Così m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., p. 216: «l’epistemologia della rete, cui è sottesa la metafora della 

rapsodia, invita altresì a ripensare la figura dell’autorità. Nel modello della piramide, l’autorità è strettamente 
legata alla posizione occupata nella gerarchia del potere. Per mezzo della forza intrinseca dei suoi atti (forza che 
proviene dall’alto, per effetto di un’investitura ufficiale) l’autorità assicura il rispetto dell’ordine gerarchico, in 
luogo di questa concezione “statica” e “sostanziale” dell’autorità, la rete promette una concezione “dinamica” e 
“relazionale”».

30 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1855, che a p. 1856 ne elenca le manifestazioni: «carcere di clas-
se», «rischio di un penale simbolico o processuale per tutti», «carcere intermittente» o “esemplare” per «colletti 
bianchi, politici, grands commis».

31 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 538.
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più spesso si aggiungono ai «candidati al carcere tradizionali» 32. Il risultato è un con-
testo penale «così normalizzato e quotidiano» eppur «sempre escludente»: si stanno 
«varcando le colonne d’Ercole ma non verso il nuovo mondo, bensì verso il vecchio 
mondo preilluministico» 33. Il risultato è diagnosticato dalla dottrina come «un sistema 
pluralistico multilivello, nel quale l’autorità degenera in autoritarismo» 34: «tutto […] 
sembra tornato all’epoca in cui si cimentava Cesare Beccaria, […] in cui l’assolutismo 
del potere si sposava con il relativismo del prodotto giudiziario» 35. In altre parole, «di 
fatto, si ha un regredire alle fasi antiche dell’organizzazione statale, allorquando emer-
geva quale potere originario proprio il potere esecutivo: inteso non come esecuzione 
della legge, ma come potestà, da parte del sovrano, di far valere, emanando la legge, 
il suo volere» 36.

Il conflitto si ripete a livello delle istituzioni, lungo molteplici fronti. Non solo «ren-
dendosi totalmente liquido […] il rapporto fra i poteri dello Stato in rapporto al siste-
ma penale» si corre il rischio che «la stessa impermeabilità della funzione giudiziaria 
rispetto all’intervento dell’esecutivo» divenga «difficilmente salvaguardabile» 37, ma la 
contiguità si trasforma ben presto in frizione, in «dissidio tra i due poteri dello Stato 
immediatamente operativi» 38. Peraltro, essendo una certa dose di attivismo da parte 
della magistratura, quando questo sia volto a preservarne l’indipendenza rispetto al 
potere politico (ancor più nella forma contingente e parziale dell’esecutivo), accreditata 
come legittima anche dai settori più tradizionali delle istituzioni, il potere giudiziario 
si è gradualmente sentito autorizzato a un protagonismo panbelligerante. La tendenza 

32 L. euSebi, Appunti critici su un dogma: prevenzione mediante retribuzione, in M. pavariNi (a cura di), Silète 
poenologi in munere alieno! Teoria della pena e scienza penalistica, oggi, Bologna, 2006, p. 57 ss., ora in Riv. it. dir. 
e proc. pen., 2006, p. 1157 ss., p. 1159.

33 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1855 e 1858, corsivi aggiunti. Anche secondo C. Cupelli, op. ult. cit., p. 359 
ss., nelle problematiche in questione «riecheggiano profili di sovranità elitaria, sciolta dal vincolo di rispettare la 
legge scritta e i relativi presidi garantistici procedimentali. L’assenza di limiti esterni all’esercizio di un potere […] 
rievoca tratti di potere assoluto, che lasciano trasparire nell’idea à la page di un europeismo penale multilivello, 
oltre che le stimmate di una deriva post-politica […], anche taluni contrassegni della classica visione hobbesiana 
dello Stato», di cui Hobbes stesso cercava però il limite nel diritto e che quindi richiede «di controbilanciare le 
spinte antiformaliste con una scelta forte, dirompente, non compromissoria». Cfr. pure l. euSebi, Prevenzione e 
garanzie, cit., p. 290: «non si deve dimenticare, poi, che il diritto penale nasce secondo un intendimento garantista, 
e non repressivo: rispetto a una potestà punitiva pubblica che, storicamente, lo precede».

34 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1129.
35 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 51.
36 L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1670.
37 L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 292.
38 L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1676, che a p. 1670 sintetizza: «in un tale quadro, i 

poteri che davvero contano – e che in forza di ciò tendono a dilatare i confini delle loro competenze – divengono, 
inevitabilmente, quelli dotati di una capacità d’incidenza immediata nelle relazioni sociali e nei diritti delle per-
sone, cioè il governo e la magistratura: con l’effetto di produrre fra di essi, nel contempo, complicità e attriti, data 
la debolezza di quello che dovrebbe costituire il loro punto di riferimento comune (e il loro limite), rappresentato 
dalla potestà legislativa, il cui esercizio autorevole e costante li avrebbe dovuti mantenere a reciproca distanza».
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si è manifestata nei confronti del legislatore, tanto che questo e la magistratura sono 
stati descritti come «indiscussi duellanti» 39, e non solo per por rimedio a casi di asse-
rito immobilismo. Al contrario, si assiste a «una giurisprudenza niente affatto pronta a 
recepire le novità e più che altro dedita a minimizzare la portata dell’innovazione legi-
slativa; un atteggiamento che talvolta si è tradotto in una sorta di sfida al legislatore» 40. 
Infine, la magistratura entra in conflitto con l’avvocatura penale e gli aspetti securitari 
e garantisti della legalità sono fatti vessilli delle ragioni di parte: «la legalità, dunque, 
da fattore unificante della penalistica […] divide tutte le componenti e tutti i “ceti” dei 
penalisti» 41, anche nell’esercizio quotidiano della giustizia.

La modalità conflittuale si manifesta evidente non solo nel fatto in sé di contrap-
porsi agli altri soggetti istituzionali, ma anche nello stile con cui sono condotte queste 
schermaglie e nel modo stesso di fare diritto che ne consegue. L’autoritarismo giu-
diziario, anche quando si tratti di «autoritarismo bene intenzionato» 42, concretizza 
«un entente verticistico assoluto, privo di controlli ulteriormente superiori» 43. La sup-
plenza normativa prende la china del dovere di repressione, peraltro ormai esplicita-
mente autoattribuitosi sotto la scorta di pretesi nuovi incarichi di politica criminale 
distribuiti dalla giurisprudenza, nel caso, europea 44. L’unica modalità di emancipa-
zione dal diritto come operazione logica, ormai evidentemente vissuto come mor-
tificante riduzione allo stereotipo del giudice automa 45, è il diritto come strumento  

39 G. Flora, Appunti, cit., p. 976.
40 D. bruNelli, Paradossi e limiti, cit., p. 383 ss., corsivi aggiunti. Cfr. pure a. gargaNi, op. ult. cit., p. 310 ss.
41 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2696 ss.: «la legalità penale non è solo il luogo […] in cui si 

consuma lo scivolamento dal vecchio al nuovo paradigma della giuridicità, […] ma diventa anche l’innesco e 
addirittura il vessillo di una tensione molto pericolosa che si propaga nel terreno dell’amministrazione quoti-
diana della giustizia penale. La legalità diventa preda e strumento ad un tempo dello scontro in atto in Italia tra 
le “ragioni” portate dalla magistratura e le “ragioni” portate dall’avvocatura penale. La loro contrapposizione, 
incarnata finanche nelle rispettive organizzazioni “di categoria” quotidianamente interloquenti col potere po-
litico, si propaga nell’esercizio quotidiano delle loro funzioni nelle aule di giustizia rischiando di convertire il 
naturale antagonismo dei ruoli processuali in una conflittualità di posizioni di potere che finisce per far perdere 
di vista l’obiettivo – e talvolta finanche il linguaggio – comune. In questo stato di cose, il coinvolgimento della 
legalità come argomento del conflitto rischia di esasperarlo proprio in ragione dell’aura mitica e per così dire non 
negoziabile che avvolge la legalità penale».

42 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 53 ss.
43 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1131.
44 Quello così stabilito è «una sorta di opposto in malam partem del giudizio di offensività. E come potrebbe 

non giustificarsi, a tal punto, anche un potere d’integrazione giudiziaria delle norme penali, fondato su argomenti 
di carattere politico-criminale? Ciò, beninteso, in sede giurisprudenziale è accaduto. Ma in termini di fatto: 
estendendo le maglie dell’interpretazione normativa. Sancire formalmente, invece, che ciò debba accadere (senza 
più margini di contestabilità), e sancirlo sul piano del diritto europeo, è ben altra cosa. I principi di tassatività e 
di riserva di legge perderebbero, su questa via, qualsiasi spessore sostanziale. Il giudice verrebbe definitivamente 
accolto tra gli artefici del potere legislativo, senza neppure i limiti e i criteri di responsabilizzazione noti ai sistemi 
di common law. Per giunta, lo sarebbe non in base a una decisione del potere legislativo, bensì dello stesso potere 
giudiziario, e segnatamente del potere giudiziario europeo» (L. euSebi, Nemmeno la Corte di Giustizia, cit., p. 43).

45 g. CaNzio, Nomofilachia, cit., p. 25 (corsivi aggiunti), chiarisce peraltro molto bene chi sono i sodali che 
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di lotta 46, di cui il giudice diviene campione 47, né può intendersi questo interventismo 
derivato alla stregua di un prendersi maggior cura del fenomeno della devianza: come 
ogni zona di combattimento, è terreno abbandonato 48 al fronteggiarsi delle forze, a esiti 
incerti e sempre cruenti, negato, proprio dal conflitto in corso, a qualsiasi respiro di 
progettualità costruttiva 49. È chiaro che nel contesto giudiziale, strutturato sulla con-
trapposizione delle parti, è estremamente difficile l’affrancamento dall’idea che possa 
darsi una «criminalità estranea all’assetto sociale, criminalità di cui quest’ultimo, quale 
esso sia, risulti autorizzato a disconoscere ogni responsabilità» 50, un superamento, non-
dimeno, di cui proprio una politica criminale efficace ha bisogno. Questo è lo spazio 
in cui dovrebbe dispiegarsi l’aidos, «l’habitus etico caratterizzato dall’introiezione del 
senso del limite, dell’auto-limite» 51 in cui tante speranze ripongono i cantori della 
postmodernità: il campo dell’«autorità in divenire» 52 è un campo di battaglia.

3. Il confine come linea di dialogo

Lo sguardo che intenda sollevarsi dal panorama bellico dei formanti incrocia in-
terrogativi non sempre confortanti sulla natura e la vocazione del fenomeno giuridico. 
In particolare, ci si chiede se il diritto possa divenire «qualcosa in più dell’espressione 

muoiono insieme all’idea: «non è più tempo di esattezza matematica e unità del diritto, giustizia meccanica e 
giudici automa».

46 Così M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 19 (corsivi aggiunti), sottolinea come a questa interpre-
tazione si presti la stessa legislazione flessibile e scarsamente determinata, a un tempo posta a giustificazione ma 
pure a miglior strumento di una missione repressiva così intesa: «le disposizioni conoscono soprattutto interpre-
tazioni estensive […] perché sono spesso elastiche, estremamente sintetiche e astratte, pensate per potere adattarsi 
a molti casi anche soggettivamente non previsti dal legislatore storico […] perché, infatti, sono delle armi, mezzi 
di lotta contro fenomeni ritenuti criminali, […] come tali non contengono “dentro di sé” l’enumerazione di tutti 
i possibili obiettivi».

47 «C’è un’antinomia tra queste due culture e anime giuridiche. Sono archetipi coesistenti come lo sono i 
diversi attori: polizia giudiziaria, pubblici ministeri, giudici, giuristi accademici, Corti superiori e supreme, vittime 
e autori e not least i loro rispettivi difensori. Oggi è in corso uno sforzo di avvicinamento […]. Ma […] dentro 
a un pendolo continuo di posizioni in conflitto. Però la legalità […] deve prevalere sulla lotta, che può svolgersi 
solo entro i suoi confini» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 22).

48 Cfr. L. euSebi, Quale oggetto dell’abolizionismo penale? Appunti nel solco di una visione alternativa della 
giustizia, in Studi sulla questione criminale, 2011, p. 81 ss., p. 84: sulle dinamiche attraverso le quali si finisce per 
«ricondurre al fluttuare delle sensibilità politico-culturali la scelta su quanto, tra i fatti illeciti, debba essere 
abbandonato al diritto penale».

49 Ancora L. euSebi, Senza politica criminale non può darsi diritto penale, cit., p. 472, sull’autore di reato «nei 
cui confronti non c’è nulla da progettare o ricostruire, ma solo da agire secondo logiche di guerra: ergendo difese, 
annientando l’avversario, applicando ritorsioni».

50 L. euSebi, Appunti critici su un dogma, cit., p. 1160.
51 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 223.
52 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 216: «in questa prospettiva, più che essere, l’autorità diviene, si fa sul campo».
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verbale di una volontà che ha trovato la via (le “procedure”) per imporsi» 53, possa ces-
sare di essere, cioè, mimo nietzschiano della guerra 54. La risposta, come spesso accade, 
è racchiusa in frammenti dispersi di verità, nessuno dei quali la abbraccia per intero.

Un primo contributo è offerto dalla critica dell’autopoiesi. È estato osservato che la 
radice autoritaria è autopoietica: «in quanto riaffermazione dell’ordine costituito nello 
Stato per mano del potere detenuto – in forma esclusiva – dallo Stato stesso», il dirit-
to penale tende ad «auto-legittimarsi secondo cadenze tipicamente autopoietiche» 55. 
L’argomento coglie nel segno nella misura in cui raccomanda un maggior ascolto dei 
saperi extragiuridici e del contesto sociale, ma rischia al tempo stesso di assecondare 
l’idea di un diritto intrinsecamente malvagio o, quanto meno, a indefettibile vocazione 
autoritaria, che può ricevere solo dall’esterno contenimento e mitigazione. L’ipotesi, di 
per sé non indubitabile, mette altresì in ombra la circostanza che sono proprio spesso 
forze esterne al diritto (e spesso esterne allo Stato stesso, inteso nella sua dimensione 
giuridica, come pure magari economiche, ideologiche o tecnocratiche e non quindi 
politiche in senso stretto) ad agire plasmandolo in senso autoritario. 

Il pericolo, peraltro, non è scongiurato laddove tali forze siano plurime e le loro 
azioni non perseguano un fine univoco, né ridotto dalla circostanza che presentino, tra 
di loro o con le istituzioni più propriamente giuridiche, caratteri di compenetrazione. 
Il contesto allopoietico, per esempio, presenta contemporaneamente caratteri di sot-
tointegrazione e di sovraintegrazione 56, a seconda delle diverse componenti sociali con 
cui interagisce. Al livello di maggior degenerazione, tuttavia, la stessa possibilità di in-
terazione si spegne nella con-fusione, ossia nella fusione e nel confondimento. Quando 
l’allopoiesi intacca i «componenti sistemici (legge, norma, procedura, dottrina)» di 
un ordinamento, «le frontiere tra sistema giuridico e ambiente non solo diventano 
fragili o opache, ma svaniscono» e, con esse, la possibilità di dialogo tra alterità che si 
riconoscono reciprocamente: «l’elemento politico prende la precedenza su quello giu-
ridico, cosicché difficilmente si può parlare di autonomia operativa o differenziazione 

53 F.C. Palazzo, Il diritto penale tra universalismo e particolarismo, Napoli, 2011, p. 9.
54 e. reSta, op. cit., p. 408 ss.; cfr. pure M. DoNiNi, Il diritto penale di fronte al «nemico», in Cass. pen., 2006, 

p. 735 ss.; F. reSta, Lessico e codici del «diritto penale del nemico», in Giur. merito, 2006, p. 2785 ss., p. 2795; sulla 
continuità tra guerra e sanzione penale, L. EuSebi, Dibattiti sulle teorie della pena, cit., p. 815 ss.; G. FiaNdaCa, 
Diritto penale del nemico. Una teorizzazione da evitare, una realtà da non rimuovere, in A. GamberiNi - R. OrlaNdi 
(a cura di), Delitto politico e diritto penale del nemico, Bologna, 2007, p. 179 ss., p. 180, che ravvede nella pena la 
“memoria antropologica” della guerra; nonché L FerraJoli, Il “diritto penale del nemico”: un’abdicazione della 
ragione, in A. berNardi - b. paStore - a. pugiotto (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso 
interdisciplinare, Milano, 2008, p. 161 ss., p. 168 ss., sulla necessaria asimmetria della risposta giuridica.

55 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 97, che a p. 99 prosegue argomentando che, al contrario, il dirit-
to penale democratico «spezza […] la dinamica circolare già evidenziata nella forma “pura” dell’autoritarismo 
penale, poiché l’operatività del sistema è influenzata dalla correlazione tra diritto penale e contesto sociale di 
riferimento e non più soltanto dall’esigenza di (ri-)affermare con la forza l’ordine costituito».

56 m. NeveS, op. cit., p. 243.
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funzionale tra i due sistemi» 57, tra il «codice della legge» e il «codice del potere». In 
questo senso, una completa “camaleontizzazione” del diritto 58, in zelante adesione 
alle istanze extragiuridiche, potrebbe rivelarsi un riparo ben poco resistente rispetto 
alle derive autoritarie, benché sia consigliabile coltivare la consapevolezza di un diritto 
intrinsecamente imperfetto come base per la continua ricerca di confronto esterno.

Allo stesso modo deve valutarsi la proposta di diritto responsivo, che ha l’inestimabi-
le pregio di valorizzare le risposte del destinatario della norma e, al tempo stesso, di gra-
duare le reazioni sanzionatorie, limitando le più afflittive ai ristretti (e pervicaci) vertici 
dell’inosservanza 59, mettendo complessivamente in luce come risposte ordinamentali 
(o regolamentatorie) lievi e interloquenti possono – al pari o meglio della sanzione 
penale – contribuire alla riaffermazione del precetto 60. Tuttavia, questo approccio è di 
per sé neutro (o, se si preferisce, aperto), sotto il profilo delle sanzioni, in relazione alla 
natura eventualmente di mera inibizione delle misure riservate alle ipotesi di failure 
dell’intera scala di interlocuzioni e in merito al peso dell’effetto pur modulatamente 
deterrente sulla genuinità delle risposte 61. Soprattutto si tratta di uno schema comple-
tamente muto circa il precetto: i modi della sua portata preventiva prima dell’insorgenza 
di non-compliance (benché, a partire da quella, la gradualità stessa delle risposte si 
faccia buona garanzia di apprendimento), nonché il contenuto stesso del precetto e la 
sua formulazione. Non è scongiurato, quindi, il rischio che l’idea, in sé preziosa, della 
responsività della reazione all’infrazione possa sovrapporsi, anche solo per affinità les-
sicale, alla scivolosissima responsività del “diritto performativo” 62, di cui la metafora 
musicale ha già dato sufficiente conto. Al diritto che persegue l’irraggiungibile e inau-
spicabile traguardo di “rispondere a qualsiasi istanza” (laddove la risposta, così intesa, 
possa essere solo in termini di ragione o torto, accoglimento o rifiuto), sembra allora 
preferibile un diritto che, anche e soprattutto con modalità responsive, si ponga l’o-
biettivo che nessun interlocutore resti inascoltato, ossia nessun contenuto comunicativo 

57 m. NeveS, op. cit., p. 260; in ciò che si differenzia sia dall’interazione tra diritto e sottosistemi sociali, 
parimenti autopoietici, propria della reflexive law, sia dalla pluralizzazione autopoietica del diritto.

58 B. de SouSa SaNtoS, op. cit., p. 299.
59 i. ayreS - J. braithWaite, Responsive regulation: Transcending the deregulation debate, New York - 

Oxford, 1992, p. 35 ss.
60 «Il sistema di giustizia così concepito non smentisce sul terreno sanzionatorio la “moralità dell’attenzione” 

che esso aveva predicato con la norma di condotta, e anzi se ne avvale per ribadire – potremmo dire: sancire – 
quel precetto, proprio a valle della causazione dell’offesa. Simile congruità tra precetto ex ante e sanzione ex post 
sollecita la rivisitazione del senso della norma nel momento “forte” della sua mancata compliance, pungolando, 
con l’aiuto della vittima, a ritrovare le ragioni del comportamento conforme» (C. mazzuCato - a. viSCoNti, 
Dalla medicina narrativa alla giustizia riparativa in ambito sanitario: un progetto “integrato” di prevenzione delle 
pratiche difensive e di risposta alla colpa medica, in Riv. it. med. leg., 2014, p. 847 ss.).

61 Cfr. b. SpriCigo, Un approccio “responsivo” per le ipotesi di illecito colposo in ambito medico, in Riv. it. med. 
leg., 2014, p. 107 ss., in particolare § 5.

62 A titolo di esempio, sembra orientarsi in questa direzione il pensiero di p. NoNet - p. SelzNiCk, Toward 
Responsive Law. Law & Society in Transition, New York, 1978, 2a ed. New Brunswick, 2009, p. 73 ss.
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di potenziale verità (sia esso o meno incorporato in un’istanza) vada perduto, anche 
in relazione a quello di cui possono essere portatori i non-compliant, né nel momento 
legislativo, né nel momento di applicazione della norma.

Caratteri ancor più sfuggenti sembrano rivestire il diritto riflessivo, le cui espressioni 
spaziano dal concetto (anche) sociologico di self-reflection applicato a settori determina-
ti, nei quali lo Stato potrebbe sperimentare un self-restraint a favore di regolamentazio-
ni private a più diretta partecipazione e, quindi, più riflessive 63, a un’idea di riflessività 
ad ampio spettro che, a livello interpretativo, coincide con i modelli a più marcato 
impatto contestuale 64. Se nella prima accezione si propugna effettivamente un metodo 
di legislazione, senza però affatto garantirne la riflessività rispetto alla società nel suo in-
sieme, nella seconda l’ideale di riflessività non è, di per sé, foriero di alcuna indicazione 
specifica circa la sede o le modalità in cui meglio questa possa perfezionarsi in norma 65, 
né, ancora una volta, sulla gestione (qui, anzi, rifrazione) delle istanze irrazionali, puni-
tive o comunque problematiche. Il grado di riflessività sembrerebbe rappresentare più 
un frutto che non un presupposto della democrazia 66 e, quindi, candidarsi al più come 
un utile parametro di valutazione degli esiti, più che non come metodo di scrittura 
della norma. Anche in questo senso, peraltro, un paradigma certamente più informa-
tivo – non dipendente nemmeno in ipotesi da logiche maggioritarie o rappresentative 
e in grado di selezionare tra le componenti sociali costruttive e le istanze conflittuali 
o escludenti (per quanto passibili di riflessione) – può rinvenirsi nell’inclusività 67, pe-
raltro spesso conseguibile per il tramite di modalità relazionali (e, in questo senso, 
riflessive) 68 di scrittura della norma.

63 G. teubNer, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, in Law & Society Review, 1983, p. 239 ss., 
p. 276 ss. Sulla frammentazione del diritto come esito della parabola riflessiva, a. FebbraJo, Dal diritto riflessivo 
al diritto frammentato. Le tappe del neo-pluralismo teubneriano, in a. FebbraJo - F. gambiNo, op cit., p. 167 ss.

64 In questo senso J. přibáň, The concept of reflexive justice in liquid society, in Sociologia del diritto, 2015, 
p. 15 ss., p. 29 ss.

65 J. přibáň, op. cit., p. 29, avverte peraltro che la società da riflettere non può essere limitata alla realtà 
statuale.

66 W.e. SCheuermaN, Reflexive Law and the Challenge of Globalization, in J. Pol. Phil., p. 81 ss., p. 102.
67 Sullo «sforzo inclusivo» nell’individuazione del bene comune come modalità dello «sguardo plurale delle 

società aperte», M. romaNo, Principio di laicità dello Stato, religione, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 
p. 493 ss., p. 512, nonché B. paStore, Identità culturali, conflitti normativi e processo penale, in B. paStore - L. 
laNza, op. cit, p. 5 ss., p. 61, a proposito della «ricerca di equilibri attraverso un metodo consensuale di progres-
siva convergenza, conciliazione e inclusione».

68 Cfr., nei suoi tratti in parte distinti dall’idea corrente di reflexive law e di diritto flessibile cui pure l’Au-
trice pare rifarsi, la conclusione secondo la quale «l’aspetto essenziale della riflessività non giace nell’obiettivo 
finale ovvero in ciò che si va a regolare, ma nelle modalità della condotta», contenuta in F. SCamardella, La 
riflessività giuridica. Ancora su Alice ed il Mondo dello Specchio, in m.p. mittiCa, Diritto e narrazioni, cit., p. 127 
ss., p. 135. In quest’ottica, F. SCamardella, Ragionando sul diritto: Alice e il gioco degli specchi, in ISLL Papers, 
2009, lawandliterature.org, p. 9, osserva che «la riflessività del diritto consente proprio di superare la chiusura 
autopoietica che sempre più allontana l’individuo dalla società e dagli altri individui, recuperando una recipro-
cità e una mediazione dialogica attraverso il gioco degli specchi in cui ciascuno riflette (ed è riflesso) [dal]l’altro, 
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A questo proposito, deve sottolinearsi che l’inclusione presuppone il riconoscimento 
dell’altro in quanto tale, nella propria identità distinta e ciò vale tanto per le persone 
fisiche, quanto per i concetti di diritto. Come noto, in alcune interpretazioni del paradig-
ma reticolare «anche l’idea del limite cambia. Non è più pensata attraverso l’immagine 
di frontiere rigide e impermeabili che delimitano territori considerati come autonomi. 
La linea che separa ciò che deve entrare nel campo semantico di una norma da ciò 
che deve restarne fuori diventa sfumata come nei disegni di Escher. Il concetto eucli-
deo di “superficie”, con i suoi due domini ben separati, il recto e il verso, cede il suo 
posto a strutture topologiche paradossali, come il nastro di Möbius, dove il passaggio 
dall’interno all’esterno avviene senza soluzione di continuità. Queste mutazioni nella 
topologia del diritto dissolvono la speranza di rinvenire dispositivi o algoritmi che 
possono essere a priori esaustive della definizione di limite. Questo perde la natura di 
un oggetto che dovrà già essere tutto presente prima dell’inizio del gioco, per assumere 
la natura di progetto che, per divenire, domanda la collaborazione attiva e responsa-
bile di tutti gli attori del campo giuridico. Il limite, dunque, più che essere definito, si 
definisce nel tempo e nello spazio come la risultante (mai definitivamente stabile) del 
gioco ricorsivo delle relazioni nella rete» 69. In primo luogo, benché certamente si possa 
convenire che il diritto (e non già il limite) sia un progetto per l’uomo, si confonde così 
descrivendolo la possibilità di evolvere del diritto come insieme di norme (certamente 
modificabili, nei modi e nei tempi che ne garantiscano una migliore propensione a 
servire il progetto) con la propensione a non consolidarsi (nemmeno in senso evolu-
tivo) di alcuna di esse e, quindi, in definitiva, alla loro inservibilità in quanto norme a 
qualsiasi progetto di diritto, sia in termini di efficacia comunicativa del precetto, sia con 
riferimento alla percezione di giustizia rispetto alle decisioni giudiziarie. 

Anche tralasciando la natura fuorviante e inesatta degli esempi 70, inoltre, impo-

senza imporre valori e senza prevaricazione dei diritti dei singoli. Diversamente, il diritto sarebbe privato della 
sua capacità di porsi come specchio della società, ovvero della sua propensione a rispecchiare le diverse realtà 
viventi che, condividendo procedure ed istituzioni, producono la regola di condotta». Cfr. pure Id., Dignità, 
riconoscimento, relazionalità, cit., p. 172 ss., circa il riferimento alla dignità umana come recupero dell’«essenza 
dell’uomo in quella fitta rete relazionale e personale (e poi istituzionale)» e, come primaria forma di inclusione, 
alla partecipazione «in processi decisionali (formali e informali)», «a partire proprio dall’esercizio legittimo del 
dissenso».

69 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 212; cfr. pure R. de giorgi, Limiti del diritto, in Riv. fil. dir., 2017, p. 5 ss., 
nonché Y. CartuyvelS - d. kamiNSki, Bougés et flous du pénal, in Y. CartuyvelS - F. digNeFFe - p. robert (a cura 
di), Le pénal aux bords du futur. En hommage à et avec Lode Van Outrive, Paris, 1998, p. 119 ss.; F. tulkeNS - m. vaN 
de kerChove, D’où viennent les flous du droit pénal ? Les déplacements de l’objet et du sujet, ivi, p. 131 ss. Il diritto 
flou può essere reso in italiano come sfumato, sfocato (con ciò ben rendendo l’impressione di un difetto di messa 
a fuoco) o ancora con il più esplicito riferimento a un diritto indeterminato. Molto appropriatamente m. Nobili, 
L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, Bologna, 2009, p. 213, richiama, in luogo 
dell’immagine fotografica, il filtro cui ricorrere per renderla secondo l’omonimo effetto, ossia «quello fatto apposta 
per annebbiare i risultati». L’iconica traduzione «diritto floscio», pure ivi contenuta, è ripresa in l. zilletti, La 
giurisprudenza oggi: tra tracimazioni ermeneutiche e legittimazione, in Criminalia, 2016, p. 243 ss., p. 243. 

70 È appena il caso di osservare che il nastro di Möbius non è una superficie illimitata o a limite indefinito, 
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stazioni simili (e, in generale, una sopravvalutazione dell’«importanza della logica 
“fuzzy”» 71) comportano un duplice rischio: da un lato, la perniciosa messa in dubbio 
dell’attitudine democratica e garantista del principio di determinatezza 72 (probabilmen-
te, anzi, del principio di legalità nel suo complesso) e delle categorie fondamentali della 
tipicità con il loro portato di materialità e di umanità 73, accettando l’idea di un diritto 
incapace di distinguere l’innocente dal colpevole 74 e di una criminalizzazione sconfinata; 
dall’altro, la negazione dell’idea di limite o di confine come possibile e anzi privilegiato 
luogo di dialogo 75, come insegna il tema della soglia. Proprio per questo motivo gli 
hard cases dovrebbero essere sempre risolti sulla base di una legge hard: perché sono 
quelli più idonei a sviscerarne i contenuti di dialogo e di pluralità (o a segnalarne la 
carenza, propiziandone la riforma in senso maggiormente inclusivo) 76. Se per qualsiasi 
ramo dell’ordinamento ogni elusione delle occasioni di dialogo e confronto (a maggior 

bensì limitata e misurabile: la sua unica peculiarità è semmai di avere una sola superficie e un solo, per solito 
nettissimo bordo. È la più assoluta delle immagini cui si potrebbe metaforicamente ricorrere, immaginando, 
come l’Autore citato, ma con opposte conclusioni, di “camminarvi abbastanza a lungo”: essa non contempla 
nemmeno che i camminanti possano essere su due superfici diverse, recto e verso, a loro modo corrispondenti: essi 
potrebbero stare sull’unica superficie o semplicemente cadere nel vuoto. Su Escher, v. retro, sez. I, cap. II, par. 2.

71 M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 54.
72 Così F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 106: «ci si può spingere fino a chiedersi se una norma che 

riesca a stringere la realtà sociale nella logica dell’aut aut, che riesca dunque a garantire l’assoluta prevedibilità 
della decisione disciplinando aree segnate dalla complessità, che sollevi il giudice dal compito di cercare la solu-
zione concreta “accettabile”, se una norma siffatta non sia illiberale proprio in tanto in quanto sostituisce un atto 
certo di tecnocratico decisionismo normativo alla incerta ricerca di un equilibrio condiviso».

73 Rileva C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1104, «deformazione del perimetro delle categorie tradizio-
nali: in particolare, incorporare la logica floue, o fuzzy nell’ambito dei principî generali del diritto penale e delle 
categorie dommatiche a sfondo tradizionalmente garantista ne implica la ridefinizione secondo forme inedite; 
fulcro di questa evoluzione/trasmutazione è […] la categoria del Tatbestand».

74 E, quindi, non democratico: cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 69 ss.
75 Nel diritto si sta «accomunati da un con-fine» (L. Lombardi vallauri, Amicizia, carità, diritto, Milano, 

1969, p. 124); sul confine che «insieme distingue e congiunge», cfr. pure V. Capuzza, Ius est iungere et decidere, in 
A.C. Amato maNgiameli - C. Faralli - m.p. mittiCa, op.cit., p. 371 ss., p. 371. Sulla funzione di delimitazione 
del diritto, già F. CarNelutti, Di là dal diritto, in Riv it. sc. giur., 1947, p. 57 ss.; id., Ius iungit, in Riv. dir. proc., 
1949, p. 3 ss.

76 Solo in questo senso si può preferire l’adagio Hard cases make good law (a. CorbiN, Hard Cases Make 
Good Law, in Yale L.J., 1923, p. 78 ss.) rispetto all’originario Hard cases make bad law (Hodgens v. Hodgens, 14 
marzo 1837, in b.C. lloyd - F. goold (a cura di), A selection of Cases argued and determined in the High Court 
of Chancery in Ireland, during the time of Lord Chancellor Plunket, principally in the years 1834, 1835, and 1836, 
Dublin, 1839, p. 533 ss., p. 557; la sola citazione ora anche in F.r. Shapiro (a cura di), The Yale Book of Quotations, 
New Haven - London, 2006, p. 614), che è volto a sottolineare, all’interno di un sistema di common law, l’inop-
portunità di creare diritto con portata generale sulla base di casi singoli particolarmente lontani dalla casistica 
più comune ed è pertanto screditato nella postmoderna visione empatica del giudice: «questa massima ci esorta, 
quando ci troviamo davanti ad una decisione che rientra nei canoni della dogmatica e tuttavia problematica, a 
nascondere ed ignorare l’ansia normativa. In tal modo l’evento particolare è perso di vista o, peggio, adattato al 
diritto» (Z. báNkoWSki, Il giudice e la vita etica del diritto, in Ragion pratica, 2010, p. 73 ss., p. 80; cfr. pure J.W. 
SiNger, Better Law, Comity, and Fairness in the Conflict of Laws, in U. Ill. L. Rev., 2015, p. 1923 ss.). Esiste una 
terza versione, Bad law makes hard cases, incentrata sulla proliferazione della conflittualità per effetto di un diritto 
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ragione, quando si sostanzi in un comunque cogente attuarsi di un potere statuale) 
comporta un diniego della reale funzione della norma, ciò è particolarmente vero per 
il diritto penale, che, in ragione della sua ineludibile impronta “comunitaria”, può es-
sere considerato il più votato «a snidare ogni parlante» 77. Si tratta, quindi, di tradurre 
in modi del diritto la virtù della giustizia sempre aperta alle voci in favore del singolo 
(o del singolo frammento di verità): «non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà 
uno stoppino dalla fiamma smorta» eppure (proprio) così facendo «proclamerà il diritto 
con fermezza» 78.

incerto (un esempio in D. lubaN, Taking Out the Adversary: The Assault on Progressive Public-Interest Lawyers, 
in Calif. L. Rev., 2003, p. 209 ss., p. 233).

77 Così G. Forti, op. ult. cit., p. 307 ss., che a p. 309 sottolinea come il diritto penale possa ritenersi «un 
punto di vista privilegiato da cui inquadrare temi di più generale rilevanza socio-culturale», che proprio per 
«l’“estrema” sanzione» mobilitata, «fa propria una certa concezione della persona, per quanto mascherata sotto 
patine di neutralità valoriale e di self-restraint liberale»: «la pena è infatti qualcosa che evoca l’intero, la totalità, 
anche di coloro ai quali viene inflitta e che è connessa alla sua complessità di istituzione sociale». Cfr. pure g.J. 
yaCobuCCi, Il nuovo volto della legalità penale, in a. Cavaliere - C. loNgobardo - v. maSSaroNe - F. SChiaFFo - 
a. SeSSa, op. cit., p. 375 ss., p. 375, sulla legge penale come espressione dei valori che consentono l’«identificazione 
normativa della convivenza sociale». Per motivi assimilabili M. doNiNi, op. ult. cit., p. 54, afferma che «il diritto 
penale è davvero il vero banco di prova per le teorizzazioni sul diritto “in generale”, […] ha il ruolo politico di 
collaudo della buona o cattiva generalità di tante costruzioni sul diritto tout court».

78 Is 41:3.
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 Capitolo i 

SISMOGRAFIA DI UN PRINCIPIO VIVENTE  
alla riCerCa dell’epiCeNtro

Sommario: 1. Legalità e sicurezza: un doppio bifronte. – 2. Corollari sotto attacco (e riserva di 
legge sotto accusa). – 3. Autorità, prevedibilità o democrazia?

1. Legalità e sicurezza: un doppio bifronte

È ormai chiaro che l’idea di sicurezza presenta, se non il massimo gradimento, 
un’elevata audience nella rete, quasi fosse una chiave di volta per «la trasformazione 
della semiotica della paura che il diritto penale trasmette» 1, in una campitura ubiquita-
ria: pressoché «ogni argomento può essere visto dall’angolo visuale della sicurezza» 2, 
peraltro, secondo il più comune sentire, non mai irenica e generata da genuina condi-
visione, bensì imposta e garantita, ossia giuridica nel senso di opponibile 3 e giustiziabile 4. 
La sicurezza si pretende presente, quindi, come “grande interlocutore”, sempre pronto 

 1 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 227. Cfr. pure M. doNiNi, Sicurezza e diritto penale, cit., 
p. 3562:: «la sicurezza. Parola d’ordine o parola magica […] periodicamente evocata come un bisogno collettivo 
[…] una costante, la vera costante, in cerca di soddisfazioni fungibili, purché penalizzanti, secondo le scansioni 
di un processo di vittimizzazione che ricorda da vicino, troppo spesso, le manifestazioni di “violenza mimetica”».

 2 «Vale a dire della garanzia delle condizioni affinché determinati beni giuridici siano preservati da attac-
chi e aggressioni, prima ancora che da eventi lesivi. Non si chiede solo che non ci siano danni, ma che anche i 
pericoli e i rischi siano il più possibile neutralizzati: quanto più ci si accorge che molti rischi sono inevitabili, 
tanto più cresce l’ansia di controllarli. […] Quell’esigenza di sicurezza, ora, si estende ad aree molto vaste dell’in-
tervento penale: si parla, perciò, di sicurezza del lavoro, del prodotto, dei mercati, dell’ambiente, di sicurezza 
urbana, di sicurezza informatica, alimentare, e non solo di sicurezza pubblica o dello Stato» (M. doNiNi, op. ult. 
cit., p. 3558 ss.).

 3 «Il diritto alla sicurezza risulta equiparato ai diritti dei singoli. Il problema che pone questo modo di leg-
gere la sicurezza è quello della sua gerarchia tra i beni originari dell’individuo e quelli strumentali della politica» 
(M. doNiNi, op. ult. cit., p. 3560).

 4 «Poiché la sicurezza è una pre-condizione dell’esercizio o della conservazione pressoché di tutti gli altri 
diritti, essa presenta un valore quasi originario di pretesa verso lo Stato. Lo Stato, in questa dimensione, viene a 
qualificarsi ancora come uno Stato di diritto o “dei” diritti. Tuttavia, nello stesso tempo, esso tende ad assumere 
i caratteri di uno Stato di prevenzione» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 3560 ss.), in cui entrano in crisi la privacy, 
anche nella dimensione di riservatezza dell’atteggiamento interiore che fonda la distinzione tra morale e diritto, 
il giudizio di proporzione che è sotteso al bilanciamento libertà/sicurezza, a fronte di istanze di protezione da 
rischi non misurabili, il principio di eguaglianza, frustrato dalla selezione, svincolata dall’evento, di categorie di 
soggetti a maggiore pericolosità.
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allo scacco argomentativo per cui «se non garantisce la sicurezza lo Stato non ha ragion 
d’essere» 5, in qualsiasi discorso intorno al diritto.

Al tempo stesso, secondo una diffusa tendenza, la legalità viene rappresentata in 
contrapposizione alla sicurezza e all’equità, che rappresenterebbero, rispettivamente, 
l’occhio severo e l’orecchio mite della sua antitesi primordiale: l’ermeneutica 6. Questa 
impostazione, che di per sé descrive correttamente un disporsi delle argomentazioni 
piuttosto consueto nel dibattito attuale, rischia nondimeno di mettere in ombra la du-
plice valenza, trasversale al tema dell’interpretazione, che connota sia la sicurezza sia la 
legalità e che potrebbe forse riassumersi nella medesima polisemia del concetto, ormai 
purtroppo ben meno in voga, di “garanzie” connaturate all’idea stessa di giuridicità 7.

La riflessione circa i lati meno frequentemente rappresentati di questo doppio bi-
fronte può giovare alla comprensione dell’intero. Si tratta, in primo luogo, di guardare 
alla sicurezza giuridica, che mette al sicuro il cittadino dall’aggressione anche statuale (o 
comunque a qualsiasi titolo coinvolgente lo strumento giuridico) 8. Nuove insicurezze, 
forse in realtà antichissime e preesistenti allo stesso diritto penale formalizzato, posso-
no essere generate proprio dalla «torsione securitaria», che, mentre produce legislazio-
ne simbolica (e, quindi, inefficace in termini di aumento della sicurezza reale), aumenta 
le ipotesi di «insicurezze dei diritti» 9, non senza incidere, con le ricadute proprie di 
un diritto incerto circa le aspettative di osservanza, sulla misura della stessa sicurezza 
percepita 10. Si potrebbe parlare, nel senso ora inteso, di sicurezza come legalità.

 5 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 3560.
 6 Così C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1132, descrive il compito degli studiosi di diritto penale come «quello di 

cercare una via mediana» tra i due «poli gadameriani» della verità e del metodo, «trasformare quella disgiunzione 
in una endiade»,, «le ragioni della legalità (dominio di Nomos) e le ragioni dell’equità (regno di Dike)», «accettare 
la sfida posta dall’espansione dell’ermeneutica, senza perdere di vista la necessità di un ancoraggio saldo alla 
legalità, bastione ultimo e inespugnabile, in una comunità civile, delle garanzie».

 7 Cfr. l. FerraJoli, Cos’è il garantismo, cit., p. 129 ss. Una riconversione semantica assimilabile ha del 
resto investito l’operatività del concetto di bene giuridico, quale «elemento sia di ispirazione sia di verifica delle 
scelte legislative di criminalizzazione», che si trova ormai «improntata, in questo scenario, al criterio di necessità 
(costituzionale). Ma il criterio di necessità, qui richiamato, è al tempo stesso ambivalente e preciso», di talché si 
è trasformato, saldandosi in uno con «l’espansione post-moderna del sistema dei beni giuridici», «da argine a 
volano della criminalizzazione» (C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 103 ss.).

 8 «Se la sicurezza dei diritti chiede protezione al taglio buono del diritto penale, ha anche bisogno di pro-
tezione dal taglio pericoloso del penale e dei poteri di coercizione. […] Ogni strumento di sicurezza securitaria 
paga un prezzo in termini di […] sicurezza giuridica» (D. PulitaNò, Sicurezza e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2009, p. 547 ss., p. 568). In questo senso, «lo stato di diritto è una componente della sicurezza nazionale» 
(A. Barak, The Supreme Court and the Problem of Terrorism, in Judgements of the Israel Supreme Court. Fighting 
Terrorism within the Law, Gerusalemme, 2005, p. 20).

 9 D. PulitaNò, op. ult. cit., p. 568.
10 Osserva G. Forti, La riforma del codice penale, cit., p. 47, che «per contenere la percezione dell’insicurezza 

e, dunque, per elevare la tolleranza alle perdite di identità sociale, un ruolo non meno importante delle variabili 
psicologiche e culturali è svolto dalla credibilità delle regole, giuridiche ed extragiuridiche, vigenti nella comunità 
di appartenenza. È soprattutto la percezione dell’oggettività di queste regole a conferire significato alle azioni dei 
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Il “volto nascosto” dell’altro Giano richiede qualche maggiore attenzione. Quando 
si parla – ipotesi remota tra i giuristi più che tra i politici – di legalità come sicurezza, 
c’è il pericolo che quest’ultima venga intesa come un mezzo per il cui tramite la legalità 
deve affermarsi e non già come il suo fine proprio. Si può osservare, a titolo di esempio, 
l’espressione “legalità effettuale” 11, che non solo cambia il contenuto di riferimento 
per l’idea stessa di legge, riscritta (forse come law) nella norma in divenire, ma implica 
anche un mutamento nel parametro di vigenza: è diritto la norma applicata dalla giu-
risprudenza, con minimo residuo interesse per la disposizione emanata dal legislatore 
(di cui peraltro dovrebbe confermare l’effettività anche la compatta osservanza, ipotesi 
in cui all’applicazione, per definizione dipendente da violazione, non si giungerebbe 
mai). Un passo ulteriore è compiuto con lo scivolamento dell’effettività sul piano della 
sanzione. Si intende allora per legalità la massiccia e visibile inflizione delle pene, “costi 
quel che costi”: che i delinquenti siano puniti dalla legge, questa sarebbe la vera legalità, 
nonché il feticcio tangibile dell’efficiente prevenzione in action 12.

Certamente non contribuisce a chiarire l’illusorietà di tale equivalenza la «for-
muletta pigra» europea 13 circa l’esigenza di misure sanzionatorie efficaci, dissuasive 
e proporzionate, che non solo intende porre obblighi di tutela (collocandoli peraltro 
inopinatamente anche in capo al giudice) 14 e vincola quanto al metodo necessariamente 
afflittivo con cui perseguirli (sicché lo Stato che desse corso a una politica preventi-
va efficacissima, ma rinunciando a comminare pene, sarebbe da considerarsi a stretto 

soggetti e, soprattutto, a consentire loro di prevedere (e, dunque, di percepire come “innocue”) le condotte dei 
propri simili».

11 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., passim.
12 Osserva molto correttamente M. doNiNi, op. ult. cit., p. 3559, che, «col passare del tempo, le ripetute 

riflessioni della dottrina contro l’uso inflazionistico e meramente simbolico di un diritto penale inefficace, e 
l’osservazione comune (di diverso segno politico) del fenomeno della c.d. ineffettività della pena, hanno prodotto 
il risultato che presso il legislatore e i media si è affermata non già l’idea che la vera prevenzione la si debba effet-
tuare con altri mezzi, che sarebbero però più “costosi” in termini economici, e non invece in termini di garanzie 
per i diritti di tutti, ma piuttosto si è affermata l’idea-propaganda, che debba essere più efficace ed effettiva la 
pena; così, si potrà continuare a utilizzare il diritto penale per ogni scopo preventivo e di rassicurazione sociale: 
basta che poi seguano le sanzioni. L’effettività della sanzione sarebbe garanzia dell’efficacia della prevenzione, o 
almeno della prevenzione che si può pretendere dal diritto penale». In questo senso, per m. vogliotti, Legalità, 
cit., p. 376, «legalità, sulla bocca dell’uomo della strada che brandisce la parola come un’arma simbolica contro 
le malefatte del potere, significa, in fondo, giustizia. Non ci pare opportuno privarlo di quell’arma simbolica, 
consegnandogli in contropartita parole anonime, prive di spessore storico e quindi poco o per nulla incisive». Cfr. 
pure V. rapoNe, Del significato giusfilosofico della legalità e del suo superamento critico, in g. aCoCella, op. cit., 
2014, p. 89 ss., p. 91 ss., sulla legalità come osservanza.

13 L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 298 ss.
14 L. euSebi, Nemmeno la Corte di Giustizia, cit., p. 44: «evocare obblighi di risultato in materia penale […] 

resta già di per sé, nondimeno, alquanto preoccupante: pur ove l’assicurazione del loro conseguimento non venga 
affidata al giudice. È da secoli, infatti, che il diritto penale s’interroga circa la reale portata preventiva dei suoi 
provvedimenti […]. Il rischio, di conseguenza, è che in nome dell’obbligo di risultato – che rimanda al mito di 
una soluzione finale nei confronti delle esigenze preventive – si finisca per giustificare l’arretramento nella tutela 
dei diritti soggettivi dinnanzi alla potestà punitiva pubblica».
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rigore inadempiente) 15, ma altresì, come si è dimostrato in tema di prescrizione, tende a 
considerare efficaci solo le sanzioni effettivamente irrogate 16, facendo così coincidere lo 
strumento (di per sé nemmeno auspicabile) dell’esecuzione della pena con un obiettivo 
(auspicato e anzi imposto).

L’equivoco non abbisogna di ulteriori spiegazioni, ma anzi racchiude già in sé le 
ragioni per cogliere la possibilità di un’altra e ben diversa visione della legalità come 
sicurezza, dove la sicurezza è il fine perseguito, proprio tramite lo strumento della lega-
lità, in un quadro di efficace prevenzione. I due “volti in ombra” dei bifronti – legalità 
come sicurezza, sicurezza come legalità – sembrano, sul piano delle strategie preventive, 
molto ben disposti a dialogare tra loro. Inoltre, la prevenzione, che è al tempo stesso un 
obiettivo unitario di sicurezza e legalità, ma altresì oggettivamente controllabile secondo 
parametri extragiuridici, permette di superare l’apparente aporia attribuita, in chiave 
autopoietica, alla legge, nella misura in cui la duplice missione di tutela, della vittima 
e dell’accusato, «sono affidati allo stesso sistema» 17. L’unitarietà di fine non solo si ag-
giunge alla legittimazione democratica derivante dal rispetto della riserva di legge, ma 
lo esige: proprio perché il fine è unico (e, dettaglio non trascurabile, per la complessità 
della missione di progettare strumenti efficaci, che riflettano quell’unitarietà), è indi-
spensabile mobilitare tutte le risorse dialogiche, comprese le competenze scientifiche, 
giuridiche e politiche, che solo il bacino legislativo può accogliere.

Questa reciproca implicazione tra sicurezza e legalità non rappresenta certo una no-
vità, se è stata rappresentata nel «ritratto ufficiale» del principio di legalità come (dichia-
rato) fine proprio del modello scritturale della legge: «Ce paradigme devrait assurer – et 
est censé pouvoir assurer – la sécurité juridique, l’égalité et la liberté face aux excès du pou-
voir exécutif et à l’arbitraire des juges» 18. Incuriosisce la circostanza che, proprio mentre 

15 Molto opportunamente, sul vincolo di indispensabilità, C. SotiS, I principi di necessità e proporzionalità 
della pena nel diritto dell’Unione europea dopo Lisbona, in Dir. pen. cont., 2012, 1, p. 111 ss., p. 120 ss.

16 o. di gioviNe, op. ult. cit., p. 1481 (corsivi, tranne effettività, aggiunti), descrive come la CEDU «abbia 
sempre interpretato il suo ruolo di custode dei diritti individuali seguendo la stella polare dell’effettività della 
tutela, tenendo cioè molto da conto il momento dell’applicazione giurisprudenziale dei diritti». Possa leggersi il 
lapsus come un auspicio: non sarebbe davvero il peggiore degli esiti se la politica penale europea cominciasse 
a tenere la tutela dei diritti mediante concreta irrogazione di sanzioni penali non solo molto in conto, ma anche 
molto da conto, come qualcosa da serbare per occasioni eccezionali e da distribuire con parsimonia. In ogni caso, 
se l’effettività così intesa è la stella polare che sostituisce la bussola del cui smarrimento altro Autore pareva 
compiacersi, la navigazione non pare sicura, né certa la meta. Cfr. pure g. SalCuNi, L’europeizzazione del diritto 
penale: problemi e prospettive, Milano, 2011, p. 84 ss. (corsivi aggiunti), circa «la necessità (o il bisogno) di pena 
europea» come fattore, benché non esclusivo, dell’ipertrofizzazione del diritto penale.

17 E, per di più, «tale sistema ha un autonomo potere definitorio del proprio oggetto» e, di conseguenza, deci-
de «“a chi spettino” i ruoli dell’attore e, correlativamente, della vittima», in ciò sostanziandosi un ulteriore rischio 
di autopoiesi: la contestualità «della autosufficienza e della autarchia definitoria» (C.E. paliero, La maschera e il 
volto, cit., p. 291).

18 m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., p. 199.
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uguaglianza e libertà paiono aver perso smalto 19, il terzo elemento del motto sia stato 
addirittura sostituito 20, nonostante l’esplicito riferimento del portrait all’epoca dei Lumi. 
Ci si domanda allora se, ancora nel segno della riserva di legge, sia possibile ricompor-
re l’obiettivo della sicurezza con l’originario richiamo alla fraternità 21, intesa qui come 
solidale contributo di confronto alla formulazione della migliore prevenzione possibile. 

2. Corollari sotto attacco (e riserva di legge sotto accusa)

Dirigendo il proprio percorso verso la riserva di legge, si ha la sensazione di inol-
trarsi in un terreno tormentato da continui e importanti scotimenti tellurici, puntando 
dritti al baricentro. Il sisma, tuttavia, riguarda l’intero campo della legalità 22, i cui altri 
corollari vengono capillarmente disattesi e sviliti.

19 La «modernizzazione del diritto penale» si esprime, tra l’altro, nel «congedo dal suo fondamento giusfi-
losofico originario, cioè la “tutela della libertà” del cittadino (valorizzata in drastica antitesi con la ratio essendi 
del “precedente” diritto penale, cioè la ragion di Stato assolutistica)» (C.E. paliero, Diritto penale classico versus 
diritto penale moderno, cit., p. 23; id., L’autunno del patriarca, cit., p. 1225). Preoccupazione per le disuguaglianze 
che potrebbero generarsi da un’interpretazione giurisprudenziale assiologica sono espresse anche in g. CaNzio, 
op. ult. cit., p. 24. Sempre in tema di diritto giurisprudenziale, con specifico riferimento all’impronta CEDU, o. 
di gioviNe, op. ult. cit., p. 1479 ss., cerca di confortare affermando che «non è affatto detto che il carattere casi-
stico […] della giurisprudenza […] conduca necessariamente a negare le ragioni dell’uguaglianza». Eventualità 
innegabile, senza bisogno di credere alle Intelligenze Motrici: il rispetto delle «ragioni dell’eguaglianza» da parte 
di questo sistema è certamente possibile, ma il problema è che “non è affatto detto”, né in alcun modo garantito.

20 L’espressione compare anche in m. barberiS, Liberté, égalité, sécurité. Gli equivoci della guerra al terrore, 
in il Mulino, 2016, p. 565 ss., che la riferisce al contesto attuale e si mostra esplicitamente consapevole della 
variazione.

21 Cogliendo l’auspicio di e. reSta, Il diritto fraterno, Bari - Roma, 2005, p. V, che individua nella fraternità 
il «cuore segreto» del diritto (sui temi sinora trattati, in particolare, p. 65 ss.).

22 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2695 osserva che «parlare oggi di legalità suscita una certa qual 
sofferenza nei penalisti, almeno nei più avvertiti e consapevoli. Per molti anni il tema del principio di legalità ha 
unito i penalisti nella loro cittadella fortificata: la legalità si imponeva senza eccezioni e senza riserve quasi come 
forma essendi del diritto penale». Nel pensiero di W. haSSemer, op. ult. cit., p. 75, i vincoli derivanti dal principio 
di legalità sono naturalmente correlati all’idea stessa di legge: «a che cosa dovrebbe infatti servire la legge se essa 
non si prolunga nella decisione per cui essa deve valere? Tutto il resto avrebbe in effetti il sapore dell’inganno e 
del gioco frivolo: in un sistema di diritto codificato, che distingue tra legislazione e giurisprudenza, il vincolo del 
giudice alla legge è senza alternative. La legislazione genera vincolo alla legge». Si dovrebbe aggiungere però che 
la crisi della legalità solleva preoccupazioni ben più che identitarie e i cui risvolti non riguardano tanto i penalisti, 
quanto i cittadini. Così F. giuNta, Il giudice e la legge penale, cit., p. 170 ss., pur riconoscendo che la giurispru-
denza abbia contribuito all’emersione di una maggior sensibilità sociale del legislatore, bene illustra come questa 
«nuova legalità è sorta dalle ceneri di un’altra legalità negata. Per quel che più rileva, ne esce soprattutto una 
visione critica della legalità; quest’ultima non ha valore in sé, ma il suo valore dipende dai suoi contenuti. E ciò 
spiega, all’interno di un dibattito che non è nuovo, le continue fluttuazioni ora a favore ora contro la legalità. In 
effetti, agli occhi di molti la legalità si è come sdoppiata: la legalità che ha dignità di valore è soprattutto quella 
che consacra scelte di tutela condivisibili. L’altra legalità, nella migliore delle ipotesi, viene considerata come una 
degenerazione dello stato di diritto».
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Un terremoto di ampie dimensioni interessa il principio di determinatezza, nella 
sua duplice dimensione di efficacia e di garanzia 23. La crisi è stata diagnosticata co-
me insorgenza precoce («il principio di legalità rivelò presto un grado di effettività e 
soprattutto di giustiziabilità abbastanza basso») e ineluttabile («troppo forti sono le 
pressioni della realtà quotidiana sempre più complessa e dinamica perché i presupposti 
e i contenuti così fragili e delicati della determinatezza potessero inverarsi compiuta-
mente nell’esperienza giuridica ribollente») 24. Il legislatore ha quindi «tradito poi più 
profondamente la legalità quando ha cominciato a perdere il senso più profondo della 
determinatezza della legge penale, specialmente incriminatrice», ossia la «capacità di 
delineare correttamente i tipi criminosi» 25, per cui è ormai diffusa la «tecnica – non 
selettiva – della “penalizzazione a tappeto”», propria del diritto penale accessorio e 
perseguita con tecniche di normazione non commendevoli (quali le clausole sanziona-
torie di chiusura, spesso imperniate sulla pura trasgressione, o il «sistema del rinvio» a 
fonti subordinate) 26, «prolifera una normazione di tipo casistico» 27 e pure, in direzione 
opposta, «si fa sempre più frequente il ricorso ai c.d. tipi aperti» 28, espressione di un 
diritto penale di inclinazione autoritaria 29. 

Tuttavia, quando lo scorso secolo volgeva al termine, poteva ancora affermarsi che la 
crisi della determinatezza, dovuta alla «straordinaria complessità delle moderne società 
occidentali, sotto il profilo sia degli sviluppi tecnologici sia del pluralismo ideologico», 

23 Così F.C. Palazzo, Legge penale (voce), in Dig. disc. pen., vol. VIII, Torino, 1993, p. 338 ss., p. 355 ss.: 
«se la formulazione determinata delle norme penali ne assicura la “certezza” consentendo loro di influenzare il 
comportamento, non meno rilevante è la funzione di garanzia assolta dalla formulazione chiara e precisa delle 
norme nei confronti del potere giudiziario».

24 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2696. Anche L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., 
p. 1672, osserva come «in un tale orizzonte complessivo possano trovar spazio con maggiore facilità costruzioni 
semplificate, a diverso titolo, delle fattispecie, aventi lo scopo di offrire un messaggio all’opinione pubblica o, 
semplicemente, di permettere, senza altra velleità progettuale, l’intervento su date situazioni da parte della ma-
gistratura penale»

25 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 5.
26 C.E. paliero, La fabbrica del golem, cit., p. 478. La tecnica non è certo nuova: cfr. F. giuNta, op. ult. cit., 

p. 166 ss., e Autori ivi cit.
27 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1117. Cfr. pure F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 5: «ci si accontenta di 

formule onnicomprensive, incapaci di afferrare concettualmente ed esprimere non solo il c.d. “alone marginale” 
del significato semantico ma anche il suo “nucleo centrale”».

28 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1117. Analogamente F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 5 ss.: «si indulge, al con-
trario, in una casistica esasperata cercando così di inseguire l’ultimo eclatante episodio criminoso di risonanza 
mediatica. E, se è sicuramente indeterminata – prima in the books e poi in action – la formulazione vaga e 
onnicomprensiva del precetto, anche i tipi troppo frammentati e troppo “angolosi” sono un sicuro fomite di 
indeterminatezza – almeno in action – in quanto fatalmente spingono il giudice verso operazioni interpretative 
di “arrotondamento” del tipo».

29 Così C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 112: «la polarizzazione del paradigma penalistico a base 
democratica […] fa propendere […] per il tipo chiuso che consente di massimizzare la tassatività della fattispecie 
incriminatrice; e […] per l’opzione oggettivistica, ossia per la tipizzazione incentrata sul fatto. Il paradigma a base 
autoritaria si orienta, di converso, sul tipo aperto ed è preferibilmente orientato sull’autore».
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e allo «scadimento del prodotto legislativo», fosse, per quanto marcata, «non […] certo 
una crisi ideale o di principio, bensì esclusivamente empirico fattuale» 30. La scarsa 
sensibilità della giurisprudenza verso il problema della determinatezza era provocata 
«da preoccupazioni di tutela dei beni e, altresì, dall’eventuale esistenza di un consenso 
sociale tale da rendere meno incerto ed arbitrario l’esercizio della delega conferita dalle 
norme (relativamente) indeterminate» 31. Al contrario, oggi, premesso che «le norme 
penali sovente difettano in determinatezza, altre volte no», «l’approccio creativo del 
giudice, rispetto ad esse, si esercita di fatto in entrambi i casi» 32 e, come d’uso, nel 
senso dell’estensione della punibilità 33.

Del resto, la determinatezza è sminuita come valore, con riferimento all’intero 
discorso giuridico, per il tramite di una versione piuttosto insidiosa del diritto flou, 
imperniata sul riferimento nobilitante alla distinzione tra regole e principi. L’esito, 
scontato, è «il primato dei principî sulle regole» 34, mercé le loro pressoché illimitate 
«prestazioni ermeneutiche» 35 e il loro «fascino totalizzante», sostanzialmente traduci-
bile nella «loro tendenza a farsi tiranni gli uni ai danni degli altri» 36. 

È stato affermato che «l’interazione fra un diritto penale dei “principi” e un diritto 
penale delle “regole” non consente, peraltro, di assestarsi su posizioni di contempla-
zione e di razionalizzazione dell’esistente» 37. Si tratta, infatti, di contemplare esisten-

30 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 356.
31 F.C. Palazzo, Orientamenti dottrinali, cit., p. 347.
32 «Ma, se è tale, nell’uno come nell’altro resta incompatibile con il canone della legalità» (L. euSebi, op. ult. 

cit., p. 1669). Cfr. pure p. Ferrua, op. cit., p. 1269: «spinte contestatrici verso la soggezione del giudice alla sola 
legge e interpretazioni creative si sono periodicamente presentate nella storia. Ma, mentre in passato si manifesta-
vano essenzialmente come reazione a supposte inadeguatezze o ingiustizie della legge, oggi si direbbero piuttosto 
animate dalla diretta e autonoma rivendicazione di una funzione nomopoietica per l’interprete: il che rende il 
fenomeno assai più complesso e meno dominabile».

33 «Le norme europee si preoccupano e si sono geneticamente sempre preoccupate di garantire la massima 
tutela ai beni ritenuti meritevoli di protezione a livello della Unione Europea […]. Ponendosi così in perfetta 
sintonia con i dettami del diritto penale postmoderno. Ciò comporta non solamente una metamorfosi della riserva 
di legge […], ma anche una mutazione genetica della tassatività, controbilanciata, per così dire, dall’elevazione a 
principio “costituzionale europeo” della retroattività favorevole (o in mitius, come ormai comunemente si dice)» 
(G. Flora, I vincoli costituzionali, cit., p. 46).

34 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1116.
35 v. maNeS, op. ult. cit., p. 179.
36 M. doNiNi, Selettività e paradigmi, cit., p. 422. Il riferimento è qui alla cattiva amministrazione dei prin-

cipi, tipica della loro costruzione giudiziaria o comunque conflittuale. In realtà, come ammonisce l. FerraJoli, 
Costituzionalismo principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. cost., 2010, p. 2771, p. 2807 ss., «l’idea che 
la garanzia di ciascun diritto fondamentale comporterebbe il sacrificio o la limitazione di altri con la conseguente 
necessità di una ponderazione legislativa dei diritti tra loro in conflitto è un luogo comune totalmente infondato. 
I rapporti tra i diritti, come l’esperienza storica insegna, sono soprattutto di sinergia». Contra, o. di gioviNe, 
op. ult. cit., p. 1476 ss.; per l’Autrice non solo i diritti sono per natura in conflitto tra di loro, ma i diritti del reo e 
quelli della vittima operano anche su due piani differenti, giacché lo Stato deve (solo?) rispettare i primi e (invece?) 
tutelare i secondi, di talché (ivi, p. 1477) «i principi di garanzia a favore del reo […] si confrontano con l’elementare 
verità che l’espansione di un diritto oppure di un suo aspetto comporta sempre la compressione di un altro».

37 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 437.
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ze effimere: a differenza di quanto ogni pensatore tradizionalista potrebbe ritenere, i 
principi di cui si discorre non sono immutabili 38. Non solo può mutare (e normalmente 
muta) la modalità della loro attuazione, ma i principi stessi sono oggetto di una intensa 
opera di riscrittura, spesso a forte contenuto politico. «Gli inputs sovranazionali – so-
prattutto, ma non solo, normativi – si sono infatti spostati su di un altro (sorprendente!) 
obiettivo: lo stesso sistema dei principî del diritto penale» 39. Di conseguenza, «le cate-
gorie fondamentali del sistema penale […] finiscono per essere costantemente messe 
in discussione proprio a causa […] dell’avvenuta trasmutazione del principio in regola 
o, meglio, dell’assoluta predominanza del principio sulla regola – con conseguente mo-
dificazione della regola stessa» 40. La loro “interazione”, quindi, storicamente intesa nel 
segno di una cooperazione in cui le regole permettono di attuare i principi (secondo un 
modello che tanti frutti ha maturato in bonam partem, proprio in sede ermeneutica e, in 
modo particolare, di interpretazione costituzionalmente orientata, per il tramite della 
combinazione di disposizioni di legge ordinarie e costituzionali), si volge oggi invece nel 
segno del conflitto tra gli uni e gli altri, cosicché, soccombendo le regole, l’attuazione 
dei principi è rimessa a uno sregolato imporsi in action. 

I principi hanno tre caratteristiche che valgono loro la preferenza da parte del-
la postmodernità: a differenza delle regole, non sono definiti con nettezza nei loro 
effetti, né talvolta nei loro presupposti; non essendo necessariamente incorporati in 
disposizioni di legge, possono essere rinvenuti dall’ermeneuta a proprio piacimento 
e, infine, hanno una naturale propensione espansiva 41. Questi tratti, alla luce della 
superiorità ontologica dei principi, sono dipinti come estremamente vantaggiosi e si 
pretenderebbe di trasferirli alle norme, che di quei principi si ritengono espressione 
vivente. Ne risulta mutato il linguaggio stesso del legislatore ordinario, «che non è mai 
stato del tutto prescrittivo, ma che oggi è molto meno prescrittivo di un tempo. Quel 
linguaggio è divenuto sempre più descrittivo e programmatico» 42. Come è stato com-
mentato, si tratta di un’«osservazione pertinente; ma non è chiaro se sia formulata in 
chiave critica o nella logica della condivisione» 43. Non a caso, l’entusiasmo adesivo si 
spegne rapidamente nei confronti di quei principi di salvaguardia delle garanzie, ben 
definiti e incorporati in disposizioni di legge, cui soli si nega potenzialità espansiva: 
primo fra tutti, il principio di legalità e i suoi corollari. Per questi principi, l’obiettivo 

38 Non a caso, F. giuNta, La legittimazione del giudice tra vincolo di soggezione alla legge e obbligo di moti-
vazione, in Giust. pen., 2011, I, c. 259 ss., c. 278, definisce i principi «metanorme intrise di storia e cultura».

39 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1125.
40 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1116.
41 «I principi, proprio in quanto tali per il fatto di essere appunto principi, presentano una sorta di “ecceden-

za assiologia” che fa sì che la loro attuazione rimanga sempre indietro e sia ridotta rispetto alla loro potenziale 
capacità espansiva» (F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 5).

42 g. CaNzio, op. ult. cit., p. 22.
43 p. Ferrua, op. cit., p. 1270, n. 5.
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è la progressiva inibizione delle regole che li attuano e il “paradosso del sorite” 44 fun-
ziona al contrario: un granello alla volta, la montagna diventa un sassolino. In ogni 
caso, se invece si considera espressione di un principio la disposizione incriminatrice, 
allora la potenzialità di estensione procede all’infinito (e ciò basta a confermare che la 
determinatezza non è solo espressione della legalità, nella duplice veste orientativa del 
comportamento e di presidio contro incriminazioni capricciose, ma anche funzionale 
al principio di extrema ratio).

Una crisi in parte correlata 45 e particolarmente difficile da governare, proprio in 
ragione del suo radicarsi nel campo ermeneutico, investe il divieto di analogia, no-
nostante la sua dignità, «sul piano delle scelte fondative», sia fatta salva anche da chi 
guarda criticamente al ritenuto «ideologismo della sua matrice legalitaria» 46. Pure in 
questo caso, si tratta di un “attacco progressivo”, la cui prima mossa consiste nella 
piana constatazione dell’esistenza di lacune nel diritto e nella messa in luce delle reali 
problematiche dell’interpretazione. Sul punto, può registrarsi un sostanziale accordo 47, 
salva l’osservazione, condivisibile, che il diritto penale dell’incriminazione è l’unico 
ramo dell’ordinamento privo di lacune in senso stretto, giacché la norma (di legge) che 
vieta l’analogia si distribuisce a riempire tutti gli spazi comportamentali non tipizzati 
dal legislatore con la decisione (assunta una volta per tutte) di collocarli al di fuori 
dell’area del penalmente rilevante 48. In quest’ottica, l’analogia in malam partem (anche 

44 Il noto paradosso, secondo il quale non esisterebbe un momento esatto in cui un cumulo di ghiaia cesse-
rebbe di essere un cumulo all’interno di una linea temporale di progressivo smantellamento, viene generalmente 
attribuito a Eubulide di Mileto, ossia al medesimo Autore del paradosso del mentitore (cfr. B. KoSko, Fuzzy 
Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, New York, 1993, tr. it Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della 
logica fuzzy, Milano, 1995, 3a ed. 1999, p. 119 ss.; S. moruzzi, Vaghezza. Confini, cumuli e paradossi, Roma - Bari, 
2012, passim). È attualmente in voga tra i giuristi sostenitori dell’inemendabile vaghezza di tutte le norme (cfr. C. 
luzzati, Ricominciando dal sorite, in m. maNziN - p. Sommaggio (a cura di), Interpretazione giuridica e retorica 
forense. Il problema della vaghezza del linguaggio nella ricerca della verità processuale, Milano, 2006, p.  29 ss., p. 30 
ss.; F. puppo, Dalla vaghezza del linguaggio alla retorica forense. Saggio di logica giuridica, Padova, 2012, p. 12 ss.; 
O. di gioviNe, Considerazioni su interpretazione, retorica e deontologia in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2009, p. 93 ss., p. 134 ss.; J.M. FiSCher, The Trolley and the Sorites, in Yale J.L. & Humanities, 1992, p. 105 ss., 
p. 113 ss.). L’uso definitorio, per cui la paradossale irrintracciabilità di un confine potrebbe più utilmente fungere 
quale parametro o test per individuare l’indeterminatezza delle sole norme vaghe, pare non suscitare invece al-
trettanto interesse.

45 «L’analogia è da sempre il lato oscuro dell’indeterminatezza» (M. doNiNi, Il caso Contrada, cit., p. 354).
46 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 534.
47 «I problemi di interpretazione non possono essere risolti recuperando concezioni ingenue dell’interpre-

tazione letterale (o un malizioso feticismo della lettera)» (d. pulitaNò, Tra jus facere e jus dicere, cit., p. 214).
48 «Il diritto penale è un ambito in cui è vietato colmare le lacune per analogia. La ragione del divieto è la 

protezione della libertà individuale (principio del favor libertatis) e la tutela da interventi punitivi dello Stato che 
travalichino il dettato normativo; il che può essere riassunto nel cd. principio generale esclusivo, valido per il 
diritto penale: tutto ciò che non è espressamente vietato è permesso. Se dunque ci sono lacune nel diritto pena-
le, queste vanno colmate con il principio generale esclusivo e non per analogia con altri casi regolati da norme 
incriminatrici» «Ma più radicalmente si potrebbe dire che, stante il principio, non c’è nessuna lacuna nel diritto 
penale (appunto perché quanto non è espressamente vietato è permesso)» g. tuzet, La storia infinita. Ancora su 
analogia e interpretazione estensiva, in Criminalia, 2011, p. 507 ss., p. 509.
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quando travisata in interpretazione estensiva) 49 non riguarda mai lacune della legge, 
bensì estensioni del punibile contro la legge: non solo contro le disposizioni che hanno 
statuito e ribadito il divieto di analogia, ma contro una scelta legislativa astensiva, che 
riguarda, per così dire in action, tutte le singole ipotesi non espressamente sanzionate 50. 

La generale convergenza sulla critica logica del legalismo ingenuo non riguarda però il 
paradossale seguito, secondo il quale, giacché l’interpretazione è carica di problemi, occor-
re concederle più spazio 51. In particolare, annoverandosi fra i dilemmi ermeneutici irrisolti 
(anche per effetto dell’ambiguità del concetto a livello definitorio 52 e l’incertezza delle 
diagnosi che lo riguardano) 53 l’individuazione della linea che separa l’interpretazione 
estensiva dall’analogia 54 (smentendosi peraltro con ciò che il problema risieda nella con-
clamata esistenza di lacune) 55, si sostiene che questo confine vada senz’altro rimosso e non 

49 Sull’interpretazione analogica come «sotterfugio per aggirare il divieto di analogia» g. tuzet, op. cit., p. 514.
50 In questo senso dovrebbe essere valutato con la massima cautela, benché riferito a una norma di favore e 

circostanziato da diffusi riferimenti alla volontà del legislatore, il riconoscimento giurisprudenziale di «un solo 
vincolante divieto per l’interprete, che è quello riguardante l’andare “contro” il significato delle espressioni usate, 
con una modalità che sconfinerebbe nell’analogia, non consentita nella interpretazione del comando penale. 
Non gli è invece vietato andare “oltre” la letteralità del testo», a maggior ragione quando quella prescelta, «pur 
a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l’unica plausibile e perciò compatibile col principio della 
prevedibilità del comando; sia, cioè, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato 
costituzionalmente adeguato» (così Cass. pen. S.U., 21 dicembre 2017, dep. 22 febbraio 2018, n. 8770, p. 14; cfr. 
altresì, ivi, p. 15, il riferimento al dovere per il giudice di legittimità gravato dal dovere nomofilattico di procedere 
«plasmando la regola di diritto la quale deve mantenere il carattere generale ed astratto»).

51 «Nel passaggio da modelli statici a modelli dinamici di sistema penale, si registra oggi la conquista del 
primato dell’ermeneutica sulla lex scripta et stricta» (C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1116).

52 g. tuzet, op. cit., p. 511, individua almeno tre possibili definizioni di analogia: «1) in senso latissimo, è 
interpretazione estensiva di un enunciato normativo […] qualsiasi interpretazione più estesa di una precedente, 
includendovi anche le estensioni inammissibili alla luce di certi criteri; 2) in senso lato, è interpretazione estensiva 
[…] qualsiasi interpretazione più estesa di una precedente quando entrambe rientrano nella cornice dei significati 
ammissibili; 3) in senso stretto, è interpretazione estensiva […] l’interpretazione che va al di là di quella letterale 
standard pur restando all’interno della cornice».

53 Così M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 22: l’analogia è oggetto di confusioni diagnostiche 
in opposte direzioni. Accade che «interpretazioni sbagliate, non certo intenzionalmente analogiche» risultino 
estensive in malam partem e vengano, quindi, «censurate in quanto analogiche di fatto». Al tempo stesso, si 
registrano «forme di cripto-analogia, o analogia occulta, dove spetta ai terzi “scoprire” l’analogia sotto mentite 
spoglie. Il suo terreno di coltura più insidioso rimane quello delle clausole generali e delle fattispecie aperte, 
poco tassative. Qui per definizione il legislatore apre all’analogia non avendo compiuto scelte politiche precise: 
neppure si può dire, in questi casi, che sia violata dal giudice la riserva di legge o la divisione dei poteri, tanto è 
conclamata l’inadempienza originaria del Parlamento».

54 Osserva F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 534, che «poco si può fare per potenziare le capacità del linguaggio 
di funzionare quale sicuro discrimen tra interpretazione ed analogia vietata». Cfr. pure i. truJillo, Pensare e 
ragionare da giuristi: interpretazione e ragionamento giuridico, in Ragion pratica, 2010, p. 59 ss., p. 71: «il divieto di 
analogia nel diritto penale è l’altra faccia della medaglia della tassatività della legge penale. Il problema è dato 
dal fatto che dal punto di vista della limitazione del potere non è detto che la scelta di insistere sulla distinzione 
sia la più appropriata».

55 L’interpretazione estensiva nega la lacuna e «consisterebbe […] in un’interpretazione delle disposizioni 
rilevanti la quale, anziché concludere che la disciplina è lacunosa, vi faccia rientrare il caso in esame benché 
questo non vi sia espressamente contemplato» (g. tuzet, op. cit., p. 510).
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certo nella direzione, pur auspicata 56, di un ampliamento del divieto alle interpretazioni 
estensive. Al contrario, è stato osservato che «la giurisprudenza europea […] disinnesca 
il tema dell’analogia. Un’esatta distinzione tra interpretazione estensiva e analogica […] 
è pragmaticamente sdrammatizzata dal fatto che conta di più la prevedibilità del nuovo 
diritto» 57. Peraltro, la assimilabilità dei casi su cui si fonda l’idea tradizionale di analo-
gia è potenzialmente sempre rinvenibile, anche a sostegno di decisioni diametralmente 
opposte, per effetto della sostanziale perdita di coerenza del sistema: in «un sistema plu-
ralistico multilivello […] l’incoerenza diventa un tratto fisiologico» 58. Qualsiasi opzione 
«nella dinamica di un orientamento “a rete” […] acquista una propria coerenza. Ma è una 
coerenza in concreto, ossia determinata dalla risoluzione del caso oggetto della decisione 
giudiziale. Di più: è una coerenza che si regge sulle soluzioni approntate in concreto 
non tanto a problemi normativi, quanto a problemi politico-criminali se non sociali tout 
court; essa è spiegabile solo alla luce delle peculiari modalità con le quali un certo caso si 
è presentato in relazione a un interrogativo squisitamente politico-criminale» 59. Pertanto, 
si può dire che «oggi si è sviluppata una giurisprudenza molto più avanzata di quella 
analogica: è in atto la stessa costruzione di fattispecie nuove, non la ben più modesta e 
timida estensione di vecchie regole a “casi” simili» 60, e tale tendenza è confortata dalle 
corti sia a livello nazionale che europeo 61.

In questo scenario, l’irretroattività appare come un modesto ridotto con scarse chances 
di tenuta. Come già osservato, il diritto giurisprudenziale – quando è davvero tale, ossia 

56 Vi propende, in ossequio alle proprie «inclinazioni pragmatiste», g. tuzet, op. cit., p. 518 ss., che così 
argomenta: «in relazione a interpretazioni letterali standard su cui i consociati possono fare affidamento; ma se 
allora si tratta di questo, se ne dovrebbe concludere che per rispettare la legalità penale l’interpretazione estensiva 
andrebbe usata il meno possibile, o andrebbe addirittura vietata com’è vietata l’analogia, se è vero che pratica-
mente hanno gli stessi risultati e la prima è un nome per operare nascostamente la seconda».

57 M. doNiNi, Il caso Contrada, cit., p. 370.
58 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1129; ivi, p. 1126, l’Autore ricorda «una serie di pronunce (anche della Corte 

costituzionale) che, se riguardate con gli occhi di un giurista operante in un sistema chiuso, non possono che 
apparire sintomatiche di una profonda incoerenza interna e, in ultima analisi, di una conflittualità normativa, per 
definizione, irrisolvibile».

59 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1126, che conclude rilevando come, «di nuovo, la regola non può che diventare 
instabile, perché la matrice della coerenza è il principio (in questo caso, criminal-politico) il quale, per sua natura, 
è dinamico, muta e “ragiona” secondo una logica comparativa: ordinatoria (più/meno), non binaria (aut/aut)».

60 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 19.
61 Così descrive la situazione G. Flora, op. ult. cit., p. 46: «in questo contesto anche l’interpretazione costitu-

zionalmente orientata delle norme penali ha subito una sorta di mutazione genetica […]. Con il primo devastante 
risultato di dover ricorrere, a volte nemmeno tanto surrettiziamente, alla analogia in malam partem per colmare 
quelli che vengono assunti come “irragionevoli vuoti di tutela” e di sostituire alla ratio garantista del principio 
di tassatività/determinatezza quella, di matrice europea, della “prevedibilità delle decisioni giudiziarie”. Il che 
costituisce una vera e propria “contraddizione in termini”. Infatti, l’analogia è procedimento che si fonda su un 
giudizio di similitudine dalle cadenze intrinsecamente incerte e le oscillazioni giurisprudenziali sono connaturate 
proprio all’assunto dell’assenza del vincolo di “pedissequa” osservanza del dato normativo». Se a ciò si aggiunge 
che «anche il diritto dell’Unione spalanca, forse “preterintenzionalmente”, le porte alla analogia in malam par-
tem», «c’è davvero da chiedersi di quale prevedibilità delle decisioni stiamo parlando!».
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quando scrive norme applicando il diritto – è sempre retroattivo: quando non lo è non 
produce diritto (salvo un blando effetto di ulteriore consolidamento del precedente) 
oppure non produce effetti (come nel caso del prospective overruling, che peraltro molto 
difficilmente crea un vincolo di precedente e sicuramente non ne calendarizza l’accogli-
mento, potendosi così paragonare più che altro a una proposta dottrinale fuori sede). È 
stato osservato che «una volta reinventato il diritto anche in chiave giurisprudenziale, non 
è che ogni caso è nuovo e imprevedibile. La prevedibilità (delle future qualificazioni di 
condotte come tipiche), oggi tanto imposta dall’art. 7 Cedu (reinterpretato dalla Corte 
Edu), è in funzione di un sillogismo: sennò come potrebbe mai “funzionare” una qual-
siasi previsione?» 62. Senonché, che il sillogismo sia ancora in uso è controverso: «oggi, 
in questo nostro tempo giuridico pos-moderno, il giudice, attraverso operazioni squisi-
tamente valutative, deve comprendere il caso da risolvere e adattare la norma al fatto di 
vita, individuàndone la più adeguata disciplina. E la sua ricerca si concretizza, appunto, 
in una invenzione, che è un procedimento contrario a quello sillogistico perché in essa non 
è coinvolta solo la razionalità del giudice con le sue capacità di loico», ma sono coinvol-
te «soprattutto qualità di intuizione percezione comprensione, tutte segnate sul piano 
assiologico» 63. Inoltre, la premessa maggiore dell’eventuale sillogismo, nel caso della giu-
risprudenza evolutiva o creatrice, può anche essere nuova o inventata: «la norma non 
coincide con la disposizione; è il giudice che contribuisce a crearla, ponendo la premessa 
maggiore del c.d. sillogismo giudiziario. Né l’assiologia può essere estratta dalle categorie 
concettuali penalistiche: al contrario, viene al loro interno insufflata dal giudicante» 64. 

La stessa nomofilachia, ritenuta «l’antidoto più forte all’incertezza e alla fluidità 
dell’esperienza giuridica postmoderna», non è più quello che aveva immaginato il legi-
slatore: il «lessico matematico e geometrico» dell’“esatta osservanza”, della “uniforme 
interpretazione” e dell’“unità del diritto” contrasterebbe «con tutto ciò che agevolmente 
riconosciamo nel diritto giurisprudenziale». Così, «la moderna nomofilachia non può 
essere che “dinamica”, poiché una nomofilachia “statica” costruisce una “gabbia della 
ragione”. La nomofilachia deve mettere nel conto la fallibilità e l’obsolescenza dell’in-
terpretazione giurisprudenziale, ponendo ascolto alle voci che si levano da una società 
in continua evoluzione» 65. L’impressione è che la nomofilachia dinamica, soprattutto in 
quadro di conservata pluralità e poliedricità del diritto giurisprudenziale 66, non sia altro 
che il pio desiderio di non contraddirsi in modo troppo eclatante.

62 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1859.
63 Inequivocabilmente p. groSSi, La invenzione del diritto: a proposito della funzione dei giudici, in Riv. trim. 

dir. proc. civ., 2017, p. 831 ss., p. 842 (corsivi, tranne invenzione, aggiunti).
64 o. di gioviNe, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo?, cit., p. 272, corsivi aggiunti. Sulla natura 

«deresponsabilizzante e dunque nociva» del sillogismo, id., Diritti insaziabili, cit., p. 1481.
65 g. CaNzio, op. ult. cit., p. 22 ss., corsivi aggiunti.
66 g. CaNzio, op. ult. cit., p. 23; cfr. pure id., Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, 

cit., p. 23 ss., corsivi aggiunti, circa la «rete della “nomofilachia”» e le conseguenti sorti «dell’autorevole approdo 
interpretativo, faticosamente e pur provvisoriamente raggiunto».
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La crisi della legalità penale si può leggere allora come «specifico episodio di quella 
“contraddizione fondamentale” che attraversa il discorso dei giuristi, in particolare nel 
diritto moderno, e in maniera ancora più acuta nel diritto penale»: la «contraddizione 
tra l’idea che il giudice applichi un diritto preesistente (specialmente, anche se non 
necessariamente, nella forma della “legge”), e l’idea che il giudice necessariamente crei 
diritto», ossia «che non possa non crearlo, in qualche senso e in varie scale di intensità, 
nel momento in cui decide una controversia» 67. Di più, creare diritto sarebbe la vera 
missione spirituale del giurista e che con giurista si intenda il giudicante appare chiaro 
quando si guardi alla previsione esplicita dell’opportunità di autocalcolarsi, ossia di 
valutare, avendo come obiettivo il migliore diritto possibile, le probabilità che la nuo-
va norma che si intende enunciare abbia la forza (in termini di cogenza, pubblicità, 
persuasività, autorevolezza) per essere poi seguita 68. È chiaro che in questo contesto 
l’affiancamento dell’irretroattività alla prevedibilità è nel senso del ripiegamento della 
prima sulla seconda, con tutti i limiti che si vedranno. 

Peraltro, sembra oscurata la circostanza che la determinatezza e l’irretroattività non 
costituiscono solo presidi di garanzia, ma le irrinunciabili premesse della funzione di 
orientamento comportamentale della norma. Circa gli effetti della loro sostituzione con 
la prevedibilità, merita di essere riportata per esteso una risposta che coglie nel segno. 
«Quand’è che l’ingresso nell’area del penalmente rilevante cessa di essere prevedibile per 
il cittadino? […] È forte l’impressione che si debba concludere in dubio pro culpa. La qual 
cosa, nell’epoca del diritto incerto, equivale a imporre un parossistico self restraint com-
portamentale. Il cittadino sa – e se non sa dovrebbe sapere – di muoversi su un’immensa 
lastra di ghiaccio sottile, troppo sottile, pronta a rompersi sotto le sue suole. Poco importa 
se l’ordinamento non è in grado di tracciare percorsi sicuri. Il nuovo assetto del rapporto 
tra autorità e cittadino vuole che il rischio dell’incertezza del diritto venga rovesciato sul 
secondo, sul quale, nei frequenti casi di dubbio, grava una generale e prudenziale regola 
dell’astensione. Questa esasperata accortezza è la sua nuova garanzia» 69. 

Non si può che convenire: «lungo tempo passato da quando il libello beccariano 
prese forma nella tipografia livornese e incendiò le menti e le contrade europee» 70. 

67 g. piNo, L’insostenibile leggerezza della legalità penale, in Criminalia, 2014, pp. 167-168.
68 l. lombardi vallauri, Corso di filosofia del diritto, Padova, 1971, 2a ed. 2012, p. 168 ss.; cfr. pure p. 198: 

«la nostra definizione di giurisprudenza viene a mobilitare tutte le energie del giurista. Liberandolo dai misteri del 
metodo tradizionale, gli impone il compito, molto più impegnativo ma molto più chiaro, di darsi una formazione 
filosofica e sociologica capace di guidarlo nella politica di interpretazione e integrazione del diritto positivo. Al 
giurista si chiede insomma di sviluppare fino in fondo il proprio essere personale». E ancora: «la responsabilità del 
giurista arriva quindi, sia nella direzione del valore, sia nella direzione del fatto, fino in fondo […] Non è, invece, 
punto di riferimento decisivo per il giurista la norma, come entità ibrida intermedia tra valore e fatto».

69 F. giuNta, Al capezzale del diritto penale moderno, cit., p. 386.
70 D. bruNelli, Divagazioni, cit., p. 26. Distingue ta parti attuali e parti “superate”, nel solco della distin-

zione tra principi e regole, a. Cadoppi, Perché il cittadino possa “…esattamente calcolare gl’inconvenienti di un 
misfatto”. Attualità e limiti del pensiero di Beccaria in tema di legalità, in Ind. pen., 2015, p. 569 ss.
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Anche se il panorama può apparire rivoltante, occorre, tuttavia, compiere un ulteriore 
sforzo di osservazione per concentrarsi sull’epicentro di questa diffusa attività sismi-
ca. Il quadro di progressivo smantellamento degli altri corollari relega la riserva di 
legge in uno stato di crescente isolamento sistematico 71 e la espone ad aggressioni che 
presentano profili di originalità rispetto a quelle sinora osservate. Se determinatezza, 
irretroattività e divieto di analogia sono dipinte come irrealizzabili, disapplicate in fatto 
e non davvero importanti, la riserva di legge è descritta come un principio inauspicabile 
in sé, perverso e malvagio. Non è solo sotto attacco, ma sotto accusa. 

Se sinora l’interprete penale è passato dalla «particolare fedeltà» alla legge 72 al 
«libertinaggio ermeneutico» 73, l’impressione attuale è che abbia intenzione di dichia-
rare il ripudio 74, anche per il supporto di testimonianze poco lusinghiere. «Sono state 
le leggi a tradire l’auspicio del filosofo», quando il «legislatore storico […], invece di 
dimostrarsi quel saggio e brillante “architetto” del sistema a cui pensava il filosofo, si è 
comportato come un mercante da strapazzo, pronto a vendere la sua merce d’occasio-
ne al migliore offerente» 75. Ancora, «il legislatore ha tradito la legalità prima di tutto 
dimenticando qualunque cura per il decoro anche solo esteriore della formulazione 
legislativa» e «il guaio è che questo tradimento della legalità della legge non sempre 
è dovuto solo a insipienza o trascuratezza del legislatore», giacché «non mancano casi 
in cui esso risulta consapevole e voluto o quantomeno accettato, rivelando così una 
evidente caduta di sensibilità nei confronti della legalità della legge e ponendo pertanto 
le premesse per una conseguente flessione della legalità effettuale», fino alla «plateale» 
e «incondizionata rinuncia all’esercizio dell’ars legiferandi» 76.

Anche a prescindere dalla condotta concreta del legislatore, la riserva di legge sa-
rebbe poi intrinsecamente mal costruita, quanto meno se si considera il tempo presente: 
così, «ci si dovrebbe chiedere, in modo problematico, se la strenua difesa della riser-
va di legge nei termini rigidi in cui ci è stata tramandata dalla tradizione culturale 
penalistica possieda ancora un significato reale o sia, piuttosto, il frutto di una pigra 
traditio» 77. Pur nella visione di chi la ritenga «condivisibile negli intendimenti di fon-

71 «È molto vistoso lo spostamento d’accento subito dalla legalità che da principio di regolazione delle fonti 
del diritto penale (essenzialmente mediante la riserva assoluta di legge) è divenuto piuttosto principio di certezza 
oggettiva del diritto e addirittura principio di prevedibilità soggettiva delle conseguenze penali» (F.C. Palazzo, 
Principio di legalità, cit., p. 2697).

72 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 518.
73 F. giuNta, Il burocrate creativo, cit., p. 159; d. miCheletti, Jus contra lex, cit., p. 169 ss.
74 «Un punto di osservazione privilegiato dello stato dell’arte è rappresentato dal dibattito sulla funzione 

legittimante e garantistica della riserva di legge; il principio è passato, nell’arco di pochi lustri, dalla dignità di 
corollario irrinunciabile a fossile penalistico, un anacronismo dal quale la Costituzione materiale si sta finalmente 
liberando attraverso la sua progressiva e sempre più marcata relativizzazione» (F. giuNta, Al capezzale del diritto 
penale moderno, cit., p. 384, corsivi aggiunti).

75 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 48 ss.
76 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 5 ss.
77 o. di gioviNe, Il principio di legalità tra diritto nazionale e diritto convenzionale, in aa.vv., Studi in onore 
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do», «la riserva di legge organica si scontrerebbe anch’essa con una realtà complessiva 
dell’ordinamento dura a farsi piegare. Da un lato, […] andrebbe forse al di là del se-
gno […]. Dall’altro, la qualità “rinforzata” […] non sarebbe […] in grado di per sé di 
contrastare il fenomeno del coinvolgimento delle fonti secondarie o comunque diverse 
dalla legge nella disciplina penale» 78. Già in questi passaggi si delineano, peraltro, le 
due possibili distorsioni che la riserva di legge può patire, ossia di essere rappresentata 
come rarefatta riserva di diritto 79 o come anacronistica riserva di Stato 80: un’immagine 
poco veritiera – come dimostra la rilevante funzione della riserva di legge in argine 
a tentazioni punitive di poteri, ancorché dello Stato, diverso da quello legislativo – e, 
soprattutto, agevolmente strumentalizzabile a vari fini. 

In primo luogo (e non solo in forza dei crescenti localismi), lo Stato gode di pochis-
sima popolarità e ben dimostra di saperlo la magistratura, che lo evoca sempre meno 
e comunque il meno possibile. Il giudice postmoderno, anche quando chiaramente 
nazionale, è paladino della giustizia o artefice del diritto: il desueto titolo di servitore 
dello Stato è riservato ai freddi spazi marmorei delle lapidi alla memoria. Inoltre, una 
riserva di Stato, oltre che superata dalla storia, svelerebbe una contraddizione dello 
Stato stesso, che, in parte vincolatosi a livello europeo e sovranazionale, pretenderebbe 
poi puerilmente di “riavere indietro” la sua potestà esclusiva di forgiare il diritto. Come 
è chiaro, il problema non si pone esattamente in questi termini, tanto che uno dei punti 
focali dell’impossibilità di una delega europea cieca e completa in campo penale è – in-
sieme alla circostanza che questa non potrebbe comunque concretizzarsi in condizioni 

di Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2197 ss., p. 2270 ss.
78 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 98 ss., corsivi aggiunti.
79 «Soggezione del giudice alla legge significa oggi soggezione al diritto» (a. gargaNi, Verso una “democrazia 

giudiziaria”?, cit., p. 117; F. giuNta, La legittimazione del giudice, cit., p. 263 ss.). Nello stesso senso, in merito alla 
«“legge” intesa come “diritto” rilevante ai fini del giudizio di legalità», m. SColetta, La legalità penale nel sistema 
europeo dei diritti fondamentali, in C.e. paliero - F. vigaNò, op. cit., p. 195 ss., p. 218 ss. Per la distinzione tra 
rule of law e rule by law, a seconda che ci si riferisca o meno anche a un diritto esistente prima o comunque “al di 
fuori” dello Stato, G. palombella, op. cit., passim (e, per l’idea di legalità «incompleta e sospesa», id., Law’s Ideals 
and Law’s Global Connections. Some Concluding Notes, in Riv. fil. dir., 2014, p. 123 ss., p. 127; nonché id., The Rule 
of Law at Home and Abroad, in Hague J. Rule Law; 2016, 1 ss., p. 7 ss.), su cui S. CaSSeSe, “Una furiosa espansione 
della legge”? Spazio giuridico globale e rule of law, in Riv. fil. dir., 2014, p. 109 ss., p. 113 ss. Cfr. pure, con riguardo al 
contesto europeo, C. Cupelli, op. ult. cit., p. 357; N. pariSi, Ancora in tema di riconoscimento reciproco e principio di 
stretta legalità penale nell’Unione europea: alcune considerazioni a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 
in aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, cit., vol. IV, p. 2541 ss., p. 2554 ss.; deve segnalarsi in questa direzione 
l’ambiguità del riferimento alla legge e al diritto nell’ordinamento tedesco: cfr. g. hirSCh, op. cit., p. 109 ss. 

80 Per tutti p. groSSi, op. ult. cit., p. 832, che definisce il legalismo come l’idea per cui «il diritto, ritenuto 
strumento indispensabile per l’efficace esercizio del potere supremo, è e si propone come mera creazione dello 
Stato»; cfr. pure p. 841 (corsivi aggiunti), ove, criticando il sillogismo, afferma: «questo procedimento rigidamente 
deduttivo, che sembra fatto apposta per vanificare la volontà personale di chi lo usa, si addiceva perfettamente al 
giudice del vecchio Stato di diritto di marca liberal-borghese. Si addiceva, sì, per poter conchiudere come in una 
morsa un ordinamento giuridico da ridurre (oh, il drastico riduzionismo moderno!) a diritto esclusivamente sta-
tale e, quindi, esclusivamente legale». Anche secondo m. vogliotti, Legalità, cit., p. 378, la legge è «lo strumento 
che dà voce all’artificio statale».
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di minor favore sul piano delle garanzie – proprio la carenza in quella sede di un 
equivalente della riserva di legge, oggi assente, ma in futuro astrattamente conseguibile. 

Rileva qui la vessata questione del deficit democratico europeo, che non può dirsi 
solo istituzionale 81, ma anche diffuso: a livello popolare, non riesce a formarsi un vero 
interesse al confronto politico, né sufficiente attenzione e informazione perché questo sia 
realisticamente prospettabile. La politica nazionale, da canto suo, non è incentivata alla 
massima trasparenza su esiti legislativi (peraltro spesso poco comprensibili all’elettore 
medio), di cui, in caso di adesione agli indirizzi europei, potrebbe prendersi il merito solo 
in minima parte e rispetto ai quali la contraria opzione oppositiva sarebbe a rischio di 
impopolarità e a maggior rischio di insuccesso. Il dibattito si limita quindi a uno sterile 
presenzialismo in aree tematiche “sensibili”, che possono ricondursi a specifiche por-
zioni dell’elettorato attivo, o confluisce in spinte di antieuropeismo populistico, le quali 
non si occupano nemmeno incidentalmente di formulare soluzioni concrete ai singoli 
problemi normativi. La conseguenza, in buona parte accettata, è uno svuotamento della 
democrazia. «Il cittadino europeo è oggi sempre più un consumatore di libertà, che non 
contribuisce a costruire e a delimitare, nemmeno indirettamente. Il nuovo patto sociale 
promette più spazi di realizzazione individuale (soprattutto consumistica) e prevede me-
no potere decisionale in relazione alle scelte democratiche, incluse quelle che attengono 
alla politica criminale, in passato esercitate attraverso la rappresentanza parlamentare» 82.

Del resto, anche qualora si addivenisse a una compiuta democraticità normativa, re-
sterebbe il problema della sua probabile declinazione in delega al potere giudiziario, di 
cui si possono già soppesare numerose anticipazioni 83, e che rappresenterebbe certo, ri-

81 Sul deficit democratico europeo, proprio in relazione alle politiche criminali richieste agli Stati membri, 
C. Cupelli, Il Parlamento europeo e i limiti di una codecisione in materia penale. Tra modelli di democrazia e crisi 
della riserva di legge, in Criminalia, 2012, p. 535 ss., p. 537 ss.; in termini più generali, cfr. pure S. CaSSeSe, La 
democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, p. 91 ss.

82 F. giuNta, Al capezzale del diritto penale moderno, cit., p. 384, che conclude: «soffia un vento di avversione 
nei confronti della politica che non si presenti come espressione di tecnocrazia».

83 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2702, annovera tra i «molti i fattori per così dire “antilegalitari” 
che l’Europa inocula nella vita del diritto interno, compreso quello penale», l’«annoso problema del cosiddetto 
deficit democratico che affligge, seppure in misura oggi attenuata, le fonti di produzione del diritto europeo»; 
gli altri fattori evidenziati sono «l’interpretazione conforme al diritto europeo, eurounitario o convenzionale; 
la disapplicazione della norma interna confliggente con quella eurounitaria; la questione e il giudizio di costi-
tuzionalità qualora il conflitto tra norma interna e norma europea non sia eliminabile mediante interpretazione 
conforme ovvero disapplicazione». Si ricorda altresì la vicenda delle “sentenze gemelle” (Corte cost. n. 348 e 349 
del 2007), statuenti un vincolo poi limitato ai soli orientamenti consolidati (Corte cost. n. 49 del 2015), in merito 
alle quali p. Ferrua, op. cit., p. 1272, condivisibilmente commenta: «se fossero vincolanti le interpretazioni della 
Corte europea, questa sarebbe di fatto investita di un potere di revisione della Convenzione stessa, alla quale 
deve invece restare soggetta, pur essendone in qualche modo la custode». Non ultimo, deve prendersi in consi-
derazione l’attribuzione al giudice del potere di valutare il cosiddetto “margine di apprezzamento” di cui godono 
gli Stati per il diritto europeo convenzionale e i cosiddetti “controlimiti” nei confronti del diritto eurounitario: 
«non è chi non veda come tali limiti comportino componenti di “discrezionalità” così elevata e implicante una 
così alta responsabilità internazionale dello Stato da non poter essere rimessi nelle mani del giudice comune» 
(F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2703).
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spetto al sistema italiano, una condizione di minor favore. È questo il profilo di rischio 
collegato alla riscrittura della riserva di legge come riserva di diritto, di per sé comune 
a molti ordinamenti, ma inaccettabile alla luce dell’ordinamento italiano, non tanto 
perché contrastante con una riserva di Stato (inesistente, salvo il configurarla come 
principio di prevalenze delle condizioni anche nazionali di maggior valore garantistico), 
ma con il principio di legalità nel suo insieme e con l’intero sistema delle garanzie. 

Nondimeno, l’immaginifica riserva di Stato si presta eccellentemente a una duplice 
strumentalizzazione argomentativa. In primo luogo, come visto, il suo evidente supera-
mento (recte: la sua originaria inesistenza) è illustrato per sostenere la ritenuta fisiologicità 
del passaggio dalla riserva di legge alla riserva di diritto, con la conseguenza che il deficit 
di democrazia «si propaga negli ordinamenti interni che ne sono più o meno direttamente 
colpiti a seguito della penetrazione e dell’influenza che il diritto europeo esercita sui con-
tenuti» – e sulle modalità operative – «di quello interno» 84. Secondariamente, essa costi-
tuisce il perno di un attacco molto profondo alla riserva di legge, che viene affrescata come 
la manifestazione autoritaria di uno Stato prepotente e geloso e, quindi, come male in sé. 

È stato argomentato che «la legislazione non presenta nessuna superiorità intellet-
tuale. L’esigenza del controllo politico e scientifico sul contenuto delle leggi, in ter-
mini di ragionevolezza e conformità a principi e regole sovraordinati (costituzionali, 
sovranazionali) richiede oggi che si postuli una condivisione, e non una separazione 
dei saperi di legislatore e interprete» 85. A parte che una qualche misura di superiorità 
funzionale e relazionale del legislatore si spera pur di dimostrare 86, è chiaro che le 
modalità di sharing dei saperi immaginate dal formante giurisprudenziale non disde-
gnano una sostanziale riallocazione dei poteri. Sembra anzi che il modo prioritario e 
quotidiano di comunicare sapere della giurisprudenza sia scrivendo sentenze. E giacché 
ben modesto parrebbe un contributo conformativo a elementi già racchiusi nella dispo-
sizione di legge, dovrebbero apprezzarsi soprattutto gli apporti di contenuto ulteriore 87: 

84 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2702. In questo senso è vero (ivi, p. 2697) che il «ridimensionamento della 
riserva è avvenuto non solo sotto la pressione dell’Europa che […] si trova in effetti a dover far coesistere sistemi di 
civil law e di common law sotto un’unitaria legalità europea. In verità, ancor più e ancor prima sono state le vicende 
di casa nostra a mettere fortemente tra parantesi il ruolo della riserva. La riserva di legge e il tendenziale monopolio 
legislativo nella produzione del diritto penale si sono attenuati […] in ragione della generalizzata crisi della demo-
crazia parlamentare-rappresentativa e del crescente ruolo assunto dal potere esecutivo». È altrettanto vero, però, 
che il fattore europeo si è dimostrato incisivo su un piano ben differente: quello, si direbbe oggi, dei princìpi.

85 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1868.
86 Del resto, come osserva ancora M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1869, anche la giurisprudenza «non presenta 

nessuna superiorità intellettuale».
87 Gli esempi non mancano. Paradigmaticamente (e in termini del tutto adesivi), cfr. M. vogliotti, Lo 

scandalo dell’ermeneutica, cit., p. 133 ss., in tema di prostituzione telematica, sui cui pure – con opportuni rilievi 
critici – le Opinioni a confronto di F. giuNta - g. CarCaterra - o. di gioviNe, N. mazzaCuva - v. velluzzi, 
Tra analogia e interpretazione estensiva. A proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza, 
in Criminalia, 2010, p. 347 ss., anche per riflessioni concernenti il getto pericoloso di cose (cfr. già F. giuNta, 
Elettrosmog, in Studium Iuris, 2002, p. 777 ss.) e le molestie telefoniche o citofoniche (ma non, per carenza di 
sincronia rispetto alla condotta, con uso della posta elettronica). Ancora, sull’estensione dell’art. 437 c.p. alla 
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i momenti di più feconda condivisione dei saperi sarebbero quindi le pronunce difformi 
dal testo di legge e quindi nel segno di un ritorno al conflitto sulla norma.

Per tale via si giunge al passo definitivo, che svela la diversa intensità dell’aggres-
sione alla riserva di legge rispetto a ogni altro corollario: qualunque resistenza a que-
sta sorta di grande convention dei saperi – attuata tramite redistribuzione del potere 
punitivo e il cui conto è quindi presentato giornalmente ai cittadini – è stigmatizzata 
come «statalismo asfittico, congeniale» solo a un «regime autoritario» 88, volontà di mo-
nopolio 89, creazionismo 90 e idolatria monista. Sotto l’imperio di un principio di legalità 
così inteso e, massimamente, nella sua estrinsecazione come riserva di legge, «tanto 
la scrittura del diritto che la salvaguardia dei valori sono pensati in modo monistico: 
l’una e l’altra sono affidati a un solo autore (il legislatore), a un solo strumento (la leg-
ge) e a una sola procedura di scrittura (la procedura legislativa)», in ostentato spregio 
della circostanza che «l’analisi del campo penale attuale sembra mostrare l’esistenza di 
una modalità scritturale differente, caratterizzata dalla scrittura a più mani» 91. Sembra 

prevenzione delle malattie professionali, sull’ipotesi di furto in abitazione commesso in un negozio durante l’o-
rario di apertura (ma si veda ora Cass. pen. sez. un., 23 marzo 2017, n. 31345) e sulla “truffa sentimentale” come 
condotta ascrivibile alla sostituzione di persona, D. miCheletti, op. ult. cit., p. 172 ss.

88 p. groSSi, op. ult. cit., p. 843, corsivi aggiunti. Il riferimento è all’interpretazione del dovere del giudice 
civile di pronunciarsi secondo diritto come dovere di applicazione della legge e del codice. Il tratto statolatrico e 
autoritario era già stato attribuito al diritto penale, come bene esemplifica l’affresco di C.E. paliero, L’agorà e il 
palazzo, cit., p. 96 ss.: «Il fondamento autoritario […] costituisce, per il diritto penale, una caratteristica genetica e 
strutturalmente ineliminabile», «un elemento coessenziale», «un vero e proprio masso erratico», «ineliminabile»; 
«appartiene al DNA dello strumento giuridico penale ed è solo mitigato (per di più, in forza, di un “accidente” 
storico) dal contraltare del fattore democratico», restando nondimeno «un nucleo strutturale che non può essere 
sottratto allo strumento giuridico in questione, se non al prezzo di trasformarlo in una grandezza normativa dif-
ferente»: «l’essenza assiocentrica del diritto penale», volta ora «in senso statolatrico». È invece pensiero piuttosto 
originale individuarvi la ratio unica della riserva di legge.

89 «Quanto alla riserva di legge, in particolare, l’idea di un ferreo monopolio della fonte legislativa, se non 
addirittura dell’atto di legge parlamentare, è troppo sensibile ai concreti equilibri e ai rapporti di forza tra poteri 
ed organi della produzione giuridica per potersi imporre mediante meccanica trasposizione dei suoi schemi teo-
rici» (F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 2696). Cfr pure p. groSSi, op. ult. cit., p. 842; nonché C.E. paliero, L’autunno 
del patriarca, cit., p. 1231.

90 m. barberiS, Contro il creazionismo giuridico. Il precedente giudiziale fra storia e teoria, in Quaderni fioren-
tini, 2015, p. 67 ss.

91 Il concetto è riferito anche al principio di legalità nel suo insieme. Così m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., 
p. 199: «il principio di legalità, secondo la configurazione che trova le sue radici nel pensiero giuridico dei Lumi, 
è la sintesi di tre sotto-principi dai quali dovrebbe essere ispirata la scrittura del diritto materiale (la “riserva 
assoluta di legge”, la “stretta legalità” e la “non retroattività” della legge penale incriminatrice) […]. Nei casi in 
cui il diritto penale non coincida esattamente con la legge, c’è un’anomalia che deve essere eliminata o, almeno, 
marginalizzata. In questo quadro, uno dei compiti principali della dottrina è precisamente quello che consiste 
nell’individuare tutte le impurità extra-legislative nella scrittura del diritto penale e di indicarle al legislatore in 
modo che possa purificare i testi da questi errori lessicali». In quest’ottica, non può condividersi, benché espressa 
in toni più equilibrati, nemmeno l’opinione secondo la quale le «idee dello stato legislativo mostrano […] un’im-
magine unilaterale dell’interpretazione giudiziale della legge, dei suoi compiti e delle sue possibilità», giacché «lo 
stato legislativo ha avuto da sempre nello stato giudiziario un fratello nemico» e che però «soltanto entrambi com-
pongono l’intera famiglia» (W. haSSemer, op. ult. cit., p. 77): al contrario, lo stato legislativo preserva pluralità e 
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quasi un dettaglio rammentare che la riserva di legge non prevede affatto la legge come 
unico strumento per la tutela dei valori, bensì come scrittura esclusiva della loro tutela 
mediante pena. Il punto è un altro: la riserva di legge non è solo l’epicentro, ma anche 
il bersaglio primario di tutto il discorso sul diritto giurisprudenziale, il cui obiettivo si 
può quindi riassumere in un sostanziale trasferimento del potere punitivo all’insegna 
del «cedant leges togae» 92. Si tratta ora di capire se l’analisi che riduce la riserva di 
legge all’affermazione dell’autorità statuale è corretta e, in caso affermativo, se e in 
che misura un passaggio di consegne perseguito con tanto zelo possa porvi rimedio. 

3. Autorità, prevedibilità o democrazia?

Nella visione che vede la riserva di legge come espressione di autorità, «il testo 
legislativo […] è il veicolo della voluntas del potere politico e l’usbergo della sua aucto-
ritas» («sempre, buono o cattivo che sia il potere di chi fa le leggi» 93), mentre la man-
cata coincidenza tra diritto penale e legge è vista come un’«anomalia» o meglio una 
«impurità da cancellare» 94. La riserva di legge sarebbe quindi una mera derivazione 
della separazione dei poteri e, quindi, da abbandonarsi senz’altro attendere, tanto più 
che «quella separazione, da squisitamente garantistica com’era nell’enunciato monte-
squieuviano», si è «pian piano risolta durante il corso della modernità in una smodata 
preminenza del potere legislativo, se non in un monopolio di questo nella produzione 
del diritto» 95: un’analisi certamente possibile solo se si sia disposti a dimenticare la 
funzione democratica della riserva di legge, che non è tanto il cuore dell’originaria 
dottrina sulla separazione dei poteri, quanto il frutto della successiva elaborazione e, 
partitamente, elemento che ha guadagnato vigore nei mutati orizzonti costituzionali 96. 

Con argomentazioni non troppo dissimili si sostiene poi che, utile o nefasta fosse 

diversificazione dei due ruoli “fraterni”, laddove lo stato giudiziario li accentra in un unico potere.
92 p. Ferrua, op. cit., p. 1270.
93 F.C. Palazzo, Testo, contesto e sistema, cit., p. 535. Occorre peraltro non confondere l’autorità con la 

legittimazione: come correttamente osserva F. giuNta, Introduzione al convegno Partecipazione democratica alle 
scelte politico criminali e garanzie individuali nell’epoca del diritto penale tecnocratico. Un bilancio di inizio secolo, 
Siena, 22 giugno 2016, in St. senesi, 2017, p. 11 ss., p. 11, che ricorre all’esempio della vendetta, potenzialmente 
proporzionata ed efficacemente dissuasiva, per rammentare come «nel diritto penale giustizia ed effettività – che 
pure sono caratteri irrinunciabili – non bastano». Questa constatazione, certamente indiscutibile, si limita però 
a indicare una direzione per la riflessione sul fondamento di quella legittimazione, che è appunto il cuore della 
riserva di legge.

94 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 199.
95 p. groSSi, op. ult. cit., p. 842.
96 Cfr. g. FiaNdaCa, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell’età del protagoni-

smo giurisdizionale, in Criminalia, 2011, p. 79 ss., p. 81 ss. La tendenza s riscontra in tutti i principali ordinamenti 
nazionali dell’Europa continentale: cfr. J. tremeau, La réserve de loi. Compétence législative et Constitution, Aix-
en-Provence, 1997, p. 36 ss.
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divenuta, la separazione dei poteri non esiste più e, di conseguenza, la difesa della 
riserva di legge è contraria all’obiettivo di conservazione delle garanzie: «l’accetta-
zione senza ipocrisie del ruolo di co-autore del diritto esercitato dalla giurisprudenza 
impedirebbe, da un lato, alla “scrittura” del giudice di svilupparsi in modo opaco e 
sostanzialmente irresponsabile e, dall’altro, preparerebbe il terreno per immaginare ed 
allestire dei rimedi per far fronte a questa realtà» 97. Insomma, si riconosce che «sono 
molti i valori da conservare, affinché il divenire possa apparire un progresso» 98, ma 
solo una «consapevolezza disincantata e razionale di trasformazioni davvero epocali» 
è la «necessaria ed ineludibile premessa […] per poter non essere interamente travolti 
dalla marea montante del cambiamento e impegnarsi invece nel recupero di ciò che 
della legalità non può davvero essere perduto» 99.

Contro l’automatismo abrogante del disincanto è stato argomentato persuasivamente 
che «il disincanto rispetto a mitologie giuridiche non tocca il dover essere incorporato», 
secondo la Costituzione italiana, «nel principio di legalità», ossia «riserva di legge e 
soggezione del giudice alla legge» 100. In altre parole, «viene da chiedersi se la sconfitta 
storica di quelle idee e di quel metodo non sia definitiva e irrecuperabile; se, in par-
ticolare, il “tradimento” del legislatore […] contrassegni un destino ineluttabile con 
cui realisticamente confrontarsi, ovvero costituisca un mero accidente della storia, a 
cui con impegno ed energia si possa anche sperare di porre rimedio» 101. Con grande 
lucidità è stato pure sottolineato che, se «l’interpretazione della legge è un’impresa 
conoscitiva ineludibile», proprio «il disincanto rispetto all’ideale di un azzeramento 
dell’interpretazione (cioè di una assoluta certezza e chiarezza del messaggio legislati-
vo, e della riduzione del giudizio sul giusto e l’ingiusto a giudizio di fatto) impone di 
prendere sul serio il problema dello scarto da quell’ideale» 102. Il problema, tuttavia, 
riguarda soprattutto quale sia – acclarato che non è la mera autorità – la ratio sottostan-
te a un principio che tante intolleranze ha suscitato.

Una prima risposta risiede nelle esigenze di certezza 103 e conoscibilità della norma, 
cui consegue l’implicazione della riserva in esame con il principio di colpevolezza 104. Si 

97 m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 648.
98 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 234.
99 F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2696.
100 D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 48.
101 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 52.
102 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 34.
103 «Il sistema delle garanzie […] trova il suo fulcro insostituibile nella certezza» (C.E. paliero, Il diritto 

liquido, cit., p. 1132). Per F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 9, la ratio della certez-
za sarebbe non esclusiva, ma comunque prevalente: «la “nuova” legalità vive in quella dimensione di effettività 
applicativa delle norme in cui si manifesta con più urgenza il bisogno di certezza e senza dubbio con più urgenza 
rispetto alla garanzia di democraticità sottesa alla riserva di legge». Cfr. pure g. piNo, op. cit., p. 173: «nella 
letteratura penalistica il principio di legalità è associato a due funzioni fondamentali: una funzione “di certezza”, 
e una funzione “di garanzia”», con «alcune significative sovrapposizioni».

104 Così F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 9: «la certezza può essere intesa in senso prevalentemente soggettivo, 
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riconosce così che, quanto meno nel tempo, «l’asse portante del principio di legalità si è 
spostato dall’esigenza politica del contenimento del potere del giudice e dell’esaltazione 
del ruolo monopolistico della fonte legislativa, all’esigenza universale di conoscibilità 
del precetto e di prevedibilità delle conseguenze della violazione in funzione del diritto 
fondamentale alla autodeterminazione della persona» 105. Senza dubbio, «la funzione 
di certezza del principio di legalità penale risiede nel fatto che la legge è una fonte del 
diritto con caratteri di spiccata pubblicità, è relativamente stabile nel tempo, e procede 
per categorie generali e astratte» 106, ossia in tratti di apparentemente innegabile spe-
cificità della sede legislativa. 

Senonché, il diritto giurisprudenziale ha inteso mimare questa specificità secondo 
categorie garantistiche sue proprie. A livello europeo, come si visto, l’«accessibilità e 
prevedibilità del diritto, inerente alla legalità convenzionale, […] riguarda sia la legge 
formale e sia il suo formante giurisprudenziale che rende più tassativa la legge» 107. 
Impossibile non notare che questa soluzione è la medesima già proposta per l’irretro-
attività 108 e, già in relazione a quella, valutata una trasposizione insoddisfacente 109, 
benché con sporadiche manifestazioni di ottimismo 110. È stata ribadita l’esigenza della 

come effettiva possibilità di conoscenza del precetto quale condizione di autodeterminazione del soggetto agen-
te; ovvero in senso prevalentemente oggettivo, come carattere dell’ordinamento pregiudicato da situazioni di 
confusione normativa indotta tanto dal dettato legislativo quanto anche dall’applicazione giurisprudenziale»; 
«la certezza soggettiva trova il suo strumento operativo nell’istituto dell’errore sul precetto e il suo fondamento 
dogmatico nella colpevolezza modernamente intesa».

105 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 7. 
106 g. piNo, op. cit., p. 173.
107 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 28.
108 «Entrambi devono essere prevedibili e dunque precedenti la commissione dei fatti di reato previsti o 

sanzionati» (M. doNiNi, op. ult. cit., p. 28).
109 Cfr. L. euSebi, op. ult. cit., p. 1685: «il problema non può dirsi superato spostando l’attenzione sulla mera 

prevedibilità delle sentenze una volta raggiunto un certo assetto del diritto giurisprudenziale – il riferimento che 
si suole indicare in via prioritaria è al ruolo delle Sezioni Unite […] – e garantendo l’irretroattività delle scelte 
giudiziarie quando le medesime, secondo il fluttuare del diritto vivente, propongano conclusioni nuove rispetto 
al passato (il che vale anche per il caso discusso nel processo in cui quelle conclusioni siano maturate)». Lo stesso 
F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 10, evidenzia lo scarso successo del ripiegamento nel «problematico campo della 
trasposizione dei principi di garanzia […] al diritto giurisprudenziale», che rischierebbe di aggiungere «incertezza 
a incertezza».

110 Particolarmente positivo si mostra F.C. Palazzo, Principio di legalità, cit., p. 2698 ss., per il quale «l’an-
tico principio gode in Europa di buona salute almeno nella peculiare accezione di prevedibilità delle conse-
guenze penali da parte dell’autore del reato». Secondo l’Autore, innanzitutto, l’estensione della garanzia della 
legalità-prevedibilità fino al «diritto giurisprudenziale vivente» costituisce «un potente rafforzamento della più 
profonda ed universale anima della legalità penale costituita appunto dall’esigenza di conoscibilità del precetto 
e delle conseguenze della sua violazione». In secondo luogo, «è ormai definitivamente acquisita la natura della 
legalità-prevedibilità quale diritto fondamentale dell’uomo. Con la conseguente sua insopprimibile vocazione 
all’espansione dei suoi contenuti e all’assolutezza del suo riconoscimento, senza deroghe o eccezioni». In terzo 
luogo, «la legalità-prevedibilità dell’Europa ha trovato quella giustiziabilità che la legalità-determinatezza (e la 
riserva di legge) non riuscirono a conquistarsi presso la nostra Corte costituzionale». In conclusione, il principio 
di legalità godrebbe di «buona, anzi ottima salute sub specie di accessibilità alla norma, conoscibilità del precetto 
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«prevedibilità della legge, prima che delle decisioni» e quindi sciolto il binomio «cer-
tezza vs. mera prevedibilità» nel senso dell’insufficienza della sola seconda 111, di talché 
potrà accogliersi «la c.d. legalità europea come integrazione garantista, giammai come 
riduzione della legalità incorporata nei principi degli ordinamenti statuali» 112. Come 
è stato osservato, infatti «sarebbe teoricamente regressivo recepire un linguaggio che 
riduca la legalità a prevedibilità, come fosse una buona concettualizzazione o dogmatica 
del diritto interno. Anche la prevedibilità delle decisioni va intesa essenzialmente come 
istanza critica, da incorporare in un’ermeneutica emancipata da idee mitologiche (inge-
nuamente illuministiche) dell’onnipotenza delle leggi scritte, e capace di argomentare 
sulla base di condivise premesse di valore» 113: non, quindi, «slittamenti verso una di-
versa e meno comprensiva idea di legalità, nella quale possano trovare spazio infrazioni 
d’origine giurisprudenziale, ma un warning relativo a tutti gli aspetti della legalità» 114.

Sotto un altro profilo, la prevedibilità ha assorbito la determinatezza: «dobbiamo 
annoverare, quale corollario dell’art. 7 Cedu, anche la prevedibilità della qualificazione 
giuridica di un fatto come un reato determinato: tale diritto del cittadino va oltre la for-
mulazione della legge, del suo enunciato. Esso tocca direttamente il law in action […]. 
Questo diritto alla prevedibilità/conoscibilità della qualificazione giuridica della con-
dotta e comunque del fatto, supera totalmente il tema della precisione del testo. Preciso 
o meno che esso sia, legittima o meno che sia una sua ri-lettura che lo renda eventual-
mente più tassativo, ciò che importa è che questa rilettura sia prevedibile-conoscibile al 
tempo della condotta e dunque non operi retroattivamente ex post facto» 115. È di tutta 
evidenza, tuttavia, che «una generica prevedibilità soggettiva, di per sé incontestabile, 

e prevedibilità delle conseguenze giuridiche, in una prospettiva legalitaria dunque molto sensibile alle esigenze 
di certezza anche soggettiva».

111 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 35. L’Autore sottolinea anche una prevalenza propedeutica della certezza della 
legge: «è evidente che il permanere di contrasti sincronici è capace di produrre una sostanziale violazione della 
certezza del diritto, ma altresì di ingenerare una permanente decadenza della tassatività della legge. Un simile 
evento si verifica ancor più quando un nuovo istituto “di costruzione giurisprudenziale” è in corso di formazione. 
In tal caso, quell’incertezza permanente produce automaticamente un difetto di tipicità. […] Un diritto certo 
dovrebbe rendere più prevedibili anche le decisioni, di riflesso».

112 D. pulitaNò, Paradossi della legalità, cit., p. 53. L’idea della compenetrazione tra garanzie secondo la rego-
la della prevalenza degli standard più elevati è ritratta come ingenua illusione di breve durata da O. di gioviNe, 
Come la legalità europea, cit., p. 161 ss. Contra, condivisibilmente, a. gargaNi, op. ult. cit., p. 124: «a livello di 
integrazione europea, non si tratta, dunque, di isolare una data qualità, di imporre un dato modello ‘nazionale’ di 
legalità, ma piuttosto di giungere ad un livello di garanzia che includa e consideri le istanze di sistemi diversi, va-
lorizzandone la tradizione giuridico-culturale e traendo profitto dalle differenze». Cfr. pure V. maNeS, “Common 
law-isation del diritto penale”? Trasformazioni del nullum crimen e sfide prossime e future, in E.M. ambroSetti, 
op. cit., p. 151 ss., p. 166 ss., per una critica del gioco “al ribasso” in tema di legalità. Sul compatibilismo tra le due 
legalità, «distinte, ma non “separate”», pure a. di martiNo, Una legalità per due?, cit., p. 119 ss.

113 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 53.
114 D. pulitaNò, op. ult. cit., p. 54.
115 M. doNiNi, Il caso Contrada, cit., p. 360. Sul punto dell’assorbimento della determinatezza nella prevedi-

bilità, con opportuni rilievi critici, g. de FraNCeSCo, Uno sguardo sulla vicenda Contrada, in a. maNNa, op. ult. 
cit., p. 81 ss., p. 84.
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non può compensare la mancanza del tipo» 116: da un lato, a ciò ridotto, «il principio 
di legalità subirebbe un processo di giurisdizionalizzazione» e il principio di deter-
minatezza «sarebbe trasformato in un onere sul cui adempimento il giudice comune 
finirebbe per avere l’ultima parola», benché «in un giudizio però sempre circoscritto 
al fatto concreto» 117; dall’altro, non si vede come sia possibile «“accontentarsi” della 
“prevedibilità delle decisioni giudiziarie” come surrogato della tassatività/tipicità, se 
in assenza di tassatività/tipicità la decisione è per definizione imprevedibile» 118. Anche 
il profilo della determinatezza è coinvolto, peraltro, nella riserva di legge, giacché è 
innegabilmente più determinata ogni singola norma che (benché le si contesti non sia 
scritta a più mani) è per certo scritta su un unico foglio. 

Un ulteriore aspetto, apprezzabile sotto il profilo della specificità legislativa, riguar-
da il rapporto della prevedibilità con la colpevolezza. La conoscibilità della norma, su 
cui questa poggia, muta infatti sostanzialmente nel diritto giurisprudenziale: essendo 
materialmente disagevole la conoscibilità del coacervo dinamico dei precedenti (la bia-
simata mole della produzione legislativa nostrana scompare di fronte ai pur efficien-
tissimi law reports di common law, anche nelle versioni digitali interrogabili secondo 
sistemi intelligenti) e per definizione impossibile la conoscibilità di una decisione fu-
tura, ciò di cui si discorre è, al fondo, una conoscibilità intuitiva. A tacer del problema 
della progressiva artificializzazione della fattispecie e della circostanza che, proprio 
nei potenziali trasgressori, simili intuizioni sono spesso carenti, si tratta in ogni caso di 
un parametro completamente soggettivizzato, anche nella direzione dello scrupolo, 
che vedrà soggetti osservanti sempre più trepidi e potenziali trasgressori sempre più 
ottimisti circa la liceità delle loro condotte. L’appartenenza a una delle due categorie, 
in luogo della devianza da una condotta richiesta e che lo Stato si è fatto carico di 
previamente dettagliare, finirebbe per fondare il rimprovero, con ciò sostituendo la 
colpevolezza del fatto con una colpevolezza di attitudine circa il giudizio (a questo 
punto, sostanzialmente morale).

Si consenta, sul punto, una breve digressione sul tema dell’invenzione del diritto, for-
mula d’effetto, ma in sé sostanzialmente vuota (benché certo pronta a accogliere i più 
assortiti contenuti). È presto chiarito che l’espressione non è riferita al «significato che 
“invenzione” ha nel linguaggio corrente: un artificio, o, addirittura, la falsazione di un 
fatto reale», il che sarebbe inaccettabile: nondimeno, «tutto cambia se la si coglie come 
un latinismo, dàndole il contenuto che, appunto nella lingua latina, hanno il verbo “in-
venire” e il sostantivo “inventio”, ossia un cercare per trovar qualcosa, un reperire» 119. 

116 M. doNiNi, Il diritto giurisprudenziale, cit., p. 29.
117 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 9.
118 G. Flora, op. ult. cit., p. 47.
119 p. groSSi, op. ult. cit., p. 831 ss.; F. viola, Il rule of law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in M. 

Vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 93 ss., p. 112 (corsivi aggiunti), ricorre similarmente alla fi-
gura antisagogica della «formazione di una regola latente». Sulla distinzione tra «creatività come “libertà inventiva” 
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Di per sé, quindi, una formula elegante per escludere la possibilità della creatività del 
giudice burocrate, vero e proprio «ossimoro esistenziale» 120: «il diritto […] non è su-
scettibile di essere creato, neppure dal legislatore (purché non si tratti di un tiranno), 
tanto meno da giureconsulti teorici e pratici» 121. Il pezzo forte delle esemplificazioni 
inventoriali è in effetti un legislatore, il cui operare è stato – deve riconoscersi – proce-
duralmente conforme alla riserva di legge: i Padri Costituenti, «personaggi che avevano 
[…] frugato e trovato quel contenuto nelle trame del rinnovato tessuto sociale», ma che 
ne hanno poi dialogato in serrato, prolungato e pubblico confronto. Nella galleria degli 
inventori segue peraltro «una doverosa precisazione»: «quella invenzione, trasformàtasi 
allora in 139 articoli di un testo cartaceo, non esaurì tutta la dimensione costituzionale 
della Repubblica, viva e vitale anche nell’ordine ordinante, non scritto ma vigoroso, 
formante la cosiddetta Costituzione materiale» 122. Costituenti inventori e giudici in-
ventori stanno, quindi, sullo stesso piano e utilizzano le stesse tecniche di invenzione: 
frugare nelle trame del tessuto sociale, giacché è nelle «radici profonde della società» 
che «il diritto va cercato e trovato» 123. Il che, anche senza immaginare macroscopiche 
degenerazioni panprincipialiste 124, basta da solo a vanificare ogni rassicurazione circa 
il reale ancoraggio costituzionale 125: un diritto scovato e potestativamente selezionato, 

(corrispondente al “momento giurisprudenziale del diritto”)» e la «creatività come “esser fonte” (corrispondente 
al “diritto giurisprudenziale”)», cfr. già L. lombardi vallauri, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967, 
2a ed. 1975, p. 371 ss.

120 F. giuNta, Il burocrate creativo, cit., p. 157.
121 p. groSSi, Il giudice civile, cit., p. 1146; ne segue, peraltro, che quella legislativa non sia una volontà: 

«il diritto va cercato e trovato, intendendo questi verbi sottolineare un’operazione intellettuale più attinente al 
leggere, conoscere, decifrare che al volere, tanto più se a quest’ultima azione si assegna un contenuto meramente 
potestativo». Per un esplicito riferimento alla creatività, reso più significativo dall’ufficialità dell’occasione, si veda 
invece G. CaNzio, op. ult. cit., p. 20, corsivi aggiunti, «di fronte alla crisi del tradizionale sistema di comandi e 
sanzioni strutturati con metodo logico e razionale, come può il giudice conformare la sua attività, in via esclusiva, 
al primato della legge se è chiamato a risolvere il caso concreto nel fluire delle variabili di riferimento, nel contesto 
cioè di un “labirinto” di fonti normative e giurisprudenziali, prodotte da Legislatori e Corti, nazionali e sovra-
nazionali, talora ambigue, contraddittorie o addirittura oscure? Sapere, esperienza, deontologia e responsabilità 
dei giudici si misurano non solo con la crescente complessità delle fattispecie ma anche con la mobilità degli spazi 
dell’interpretazione, che, a fronte della frammentazione e della polisemia del testo normativo, è condotta secondo 
modalità parzialmente creative del diritto». Sulla distinzione tra creazionismo insenso forte e itnerpretazione 
in senso debole, l. FerraJoli, Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell’approccio 
ermeneutico alla legalità penale, in Ars interpretandi, 2016, p. 23 ss., p. 26 ss.

122 p. groSSi, op. ult. cit., p. 1147, corsivi aggiunti.
123 p. groSSi, op. ult. cit., p. 1147.
124 La «degenerazione “panprincipialista”» costituisce un aspetto «ancor più perverso e insidioso dell’ap-

proccio antipositivista e principialista alle costituzioni»: «un’inventiva giurisprudenziale che si è manifestata 
nella creazione di principi che non hanno nessun fondamento nella lettera della Costituzione», «un incredibile 
inventario di principi inventati dalla giurisprudenza e privi di qualunque ancoraggio, neppure implicito o indi-
retto, al testo costituzionale» (l. FerraJoli, op. ult. cit., p. 2804).

125 In questo senso, ancora p. groSSi, La invenzione del diritto, cit., p. 845 «si ha timore dei principii inespressi 
[…], ma non si riflette abbastanza che non si tratta di una realtà magmatica confusa e indecifrabile. […] si ragiona, 
al contrario, di un complesso assiologico ben definito, ossia di quella piattaforma valoriale che rappresenta la 
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con rabdomanzia infallibile, non già univocamente nella Costituzione, bensì anche e 
soprattutto tra le pieghe del tessuto sociale, dove sempre di più si può trovare qualsiasi 
cosa si cerchi, non è più diritto invenuto, ma inventato. Con ogni evidenza un simile 
approccio, già non molto convincente in sé, è completamente inimportabile in ambito 
penale: non si può chiedere al cittadino di conoscere la norma “frugando nelle trame 
del rinnovato tessuto sociale”, perché una conoscibilità siffatta sarebbe non più nem-
meno intuitiva, ma divinatoria. Il punto, quindi, non è tanto il procedimento inventivo, 
quanto il campo di attingimento dei dati e le modalità di assemblaggio dei frutti di 
quella attività di reperimento. Nessuna difficoltà allora nel parlare di invenzione del 
diritto anche in campo penale, purché sia chiaro che, in questo caso, il legislatore in-
viene il diritto (anche) nelle pieghe della società e, con ampio confronto e meditabonda 
cautela 126, lo compone in disposizioni di legge, mentre il giudice inviene il diritto nelle 
disposizioni di legge e lo applica, in forma di decisioni, ai casi concreti. Ci sono ragioni 
di temere, tuttavia, che questa interpretazione, (giuridicamente compatibile con l’ordi-
namento in vigore e nondimeno) lessicalmente coerente con il latinismo in esame, non 
incontri il favore dei (di esso) proponenti e (dei suoi diversi esiti) fautori 127.

Questo breve excursus sulla proposta “lessicale” del diritto inventivo (leggera sino 
al limite dell’inconsistenza) e sugli interrogativi – gravissimi, invece – circa gli ambiti 
e i modi dell’inventio, riporta al cuore del problema: la questione se la conoscibilità 
costituisca davvero la ratio prioritaria della riserva di legge. È chiaro ormai che la 
prevedibilità è messa in circolazione con l’etichetta di succedaneo universale. Per il suo 
tramite, i corollari e gli obiettivi del principio di legalità sono perseguiti alternativa-
mente e indifferentemente, l’uno per l’altro, e in ogni caso la parte val sempre l’intero. 
Quest’ultima affermazione racchiude una dose di verità, nella misura in cui i predetti 
principi costituiscono un sistema e ciascuno di essi, se rispettato con rigore, implica 

fondazione concreta, ossia etica e storica, della dimensione costituzionale manifestata testualmente dalla Carta 
del 1948».

126 M. RomaNo, La legittimazione delle norme penali, cit., p. 44.
127 Una inventio così intesa, peraltro, non varrebbe a descrivere i punti caldi del diritto giurisprudenziale. 

Assolutamente condivisibile, sul punto, b. rütherS, op. cit., p. 126: «il giudice costruisce nel perfezionare il 
diritto o nel rifiutare la legge, diritto giudiziario. In questo caso si parla volentieri di ritrovamento giudiziario o 
creativo del diritto. La terminologia è sbagliata e ingannatrice. Il diritto giudiziario sorge in due situazioni. La pri-
ma riguarda l’ambito delle lacune della legge, allorché manchi una regolamentazione legislativa. Occasionalmente 
la lacuna viene anche cercata o addirittura costruita strategicamente dai tribunali. Ma là dove manca la legge, 
il diritto non può essere trovato. Correttamente non si può dunque parlare di ritrovamento, ma di posizione del 
diritto. La seconda situazione in cui si ha a che fare con diritto giudiziario, sorge là dove il giudice non è d’accordo 
con il contenuto di una regolamentazione legislativa, la ritiene contraria alla realtà o ingiusta. Egli sostituisce 
la sua rappresentazione del diritto alla legge». Cfr. pure r. SaCCo, Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e 
spirito dell’interrprete, in J. derrida - g. vattimo, op. cit., p. 111 ss., p. 124: «quando è all’opera, l’interprete è 
solo, è privo di controlli, perciò è sovrano. Il legislatore, esaurito il suo compito, si è ritirato, beatamente illuso o 
sospettosamente imbronciato. L’interprete decide lui stesso dove cessi la lettera. Decide lui stesso dove incominci 
la lacuna».
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necessariamente gli altri 128. Proprio per questa ragione, tuttavia, una vera applicazio-
ne disgiunta non è solo insufficiente rispetto all’insieme, ma impossibile o comunque 
incompleta anche rispetto al singolo presidio. Nel caso della riserva di legge, tuttavia, 
la questione è più radicale: se la sua funzione esonda la conoscibilità, la riserva diventa 
presidio infungibile 129, che il formante giurisprudenziale non è in alcun modo in grado 
di mimare 130.

Già nel secolo scorso, del resto, era considerata «tramontata» l’idea che la ratio della 
riserva di legge risiedesse «nell’esigenza di certezza del diritto penale» e si affermava 
che questa fosse da individuarsi piuttosto in un’«esigenza di “garanzia” dei sommi beni 
personali» 131. Sarebbe forse preferibile, «allora, parlare di una duplice garanzia che 
può essere associata al principio di legalità: una garanzia “formale” (certezza), e una 

128 Cfr. F. briCola, Legalità e crisi: l’art. 25, commi 2° e 3°, della Costituzione rivisitato alla fine degli anni ’70, 
in Quest. crim., 1980, p. 179 ss., p. 179 ss.

129 Correttamente osserva L. euSebi, op. ult. cit., p. 1687, come, «d’altra parte, può ben darsi che una certa 
decisione espressiva di creatività giudiziaria in materia penale possa risultare prevedibile in un dato momento 
storico: ma ciò non soddisfa le esigenze soggiacenti alla riserva di legge, che vanno ben oltre, avendo riguardo 
alla divisione dei poteri quale presidio finalizzato a escludere ambiti di espressione della potestà punitiva statuale 
sottratti al controllo democratico».

130 Salvo inquadrare in quest’ottica le teorie della continuità tra formanti sotto l’egida della matrice consen-
suale, secondo cui, se è «ovvio che proprio scelte comuni […] siano alla base della decisione espressa tramite 
lo strumento legislativo», altrettanto «la produzione giurisprudenziale del diritto penale (vivente) mutua questo 
carattere: la giurisprudenza si rende portavoce di un corpo sociale deliberante, delegata sempre più in questo senso 
da un legislatore conscio dell’impoverimento culturale-politico che accompagna il tecnicismo giuridico-penale» 
e incaricata ormai quindi di dialogare, in sua vece, «con una comunità “ideale” di “persone ragionevoli”, estratta 
dalla comunità reale». In quest’ottica «il legislatore assolve al compito di rendere l’ordinamento unitario e coerente 
espressamente incaricando il giudice di realizzare queste esigenze “tempo per tempo” e “contesto per contesto”, 
adeguandole al generale momento applicativo attraverso la sua attitudine interpretativa dell’elemento-consenso 
sociale. […] L’idea del consenso irrompe quindi prepotentemente sulla scena giudiziaria: essa è interamente cen-
trata non sulla verità ma sulla giustizia della decisione, tratta dalla sua ragionevolezza […]: “è essenziale la giu-
stezza sociale, per la quale il consenso è l’unico indizio verificabile”» (d. FalCiNelli, op. cit., p. 66 ss.). Contra, 
D. bruNelli, Divagazioni, cit., p. 25, che esprime «incondizionata ripulsa di qualunque atteggiamento spirituale 
disponibile a costruire la responsabilità su parametri “altri”, ancorché accattivanti perché ritenuti e prospettati 
come condivisi, accettati, riconoscibili, dalla comunità, in quanto nobili, validi, positivi, degni di apprezzamento. 
L’insidia si annida nella strumentalità dell’impiego di tali parametri da parte di giudici sempre più incitati alla 
ricerca del consenso, non per la verità ma per la giustizia del risultato, attraverso un “dialogo” con la comunità 
ideale composta di persone “ragionevoli”»). Il riferimento è, in entrambi i casi, a J. eSSer, Vorverständnis und 
Methodedwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt am Main, 1972, tr. it. Precomprensione e scelta del metodo nel pro-
cesso di individuazione del diritto, Napoli, 1983, p. 22. Con argomentazioni non dissimili (e pure richiamato dagli 
Autori delle opposte riflessioni, m. vogliotti, Tra fatto e diritto, cit., p. 267 ss., precisa che questa comunità di 
riferimento del giudice nei «“benpensanti” della sua stessa società», comunità quindi «ideale, ma non astratta, 
disincarnata», bensì «ben radicata in un preciso momento storico». L’Autore, tuttavia, si riferisce qui al solo con-
senso circa un’interpretazione, benché con profili di giustizia (che chiama consenso ci “diritto”) e con la precisazione 
che si tratti di fatto dinamico, alla cui creazione il giudice contribuisce. Nella visione più spinta il giudice non crea 
invece consenso intorno all’interpretazione di una norma, ma crea la norma stessa, ti talché il «consenso sociale», 
elevato a «paradigma penale» e «griglia di lettura che precede l’elaborazione teorica del reato ed imposta il metodo 
per affrontarla», diventa «esso stesso una vera e propria “fonte” del diritto penale» (d. FalCiNelli, op. cit., p. 67).

131 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 344.
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garanzia “procedurale” (il procedimento di produzione)» 132, che si estrinseca però, 
proprio per le modalità specifiche della procedura che la distingue, in una «garanzia 
recata dalla legge in ragione della sua democraticità: una garanzia, si potrebbe dire, in 
definitiva contenutistica» 133.

Ciò vale, peraltro, anche nella visione secondo cui la funzione di garanzia non è di 
per sé connaturata alla «natura legislativa della fonte», non essendo questa «in grado 
di fornire una garanzia “contenutistica”, ma solo “procedimentale”» o, quanto meno, 
non potendosi la prima «di per sé dall’altra derivare». Anche tale impostazione, infatti, 
riconosce che i due aspetti non sono «del tutto indipendenti, nel senso che la “produ-
zione necessariamente legislativa” pone le condizioni per un triplice ordine di controlli 
relativi (quanto meno: anche) al contenuto: da parte delle minoranze parlamentare (che 
possono anzi anche «concorrervi»), da parte dell’opinione pubblica, durante la sua for-
mazione (essendo la sede parlamentare «pubblica per definizione») e successivamente 
(essendo la conoscibilità della legge obbligo e interesse dello Stato emanante), nonché, 
infine, da parte della Corte Costituzionale, che proprio in quanto legge può renderla 
oggetto di valutazione incidentale di legittimità 134. I primi due controlli «tendono a 
garantire contro i possibili arbitri delle forze politiche di maggioranza», sulle quali 
il meccanismo democratico potrebbe appiattirsi, e (anche) in questa direzione va il 
controllo della Corte Costituzionale, quanto meno nei casi di esondazione dalla delega 
nella legislazione delegata e nei casi di violazione del principio di eguaglianza e degli 
altri principi in cui gli arbitrî imponderati immancabilmente si sostanziano 135.

La riserva di legge quindi, come già si è visto per il requisito di determinatezza e 
per il divieto di analogia, è funzionale all’esatto dispiegarsi del principio di extrema 

132 g. piNo, op. cit., p. 175; cfr. pure C. graNdi, Riserva di legge e legalità penale europea, Milano, 2010, p. 11 
ss. Sulla composizione tra «l’istanza di garanzia delle posizioni giuridiche individuali – la libertà dei moderni – e 
la possibilità dell’autogoverno, l’essere governati secondo leggi che ci si è dati – la libertà degli antichi», S. paJNo, 
Considerazioni su principio democratico e principio di legalità, in Diritto pubblico, 2005, p. 467 ss., p. 468 ss.

133 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 91. In questo senso, nonostante la sua manifestazione sia “storico-
politica”, la sua dimensione di garanzia può ben dirsi “astorica” e universale (cfr. A. BerNardi, Il principio di 
legalità alla prova delle fonti sovranazionali e private: il caso del diritto penale alimentare, in Ind. pen., 2015, p. 155 
ss., p. 156 ss.). Sul punto, cfr. pure F. briCola, La discrezionalità nel diritto penale, vol. I, Nozione e aspetti co-
stituzionali, Milano, 1965, p. 245 ss., nonché F. giuNta, Il giudice e la legge penale, cit. p. 176 ss., che individua 
appunto nel «controllo di ponderazione» il «fondamento “debole”, ma almeno irriducibile nel suo debolismo», 
del principio di legalità. 

134 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 344. Sul tema, in prospettiva storica e comparata, e. FregoSo, 
Controllare la legge. Costituzioni e prassi tra XVIII e XIX secolo, Padova, 2008, p. 301 ss. 

135 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 344; cfr. pure M. RomaNo, Corte costituzionale e riserva di legge, in g. 
vaSSalli (a cura di), Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, p. 29 ss., p. 33 ss.; nonché C. 
Cupelli, Il problema della legalità penale: segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge, in Giur. cost., 
2015, p. 181 ss. Per l’ipotesi di un più affilato vaglio di costituzionalità sull’iter legislativo, M. maNetti, La lunga 
marcia verso la sindacabilità del procedimento legislativo, in Quaderni costituzionali, 2008, p. 835 ss.

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   171 16/04/18   13:03



Il penalista e il suo spartito172

ratio, operando come un filtro 136 rispetto alle multiformi e potenzialmente illimitate 
istanze di tutela mediante pena. Sotto questo profilo, la funzione di argine alla crimina-
lizzazione della riserva di legge, ma in generale «la funzione di garanzia del principio 
di legalità penale», «consiste nel fatto che la legge è il prodotto del Parlamento, cioè 
dell’organo statale rappresentativo della collettività dei consociati» e, come è stato ben 
illustrato, «ciò assicura, o dovrebbe assicurare, che la legislazione penale abbia certe 
qualità: che provenga dai rappresentanti dei cittadini, e dunque che le limitazioni alle 
libertà dei cittadini, imposte dalla legislazione penale, siano almeno indirettamente 
fondate sulla volontà dei cittadini stessi; che, essendo il frutto della volontà “generale”, 
sia anche volta alla protezione di interessi altrettanti generali; che sia il frutto di un 
procedimento discorsivo in cui possono emergere voci favorevoli e contrarie, in cui 
maggioranza e minoranza possono confrontarsi apertamente e con argomenti pubblici, 
e che dunque ha qualche speranza di mettere capo a decisioni ponderate, equilibrate; 
che, infine, sia un argine rispetto alle tentazioni repressive di organi che detengono una 
diversa legittimazione politica, più marcatamente maggioritaria, come l’esecutivo, o che 
sono del tutto privi di legittimazione democratica, come il giudiziario» 137. A questo 
«significato immediato» segue poi logicamente «il valore mediato assunto dalla riserva 
stessa. Se anche si dubitasse del valore intrinseco da assegnarle, non si potrebbe co-
munque disconoscere che essa rappresenta – a fortiori allorquando assuma un carattere 
assoluto – uno strumento finalizzato a tutelare valori sostantivi» 138.

Un ulteriore aspetto deve essere tenuto in considerazione. Sarebbe riduttivo consi-
derare l’efficacia di filtro delle opzioni di penalizzazione rivestita della sede pubblica 
e parlamentare alla sola, per quanto importantissima, funzione di controllo, ossia a un 
contributo di mero ascolto e, sostanzialmente, posteriore alla formulazione della legge. 
In realtà, il valore del coinvolgimento delle minoranze si manifesta anche e soprattutto 

136 Cfr. C. Cupelli, Hobbes europeista?, cit., p. 350, sulla funzione di filtro volto alla concretizzazione norma-
tiva del principio di extrema ratio «quale declinazione del principio di legalità, del quale rappresenta il primo e 
più pregnante dei corollari, per il valore intrinseco che tale principio riveste all’interno del nostro ordinamento 
– nella sua funzione delimitativa dell’intervento penale – e per la connessione fisiologica con il principio di de-
mocrazia, che – nell’articolazione scandita dalle complessive modulazioni dell’art. 1 Cost. – appartiene al novero 
dei «principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale» e dal quale (in particolare dal suo secondo 
comma) deriva in via diretta la garanzia della riserva. Nella sua originaria funzione di “argine al penale” e dunque 
nel suo fondamento di “diritto di difesa” dell’individuo di fronte al possibile arbitrio di detentori del potere – in 
definitiva, nelle vesti di presidio di libertà negativa e parte integrante del discorso democratico – ».

137 g. piNo, op. cit., p. 173 ss.
138 «Valori che, nel caso della riserva assoluta in materia penale, attengono al rispetto dei diritti inviolabili 

dell’individuo dinanzi a possibili restrizioni del bene primario della libertà personale ed assurgono al rango 
di “valori supremi” dell’ordinamento, al cospetto dei quali non è ammissibile alcuna limitazione di sovranità, 
assumendo pertanto connotati di inderogabilità. La conseguenza è che una messa in discussione dei vincoli 
europei di criminalizzazione potrà avvenire invocando la riserva di legge nazionale quale vero e proprio con-
trolimite della sovranità statale in materia penale; sovranità che – minacciata nella sua dimensione sostanziale 
da restrizioni degli spazi di libertà personale provenienti da organi deficitari di legittimazione democratica –» 
(C. Cupelli, op. ult. cit., p. 350).
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durante l’elaborazione del testo legislativo, nel contributo propositivo che esse possono 
offrire, anche, per esempio, con contenuti afferenti all’esistenza (per solito poco con-
testabile) di rilevanti vincoli di realtà o a eventualmente meno afflittive alternative di 
tutela del bene oggetto del dibattito.

È questa la dimensione deliberativa della riserva di legge 139, nel dispiegarsi della 
quale «il requisito delle condizioni di dialogicità […] per un verso è formale in quan-
to indipendente dai contenuti della decisione, ma per l’altro è sostanziale in quanto 
attiene al requisito essenziale per cui una decisione possa dirsi formatasi democratica-
mente»: «la dialogicità della formazione del consenso costituisce addirittura la pre-
condizione perché si possa raggiungere una decisione democraticamente legittima in 
quanto rispettosa del principio maggioritario», nel senso che «solo quando quell’opzio-
ne, magari di contenuto identico, diventi il risultato di un consenso determinatosi nel 
confronto di punti di vista che si sono aperti al confronto e alla valutazione dialogica 
degli argomenti contrapposti, allora quella decisione potrebbe essere assunta nel pieno 
rispetto della “sostanza democratica” imposta dal costituzionalismo penale» 140.

Riflessioni simili sono state compiute in merito alla non equivalenza tra riserva di 
legge e potere di veto, peraltro molto acutamente riferendo questa particolare modalità 
di contributo nella formazione della legge anche e quasi ancor di più agli esponenti della 
maggioranza: «l’iter legislativo […] è di per sé fonte di garanzia, per la virtù dialogica 
che ne costituisce il fondamento e per la potenzialità democratica che si sprigiona nella 
funzione di controllo parlamentare, come funzione condivisa da maggioranza e oppo-
sizione, e cioè esercitata non solo dalle opposizioni ma anche dalla stessa maggioranza, 
che può porsi quale interlocutore “privilegiato” per far ragionare il Governo» 141. 

Si potrebbe obiettare che le due posizioni sono in realtà diverse proprio perché la 
minoranza, di fatto, è sprovvista persino di potere di veto e molto inibita nella facoltà 
di emenda. Il punto focale è però proprio questo: che mentre il potere di veto viene 
dopo, nel meccanismo della riserva di legge questa offre la possibilità di parlare pri-
ma (e di farlo in sede pubblica, in un confronto i cui contenuti comunicativi possono 
essere conosciuti dai destinatari della norma, di talché anche chi non la condivides-
se potrebbe riconoscerla frutto di un confronto in cui il suo punto di vista è stato 
rappresentato) 142 e così di contribuire alla formulazione della disposizione di legge. In 
una visione retorica della democrazia, si direbbe che il concretizzarsi di tale contributo 

139 Così g. piNo, op. cit., p. 175: «la democrazia può essere intesa come pura procedura di decisione (la regola 
di maggioranza), o come esigenza che la decisione a maggioranza sia preceduta e integrata da una serie di qualità 
“deliberative” (piena partecipazione nel procedimento decisionale di tutti i soggetti interessati, discussione ap-
profondita e in buona fede del merito della questione, ecc.)».

140 F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 446 ss.
141 Così C. Cupelli, Il Parlamento europeo, cit., p. 556, con riferimento al contesto europeo e al modello 

codecisorio come “ridimensiomento” della democraticità legislativa.
142 P. CalamaNdrei, Non c’è libertà senza legalità, Roma - Bari, 2013, p. 32 ss.
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riposa sulla forza delle argomentazioni. Si ritiene preferibile qui sottolineare piuttosto 
che, laddove il veto è comunque esercizio di forza 143 ed enunciazione su una norma 
già confezionata di un giudizio in termini di torto o ragione, nel confronto legislativo, 
invece, le minoranze dovrebbero poter contribuire alla formulazione della legge (sal-
vo distorsioni ostruzionistiche) senza ricorrere alla forza affatto. Si rivela così un’altra 
peculiarità del meccanismo parlamentare: incentivare i parlanti a uscire dalla strategia 
(anche solo retoricamente) muscolosa del tutto o niente e presentare i propri contenuti 
comunicativi secondo modularità e nella forma in cui hanno più probabilità di essere 
accolti, ossia depurandoli da ogni elemento polemico e sforzandosi di estrapolarne i 
dati oggettivi, come altresì di mettere in evidenza le opzioni costruttive, cui far aderire 
quanto più possibile la propria proposta 144.

In realtà, proprio su questo fronte sembrano concentrare il fuoco i detrattori della 
riserva di legge, i cui slanci finiscono sempre più spesso per ricorrere alla critica della 
democrazia come trampolino o come punto di approdo 145. Il fenomeno si presenta 
con varie sfumature, che vanno dal piano meramente osservazionale, in termini di 
dimostrata incapacità del legislatore storico nel farsi espressione della dimensione 
deliberativa 146 o nella sua funzione-filtro 147, di perdita di fiducia nelle istituzioni 148 

143 In questo senso, è esercizio di forza anche il voto (e persino l’astensione programmata). Circa i limiti di 
soluzioni basate su contrappesi istituzionalizzati interni al potere legislativo, m. troper, op. cit., p. 20 ss.

144 «La prospettiva della contrapposizione finisce, fra l’altro, per correre notevoli rischi sullo stesso piano 
legislativo, quando non si sia in grado di prevalere: posto che la sua modalità di approccio finisce per essere quella 
del tutto o del niente. Nel caso di sconfitta, i ponti sono crollati e la prospettiva è quella, ormai, dell’inincidenza, 
in dati settori, rispetto all’organizzazione della vita civile» (L. euSebi, Critica dell’idea di contrapposizione, cit., § 3).

145 La prospettiva, in realtà, spesso accomuna sostenitori e detrattori della legalità tradizionale: è sul piano 
della democrazia che «la flessione garantistica della legalità si fa più acuta e drammatica» (F.C. Palazzo, Sistema 
delle fonti, cit., p. 91). È appena il caso di sottolineare che, se davvero riserva di legge e democrazia vanno di pari 
passo (g. FiaNdaCa, op. ult. cit., p. 85 ss.; a. gargaNi, op. ult. cit., p. 102 ss.), ogni pensatore di intento democra-
tico dovrebbe promuovere la prima quanto meno per difendere la seconda.

146 Ex plurimis, F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 90: «il senso più pregnante della garanzia apprestata dalla riserva 
di legge […] non è solo quello della libertà che all’individuo viene dalla possibilità di regolare il proprio com-
portamento su una previa regola generale e astratta, ma è anche soprattutto quello derivante dalla democraticità 
che appunto nella legge si incarna come migliore sistema possibile delle decisioni politiche […]. La “crisi” della 
riserva di legge consegue ad una crescente incapacità della legge di dispiegare oggi il suo ruolo di garanzia su 
entrambi i piani».

147 g. FiaNdaCa, Legalità penale e democrazia, in Quaderni fiorentini, 2007, p. 1247 ss., p. 1251, ricor-
da a tal proposito i «fenomeni di inflazione o ipertrofia penalistica […] diffusi un po’ in tutte le legislazioni 
contemporanee».

148 Così N. zaNoN, Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale, in Criminalia, 2012, 
p. 315 ss., p. 317, a proposito di riserva di legge e soggezione del giudice alla legge: «non c’è dubbio che la linea di 
resistenza da essi sprigionata appare residuale, e indebolita assai la loro forza di legittimazione attuale. Ciò vale 
per tutti gli aspetti della riserva di legge in materia penale, da quello democratico a quello garantista. Il carattere 
democratico della riserva di legge è intaccato dalla crisi grave e profonda della rappresentanza politica e dalle 
istituzioni che ad essa danno forma».
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o di disaffezione alla politica 149 (con constatazioni sconfortanti che a loro volta susci-
tano riduzionismi iconografici del principio, per quanto inequivocabilmente intesi a 
ribadirne il valore) 150, fino all’aperta revoca in dubbio, sul piano prescrittivo, dell’op-
portunità della riserva di legge, proprio in quanto espressione della democrazia rappre-
sentativa. Sarebbe così, innanzitutto, «da verificare quali sistemi elettorali concreti-
no al meglio l’anelito alla rappresentatività», dubitandosi, secondo tale indirizzo di 
pensiero, «che la democrazia rappresentativa garantisca realmente quella razionalità 
argomentativa in ambito legislativo che la posizione penalistica ha sempre difeso» e, 
comunque, non essendo «detto che la democrazia rappresentativa incarni il modello 
preferibile di democrazia» 151. Ora, sorvolando sull’assoluto silenzio propositivo circa 
il modello elettorale e partecipativo che meglio incarnerebbe il dispiegarsi democra-
tico delle garanzie 152 (immaginabilmente soppiantato, in quest’ottica, dal dispiegarsi 
giudiziario dei diritti), l’intera argomentazione è affetta da un patente salto logico: 
giacché la riserva di legge si attua in riferimento a un modello partecipativo e l’at-
tuale modello partecipativo potrebbe essere perfettibile, allora perché non rinunciare 
alla riserva di legge? Secondo quale logica un diverso sistema elettorale o forme di 
democrazia diretta (quali l’iniziativa di legge popolare o i referendum, in particolare 
propositivi, consultivi o confermativi) implicherebbero la perdita di valore della riser-
va di legge, non è dato nemmeno presumere. L’epicentro è comunque confermato: la 
dimensione della legalità verso cui i paladini del diritto vivente mostrano la maggiore 

149 Secondo F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 7, lo spostamento dalle ragioni 
politiche della riserva alla conoscibilità del precetto è «un movimento […] che trae alimento dal crescente e 
tormentato disincanto nei confronti del “mito” della democrazia parlamentare-rappresentativa, messa a dura 
prova dalla società globalizzata e massmediatica. Così che si ricerca la salvaguardia della persona direttamente 
nell’affermazione dei diritti, saltando la mediazione costituita dalla (ormai inadeguata) mediazione della legga 
democratica. Fenomeno di straordinaria portata, che esige grande sorveglianza e cautela culturale e storica». 

150 Cfr. C.F. groSSo, Il fascino discreto della conservazione (considerazioni in margine all’asserita crisi del prin-
cipio di riserva di legge in materia penale), in Criminalia, 2011, p. 125 ss., p. 127: «davvero, tuttavia, quest’ampliata 
lontananza fra il mondo dei rappresentanti e quello dei rappresentati è in grado di mettere in crisi il principio di 
riserva di legge? Sostenerlo mi sembrerebbe quantomeno azzardato. In realtà, già quando i seggi parlamentari 
riflettevano, numericamente, i voti dati dagli elettori, ed i parlamentari erano scelti dai cittadini, il principio di 
rappresentanza della volontà popolare costituiva un’astrazione. Ciò che contava era il concetto, l’immagine, del 
rapporto eletti/elettori, che doveva comunque esprimere l’idea democratica. Ma nessuno avrebbe mai scommesso 
che gli elettori, se fosse stato chiesto loro un’opinione su di una scelta politico-criminale, si sarebbero espressi 
davvero come gli eletti». Cfr. però A. barbera, op. cit, p. 879 ss.

151 o. di gioviNe, Diritti insaziabili, cit., p. 1478. Cfr. le conclusioni nel pur critico A. barbera, op. cit, p. 886.
152 Cfr. H. AreNdt, Wahrheit und Politik, Berlin, 2004, tr. it. Verità e politica, Torino, 2004, p. 48, circa la 

natura intrinsecamente rappresentativa del pensiero di tipo politico, per cui quando si deve formulare un’opzione 
politica nella propria mente, anche compiuta in apparente solitudine, «non si tratta né di empatia, […] né di con-
tare i presenti e di unirmi a una maggioranza, ma piuttosto di essere e di pensare la mia identità dove non sono 
realmente. Quante più posizioni altrui ho presente nella mia mente mentre sto ponderando una data questione 
[…], tanto più forte sarà la mia capacità di pensiero rappresentativo e tanto più valide saranno le mie conclusioni 
finali, la mia opinione».

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   175 16/04/18   13:03



Il penalista e il suo spartito176

intolleranza è la dimensione deliberativa della riserva di legge: in altre parole, il dovere 
di ascolto simultaneo (ossia, finalizzato a un’unica e unitaria scrittura della norma) del 
maggior numero di agenti normativi, tralasciando l’idea – riduzionista, ma connaturata 
al formante giurisprudenziale – che il fine sia decretare quali parti abbiano torto e 
quali ragione.
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 Capitolo ii 

PRIMA E DOPO LA LEGGE  
lo skandalOn

Sommario: 1. La norma come occasione di verità. – 2. Lo “sguardo indietro” del legislatore: 
democrazia critica. – 3. Lo “sguardo avanti” del legislatore: democrazia portatile.

1. La norma come occasione di verità

Nonostante il granulare paradosso del sorite e la pretesa liquefazione delle norme, 
nell’esperienza umana della vita del diritto, i reati sono e restano pietre. Nel linguaggio 
comune, sono anche scandali e, per alcuni, reclamano pena proprio in quanto tali. È 
un’immagine feconda di spunti di analisi, che si possono qui (però, solo) accennare, 
perché davvero non estranei al tema (roccioso e concretissimo) della scrittura della 
norma. Una riflessione filosoficamente ben avvertita ha segnalato che lo skandalon è la 
pietra d’inciampo, ma richiama al tempo stesso la pietra scagliata nella lapidazione 1. 
In entrambi i significati, si offre a diverse chiavi di lettura, che implicano (sempre, ma 
in modi differenti) il rapporto tra il fatto scandalizzante e la società. 

Nelle logiche sacrificali si persegue l’espiazione in un individuato soggetto di una 
colpa, affinché la collettività ne risulti esente. Tale meccanismo è comune a tipologie 
di sacrifici caratterizzate da diversi gradi di attribuzione della colpa al sacrificato, che 
spaziano dal modello della vittima necessariamente innocente (anzi senza macchia né 
difetto) 2 immolata per le colpe della collettività a quello del responsabile esclusivo, 
della cui colpa la società sarebbe investita nel solo caso e per il solo motivo del mancato 

 1 e. reSta, Tra pene e delitti, cit., p. 403, illustra come lo skandalon, «parola importante», «viene da uno 
“zoppicare”» e ricorda come nei sacrifici rituali quanto nella pena pubblica a impronta (ancora) sacrificale «una 
comunità si salvava nella sua interezza sacrificando una parte di sé; a cominciare dalla lapidazione della mere-
trice» e la lapidazione stessa «indicava uno spazio antropologico della vittima carico di ambivalenze: sempre ai 
confini della comunità. Nello stesso tempo la vittima era dentro e fuori della comunità». Cfr. e. reSta, Cura e 
malattia, in p. goNNella - m. ruotolo (a cura di), Giustizia e carceri secondo papa Francesco, Milano, 2016, p. 47 
ss., p. 48. Al fondo lapis offensionis et petra scandali (Rm 9:33; 2 Pt 2:8; Is 8:14) potrebbe non costituire la ritenuta 
duplicazione, ma esprimere una doppia area semantica: a titolo di esempio, è «grande pace» per chi ama la legge, 
«nel suo cammino non trova inciampo» (Sal 119:165), ma «l’ipocrita vi troverà motivo di scandalo» (Sir 32:15); 
ancora, lo scandalum crucis, che sarebbe vano ove non si cogliesse nel suo pieno significato il compimento della 
legge (Gal 5:11).

 2 Così Nm 19:1-10, un rito espiatorio peraltro non privo di risvolti rilevanti circa le esigenze di purificazione 
che sarebbero insorte in occasioni successive al sacrificio.
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adempimento di un dovere di retribuzione male per male 3. I meccanismi psicologici di 
attribuzione della colpa nell’insorgenza del bisogno di pena sono stati diffusamente 
analizzati, con esiti a volte difformi 4, ma implicano sempre un coinvolgimento, più o 
meno accettato, della collettività. 

Quanto alla pietra dello scandalo, si può riportarne un’immagine letteraria, ma mol-
to suggestiva: «sovente vi ho sentito parlare di chi ha sbagliato come di un estraneo a 
voi e di un intruso nel vostro mondo. […] Quando qualcuno di voi cade, cade a favore 
di chi sta dietro di lui: un ammonimento della pietra che è all’origine dell’inciampo. 
E cade anche per chi sta davanti, che, sebbene abbia piedi più veloci e sicuri, non ha 
tuttavia rimosso quella pietra» 5. Questo quindi il significato penalistico primario delle 
manifestazioni concrete di devianza rilevante: «il realizzarsi di un reato dovrebbe poter 
rappresentare, prima ancora che un fatto da punire, un campanello d’allarme inteso a 
segnalare possibili falle nella strategia politico-criminale complessiva intesa alla sua 
prevenzione, così che la medesima possa essere attualizzata e migliorata» 6.

Il paradigma della pietra di inciampo è stato però altresì invocato con riferimento 
alla stessa norma: ogni precetto penale è skandalon, «pro-memoria che racconta di 
ingiustizie passate e, in un certo senso, chiede perdono per non averle impedite» 7. 
Di conseguenza, se la norma è già di per sé un segnale d’allarme, il reato diventa un 
ulteriore, in un certo senso ultimo avviso, non già per il reo, quanto per la società: è 
stato usato l’ultimo strumento e anche quello ha fallito. Si tratta di una prospettiva 
attiva e non solo garantistica del principio di extrema ratio. Del resto, forse proprio 
una malcelata consapevolezza di aver sino a quel punto fallito impedisce di accettare 
«la mancata infallibilità degli “ordigni penali” e la concessione al dubbio di un giudi-
zio umanamente incerto» 8, laddove dovrebbe invece suggerire l’indirizzamento delle 
energie verso altre e più efficaci politiche penali. Correttamente affermano i vocabolari 
che lo scandalo non è solo disturbo alla serenità, quale possono provocare schiamazzi 
o rumori molesti, ma anche turbamento della coscienza. E se scagliare la prima pietra 

 3 Cfr. l. euSebi (a cura di), La funzione della pena: il commiato da Kant e da Hegel, Milano, 1989, ove I. 
kaNt, Die Metaphysik der Sitten, Berlin, 1797, tr. it. La metafisica dei costumi, Bari, 1983, estratto Del diritto di 
punizione e di grazia, p. 217 ss., p. 219 (corsivi aggiunti), nel noto esempio dell’isola, esemplarmente invoca che 
«ciascuno porti la pena della sua condotta e il sangue versato non ricada sul popolo che non ha reclamato quella 
punizione: perché questo popolo potrebbe allora venire considerato come complice di questa violazione pubblica 
della giustizia».

 4 Cfr. l. euSebi, La “nuova” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 914 e 1316 ss., p. 1343 ss.
 5 K. gibraN, The Prophet. Sand and Foam, New York, 1923, tr. it. Il profeta. Sabbia e schiuma, Firenze, 1993, 

p. 42 ss. Lo stralcio è ripreso in e. FaSSoNe, Imparare dagli errori dei peccatori, in p. goNNella - m. ruotolo (a 
cura di), Giustizia e carceri secondo papa Francesco, Milano 2016, p. 81 ss., p. 84.

 6 l. euSebi, «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», in Scritti 
in onore di Emilio Dolcini, in corso di pubblicazione, § 7.

 7 C. mazzuCato, Capolavoro di giustizia. Appunti su esemplarità e perdono nella giustizia penale, in S. 
biaNCu - a. boNdolFi (a cura di), Perdono: negazione o compimento della giustizia?, Trento, 2015, p. 69 ss.,  
p. 89 ss.

 8 e. reSta, Tra pene e delitti, cit., p. 440 ss.
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implica interrogarsi sulle proprie colpe 9, non un solo boia, ma tutta la comunità è chia-
mata alla lapidazione 10. Così il paradigma dello skandalon, nato con la vendetta 11, è 
forse proprio l’unico che può consentire di superarla compiutamente 12.

Quanto detto non giunge ancora al punto utile ai fini della presente indagine, giac-
ché si tratterà poi di comprendere in quale modo si sviluppi a livello giuridico il para-
digma della pietra d’inciampo nelle due ipotesi dianzi osservate – l’emanazione della 
disposizione di legge e l’accertamento della realizzazione del reato – e apparentemente 
corrispondenti ai formanti legislativo e giurisprudenziale. Prima di questo, però, è 
necessario riflettere ancora brevemente sul paradigma del sacrificio in relazione al rap-
porto tra verità e vita della norma: vita che nel linguaggio contemporaneo si potrebbe 
dire, proprio sotto questo profilo, democratica.

Il rapporto tra il totalitarismo e la tacitazione-e-sostituzione della verità, infatti, è di co-
sì stretto intreccio che il termine stesso con cui i nazisti si riferivano al loro proprio lin-
guaggio o «“gergo” (Sprachregelung, ossia “regole di linguaggio”) era in fondo un termine 
in codice; significava quello che nel linguaggio comune si chiamerebbe “menzogna”» 13. 
Anche sul piano del diritto applicato, uno dei parametri per distinguere un regime 
totalitario da uno che non lo è consiste nel verificare quanto respiro sia disposto a con-
cedere alla verità, soprattutto ove ciò comporti l’ammissione, da parte dello Stato, di 
essere incorso in un errore nel formulare i propri sospetti, come nei casi di assoluzione 
in appello oppure di rilascio di persone arrestate e poi risultate innocenti 14. 

Al tempo stesso, il pensiero totalitario è nemico del principio di legalità 15, in tutte le 

 9 Gv 8:7: «chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei».
10 Lv 24:16 ««tutta la comunità lo dovrà lapidare».
11 Così e. reSta, op. ult. cit., p. 440 ss.: «più ci si consegna a questo paradigma dello skandalon, tipico della 

vendetta, più si deve coltivare la credenza nell’efficienza della pena pubblica. Quasi a legittimare continuamente 
le scelte progressivamente repressive, come in una profezia che si auto-avvera».

12 Di abbandonare, cioè, «l’idea stessa che possa darsi una criminalità estranea all’assetto sociale, criminalità 
di cui quest’ultimo, quale esso sia, risulti autorizzato a disconoscere ogni corresponsabilità, pervenendo in tal 
modo a concepire l’agente di reato come radicalmente altro, cioè come nemico» (L. euSebi, Appunti critici su un 
dogma, cit., p. 1160).

13 H. AreNdt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, New York, 1963, tr. it. La banalità 
del male. Eichmann a Gerusalemme, Milano, 1964, 8a ed. 2004, p. 93.

14 Cfr. H. AreNdt, The Origins of Totalitarianism, New York, 1951, nuova ed. San Diego - New York - 
London, 1973, tr. it. Le origini del totalitarismo, Milano, 1998, p. 308 ss. (le citazioni sono riferite all’edizione 
inglese del 1973). Nella ricerca della verità propria dello Stato costituzionale è compreso il «diritto umano all’er-
rore» (P. häberle, Wahreitsprobleme im Verfassungsstaat, Baden-Baden, 1995, tr. it. Diritto e verità, Torino, 2000, 
p. 101).

15 Così g. maggiore, Diritto penale totalitario nello Stato totalitario, in Riv. it. dir. pen., 1939, p. 1140 ss., 
p. 1158: «dato che un fattore nuovo si produca, il quale sia sostanzialmente, ma non formalmente reato perché non 
incriminato da nessuna disposizione di legge, che farà lo Stato? Lo Stato liberale, di fronte a una tale eventualità» 
e «pur deplorando il misfatto», «se ne resterà inoperoso, paralizzato dall’ordinamento giuridico che gli comanda 
nec plus ultra», laddove «lo Stato totalitario comanderà, invece, ai suoi giudici di punire, creando essi la norma 
mancante».
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sue declinazioni, che sono in effetti anche declinazioni della verità 16, a partire dal carat-
tere generale e astratto della legge 17. Rifugge la determinatezza: il terrore è alimentato 
erodendo i confini della legge, sino al punto in cui essi non esistono più, cosicché non 
resta più spazio non occupato dalla legge, dove gli individui possano muoversi liberi 
dal timore dell’incriminazione: si perde il senso del limite tra colpevoli e innocenti e ai 
concetti stessi di innocenza e di colpevolezza è sottratto ogni significato 18. Per questa 
ragione, il totalitarismo ha altresì in discredito la fissità 19: l’ascrizione alla categoria di 
ciò che è offensivo e quindi deve essere combattuto segue un asserito sentire popolare 
fluido 20, che muta di giorno in giorno, ovviamente con efficacia retroattiva o quanto 
meno decorrenza immediata. Accoglie e propugna, al contrario, un’apparente (anzi, 
appariscente) fusione tra il potere giudiziario e la base sociale. «Le ideologie totalita-
rie distruggono la fede in una giustizia imparziale e sovrana», che sappia mantenersi 
«estranea ai conflitti della città terrena»: «i regimi che trionfano sulle rovine di una 
legalità sistematicamente calpestata» hanno «distrutto la trascendenza effettiva della 
legge rispetto agli individui che compongono la società reale», facendo venire a man-
care un qualsiasi principio che possa dirsi «invulnerabile alle ambizioni rivali» e alle 
«vicissitudini della storia» 21.

Già prima del suo esordio, l’abbandono «della forma-legge» e «il predominio dell’e-
secutivo sul legislativo» sono annoverate tra le condizioni che hanno reso possibile 
l’affacciarsi in Europa della teoria dello Stato totale, che già nel suo disegno teorico 
«non conosce più distinzione fra Stato e società, e che realizza l’unità non mediando 
e rappresentando in parlamento volontà e interessi discordanti, non quindi attraverso 
la forma universale della legge, ma attraverso la decisione puntuale, la decretazione 

16 Cfr. g. Forti, Introduzione a g. Forti - g. varraSo - m. Caputo, op. cit., p. 3 ss., p. 4, circa la verità nelle 
sue «forma penalistiche più note (precisione, determinatezza, giustizia, eguaglianza, effettività etc.)».

17 La menzogna è, del resto, niente altro che «la messa in crisi del carattere assoluto della norma giuridica» 
e «l’opportunità della menzogna dipende dall’opportunità del singolo caso, dato il suo carattere eminentemente 
contingente» (m. CataNzariti, Menzogna e potere, in Quaderni fiorentini, 2010, p. 41 ss., p. 50 e 63 ss.).

18 Cfr. H. AreNdt, op. ult. cit., p. 467. 
19 Del resto, «la “menzogna” è flessibile e innovativa e dunque può rivelarsi utile all’incessante produzione 

di effetti molto più della verità» (m.C. lipari, Il tempo della necessità. Necessità e verità nell’epoca post-moderna, 
in Politica del diritto, 2015, p. 419 ss. e 509 ss., p. 445).

20 Cfr. H. AreNdt, op. ult. cit., p. 451, e l’esempio del «cd. “Volksnutzen” dei Nazisti, costantemente 
fluttuante».

21 r. girard, La route antique des hommes pervers, Paris, 1985, tr. it. L’antica via degli empi, Milano, 1994, 
p. 146 ss. (corsivi aggiunti), che conclude come, allora, «qualcosa di immenso è andato perduto»: nel plurali-
smo conflittuale degli idoli, il ristabilimento istituzionale è sempre temporaneo e la prevalenza delle istanze 
di un gruppo su un altro non vale a ristabilire l’unità di verità. Resta solo allora il meccanismo unificante del 
capro espiatorio, nei totalitarismi contemporanei a “frammentazione del sacro”, come nelle società primitive che 
quell’unità non avevano ancora raggiunto. In tema di prevalenza, cfr. pure V. diNi, Totalitarismo e filosofia. Un 
concetto fra descrizione e comprensione, in Filosofia politica, 1997, p. 5 ss., p. 12, che, sotto la scorta delle riflessioni 
di Simon Weil, evidenzia un «carattere interno alla politica occidentale che conduce al totalitarismo: fin dal poe-
ma omerico, la forza e la guerra appaiono momenti costitutivi della politica».
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d’urgenza» 22. Nell’ascesa del nazismo, tuttavia, il passaggio dalla crisi della legalità 
all’autoritarismo avviene tramite un ulteriore mutamento del pensiero giuridico che 
segue la semantica della responsabilizzazione del corpo giudiziario rispetto alla legge 23. 
La successiva abolizione del divieto di analogia, sancita nel 1935, per effetto della quale 
la sanzione deve rispondere più che altro alle “idee base” del diritto penale e al sen-
tire sociale, apre la porta all’applicazione di norme non scritte e che si concretizzano 
nell’applicazione per mano del giudice, “caso per caso”, affinché quanto è considerato 
dannoso alla stregua del sentire sociale non riesca invece a sottrarsi alla giustizia scivo-
lando tra le maglie di una legge scritta ormai chiaramente sentita come inadeguata 24: 
«la vera giustizia esige che l’atto meritevole di punizione non sfugga al castigo per la 
sola ragione che il testo della legge è elaborato in maniera incompleta» ed è quindi 
inaccettabile qualsiasi regola che «costringe il giudice ad abdicare ogni volta che il 
legislatore ha lasciato una lacuna nel suo testo» 25.

In modo non dissimile, il pensiero giuridico a supporto del socialismo sovietico, 
nelle fasi della sua progressiva affermazione totalitarista, ha conosciuto il favore verso 
«un’idea di legalità rivoluzionaria diffusa, dato che la determinazione della stessa […] 
sarebbe stata demandata all’attività creativa dei giudici, i quali si sarebbero ritrovati 
nella condizione di qualificare un atto come delittuoso senza l’ausilio di una parte 
speciale del Codice penale; sicché, in questa prospettiva, sarebbe stato il giudice, le 
migliaia di giudici operanti sull’immenso territorio sovietico, a porre di volta in volta 
la norma», realizzando così al tempo stesso il «manifestarsi di una sovranità diffusa, 
immediatamente collegabile alla coscienza popolare e socialista delle masse, delle quali 
il giudice avrebbe dovuto essere espressione» 26. Il progetto del “grande legislatore 
giudiziario diffuso” è decaduto definitivamente, con l’assoggettamento del giudice alla 
legge, solo con l’avvento della Costituzione nel 1936, ossia solo quando viene conte-
stualmente sancito il completo controllo del Partito sulla legge 27. Può dirsi quindi che 
nei piani totalitari c’è spazio sia per il monopolio normativo burocratico, sia per una 
sedicente democrazia giudiziaria: non, invece, per la diversa democrazia della riserva 
di legge parlamentare.

Anche con riferimento al tempo presente (e nel rispetto delle dovute distinzioni) 28, 

22 C. galli, Strategie della totalità. Stato autoritario, Stato totale, totalitarismo, nella Germania degli anni 
Trenta, in Filosofia politica, 1997, p. 27 ss., p. 32 e 41.

23 h. rüpiNg, Nationalsozialismus und Strafrecht, in Quaderni fiorentini, 2007, p. 1007 ss., p. 1013.
24 h. rüpiNg, op. cit., p. 1013.
25 F. gürtNer, L’idea di giustizia e la rinascita del diritto penale tedesco, in Riv. dir. pen., 1935, p. 1190 ss.
26 M. CoSSutta, Fra giustizia ed arbitrio. Il principio di legalità nell’esperienza giuridica sovietica, in Quaderni 

fiorentini, 2007, p. 1083 ss., p. 1085; cfr. pure F. Stella, op. ult. cit., p. 75 ss..
27 È fatta salva, peraltro, la possibilità di analogia incriminatrice, che compare nei codici penali fino al 1961: 

cfr. M. CoSSutta, op. ult. cit., p. 1093.
28 La vigilanza in favore della legalità non conosce intervalli della veglia: non si compie «per tirar fuori dal 

cassetto l’argenteria di casa e mostrarla orgogliosamente agli ospiti, ma per sottolineare […] che l’operazione 
culturale sottesa alla interpretazione conforme è quella di un recupero degli spazi di libertà in presenza di norme 
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è stato argomentato che il diritto penale attuale è segnato dalla compresenza della 
radice democratica e di quella autoritaria, che pur intrecciandosi contribuiscono alla 
sua scrittura con connotazioni ben distinte: il diritto penale autoritario costituisce rela-
zioni di tipo «coercitivo e d’imperio», tramite le quali l’Autorità esercita «uno speciale 
potere socialmente non condiviso», e può quindi «considerarsi l’espressione estrema – e 
a suo modo paradigmatica – del rapporto di tensione (la massima tensione ammessa 
dall’ordinamento)» tra lo Stato e i consociati, laddove il diritto penale democratico 
si costruisce nel «dibattito politico-criminale», cui lo Stato «prende parte […] al pari 
degli altri attori del consenso sociale (in primo luogo, l’“attore-comunità”)» 29. Se questa 
impostazione è fondata, allora la differenza originaria e funzionale tra autoritarismo 
penale e democrazia penale, da cui scaturiscono le tante differenze derivate e sintoma-
tiche, risiede nella partecipazione sociale alla formulazione delle norme. 

Ebbene, se è pur vero che «la dialettica tra matrice autoritaria e matrice democratica 
non è, per così dire, monoprotagonistica, ma si alimenta dell’operato di indistintamente 
tutti i diversi formanti del sistema penale, che finiscono molto spesso per influenzarsi 
a vicenda», sino a essere oggi, «da un lato, considerati come insieme, inter-reattivi, 
dall’altro lato, considerati uti singuli, talvolta multifunzionali» 30, sembra parimenti 
possibile osservare che ogni formante si propone di realizzare questa partecipazione 
secondo modalità differenti, come altresì che le modalità incorporate nella riserva di 
legge siano quelle che hanno attirato le maggiori attenzioni decostruttive di chi voleva 
eliminare o comunque svuotare di significato quella partecipazione. Lo stretto collega-
mento fra l’intolleranza dei totalitarismi per i vincoli tipici dello strumento legislativo e 
la loro avversione nei confronti della verità porta a guardare alla disposizione di legge 
in un quadro più ampio rispetto a quello della mera garanzia, ossia a vederla come 
occasione di verità.

Una delle ipotesi al vaglio della presente indagine, pertanto, è che possa indivi-
duarsi, in relazione a ogni formante, una specificità reticolare – ossia non collegata a 
un territorio geografico e non derivata da una collocazione gerarchica “data”, bensì 
riconosciuta in ragione delle peculiarità funzionali e relazionali del formante stesso – e 
che il rispetto di tale specificità sia condizione necessaria o quanto meno elemento 
propiziante il corretto espletarsi della relativa funzione 31. Si tratta allora di verificare 

ispirate al più bieco autoritarismo repressivo, tipico non solo della legislazione anteriore alla Costituzione, ma 
anche di quella che ci tormenta da diversi decenni, ivi compresa quella più recente» (G. Flora, op. ult. cit., p. 45).

29 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 97 ss.: la differenza di approccio si riverbererebbe poi sugli ef-
fetti e sulla natura dell’azione statuale: in quanto «orientata all’affermazione del contrasto tra Stato e cittadino», 
l’azione del diritto penale autoritario deve ritenersi «direttamente produttiva di un conflitto», mentre l’azione 
democratica si propone come «strumento di mediazione» del conflitto (riconosciutamente intercorrente) tra il 
reo e la collettività.

30 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 115 ss.
31 Sotto questo profilo pare contraddittoria la prognosi di g. FiaNdaCa, Crisi della riserva di legge, cit., p. 97 

(corsivi aggiunti), secondo la quale «il diritto penale […] non potrà neppure nell’immediato futuro fare a meno 
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se e in quale modo la specificità del formante legislativo sia essenziale o quanto meno 
favorevole alla scrittura della norma come occasione di verità. 

Il modello della pietra di inciampo individua tre possibili ambiti di verità della nor-
ma, epistemologicamente e temporalmente distinti. In un primo ordine di ipotesi, esso 
si occupa, già a livello generale e astratto, della selezione dei soggetti cui è attribuita la 
responsabilità del fenomeno criminoso in esame; secondariamente, esso rileva ai fini 
dell’accertamento del reato nel caso concreto, per quanto concerne sia la dimensione 
del fatto, sia il suo carattere di ascrivibilità, anche psicologica, a determinati individui; 
infine, esso deve farsi carico del problema della reazione alla violazione così accertata 
e, quindi, dell’irrogazione di una sanzione o della progettazione di percorsi alternativi 
ad essa, trovandosi in entrambi i casi impegnato nell’obiettivo di riaffermazione del 
precetto violato e di riparazione del tessuto sociale lacerato. In queste tre dimensioni, 
come sull’orlo del promontorio della lapidazione, la formulazione della norma secondo 
verità chiama a raccolta l’intera collettività. In ciascuno di questi profili e, massima-
mente, nel primo e nel terzo, questa chiamata a raccolta sfocia necessariamente in un 
riconoscimento di responsabilità rispetto a ciò che le forze sociali, nessuna esclusa, han-
no la potenzialità di mettere in movimento per indirizzare il corso degli eventi verso 
un esito in cui il precetto è affermato (o riaffermato). Al tempo stesso, i tre profili esa-
minati corrispondono ad altrettante domande circa la realizzazione del reato, cosicché, 
per il tramite di una partecipazione estesa alla loro elaborazione, vale a dire mediante 
il conseguimento di una maggior ricchezza contenutistica della risposta, si perviene 
a una più soddisfacente gestione della rottura della sicurezza cognitiva rappresentata 
dal reato 32, con un effetto di raffreddamento e rallentamento della spirale securitaria. 

della complessa interazione tra la legittimazione politico-democratica, la elaborazione dottrinale e la concretiz-
zazione giurisprudenziale: all’interno di un circuito collettivo di produzione normativa, caratterizzato da spazi 
di diversa “creatività” connaturati alle differenti funzioni del deliberare, del sistematizzare e dell’applicare norme 
generali ai casi concreti», giacché la “complessa interazione” tra creatività così descritta va appunto nell’opposta 
direzione di uno snaturamento indifferenziate le funzioni.

32 Proprio nel «ristabilimento di una condizione strutturale, accettabile, mediante la neutralizzazione di 
coloro che, violando il proprio frame, non garantiscano la sicurezza cognitiva, necessaria per il riconoscimento 
dell’individuo quale persona» è la scaturigine delle pressioni verso il diritto penale del nemico (F. ReSta, op. cit., 
p. 2787) e ciò vale tanto per il cittadino quanto per il giurista e per il giudice (cfr. D. PulitaNò, Il problema del 
diritto penale del nemico, tra descrizione e ideologia, in A. GamberiNi - R. OrlaNdi, op. cit, p. 233 ss., p. 240, circa 
il potere della «rabbia contro pericoli oscuri»). Cfr. G. JakobS, ¿Terroristas como personas en derecho?, in M. 
CaNCio meliá - C. Gómez-MartíN Díez (a cura di), Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión, 
Madrid - Buenos Aires, 2006, vol. II, p. 77 ss., p. 81 ss., secondo il quale nel caso del nemico «la aspettativa nor-
mativa è sostituita dall’orientamento cognitivo, il che significa che la persona – il destinatario delle aspettative 
normative – muta nel convertirsi in fonte di pericolo, in un problema di sicurezza che deve affrontarsi secondo un 
paradigma cognitivo». Contra, per condivisibili osservazioni circa la contrapposizione disfunzionale tra «sicurezza 
cognitiva (della vigenza delle norme) e sicurezza cognitiva (della realtà dell’obbedienza)», (J.A. GarCía Amado, 
El obediente, el enemigo, el derecho penal y Jakobs, in M. CaNCio meliá - C. Gómez-MartíN Díez, op. cit., vol. 
I, p. 887 ss., p. 895).
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Rassicurazione non simbolica e prevenzione effettiva passano, quindi, entrambe attra-
verso la reale comprensione del reato 33.

Il modello della pietra di inciampo, che è monito a livello di prevenzione generale e 
primaria e punto di leva per il rialzarsi a livello di prevenzione speciale, radica quindi 
l’esigenza epistemologica del coinvolgimento, ai fini di una efficace prevenzione, del più 
ampio spettro di potenziali portatori di frammenti di verità, i quali sono, laddove lo skan-
dalon sia individuato già nel precetto, agenti normativi nel senso lato in esordio chiarito. 
La varietà degli agenti normativi coinvolti è, al tempo stesso, premessa per una miglior 
comprensione delle dinamiche criminogene, promessa di maggior efficacia della prevenzio-
ne e presidio di democrazia contro il furto di occasioni per la verità che è insito in ogni de-
riva normativa autoritaria. Parallelamente a quanto sopra descritto, infatti, per ciascuno 
dei profili individuati, possono innescarsi meccanismi di tacitazione cognitiva della verità: 
può essere negato o messo a tacere, sotto il primo profilo, che le cose sarebbero potute 
andare diversamente, ossia che il reato avrebbe potuto essere prevenuto; sotto il secondo, 
che le cose potrebbero essere andate diversamente, ossia non solo che l’accusato potrebbe 
non aver commesso il reato, ma anche che la sua effettiva realizzazione potrebbe rivestirsi 
di caratteri non completamente coincidenti con le generalizzazioni (criminologiche, so-
ciologiche o di senso comune) che vi attribuiscono caratteri di maggior gravità; nel terzo 
aspetto, infine, che le cose potrebbero ancora andare diversamente, ossia che il soggetto 
di cui si è accertata la responsabilità potrebbe, contro la prosecuzione prospettica della 
storia personale che lo ha condotto a delinquere, intraprendere un percorso di adesione 
alle norme e, in particolare, alla specifica norma violata 34.

33 «Lo sforzo che il tentativo di “comprendere l’accaduto” implica, è un conato di qualche tipo verso la 
“verità” almeno come possibilità, e come “possibilità necessaria” (espressione apparentemente paradossale che 
in realtà, nel pensiero metafisico, è dotata di una precisione tecnica affilatissima)» (m.C. lipari, op. cit., p. 509). 
Osserva L. EuSebi, Dibattiti sulle teorie della pena, cit., p. 822 ss., «che la spiegazione del reato non può esaurirsi, 
come presupponeva il retribuzionismo classico, nei meri termini di una libera scelta individuale orientata a com-
mettere il male, e ciò in quanto sussistono condizioni ben precise, di regola alquanto complesse, che favoriscono 
tale scelta. Questa semplice constatazione implica molteplici conseguenze. In primo luogo essa evidenzia il dato 
indiscutibile della corresponsabilità sociale al prodursi dei reati: corresponsabilità la quale non investe soltanto 
le carenze di socializzazione che incidono sulle forme più scontate della devianza penalmente significativa, ma 
soprattutto quelle condizioni strutturali della vita sociale che creano spazi disponibili, stimoli, opportunità per 
l’agire criminoso (anche per quello dei non socialmente svantaggiati). Sono condizioni attinenti, in particolare, 
al sistema economico (non si dimentichi che la stragrande maggioranza dei reati ha come movente l’illecita acqui-
sizione di vantaggi materiali), ma anche allo standard qualitativo dell’attività politica, al livello di tensione etica 
presente nel contesto sociale, ai messaggi lanciati dai mezzi di comunicazione o dalle “agenzie” che assolvono a 
una funzione educativa, ecc.» 

34 Della quale diviene, proprio per effetto della sua violazione, un potenziale testimonial privilegiato, giacché 
soprattutto i «gesti riferibili allo stesso trasgressore […] implicano, sul pano generalpreventivo, una riafferma-
zione non soltanto retorica della validità da riconoscersi alla norma infranta» (L. euSebi, Le forme della verità e i 
loro effetti., cit., p. 161). Se è vero che «il fulcro della prevenzione consiste nel promuovere l’autorevolezza delle 
norme, cioè la capacità delle medesime di essere accolte per scelta e non per timore», allora tale capacità «risulta 
tanto più credibile, sul piano sociale, ove trovi conferma nella disponibilità di chi pure, in precedenza, ne sia stato 
trasgressore a rivedere criticamente, comprovandolo anche mediante impegni riparativi, i suoi comportamenti 

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   184 16/04/18   13:03



Prima e dopo la legge. Lo skandalon 185

Queste tacitazioni, che sono proprie peraltro anche delle logiche sacrificali 35, corri-
spondono nei totalitarismi ad altrettanti profili di indifferenza alla verità, cui vengono 
così sottratte occasioni di emersione pericolose per la conservazione del potere: non 
importa davvero individuare a livello astratto chi sono i veri criminali, non importa 
sapere in ogni singolo processo se l’accusato è innocente o colpevole, non importa 
immaginare che cosa il condannato potrebbe offrire alla comunità dopo l’irrogazione 
della pena, se questa non fosse, nei suoi confronti, consumante e neutralizzante 36. Si 
tratta di una manifestazione di violenza disumanizzante, aggressivamente e appropria-
tivamente volta a prosciugare (recte, a negare come irrilevante) quella sorgente inesau-
ribile di umanità rappresentata dalla possibilità di ogni individuo di essere o divenire 
diverso da come il tempo storico sembra avere già scritto per lui.

Anche nella realtà degli ordinamenti democratici, tuttavia, queste tacitazioni abita-
no la vita delle norme e possono derivare da formulazioni non corrette delle fattispecie 
o da loro applicazioni incongrue, anche laddove il testo fosse originariamente ben 
delineato. Vi rientrano a pieno titolo i casi di obliterazione degli elementi del reato o 
della loro riscrittura a uso di semplificazione probatoria, che costringendo i procedi-
menti probatori ad andare a buon fine, ossia a ottemperare anche solo surrettiziamen-
te lo standard di prova richiesto, impediscono loro di conseguire un fine altrettanto 
buono, ossia di dimostrare che uno specifico elemento dell’ipotesi di reato o una sua 
particolare connotazione non si siano verificati nel caso concreto. L’attenzione non può 
limitarsi, tuttavia, a simili abusi patologici (e ormai forse endemici), giacché il formante 
giurisprudenziale è esposto al pericolo di tacitazioni cognitive anche fisiologicamente, 
lungo il normale svolgersi del ragionamento probatorio, nella misura in cui questo è 
dispoticamente governato dalla logica delle prove disponibili: una tendenza che può 
assumere particolare incisività nel caso di prove (o di collette di prove) di per sé ambi-
valenti, che assumono significato univoco solo in forza di una generalizzazione di senso 
comune – fra le molte sempre rinvenibili e, peraltro, mai di formulazione universale – 
selezionata appunto al fine di conferire ai fatti l’univocità mancante.

La questione, precocemente trattata nei tempi immediatamente precedenti all’in-
troduzione in Italia dello standard probatorio e di giudizio dell’oltre ogni ragionevo-
le dubbio, inerisce al necessario sviluppo di una cultura del vuoto probatorio, ossia 
all’abitudine mentale a considerare il contenuto informativo (a prescindere da ogni 

pregressi e ad agire, per il futuro, rispettando la legge: una norma che sappia imporsi su chi l’abbia violata con-
solida in maniera del tutto particolare, specie con riguardo all’ambiente di provenienza del trasgressore, la sua 
attitudine a orientare effettivamente le condotte» (id., Dirsi qualcosa di vero dopo il reato, cit., p. 645). 

35 Si consenta il rinvio a R. palavera, “Non sacrificio”. Spigolature penalistiche dal Vangelo secondo Matteo, 
in Jus, 2017, p. 209 ss.

36 La preoccupazione avrebbe anche riscontro costituzionale; in realtà, come è stato osservato, «quella nor-
ma della Costituzione è stata elegantemente elusa. Non abbiamo costruito pene strutturate in senso rieducativo: 
piuttosto, abbiamo asserito che le pene ereditate dalla tradizione retributiva, mediante alcune rimodulazioni ad 
opera dell’ordinamento penitenziario, dovrebbero riuscire a rieducare» (l. euSebi, op. ult. cit., p. 643).
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dimensione di garanzia) insito nella carenza di prove, che in molti casi non già tace, 
bensì parla di un diverso corso degli eventi, che è possibile sia quello reale 37: un dub-
bio quindi non immaginifico, ma che non deve di per sé essere provato, bensì nascere 
secondo ragione dalle prove nel loro insieme, compresa la constatazione della loro 
eventuale lacunosità o della loro insufficiente capacità dirimente fra ipotesi rivali 38. Il 
problema non è certo avviato a soluzione dall’attuale struttura dell’obbligo di motiva-
zione, che richiede di dar conto dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della 
prova (comprese quindi le ipotesi di senso comune attributive di significato) individuati 
a sostegno della conclusione accolta, ma di enunciare poi le sole ragioni per le quali il 
giudice ritiene non attendibili le prove (e non le ipotesi, per quanto altrettanto ragione-
voli) contrarie: con ciò suggellando il rovesciamento dell’onere della prova (o, quanto 
meno, del rischio di mancata prova) in relazione a ipotesi diverse da quella seleziona-
ta dal giudice, compatibili ancora con tutti gli elementi probatori acquisiti, ma prive 
di riscontri ulteriori che militino a loro esclusivo favore 39. L’area tematica del dolo è 
intrisa di queste dinamiche 40 e quella del dolo eventuale le vede addirittura elevate a 
parametri di accertamento ufficiali, con il beneplacito del diritto vivente, che si trova 
così molte volte a non vedere (o a non guardare) le ipotesi in cui la vicenda concreta 
non si è svolta secondo gli adagi dell’id quod plerumque accidit.

Lo stesso formante giurisprudenziale, inoltre, si trova fisiologicamente in una situa-
zione di preclusione visuale nei confronti delle altre due prospettive individuate: non 
vede mai, salvo il caso di erronee incriminazioni, i casi in cui il precetto non è violato 
e non vede mai, quanto meno non istituzionalmente, i percorsi di eventuale effettivo 
recupero dei soggetti che sono sottoposti al suo giudizio: il momento comunicativo, ora 
con l’esemplare eccezione della messa alla prova e, per alcuni profili, delle esperienze 
di mediazione penale intragiudiziale, normalmente si conclude, si compie, “con e nella” 
condanna 41. In questo senso, l’esperienza della cognizione giudiziale è epistemologi-

37 Un tema particolarmente sentito, fra gli altri, nell’ambito dei processi relativi all’insorgenza di patologie 
a eziologia multifattoriale, ma non solo: cfr. F. D’AleSSaNdro, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione 
del nesso causale e della colpa: passi avanti della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Cass. pen., 
2006, p. 2406 ss.; id., L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione della prova indiziaria, nota a Cass. pen. sez. 
I, 14 maggio 2004, in Cass. pen., 2005, p. 764 ss.

38 Cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 200 ss.
39 Se nei totalitarismi è pericoloso affermare anche fatti che sanno tutti, «ciò che appare ancora più allar-

mante è che nei paesi liberi, nella misura in cui delle verità di fatto sgradite sono tollerate, esse sono spesso, 
consciamente o inconsciamente, trasformate in opinioni»: ma le opinioni, se non sono suffragate da prove, non 
valgono nulla (H. AreNdt, Truth and Politics, in id., Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, 
New York, 1968, tr. it. Verità e politica, Torino, 1995, p. 41 ss., p. 158).

40 Su problema della selezione delle massime di esperienza applicabili, «fulcro problematico dell’iter pro-
batorio», da condursi alla stregua dell’unico criterio della più favorevole al reo tra quelle ancora tutte compatibili 
con le prove raccolte, l. euSebi, Il dolo come volontà, cit., p. 118 ss.

41 Cfr. pure l. euSebi, Dirsi qualcosa di vero, cit., p. 644 e 638, a proposito dell’«estraneità al processo della 
dimensione dialogica. Il dialogo, infatti, non è a priori impedito dal carattere impegnativo che la risposta al reato 
comunque assumerà per il suo autore: questi, tuttavia, non potrà mai dialogare intorno a conseguenze che, già 
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camente deprimente, con una vistosissima sovrarappresentazione di tipi di autore che 
effettivamente delinquono sempre (perché in caso contrario non entrano nel cono vi-
suale del giudice) e non si redimono mai (perché quando eventualmente lo fanno sono 
ormai già lontani dai suoi occhi). Di ciò che la società avrebbe potuto e potrà fare per 
cambiare la storia della devianza (anche di quella singola devianza che è sotto la lente 
dello scrupoloso accertamento in corso), il giudice non può occuparsi, se non al fine di 
attribuire altre e individuate responsabilità penali concorrenti. Come è stato osservato, 
«in questo contesto, il giudice è come un medico che lavora senza diagnosi» 42. Una 
prospettiva, quindi, necessariamente tronca, che in parte spiega quella sorta di miopia 
notturna per effetto della quale i fautori del diritto giurisprudenziale sembrano non 
accorgersi della sua inadeguatezza dal punto di vista della prevenzione, ossia della 
circostanza che la norma che in esso solo trovasse la sua scrittura saprebbe farsi pietra 
di lapidazione e solo in quel senso monito, ma mai efficace strumento di prevenzione, 
generale o speciale, mobilitante l’intera collettività: unica conforme a verità 43 e proprio 
ciò di cui si ha invece, oggi, bisogno 44.

sul piano teorico, siano configurate contro di lui, vale a dire senza poter rappresentare un’opportunità anche per 
lui. Posto, in ogni caso, che vi è dialogo solo se la comunicazione si apre a profili di sincerità, ne deriva che il 
processo penale, in base alle sue caratteristiche attuali, resta un luogo di non verità sul piano dei rapporti umani». 
Quella che si accerta è sempre una verità contro qualcuno: «lungi dal vedere nel fare verità uno strumento di 
pacificazione, le regole del processo vi ravvisano il mero presupposto di una possibile condanna».

42 Così l. euSebi, op. ult. cit., p. 643.
43 «Ove la prevenzione […] intendesse far leva su logiche intimidative non rifletterebbe una disponibilità 

effettiva dei suoi destinatari ad agire secondo legge e, pertanto, non avrebbe contenuto di verità, rimanendo 
subordinata alla mera tenuta contingente delle dinamiche di controllo (che nei contesti democratici, si noti, 
non possono estendersi oltra certi limiti» (L. euSebi, Le forme della verità e i loro effetti., cit., p. 165). Cfr. pure 
id., Dirsi qualcosa di vero, cit., p. 648: «l’’inflizione tradizionale della pena rischia di manifestare solo la forza 
coercitiva dell’ordinamento giuridico e di non riuscire a veicolare alcun riconoscimento dei precetti violati che 
coinvolga, o almeno interpelli, lo stesso agente di reato. Sotto questo profilo, riconferma la legge, per così dire, 
in astratto, senza adoperarsi al fine di riconquistare ambiti effettivi di rinnovata adesione al rispetto delle norme 
(eventualmente procrastinando simile impegno, in modo più o meno credibile, alla fase esecutiva). Il che riflette 
una visione della giuridicità come qualcosa di statico, e non come qualcosa che deve costantemente tornare ad 
affermarsi nel tessuto sociale, e pertanto, se possibile, anche con riguardo al rapporto dell’autore di reato con le 
vittime».

44 «Non abbiamo bisogno di un diritto penale che intervenga enfaticamente e sporadicamente a posteriori, 
quando i danni si sono già realizzati, millantando con ciò una capacità di prevenzione esemplare rispetto al fu-
turo; che mediante qualche condanna eclatante consenta all’intera società di salvarsi l’anima per il non aver fatto 
nulla, prima, onde scongiurare attività pericolose o rendere impraticabile il malaffare; che finisca per configurarsi, 
in qualche caso, come un diritto penale avvoltoio, il quale viene ad aggiungere dolore in situazioni che già hanno 
arrecato tutto il dolore che si poteva produrre, perfino nei soggetti cui siano da ascriversi responsabilità» (L. 
euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1863 ss.).
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2. Lo “sguardo indietro” del legislatore: democrazia critica

Di tutte le problematiche illustrate, la legge può e deve farsi carico. La riflessione 
sullo skandalon porta a rivedere in profondità uno degli assunti più radicati nel diritto 
penale postmoderno, ossia che la disposizione di legge costituisca un’entità puntiforme e 
irrelata. Secondo i suoi detrattori, infatti, il modello scritturale legislativo si caratterizza 
«per una certa concezione dello spazio e del tempo. Lo spazio giuridico è organizzato 
secondo le leggi della prospettiva classica a un solo punto di fuga, quello del legislatore 
verso il quale l’interprete deve tendere al fine di poter descrivere, secondo modalità 
oggettive, il diritto vigente. Il tempo si caratterizza per il duplice registro della du-
rata – in principio illimitata – del testo e dell’istantaneità della creazione del diritto 
(l’origine della scrittura giuridica si situa al momento fondatore “t0”, la codificazione, 
seguita – eccezionalmente – da altri istanti di scrittura che si succedono in modo pun-
tinista e lineare: tra questi fotogrammi normativi non ci sarebbe che un tempo passivo 
e giuridicamente improduttivo, consacrato alla semplice applicazione o esecuzione del 
testo» 45. Un simile affresco del fenomeno legale è poi contrapposto al diritto giurispru-
denziale, che sarebbe appunto vivente in quanto dipanantesi nel continuo scorrere del 
tempo, ove la norma si avvantaggerebbe di una intensa vita sociale, incontrando ogni 
giorno “gente nuova” ed evolvendo insieme ai “rumori del mondo”: la postmodernità 
segnerebbe a vivi colori una «inversione degli attributi della temporalità del modello 
tradizionale» 46.

Senonché, la realtà mostra l’esatto contrario. Questa norma belle de jour, che si schiu-
de e si rischiude giorno dopo giorno solo al tiepido sole “umano” della giurisprudenza, 
senza la quale sarebbe muta e inerte, è in realtà una norma dalla fioritura di un solo 
mattino, che cessa di pulsare e si cristallizza nel momento stesso del passaggio in giudi-
cato, che non dialoga, nella sua ormai conseguita intangibilità, nemmeno nella ritenuta 
dinamica del precedente. Ben diversamente, la disposizione di legge nasce con un’in-
sopprimibile vocazione diacronica, senza la quale sarebbe affatto priva di senso. Se 
«l’interprete è profeta» solo nel senso che «parla in nome di un altro» 47, spetta dunque 
al legislatore esercitare lo “sguardo lungo” 48: proprio nella sua dimensione di skanda-
lon, il testo di legge deve guardare al passato, per trarne ogni insegnamento possibile, 
e deve guardare al futuro, facendosi carico della varietà di contesti che fungerà da tela 
al dispiegarsi – quello davvero puntiforme e non immune da esiti reciprocamente irre-
lati – delle singole applicazioni giurisprudenziali, di cui pure dovrà saper immaginare 
e tratteggiare un disegno unitario. 

45 m. vogliotti, La “rhapsodie”, cit., p. 199.
46 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 199.
47 g. zagrebelSky in M. bruNello - g. zagrebelSky, op. cit., p. 88.
48 M. Caputo, op. cit., p. 126.
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Ora, questo sguardo ampio è proprio della disposizione di legge e, nello schema reti-
colare, è correlato alla specificità relazionale e funzionale del formante legislativo, che 
particolarmente si esprime nella riserva di legge. Si è visto come, all’interno della fun-
zione di questa, la portata di conoscibilità della norma, pur fondamentale, passi quasi 
in secondo piano rispetto alla dimensione di democraticità della scrittura normativa e 
alla sua portata in termini di prevenzione 49. È tempo ormai, però, che alla rilevazione 
descrittiva si aggiunga una dimensione prescrittiva della riserva di legge rispetto alle 
tecniche di normazione: prescrittiva, si intende, con riferimento a tratti già osservati 
come possibili e anzi naturali nel formante legislativo, anche se talvolta, troppo spesso, 
disattesi o incompiutamente sviluppati. 

Si può aggiungere, allora, che la democraticità scritturale si estrinseca in una dove-
rosa speciale propensione del testo di farsi propiziatore, anzi garante del maggior nu-
mero possibile di occasioni di verità. Naturalmente, lo sforzo di apertura può condurre 
a un duplice esito: la scrittura di una fattispecie particolarmente aderente ai possibili 
decorsi criminologici di rilievo oppure l’opzione della rinuncia alla predisposizione di 
una fattispecie penale, laddove proprio una compiuta comprensione del fenomeno che 
reclama l’intervento statuale 50, una volta svincolata dalla lettura dualistica delle sole 
parti processualmente rappresentabili (che sono spesso anche le medesime rappresen-
tate nel dibattito mediatico), metta in luce la possibilità di più efficaci e meno invasive 
forme di tutela del bene. 

A questo proposito, deve menzionarsi la proposta di adozione di «un principio 
elementare quanto rivoluzionario: non si può introdurre una fattispecie incriminatri-
ce (né modificarla in malam partem, anche sul piano sanzionatorio) se prima – onde 
perseguire gli obiettivi di prevenzione che le si vorrebbero affidare – non sia stata 
predisposta una strategia attendibile di politica criminale, che coinvolga gli altri settori 
dell’ordinamento giuridico» 51. È palese che una simile missione – «antinomica rispet-
to al dilagante populismo penale» 52, perché richiede di coinvolgere davvero l’intera 
società – possa prendere forma solo nella sede legislativa. Nondimeno, proprio perché 
a tale formante sono rivolti, nel quadro dell’ordinamento italiano, i pretesi obblighi di 
tutela penale europei, l’idea dovrebbe essere considerata non già eretica, bensì opponi-
bile agli obblighi stessi: un controlimite sui generis, se mai ne esistano oggi di genera-
lità maggiore o meglio definita, non consistente nella mera affermazione (che taluno 

49 Contro la visione riduttiva che vi vede non solo prioritariamente, bensì unicamente un principio «di ga-
ranzia a favore del reo» (cfr. o. di gioviNe, op. ult. cit., p. 1477 ss.), nella meccanicistica griglia mentale per cui 
i diritti, quando affermati, si danneggiano a vicenda.

50 Anche per questi motivi, così come incarnata nella riserva di legge, «la concezione democratica valorizza 
[…] la ricerca di alternative di tutela meno afflittive e più efficaci» (C.E. paliero, op. ult. cit., p. 102).

51 L. euSebi, op. ult. cit., p. 1682. Si coglie un’eco della riflessione secondo cui già il vincolo di certezza pone 
un «“onere di prova” a carico del legislatore» in merito all’indispensabilità dell’intervento penale (C.E. paliero, I 
grandi princìpi, cit., p. 308).

52 L. euSebi, Senza politica criminale non può darsi diritto penale, cit., p. 483.
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potrebbe lamentare autoritativa) della riserva di legge 53, ma nella constatazione che 
il rispetto delle procedure a essa collegate ha evidenziato, con riguardo allo specifico 
obiettivo di tutela, come le misure sanzionatorie non siano né proporzionate, né efficaci 
(e, per definizione, non saranno mai proporzionate se inefficaci 54, salvo ricadere nella 
retribuzione pura). Con la precisazione, peraltro, che una simile argomentazione avrà 
tante più probabilità di successo quanto più sia formulata in tempi non sospetti, prima 
dell’insorgenza dell’obbligo e possibilmente quindi, per quel frangente, già corredata 
da riscontri empirici circa l’effettiva efficacia della prevenzione. 

Per la via di questa elementarmente rivoluzionaria proposta, si attuerebbe così un 
recupero del ruolo di filtro che è proprio della riserva di legge 55 e che assorbirebbe o 
quanto meno indirizzerebbe a opportuni contenuti di politica preventiva il tema della 
motivazione della legge, ossia del «controllo empirico-valoriale dei suoi contenuti» 56. 

53 In questo senso, a titolo di mero e comunque condivisibile esempio, C. Cupelli, Hobbes europeista?, cit., 
p. 353: «un’europeizzazione dei controlimiti – ed in particolare del controlimite in materia penale della riserva di 
legge –, pur nella indubbia difficoltà di una declinazione pratica, potrebbe attivare ulteriori rimedi, tanto in sede 
normativa quanto giurisdizionale […]. In primo luogo, un ruolo significativo spetterebbe al legislatore interno, 
chiamato a prendere sul serio il proprio compito in fase di attuazione degli obblighi comunitari, non spogliandosi 
delle proprie prerogative ed evitando di rifugiarsi dietro l’alibi della penalizzazione di fonte sovranazionale» 
Nel caso invece di «obblighi che erodono quel recinto di discrezionalità protetto dalla riserva di legge nazionale 
in materia penale. Orbene, in tali circostanze, compito del Parlamento nazionale sarà quello di far scattare una 
reazione, e cioè il controlimite della riserva di legge, che lo dovrebbe portare a rivendicare il significato sostan-
ziale della scelta di politica criminale di cui è competente esclusivo». Cfr. pure id., Il diritto penale europeo e il 
controlimite della riserva di legge, Spunti dal caso Taricco, in a. Cavaliere - C. loNgobardo - v. maSSaroNe - F. 
SChiaFFo - a. SeSSa, op. cit., p. 537 ss., p. 543 ss.; nonché a. berNardi, Il difficile rapporto tra fonti interne e fonti 
sovranazionali, in C.e. paliero - S. moCCia - g. de FraNCeSCo - g. iNSolera - m. peliSSero - r. rampioNi - l. 
riSiCato, op. cit., p. 7 ss., p. 46 ss.

54 Così F.C. Palazzo, Verità come metodo della legiferazione: fatti e valori nella formulazione del precetto 
penale, in G. Forti - g. varraSo - m. Caputo, op. cit., p. 99 ss., p. 101: se «in una visione laica del diritto penale 
solo la funzionalità teleologica dei precetti può essere adeguato titolo di legittimazione della legge penale e della 
pena», «è proprio la funzionalità dei precetti a chiamare in causa la verità, quanto meno la verità dei presupposti 
su cui si fonda il ragionamento funzionalistico all’origine dei precetti». Il penalista con grande difficoltà «può 
barattare la verità con la validità del diritto».

55 Contro la tendenza per cui «s’è finito, in effetti, per avallare un esercizio anomalo della potestà punitiva 
e, in particolare, del ricorso alle pene detentive: come prima ratio simbolica (ma non tale per i loro destinatari) 
di gestione del problema criminale, piuttosto che come extrema ratio. Con un’inversione del ruolo di filtro garan-
tistico che dovrebbe essere proprio della riserva di legge e con il trasferimento, in pratica, della potestà punitiva 
dal parlamento al governo» (L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 287 ss.).

56 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1868. Nel pensiero dell’Autore, «la motivazione della legge è 
lo strumento tecnico per il controllo dei percorsi della dialettica democratica e del metodo discorsivo nella sua 
formazione. Ciò che assicura il vincolo della riserva di legge in senso sostanziale: vale a dire il rispetto di una 
reale controllabilità pubblica e in itinere delle decisioni della maggioranza, al di là del requisito maggioritario 
numerico di regola presente in Parlamento. È chiaro che non è una panacea l’obbligo di motivazione, poiché quasi 
tutto si può motivare, volendo: accade lo stesso con le sentenze, ma non è una buona ragione per rinunciare a tale 
garanzia, suscettibile di verifiche giurisdizionali». Essa, infatti, costituirebbe «la premessa epistemologica e poli-
tica per assicurare alla riserva di legge una dimensione sostanziale, che renda possibile l’attuazione dei percorsi 
della ragione pubblica secondo parametri noti e steps tracciabili e controllabili: un domani, anche in termini di 
ragionevolezza (razionalità rispetto ai valori e agli scopi) e sussidiarietà (razionalità rispetto alle conseguenze), 
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Al di là del formalizzarsi in motivazione (una sorta di diluizione intermedia tra l’inte-
rezza del dibattito parlamentare e la sua composizione in testo di legge) 57, la questione 
del cammino di confronto che porta alla decisione di (prima ancora che come e quan-
to gravemente) incriminare non è estranea al dibattito contemporaneo sulla legalità 
o, quanto meno, non dovrebbe restarlo: «tematizzare la crisi della legalità significa 
prendere sul serio punti critici e scenari di crisi coinvolgenti i valori sottesi al sistema; 
discutere di problemi la cui difettosa soluzione giurisprudenziale potrebbe rappresen-
tare un punto di crisi della legalità, dall’angolo visuale di posizioni contingentemente 
soccombenti ma che ritengano di avere ragioni forti» 58.

Un simile tracciamento del percorso decisionale circa l’opzione criminalizzante 
– peraltro oggi necessario già quale semplice memento dell’esistenza di alternative di 
tutela 59, in una più pregnante ottica modulare della politica di prevenzione e secondo 
una visione empirica del principio di extrema ratio 60 – servirebbe a defluidificare il già 

da parte della Corte costituzionale», un «profilo strettamente connesso al superamento di una cultura “idealisti-
ca”», concretizzantesi nella «controllabilità delle scelte legislative, in sede di legittimità del sindacato sulle leggi, 
rispetto alle premesse di fatto delle decisioni del Parlamento. È il tema dei giudizi di fatto da parte della Corte 
costituzionale» (id., Democrazia e scienza penale, cit., p. 1083 ss.), inteso a scongiurare l’evenienza di un legislatore 
potestativamente «sovrano nel decidere quali conoscenze utilizzare, o nel celarne l’impiego, le fonti, la verifica» 
(id., Scienza penale e potere politico, cit., p. 107).

57 Di per sé, peraltro, già organicamente predisposto al controllo. Sulla «pubblicità come garanzia connessa 
alla ricerca della verità», P. häberle, op. cit., p. 99.

58 D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 38.
59 Assolutamente negletta dal diritto penale postmoderno, se non per l’inclusione nella welcome line della 

differenziazione, relativizzabilità e decentralizzazione delle soluzioni penalistiche. Cfr. o. di gioviNe, op. ult. 
cit., p. 1476 ss.: colpisce che in tutto il discorso sui diritti, di cui stilare un elenco incarnerebbe «l’aspirazione 
ineludibile del penalista» (p. 1485), individuarne il fondamento (tra teorie trascendenti, istituzionalistiche, onto-
logiche e scettiche) dovrebbe rappresentare la questione principale, anche per le ricadute inerenti «nientemeno 
che al concetto stesso democrazia» (p. 1485), e stabilire «chi è l’arbitro» costituirebbe l’unica possibile, per quanto 
procedurale e «minimalista» (forse per quanto riguarda la riflessione circa il fondamento, ma non certo negli esiti 
applicativi), risposta a tali dilemmi (p. 1503), l’opzione di tutela penale mediante sanzione sembri l’unica immagi-
nabile o comunque ineludibile in quanto superiore, al punto che, per riferirvisi, è costantemente utilizzato (salvo 
i soli riferimenti bibliografici) il termine tutela senz’altre specificazioni. Il cursorio riferimento alla circostanza 
che il diritto penale attui tale tutela «mediante il sacrificio di altri beni» (p. 1498) è peraltro funzionale al solo 
sostegno della tesi della naturale confliggenza dei diritti. In senso radicalmente opposto, ancora ineccepibili le ar-
gomentazioni di D. pulitaNò, Obblighi costituzionali di tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 484 ss., che 
peraltro riconduce conclusivamente la tematica proprio alla «categoria del “tipo di reato”», riassuntiva di «tutti i 
significati del principio di legalità», quale «espressione delle scelte legislative di tutela penale di determinati beni 
giuridici» (p. 530). Cfr. pure C. SotiS, Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 171 ss., nonché, in particolare, per il rapporto con la riserva di legge, F. vigaNò, 
L’arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, in aa.vv., Studi in onore di Mario 
Romano, cit., vol. IV, p. 2645 ss., p. 2696 ss.; G. de vero, Gli obblighi di penalizzazione di fonte europea, in C.e. 
paliero - S. moCCia - g. de FraNCeSCo - g. iNSolera - m. peliSSero - r. rampioNi - l. riSiCato, op. cit., 
p. 93 ss., p. 93 ss.

60 Sotto la scorta del duplice riscontro per cui si possa comminare una sanzione penale «solo in quanto si 
dimostrino insufficienti gli altri (meno incisivi) strumenti di controllo sociale» e «solo rispetto a quelle schegge di 
“dannosità sociale” che raggiungano il “picco” del “socialmente intollerabile”» (C.E. paliero, op. ult. cit., p. 307).
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segnalato meccanismo delle vasche di decantazione 61, creando un tragitto controllabile 
in entrata e in uscita, ferma la permanenza della tutela e dell’affermazione, con con-
servata autorevolezza motivazionale 62, del valore del bene protetto. I riflessi non man-
cherebbero di proiettarsi anche sulle ipotesi di eventuali restrizioni della tutela penale 
per crisi del consenso o comunque per incongruenza tra consenso sociale e effettiva 
offensività delle condotte in esame 63; una via che, se richiede estrema cautela già come 
esito legislativo, deve restare preclusa alla giurisprudenza, anche nella versione (solo) 
apparentemente garantista del dialogo con l’ideale “comunità dei ragionevoli” inteso 
all’intercettazione del consenso sociale 64: non tanto per una semplice questione di ge-
rarchia di fonti (che di per sé sola già precluderebbe un’abrogazione per disaffezione 
diffusa anche qualora questa sia “nobilitata” dall’autorità del giudice che la coglie), 
quanto per la radicale incapacità del formante giurisprudenziale di assicurare stabilità 
di messaggio intorno al bene 65 e di collocare eventuali ritrazioni del bisogno di pena in 
un quadro di permanente organicità di tutela. Anche in questo senso, la presa in esame 
prospettica e ufficiale di un problema, anche argomentatamente intesa a escludere l’a-
dozione di politiche afflittive (e della cui serietà possano invece farsi testimoni, quanto 
meno in un primo momento, iniziative di prevenzione mirata ovvero anche il solo pon-
derato, sereno e costruttivo svolgersi di un dibattito parlamentare), dovrebbe di per sé 
sola escludere l’ipotesi di negligente o incosciente lacuna tralasciata dal legislatore e la 
conseguente pretesa legittimazione del soccorso di necessità giurisprudenziale. 

Il punto è, in ogni caso, che il patrimonio di confronto espresso dalla riserva di 
legge, sia esso o meno incastonato in una progressione a tappe irrinunciabili che passi 
per le alternative di tutela del bene, incide anche e soprattutto sulla modalità di reda-
zione della norma, che dovrà incorporare – a livello di caratterizzazione del bene, di 
descrizione delle modalità offensive, di individuazione della soglia minima di lesione, 
di connotazione psicologica delle condotte, di selezione delle ipotesi di speciale inesi-
gibilità o in cui comunque la punibilità appaia inopportuna – il portato di esperienze 
di tutti i settori potenzialmente coinvolgibili nel dibattitto. La «matrice democratica» 
dovrebbe, quindi, incarnare uno «“sforzo di razionalizzazione”» dell’opera del legisla-
tore, dando «voce alla volontà collettiva democraticamente manifestata, specchio del 

61 C.E. paliero, Riforma penale in Italia, cit., p. 1015 ss.
62 Si intende per «autorevolezza motivazionale» il «livello di consenso che i precetti giuridici corrispondenti 

alla tutela dei beni fondamentali riescano ad aggregare» (l. euSebi, La Chiesa e il problema della pena. Sulla 
risposta al negativo come sfida giuridica e teologica, Brescia, 2014, p. 162; l’espressione è ripresa in D. pulitaNò, 
In difesa della legalità liberale, cit., p. 127).

63 Cfr. F.C. Palazzo, Laicità del diritto penale, cit., p. 449 ss., anche con riferimento ai soggetti deboli, in 
realtà potenziali riflettori di luce su beni giuridici effettivi e scarsamente percepiti. 

64 Il riferimento è qui principalmente al già citato pensiero esseriano nella rielaborazione del consenso-fonte 
di d. FalCiNelli, op. cit., p. 67 ss.

65 «Una società del relativismo esasperato è una società che non fa prevenzione, in quanto non è in grado di 
attribuire autorevolezza alle sue norme» (l. euSebi, Dirsi qualcosa di vero, cit., p. 649).
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pluralismo sociale» 66, non già accogliendone in modo acritico e populista le istanze, 
né selezionando secondo l’interesse politico gli interlocutori, bensì elaborandone con 
prudente discernimento i contenuti comunicativi. 

A tal proposito, lo “sguardo ampio” del legislatore, collettivamente inteso, dovrà eser-
citare la sua ponderazione critica nei confronti dei dati ricevuti dall’esterno (di cui pure 
dovrà tenere il massimo conto), non solo con riferimento alle istanze avanzate da “im-
prenditori morali” o da settori della società poco inclini alle negoziazioni, bensì anche 
da entità valorialmente neutre, ma potenzialmente coinvolte in interessi economici o di 
diversa natura, ovvero apparentemente scientifiche, ma i cui giudizi potrebbero rivelarsi 
intessuti di scelte valoriali dissimulate 67. Ogni agente normativamente rilevante con cui 
il formante legislativo si relaziona dovrebbe insomma essere valutato con riguardo alla 
misura in cui ha accordato, al proprio interno e nella storia evolutiva dei propri con-
vincimenti, occasioni di confronto per l’emersione della verità. Fermo che i contenuti 
comunicativi offerti da attori carenti di questo bagaglio democratico ed esperienziale 
non dovranno per ciò solo essere emarginati, quanto piuttosto rielaborati con ancora più 
accorta ponderazione, per evitare, da un lato, effetti di distorsione e, dall’altro, esclusioni 
argomentative e perdita di contenuti, a danno di tutti, per effetto di ingiustizie epistemi-
che 68. Con la medesima o con maggiore diffidenza, il legislatore guarderà ai contenuti 
proposti dall’esperienza giuridica stessa, avendo anche riguardo alle cd. “massime giuri-
sprudenziali” e alle regole d’esperienza criminologiche o “di polizia”. La valorizzazione 
imponderata di queste ultime ha permesso in passato la formulazione dei reati di so-
spetto, ma occorre riconoscere che, allo stesso modo, la normativizzazione dei concetti 
naturalistici, trasformando in presunzione probatoria universale una mera tendenza del 

66 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 191 e 99.
67 Un esempio potrebbe essere rappresentato, nei casi in cui si intenda valorizzare l’osservanza di specifiche 

linee guida, dall’analisi delle procedure che conducono alla loro redazione e da clausole orientate a escludere 
la rilevanza di opzioni che derivino da finalità in contrasto con quelle della norma (quali valutazioni non già 
di fattibilità, bensì di perseguimento di equilibri economicamnte sostenibili, oppure parametri legati non già 
a buone probabilità di successo, bensì a standard di eccellenza spendibili a livello di immagine aziendale). In 
tema di responsabilità medica, cfr. M. Caputo, Filo d’Arianna o flauto magico? Linee guida e checklist nel sistema 
della responsabilità per colpa medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 875 ss.; nonché, anche con riferimento alle 
intervenute riforme, id., Colpa penale del medico e sicurezza delle cure, Torino, 2017, p. 246 ss., e Autori ivi cit. 
Di questa problematica pare avvertita anche la giurisprudenza, che evidenzia l’esigenza di evitare ogni «forma 
di appiattimento dell’agente su linee-guida che a prima vista possono apparire confacenti al caso di specie», ma 
risultano invece poi, anche avuto riguardo al caso concreto, «sbilanciate verso la tutela del generale contrasto del 
rischio clinico e quindi verso interessi aziendalistici piuttosto che verso la tutela della sicurezza della cura del 
singolo paziente» (Cass. pen. sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8770, cit., p. 17). Per il vaglio di democraticità delle 
fonti private interagenti in tema di sicurezza alimentare, A. BerNardi, op. ult. cit., p. 160 ss.

68 Le “ingiustizie epistemiche” si distinguono in ingiustizie inerenti alla testimonianza, ossia pregiudizi 
relativi all’“economia della credibilità”, che comportano mancato ascolto di determinate categorie di portatori 
di contenuti comunicativi, e ingiustizie ermeneutiche, che ricorrono qualora i contenuti non siano compresi per 
causa di carenze nelle risorse interpretative collettive (cfr. m. FriCker, Epistemic Injustice. Power and the Ethics 
of Knowing, Oxford, 2007, p. 1 ss.).
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comportamento umano o del succedersi degli eventi naturalistici, comporta una tacita-
zione cognitiva della verità in tutte le ipotesi in cui i fatti del caso concreto si distaccano, 
nelle realtà, dalla generalizzazione tendenziale invocata.

Sarà quindi per il legislatore necessario, ma non sufficiente sviluppare l’attitudine 
al confronto 69, combattendo ogni forma di «legittimazione della menzogna politica 
che allontani lo sguardo dalla critica dei contenuti» 70 e coltivando la preziosità del 
disaccordo, vero metro della democrazia 71; in particolare nel campo penale, dove i 
dissenzienti sono portatori privilegiati di verità sulla prevenzione 72, la quale dovrà poi 
intercettare proprio il loro stesso consenso. Lo snodo fondamentale consisterà nel-
la traduzione delle risultanze del confronto, così acquisite, in una norma che sappia 
comporle nei necessari caratteri di unitarietà e generalità, riducendo però al minimo 
la perdita di contenuti comunicativi. In questo compito, il legislatore deve prendere 
seriamente in considerazione le peculiarità postmoderne del sistema reticolare. 

3. Lo “sguardo avanti” del legislatore: democrazia portatile

Il grande sforzo richiesto a tutti i soggetti operanti nel e con il formante legislativo 
di guardare indietro e imparare dal passato (scrutinando la storia comunicativa dei 

69 «Se la contrapposizione è vista come criterio tipico del rapporto fra realtà non omogenee, ciò crea pro-
blemi […] anche nella vita democratica interna agli Stati, ove quest’ultima, da concorso costruttivo delle idee, si 
riduca a competizione: tanto più nel caso in cui la competizione investa temi fortemente dibattuti sul piano etico 
o sociale. […] In simili contesti, malgrado ampi spazi di manipolazione del consenso, non manca la possibilità 
di enunciare e far valere sensibilità diverse. Queste, tuttavia, vengono sovente presentate come affermazione di 
princìpi propri in contrapposizione a quelli altrui, piuttosto che come offerta di un contributo al discernimento 
comune (o, se si vuole, come servizio alla verità): suscitando non di rado l’impressione che la loro messa in campo 
sia per l’appunto orientata, prioritariamente, a vincere sugli altri, invece che a perseguire il bene di tutti. Talora, 
del resto, lo si pianifica: il lobbismo corporativo, per esempio, risulta orientato all’interesse di una parte, sul 
presupposto che vi saranno competitori i quali faranno valere interessi opposti. Tutto questo comporta una certa 
assuefazione a non ascoltare l’altro, cioè ad escludere il confronto con le ragioni che egli porta o anche con i fattori 
culturali, psicologici, talora emotivi, che lo conducono ad assumere certe posizioni» (L. euSebi, Critica dell’idea 
di contrapposizione, cit., § 3; cfr. pure S. paJNo, op. cit., p. 508 ss.).

70 m. CataNzariti, Menzogna e potere, cit., p. 66.
71 v. Nitrato izzo, Prima della verità: il governo del disaccordo tra diritto e giustizia, in a. pirNi (a cura di), 

Verità del potere, potere della verità, Pisa, 2012, p. 143 ss., p. 147 ss., circa la «necessità di opinioni divergenti al fine 
di salvaguardare insieme libertà e conoscenza»: «ciò che contraddistingue davvero la democrazia come forma di 
governo non è il consenso quanto piuttosto la possibilità del dissenso e del disaccordo», che è «concetto intrin-
secamente relazionale, essendo intersoggettivo». «La protezione del disaccordo può costituire uno strumento di 
orientamento ai fini dell’inclusione del pluralismo etico. La maggiore estensione di espressione del disaccordo in 
forme legittimate e non distruttive dell’agire comune è uno dei compiti che deve riflettersi nelle forme giuridiche, 
che andranno intese come strumento di protezione e garanzia dell’esperienza del dissenso»

72 Sull’«impatto dirompente che ha sul controllo del potere politico e legislativo l’ingresso di saperi che si 
facciano valere giuridicamente contro le opzioni criminalizzatrici e da punti di vista “alternativi”», M. doNiNi, 
La situazione spirituale, cit., p. 1854.
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contenuti ricevuti e potenzialmente utili allo sviluppo dell’efficacia preventiva della 
norma), unito alla speranza (doverosamente convertita in politiche preventive concrete) 
di non dover addivenire mai alla comminazione della più acre tra le sanzioni e, una vol-
ta previstala, di non doverla tuttavia mai irrogare, non esime chi scrive i testi di legge 
dal gravoso e forse sconfortante compito di guardare avanti, con la stessa ampiezza di 
sguardo, e redigere quindi ogni singola disposizione costantemente pensando (anche) al 
momento applicativo. È su questo piano che trova la massima operatività – traducendosi 
in tecniche di redazione – quella che si potrebbe definire consapevolezza reticolare. 

In altre parole, il legislatore avvertito non può non tenere conto delle mutate e 
mutevoli condizioni in cui il testo si troverà a circolare e, in particolare: della molti-
plicazione dei possibili apporti normativi concorrenti, potenzialmente attivabili per 
una riscrittura in action della norma, a livello locale, amministrativo centrale o ancora 
sovranazionale; della frammentazione della comunità interpretativa in disparate sedi di 
giustiziabilità, sicché, seppure l’applicazione della sanzione dovrebbe tendenzialmente 
rimanere presidio statale, potrebbe essere essa stessa oggetto di attenzioni, in bonam e 
in malam partem, da parte di soggetti giurisdizionali che hanno in dotazione strumenti 
concettuali differenti da quelli secondo i cui canoni la norma è stata concepita e in par-
te ermeneuticamente inadeguati a effettuarne una lettura coerente con l’ordinamento 
d’origine; infine, della rapidità delle dinamiche del consenso sociale, ma, soprattutto, 
della loro crescente e imperiosa tendenza a esercitare la propria pressione sui confini 
delle fattispecie, ancora una volta in senso comprimente o – più spesso – estensivo, 
soprattutto qualora questo riesca a convogliare le proprie energie in un caso giudiziario 
a buona resa quale cassa di risonanza mediatica e ivi abbia la poco generosa sorte di 
incontrare un giudicante sensibile al dialogo con le “comunità ideali” 73. 

La disposizione di legge del “tempo presente” dovrà allora rispondere ad alcuni 
requisiti redazionali – di per sé non innovativi – che devono però essere riletti in modo 
sistematico e possono acquistare nuovo spessore nel panorama della postmodernità, in 
particolare per conferire caratteristiche di portatilità e portabilità al testo normativo 74. 
Occorre insomma provvedere con la massima attenzione alla riconoscibilità unitaria del 
contenuto di legge da parte dei nuovi destinatari della norma 75, intendendo con essi sia i 

73 Ossia uno secondo cui «il cómpito di un giudice è più complesso e, quindi, più difficile di quello del 
vecchio iudex sub lege della modernità. Si tratta, però, di un ruolo rilevantissimo, giacché egli è diventato il più 
autentico garante della crescita di un ordinamento giuridico, della sua perenne storicità e, pertanto, della sua 
salutare coerenza al divenire sociale» (p. groSSi, op. ult. cit., p. 846, corsivi aggiunti).

74 In ambito informatico, i due termini si riferiscono a profili parzialmente differenti, il cui sviluppo è 
nondimeno correlato. La portatilità, generalmente riferita ad apparecchiature hardware, è stata perseguita nel 
tempo tramite incorporazione dei componenti che condizionavano la fruibilità a postazioni e installazioni fisse. 
La portabilità o interoperatività, generalmente riferita a dati informativi e a programmi software, è ottenuta in-
vece con accorgimenti semantici che ne garantiscano la corretta leggibilità da parte di piattaforme operative con 
caratteristiche e linguaggi in parte differenti.

75 «L’interpretazione della legge è un’impresa conoscitiva ineludibile» e «riguarda innanzi tutto i destinatari 
dei precetti; l’applicazione del diritto penale sta innanzi tutto nell’osservanza dei precetti» (D. pulitaNò, Crisi 
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nuovi potenziali trasgressori e le nuove potenziali vittime, tutti portatori di culture ma-
gari anche sensibilmente distanti e ciascuno potenzialmente reclamante la sua propria 
giustizia, sia le istituzioni giudiziarie sovranazionali, certo apparentemente dotate di una 
maggiore alfabetizzazione giuridica, eppure parimenti esposte a incapacità o distorsioni 
ermeneutiche di origine intercontestuale. 

Gli accorgimenti da seguire ricalcano peraltro in buona parte le regole di buona 
scrittura legislativa, soprattutto con riferimento ai requisiti di precisione, semplicità 
e generalità che non a caso coincidono con i parametri di maggiore o minore falsifi-
cabilità di un’ipotesi scientifica 76 e che, nel caso della norma, sostanziano la duplice 
dimensione di esemplarità (o autorevolezza motivazionale) e di presidio di garanzia delle 
libertà fondamentali dell’uomo accusato 77, secondo il concetto unitario delle occasioni 
di verità propiziate dalla norma. 

A livello lessicale, bisogna ricordare che «la determinatezza della fattispecie non è 
una conseguenza necessaria dell’uso di “materiale linguistico” di un certo tipo piut-
tosto che di un altro», della rinuncia a «elementi quantitativi non espressi in forma 
numerica», o i cui criteri di quantificazione non siano esplicitati o immediatamente 
ricavabili dal collegamento con la ratio legis 78, e della drastica riduzione dei rimandi 
intertestuali 79. Come è stato osservato, «si affiancano oggi innovazioni aperte a un 
pluralismo di linguaggi, fra i quali quello della legge non è più l’unico e dominante, 
essendo prescrittivi e decisivi anche i linguaggi degli interpreti istituzionali, delle Corti, 
come pure altri linguaggi di saperi non giuridici» 80. Non è più sufficiente il rispetto di 

della legalità, cit., p. 34). Cfr. pure A. laNzi, Introduzione ai lavori. Il legislatore apparente e il giudice sovrano, in 
St. senesi, 2017, p. 19 ss., p. 22: «i significati semantici, e altre costruzioni linguistiche, demarcano (forse) l’area di 
una élite culturale, ma certo sfuggono alla comprensione dei più».

76 Sempre valida (e valide in buona parte pure tutte le precisazioni pur critiche che ha occasionato) la sintesi 
di questi parametri esposta in k. popper, Logik der Forschung, Wien, 1934, ed. ingl. ampl. The logic of Scientific 
Discovery, London, 1959, tr. it. La logica della scoperta scientifica, Torino, 1970, p. 296 ss.

77 Si noti la preferenza semantica, tra i sostenitori del diritto giurisprudenziale, per la connotazione come 
«diritti del reo» o «principi di garanzia a favore del reo» (cfr. o. di gioviNe, op. ult. cit., p. 1477 ss.), una deno-
minazione certamente non applicabile alla riserva di legge, che non influendo sulla quantità di pena, ma sulla 
sussistenza stessa del reato, può semmai tutelare l’innocente, senza però, sulla posizione del reo, poter incidere 
affatto.

78 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 359, diffusamente, circa la determinatezza delle singole componenti 
espressive della fattispecie, già id., Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 305 ss. Cfr. 
pure A. pagliaro, Principio di legalità e indeterminatezza della legge penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1969, p. 694 
ss., p. 696 ss.

79 «La funzione di certezza o garanzia formale richiede la determinatezza, cioè la precisione nella formu-
lazione delle fattispecie penali; ciò si estrinseca non solo nell’uso di un linguaggio chiaro e univoco nei testi 
legislativi, e soggetto ad apprezzamenti empirici e quantitativi, ma anche nell’evitare complicati rimandi da un 
testo normativo all’altro: richiede dunque la conoscibilità dei precetti penali (e si inseriscono in questo quadro 
anche le proposte di introdurre una riserva di codice in materia penale)» (g. piNo, op. cit., p. 176 ss.).

80 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 1861, che prosegue: «chiaramente questi ingressi linguistici spezzano e con-
fondono l’ordine e le geometrie del […] modello tradizionale […]. Niente di nuovo per chi conosce la storia del 
diritto, ma per il penalista è un’innovazione rilevante il passaggio da un metodo concettuale a uno casistico».
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standard minimi di «fruibilità linguistica», ancorché questi siano essenziali e non certo 
solo «espressione di ideali estetici o modelli formali» 81: occorre che i possibili equivoci 
interpretativi e le potenziali ambiguità di termini il cui uso è chiaro e consolidato nel 
contesto di origine siano previsti ed evitati, eventualmente ricorrendo a equivalenti se-
mantici che si mostrino al sicuro da distorsioni. Ancora una volta, solo la pluralità degli 
agenti normativi coinvolti nella stesura della legge può costituire il bacino di esperienze 
necessario per questa opera di previsione e prevenzione. È chiaro, altresì, che un simile 
vaglio linguistico comparato non può che svolgersi (magari con il supporto di organi 
ad hoc 82 o con il coinvolgimento mirato della dottrina 83) rispetto a un testo unico e 
relativamente conciso, come è quello di legge, e non certo nei confronti delle diffuse 
argomentazioni giurisprudenziali. 

Sotto un profilo ancora lessicale, ma per alcuni aspetti a maggiore pregnanza già 
contenutistica, la presenza dei dissenzienti – fortunato accidente – o quanto meno la 
loro ipotizzabilità all’interno della procedura di scrittura, dovrebbe mettere al riparo da 
cadute espressive nel lessico bellico o del nemico 84. Lungi dal rappresentare una sem-
plice questione di stile o di astratto rispetto per la dignità umana, infatti, un ambiente 
semantico, come quello cui si è fatto or ora riferimento, può permeare le norme già a 
livello della scelta delle singole parole e, quando si apra ai canoni espressivi dell’alterità 
radicale ed escludente, racchiude sempre un potenziale di tacitazioni cognitive, ispirate 
alla logica del sospetto per assimilazione di autori e all’idea di irreversibilità delle op-
zioni di autoesclusione dal consesso dei cittadini. Il ricorso al paradigma del nemico, 
anche quando si fermi all’impostazione lessicale della norma, sottrae occasioni di verità.

81 r. libertiNi, La comunicazione legislativa. Dalla forma alla sostanza del messaggio legislativo, in Informatica 
e diritto, 2008, p. 223 ss., p. 231.

82 È F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 99, a suggerire che «in questa prospettiva di sviluppo di anticor-
pi per così dire autogeni contro la «crisi della legge» varrebbe la pena di pensare seriamente ad un potenziamento 
del ruolo svolto da organi di controllo o anche solo consultivi interni al procedimento di formazione della legge».

83 Per F.C. Palazzo, Scienza penale, cit., p. 735, «il concorso può diventare proficuo solo a condizione di 
una grande onestà intellettuale di entrambi i soggetti: il legislatore deve ad un certo punto rivelare gli obiettivi 
funzionali perseguiti, evitando utilizzazioni oblique del diritto penale. La scienza deve evitare di assumere atteg-
giamenti di presunta superiorità nell’inconfessato tentativo di affermare punti di vista singolari anziché garantire 
la razionalità delle scelte e la capacità ordinante del sistema». Anche secondo M. doNiNi, Metodo democratico, 
cit., p. 48, «un recupero del coinvolgimento della classe accademica a livello legislativo», benché «nel contesto 
di un contributo “bilanciato” con le rappresentanze della classe forense e della magistratura», rappresenta «un 
esempio, se non sempre di democrazia, comunque di diplomazia penale», ma soprattutto un luogo dialogico per 
rinnovate “occasioni di verità”. Constata ancora M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1868, che «i poteri 
possono essere divisi, ma i saperi no, perché il legislatore deve costruire le norme secondo progetti che si basano 
su conoscenze extranormative e normative comuni al contesto di riferimento di chi dovrà verificare e poi appli-
care la legge […]. Questo implica una dialogicità continua fra ricerca, legislazione e prassi, resa possibile dalla 
comunicazione informatica, e impensabile fino a qualche decennio fa».

84 Cfr. C.E. paliero, op. ult. cit., p. 100, circa la questione del «lessico da riservare al discorso penale nell’al-
ternativa fra lessico bellico e lessico riconciliativo». A. berNardi - b. paStore - a. pugiotto, Legalità penale: tre 
atti di una crisi, in id. (a cura di), Legalità penale e crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, Milano, 2008, 
p. 3 ss., p. 5, parlano, con riferimento al diritto penale del nemico, di «legalità sospesa».
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Quanto al contenuto del testo normativo, in senso stretto 85, potrebbe individuar-
sene una condizione di portabilità nella riconversione dei principi in regole (ovvero la 
loro enucleazione consolidante, ferma la inesausta potenzialità generativa dei primi), in-
corporandoli però, sotto tale forma, nelle singole norme. Una disposizione che richiede 
determinate intensità di danno o determinate modalità di concreta messa in pericolo del 
bene, per esempio, incorpora il principio di offensività, che in altra norma può essere 
invece desunto solo in via interpretativa. Allo stesso modo dovrebbe essere evitata la con-
figurazione di offese a beni artificiali, che comportano «la fuga verso una volatilizzazione 
completa del substrato materiale e critico della categoria del bene giuridico» e rispetto ai 
quali si rinuncia, cioè, anche al dialogo critico sull’osservanza dei vincoli di realtà, fino 
allo scivolamento verso la punizione di «condotte, in realtà, puramente repressive di […] 
“vite disvolute”» 86. Una disposizione che ben definisca l’elemento soggettivo richiesto 
per ogni suo elemento incorpora il principio di colpevolezza, che dovrebbe essere altri-
menti applicato alla sola luce del dettato costituzionale, magari pure con conseguenze 
incongrue in punto di titolo di imputazione. L’esigibilità stessa dovrebbe riflettersi in 
più precise modalità di descrizione delle condotte, mettendo a frutto ancora una volta la 
previa possibilità di confronto con le categorie dei destinatari del precetto 87. Il risultato 
potrebbe consistere in fattispecie più informative, in ossequio alla «tecnica iconografica 
con cui il diritto penale […] dipinge una ben individuata situazione […] o tranche de vie» 88  
e determina la sua autonomia e la sua controllabilità 89.

85 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 112, critica a tale proposito il «paradigma delle garanzie lin-
guistiche dell’interpretazione da raggiungersi attraverso il drafting legislativo, le definizioni esatte, la logica, e dunque 
la “forma” logica e linguistica delle parole della legge, ma non le scelte di valore, che ne costituiscono il “contenuto”. 
Aporia delle aporie, questa radicale divergenza tra controllabilità scientifica della forma, ma non del contenuto».

86 Nella misura in cui contrastano con l’immagine identitaria che si intende vicolare. Così C.E. paliero, 
op. ult. cit., p. 110 ss., che bene illustra questa tendenza nel diritto penale europeo: «l’esigenza di tutela degli 
interessi comunitari – formalizzabile, ad uso e consumo della scienza penalistica, come “teoria del bene giuridico 
comunitario” – […], non avendo alle spalle una Carta costituzionale, né un sistema di Costituzione rigida, non 
incontra vincoli di sorta nel proprio cammino di espansione. Il bisogno di tutela espresso, nei campi più diversi, 
dall’Unione europea non ha cioè limiti di corrispondenza ad una tavola di valori, neppure finali, e dunque non 
è chiamato a dialogare con nessun contrappeso formalizzato e rigido che ne limiti lo sviluppo. Per tale ragione, 
la sistematica del bene giuridico comunitario diviene, per definizione, il terreno di coltura privilegiato di beni 
artificiali», «beni identificativi», «strumentali […] all’identità dell’Unione europea». Sono riportati, a titolo di 
esempio, i casi della pedofilia virtuale, della xenofobia e del negazionismo.

87 La riflessione sulle «condizioni di osservanza del precetto» come condizioni della sua verità, «cercando 
un punto di equilibrio tra pretesa normativa e concrete possibilità di adeguamento da parte dei destinatari, ha 
comportato e comporta lo stabilimento di una dimensione comunicativa tra le “istanze” giudiziarie e e legislative 
e i soggetti […] sottoposti alla regolazione penale», in «un incrocio e uno scambio di competenze e sensibilità 
che, prima di proiettarsi nell’elaborazione scientifica o nella progettazione normativa, possono fruttuosamente 
esercitarsi e temprarsi sul piano flessibile di una didattica dialogica e innovativa, di una formazione consapevole 
e “integrata”» (g. Forti, op. ult. cit., p. 5).

88 C.E. paliero, I caratteri generali, cit., p. 19. Sulla dimensione iconica della norma e sulle conseguenze del 
suo progressivo smarrimento, M. papa, Fantastic voyage, Torino, 2017, passim.

89 Così M. doNiNi, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. pen. cont., 
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Lessico e contenuto devono poi propiziare un accertamento secondo verità 90, affinché 
«la conoscenza della formazione processuale del diritto sostanziale» possa rappresen-
tare davvero «la base […] per la costruzione di nuove garanzie che vanno al di là delle 
teorie generali consolidate» 91. Dovranno rifuggirsi non solo le presunzioni che ancora 
aleggiano sui testi di tante norme 92, ma altresì i riferimenti a concetti che notoriamente 
si prestino a ricostruzioni probatorie presuntive 93. Il ricorso a categorie aperte e di 
portata generale dovrebbe richiedere che ne sia rinvenibile, in diritto o nelle scienze 
di base, un contenuto inequivoco a riferimento diffuso e consolidato, la cui esplicita-
zione in termini rispettosi della ricchezza fenomenologica del loro substrato naturali-
stico potrebbe non nuocere alla conservazione del contenuto informativo della norma, 
evitando, al contrario, gli elementi che, riferendosi a «realtà od esperienze affette da 
strutturali o congiunturali difficoltà di concettualizzazione, si sottraggono ad un uso 
linguistico consolidato ed uniforme» 94. 

Tutti questi elementi, sistematicamente convergenti, costituiscono la dimensione 
di verità del precetto 95, trasformandosi, a valle del momento legislativo, in altrettante 
occasioni di confronto accertativo, ma ne consolidano anche i contenuti rispetto ai ten-
tativi di diluizione, smantellamento, tacitazione o sostituzione presuntiva che possono 
aggredire la vita della norma: superando il preconcetto che le leggi, anche quando non 
simboliche, riescano «a comporre il conflitto ideologico che sta alla loro base solo gra-
zie a formulazioni ambigue e indeterminate, tali cioè da esprimere solo in apparenza 
una volontà normativa parlamentare ma rimettendo nella realtà la decisione agli organi 

2013, 4, p. 4 ss., p. 42, circa l’esigenza del «ricorso al paradigma eziologico», che «può costituire […] un requisito 
di garantismo nell’imputazione del reato nella sua dimensione d’illecito sostanziale […]. Il paradigma eziologico 
assicura il controllo critico sull’operato del legislatore (quali beni, se offendibili, quali modalità di offesa, se dav-
vero epistemologicamente affidabili, quali livelli di rilevanza in caso di pericolo per es., etc.) e poi su quello del 
giudice (il fatto conforme al tipo ha davvero leso o messo in pericolo il bene? In base a quali parametri scientifici, 
empirici, causali lo si può verificare?)».

90 Che è anche accertamento secondo giustizia, nella misura in cui «non esiste una decisione giusta che si 
fondi sui fatti sbagliati» (m. taruFFo, Verità e giustizia di transizione, in Criminalia, 2015, p. 21 ss.).

91 M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 24.
92 Spesso per causa di una dottrina troppo poco resistente alle tentazioni normativizzanti. Rammenta L. 

euSebi, Le forme della verità e i loro effetti., cit., p. 158, che «sia le categorie dogmatiche, sia le regole procedurali 
dovrebbero essere percepite, pertanto, come strumenti di ricerca della verità, e non come forme di presunzione 
della verità»

93 Osserva F.C. Palazzo, Verità come metodo, cit., p. 104 ss.: «le presunzioni dovrebbero […] avere un carat-
tere assolutamente eccezionale». Anche gli elementi normativi, tuttavia, rischiano di trasformarsi in presunzione 
per effetto di un «impigrimento giurisprudenziale». «Naturalismo», «psicologismo», «normativismo» e «presunzio-
ni» (ossia elementi naturalistici, psicologici, normativi e presuntivi) modulano differenti “gradi di scostamento” 
del precetto – nella sua struttura fattuale – dalla verità, in ragione del loro diverso livello di verificabilità empirica, 
ma meglio sarebbe dire di falsificabilità o, ancora, di discutibilità probatoria.

94 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 359.
95 Quella a cui F.C. Palazzo, Verità come metodo, cit., p. 106 riferisce un vero e proprio obbligo costituzio-

nale di «legiferare secondo verità».
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dell’applicazione» 96. Non si tratta quindi, per la norma, di delegare o posporre la valu-
tazione circa la lesione del bene giuridico e le sue modalità oppure, peggio ancora, di 
propiziare interpretazioni contra se, né all’opposto è questione di togliere autonomia 
intellettuale all’ermeneutica o di sottrargli ambiti di controllo 97, bensì di restituire al 
momento accertativo (se necessario, anche cadenzandone il passo) la sua dignità come 
momento di garanzia e di enunciazione della verità. In merito ai vincoli di realtà, in 
particolare, e al sapere scientifico in continua evoluzione che si riversa nelle aule di 
giustizia spesso “fresco di laboratorio”, la duplicazione dei controlli non è certo inutile 
ridondanza; come pure la verifica dell’offensività in concreto (di un bene e nei modi, 
però, individuati dal testo di legge) 98 o la ricostruzione della colpevolezza nell’ineludi-
bile unicità soggettiva della vicenda concreta 99 possono trovare nella sede del giudizio 
un momento cruciale della loro vitalità. Diversamente da quanto accade nella tendenza 
alla normativizzazione – che talvolta adula la giurisprudenza recependone gli adagi, 
ma di fatto la priva di qualunque possibilità di conoscere e far conoscere la realtà – la 
buona scrittura del testo di legge consegna al giudice un compito essenziale e un modo 
autentico di fare giustizia secondo verità.

Chi prende congedo dalla verità dei contenuti e «inclina all’assoluto della normati-
vità trovandolo nel formalismo necessariamente vuoto delle “procedure”» non giunge 
forse a percepire il turbamento provocato «dalle aberrazioni e dai cadaveri delle leggi 

96 F.C. Palazzo, Sistema delle fonti, cit., p. 93.
97 «Se vuole davvero affrancarsi dalle tradizioni medievaliste dei glossatori, dei commentatori e dei ca-

nonisti», «la scientificità del sapere ermeneutico […] dovrà sperimentare […] anche i metodi della verifica di 
effettività, di conoscenza dei risultati, di valutazione dell’economia processuale […]. L’eredità penalistica dell’il-
luminismo è rappresentata dal diritto penale dei principi di garanzia e dall’utilitarismo penale, che va oltre l’idea 
dello scopo, perché esige verifiche e collaudi empirici» (M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1821).

98 Così, sul punto, M. doNiNi, Il principio di offensività, cit., p. 38 ss.: «il principio di offensività è così 
rilevante per il legislatore che la sua declinazione da parte dell’interprete suppone fattispecie suscettibili di 
riconversione ermeneutica in chiave di offesa». «Una volta che quel principio non sia stato pienamente rispettato 
dal Parlamento, o attuato in forme modeste, risulta problematica un’operazione di ortopedia proprio sul piano 
tecnico, oltre che politico» e ciò non solo perché «non c’è per l’offensività la formula magica» che consenta «di 
individuare alcuni requisiti minimali che l’interprete può pensare di sottintendere de plano a leggi costruite 
dal Parlamento in sua violazione», né perché ove tale formula si ipotizzi presente l’esperienza porta a dubitare 
della sua reale portata risolutiva (così, per quanto riguarda il principio di colpevolezza), ma per la più pregnante 
ragione che, «anche se l’operazione è in bonam partem, la diffusione di un costume generalizzato nel manipolare 
le fattispecie pare indesiderabile, non trattandosi qui di colmare lacune incidentali, ma di riscrivere le norme in-
criminatrici»: «se […] arrivassimo a questo risultato, la riserva di legge sarebbe già definitivamente abbandonata». 
Cfr. pure M. BertoliNo, Legalità costituzionale in materia penale: tecniche decisorie e giudici ordinari, in Quaderni 
costituzionali, 2011, p. 605 ss., p. 616 ss.

99 Il che implica, molto probabilmente, di aprirsi a modalità di narrazione alternative e dialogate. Sul punto 
dell’elemento soggettivo, più che su altri, «la stessa verità storica […] può essere attinta, in termini almeno ten-
denzialmente non riduttivi, solo attraverso un dialogo sincero. Lasciato a se stesso, nemmeno l’agente di reato 
è in grado, ordinariamente, di fare verità circa il suo comportamento. Una verità che voglia cercare di essere 
sostanziale presuppone ambiti di sincerità, e pertanto necessita del ristabilimento di una relazione» (l. euSebi, 
Dirsi qualcosa di vero, cit., p. 640), perché «neppure il soggetto che si sa colpevole è portatore, nella sua solitudine, 
della verità tutta intera su se stesso» (id., Le forme della verità e i loro effetti., cit., p. 159).
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ingiuste», ma perviene alla «desolazione immobile forse ancor più disperante di chi 
contempli il nulla»: c’è nell’esperienza giuridica della norma «un’ansia di verità che 
nella misura in cui è destinata a rimanere insoddisfatta alimenta […] una perenne crisi 
di legittimazione» 100. Si tratta allora di moltiplicare le occasioni di confronto e di emer-
sione della verità, attribuendo al giudice il compito cruciale di una ben definita serie di 
accertamenti che proprio la messa al riparo del testo di legge dalle logiche di tacitazione 
presuntiva o obliterante rende centrali e imprescindibili. Si tratta al fondo, rimettendo al 
loro posto i ceppi confinari delle fattispecie, di impedire al giudice non più automa di 
svilire e di automatizzare sé stesso proprio nella sua funzione specifica, riferita al dili-
gente svolgersi del riscontro e del ragionamento probatorio. E di trasformare al tempo 
stesso il testo di legge in uno scudo versatile e leggero, trasportabile e fruibile, che il 
cittadino può portare con sé nelle sue peripezie in rete.

100 F.C. Palazzo, Verità come metodo, cit., p. 102.
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 Capitolo iii 

 DOTTRINA
l’in-FormaNte

Sommario: 1. Dal diritto secondo dottrina alla dottrina per un diritto secondo legge. – 
2. Arrivare prima per dare tempo. – 3. Koinè per una koinonìa.

1. Dal diritto secondo dottrina alla dottrina per un diritto secondo legge

Può sorprendere che una concezione così ampia del ruolo del legislatore implichi 
una visione ancora più comprensiva del ruolo della dottrina: nondimeno, anche questa 
apertura al possibile pare necessaria. Il quadro del diritto attuale è dominato dalla sog-
gettivizzazione relativistica, dalla frammentazione comunicativa e dall’impermanenza. 

La stessa legge ormai «si esercita con parole scritte sulla sabbia» 1, alla rincorsa del 
diritto giurisprudenziale come di un mulinello nel vento. Se la matrice democratica è 
stata sino in tempi recenti lodata per aver fomentato «un processo di secolarizzazione 
del perimetro delle incriminazioni» 2, si è ormai giunti al «politeismo giuridico», in 
cui ciascuno «non si trova in un diritto, ma sceglie il proprio diritto»; «non si tratta 
di un mondo quieto e sereno» e si è chiamati ad «accollarsi rischi e incognite della 
scelta»: «tanti individui, altrettante scelte fondamentali e sistemi di norme» 3. La cri-
si della legalità correlata alla moltiplicazione delle fonti è una vera e propria «crisi 
dell’ordinamento» 4, con preoccupanti accelerazioni dell’entropia 5, che penetrano sino 

 1 D. bruNelli, Pena e moralismo penale, cit., p. 52.
 2 C.E. paliero, L’agorà e il palazzo, cit., p. 101.
 3 N. irti, Diritto senza verità, Roma - Bari, 2011, p. 13 ss. e p. 34.
 4 g. piNo, op. cit., p. 169 ss.
 5 La situazione è forse considerata fisiologica nel diritto giurisprudenziale: se «fosse possibile indicare con 

una metafora letteraria che cosa sono i precedenti nell’ambito di un diritto che fluisce in crescente disordine 
lungo la freccia del tempo, si potrebbe dire che essi sono isole nella corrente. Isole, instabili, provvisorie, limitate 
nello spazio, e tuttavia rappresentano tutto l’ordine che si può creare in un diritto caotico» (m. taruFFo, Aspetti 
del precedente giudiziale, cit., p. 57). Ma il giurista di civil law non ci si abitua e probabilmente non ci si deve 
affatto abituare. Cfr. pure a. Cadoppi, Common law e principio di legalità, in Quaderni fiorentini, 2001, p. 1161 
ss., p. 1612, che riferisce però il quadro allo ius commune d’antan: «il diritto era in buona parte non scritto; le 
decisiones degli importanti organi giudiziari del tempo la facevano da padrone; qualche autorevole opinione di 
alcuni dotti giureconsulti faceva “diritto”, le norme statutarie scritte erano poche, o comunque confuse, mal 
coordinate fra loro, e spesso destinate a regolare casi più che a dettare precetti generali; i codici non c’erano: 
insomma, grande era la confusione delle fonti del diritto penale, e grande l’incertezza del diritto».
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al cuore della dogmatica. «Si è parlato a lungo […] di dogmatica e politica criminale 
come se fossero due realtà unitarie oppure omogenee: in realtà, al pluralismo delle 
politiche criminali corrisponde anche un pluralismo dogmatico. È questo il tempo del 
diritto penale differenziato» 6 e dell’«interlegality», con la sua miscela instabile di codici 
semiotici differenti: un periodo di emersione di legalità «vernacole», che, ampliandosi 
su scala planetaria, creano «nuovi particolarismi e nuovi personalismi, che echeggiano 
i privilegi medievali» 7. 

Si può affermare «che la tipicità rappresenti l’anima più profonda della legalità, 
in cui si esprime non solo una garanzia ma quasi la stessa cifra essenziale dello stesso 
precetto penale» 8. Nondimeno, «il Tatbestand, pietra angolare del sistema penale […], 
e […] il paradigma della fattispecie chiusa […] entrano in crisi; così come entra in 
crisi il metodo di costruzione del tipo/fattispecie» 9, con «gemmazione» di tipi «ibridi 
composti» 10, generati dalla crasi tra tipi classici e riflessioni criminologiche moderne. 
La diversificazione e la spinta identitaria, la smaterializzazione a sfondo tecnocratico, la 
proliferazione casistica, insomma, tutta «l’evoluzione della parte speciale è in grado di 
produrre vere e proprie mutazioni genetiche della parte generale» 11 e la prevalenza del 
peso dogmatico della parte speciale su quella generale è, essa stessa, una teratogenesi 
dell’ordinamento penale. È stato affermato, in relazione a concetti dogmatici quali 
azione, causalità, colpa, dolo, che chi seguiti a «perseguire solo definizioni astratte “a 
dizionario” compatte, e vincolanti tutte le diverse “specie” di quei concetti di genere 
(anziché affiancare le definizioni a dizionario con imprescindibili definizioni “a enciclo-
pedia”), organizza ormai bestiari di modesto interesse classificatorio» 12. Viene in rilievo 
anche un ulteriore «profilo, strettamente connesso al carattere reticolare degli ordina-
menti» e «rappresentato dalla dislocazione multilivello dello statuto penale», «tanto da 
far dubitare che esistano ancora categorie unitarie “di parte generale”, piuttosto che 
esempi di genus categoriale (magari ancora topograficamente contenuto nella “par-
te generale” codicistica), peraltro destinato a declinarsi in altrettante, plurime species 
quando ci si cali nella “parte speciale” o, ancor più, nel Nebenstrafrecht, in relazione ai 
singoli tipi delittuosi», e «in questo caso il topos principalmente coinvolto è il paradigma 

 6 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 218.
 7 B. de SouSa SaNtoS, op. cit., p. 298. Anche secondo M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1857, 

«domina il campo l’immagine neomedievale della riduzione del diritto penale a un nocciolo duro di crimini so-
vranazionali e di reati transnazionali identici nelle fattispecie d’illecito (ius commune) e di delitti comuni nazionali 
(ius proprium), ripartiti fra codici e leggi complementari per metà nazionalisti (statutum) e per metà di matrice 
europea ma solo armonizzati e non identici (lex)».

 8 F.C. Palazzo, Legalità fra law in the books e law in action, cit., p. 12.
 9 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1116.
10 C.E. paliero, L’autunno del patriarca, cit., p. 1233.
11 C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1125.
12 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 234.
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imputativo della responsabilità» 13, mentre «lo stesso paradigma causale dominante, di 
tipo nomologico-deduttivo, viene abbandonato a favore dello schema del “black-box”, 
funzionale a una lettura semplificata del rapporto di causalità» 14.

Si innescano così alcune reazioni adattive, la prima delle quali consiste nel ripiega-
mento ermeneutico-argomentativo: «le dogmatiche sono tante, come sappiamo, e tra 
queste, la dogmatica prevalente è stata quella basata sull’interpretazione, dove l’inter-
pretazione è fondata a sua volta sull’esegesi di una legge» 15, quanto meno per lungo 
tempo. L’unica eredità di quel tempo pare la rassegnata consapevolezza che la dogma-
tica deduttiva «non serve spesse volte a risolvere nessun caso difficile, nessun hard case, 
se non come “magazzino di argomentazioni”, come topos, utilizzabile accanto a tanti 
altri argomenti di tipo più strettamente esegetico, pratico, politico, teleologico» 16. Resta 
allora «decisivo per il suo contenuto epistemologico» soltanto «il richiamo a un sapere 
connesso a un’ermeneutica costruita sulla logica discorsiva, argomentativa, sulla razio-
nalità di un discorso relativo a scelte pratiche, di valore, aggiornata oggi all’esigenza di 
giustificare le decisioni pubbliche degli Stati democratici» 17. 

Ancora più marcato è il ripiegamento sul piano dei controlli, secondo il quale «il 
discorso […] non più unitario […] comporta che sia realistico perseguire un obiettivo 
di controllo, piuttosto che di direzione dal vertice». Peraltro, i controlli stessi non po-
trebbero essere verticizzabili, nemmeno con riferimento al mondo scientifico, giacché 
proprio «la “rottura” del paradigma unico del diritto penale e la sua estrema differen-
ziazione, lo sottopongono all’esigenza di controlli molto più penetranti e anche gestibili 
dall’opinione pubblica»: «il tema del controllo, o meglio dei controlli […], è ciò che più 
razionalizza il puzzle» 18. Senonché, non solo i controlli possono svolgere una funzione 
di mera identificazione delle carenze di razionalità e ben poco possono fare invece, di 
per sé, nel senso della razionalizzazione costruttiva, ma altresì essi si collocano, per 
definizione, in un momento temporalmente successivo (ovvero, nel perenne itinere 
giurisprudenziale, concomitante) a quello della scrittura della norma.

L’istanza unitaria risorge allora con prepotenza 19 e guarda, ineludibilmente, alla 
dottrina come «strumento conoscitivo finalizzato a evitare che il diritto si riduca a 
“sapere rapsodico”, a ridurre la sua molteplicità, a perseguire la funzione di ridurre le 
antinomie e garantire l’inserimento delle innovazioni giurisprudenziali nella continuità 

13 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1104 e p. 1125.
14 C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1124; id., L’autunno del patriarca, cit., p. 1240 ss.
15 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 99.
16 M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1818.
17 M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1092.
18 M. doNiNi, Il diritto penale differenziato, cit., p. 233 ss. e p. 226.
19 Così C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1104: «l’interrogativo che si impone oggi al giurista è il seguente: con-

tinua ad esserci uno statuto penale unitario o abbiamo a che fare con più statuti penali?»; a p. 1119, l’Autore si 
risponde: nel «sistema dei sistemi» rintracciare «uno statuto penale unitario» non è più possibile.
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del sistema» 20. Del resto, «la ricostruzione di un sapere scientifico comune e condiviso 
attorno a questo movimento incessante innescato dalla dialettica dei principi intrecciati 
in fonti reticolari, sembra spettare pur sempre a chi è professionalmente specializzato 
ad avere del sistema una visione generale, a non decidere solo casi, come invece tocca di 
fare per legge a qualunque giurisdizione del mondo», e «se è vero ciò, rimane dunque 
uno spazio specifico per la cultura accademica» 21 . 

La dogmatica giuridica riceve, quindi, una rinnovata attenzione, non immune, ormai 
rinunciata ogni ambizione a una reale trascendenza in termini di coerenza razionale e 
autorevolezza del sistema valoriale 22, da sfumature degne di un ritorno all’esoterismo, 
dove non manca chi si domanda «se l’esercizio della funzione istituente – che noi 
continuiamo ad associare al diritto (annodare il legame sociale diffondendo dei valori 
collettivi e fissando dei punti di riferimento normativi) – non presupponga il possesso, 
da parte del diritto, di un minimo di trascendenza capace di garantire la sua posizione 
di terzietà», ossia «una qualche dose di distanza simbolica garante della riuscita della 
sua magia performativa» 23. Alla ricerca del suo magic wand 24, la dottrina cerca di de-
streggiarsi così tra le lusinghe del superamento ermeneutico, affrancato da ogni tecni-
cismo, degli altri formanti 25, il richiamo doveristico di farsi carico della soluzione di 

20 M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1092. Su certezza e prevedibilità del diritto come fine 
proprio della dogmatica, J.l. goNzález CuSSaC, Gli orizzonti, vecchi e nuovi, della dogmatica, in Criminalia, 
2013, p. 363 ss.; sulla dimensione garantista della dogmatica anche S. moCCia, L’odierna funzione, cit., p. 415 
ss.

21 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 131. Cfr. pure id., La situazione spirituale, cit., p. 1871, 
circa il «compito permanente per la cultura di matrice accademica: solo uno studio scientifico slegato dalla 
decisione di singoli casi consente di individuare soluzioni davvero di valore e portata generale, di collaudare le 
soluzioni del caso concreto con quelle “di sistema”. Questa funzione di garanzia e collaudo critico di sistema è 
propria del sapere di matrice accademica e non giudiziaria. Così come i metodi che lo connotano, a cominciare 
da storia, comparazione, ampiezza di orizzonti e tempo nella ricerca, compresa quella in team». Dal medesimo 
Autore anche sottolineature delle ricerche in équipe come «soluzione più naturale alla complessità del metodo» 

(ivi, p. 1877) e occasione di apertura del «“metodo della scienza” alla discorsività del “metodo democratico”» e 
alle sue «procedure dialettiche nella costruzione del “sistema” come “opera collettiva”» (id., Metodo democratico, 
cit., p. 53).

22 A titolo esemplificativo, secondo la ricostruzione di C.E. paliero, op. ult. cit., p. 1128 ss., «nello scenario 
allargato del meta-nazionale si instaura una dialettica tra politica criminale e dommatica, ma secondo una logica 
che si potrebbe definire […] “anti-Roxin”»: «in tale novellato contesto non vi è più, infatti, alcuna garanzia di 
coerenza razionale tra i due momenti (giuspolitico e sistematico), proprio perché i principî di politica criminale 
trovano una loro coerenza se ricondotti a unità sistematica, ma il sistema multilivello appare per se privo di una 
capacità ordinante, indispensabile per questi fini».

23 F. oSt, op. cit., p. 39 ss., corsivi aggiunti.
24 In lingua inglese, curiosamente, il termine wand identifica sia la bacchetta magica, sia i primordiali stru-

menti di misura.
25 «Il carattere “liberatorio” del nuovo approccio sta nella possibilità incoraggiata dal desiderio dell’autore-

ricercatore di affrancarsi dalla presunta e ingannevole univocità dei testi legislativi: ogni linguaggio, incluso 
quello normativo, è pieno di insidie e ambiguità che vanno sapientemente smascherate e denunciate. Inoltre, ogni 
testo va calato in un contesto politico e sociale che è compito del giurista ricostruire. Se il tecno-giurista analizzava 
la norma di legge con una rassegnata e servizievole subalternità alla volontà del legislatore, il giurista-filosofo è 
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tensioni e incongruenze fra questi 26 e l’intuizione pragmatica di dover, semplicemente, 
riscrivere tutto da capo 27. 

La crisi attuale della dottrina, in altre parole, non consiste solo nella sua frequente 
propensione alla mera osservazione, ma nella circostanza che, quando si faccia agente 
normativo, si comporta da formante, ossia si impegna nella missione, votata peraltro 
all’insuccesso, della riscrittura del diritto. In questo quadro, la vocazione dell’accademia 
sarebbe allora quella di metter mano, per quanto superiore in calligrafia, nel testo a più 
mani della norma, in una sorta di stratificazione correttiva rispetto a quanto tracciato 
da ben altre mani, non ultime quelle della collettività nel suo insieme, dei suoi settori 
più proclivi al “dialogo” in forma di azioni giurisdizionali e dei loro più “sensibili” 
interpreti in quella sede. La riscrittura (evocando già forse il concetto di correzione un 
potere che non è possibile reclamare, né promettere ai cittadini contro cui le norme 
poi riscritte sono state applicate) richiederebbe peraltro aggiustamenti continui e atten-
zione puntiforme, operando nei confronti di una norma in continuo mutamento, come 
un amanuense che intenda tramandare un antico testo, ma disponga solo di inchiostri 
volatili e pergamene di incipiente decomposizione. 

La via che si ritiene di poter ipotizzare all’esito di questa indagine è invece di indi-
rizzo opposto: una dottrina che, pur non abdicando ai più stretti doveri di vigilanza e 
richiamo rispetto alle intemperanze del diritto vivente, rinuncia a riscrivere essa stessa le 
norme e si dedica piuttosto a progettare ed elaborare gli strumenti concettuali affinché 
esse possano essere scritte dal legislatore. Per compiere questa missione apparentemente 

invece consapevole del significato politico insito in ogni opzione interpretativa. La pretesa neutralità del tecnici-
smo altro non sarebbe che illusione o, peggio, inganno per mascherare il volto ideologico degli istituti giuridici, 
delle norme che li regolano e delle relative interpretazioni» (r. orlaNdi, Il metodo della ricerca. Le istanze del 
formalismo giuridico e l’apporto delle conoscenze extranormative, in Criminalia, 2014, p. 619 ss., p. 636).

26 Tra i problemi che la scienza giuridica deve affrontare si dovrebbero così annoverate, a puro titolo di 
esempio, le «tensioni patologiche fra magistratura e avvocatura» r. orlaNdi, op. ult. cit., p. 636.

27 Secondo C.E. paliero, La fabbrica del golem, cit., p. 488 ss., l’enucleazione di un nucleo comune ai sistemi 
nazionali è vista come una generazione per «partenogenesi» di sistemi autopoietici, che “nascerebbe vecchia”. 
La proposta formulata dall’Autore, «echeggiando la teratogenia di miti più moderni», va allora «nel senso di 
seguire l’artistico modus operandi di “León Giuda, rabbino in Praga”, che per forgiare il golem simulò l’azione 
plasmatrice del primo Creatore nella cosmogonia originaria, piuttosto che il macabro proceeding del demiurgo 
shelleyano, che creò Frankenstein per “assemblaggio” di membra esauste». La soluzione consisterebbe nello 
sposare «metodo e contenuti, prendendo programmaticamente le distanze da qualsiasi ideazione concettualistica, 
che elabori una Begriffsjurisprudenz modulata sull’assemblaggio materiale di prodotti già di sintesi (i “canoni” 
delle diverse “Parti Generali” nazionali) per seguire le cadenze di una Interessenjurisprudenz (sia pure anch’essa a 
suo modo, inevitabilmente, “artificiale”) che sviluppi in vitro un processo di sintesi nuovo, e che però abbia come 
basi i paradigmi conflittuali ed i “conflitti di interessi” già manifestatisi come fenomeni sociali (con carattere di 
omogeneità) nello spazio giuridico “comune” europeo (a prescindere dal fatto che tali conflitti siano già stati, o 
meno, giuridicamente formalizzati)» Se è vero che la riproduzione tra sistemi in collisione o in crasi comporta 
il rischio della trasmissione di molti “peccati originali”, tuttavia, sembra poco compatibile con l’esigenza, pur 
dall’Autore poi diffusamente illustrata (cfr. ivi, p. 495 ss.), che il diritto nazionale si faccia portatore dei propri 
«punti di forza», primo dei quali il principio di legalità, che tutti risiedono nell’ignoranda parte generale.
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ancillare, ossia per consentire visuale libera allo sguardo ampio del legislatore, la dot-
trina potrà coltivare uno sguardo amplissimo come propria specificità: un’ampiezza reti-
colare, verosimilmente superiore a quella di qualunque altro preteso formante, e ricca 
di estensioni diversificate.

Innanzitutto, la dottrina gode di una privilegiata estensione dialogica, in ragione 
della sua spiccata propensione a interloquire come scienza e con la scienza: scienza essa 
stessa cioè, da un lato, già autonomamente in grado di falsificare le proprie ipotesi 28 e, 
dall’altro, in grado di farsi custode, nel dialogo costante con le scienze di base circa «le 
materie regolate dalle norme» 29, del rispetto dei vincoli di realtà 30, con riguardo non 
solo alle singole disposizioni o alla loro applicazione, bensì alla politica criminale nel 
suo complesso 31. Inoltre, l’ampiezza dell’analisi dottrinale può manifestarsi in termini 
visuali, progettando proficue riprese dall’alto. Molto più che per il tramite di una dog-
matica ricostruttiva della prassi, che cerca di radunare casi irrelati e dispersi intorno 
agli attrattori (sempre più) strani delle categorie viventi, la dottrina potrebbe favorire la 
ricognizione unitaria del diritto attraverso la riflessione sui grandi temi fondamentali 
che di quelle categorie costituiscono la spina dorsale. A volte proprio la visione aerea 
dei principi, che richiede di elevarsi al di sopra delle questioni poste dalle parti in una 
causa, ma anche degli interessi che debbono comporsi in un singolo articolo di legge, 
consente di individuare la regola e di tracciare i confini anche con riferimento ai casi 
apparentemente più hard. Le due dimensioni in cui tuttavia l’ampiezza di sguardo della 
dottrina si mostra particolarmente necessaria sono il tempo e lo spazio.

28 Cfr. L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 295., che attesta come «la dogmatica sedimenta anzitutto, 
infatti, un’elaborazione dottrinale che travalica i confini degli stessi ordinamenti nazionali e viene aggiornata 
in modo costante dall’apporto indipendente degli studiosi, assumendo con ciò un’implicita funzione antitetica 
rispetto alle derive esemplaristiche della prevenzione (ed è sotto questo profilo che, in senso debole, può anche 
essere identificata come una scienza)». Il riconoscimento deve peraltro ritenersi ben ponderato, provenendo da un 
Autore «sempre rimasto restio a definire il diritto penale come una scienza, posto che, in radice, esso costituisce 
una modalità contingente dell’agire umano rispetto al problema della criminalità: modalità rispetto alla quale il 
penalista deve mantenersi inquieto, evitando di affrancare la teoria del reato e della pena, attraverso i crismi di 
loro pretesa scientificità, dal vaglio benefico della critica».

29 M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, cit., p. 1078.
30 D. pulitaNò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere scientifico, cit., p. 812 ss.
31 «In una prospettiva più sostanziale, la dogmatica è chiamata a garantire che, nel momento in cui il diritto 

penale trae conseguenze da accadimenti storici e condizioni personali, non manipoli la realtà secondo categorie 
artificiose (ammantate di una gratuita rispondenza a esigenze politico-criminali) difformi da quelle che abbiano 
un’attendibilità scientifica e risultino valide anche al di fuori dei suoi confini: così che, in questa prospettiva, 
la dogmatica si manifesta come utilizzatrice di dati scientifici (in senso forte)» (L. euSebi, op. ult. cit., p. 295). 
In questo senso, il diritto penale funge a sua volta «da limite nei confronti delle istanze preventive attraverso 
le categorie dogmatiche deputate a indicare i presupposti della punibilità, in quanto si fondino su concetti o 
apporti provenienti dalle scienze di base non suscettibili di ricostruzioni funzionali a obiettivi predeterminati» 
e, anzi, ancora prima, richiede che proprio tali obiettivi, dovendo servire da riscontro falsificante o quanto meno 
elemento del dialogo, vengano esplicitati (id., Senza politica criminale non può darsi diritto penale, cit., p. 483).
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2. Arrivare prima per dare tempo

Il tempo sembra il vero tiranno del legislatore o, più realisticamente, di altri tiranni 
si presta pungolo e compiacente sodale. Come è stato osservato, «la collisione tra la 
lentezza cronica del processo e l’accelerazione del tempo sociale che richiede risposte 
giuridiche rapide, […] è all’origine di un ulteriore restringimento dello spazio giudi-
ziario. Si assiste, cioè, ad una regressione del baricentro del processo dal dibattimento 
verso le indagini preliminari, che finisce per spingere la procedura verso luoghi sempre 
più deformalizzati e a contenuto gnoseologico sempre più povero. Questa contrazione 
dello spazio trasforma facilmente la “priorità temporale” in “priorità epistemica”, feno-
meno che comporta la sostituzione della categoria moderna della certezza con quella 
del sospetto» 32. Ne deriva un’«ansia preventiva» 33, in cui il legislatore «soccombe anche 
in penale alla schiavitù della contingenza incalzante» 34 e la “cronicizzazione” dell’ur-
genza sembra decretare una «temporalità monocronica», determinando a sua volta «il 
capovolgimento di altri due postulati del paradigma della legalità: la supremazia della 
ragione sull’emozione e del diritto sul fatto» 35.

Sul piano del diritto sostanziale, «la trama delle incriminazioni ha subito un mas-
siccio incremento, anche dovuto all’ansia di rincorrere sbandierati traguardi europei 
o internazionali» 36 e alla «frenesia di poter “esibire” al più presto il provvedimento 
legislativo quale testimonianza (o alibi) di un impegno verso l’elettorato» 37, con il risul-
tato di «una congerie normativa tecnicamente illeggibile» 38. Un legislatore iperattivo, in 
moto perenne e dispersivo, ridurrebbe «lo studioso ad un distinto cliente seduto, con 
evidente disagio, al tavolo di una specie di chiassoso fast food dove si consumano “al 
volo” poco commestibili norme penali» 39.

Da un lato, a carico della dottrina, si lamenta la mancanza di una «regolarità costan-
te, diffusa e manifesta di un dialogo che si svolga in appositi “luoghi”» 40 e ciò anche 

32 m. vogliotti, Le metamorfosi dell’incriminazione, cit., p. 641, che a p. 643 esemplifica: «l’accelerazione 
del tempo sociale, all’origine del desiderio di conoscere tutto e subito, e il processo di “virtualizzazione” della 
realtà finiscono per far uscire l’incriminazione dal dominio necessariamente più rigido e lento del processo verso 
il terreno flessibile e rapido dei media. Una delle conseguenze principali è la trasformazione della natura e della 
funzione delle fasi preliminari dell’incriminazione formale».

33 M. doNiNi, Sicurezza e diritto penale, cit., p. 3558. Cfr. pure e. reSta, op. ult. cit., p. 410 ss.: «la preven-
zione si svelava come politica degli Stati autoritari contro i dissidenti. Il problema si acuisce quando dagli Stati 
autoritari si passa agli Stati democratici di diritto che vivono di stretta e non mera “legalità”. Il linguaggio ci 
avverte che dal pre-venire si diventa, spesso, pre-venuti».

34 F.C. Palazzo, Scienza penale, cit., p. 715.
35 m. vogliotti, op. ult. cit., p. 644.
36 D. bruNelli, Paradossi e limiti, cit., p. 381.
37 F.C. Palazzo, Legge penale, cit., p. 356.
38 D. bruNelli, op. ult. cit., p. 381.
39 G. Flora, Appunti, cit., p. 983.
40 F.C. Palazzo, Scienza penale, cit., p. 732.
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con riferimento alla mancanza di un attento monitoraggio della legislazione in fieri 
da parte delle pubblicazioni scientifiche, sicché «sempre di più il dialogo e il dibattito 
tra mondo legislativo e mondo esterno si sposta in altre più dinamiche e meritorie 
sedi (quali quotidiani o periodici di “pronto impiego”), con conseguente attenuazione 
però del livello culturale e tendenziale “professionalizzazione” dell’informazione» 41. 
Dall’altro, lungi dal biasimare la mancata iniezione di ponderante lentezza nelle (scar-
se) riflessioni del legislatore, si rimprovera alla dottrina di non agevolare la sua rapidità 
di intervento. La dottrina dovrebbe, cioè, «recuperare terreno in ordine alla capacità 
di proporre “in tempo reale” le soluzioni» 42, per scongiurare «la via breve di una 
giurisprudenza che si sostituisca al legislatore nel fare politica criminale» 43. Entrambe 
le posizioni non paiono da condividersi. Certamente, «non si tratta di celebrare i riti 
consunti di uno stantio populismo “dottrinale”, troppo lontano – del resto – dalla 
macchina del consenso sociale per intercettarne il funzionamento» 44: «proporre ancora 
[…] agli studiosi di fabbricare ordigni di pronto impiego per tamponare le falle è una 
scelleratezza pari a (o peggiore di) quella di decidere di non fare nulla» 45, non fosse 
altro nella misura in cui consente «che il diritto penale stesso possa continuare a fare da 
alibi per l’assenza di un approccio meditato e organico alla prevenzione della criminali-
tà, cioè per la mancanza di una progettazione, necessariamente interdisciplinare, della 
politica criminale» 46. D’altro canto, non si può nemmeno immaginare come a un obiet-
tivo ideale la strutturazione di una scienza penale zavorra, che intervenga inoculando i 
suoi annosi interrogativi in un dibattito parlamentare già in corso e verosimilmente in 
ritardo rispetto alle imperiose istanze della società. 

Piuttosto, dovrebbe allora rammentarsi alla dottrina la sua specifica e assoluta libertà 
temporale, che le consente, a differenza di quanto può fare il legislatore, di prevenire 
con larghezza di anticipo le stesse sensibilità sociali, facendosene se del caso anche (e 
non però mai in termini di istanze di pena) promotrice. «Il molteplice, del resto, occu-
pa spazi» 47 e così una legislazione inclusiva e iconicamente efficace. Proprio per questa 
ragione, la dottrina può farsi forza di una complessa osservazione della società, anche 
nella ricchezza informativa del suo percorso diacronico nella percezione di un valore, 
che invece è colta dal legislatore quasi sempre in fase epicritica e dalla giurisprudenza 
sempre e solo in fase conclamata. 

41 F.C. Palazzo, op. ult. cit., p. 733.
42 G. Flora, op. ult. cit., p. 984.
43 L. euSebi, Prevenzione e garanzie, cit., p. 292; cfr. pure p. 291, sulla «tentazione di un adeguamento (quasi) 

in tempo reale del ricorso allo ius terribile attraverso la prassi quotidiana e parcellizzata della giurisprudenza».
44 D. bruNelli, Divagazioni, cit., p. 26.
45 D. bruNelli, Paradossi e limiti, cit., p. 387.
46 L. euSebi, op. ult. cit., p. 287.
47 M. doNiNi, Selettività e paradigmi, cit., p. 425.
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Allo stesso modo, come può guardare molto più indietro, nel passato, rispetto al 
legislatore e magari già rinvenirvi risalenti radici di riflessione, la dottrina può guar-
dare molto più avanti della legge e degli stessi giudici, progettando anche soluzioni al 
tempo presente impercorribili, ma la cui sola immaginazione è in grado di gettare una 
luce benefica di non inevitabilità sugli strumenti che la realtà contingente propone di 
adottare. È questo il settore elettivo per la concretizzazione in progress del «“principio 
speranza”» 48, che di molti frutti nella prassi e nel diritto vigente ha già gratificato 
la dottrina, per la valorizzazione del distacco clinico proprio della scienza al fine di 
rendere possibile un’altrimenti «impossibile auto-osservazione della comunità come 
portatrice del “male”» 49 e di conseguenza «prendere commiato da una prospettazione 
fittiziamente taumaturgica del punire rispetto ai problemi sociali che la criminalità 
lascia emergere» 50. 

3. Koinè per una koinonìa

Un’ulteriore (ultima solo nell’economia della presente indagine) estensione di ampiez-
za della dottrina, è, in senso proprio, la dimensione spaziale. È stato scritto che «viviamo 
in un tempo di legalità porosa o porosità legale, di multipli networks di ordini giuridici 
che ci costringono a costanti transizioni e trespassing» 51, di attraversamenti delle soglie 
confinarie, e tale condizione diviene di ancor maggiore pregnanza laddove si accolga 
l’esigenza di portatilità della norma che qui si intende propugnare. Il «transcodage» ne-
cessario alla governance collettiva 52 diventa allora una necessità di sopravvivenza dei 
diritti di libertà del singolo e l’esigenza di fondare una tanto auspicata koinè 53 per il 

48 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1855, che molto appropriatamente ricorda che, se nonostante gli 
sforzi di immaginare un diritto diverso, «il penale resta la più odiosa delle forme di tutela», nondimeno «molte 
di quelle prospettive […] non sono più chimere».

49 e. reSta, op. ult. cit., p. 407.
50 L. euSebi, op. ult. cit., p. 288.
51 B. de SouSa SaNtoS, op. cit., p. 298. Nel «Medioevo del diritto», «risorge la pluralità degli ordinamenti 

giuridici vigenti accanto a quelli statali: gli ordinamenti si attraversano fra loro continuamente. […] Ma lo ius 
commune qual è? […] Lo ius poenale commune non c’è - a parte il diritto penale dei princìpi che l’Illuminismo 
ci ha lasciato in eredità, e che resta molto variegato, perché si aggiunge a un diritto penale delle regole e delle 
categorie di matrice nazionale - ed esiste solo il possibile prodotto, artificiale, della comparazione, un prodotto 
peraltro non consuetudinario, ma legislativo e formale, anche se desunto da usi interpretativi e sintesi culturali, 
che potrà assumere come modelli più dominanti o dotati di vis attractiva, di volta in volta, alcuni sistemi giuridici 
o soluzioni giuridiche, prevalenti» (M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1816 ss.).

52 F. oSt, op. cit., p. 47. 
53 Così C.E. paliero, op. ult. cit., p. 467, invocava una «koinè giuridico-penale d’Europa» di cui l’ormai 

declinato progetto di codice avrebbe dovuta rappresentare l’espressione. Dal canto suo M. doNiNi, La situa-
zione spirituale, cit., p. 1872, ricorda che «se la koinè, oggi, sta diventando in Europa il diritto dell’Unione, dei 
princìpi, ma anche di regole comuni, e non più la teoria generale del reato del Novecento, occorrerà ricordare 
che a livello europeo la cultura italiana, in ambito penale sostanziale, è stata la punta avanzata di un approccio 
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diritto travalica abbondantemente gli eleganti giardini del cosmopolitismo intellettuale.
Nonostante non costituisca tema nuovo né esclusivo 54 e sia inopportuno considerar-

lo strumentalmente assorbente rispetto all’intero spettro delle questioni all’ordine del 
giorno 55, si pone certamente un problema di linguaggio 56, che i sempre più numerosi 
studi sulla traduzione giuridica contribuiscono a dissodare. Tuttavia, è stato argomen-
tato che «il banco di prova […] della conoscenza dei formanti», di cui «la traduzione 
non rende mai le essenze nascoste», «si rivela decisivo per evitare dialoghi apparenti e 
per cercare uno scambio reale» 57. Occorre cioè evitare anche a livello di categorie fon-
dative ogni «provincialismo nazionalista», vero «vizio d’origine» della scienza pena-
le 58, passare da uno «studio del diritto europeo», che già non può limitarsi allo studio 
del diritto comune o dei singoli paesi europei, a uno «studio europeo del diritto» 59 e 

costituzionalistico al diritto penale, ciò che oggi è metodo comune, koinè della cultura giudiziaria europea, anche 
se sulla base dei principi dei trattati dell’Unione, della Cedu e della Carta europea dei diritti». Cfr. però anche 
id., Metodo democratico, cit., p. 27, circa la necessità che il frutto della comparazione sia «una koinè, non la mera 
esportazione del “nostro”».

54 Cfr. J. WrobleWSki, Les langages juridiques: une typologie, in Droit et société, 1988, p. 13 ss., p. 21: anche 
all’interno di un medesimo ordinamento esistono linguaggi giuridici differenziati, la cui reciproca distanza è una 
delle manifestazioni rilevanti della coscienza comune del diritto. Osserva M. doNiNi, Democrazia e scienza penale, 
cit., p. 1089: «Oggi nessuno dovrebbe vietare ad altri l’utilizzo di un linguaggio giuridico diverso, cioè pensare 
di imporre a tutti una sola nozione di causalità, di rischio, di colpa, di dolo etc., purché consentano di pervenire 
a una soluzione corretta: alcune soluzioni “tradizionali”, in effetti, sono di una povertà o confusione concettuale 
priva di comunicazione semantica per le generazioni successive; peraltro in un ordinamento democratico è co-
munque doveroso riconoscere un pluralismo linguistico-concettuale, sistematico etc. Il pluralismo della produ-
zione scientifica attesta ogni giorno linguaggi diversi che mirano a spiegare identici fenomeni offrendo soluzioni 
spesso solo diversamente argomentate. La precisione dei distinti universi linguistici (paradigmi alternativi, per 
es.) non può dunque significare pensiero unico», ma è anzi condizione per la pluralità in dialogo.

55 Può ripetersi su più ampia scala quanto già osservato da D. pulitaNò, Crisi della legalità, cit., p. 49 ss.: 
come giuristi «siamo in grado, ove occorra, di perfezionare e arricchire il linguaggio o apparato concettuale della 
nostra scienza […], e di criticare usi inconferenti (non rigorosi o non utili)»; in particolare, «l’analisi critica del 
linguaggio della giurisprudenza può servire a decostruire retoriche vuote, che coprono l’assenza di concetti» e 
«la questione del linguaggio a dell’apparato concettuale della scienza giuridica vede tutti i partecipanti al discorso 
in condizioni di parità». Nondimeno, «non è questione di nomos e di nomofilachia, fino a che non si tratti di 
interpretazione di norme di un ordinamento positivo».

56 Cfr, a titolo di esempio, proprio sui temi della legalità, a. di martiNo, Una legalità per due?, cit., p. 126: 
i reali interrogativi «non possono non essere sollevati come oggetto di dialogo “democraticamente plurale” fra i 
sistemi ordinamentali. Un utile strumento di dialogo, almeno di tipo preliminare (non potendosi tutto esaurire 
in questioni linguistiche) può essere la consapevolezza che nel passaggio dal sistema nazionale a sistemi extrana-
zionali i termini tecnici del linguaggio devono essere oggetto di definizioni stipulative il più precise possibile». In 
tema di traduttologia europea, cfr. pure G. liCCi, Considerazioni sulla esigenza di un linguaggio penalistico comune 
per i paesi dell’Unione, in E.M. ambroSetti, op. cit., p. 144 ss.

57 M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 14 e p. 45 ss. L’Autore insiste in modo particolare su «una 
verità sempre ripetuta dai comparatisti: essendo molto ardua la comparazione, un po’ più facile è la descrizione 
del diverso e un confronto senza un vero dialogo. È difficile sintonizzarsi anche quando si trasferiscono categorie 
o idee dal significato corrispondente, ma che sono cresciute all’interno di diversi formanti».

58 M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 29.
59 F. oSt - m. vaN hoeCke, Per una formazione giuridica europea, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, p. 629 ss., p. 629.
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accettare «la necessità che la comparazione diventi “metodo della dogmatica”» 60, re-
quisito della sua scientificità 61, «un’esigenza che non appartiene più alla cerchia delle 
scuole che hanno deciso singolarmente di operare secondo un metodo comparato, 
ovvero circoscritta ai paesi che ritengono di avere “qualcosa da imparare” da altre 
esperienze che appaiono “più progredite” o “interessanti”» 62, ma condizione ormai 
imprescindibile per il dialogo (o anche solo per un diritto nazionale in ascolto) 63. 

Il fine della comparazione, tuttavia, non può limitarsi al pur importante arricchi-
mento di confronto nell’ambito del quale «la ricerca storica e quella comparata […] 
dovrebbero avere l’effetto di relativizzare il valore e il significato delle soluzioni “na-
zionali”, al fine di verificarne la contingenza politica oppure una più durevole e stabile 
valenza scientifica» 64, né le sue potenzialità possono infrangersi contro la constatazione 
che «una grande omogeneità socio-istituzionale e una grande stabilità della materia» 
– entrambe, oggi, carenti – sarebbero invece un presupposto necessario per qualun-
que tentativo di sistematizzazione organica del diritto europeo 65 e l’unico fondamento 
possibile della sua legittimazione 66. Creare linguaggio ex ante e traduzione (anche ex 
post) diventa piuttosto condizione imprescindibile per la difesa di quei principi, magari 
già originariamente comuni, che hanno però, negli ordinamenti nazionali, conosciuto 
sviluppi divergenti e raggiunto livelli difformi di realizzazione, ove proponibile, anche 

60 M. doNiNi, op. ult. cit., p. 49.
61 Così M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 16 ss.: «noi comparatisti del diritto penale pensiamo che 

la scienza sia sempre internazionale, anche se la politica può essere nazionale. Non c’è bisogno di una politica in-
ternazionale per internazionalizzare la scienza. Oggi con l’europeizzazione qualcuno pensa che la teoria generale 
del reato sia da coltivare per questo motivo giuspositivistico in chiave europea, ma ciò non esprime il punto di vista 
che abbiamo sempre seguito: la dimensione sovranazionale della scienza dipende da un oggetto di conoscenza non 
meramente politico, e dunque non meramente nazionale o europeo, ma più vasto».

62 M. doNiNi, Metodo democratico, cit., p. 50.
63 Nella rete normativa si annoverano «esperienze e categorie straniere, diritti stranieri impiegabili nell’atti-

vità di comparazione culturale e giudiziaria», ma anche direttamente influenti sulle norme nazionali e sulla loro 
interpretazione (M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1815).

64 M. doNiNi, Selettività e paradigmi, cit., p. 404 ss.; l’Autore nota, d’altro canto, come «la stessa compa-
razione non è fattore di immunità, anche se, storicamente, può dar conforto a una soluzione “sbagliata” il fatto 
che si tratti di un errore comune ai sistemi neolatini, germanici o di common law». Cfr. pure id., La situazione 
spirituale, cit., p. 1863: «la comparazione può essere vista, come noto, come disciplina autonoma e come tale 
scientifica: la comparazione come scienza descrittiva e avalutativa di quanto accade in ordinamenti stranieri, con 
funzione prettamente conoscitiva; oppure può essere intesa come metodo strumentale e integrante la dogmatica/
teoria generale e i progetti di riforma: la comparazione quale metodo di ricostruzione di verità comuni, di nuclei 
concettuali trasversali, di categorie e istituti, di dialogo scientifico etc., con funzione anche valutativa e politica, 
non solo conoscitiva».

65 C.E. paliero, Diritto penale classico versus diritto penale moderno, cit., p. 22. Su questo scoglio si deve 
«ormai decretare, a livello unitario-europeo, il tramonto definitivo della utopia codicistica», «un progetto superato 
dagli eventi» (C.E. paliero, Il diritto liquido, cit., p. 1126).

66 «La comparazione […] diventa la base epistemologica necessaria per la costruzione di un diritto europeo 
comune, per l’armonizzazione giuridica», «una condizione di legittimazione democratica della legislazione co-
munitaria» (M. doNiNi, Un nuovo medioevo, cit., p. 1816).

Palavera R. - Il penalista e il suo spartito.indb   213 16/04/18   13:03



Il penalista e il suo spartito214

nell’ottica di un riallineamento degli ordinamenti verso le condizioni di miglior tutela 
dei diritti inviolabili di libertà. Koinè per una koinonìa, quindi, dove la prima comporti 
le minori perdite possibili rispetto ai contenuti informativi 67 e la seconda il minimo 
detrimento delle garanzie individuali. 

A tale proposito, la cautela è d’obbligo, non solo per una questione di fair play 68, ma 
perché, anche qualora non poggi sulla mera capacità di persuasione, «un’integrazio-
ne riuscita presuppone, infatti (come l’innesto d’un organo) che sia stata esattamente 
valutata la natura del terreno “ricevente”», ossia «la logica dei vari sistemi giuridici 
presenti» 69. Nondimeno, non esiste un motivo tranciante per escludere la possibilità 
di una comunicazione in uscita dei contenuti di garanzia nazionali. Per lo specifico 
presidio della riserva di legge, in particolare, non può condividersi l’opinione secondo 
la quale «la CEDU e […] le altre carte sovranazionali […] non riservano alcun ricono-
scimento alla riserva di legge», «né potrebbero, considerato che ambiscono interfacciarsi 
con ordinamenti di civil come di common law» 70, tanto più qualora non si ponga un 
problema di concreta fattibilità, ma di opportunità in sé, cioè nella misura in cui, 
«soprattutto, si insinua il dubbio che possa rivelarsi tutt’altro che utile esportarne la 
teorizzazione classica in ambito sovranazionale ed europeo, poiché qui le distorsioni 
risulterebbero ovviamente amplificate» 71. Milita contro il pessimismo (senza volersi 
appellare al dovere di stretta reciprocità di un sistema che intende estendere la tutela e 
la giustiziabilità di tutti i diritti individuali, con la sola eccezione dei diritti individuali 
di garanzia) la riconosciuta sostanziale convergenza, a livello mondiale, tra i sistemi 
di common law e di civil law 72 e l’attenzione comparatistica che pur nei primi riceve 

67 M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1873, si interroga su quali saranno gli effetti dell’abitudine 
«a scrivere, ma prima ancora a “pensare”, in inglese “per” gli europei e pochi altri? La traduzione in linguaggi 
che non hanno conosciuto la nostra evoluzione e anche la profondità analitica dei suoi tratti può portare a una 
semplificazione e democratizzazione del linguaggio, a un “overlapping consensus” tra sistemi legali differenti, ma 
certo obbligherà a un livellamento più elementare dei concetti».

68 Si vedano le riflessioni di M. doNiNi, An impossible exchange, cit., p. 47, in merito ai pericoli insiti nelle 
tentazioni di imperialismo giuridico-culturale: l’obiettiva dell’«internazionalizzazione, comunque parziale per le 
formidabili barriere linguistiche segnalate, pare oggi sì capace di rinnovare le vecchie dogmatiche in chiave meno 
nazionalista, ma non di esaurire davvero l’orizzonte della ricerca giuridica, che come l’idea liberale di Europa 
nel secolo decimonono, contro i nazionalismi dominanti, deve restare aperto, in senso glocal, oltre l’Europa e 
il Commonwealth, a un orizzonte di libertà politica, ma anche di indagine. Alla fine di tutto, però, resta il vero 
nodo del problema: poiché il dialogo è difficile quando lo si cerca, la tentazione omologante di esportare cultura o 
semplicemente diritto e linguaggio, per chi ha il potere di farlo, appare spesso il metodo più sicuro. Esso, peraltro, 
non può più fregiarsi oggi del merito di essere il metodo più scientifico».

69 F. oSt - m. vaN hoeCke, op. cit., p. 630 ss.
70 o. di gioviNe, op. ult. cit., p. 1478, corsivi aggiunti.
71 o. di gioviNe, Il principio di legalità, cit., p. 2270 ss.
72 Sulla prevalenza, anche in buona parte dei paesi common law, del diritto scritto, a. Cadoppi, op. ult. cit., 

p. 1164 ss.; id., Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 2a 
ed. Torino, 2014, p. 66 ss.; cfr. pure F. giuNta, op. ult. cit., p. 180 ss.; U. mattei - l. peS, Civil law e common 
law: verso una convergenza?, in M. Vogliotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 183 ss., p. 188 ss.; m. 
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il nullum crimen sine lege 73, accompagnata dalla convinzione che «lo stesso guardare 
al sistema di common law come al modello di un’evoluzione proponibile rischia, del 
resto, di suffragare un approccio involutivo al problema della criminalità, vale a dire 
un approccio tutto incentrato sulla modulazione del solo strumento posto nelle mani 
dei giudici, costituito dalle sanzioni penali (il che, in Italia e non solo, spesso si riduce 
alla modulazione di una condanna detentiva)» 74. 

Allo stesso modo, non ci si deve rassegnare all’idea secondo cui «la semplificazione 
del sapere è condizione della sua trasmissione su larga scala, dove la perdita sicura in 
appeal e spessore “scientifico” trova una compensazione larga e positiva nell’acquisi-
zione di un linguaggio adatto alla democrazia, e non già all’aristocrazia penale», di 
talché il linguaggio della «vecchia dogmatica sistematizzante» dovrebbe «rimanere 
“sotto traccia”», a favore di «invenzioni tecniche orientate alla mediazione e alla ragion 

taruFFo, Precedente e giurisprudenza, Napoli, 2007, passim. Su alcuni rimedi alle carenze dei sistemi di common 
law in tema di principio di legalità, e. graNde, Principio di legalità e diritto giurisprudenziale: un’antinomia?, in 
Politica del diritto, 1996, p. 469 ss. Per esempi storici di “contaminazioni”, anche in tema di principio di legalità, 
a. Cadoppi, Il codice Zanardelli e la codificazione nei paesi di common law, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 1052 ss.

73 Cfr. già S. glaSer, Nullum Crimen Sine Lege, in J. Comp. Leg. Int. L., 1942, p. 29 ss., nonché J. hall, 
Nulla Poena Sine Lege, in Yale L.J., 1937, p. 165 ss. Il dibattito più recente ha trovato spesso spunto nelle proble-
matiche relative alla giustizia penale internazionale, ma non manca di riflessioni rivolte all’ordinamento interno: 
a titolo esemplificativo possono vedersi r. bhattaCharyya, Establishing a Rule-of Law International Criminal 
Justice System, in Tex. Int’l L.J., 1996, p. 57 ss.; W. bottke, “Rule of Law” or “Due Process” as a Common Feature 
of Criminal Process in Western Democratic Societes, in U. Pitt. L. Rev., 1990, p. 419 ss.; a.J. ColaNgelo, Spatial 
Legality, in Nw. U.L. Rev., 2012, p. 69 ss.; S. daNa, Beyond Retroactivity to Realizing Justice: A Theory on the 
Principle of Legality in International Criminal Law Sentencing, in J. Crim. L. & Criminology, 2009, p. 857 ss.; m. 
Faure - m. goodWiN - F. Weber, The Regulator’s Dilemma: Caught between the Need for Flexibility & the Demand 
of Foreseeability. Reassessing the Lex certa Principle, in Alb. L.J. Sci. & Tech., 2014, p. 283 ss.; N. JaiN, Interpretive 
Divergence, in Va. J. Int’l L., 2017, p. 45 ss.; id., Judicial Lawmaking and General Principles of Law in International 
Criminal Law, in Harv. Int’l L.J., 2016, p. 111 ss.; J.C. JeFFrieS, Legality, Vagueness, and the Construction of Penal 
Code, in Va. L. Rev., 1985, p. 189 ss.; p.J. larkiN, The Lost Due Process Doctrines, in Cath. U.L. Rev., 2016, p. 293 
ss.; e. meeSe - p.J. larkiN, Reconsidering the Mistake of Law Defense, in J. Crim. L. & Criminology, 2012, p. 725 
ss.; t.W. morriSoN, Fair Warning and the Retroactive Judicial Expansione of Federal Criminal Statutes, in S. Cal. 
L. Rev., 2001, p. 455 ss.; J.d. ohliN, A Meta-Theory of International Criminal Procedure: Vindicating the Rule of 
Law, in UCLA J. Int’l L. & For. Aff., 2009, p. 77 ss.; P.H. robiNSoN, Fair Notice and Fair Adjudication: Two kinds 
of Legality, in U. Pa. L. Rev., 2005, p. 335 ss.; b.r. roth, Retrospective Justice or Retroactive Standards? Human 
Rights as a Sword in the East German Leaders Case, in Wayne L. Rev., 2004, p. 37 ss.; C. valCke, Comparative 
Law as Comparative Jurisprudence. The Comparability of Legal Systems, in Am. J. Comp. L., 2004, p. 713 ss., 
p. 726 ss.; B. vaN SChaaCk, Crimen Sine Lege: Judicial Lawmaking at the Intersection of Law and Morals, in Geo. 
L.J., 2008, p. 119 ss.; k.S. gallaNt, The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law, 
New York, 2009; g. hallevy, A Modern Treatise on the Principle of Legality in Criminal Law, Berlin, 2010; C. 
periSteridou, The Principle of Legality, in J. keiler - d. roeF (a cura di), Comparative Concepts of Criminal Law, 
2a ed. Cambridge, 2016, p. 35 ss.; per il contesto canadese, M. ribeiro, Limiting Arbitrary Power: The Vagueness 
Doctrine in Canadian Constitutional Law, Vancouver, 2004; per un tribute al pensiero italiano sulla legalità, J.D. 
beSSler, The Italian Enlightenment and the American Revolution: Cesare Beccaria’ Forgotten Influence on American 
Law, in Hamline J. Pub. L. & Pol’y, 2017, p. 1 ss.

74 L. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1688.
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pratica, più che alla autoanalisi metodologica» 75. Si potrebbe affermare, piuttosto, che 
benché l’ormai risalente tentativo di «trovare nel linguaggio scientifico la patente di 
legittimazione per la scienza giuridica» si sia risolto in un riduzionismo inadeguato alla 
rappresentazione del fenomeno ermeneutico 76, ciò non toglie che un accurato radica-
mento delle categorie dogmatiche nei substrati naturalistici (anche in senso psicologico) 
delle scienze di base, di per sé universali, dovrebbe agevolarne la trasmissione e la 
condivisibilità, anche sul piano linguistico, senza dover rinunciare alla sistematicità né 
doverla barattare con “invenzioni” di compromesso. 

In conclusione, «abbiamo bisogno di professori amici di tutti gli operatori del dirit-
to, proprio in quanto depositari di un’indipendenza che li renda interlocutori autorevo-
li e (possibilmente) ascoltati» 77, ma ciò deve potersi dare anche al di fuori dei “vecchi” 
confini territoriali.

75 Così M. doNiNi, La situazione spirituale, cit., p. 1880: «è sempre un’opera di traduzione che si rende ne-
cessaria: inventare un linguaggio nuovo. E a questo linguaggio non si addice più lo stile di pensiero della vecchia 
dogmatica sistematizzante, che non va messo nel magazzino dei ferri vecchi, ma deve rimanere “sotto traccia”, 
come verità non esoterica, ma più sotterranea – nel pluralismo delle lingue che arricchisce e non contamina il 
diritto – di quel sapere scientifico che anche nelle discipline naturali ben sa che non solo le cose non sono come 
appaiono, ma che per essere trasmesse in vista di future “decisioni”, e non di mere conoscenze, hanno bisogno 
di invenzioni tecniche orientate alla mediazione e alla ragion pratica, più che alla autoanalisi metodologica».

76 M. doNiNi, Scienza penale e potere politico, cit., p. 115.
77 L. euSebi, op. ult. cit., p. 1677.
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CONCLUDENDO, UN INIZIO  
utopie e “apertura al poSSibile”

Come anticipato in apertura, questo testo non ha la struttura di un’opera lirica. 
Somiglia, piuttosto, alle pagine iniziali dei libretti teatrali, in cui sono raccolti bozzetti 
di scenari, descrizioni di tempi e di luoghi, una galleria dei personaggi, qualche nota-
zione critica sul soggetto, sull’idea che dovrebbe muovere il compositore. Tali pagine 
suggestive sono però riservate ai lavori destinati a essere messi in scena, circostanza 
invece, per la presente indagine, niente affatto scontata, nonostante il genuino intento 
di contribuire, pur in parte minuscola, a un inizio, completamente rivolto al futuro. Si 
consenta, quindi, un breve spazio per difendersi dal sospetto che il suo destino sia in-
vece di relegarsi a immaginifica utopia o a sterile canto di memoria. La difesa, peraltro, 
pare avere qualche speranza di successo. 

Dello schema letterario dell’utopia, infatti, sembra piuttosto assumere tutti i carat-
teri il modello del diritto giurisprudenziale: indifferenza alla collocazione spaziale e 
alle connotazioni identitarie non tradotte in rivendicazioni; base fortemente consen-
sualistica e a rilevazione del consenso marcatamente diffusa; comunanza e omogenea 
distribuzione dei saperi, con percepita minimizzazione dei casi di ignoranza e di errore; 
compartecipazione e fungibilità dei ruoli, tutti pretesamente indirizzati al reciproco 
servizio, e riallocazione orizzontale dei poteri, prevalentemente riformulati come dirit-
ti; asserita propensione universale alla spontanea introiezione del limite e ordini sociali 
inoppugnabilmente plasmati dalla forza della persuasione; quotidianità e capillarità 
panottica del controllo sociale e del soddisfacimento delle istanze; costante messaggio 
di proiezione nel futuro tramite prospettazione di una dinamica di progresso illimitato. 

Soprattutto, l’impresa del diritto come segno richiede un’abitudine che alle utopie 
è sconosciuta affatto: la fatica. La fatica della prevenzione primaria e delle politiche 
di tutela graduali. La fatica delle descrizioni accurate e degli accertamenti scrupolosi. 
La fatica della progettualità non afflittiva e dei percorsi di recupero individualizzati. 
In esso non si dispiega il darsi il proprio limite, nell’elegante self-restraint dell’aidos 
postmoderno, bensì l’esperienza del darsi del limite – tragico, inevadibile, imposto – 
che il diritto sperimenta (prima di tutto) come impresa umana, nonché l’operoso la-
vorio diuturno per spostarlo, di pochi passi alla volta, per guadagnare alla luce della 
verità qualche modesto spazio ulteriore. Non il fluido consenso, ma il lento mosaico 
per enucleazione dal disaccordo, per cernita dalla fanghiglia delle argomentazioni, dei 
frammenti di verità di cui ogni parlante è portatore, tutti necessari al progresso della 
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comprensione e della (solo) conseguente prevenzione dei fenomeni di lacerazione del 
tessuto sociale, in un processo di scrittura compositiva che richiede probabilmente una 
sola mano, ma certamente molti occhi. Ancora, l’inclusione non come diritto agito nella 
conflittualità di un giudizio, ma come dovere dell’agire normativo, adempiuto peraltro 
non già per il tramite facile e illusorio di euristiche empatiche e intuitive, bensì mercé 
la dura tecnica, solida e solidificante, delle pratiche redazionali tradizionali. 

Ci si consenta allora la difesa dall’accusa di nostalgia. Nostalgico semmai è il lusin-
ghiero ritratto del giurista libero estensore della norma, libero dalla legge e dallo Stato 
e al servizio piuttosto della collettività, compartecipe del rivoluzionarsi evoluzionistico 
del diritto, formidabile e incessante, ma dimentico dei corpi stritolati negli ingranaggi, 
in cui le sole vittime sarebbero vittime di un male estraneo al diritto, alle quali un di-
ritto così (non) scritto non mancherebbe mai di offrire, senza ulteriori costi, apparenza 
di soddisfazione. Un diritto primordiale che incarnerebbe la giustizia e, in questa sua 
dimensione, un diritto-fine rispetto al quale le singole decisioni si porrebbero come 
“provvidenziali” occasioni di affermazione. Fondate ragioni inducono peraltro a du-
bitare che nostalgie di questa indole riproducano un’idea romantica dell’esperienza 
giuridica medievale, quanto piuttosto gli schemi teorici di ben più recenti e meno 
rassicuranti ideologie, che nel diritto fluido cercavano di legittimare la sopraffazione 
ferrea e violenta dell’uomo sull’uomo. 

Quello che in queste pagine si è inteso propugnare è, al contrario, un diritto con-
temporaneo, che moduli la sua autorevolezza non già sull’autorità, bensì sulle proprie 
specificità funzionali e relazionali, strumento messo dallo Stato al servizio dell’uomo, 
capace di attraversare i confini senza snaturarsi, perché ambisce alla riconoscibilità 
operativa sovranazionale e porta quindi i diritti di quell’uomo, vitalmente, con sé. È un 
diritto che propone i propri contenuti, invece di subirne la scrittura: contenuti nuovi e 
antichi, raccolti da una molteplicità simultanea di agenti normativi e che tornano a sot-
toporsi al confronto nella loro composizione in norma, con la trasparenza e l’unitarietà 
che solo la forma di legge può offrire. È un diritto che guarda sempre oltre rispetto alla 
singola vicenda di inosservanza, con norme che recano un portato preventivo già prima 
dell’esperienza della violazione, che parlano al destinatario del precetto e che ritengono 
di vivere anche se non sono applicate, anzi individuano nell’eventuale testimonianza 
senza sanzione la loro ipotesi di vita di maggior successo. 

Infine, è un diritto che guarda al futuro non unicamente perché a quel solo scopo è 
scritto, ma anche perché costringe in ogni suo frammento e in ogni momento della sua 
vita applicativa a confrontarsi con l’insopprimibile libertà del comportamento umano, 
che il più ampio confronto contribuisce a evidenziare, secondo quanto messo in luce 
dalla riflessione sulla norma come apertura al possibile e, proprio per tale tramite, come 
occasione di verità. 

Un diritto scritto per una storia umana non già scritta.
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