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IntroduzIone

1. Il diritto penale come “terreno conteso”

Per sua peculiare natura il diritto penale è campo conteso tra scienza e senso co-
mune. Il diritto, in termini generali, sconta una buona dose di diffidenza da parte del 
profano, non solo per causa della distanza percepita tra la norma e la realtà, ma per-
ché cavilli e sofismi sembrano infestarne il raccordo fino a renderlo apparentemente 
impercorribile. La domanda di “buon senso” e di comprensibilità è sempre meno 
sommessa.

Ancora di più, l’ineludibile, strettissima connessione del diritto penale con i fatti, 
i crudi fatti della vita umana, e le emozioni, le più viscerali, lo rende un terreno che il 
senso comune sente come proprio e sul quale si muove con grande sicumera. L’uomo 
comune reclama attraverso il senso comune maggiore solidità e certezza del diritto, 
perché secondo senso comune pretende di conoscere come solidi e certi i fatti della 
vita di cui il diritto dovrebbe occuparsi.

tra i giuristi, tuttavia, si sta diffondendo l’opinione diametralmente opposta: l’ade-
sione alla realtà potrebbe conseguirsi solo con l’introduzione di elementi di maggiore 
fluidità e tramite il riconoscimento di tutte le sfumature dell’incertezza, che scienza e 
tecnica non cessano di evidenziare e alla cui gestione, talvolta, si offrono generosamen-
te di partecipare con autorevolezza propria. una flessibilizzazione “antisismica” degli 
istituti, con attitudine apparentemente inclusiva nei confronti dei diversi saperi, è la 
via propugnata verso un diritto diversamente solido. 

Al tempo stesso, per l’enormità dei valori in gioco, primo fra tutti la libertà degli in-
dividui, il diritto penale assurge con crescente frequenza a contesto elettivo di istanze 
genuinamente scientifiche, nella direzione di una miglior definizione delle fattispecie 
e di un maggior rigore del loro accertamento, sia in termini probatori sia in punto 
di motivazione: una sensibilità (dimostrata da ottima dottrina, ma non estranea alla 
dimensione quotidiana del “diritto vivente”) cui la consapevolezza della tragedia degli 
errori giudiziari e la disposizione naturalmente critica delle parti contrapposte hanno 
contribuito a far prendere corpo.

Secondo i canoni della certezza e dell’incertezza e quelli, non coincidenti, della 
solidità e della flessibilità, quindi, scienza e senso comune divengono fibre portanti del 
sistema, modi della sua tenuta, ossia, in definitiva, profili che caratterizzano la risposta 
al reato.
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14 Scienza e senso comune nel diritto penale

2. Il nucleo solido della fattispecie

All’interno dell’ordinamento, il diritto penale è il settore che offre maggiore resi-
stenza al discorso ormai ubiquitario sul diritto flou. All’interno del diritto penale, la 
fattispecie è il baluardo contro la fluidificazione e il cardine di molti tradizionali prin-
cipi di garanzia. All’interno della fattispecie, il nucleo gravitazionale solido dell’impu-
tazione è costituito dagli elementi strettamente descrittivi. 

tizio ha ucciso il vicino di casa. Sempronio voleva che la barca affondasse. L’in-
cendio appiccato da Caio poteva diffondersi a tutto il bosco. La vittima di Mevio si 
opponeva al rapporto sessuale. È il cuore solido del diritto terribile, sono i fatti della 
storia che scatenano il bisogno di sanzione. 

osservare che la tipizzazione di questi fatti sia fondamentale per il sistema penale 
e la loro comprensione sia necessaria al cittadino per orientare la propria condotta è 
forse banale. nondimeno, proprio questo nucleo solido è sottoposto a una risalente, 
perdurante e pervasiva opera flessibilizzante, un fenomeno pressoché inosservato nel-
la sua unitarietà: l’accertamento secondo senso comune. 

Il ruolo del senso comune nella fattispecie non è certo limitato a questa pur non 
marginale porzione. In alcuni casi, come nei reati di sospetto e di pericolo presunto, 
massime di esperienza sono a fondamento delle scelte di incriminazione: il senso co-
mune è filtrato dal dibattito parlamentare e cristallizzato in norma, tanto che un’even-
tuale infondatezza delle conclusioni da questo offerte diventa di disagevole correzione 
da parte del giudice. Altre volte il legislatore abdica all’accertamento del comune sen-
tire, delegandolo in radice, come avviene per i “concetti valvola” del pudore e dell’o-
nore e per i parametri normativi della colpa generica non riferita a contesti tecnica-
mente o professionalmente caratterizzati: il senso comune, in tutta la sua riconosciuta 
mutevolezza, elude indenne il dibattito parlamentare e il suo accertamento è differito 
al momento del processo, dove diviene oggetto di contraddittorio tra le parti, spesso 
molto acceso, e di pronunce di giudicanti spesso in contrasto tra loro. 

In entrambe le ipotesi, che beneficiano peraltro di lodevole e non sporadica cura 
dottrinale, si verifica una contrazione degli spazi di controllo, giudiziario in un caso, 
legislativo nell’altro, e un potenziale detrimento dei principi: negli esempi, i principi 
di offensività e di determinatezza.

Il campo della presente indagine, tuttavia, oltre che comparativamente negletto, è 
segnato da un vulnus ancora più profondo, giacché entrambi gli strumenti di controllo 
sono carenti. Proprio per questo motivo, si ritiene di poter ipotizzare una sua dimen-
sione esemplare del rapporto tra fattispecie e accertamento.

3. Diritto sostanziale e processo

I limiti dell’analisi consentono solo alcuni cenni, in questa introduzione, alle tema-
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 Introduzione 15

tiche di portata generale che ne affrescano lo sfondo. 
Come dianzi diagnosticato, il senso comune incide in misura rilevante sul diritto so-

stanziale (anche) nel momento di accertamento della fattispecie. Al pari di ciò che ac-
cade in molti altri campi, quindi, si registra una compenetrazione del piano sostanziale 
con il piano processuale e, come si vedrà nel seguito, persino con il piano investigativo, 
in un progressivo slittamento di paradigmi, manifestazione tra le molte dell’ovunque 
lamentata crisi del principio di legalità. 

In questo panorama, oggetto di attenzioni solo frammentarie da parte dei cultori 
del diritto sostanziale, è necessario riconoscere la preziosità dei contributi di molti 
processualisti, non esclusi alcuni studiosi del processo civile, al dibattito sulle massime 
di esperienza, che si è progressivamente sovrapposto, pur senza quasi mai citarlo, al 
problema della demarcazione fra scienza e senso comune, quasi fosse una farfalla di 
Lorenz. 

Il progressivo, ma non ancora soddisfacente, dipanarsi della pluridecennale querel-
le, in una rilettura orientata a valutarne l’impatto sulla funzione di garanzia della fat-
tispecie, potrà far luce sui confini mobili delle denominazioni assunte dalle due forme 
di conoscenza umana nella terminologia legale (che nel coro dei saperi non raramente 
segue una melodia sua propria) e aiutare a comprenderne le ragioni e la portata: pre-
messe necessarie per un “completamento di sguardo”, con riferimento sia ai principi 
sia agli istituti di diritto sostanziale. 

L’analisi presente è infatti guidata dalla convinzione che in un diritto sempre più 
giurisprudenzializzato debba essere conservata e, anzi, accentuata la centralità funzio-
nale della norma incriminatrice. da un lato, solo vigilando in tutta umiltà su quanto 
accade a valle, nelle aule dei tribunali e all’uscita dalle camere di consiglio, il diritto 
sostanziale può (non già rivendicare, bensì svolgere al meglio) il suo ruolo. dall’altro, 
tuttavia, proprio alla luce di quest’attento impegno di osservazione, è compito indif-
feribile del legislatore e della dottrina dotare la fattispecie, in ogni suo elemento, di 
parametri tali da renderne l’accertamento quanto più possibile univoco e controllabi-
le, a maggior ragione durante un tempo in cui sulla controllabilità sembra poggiare, 
sempre di più, la democrazia. 

4. I riflessi del dibattito intorno alla scienza

Proprio la sistematica sottoposizione delle ipotesi a controlli, anche diffusi, o ten-
tativi di falsificazione è una delle principali note differenzianti il metodo scientifico 
dall’esperienza comune.

nelle ultime decadi, un dibattito particolarmente esteso ha scandagliato il rapporto 
tra diritto penale e scienza, propiziando lo sviluppo di un’attitudine critica verso le 
generalizzazioni da questa proposte e la loro incidenza sullo studio degli istituti di 
parte generale. L’approccio che ne è scaturito può apprezzarsi nella sua dimensione 
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16 Scienza e senso comune nel diritto penale

garantista e di apertura al vaglio dialogico del sapere. 
Per conseguirlo, i giuristi hanno attinto copiosamente alle acquisizioni dell’episte-

mologia moderna riguardo alle differenti modalità di conoscenza e, specialmente, alle 
peculiarità della scienza rispetto al senso comune. Il tema della rispettiva demarcazione, 
tuttavia, è rimasto estraneo al lavorìo di “importazione” costruttiva appena descritto, 
quasi si trattasse di un problema disinteressandosi del quale il diritto penale può in 
larga parte serenamente procedere.

Lungi dal coordinarsi compattamente in un sistema di controllo rafforzato, quindi, 
scienza e senso comune si muovono oggi con ruoli indifferenziati e procedono “a staf-
fetta” nel percorso verso l’accertamento del fatto di reato: a volte secondo modalità 
oppositive, asservendosi agli interessi delle parti contrapposte, a volte con alternanze 
vicarie, subentrando a colmare reciprocamente eventuali imbarazzanti silenzi.

La rilevanza giuridica della linea di confine è rimasta in ombra e tutto il versante 
del senso comune si è conservato immune da elaborazioni approfondite. Con ormai 
piena consapevolezza dei limiti della scienza ci si deve accingere, quindi, a guardare 
alle caratteristiche e alle insidie del senso comune. 

In particolare, devono essere ponderate con estrema cautela le conseguenze dell’i-
dea diffusa che, proprio perché note a chiunque, le generalizzazioni offerte dal senso 
comune siano sottoposte a efficace controllo prima del processo ed eventuali errori 
residui siano in questo poi facilmente individuati e corretti dai giudici e dalle parti: 
come si intende dimostrare, si tratta infatti di una duplice illusione, priva di fonda-
mento giuridico ed epistemologico. 

Inoltre, il dibattito recente sulla prova si è concentrato sugli elementi in relazione ai 
quali la scienza può portare il maggior contributo informativo, come l’imputabilità, la 
causalità o il pericolo. La riflessione sul senso comune, al contrario, dovrebbe farsi ca-
rico di estendere compiutamente la valutazione di affidabilità e controllabilità dell’ac-
certamento anche agli elementi in relazione ai quali la scienza non è tradizionalmente 
coinvolta, come il dolo, la causalità psichica e il consenso. 

Questa indagine non può conseguire tale obiettivo, che individua piuttosto come 
semplice proposta per un più articolato e organico programma di ricerca. tuttavia, 
essa ambisce a fornire un’argomentazione a sostegno di tutti gli sforzi che, magari di-
sorganicamente o partendo da punti prospettici parziali, muovono verso un rinnova-
mento garantista delle tecniche di redazione della fattispecie e un ripristino di costante 
e vigile dialogo con le modalità “viventi” della stessa. 

In altre parole, oggi più che mai, il legislatore e l’interprete della fattispecie astratta 
non possono permettersi di scegliere nemmeno un aggettivo o un avverbio senza porsi 
il problema di ciò che quella particella diventerà per mano, per mente, dell’interprete 
del caso concreto. Al tempo stesso, essi devono tenacemente resistere alla tentazione 
di ripiegare su un recepimento normativizzante della prassi, pronto a cedere gli spazi 
dialettici dell’accertamento in cambio di un rispetto del primato legislativo tutto “di 
facciata”.
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 Introduzione 17

5. Senso comune, emozioni e dimensione gnoseologica della risposta al reato

un’ultima riflessione rende questo tema partecipe di un orizzonte ancora più am-
pio. Scienza e senso comune, nella loro già segnalata dimensione di fibre portanti e 
modi caratterizzanti la reazione dell’ordinamento al reato, ricevono alternatamente 
favori e critiche per i loro differenti approcci alla conoscenza della realtà. 

La circostanza invita a soffermarsi sulla funzione cognitiva dell’accertamento, che 
certamente supera le angustie della strumentalità rispetto all’irrogazione di una san-
zione. 

L’ultimo decennio di studi sul “diritto del nemico” e sul ruolo delle emozioni nel 
sistema penale ha dato incontrovertibile evidenza al reato, quando non ai suoi perce-
piti o presunti epifenomeni, come rottura della sicurezza cognitiva. Se anche (e a volte 
solo) in questa frattura è sentito il cuore dell’offesa, allora soprattutto su questo livello 
si gioca la partita dell’ordinamento.

Il senso comune si appropria così di un ruolo crescente nella reazione del diritto 
alle emozioni potenti, come paura, dolore e vendetta, che plasmano la percezione dei 
fatti traumatici, ancora e più che mai, nel tempo attuale. La sua capacità di “dare sem-
pre” una spiegazione, ben dimostrata da secoli di fantasiose credenze popolari, ripri-
stina l’apparenza di sicurezza cognitiva infranta dal reato, mentre la sanzione statuisce 
un’illusoria neutralizzazione di offese e offensori. 

Così, se il securitarismo della sanzione impernia la risposta “muscolosa” dello Stato 
su strumenti eccezionali e altisonanti, al contrario la spiegazione del fatto secondo il 
senso comune offre una rassicurazione a buon mercato basata sulla familiarità, pur av-
valendosi di cornici logiche e filosofiche di taglio innovativo o sofisticato. In entrambi 
i casi, l’ordinamento si scioglie dai vincoli critici di realtà e di verità, che sono l’ancora 
sicura dei diritti e delle garanzie, e fluttua verso la pericolosa vacuità del ristabilimento 
simbolico della sicurezza. 

nell’ottica della dimensione cognitiva dell’offesa e della reazione dell’ordinamento 
a questa, è forse sottovalutata la funzione dell’accertamento come risposta in sé e delle 
ricadute sociali dei casi in cui lo stesso sia malcerto o illusorio. 

Anche privilegiando la sola posizione della vittima, potrebbe sfuggire la differenza 
in termini di ristoro della sicurezza di un accertamento che sappia qualitativamente 
distinguersi dalle uniformi, offuscate approssimazioni del senso comune. I sentieri 
della giustizia riparativa, passando per i capisaldi del riconoscimento e della com-
prensione dell’altro, quand’anche non conseguano le virtuose e incoercibili vette del 
pentimento, del perdono e dell’accettazione, possono offrire una prospettiva cognitiva 
ben superiore alle falsamente rassicuranti intuizioni giudiziali più o meno empatiche, 
alle normalizzazioni opacizzanti condotte sulla base di “ciò che di solito accade” e 
alla scomoda convivenza delle opposte generalizzazioni possibili, anche sotto il profilo 
della sicurezza percepita. del resto, il reato non è ciò che di solito accade e proprio a 
questo è richiesta risposta. 
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18 Scienza e senso comune nel diritto penale

Per concludere, con un solo cenno, sia consentito aggiungere che, dal punto di 
vista delle reazioni concrete e “tangibili”, una spiegazione del fatto non stereotipata e 
una sua valutazione aperta a “ciò che di solito non accade” (anche con riferimento al 
tempo successivo al reato) è l’unica piattaforma cognitiva plausibile per una risposta 
non meramente sanzionatoria e per una politica criminale che cerchi di realizzare, dav-
vero e al tempo stesso, nel coniugio di diritti e garanzie, prevenzione e rieducazione 
effettive.
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Sezione I

Un secolo di senso comune
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Capitolo I

Il senso ComUne Come problema ClassICo:  
Il pIano prospettICo delle massIme dI esperIenza  

e Il prImo approCCIo del dIrItto proCessUale

Sommario: 1. l’esordio (a)processuale delle massime di esperienza: né prove, né oggetto di 
prova, ma già segnate dall’incertezza - 2. Una categoria “di nessuna utilità”? - 3. non scienza 
privata, ma nemmeno solo scienza tout court: una vocazione onnicomprensiva - 4. prime 
istanze di separazione tra scienza e senso comune - 5. “nuove polemiche”: il libero convin-
cimento e il rapporto tra il diritto e gli altri saperi - 6. massime “vere” e massime “false”: 
la funzione di garanzia - 7. Una posizione “realista” - 8. Il fatto e il suo accertamento: un 
contesto “poco impegnativo”?

1. L’esordio (a)processuale delle massime di esperienza: né prove, né oggetto  
 di prova, ma già segnate dall’incertezza

nel 1915 esce La prova civile, l’opera di Carnelutti che, citando massivamente i 
principali protagonisti del dibattito che attraversava da anni la dottrina tedesca1, im-
porta in Italia la partizione steiniana tra massime di esperienza e fatti notori. lo spun-
to è la ricostruzione in termini di identica struttura sillogistica della prova diretta e 
della prova indiretta, nella cornice e con l’auspicio di un processo logico deduttivo 
che guidi, sempre e comunque, il ragionamento del giudice. si tratta delle basi su cui 
viene tratteggiata quella che probabilmente è la più richiamata e discussa definizione 
del secolo scorso, che in buone parte sopravvivrà a due guerre mondiali, ai sostanziali 
mutamenti di prospettiva storico-filosofica conseguenti e, da ultimo, all’apparente-
mente definitivo abbandono della stessa concezione della decisione di cui costituiva 
il presupposto. 

È interessante ricordare le linee principali del pensiero di Carnelutti. Innanzitutto, 
«la ricerca del fatto da provare non percepito mediante il fatto diverso percepito dal 
giudice avviene precisamente secondo un procedimento logico di deduzione; il giudi-
ce costruisce un sillogismo, del quale la premessa minore è costituita dalla posizione 
del fatto percepito diverso dal fatto da provare, mentre funge da premessa maggiore 

1 oltre agli scritti di stein, principalmente F. Stein Das private Wissen des Richters: Untersuchungen zum 
Beweisrecht beider Prozesse, leipzig, 1893, e id., Das Civilprozessrecht, in K. von BirKmeyer, Encyclopädie der 
Rechtswissenschaft, berlin, 1901, Carnelutti si riferisce alle opere di endemann, schmidt, planck, pollak, Hegler, 
Hellwig, Kholer, Fitting. per la dottrina italiana, si rinvia invece unicamente alla «fuggevole intuizione» di pesca-
tore: cfr. F. Carnelutti, La prova civile, vol. I, roma, 1915, p. 79, n. 2.
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22 Scienza e senso comune nel diritto penale

una norma, che il giudice ritiene applicabile al fatto percepito»2. Viene ripetutamente 
puntualizzato che «la natura strettamente logica di codesta operazione deve essere 
riconosciuta. (...) Ciò, che il ricercatore in genere e il giudice in ispecie è libero di fare 
nel processo della prova indiretta (in quanto non esista un precetto giuridico, che 
limiti la sua libertà), è la scelta della norma, in base alla quale egli dedurrà dal fatto 
percepito il fatto da provare»3. benché non venga considerata influente sulla struttura 
del ragionamento giudiziale, è ben evidenziata la discrezionalità4 del giudice in que-
sta scelta, «onde il risultato varia secondo la maggior o minor facilità a credere di lui 
(Leicht-oder Schwergläubigkeit des zu Ueberzeugenden): un giudice facilone porrà la 
regola: un teste, anche se ha qualche rapporto con le parti, dice la verità, e ne trarrà la 
conclusione che il fatto affermato è vero; un giudice diffidente porrà la regola inversa 
e ne trarrà la conclusione contraria»5. 

Il contrasto fra linearità della forma e incertezza delle conclusioni è già tutto emerso 
in questa pagina, appena prima dell’introduzione del concetto di massima d’espe-
rienza. poco più avanti, Carnelutti affronta il problema di quali siano le norme cui il 
giudice potrà ricorrere. «norme siffatte, appartengono a tutti i campi: sono norme 
del sapere tecnico o del sapere comune, norme delle scienze naturali o delle scienze 
morali, norma di psicologia o norme di economia. non è possibile e comunque non 
sarebbe utile darne, per il tema qui trattato, se non il concetto larghissimo che la dot-
trina tedesca usa indicare con la formula: regola di esperienza (Erfahrungssatz) o regola 
della vita (Lebensregel); formula atta soprattutto a porre in rilievo l’origine della rego-
la, che viene guadagnata mediante la induzione, “cioè mediante la conclusione da una 
serie di percezioni singole a casi analoghi, non ancora osservati (durch Schluss aus einer 
Mehrheit von Einzelwahrnehmungen auf gleichartige, noch nicht beobachtete Fälle)”. 
appunto dalla maggior o minor sicurezza della regola di esperienza impiegata dipende 
la maggiore o minor fondatezza della conclusione cioè il maggior o minor grado di ve-
risimiglianza del fatto ritenuto dal giudice; quanto meno la regola ammette eccezioni, 
tanto più è facile che si verifichi quella concomitanza o quella repugnanza del fatto da 
provare col fatto percepito, sulla cui base il giudice lo ritiene esistente o inesistente»6.

ecco come, elevate al rango di norme, le regole dell’esperienza non sono (non de-
vono, non possono essere) oggetto di prova, quanto meno non della prova storica7: 

2 F. Carnelutti, op. cit., p. 76. 
3 F. Carnelutti, op. cit., p. 77.
4 anzi, «proprio su codesta libertà di scelta si impernia, come vedremo, tutto il sistema della disciplina 

giuridica della prova indiretta, il quale non consiste in altro che nella limitazione, in varia misura, di quella liber-
tà, cioè nella fissazione aprioristica della premessa maggiore del sillogismo. ma una volta che le premesse sono 
fissate, l’operazione logica si svolge qui come in tutti gli altri casi e il giudice non è più libero qui che altrove nel 
formulare la conclusione» (F. Carnelutti, op. cit., p. 78).

5 F. Carnelutti, op. cit., p. 77 ss.
6 F. Carnelutti, op. cit., p. 79 ss., citando F. Stein, Das Civilprozessrecht, cit., p. 1224
7 precisa F. Carnelutti, op. cit., p. 123: «la rappresentazione è un surrogato della percezione (...). l’ob-

bietto della rappresentazione è dunque l’obietto medesimo della percezione: un fatto, cioè un atteggiamento 

01a_Sez_I_cap1_19.indd   22 16/01/18   10.36



 Il senso comune come problema classico 23

«ciò che si può provare storicamente è il fatto della loro formazione o della loro affer-
mazione, non la regola stessa»8. di conseguenza, «non vi è un testimonio o un docu-
mento della regola, perché la regola non può essere percepita (...). Il testimonio può 
narrare i fatti, onde il giudice induce la esistenza di una regola di esperienza o di una 
regola di diritto (...); se attesta direttamente quest’ultima, non è un testimonio ma un 
perito (...)»9. e il perito, nella concezione di Carnelutti, esplichi la sua attività nel cam-
po della percezione o della deduzione, è comunque da considerarsi «non una fonte di 
prova, ma un mezzo di integrazione della attività del giudice»10. sicché, in conclusio-
ne, «l’uso del vocabolo prova per la conoscenza (...) delle regole di esperienza (...) è non 
solo inopportuno, (...) ma, a rigore, improprio»11. 

Il processualista, che pure le tiene a battesimo, riceve quindi le massime di espe-
rienza già confezionate, al pari delle norme sostanziali, e pur occupandosi del tema 
della loro prova, peraltro per escluderne la necessità, lascia orfana di qualsiasi colloca-
zione la verifica del loro contenuto: una circostanza che farà sentire a lungo il suo peso. 

2. Una categoria “di nessuna utilità”?

le prime critiche, relativamente precoci, alla definizione di massima d’esperienza 
data da Carnelutti vennero mosse da Calogero12 e furono decisamente radicali. Ca-
logero concorda sulla più ampia formulazione del concetto, talché «massima d’espe-
rienza è quella per cui il lattante si dispone a succhiare quando sia messo in una certa 
posizione, e sia stato abituato a ciò, non meno di quella per cui il cacciatore induce, 
da una certa traccia, il passaggio di una certa selvaggina, e il suo cane l’opportunità 
di seguirla e di comportarsi in un certo modo. né c’è bisogno di prolungare simili 
esemplificazioni per convincersi che, in questo senso, non c’è riflessione o azione, per 
elementare che sia, la quale non presupponga massime d’esperienza; e che di conse-
guenza non c’è giudizio di fatto il qual non ne implichi in maggiore o minor misura»13. 
ma per Calogero «tutto ciò equivale, com’è evidente, a dire che il concetto di massima 
d’esperienza non ha alcuna utilità concreta per la scienza processualistica, e quindi 
può venir da essa definitivamente abbandonato, per lo meno dal punto di vista di quel-
le concrete funzioni discriminanti a cui si pensava che esso potesse servire»14. 

concreto (determinato nello spazio e nel tempo) del mondo esteriore. Ciò che non è un fatto, cioè che non ha 
esistenza concreta, non si rappresenta. Questo significa che non costituiscono obbietto della prova storica entità 
astratte, quali sono le regole di esperienza o di diritto».

  8 F. Carnelutti, op. cit., p. 123 ss.
  9 F. Carnelutti, op. cit., p. 124.
10 F. Carnelutti, op. cit., p. 107.
11 F. Carnelutti, op. cit., p. 57, n. 1.
12 G. CaloGero, La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione, padova, 1937, 2a ed. 1964.
13 G. CaloGero, op. cit., p. 105.
14 G. CaloGero, op. loc. cit.; alle stesse conclusioni giungerà m. maSSa, Contributo all’analisi del giudizio 
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24 Scienza e senso comune nel diritto penale

la sua critica, tradizionalmente rivolta contro «la tautologica inutilità di ogni sche-
matizzazione logica e sillogistica dell’umano pensare»15 e il «bisogno di veder sillo-
gismi dappertutto»16, ha qui apertamente l’obiettivo della rivalutazione della discre-
zionalità giudiziale, a sostegno della quale mobilita proprio l’opera di stein, a partire 
dai punti in cui il tedesco respingeva la distinzione, accolta invece da Carnelutti, tra 
testimone e perito: «basterebbe accentuare questo aspetto della critica dello stein per 
liberare anche la sua concezione delle massime d’esperienza da ogni residuo univer-
salistico e sillogistico, e a ampliarla in un più aperto e pieno riconoscimento di tutto 
il contributo mentale che il giudice arreca di suo, ed oltre ogni astratto schema logico, 
non solo ad ogni interpretazione ed applicazione di norma giuridica ma anche ad ogni 
ricostruzione del modo in cui effettivamente andarono le cose»17. 

l’opposizione alla definizione steiniana di massima d’esperienza è fermissima, 
ma non intende uscire dall’alveo dei «più profondi motivi che inducevano oltre qua-
rant’anni fa lo stein a porlo al centro del suo classico libro sulla scienza privata del giu-
dice, e la dottrina e la giurisprudenza tedesca e italiana ad accoglierlo largamente»18. 
«Quel che dunque si è cercato di fare», prosegue Calogero, «sia pure contro certe tesi 
classiche dello stein, non è che un’ulteriore accentuazione delle medesime esigenze da 
lui con tanto successo propugnate. lo stein vede benissimo come nella tenace adesio-
ne tradizionale al ne eat judex ultra provata et alligata partium si perpetui un senso di 
sfiducia nella capacità e nel buon senso dei giudici»19.

Calogero riflette, con argomentazioni a volte tristemente persuasive, sulla vanità 
delle briglie che si tendono al convincimento del giudice, sostenendo che, alla fine, 
«non esiste, al solito, che la logica delle cose, comunque poi la si voglia rivestir di 
parole»20. meglio allora, per Calogero, abbandonare coraggiosamente quella via, con-
fidando nell’intelligenza dei magistrati, ancora una volta, sulla scia di stein: «l’affran-
camento da questi limiti impone, certo, al giudice compiti assai più gravi (…). esso 
non si potrà sottrarre al più scrupoloso esame di coscienza circa la misura delle sue 
conoscenze personali e sulla loro sicurezza, tenendo conto anche della relatività del 
sapere umano, e dovrà essere portato a diffidarne specialmente in quei casi, in cui da 
esse dipendono gravi conseguenze. (…) ogni legislazione deve perciò commisurare i 
limiti della libertà giurisdizionale al valore della sua magistratura… Quanto più pro-
fondamente colti, quanto più esperti della vita sono i nostri giudici, tanto meno è da 

penale di primo grado, milano, 1964, p. 111 e 87: «il concetto di massime d’esperienza non può assolvere alla 
funzione che gli si è voluta assegnare», «esso non ha alcuna utilità concreta per la scienza processualistica e quindi 
può venire da essa definitivamente abbandonato».

15 G. CaloGero, I fondamenti della logica aristotelica, Firenze, 1927, ripreso in a. PiraS, Le massime d’espe-
rienza e la motivazione insufficiente, in Jus, 1955, p. 79 ss., p. 85.

16 G. CaloGero, op. cit., p. 71.
17 G. CaloGero, op. cit., p. 107.
18 G. CaloGero, op. cit., p. 105.
19 G. CaloGero, op. cit., p. 107.
20 G. CaloGero, op. cit., p. 102.
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temere che essi s’impadroniscano da profani di questioni tecniche e prendano sul serio 
la quarta dimensione o gli spiriti folletti»21. e per Calogero «tutto questo, che lo stein 
magistralmente dice contro un’eccessiva limitazione processuale del sapere del giu-
dice, può ben ripetersi contro ogni astratta schematizzazione logica della sua attività 
giudicatrice. (…) Chi combatte tali concezioni, o difendendo con lo stein il “sapere 
privato” del giudice o eliminando contro di lui ogni meccanicità logica superstite nel-
la sua individuazione delle “massime d’esperienza”, procede sempre sulla medesima 
strada, procurando che al giudice sia restituito il suo cervello, e che lo si consideri non 
tanto come una macchina, quanto come un uomo»22.

3. Non scienza privata, ma nemmeno solo scienza tout court:  
 una vocazione onnicomprensiva

le dure critiche di Calogero vengono richiamate da più di un autore, talvolta 
per giungere a conclusioni in cui «l’intuizione ridiventa la forma della conoscenza 
processuale»23. anche chi difende la categoria difficilmente può o intende valorizzar-
ne una concreta funzione di garanzia. Un esempio si trova in pugliatti, che, nel 1961, 
dopo aver definito le massime d’esperienza «astratti giudizi di fatto»24, osserva come 
ne sia stata «contestata la legittimità e, in conseguenza, l’utilità concreta per la scienza 
processualistica»25. per questo autore, la categoria merita di sopravvivere e, contra-
riamente a quanto sembra in Calogero, le massime di esperienza «non si confondono 
certo con le elementari regole di cultura e di esperienza di vita che presiedono al co-
mune interpretare e giudicare, anzi se ne distinguono tanto e in tal modo da apparire 
come norme complementari o integrative dell’ordinamento giuridico»26. Con riferi-
mento a entrambe, comunque, citando letteralmente Calogero, pugliatti manifesta in 
conclusione di sposare «l’aperto e pieno riconoscimento di tutto il contributo mentale 

21 F. Stein, Das private Wissen des Richters, cit., p. 101, come tradotto in G. CaloGero, op. cit., p. 107 ss. 
22 G. CaloGero, op. cit., p. 108 ss.
23 l’espressione è di m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, padova, 1970, p. 204, n. 104. V., ad esem-

pio, m. maSSa, Massime di esperienza e “sillogismo indiziario”, in F. pen., 1963, p. 1 ss.; id., Contributo all’analisi 
del giudizio penale di primo grado, cit.; a. naSi, Giudizio di fatto. Diritto processuale civile (voce), in Enciclopedia 
del Diritto, vol. XVI, milano, 1967, p. 972 ss. 

24 Così S. PuGliatti, Conoscenza e diritto, milano, 1961, p. 130: «si tratta in sostanza di giudizi di fatto 
(quanto alla loro natura), che però non hanno come oggetto un fatto, bensì una regola risultante per astrazione e 
generalizzazione dalla ripetuta esperienza in ordine al fatto dato. Il fatto si schematizza nel tipo e la constatazione 
della regolarità dà luogo alla regola (o massima) la quale rimane, quanto alla genesi, legata all’esperienza, che ne 
costituisce il fondamento o sostegno e la ragione di validità, mentre, quanto alla funzione, diviene, come ogni 
regola, guida e criterio valutativo, di fatti o azioni, rispetto al momento formativo di essa, future. Codesti astratti 
giudizi di fatto, non sono veri e propri giudizi storici o percettivi cioè veri e propri giudizi individuali, bensì dei 
giudizi a carattere ipotetico».

25 S. PuGliatti, op. cit., p. 131.
26 S. PuGliatti, op. cit., p. 132.
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che il giudice arreca di suo, ed oltre ogni astratto schema logico, non solo ad ogni in-
terpretazione ed applicazione di norma giuridica ma anche ad ogni ricostruzione del 
modo in cui effettivamente andarono le cose»27 e di voler «valorizzare adeguatamente 
la “scienza privata del giudice”, il suo sapere, la sua cultura, la sua concretezza di per-
sona umana»28 benché «tuttavia entro le strutture tipiche dell’esperienza giuridica»29.

In modo in qualche misura sorprendente, nondimeno, il concetto di massima d’e-
sperienza mutuato dalla dottrina tedesca continua indisturbato a radicarsi nei manua-
li, negli articoli, nelle monografie, in pratica in tutta la dottrina italiana, che lo recepi-
sce apaticamente. pavanini30 rimanda alla definizione di stein, Foschini31 e leone32 la 
riportano pedissequamente. Chiovenda descrive le massime d’esperienza come «giu-
dizi generali, e non propri del singolo rapporto giuridico, fondati sull’osservazione di 
quanto comunemente avviene, e che come tali possono formarsi in astratto da ogni 
persona sana di mente e di media cultura»33. Frosali le definisce tautologicamente 
«giudizi generali ed astratti che sono desunti dalla comune esperienza»34. anche per 
petrella, esse «appaiono come regole astratte e generali»35 e «sono le regole pratiche, 
tecniche e scientifiche, patrimonio dell’esperienza comune o frutto dell’indagine e del 
progresso scientifico, mediante le quali il giudice valuta o ricostruisce storicamente il 
fatto sul quale deve giudicare»36. 

nel crogiolo di «uno dei più fecondi strumenti della scienza del diritto processuale»37 
si riversa la confusione tra leggi scientifiche e senso comune. secondo l’originaria dot-
trina tedesca, le massime d’esperienza erano così radicate nel campo del quotidiano 
sperimentare che si discuteva se rientrassero tra di esse le regole matematiche, astratte 
e anzi assiomatiche seppur nella loro certezza38, e le regole tecniche, proprie solo di 
una ristretta cerchia di specialisti. la dottrina italiana propende nettamente per ri-

27 S. PuGliatti, op. cit., p. 133.
28 S. PuGliatti, op. loc. cit.
29 S. PuGliatti, op. loc. cit.
30 G. Pavanini, Massime di esperienza e fatti notori in Cassazione, in Riv. dir. proc. civ., 1937, I, p. 247 ss., 

p. 247, n. 1.
31 G. FoSChini, Sistema del Diritto Processuale Penale, vol. I, 2a ed. milano, 1965, p. 417.
32 G. leone, Trattato di Diritto Processuale Penale, vol. II, napoli, 1961, p. 169.
33 G. Chiovenda, Principi di Diritto Processuale Civile, 3a ed. napoli, 1923, p. 1027; id., Ist. Dir. Proc. Civ., 

vol. II, tomo I, 2a ed. napoli, 1936, p. 597. richiama, citando letteralmente, W. BiGiavi, Il controllo di logicità da 
parte della Corte di Cassazione, in F. it., 1940, IV, c. 33 ss., c. 36.

34 r. a. FroSali, Sistema Penale Italiano, pt. II, torino, 1958, p. 434.
35 G. Petrella, Le impugnazioni nel processo penale, vol. II, milano, 1965, p. 407.
36 G. Petrella, op. loc. cit.
37 l’espressione è di a. PiraS, op. cit., p. 79.
38 Così a. heGler, Die Unterscheidung des Sachverständigen vom Zeugen in Prozess, in Archiv für die civ. 

Praxis, 1909, p. 151 ss., p. 175 ss., che critica la definizione di stein proprio perché non ricomprenderebbe le 
regole matematiche. secondo F. Carnelutti, op. cit., p. 81, n. 1, tale circostanza non ne inficerebbe invece la 
bontà: «ciò che dunque Hegler vorrebbe dimostrare, per giustificare la censura, è che regole matematiche ser-
vano, oltre le regole di esperienza, alla deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto; ma proprio questo, se non 
erro, non si può dimostrare».
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comprenderle entrambe: per Foschini, «massima di esperienza sono le leggi naturali, 
le regole matematiche, ecc.»39; mentre leone elenca i seguenti «esempi di massime 
d’esperienza: le regole matematiche e fisiche, come il principio di gravità, il principio 
di dilatabilità dei corpi per effetto del calore, la tavola pitagorica, il principio della 
legge di inerzia»40.

sembra che la predilezione nella scelta degli esempi, nella prima metà del novecen-
to, cada proprio su quelle che oggi più precisamente si definirebbero leggi scientifiche. 
allo stesso modo, per petrella «rientrano tra le massime d’esperienza anche le nozioni 
e le classificazioni dei fenomeni proprie di ognuno dei vari campi della scienza e della 
tecnica»41. Gianturco puntualizza che «per regole di esperienza debbono intendersi 
non solo quelle che fanno parte del patrimonio culturale comune al tipo medio degli 
uomini e che, in particolare, i magistrati, uomini tra gli uomini, hanno acquisito me-
diante esperienza della vita, letture di riviste e simili e in specie a causa e nell’esercizio 
delle loro funzioni (es. psicologia giudiziaria), ma anche le regole di esperienza tecni-
ca, proprie di coloro che hanno compiuto determinati studi specializzati od esercitano 
particolari attività professionali: regole che possono essere del contenuto più vario 
(fisiche, chimiche, diagnostiche, contabili, etc.)»42.

non per questo, però, si perde l’originaria ampiezza della categoria, cui non è mai 
estraneo il mero “sapere comune”. del resto, la sua esclusione sarebbe un vero e pro-
prio tradimento: massime d’esperienza sono «tutte quelle nozioni generali, acquisite 
attraverso l’esperienza delle cose dalle più elementare alla più scientifica»43, «norme 
del sapere tecnico o del sapere comune»44; «non si comprende come sulla nozione, 
quanto meno logica di massime di esperienza, possano operarsi restringimenti»45. 

4. Prime istanze di separazione tra scienza e senso comune

dopo la metà del secolo scorso, si inizia a sentire la necessità di qualche distinzione 
all’interno della confusa categoria delle massime di esperienza. È il caso di leone, 
per il quale «le massime d’esperienza sono la conclusione di un giudizio scientifico o 
logico (a seconda che si tratti di discipline sperimentali o morali), il risultato di un pro-

39 G. FoSChini, op. loc. cit.
40 G. leone, op. loc. cit.
41 G. Petrella, op. loc. cit.
42 v. GianturCo, La prova indiziaria, milano, 1958, p. 44 ss.
43 G. CaloGero, op. cit., p. 101.
44 F. Carnelutti, op. cit., p. 79. Conferma, più recentemente, P. GarBolino, Probabilità e logica della 

prova, milano, 2014, p. 52, che descrive il senso comune come un «bazaar nel quale si trova di tutto, dai raffinati 
pezzi ricercati dagli “archeologi del sapere” alla chincaglieria dei proverbi popolari».

45 l’espressione, ben rappresentativa, è di m. noBili, Nuove polemiche sulle cosiddette “massime d’esperien-
za”, in Riv. dir. proc. pen., 1969, p. 123 ss., p. 144, n. 56; sarà poi proprio questo autore a operare di fatto il più 
severo restringimento della categoria.
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cesso induttivo, un principio generale ed astratto valevole per tutti i casi concreti ad 
esso riconducibili»46, così attenendosi alla più rigida interpretazione del requisito del-
la generalità. parlando poi nello specifico delle «massime utilizzate per la valutazione 
probatoria di determinate circostanze di fatto»47, approfondisce questa prima forma, 
per quanto intuitiva, di distinzione. «Vi sono regole», osserva leone, «concernenti la 
valutazione probatoria di circostanze di fatto e riflettenti principi o giudizi fissati in 
altri settori della cultura umana che il giudice può e deve utilizzare per la critica delle 
prove; queste regole hanno natura di massime di esperienza, e come tali appartengono 
alla premessa maggiore del sillogismo giudiziario. Così, se nell’esaminare la prova di 
una circostanza di fatto il giudice richiama il principio di gravità ovvero il principio 
della dilatabilità dei corpi per effetto del calore ovvero la tavola pitagorica ovvero il 
principio della legge d’inerzia, ecc., indubbiamente siamo nell’ambito delle massime 
d’esperienza. Vi sono, all’opposto, principi o regole di carattere logico, sia pure deri-
vanti dall’esperienza umana, dei quali il giudice è costretto a fare largo uso. (...) tali 
canoni di logica, pur raggiungendo una certa cristallizzazione in un dato luogo ed in 
un dato momento, non possono essere portati allo stesso livello delle massime di espe-
rienza, perché non posseggono quel medesimo grado di certezza (sia pure relativa, 
come si è innanzi detto), delle massime di esperienza. la logica si ribella a formulare 
definizioni ed a regolamentazioni ed è portata verso quel buon senso, che è insuscet-
tibile di astrazione ed è insidiato da profili soggettivi non facilmente superabili. Il 
significativo esempio offerto dal pavanini dell’influenza della parentela sulla sincerità 
del testimone sta a contrassegnare il punto in cui si differenziano le due entità; giacché 
pur deducendo dall’esperienza che la parentela influisce di regola sulla sincerità del 
testimone, non possiamo dire di trovarci alla presenza di una regola, di un principio 
generale, valevole cioè per ogni caso e in ogni tempo (...). È solo mediante questa nota 
di distinzione che può superarsi la forte critica che all’utilità concreta per la scienza 
processualistica del concetto di massima di esperienza muove il Calogero»48. «Che tra 
le massime di esperienza ed i canoni logici si profili una notevole affinità», conclude 
l’autore, «non significa che è del tutto esclusa la possibilità di stabilire una distinzio-
ne, probabilmente utile, certamente esatta»49. 

deludentemente, mentre la distinzione tra «principi generali» e «canoni logici» deri-
vati dal «buon senso insuscettibile di astrazioni» non viene colta fino in fondo nella sua 
autenticità, la “probabile utilità” si risolve nel diverso trattamento riservato ai canoni 
logici in sede di controllo della motivazione: manca ancora, in leone, la volontà di 
individuare una linea di demarcazione, un confine, un limite “verso il basso”, che eviti 
l’inclusione di qualsivoglia generalizzazione nella categoria delle massime. 

46 G. leone, Contributo allo studio delle massime di esperienza e dei fatti notori, in Annali della Facoltà di 
Giurisprudenza, bari, 1954, p. 6. 

47 G. leone, op. ult. cit., p. 13, citando la quadripartizione di schmidt.
48 G. leone, op. ult. cit., p. 13 ss.
49 G. leone, op. ult. cit., p. 15 ss.
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Un passo ulteriore è compiuto da Florian. Innanzitutto, «oggetto di prova possono 
essere i cosiddetti principii (massime, regole) dell’esperienza»50. l’autore sembra sot-
tovalutare il peso di questa affermazione51: il capovolgimento rispetto alla posizione 
di Carnelutti, almeno nell’astratto rapporto tra regola ed eccezione, è totale. Il senso 
comune e la conoscenza scientifica sono ancora trattati insieme52, ma sono differen-
ziati sotto l’importante profilo dell’onere della prova. per i principi dell’esperienza 
che «benché di carattere tecnico non varcano i confini della cognizione dell’uomo di 
media coltura (...) non si potrebbe, senza spingere il formalismo al grottesco, esigere 
di tali leggi non che la prova (il che sarebbe risibile), nemmeno la enunciazione come 
oggetto del contraddittorio. sono i principii dell’esperienza, che ci porgono i presup-
posti, spesso i criteri per il comune ragionamento. Questa materia (...) deve essere 
abbandonata tutta alla sfera del privato sapere del giudice, senza nemmeno che sia pre-
ventivamente necessario il presidio del contraddittorio»53. per quei principi, invece, 
che «per la loro tecnicità, sorpassino la cerchia delle comuni cognizioni» non è lecito 
prescindere dal loro accertamento giudiziale, che «non potrà mai operarsi dal giudice 
(...) segretamente, nel suo isolamento, (...) bensì dovrà essere oggetto di comunicazione 
nel processo e di eventuale contraddittorio»54.

I tempi, tuttavia, sono maturi perché i concetti di scienza e senso comune penetrino 
anche nel linguaggio giuridico: l’eco delle tesi popperiane che hanno scosso la filosofia 
della scienza si è ormai fatta sentire in tutti i campi della conoscenza e non tarderà a 

50 e. Florian, Delle prove penali, 3a ed. Varese-milano, 1961, p. 51.
51 e. Florian, op. cit., p. 143: «le regole dell’esperienza ammettono una certa larghezza nei mezzi di prova, con-

formemente alla loro peculiare natura, non però tanta larghezza da legittimare l’opinione, del resto isolata, che essi 
non richiedano alcuna prova processualmente formale e che il convincimento del giudice possa formarsi a libito». 

52 e. Florian, op. loc. cit.: «nel processo penale si tratta di giudicare un fatto dell’uomo, per cui le conoscenze 
umane possono evocarsi come convergenti allo scopo di assodare il vero. le leggi naturali, le norme del costume, 
le consuetudini del commercio e dell’industria, le regole dell’arte, i principi delle scienze (matematiche, chimiche, 
ecc.) possono utilizzarsi allo scopo di conoscere, rilevare, valutare i fatti, nel caso concreto sottoposti alla decisione 
del giudice». l’opinione, in realtà, non era affatto isolata. per un confronto tra fatti notori e massime d’esperienza 
sotto il profilo dell’onere dell’allegazione e della prova, con una rassegna delle posizioni dottrinali fino alla prima 
metà del novecento, cfr. d. amore, Fatto notorio (voce), in Enciclopedia Forense, vol. III, milano, 1958, p. 720 
ss., che conclude: «Quanto alla posizione delle massime di esperienza nel nostro sistema processuale, si evince 
facilmente dalla definizione riportata, ed accolta senza contrasti dalla dottrina, che, essendo da collocarsi con le 
norme giuridiche nella premessa maggiore del sillogismo giudiziale, non è necessario siano allegate e tanto meno 
provate, pur essendo talora conveniente per la parte l’allegarle, per l’ipotesi in cui siano ignote al giudice, il quale 
può eventualmente disporre una consulenza. In sede di appello il giudice può, d’ufficio tener conto per la prima 
volta delle massime di esperienza, o ritenere illegittima l’applicazione fattane dal giudice di primo grado». piutto-
sto agghiacciante, anche perché specificamente riferito al processo penale, il formalismo di G. FoSChini, op. loc. 
cit.: «rispetto al fatto che è fonte di prova, la massima di esperienza funziona da medio per l’estrazione della verità 
del diverso fatto che costituisce il tema di prova. In tale funzione la massima di esperienza assume la forma logica 
di argomento di prova. deriva da ciò che la utilizzazione della massima d’esperienza è assolutamente libera ed 
è sottratta al principio della preventiva acquisizione processuale. Il principio quod non est in actis non est de hoc 
mundo disciplina la percezione delle fonti di prova, non l’assunzione degli argomenti di prova». 

53 e. Florian, op. cit., p. 263.
54 e. Florian, op. loc. cit.; sulle stesse posizioni, benché a distanza di trent’anni, n. mannarino, Le massime 

d’esperienza nel giudizio penale e il loro controllo in Cassazione, padova, 1993, p. 76 ss.
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interessare il mondo del diritto. del resto, un fecondo dibattito epistemologico attra-
versa già da anni le problematiche della spiegazione degli eventi, della causalità, della 
probabilità, del metodo scientifico55 e le opere di braithwaite56, di nagel57, di Hem-
pel58, di r. Carnap59 vengono tradotte in italiano e cominciano a circolare anche tra i 
giuristi. lo spartiacque è costituito da un articolo di nobili, che facendo il punto su 
cinquant’anni di vita delle massime di esperienza, aprirà la nuova fase della graduale 
separazione tra massime di esperienza e leggi scientifiche. 

5. “Nuove polemiche”: il libero convincimento e il rapporto tra il diritto 
 e gli altri saperi

nel 1969 nobili interviene in un dibattito sempre più circolare e autoreferenziale, 
sbarazzandosi del bagaglio di luoghi comuni che accompagnava il riferimento alle mas-
sime e indagandone, con un taglio inedito, la funzione e il contenuto in una più attenta 
prospettiva storica. Il quadro è mutato, «la nozione è stata disancorata dalla categoria 
della notorietà e ciò ha consentito di evidenziare la sua natura di non eccezionalità e di 
doverosità. sembra d’altra parte possibile e corretto svincolare la nozione qui in esame 
dalla concezione della prova legale del diritto comune, dalla illuministica fede verso 
una definizione della controversia giudiziaria negli schemi astratti prefigurati dal legi-
slatore e, ciò che più conta, dalla dogmatica fiducia del positivismo nella scienza, nella 
prova scientifica, nella completezza del sistema legale, nella capacità sua di attuarsi 
totalmente e meccanicamente attraverso gli strumenti della logica»60. ne rimane una 
visione «meno impegnativa e più limitata della funzione processualistica delle “massi-
me”. ma i limiti derivanti dal superamento storico di quelle concezioni contribuiscono 
a rafforzare, anziché indebolire la validità della nozione; contribuiscono a darci una vi-
sione nuova delle massime d’esperienza e dell’inferenza deduttiva basata su di esse»61.

55 per un quadro sintetico di questo periodo v. e. aGazzi, La spiegazione causale di eventi individuali (o 
singoli), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 393 ss.; cfr. altresì W. Salmon, Four Decades of Scientific Explanation, 
minneapolis, 1989, tr. it. 40 anni di spiegazione scientifica, padova, 1992.

56 r. b. BraithWaite, Scientific Explanation, london, 1953, tr. it. La spiegazione scientifica, milano, 1966.
57 e. naGel, The Structure of Science. Problems in the Logic of Scientific Explanation, new York, 1961, tr. it. 

La struttura della scienza, milano, 1968.
58 G. hemPel, Philosophy of Natural Science, 1966, tr. it. Filosofia delle scienze naturali, bologna, 1968.
59 r. CarnaP, Philosophical Foundations of Physics, 1966, tr. it. I fondamenti filosofici della scienza, milano, 

1971.
60 m. noBili, op. cit., p. 187. analogamente l. lomBardo, La prova giudiziale. Contributo alla teoria del 

giudizio di fatto nel processo, milano, 1999, p. 97 ss. Quello che emerge dopo la crisi del giuspositivismo «è un 
ruolo nuovo delle massime d’esperienza all’interno della dialettica della conoscenza, all’interno di una concezione 
che si serve di ragionamenti nei quali trovano posto i giudizi di valore e le opinioni, cioè non rigidamente logici, 
ma che conservano una loro logica interna e – con essa – la possibilità di essere assoggettati ad un controllo inter-
soggettivo» (l. lomBardo, op. cit., p. 102).

61 m. noBili, op. loc. cit.
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Conclusione di questa analisi sarà «che quella forma di astrazione, strumento di co-
noscenza, che sono le massime d’esperienza, secondo l’ormai tradizionale definizione 
proposta da stein, svolge tuttora un’insostituibile funzione e che la nozione può ancora 
essere utile agli studi processualistici, nonostante il mutato clima culturale ed anzi pro-
prio in armonia con le più recenti tendenze, che mirano a concepire il processo come 
esperienza del caso concreto»62: «la nozione di regole d’esperienza, e la loro applicazio-
ne attraverso quel rapporto che è l’inferenza deduttiva, non implica necessariamente, 
nemmeno nel suo processo di formazione (come i filosofi sanno da tempo) il rifiuto 
di una concezione del conoscere perfettamente sensibile ai valori dell’empirismo più 
radicale, ossia al valore dei casi concreti, anche se l’organizzazione dell’esperienza pas-
sata e la formazione delle “massime” avvengono attraverso un’operazione induttiva e 
di astrazione»63. la loro funzione «rimane quella di rapportare esperienza passata ed 
esperienza presente»64.

Già nella parte in cui nobili respinge le critiche mosse alla nozione di massima d’e-
sperienza, sono apprezzabili elementi di originalità rispetto alle trattazioni precedenti. 
Un primo pregio è costituito dall’intuizione che «un’aggiornata indagine sulle “massi-
me” deve svolgersi di pari passo e insistere sullo studio del principio del libero convin-
cimento del giudice»65. al fine di comprenderne il significato attuale, «ci si deve chie-
dere: libero da che cosa, vincolato a che cosa? Innanzitutto si è già detto che il giudice 
non è mai un libero ricercatore, in quanto il problema delle prove giudiziali non può 
prescindere da quello del metodo e della “forma processuale”»66. ma un altro limite 
si può ravvisare: «a meno (…) di non contestare in via preventiva l’esistenza di regole 
generali extragiuridiche, il convincimento del giudice dovrà effettuarsi alla stregua di 
tali regole. Gli antichi giuristi parlavano con una metafora assai espressiva di una “arte 
del ben congetturare” ed insistevano sulla sua importanza»67. al problema del ben 
congetturare attiene l’applicazione delle massime d’esperienza: «questi strumenti non 
pretendono di esaurire in sé il problema della razionalità e della ragionevolezza del de-
cidere, così come a sua volta il semplice richiamo alla ragione non può valere ad esau-
rire il problema della giustizia nel suo momento di esplicazione giuridico-processuale 

62 m. noBili, op. cit., p. 126.
63 m. noBili, op. cit., p. 192.
64 m. noBili, op. cit., p. 126.
65 m. noBili, op. cit., p. 190. a dimostrazione dell’attualità di questa intuizione, osserva recentemente F. 

Giunta, Questioni scientifiche e prova scientifica tra categorie sostanziali e regole di giudizio, in m. Bertolino - 
G. uBertiS (a cura di), Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, napoli, 2015, p. 55 ss., 
p. 55 ss.: «come avviene nella gran parte delle valutazioni umane, così nel processo penale la base cognitiva del 
giudizio è costituita ordinariamente e secondo una risalente tradizione dal senso comune (…). l’interazione tra 
processo penale e senso comune è favorita, nel nostro, come in altri ordinamenti, dal principio del libero convin-
cimento del giudice (…). Il giudice, in quanto membro della comunità, utilizza direttamente, ossia senza bisogno 
di intermediari, generalizzazioni empiriche e culturali condensate dalle c.d. massime di esperienza, quali “ponti 
inferenziali”».

66 m. noBili, op. cit., p. 153 ss.
67 m. noBili, op. cit., p. 156 ss.
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e della responsabilità dell’uomo giudice. Contribuiscono a darci – in una parola – una 
visione critica e non dogmatica della logica del giudice e dei suoi strumenti»68.

le regole dell’esperienza diventano così non già una veste di cui paludare il sapere 
privato, se non la libera intuizione, del giudice, ma un limite, un vincolo al ragionamen-
to di questi, un parametro cui deve conformarsi per non sconfinare nell’arbitrio69. si 
dissolvono «quei dubbi di moda presso la non più recente dottrina, la quale si chiedeva 
se si potesse configurare un obbligo, in capo al giudice, di utilizzare le “massime”»70 e 
queste vengono intese “più che come eccezionale utilizzazione di scienza privata, come 
insostituibile ricorso al patrimonio dell’esperienza passata”71. 

Un ulteriore vincolo alla libertà di convincimento del giudice, in cui pure le regole 
di esperienza sono destinate a giocare il loro ruolo, è l’obbligo di motivazione: «solo, 
infatti, ritenendo che il requisito della motivazione sia un mero requisito formale, atto 
al più a dar conto dell’an iudicatum sit e non del quomodo iudicatum sit, si può pensare 
che l’utilizzazione delle massime d’esperienza non sia implicata nell’obbligo di motiva-
zione delle decisioni del giudice»72. 

nell’insieme, esse sono espressione, anche in sede processuale, di quei vincoli di 
realtà di cui saperi extragiuridici sono portatori e a cui la fattispecie – e il suo accerta-
mento – devono essere subordinati.

6. Massime “vere” e massime “false”: la funzione di garanzia

a sostegno di questa articolata difesa dell’utilità del concetto di massime d’esperien-
za, nobili affronta le critiche di cui lo stesso è stato oggetto e lo fa in modo distinto per 
quelle “genuine” e per quelle invece frutto di equivoci o di cattiva applicazione. sul 
primo versante, nobili afferma che «la consapevolezza sulla confutabilità, provvisorie-
tà, perfettibilità, convenzionalità delle premesse del conoscere, non travolge – di per 

68 m. noBili, op. cit., p. 187.
69 Cfr. m. noBili, op. cit., p. 190 ss.: «l’indagine storica evidenzia inoltre il fatto che la lotta per il libero 

convincimento venne condotta per svincolare i giudici dalla “tirannia della prova legale”, ossia venne condotta 
contro i sistemi che degradavano la valutazione probatoria a mera e automatica attuazione di dati normativi. non 
è un dato storicamente acquisito, e non è auspicabile un ampliamento della portata del principio del libero con-
vincimento oltre i limiti suaccennati». doveroso peraltro segnalare la posizione di chi ridimensiona anche questo 
già limitato valore, sottolineando che «esistono validissimi motivi per ritenere che un “sistema della prova legale”, 
con le (grottesche) caratteristiche attribuitegli dalla communis opinio (o, al meno, da quella dei processualcivilisti), 
non sia in realtà mai esistito, né per la verità possa esistere, ma sia piuttosto, almeno in larga misura, una inven-
zione retrospettiva di Voltaire e dei suoi molti epigoni, escogitata al fine di contrapporvi l’illuminata razionalità 
moderna» (B. Cavallone, Riflessioni sulla cultura della prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 947 ss., p. 969).

70 m. noBili, op. cit., p. 190.
71 m. noBili, op. loc. cit.
72 m. noBili, op. cit., p. 191. In seguito, per la “valorizzazione della motivazione come limite al libero convin-

cimento”, v. pure a. BarGi, Cultura del processo e concezione della prova, in a. BarGi - a. Gaito - S. C. SaGnotti, 
Teoria e prassi della prova. Profili processual-filosofici, milano, 2009, p. 19 ss., p. 53.
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sé – la nozione di regole d’esperienza»73 e che «non di per sé l’utilizzazione di queste 
regole del conoscere usuale o scientifico vale a meccanizzare, “formalizzare”, inaridi-
re e disumanizzare l’attività del giudice nella sua individualità e concretezza»74. sul 
secondo versante, «ben comprensibile pare invece la critica rivolta alla utilizzazione 
pratica, giurisprudenziale delle “massime”. Frequente abuso consiste ad esempio nel 
fingere che un giudizio probatorio si sia svolto deduttivamente, da conoscenze gene-
rali, mentre non si tratta che di artificio per coprire una fonte di prova o un’argomen-
tazione inutilizzabile e raggiunta invece induttivamente. È indispensabile distinguere 
la critica mossa alle false massime d’esperienza e quelle rivolte alla definizione teorica 
di tale nozione»75.

la distinzione tra massime autentiche e massime false è certamente il dato più inte-
ressante, più lungimirante, dell’analisi compiuta da nobili. Il parametro delle massi-
me “vere” è sostanzialmente fatto coincidere con le regole della scienza. regole della 
scienza e regole d’esperienza vengono identificate al punto che, a livello lessicale, sono 
usate come sinonimi76. 

seppure nell’identificazione tra “massime” e leggi scientifiche la posizione di no-
bili sembra rispecchiare quella degli autori precedenti, in realtà la coincidenza dei 
due concetti si traduce qui, e non prima, in un rigido parametro di accettazione di 
quelle che, apparentemente difendendo una definizione di stein in realtà ben meno 
nettamente delimitante, possono essere invocate come definizioni o giudizi ipotetici di 
contenuto generale. restano escluse, dallo specifico punto di vista del giurista77, le leggi 
di carattere probabilistico e tutte quelle che riguardano il comportamento umano «non 
strettamente fisico»78. altrettanto inaccettabile è poi per nobili «la teoria che vorreb-

73 m. noBili, op. loc. cit.
74 m. noBili, op. cit., p. 193.
75 m. noBili, op. cit., p. 192 ss. ancora rispondenze in F. Giunta, op. cit., p. 56: «non mancano casi poi, 

in cui questo sapere comune rivive in fortunate, ma non ineccepibili, metafore figurative, che presentano radici 
sostanziali e ricadute probatorie. si pensi alla figura dell’homo oeconomicus o a quella dell’agente modello, che, al 
di là della loro pretesa funzione fondativa della personalità dell’illecito penale, fungono indiscutibilmente da espe-
dienti retorici intesi alla semplificazione probatoria rispettivamente dei moventi (ossia del dolo) e della condotta 
negligente».

76 È sufficiente scorrere questo brano in cui, acutamente, l’autore riflette addirittura sull’insufficienza del 
mero ricorso alle “regole”: «pensare che vengano utilizzate le regole che son proprie della scienza non può lasciare 
al giurista una irresponsabile tranquillità e non può tutelare (...) dai pericoli così sottili ed insidiosi, insiti nella 
mediazione conoscitiva che prelude all’esercizio di un potere, alla applicazione di una sanzione o più generica-
mente di un qualunque mezzo pregiudizievole, relativo alla giurisdizione statuale. ma, nei limiti in cui siano cor-
rettamente utilizzabili, esse nemmeno possono venire espulse dal novero degli strumenti processuali, quali inutili 
anticaglie. Il prezzo del libero convincimento sarebbe davvero altissimo, se noi ritenessimo di poter invocare 
tale libertà a proposito del ragionamento del giudice e dei suoi rapporti non tanto con un sistema di prescrizioni 
legislative, quanto con l’insieme delle conoscenze extragiuridiche» (m. noBili, op. cit., p. 159 ss.).

77 per il quale «la soluzione del caso individuale ha un significato del tutto particolare» (m. noBili, op. cit., 
p. 185, n. 143). 

78 Cfr. m. noBili, op. cit., p. 185. più recentemente, n. mannarino, La prova nel processo, padova, 2007,  
p. 169 ss. e 316, corsivi in originale: «non rientrano nel genere delle massime di esperienza quelle nozioni del senso 
comune – talvolta adoperate dal giudice nel ragionamento come criteri valutativi di dati probatori – le quali si 
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be ricomprendere nella nozione di “massime” quelli che sono criteri tendenziali di 
comportamento ed equiparare per tal via alle “massime di esperienza” quelle “massime 
di giurisprudenza” le quali pur assolvono il compito di fornire un insieme di indirizzi 
argomentativi e critici»79. 

altro corollario è «la discutibilità della affermazione che le “massime” non abbi-
sognino di prova, ereditata dal vecchio notoria non egent probatione»80. Il brocardo 
è contestato sotto due distinti aspetti. «primo, non trattandosi di cognizioni usuali 
potrà discutersi proprio della loro validità scientifica. secondo, poiché il metodo della 
ricerca è un metodo specifico del processo, ancorato a valori propri, la nozione di 
prova processuale non coincide con quella di prova scientifica»81. rimandando ogni 
valutazione in merito a queste considerazioni82, peraltro niente affatto scontate, preme 
sottolineare che nobili anticipa in linea assolutamente generale la cesura che sarà ope-
rata da stella, nel 1974, in riferimento allo specifico terreno dell’accertamento causale 
nel processo penale e, così, pone le premesse per collocare il problema delle massime 
tra gli elementi determinanti per la tenuta della funzione di garanzia della fattispecie. 

7. Una posizione “realista”

Un anno dopo l’articolo di nobili, le riflessioni di taruffo sulla struttura della deci-
sione trovano organica collocazione nel libro Studi sulla rilevanza della prova. In esso 
confluisce anche l’analisi delle massime d’esperienza, che, accomunata a quella di no-
bili dall’approccio “storicizzante”, si giova altresì di un notevole apparato di riferi-

riferiscono a semplici tendenze della condotta umana e come tali sono sfornite di un’apprezzabile base fattuale, 
risultando per lo più elaborate alla stregua di ciò che si ritiene giusto o preferibile o adeguato secondo una cosid-
detta esperienza comune. (…) Considerata la componente valutativa che accentuatamente connota siffatte nozio-
ni, è chiaro che la conclusione dell’argomento in cui siano per avventura usate quali premesse non può che essere 
poco o punto affidante (…). sono assimilabili in qualche modo alle nozioni del senso comune i cosiddetti τόπoι, 
quelle asserzioni che esprimono punti di vista o sono affermazioni già pronte e disponibili talvolta impiegate quali 
premesse nel ragionamento del giudice per la soluzione di un certo problema, aventi comunque un significato lar-
gamente indeterminato e variabile ed attendibili in qualche misura in ragione della loro diffusione nell’ambiente 
sociale, va da sé che anche i topoi si distinguono nettamente dalle massime di esperienza per essere quest’ultime 
– a differenza dei topoi – ricavate dall’osservazione dei fatti e per avere un contenuto di verità che esprimono 
nella forma di enunciati condizionali». la distinzione non convince, alla luce della mutevolezza delle massime e 
della forma parimenti condizionale degli esempi di nozioni di senso comune portati dall’autore, nonché, in modo 
determinante, in ragione della circostanza che il loro supporto fattuale rimane nella quasi totalità dei casi ignoto. 
tuttavia, perplessità anche maggiori sono suscitate dalla conclusione secondo cui, nonostante l’asserita diversità 
ontologica e pur preso atto che il giudice, nondimeno, vi ricorre con frequenza, nozioni di senso comune e topoi 
sarebbero insindacabili in Cassazione purché «in qualche misura plausibili».

79 m. noBili, op. cit., p. 193. 
80 m. noBili, op. cit., p. 190. sul punto, è stato ancora recentemente affermato che, proprio per la varietà di 

nozioni rientranti nella categoria, «non può darsi una risposta univoca» (n. mannarino, op. ult. cit., p. 181).
81 m. noBili, op. loc. cit.: «una prova, in sé scientifica, può essere, ad esempio, esclusa per motivi di ordine 

meramente etico-giuridico».
82 V. oltre, sez. III, cap. II, par. 8.
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menti filosofici ed epistemologici83. dopo aver individuato le ragioni che ispirarono 
gli studi di stein nella necessità di limitare il ricorso da parte del giudice alla propria 
“scienza privata” e di consentire un controllo sul giudizio di fatto da parte dei giudici 
di legittimità84, taruffo osserva come «anche quando vennero a cessare le esigenze 
particolari che storicamente ne avevano determinato la formulazione, il concetto di 
massima d’esperienza continuò a svolgere ugualmente la funzione di elemento centrale 
nella struttura del giudizio di fatto»85, soprattutto nella concezione deduttiva accolta 
da tanta parte della dottrina italiana. proprio in contrapposizione a quest’ultima, dopo 
aver precisato che la questione non inficia la possibilità di un controllo di logicità da 
parte della Corte di Cassazione86, la definizione di massima d’esperienza come rego-
la generale e astratta viene sottoposta a serrata analisi, dalle cui risultanze “discende 
inevitabilmente che alle massime d’esperienza non può attribuirsi la natura di leggi 
generali”87.

taruffo individua due correnti di pensiero. la prima, che accetta le massime d’espe-
rienza come regole generali, sembra dominata da una visione «ormai aproblematica, 
e propria del senso comune più che dell’indagine scientifica»88, da «una specie di ari-
stotelismo scolastico, temperato dall’influenza della logica milliana e, in buona parte, 
dall’ordinata visione meccanicistica del mondo, tipica del positivismo di fine ‘800»89. 
Il fiducioso attaccamento si spiega in quanto «la nozione di massima d’esperienza, 
definita come proposizione e giudizio di contenuto generale, acquisita mediante l’espe-
rienza delle cose e indipendentemente dal caso oggetto della decisione, appare l’unico 
strumento concettuale adeguato a fondare la concezione deduttiva, o sillogistica, del 
giudizio di fatto»90. tuttavia, sostiene taruffo, «la critica humeana si appunta proprio 
contro il nucleo centrale di tale schema: se si esclude che la formulazione semplice-
mente induttiva di leggi generali sia logicamente valida, è necessario concludere, pro-
prio per l’intrinseca coerenza dello schema medesimo, che la conoscenza di un fatto 
particolare, fondata su dati di fatto altrettanto particolari, non è mediata dall’interven-
to di regole generali, e quindi non può assumere forma deduttiva»91. Il secondo orien-
tamento, cioè le variegate posizioni critiche di nasi, massa e Calogero, viene accomu-
nato al primo: benché suggerisca «come alternativa una sorta di vago intuizionismo»92, 
anch’esso cade «nell’errore di considerare la teoria sillogistica come l’unica possibile 

83 m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 183, n. 54.
84 Cfr. m. taruFFo, op. cit., p. 197.
85 m. taruFFo, op. cit., p. 198.
86 Cfr. m. taruFFo, op. cit., p. 201, n. 99, in riferimento a m. taruFFo, Il giudice e lo storico: considerazioni 

metodologiche, in Riv. dir. proc., 1967, p. 438 ss.
87 m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 208.
88 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 204.
89 m. taruFFo, op. loc. ult. cit. Questa visione si è persa irrimediabilmente: cfr. m. taruFFo, Senso comune, 

esperienza e scienza nel ragionamento del giudice, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 665 ss., p. 694.
90 m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 202.
91 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 207.
92 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 204, n. 104.
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forma di razionalizzazione dell’operato del giudice»93. 
respinto anche questo secondo orientamento, taruffo può approdare alle sue pri-

me conclusioni. «date queste premesse, e considerate le massime d’esperienza come 
null’altro che l’enunciazione in forma linguisticamente sintetica di una somma di dati 
particolari, risulta chiaramente priva di fondamento la configurazione deduttiva se-
condo la quale l’inferenza probatoria sarebbe mediata da una regola generale costruita 
sulla base dell’esperienza. Quanto all’impiego delle massime in questione, esso non 
diventa, con ciò, completamente illecito o impossibile, ma assume una forma logica 
diversa da quella della deduzione, in questo senso: le massime d’esperienza non sono 
regole generali, ma enunciano una somma di dati concreti che possono rivelarsi utili 
per la conoscenza dei fatti che occorre accertare in giudizio; tali dati possono essere 
usati come premesse di un passaggio inferenziale di natura strettamente induttiva»94. 
lo schema deduttivo, quindi, non è più necessario: si tratta al più di mantenerne o 
escluderne «in assoluto la liceità»95. 

8. Il fatto e il suo accertamento: un contesto “poco impegnativo”?

non è estraneo all’analisi il problema dell’«ambiguità intrinseca» della catego-
ria delle massime d’esperienza, per cui esse sembrano ricomprendere anche «quelle 
enunciazioni di carattere generale che il senso comune recepisce, direttamente o in-
direttamente, dalla scienza e che vanno sotto il nome, largamente usato quanto poco 
significativo, di “leggi naturali”»96. Così, al pari di nobili, taruffo sente l’esigenza di 
distinguere le massime d’esperienza “vere” da quelle “false”, ma, in modo speculare, 
considera autentiche le massime d’esperienza «fondate esclusivamente sull’esperienza 
empirica di una pluralità di eventi particolari simili»97.

la distinzione tracciata da taruffo «non coincide con quella che si traccia comu-
nemente tra leggi scientifiche e nozioni non scientifiche»98. È infatti «irrilevante che 
il giudice tragga le sue valutazioni dalle regole del senso comune, dalla sua esperienza 
personale, e da nozioni di origine scientifica, poiché è decisivo soltanto il sistema di 
riferimento in base al quale il criterio di valutazione viene giustificato»99. Così, «se la 
legge in questione viene impiegata così come è recepita dal senso comune, o comunque 
senza tener conto del contesto teorico che la giustifica, essa può assimilarsi, proprio 
per il modo in cui viene impiegata, alle mere generalizzazioni empiriche, e quindi ap-
pare priva del carattere di generalità, necessario per fondare un procedimento logico 

93 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 204.
94 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 208.
95 Cfr. m. taruFFo, op. ult. cit., p. 209.
96 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
97 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 211.
98 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
99 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
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deduttivo. se invece la legge scientifica viene usata come tale, cioè inserita in un siste-
ma concettuale teorico, idoneo a dimostrarne la generalità, allora essa si distingue dalle 
mere generalizzazioni e può costituire la premessa di una deduzione»100.

si parla, in ogni caso, di eccezioni e le conclusioni circa il ricorso alle leggi scienti-
fiche così intese sono sconfortanti: «tale modello risulta valido soltanto in casi quanti-
tativamente limitati»101 e «il bilancio dell’analisi critica della struttura concettuale del 
modello deduttivo è, dunque, sostanzialmente negativo»102. Il ricorso alle massime 
d’esperienza “vere”, che nobili definiva “false”, viene invece parzialmente riabilitato: 
«non si vuole affermare che i criteri di giudizio fondati sui dati tratti dall’esperien-
za empirica siano del tutto inutilizzabili, ma soltanto che il procedimento logico con 
cui tali dati vengono impiegati non assume, almeno in linea di massima, la forma di 
deduzione»103.

bisogna aspettare il 1992104 perché taruffo espliciti la funzione delle massime d’e-
sperienza e precisi i limiti e i requisiti per il loro accettabile utilizzo. si anticipa qui la 
conclusione, anche perché gli elementi di continuità con il pensiero espresso nel ’70 
sono notevolissimi. «Il contesto rappresentato dall’accertamento dei fatti nel processo 
si caratterizza per essere – diciamo così – particolarmente “poco impegnativo”. esso 
non esclude (…) l’impiego di metodologie scientifiche (…). Questa è però una situa-
zione marginale (…), il processo non è un contesto “scientifico” (…): è invece null’al-
tro che un caso particolare di applicazione del senso comune. Il discorso torna allora a 
quelle “regole”, “massime” o “nozioni della comune esperienza” che rappresentano il 
contesto culturale e il repertorio di conoscenze che il senso comune fornisce al giudice 
come strumenti per la valutazione delle prove. da questo repertorio il giudice trae i cri-
teri secondo i quali, posto Y, si formulano possibili inferenze relative ad X»105. spetta 

100 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 212; in modo simile, benché separando le massime dalle leggi scientifiche uni-
versali, G. uBertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, milano, 2015, p. 94 ss., individua la «peculiarità» delle se-
conde nel loro «riferimento a un apparato nomologico o teorico», un «sistema di asserti generalmente accettato» 
in cui sono inserite e che le giustifica, laddove invece le massime possono essere «costruite o reperite dall’organo 
giudicante richiamandosi al bagaglio delle proprie osservazioni (pure professionali)».

101 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
102 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
103 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
104 m. taruFFo, La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, milano, 1992.
105 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 245 ss.; la poco felice affermazione conserverà immeritato seguito anche 

quando l’autore stesso ne prenderà le distanze, riconoscendo che la decisione giudiziale è caratterizzata da uno 
standard, anche con riferimento al processo civile, «pur sempre impegnativo e fondato su criteri di razionalità” 
(id., La prova scientifica nel processo civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2005, p. 1079 ss., p. 1084). tra gli epigoni 
dell’euristica “fast and frugal”, basata sulla regola d’arresto “one reason” (così a. Forza, Razionalità ed emozioni 
nel giudicante, in Criminalia, 2011, p. 353 ss., p. 361), non mancano i tentativi di banalizzazione del tassello 
nomologico dell’accertamento (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. 1198, corsivi aggiunti: “non si dubita affatto che anche l’analisi storica faccia am-
pio uso di sfondi teorici e di generalizzazioni esplicative, tuttavia esse costituiscono la parte meno problematica 
dell’indagine. si tratta per lo più di leggi così ovvie e banali, così profondamente incorporate nel sapere diffuso 
che non vi è solitamente bisogno di specificarle e di assumerle in evidenza. proprio la banalità del quadro teorico 
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al giudice risolvere il problema, «decidendo se l’ipotesi su Y ha un supporto sufficiente 
per consentire di utilizzare Y come premessa per un’inferenza relativa ad X»106. Così, 
ad esempio, «si potrà avere un’inferenza deduttiva idonea a produrre una conseguenza 
certa su X, se il criterio è una regola generale del tipo “tutte le volte che Y allora X”, 
(…) ovvero anche – ed è il caso più frequente – inferenze vaghe fondate su massime 
d’esperienza vaghe in quanto esprimono soltanto rozze e imprecise generalizzazioni di 
senso comune»107.

taruffo va oltre, osservando che «accade spesso che la loro fondazione sia assai 
incerta o addirittura insufficiente, come quando si tratta – più che di vere generaliz-
zazioni fondate sull’esperienza – di luoghi comuni o di pregiudizi diffusi. È chiaro 
che anche questo elemento incide sul grado di attendibilità che l’inferenza attribu-
isce all’ipotesi sul fatto: tanto è meno attendibile, ovviamente, quanto più vago è il 
fondamento conoscitivo del criterio impiegato»108. si tratta «di nozioni o regole dal 
contenuto quanto mai vario, dotate di struttura logica e di significati conoscitivi spesso 
vaghi e indefinibili»109 e quindi «pare evidente che non ogni ragionamento fondato sul 
riferimento a massime d’esperienza sia di per sé accettabile. (...) In sostanza, la validità 
razionale delle inferenze fondate su massime d’esperienza dipende dall’analisi critica 
delle massime che di volta in volta vengono impiegate»110.

l’analisi critica che diventa così asse portante dell’affidabilità dell’accertamento 
giudiziale altro non è, peraltro, che il controllo sulla razionalità del ragionamento del 
giudice, soddisfatto dalla parte fattuale della motivazione111. taruffo, per vero, consta-

che fa da sfondo all’indagine induce a concentrare l’indagine sugli elementi concreti della situazione data”) e i 
cedimenti rassegnatari all’«idea che “le realtà concettuali dell’epistemologia sono troppo complesse e troppo 
dipendenti dal contesto perché le si possa catturare con i goffi strumenti della logica epistemica”» (criticamente e 
in parziale adesione al pensiero di Hintikka, p. Parrini, Su alcuni problemi aperti in epistemologia, in Iride, 2004, 
p. 253 ss.). Il meccanismo sembra mimare quello dell’«infotainment, un misto di informazione e intrattenimento, 
o più precisamente l’intrattenimento sotto il pretesto dell’informazione»: «personalizzazione a oltranza: qualsiasi 
problema è personalizzato», non essendo più in grado di comprendere «i meccanismi che reggono» le strutture, ci 
si concentra «sulle persone che, loro, sono quasi sempre alla portata»; le informazioni «non riflettono che una pic-
colissima parte della realtà, scaricano brutalmente il resto (…) perché (…) la maggior parte della realtà è troppo 
complessa per il lettore», nel caso del giudizio il giudice, e «l’imballaggio è molto più importante del contenuto» 
(r. de WeCK, Alla ricerca della verità perduta, in Problemi dell’informazione, 2001, p. 335 ss., p. 339 ss.), anche 
se questo imballaggio presenta etichette diverse, di sapore epistemologico, demagogico o strettamente giuridico  
(v. oltre, sez. I, cap. III). 

106 m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 243.
107 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 246.
108 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 248.
109 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 397.
110 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 397 ss., riferendosi proprio a nobili, di cui però non condivide le conclusioni. 

sul punto cfr., esplicitamente, m. taruFFo, Certezza e probabilità nelle presunzioni, in F. it., 1974, V, c. 83 ss.,  
c. 90 ss., n. 33 e 36.

111 Cfr. m. taruFFo, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 408 ss.: «accanto al controllo ex ante assicurato dal 
metodo del contraddittorio vi è anche un possibile controllo ex post che può esercitarsi per il tramite della motiva-
zione della sentenza» e proprio la motivazione realizza il controllo sulla discrezionalità del giudice obbligandolo «a 
giustificare le proprie scelte e rendendo possibile un giudizio successivo su di esse, nel processo e fuori del proces-
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ta che «non di rado (…) la prassi della motivazione in fatto è ben lontana dal modello 
ideale di motivazione che sta alla base delle ora svolte considerazioni»112 e che «dal 
canto suo la Corte di Cassazione svolge poco e male il controllo sulle motivazioni in 
fatto elaborate dai giudici di merito, e finisce così col legittimare una prassi in cui 
spesso le motivazioni sono in realtà delle non-motivazioni»113. Ciò nonostante «quella 
prassi in realtà dimostra solo se stessa, ossia il fatto che giudici ed avvocati tendono ad 
usare strumenti concettuali rozzi e non corrispondenti alla natura e alla delicatezza del 
problema della prova. tanto meno da essa possono trarsi argomenti per la riduzione o 
l’eliminazione della discrezionalità del giudice, e in favore del ritorno a qualche siste-
ma di prova legale. se, come è indubitabile, i giudici fanno spesso cattivo uso del loro 
“libero convincimento”, il rimedio non sta ovviamente nella sua eliminazione, bensì 
proprio nella costruzione e nell’attivazione di controlli razionali e procedimentali che 
possano assicurare un “buon uso” della discrezionalità nelle scelte relative all’impiego 
e alla valutazione delle prove»114.

so. tutto questo porta a dire che, quando la motivazione in fatto è tale da rispondere adeguatamente alla propria 
funzione, essa soddisfa all’esigenza di controllo sulla razionalità del ragionamento del giudice sulle prove».

112 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 409.
113 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 410.
114 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 411.

01a_Sez_I_cap1_19.indd   39 16/01/18   10.36



01a_Sez_I_cap1_19.indd   40 16/01/18   10.36



Capitolo II

Il senso Comune Come problema IrrIsolto:  
le Istanze del dIrItto sostanzIale  

e Il manCato superamento dell’ambIguItà

Sommario: 1. Il risveglio del diritto sostanziale: la scienza al centro della tipicità - 2. Convergen-
za definitoria tacita e cacofonia dei criteri di trattamento - 3. la sussunzione sotto leggi scien-
tifiche come elemento della legalità non limitabile al nesso causale - 4. due “linee parallele”? - 
5. “Criteri di razionalità” nell’uso delle massime: dalla sufficienza della condivisione storica e 
locale… - 6. … all’indispensabile ricorso alla scienza - 7. un’ambiguità ancora irriducibile: la 
logica in continua evoluzione delle generalizzazioni epistemologicamente incerte.

1. Il risveglio del diritto sostanziale: la scienza al centro della tipicità

a questo punto, il dibattito tra gli studiosi del processo sulla reale natura delle mas-
sime di esperienza sembra essere giunto a un binario morto: nobili e taruffo partono 
esattamente dalle stesse premesse, riconoscono la medesima linea di confine, eppure 
le conclusioni che ne traggono sono agli antipodi, gli effetti diversissimi. la situazione 
potrebbe destare quanto meno perplessità. Quali sono le massime vere? e qual è il 
criterio di demarcazione? 

l’analisi della realtà giurisprudenziale sembra confermare la visione di taruffo: 
sempre di più le “massime”, quanto meno guardando all’uso in concreto fattone dai 
giudici, si identificano con le “massime vere” di taruffo (ossia con le “massime false” 
secondo nobili), mentre le “massime vere” di nobili assumono sempre più frequen-
temente la denominazione di leggi scientifiche e sono accompagnate alle prime, tra-
latiziamente, in un duetto stonato. sul versante degli effetti, tuttavia, soprattutto alla 
luce dei principi che reggono il nostro sistema di diritto penale, non mancano certo 
gli argomenti per prediligere le tesi di nobili, che davvero si possono vedere, dalla 
prospettiva odierna, come un lungimirante allarme contro la sorte, prossima, futura, 
ma già embrionalmente alimentata dalla confusione della prima metà del secolo, del 
concetto di massima d’esperienza: divenire un lasciapassare tristemente usuale per i 
più assortiti prodotti dell’intuizione del giudice.

Il nodo è sciolto da stella, in un’opera che, paradossalmente, occupandosi del rap-
porto di causalità, lascia dichiaratamente le massime d’esperienza ai margini dell’in-
dagine1, per affrontare più direttamente il problema del “senso comune”. Innanzitut-

1 Cfr. F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, milano 1974, 2a ed. 2000, p. 152, 
n. 129.
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to, è identificato il concetto di causa penalmente rilevante con quello utilizzato dalla 
scienza, ossia la condizione contingentemente necessaria, accogliendo le conclusioni 
di quegli stessi autori che avevano ispirato a taruffo riflessioni di diversa natura. Vie-
ne poi ulteriormente chiarito il riferimento al modello della “sussunzione sotto leggi”, 
che, per stella, può avvalersi appunto delle leggi scientifiche, siano esse di forma uni-
versale o quasi universale, ma non delle generalizzazioni desunte dal senso comune. 

l’esclusione esplicita è contenuta nella parte in cui l’autore replica ai mutamenti di 
posizione di engisch2 e alle tesi dell’“empirismo oxoniense” di Hart e Honoré3, con 
molteplici argomenti a sostegno dell’impossibilità di parificare le generalizzazioni del 
senso comune alle leggi scientifiche sia sotto il profilo della loro capacità esplicativa4, 
sia in relazione alla loro attendibilità probatoria. In primo luogo, «le generalizzazioni 
del senso comune difettano del requisito del “controllo critico”. può così accadere 
che si formino delle credenze del tutto erronee e prive di rilevanza esplicativa»5, ma 
soprattutto «può accadere che risulti estremamente difficile distinguere – sulla sola 
base, si intende, del senso comune – le generalizzazioni erronee da quelle non erronee: 
di qui il rischio che il ricorso da parte del giudice al senso comune finisca per com-
promettere la funzione di garanzia della fattispecie; e di qui la necessità che le gene-
ralizzazioni in questione siano utilizzate dal giudice solo nei limiti in cui esse risultino 
confermate dalla scienza, ossia da asserzioni che per principio soddisfino il requisito 
del “controllo empirico”»6.

È subito evidente che le considerazioni svolte da stella in riferimento alle generaliz-
zazioni del senso comune si adattano con grande incisività alle massime d’esperienza, 
che da queste si differenziano solo per la diversa familiarità lessicale con cui i giuristi 
vi si approcciano. altresì è di grande interesse l’ulteriore sottolineatura di stella, cioè 
che «la stessa verifica sperimentale del sapere comune può riuscire oltremodo difficile, 
se non impossibile»7. «Il linguaggio con cui vengono formulate e trasmesse le massime 
del senso comune», continua stella, «svela un notevole grado di indeterminatezza: da 
un lato può accadere che la classe di cose od eventi designati da un termine non sia 
chiaramente distinguibile dalla classe di cose od eventi da esso non designati; dall’altro 
lato, “i termini del discorso ordinario possono mancare di un grado sufficientemen-
te alto di specificità, nel senso che le più vaste distinzioni da essi termini consentite 
non bastano a caratterizzare differenze meno ampie, ma purtuttavia importanti, fra le 
cose denotate dai termini”. Il che significa, per l’appunto, che il controllo empirico 
della conoscenza comune è spesso assai malsicuro, in quanto “per essa non si può 

2 per una sintesi della posizione di engisch, v. F. Stella, La descrizione dell’evento. L’offesa – Il nesso 
causale, milano, 1970, p. 154 ss.

3 sulle quali v. ancora F. Stella, Leggi scientifiche, cit., p. 139 ss.
4 Cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 150: «molto spesso, il senso comune non è in grado di darci alcuna informa-

zione esplicativa, per quanto limitata ed approssimativa».
5 F. Stella, op. ult. cit., p. 145, citando e. Nagel, op. cit., p. 10.
6 F. Stella, op. ult. cit., p. 146.
7 F. Stella, op. loc. ult. cit.
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sempre stabilire una linea divisoria fra le prove che la confermano e le prove che la 
contraddicono”»8. In conclusione, «raramente il senso comune è conscio dei limiti 
entro i quali sono valide le sue credenze. (…) In altre parole, la conoscenza fornita 
dal senso comune concerne quelle situazioni in cui rimane praticamente immutato un 
certo numero di fattori; ma poiché normalmente non viene riconosciuto il ruolo svolto 
dalla costanza di quei fattori – anzi la esistenza dei fattori pertinenti può essere addi-
rittura ignorata – la conoscenza offerta dal senso comune soffre di una vera e propria 
incompletezza»9.

la riflessione sulla causalità, con conseguenze irrinunciabili alla luce dei principi 
generali, assume così una portata paradigmatica: essendo il nesso causale un requisito 
di fattispecie, configurarlo «in modo tale da restare del tutto indeterminato»10 con-
trasterebbe con il principio costituzionale di tassatività. proprio per questa ragione, 
il criterio della condizione sine qua non non deve essere inteso in modo «individua-
lizzante», bensì in modo «generalizzante»11, ma altresì, per questa ragione, «non è 
possibile ritenere che il fondamento delle asserzioni causali del giudice sia costituito 
dalle generalizzazioni della vita quotidiana: il senso comune non consente infatti di 
salvaguardare la funzione di garanzia della fattispecie, proprio perché le informazioni 
di esso difettano del requisito del controllo critico»12. È in gioco la stessa certezza del 
diritto13 e stella mette in guardia anche contro i tentativi più «eleganti» di aggirare 
il principio di legalità: «non basta essere d’accordo sull’esigenza di spiegare l’evento 
lesivo usando il modello della sussunzione sotto leggi, ma occorre precisare che la 
salvaguardia della certezza del diritto è garantita solo a patto che le regolarità siano 
stabilite dalla scienza, non dal giudice»14.

2. Convergenza definitoria tacita e cacofonia dei criteri di trattamento

È il momento di riassumere i risultati dell’indagine svolta sino a ora. leggendo al-
cune pagine scritte in loro accorata e ben motivata difesa, occorre tenere presente che 
nel corso dell’ultimo secolo le massime di esperienza sono state utilizzate per designa-
re a volte le nozioni comuni (in contrapposizione alle nozioni che richiedono una spe-
cifica competenza tecnica), a volte le generalizzazioni dell’id quod plerumque accidit 
(in contrapposizione alle leggi scientifiche universali), a volte le generalizzazioni senza 
eccezioni (in contrapposizione alle leggi probabilistiche, senza che rilevi la loro appar-

  8 F. Stella, op. ult. cit., p. 146 ss., citando e. Nagel, op. cit., p. 13 ss.
  9 F. Stella, op. ult. cit., p. 148 ss., citando e. Nagel, op. cit., p. 11 ss.
10 F. Stella, op. ult. cit., p. 90.
11 F. Stella, op. ult. cit., p. 91.
12 F. Stella, op. ult. cit., p. 150.
13 Cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 89, n. 30.
14 F. Stella, op. ult. cit., p. 102.
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tenenza alla conoscenza comune o scientifica), a volte la più ristretta cerchia delle leggi 
della scienza (in contrapposizione ai criteri tendenziali di comportamento), a volte 
tutte queste cose insieme (in contrapposizione ai fatti singoli, notori o da provare). 

Come è facile immaginare, la confusione è lungi dall’essere dipanata e si riscontra 
ancora, a tratti, sia in dottrina sia in giurisprudenza. tuttavia, si può cogliere una ten-
denza sempre più nitida a identificare le massime di esperienza (affiancate alle leggi 
scientifiche e quindi, benché parificate nel trattamento, dalle stesse ontologicamente 
distinte) con le generalizzazioni del senso comune. la piana coincidenza tra massime 
e leggi scientifiche, così vivida in nobili, e i riferimenti alle regole «tecniche e scientifi-
che» di petrella, alle «leggi naturali» e «matematiche» di Foschini, al «principio di gra-
vità» e alla «tavola pitagorica» di leone, ancor di più, hanno assunto i colori polverosi 
di un reperto archeologico. dal canto suo, nel tempo, la crescente problematizzazione 
dei contributi della scienza all’accertamento dei fatti scoraggia definitivamente nuove 
assimilazioni. la convergenza è tacita e a tratti sembra tornare a sgretolarsi, ma si può 
ormai affermare che la farfalla di lorenz vi si sia posata, confermando l’ipotesi iniziale. 

Il tormentato iter delle massime d’esperienza prova quanto meno che il problema 
della demarcazione, benché spesso sotto mentite spoglie, sia già più volte emerso nel 
campo del diritto penale, suscitando interessanti riflessioni, quando non un vespaio di 
polemiche, tra i maggiori studiosi dell’ormai scorso secolo, in un dibattito complessi-
vamente non privo di risvolti pratici.

per giudicare la questione di un qualche interesse, tuttavia, non ci si può di tanto 
contentare. possono essere mosse almeno tre obiezioni, cui si dovrà dare risposta: in 
primo luogo, se questo tema classico non sia per avventura già risolto15, nel qual caso 
l’indagine sarebbe superflua già sul piano teorico, e, dipoi, se il tema non sia storica-
mente superato16 oppure altrimenti marginale17 nella prassi, entrambe evenienze che 
renderebbero oziosa la ricerca dal punto di vista pratico.

la prima obiezione potrebbe suonare così: al termine di questo excursus, l’identifi-
cazione tra massime di esperienza e generalizzazioni del senso comune si è stabilizzata. 
sembra assodato che esse differiscano in una qualche misura dalle leggi scientifiche e 
su questo punto si registra ormai un accordo pressoché generale. Che senso avrebbe 
continuare a discuterne? 

ebbene, l’accordo della dottrina muore sul nascere: inizia ad una voce, rilevan-
do una “qualche diversità” tra le due categorie, si estingue nel momento successivo, 
laddove si deve decidere se, in quali occasioni e a quali condizioni esse possano fare 
il loro ingresso nel processo. È in questo confuso contesto che, a partire dagli anni 
settanta, la teoria di taruffo e quella di stella procedono come due linee parallele, se 
non divergenti, e seguendo entrambe, grazie a un certo strabismo giudiziale, si delinea 

15 la questione è oggetto del presente capitolo.
16 V. oltre, sez. I, cap. III, e sez. II, cap. I.
17 V. oltre, sez. III, cap. I.
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a tratti incerti la sorte delle diverse tipologie di prova. occorrerà aspettare l’ultimo 
decennio del secolo perché intorno alla convergenza definitoria si addensi un minimo 
di concordanza in tema di trattamento, utilità, condizioni di utilizzo delle massime. 
una concordanza, peraltro, per nulla scevra da nuovi fastidi. 

3. La sussunzione sotto leggi scientifiche come elemento della legalità  
 non limitabile al nesso causale

Il tema della «costruzione» e «attivazione» dei «controlli razionali e procedimen- 
tali»18 auspicati da taruffo e quello della sussunzione sotto leggi scientifiche inaugu-
rato da stella19 rappresenteranno i due grandi filoni di studio intorno al quale scorre-
ranno le mode del nuovo millennio20, benché, per molti anni ancora, troveranno rare 
occasione di intersezione.

a seguito della dottrina di stella si innesca una «svolta copernicana» nella giu-
risprudenza21, con un successo che viene registrato dallo stesso autore nel 200022, 
quando l’accoglimento delle sue teorie può dirsi ormai consolidato. benché dichiara-
tamente limitata al campo dell’indagine causale, la monografia di stella genera un “ef-
fetto collaterale” sulla più generale problematica della giustificazione della decisione 
giudiziale. 

le leggi scientifiche, come anticipato, si staccano dalle regole di esperienza e assur-
gono a categoria autonoma, anche sull’onda della loro sempre maggiore rilevanza nei 
moderni processi “complessi”. 

al tempo stesso, la riflessione sulle generalizzazioni della scienza come cardine di 
tenuta del principio di legalità mostra la sua portata paradigmatica, valida per tutti gli 
elementi della fattispecie, grazie ad alcuni contemporanei approfondimenti dottrinali 
su temi diversi dal rapporto causale. 

tra questi, gli studi sull’imputabilità di bertolino mettono in luce il ruolo della 
scienza nell’ordito epistemologico comune alla costruzione della fattispecie e alla sua 
prova, evidenziando nella «trasparenza metodologica» la caratteristica della cono-
scenza scientifica23 e valorizzando il suo contributo alla ricognizione di «rade, spiagge 

18 V. retro, sez. I, cap. I, par. 8.
19 V. retro, sez. I, cap. I, par. 9.
20 V. oltre, sez. I, cap. III.
21 sul «felice incontro» tra dottrina e giurisprudenza, v. F. Stella, Art. 40 c.p. (commento a), in a. CreSpi - 

F. Stella - g. ZuCCalà (a cura di), Commentario breve al Codice Penale, 3a ed. padova, 1999, p. 139 ss.
22 Cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 409 ss.
23 m. BertoliNo, L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, milano, 1990, p. 647: è questo un 

«requisito fondamentale» perché il giudice possa effettuare un «giudizio di plausibilità e di adeguatezza epistemo-
logica» della prova. le considerazioni sono espresse in termini generali e possono certamente applicarsi a tutti 
gli elementi di fattispecie. sul punto specifico dell’infermità di mente, v. anche id., Le incertezze della scienza e le 
certezze del diritto a confronto sul tema della infermità mentale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 539 ss., p. 594, 
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e baie ancora sconosciute» del diritto penale24, nonché segnalando le «conseguenze 
a volte pericolose» di un eventuale «distacco (…) dalla realtà empirica»25e la neces-
sità di un «riesame critico» di istituti o categorie penalistiche, rispetto alle quali il 
tema della verificabilità si mostra più delicato26: «principi fondamentali, quali quello 
di tassatività e di protezione dei beni giuridici, tanto meno verranno elusi quanto più 
le forme di offesa si concretizzeranno in comportamenti empiricamente afferrabili e 
suscettibili di reale accertamento»27.

benché non espressamente riferite alle massime di esperienza, possono a esse atta-
gliarsi anche le esplicite considerazioni conclusive: ogni qualvolta «il parametro valu-
tativo esterno è diventato inconsistente, non è cioè individuabile in modo univoco e 
sicuro», ci si trova di fronte a «un elemento di fattispecie privo di una connotazione 
semantica»28, ossia, in definitiva, inutile in termini di funzionalità tipizzante, sotto 
ogni profilo del principio di legalità.

a distanza di pochi anni è il terreno del dolo a offrire nuovi spunti di riflessio-
ne circa la necessità di una definizione degli istituti di diritto sostanziale compiuta e 
scientificamente orientata come argine allo scivolamento verso modelli presuntivi di 
accertamento. 

Come osserva eusebi, se gli stati psicologici sono un esemplare «ambito ove è certa-
mente arduo tracciare i confini», le generalizzazioni del senso comune possono trovar-
vi utilizzo solo come «strumento inteso a recuperare la legalità, vale a dire la fondazio-
ne razionale e dunque la non arbitrarietà, dell’argomentazione giudiziaria che sostiene 
l’accertamento stesso»29. tale consapevolezza, in ogni caso, «impone una ulteriore 
analisi sui contenuti delle massime e sulle modalità della loro utilizzazione, posto il 
rischio non remoto che proprio il riferimento indebito a una massima di esperienza o 

che sottolinea «l’esigenza che la decisione faccia per quanto possibile riferimento a conoscenze scientificamente 
controllate invece che a nozioni vaghe, incerte e inattendibili» e la necessità di «una razionalizzazione analitica 
della valutazione», per il tramite della quale «si chiarisca e si renda esplicito il contesto degli standards dai quali 
dipendono le inferenze e le valutazioni relative al singolo caso, e che questi stereotipi siano sottoposti a convalida 
scientifica». parla di necessaria «idoneità epistemologica», ma con riferimento alla sola prova scientifica, g. 
uBertiS, Il giudice, la scienza e la prova, in Cass. pen., 2011, p. 4111 ss., nonché id., Prova scientifica e giustizia 
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1192 ss. l’indicazione che deriva da questi orientamenti è dunque nel 
senso che «anche per le scienze dell’uomo non ci si debba più accontentare del riferimento a massime d’esperien-
za tratte dal senso comune, in particolare quando il giudice chiede alla psichiatria e alla psicologia cliniche di va-
lutare se l’imputato al momento del fatto fosse infermo di mente e se questo stato di infermità abbia danneggiato 
e in che misura la sua capacità di intendere o di volere» (m. BertoliNo, op. loc. ult. cit.).

24 m. BertoliNo, L’imputabilità, cit., p. 58.
25 m. BertoliNo, op. ult. cit., p. 49, nonché p. 52 in merito al «sospetto che l’uso di categorie prive di con-

tenuto empirico sia funzionale alla realizzazione di semplici esigenze punitive».
26 m. BertoliNo, op. ult. cit., p. 50.
27 m. BertoliNo, op. ult. cit., p. 30.
28 m. BertoliNo, op. ult. cit., p. 634.
29 l. euSeBi, Il dolo come volontà, brescia, 1992, 2a ed. 1993, p. 117. Il «recupero della legalità» cui devono 

tendere le massime è espressione ripresa dalla giurisprudenza recente: cfr. Cass. pen. sez. II, 13 aprile 2016 (dep. 
2 maggio 2016), n. 18132; Cass. pen. sez. II, 17 novembre 2016 (dep. 16 dicembre 2016), n. 53623.
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una sua formulazione inattendibile fungano a loro volta da copertura (…) per presun-
zioni arbitrarie circa la sussistenza (…) della volontà»30.

Il naturale istinto di conservazione del diritto, tuttavia, ha impedito alla giurispru-
denza un pieno recepimento dei richiami della dottrina in merito ai pericoli insiti nel 
ricorso al senso comune. le massime di esperienza continuano a governare indistur-
bate interi settori dell’accertamento giudiziale, comparendo sporadicamente – fugge-
volmente, si potrebbe dire – a fianco delle leggi scientifiche anche laddove queste sono 
affermate come essenziali31. persino per quanto riguarda l’hortus conclusus dell’ac-
certamento causale32 – ma in misura ancora maggiore con riferimento agli istituti tra-
dizionalmente a minor penetrazione scientifica – le spoglie incorrotte del concetto 
di massima di esperienza possono essere a tutt’oggi venerate nei manuali di diritto e 
procedura, rendendo necessaria qui qualche ulteriore riflessione.

4. Due “linee parallele”?

lungo la linea che ne segna il confine, leggi scientifiche e generalizzazioni del senso 
comune si contrappongono con differenti modalità: nella soluzione di questi conflitti 
si possono cogliere un po’ più da vicino i punti di contatto e di divergenza tra la posi-
zione di stella e quella di taruffo. 

Innanzitutto, accade che situazioni fattuali complesse non possano essere risolte 
sulla base delle (sole) massime d’esperienza e il ricorso alle leggi scientifiche sia ine-
vitabile. In tal caso, i due autori concordano sul fatto che la scienza debba fornire il 
suo utile apporto, entrando ritualmente nel processo e offrendo i risultati raggiunti al 
filtro del contraddittorio. si è già visto che per taruffo, ai fini della qualificazione di 
una conoscenza come scientifica, è fondamentale il sistema di riferimento, un concetto 
strettamente connesso alle modalità concrete di applicazione, e quindi generalmente il 
contesto “poco impegnativo”, tipico – nella sua visione – dell’accertamento giudiziale, 
le vede relegate a casi eccezionali33. tuttavia, il loro utilizzo è ammesso: «sarebbe pro-
babilmente eccessivo (…) l’appiattimento (…) che escludesse dal ragionamento del 

30 l. euSeBi, op. loc. cit. 
31 si notino, esemplarmente, alcuni passaggi contenuti nelle stesse sentenze riportate in F. Stella, op. ult. 

cit., pp. 416, 419. per Cass. pen. sez. IV, 6 dicembre 1990, est. battisti, «in tanto si può eliminare l’azione ed eli-
minare o non eliminare l’evento in quanto si conosca, si sappia in precedenza, che da una certa azione scaturisce 
o non scaturisce un certo evento, conoscenza che può essere dettata immediatamente dall’esperienza e, ove da 
quest’ultima non dettata, deve poter essere acquisita (…) facendo ricorso al modello, generalizzante, della sus-
sunzione sotto leggi scientifiche». per Cass. pen. sez. IV, 28 febbraio 1995, est. losapio, «il giudizio sul nesso in 
discussione assume carattere obbiettivo e si risolve nella applicazione di una regola di comune esperienza, come 
tale e per definizione nota alla generalità» (conf. Cass. pen. sez. IV, 8 marzo 1995, est. losapio). 

32 V. oltre, sez. III, cap. I, par. 2 e 3. anche per questo tema, deve riconoscersi che portare alle estreme 
conseguenze il frutto della ricerca epistemologica, nel solco tracciato da stella, avrebbe potuto rappresentare per 
il problema delle massime di esperienza una vera “soluzione finale”.

33 V. retro, sez. I, cap. I, par. 8.

01b_Sez_I_cap2_41.indd   47 16/01/18   10.35



48 Scienza e senso comune nel diritto penale

giudice sulle prove qualunque elemento di scientificità per ricondurlo esclusivamente 
alle regole del senso comune. È invero difficile fare affidamento totale sul senso co-
mune o sulla cultura media di una collettività, non solo perché è impossibile stabilire 
rigorosamente in che cosa essi consistano, ma anche perché è noto che essi conten-
gono un repertorio assai ampio e variegato di errori di metodo. Il senso comune e la 
media cultura offrono dunque ben scarse garanzie non per una valutazione scientifica, 
ma anche solo per una valutazione razionale o ragionevole delle prove, specie quando 
queste implichino problemi complessi, sicché non pare specialmente affidabile una 
valutazione che ad essi faccia capo in modo generico e indeterminato. non v’è d’al-
tronde alcun bisogno di riferirsi, in presenza di culture diffuse assai diversificate e 
stratificate, ai livelli più bassi e più rozzi del senso comune, anche se forse questi sono 
comuni ad un più elevato numero di persone. sembra infatti più sicuro e affidabile, 
anche se forse meno “popolare”, un controllo che venga esercitato per il tramite di 
una cultura medio.alta (piuttosto che medio.bassa) che contenga almeno le basi essen-
ziali per una valutazione razionale ed anche scientifica – se occorre – delle prove che 
si impiegano per accertare i fatti. non v’è ragione, infatti, per collocare la prova del 
fatto in giudizio ad un livello metodologico inferiore a quello che è ormai richiesto in 
numerosi settori di esperienza come la gestione economica, l’impiego di computer, la 
guida di macchine sofisticate, l’uso di medicinali e così via»34.

nel caso, invece, in cui un punto controverso del processo possa essere risolto sia 
sulla base della conoscenza scientifica, sia sulla base della conoscenza comune, l’atteg-
giamento di taruffo diviene ondivago. se in un’occasione il ricorso al senso comune 
è ammesso soltanto faute de mieux35 e, quindi, prendendo le distanze da chi sostiene 
che il giudice debba piuttosto ricorrere alla scienza faute de pire, solo quando non sia 
in grado di spiegare “da solo” l’accaduto36, in altri punti traspare un certo favore per il 
senso comune. ad esempio, qualora la scienza e il senso comune siano in disaccordo, 
ovvero forniscano generalizzazioni non coincidenti e la scelta di applicare l’una o l’al-
tra comporti differenti esiti del processo, la visione di stella e quella di taruffo sono 
piuttosto apertamente in contrasto. 

anche per taruffo, è vero che «le conoscenze scientifiche rimangono un test dispo-
nibile per l’individuazione delle massime d’esperienza false37, e, in genere, per il con-
trollo e la rettifica dell’attendibilità e del campo di operatività delle nozioni di senso 
comune»38, tuttavia nell’ipotesi in cui «il giudice disponga di una legge generale logi-

34 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 308 ss.
35 Cfr. m. taruFFo, Funzione della prova: la funzione dimostrativa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1997, p. 553 

ss., p. 561.
36 Così Cass. pen. sez. IV, 21 settembre 1981, n. 8232: «il giudice penale ha il dovere di disporre perizia 

soltanto nella ipotesi in cui sia impossibile la soluzione della questione scientifico-tecnica facendo ricorso alle 
nozioni di comune esperienza». 

37 Intese come genuinamente appartenenti al senso comune, ma contrarie a verità, un concetto a sua volta 
complesso, destinato a ripresentarsi nel dibattito: v. oltre, sez. I, cap. III, par. 7. 

38 m. taruFFo, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., c. 92, n. 38.
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camente cogente ma tale da produrre conclusioni più generiche, e di una massima d’e-
sperienza non necessaria ma dotata di contenuto più specifico, sembra indubbio che 
debba scegliere la seconda come criterio di giudizio, laddove il valore della necessità 
cede di fronte al valore della precisione e della maggiore utilità sul piano euristico»39. 
e si badi, «da una scelta di questo tipo, subordinata al criterio dell’utilità nel caso con-
creto40, dipende comunque sempre la determinazione della regola d’inferenza da cui 
discende l’accertamento del fatto ignoto»41. 

ben diversamente risolve il conflitto stella: nei casi dubbi (nei quali, cioè, si deve 
scegliere fra spiegazioni causali diverse), le generalizzazioni del senso comune devono 
«cedere il passo alle leggi scientifiche»42. la conclusione non dovrebbe destare stupo-
re: se applicata al contesto del processo penale, la scelta di taruffo si collocherebbe 
su una china pericolosamente inclinata. Il criterio dell’“utilità nel caso concreto” si 
risolverebbe troppo spesso nell’apertura a quel serbatoio euristico che con più facilità 
possa offrire al giudice una (eventualmente illusoria) “comprensione” dei fatti, laddo-
ve dovrebbe invece considerarsi “più utile” una forma di conoscenza che metta nella 
giusta luce il grado di sicurezza – rectius, di corroborazione – delle proprie conclusioni 
e in somma evidenza i dubbi ineliminabili.

Con ciò, il solco è tracciato anche per la soluzione della terza tipologia di situazioni: 
quelle in cui le uniche generalizzazioni disponibili sono offerte al giudice dal senso co-
mune43. si è già visto come per taruffo il giudice dovrebbe ricorrervi, faut de mieux44. 

39 m. taruFFo, op. ult. cit., c. 93.
40 anche il concetto di capacità euristica rispetto al singolo caso, trovando un’apparentemente nobile collo-

cazione nell’ambito del ragionamento abduttivo, godrà nel seguito di un’indubitata popolarità: v. oltre, sez. I, cap. 
III, par. 6. 

41 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
42 F. Stella, op. ult. cit., p. 144.
43 sulle ragioni del frequente verificarsi di questa situazione, v. oltre, sez. I, cap. III, par. 6.
44 si potrebbe pensare che le divergenze siano dovute al fatto che i due studiosi si riferiscono in modo 

prevalente a due contesti differenti, rispettivamente civile e penale. Questo è certamente vero e importante. Il 
“miraggio euristico” prodotto dal senso comune, comunque, non manca nemmeno tra chi si occupa di processo 
penale. benché non recente, vale la pena di segnalare un significativo “sbandamento” della Corte di Cassazione, 
che ha avuto per oggetto esattamente il caso del ricorso al senso comune in assenza di leggi scientifiche. Il ragio-
namento della suprema Corte è singolare: «nell’ambito del diritto penale, in considerazione del fine di repressione 
che l’ordinamento persegue, la prova non può essere identificata soltanto con quella scientifica e non può quindi 
essere fondata esclusivamente sulla base di una “regolarità senza eccezioni” nella successione di determinati feno-
meni; ne consegue che, al fine dell’indagine causale, possono considerarsi validi, in assenza di leggi scientifiche, 
i risultati di generalizzazioni del senso comune, fermo restando che è doveroso da parte del giudice orientare, 
finché possibile, l’indagine verso una spiegazione scientifica o, comunque, esplicativa dei fenomeni» (Cass. pen. 
sez. IV, 5 dicembre 1986, n. 13690; pressoché conforme Cass. pen. sez. IV, 2 novembre 1987, n. 11243, riferita, 
ancor più curiosamente, alle generalizzazioni non scientifiche da considerarsi valide «nel settore della medicina 
e della biologia»). In due sole frasi trova spazio un ricco campionario di confusioni, la più allarmante delle quali 
consiste nel giustificare un maggiore lassismo nel valutare la qualità delle prove in relazione alla finalità di repres-
sione dell’ordinamento penale: davvero qui i principi di base sono sovvertiti ed è giustificato l’appello di stella 
a farsi sentinelle della democrazia, riprendendo in mano la bandiera della tutela dell’innocente (cfr. F. Stella, 
Giustizia e modernità, 2a ed. milano, 2002, p. 60 ss.). dal punto di vista epistemologico, poi, è impropria l’identifi-
cazione delle leggi scientifiche con le regolarità senza eccezioni: le leggi scientifiche possono essere anche di forma 
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ma ecco quanto osserva, al proposito, stella: «se (...) le generalizzazioni del senso co-
mune debbono, nei casi dubbi (...), cedere il passo alle leggi scientifiche, ciò significa 
che le prime non sono provviste di potere esplicativo autonomo: in altre parole, che le 
generalizzazioni del senso comune possono essere usate solo quando, dietro ad esse, sia 
possibile scoprire una legge scientifica»45. 

In conclusione, le leggi scientifiche enunciate in un “sistema di riferimento” domi-
nato dal senso comune sono e restano leggi scientifiche a tutti gli effetti, da sottoporre 
al vaglio di attendibilità proprio della prova scientifica46, in presenza delle quali il 
ragionamento giudiziale acquisisce validità, in assenza delle quali il supporto genera-
lizzante e la sua funzione di garanzia vengono, inevitabilmente, meno. «non si può 
negare», osserva stella, «che le spiegazioni causali offerte dal giudice possano essere 
enunciate nella stessa forma con la quale le enuncerebbe l’uomo della strada; ma ecco 
anche individuati i limiti entro i quali deve essere circoscritto l’uso delle spiegazioni 
del senso comune: se la spiegazione “familiare” propria della vita quotidiana non ha 
come presupposto tacito un enunciato scientifico, o se la generalizzazione del senso 
comune, addotta a sostegno della singola asserzione causale, non può essere consi-
derata espressione di una legge scientifica – vuoi perché quest’ultima non esiste, vuoi 
perché l’indeterminatezza del linguaggio ordinario non consente di individuarla e di 
renderla esplicita – vengono a mancare le condizioni minime essenziali perché si pos-
sa parlare di spiegazione dell’evento penalmente rilevante»47: siamo di fronte «ad un 
giudizio assolutamente arbitrario, che corrisponde ad un modo di intendere l’attività 
giudiziale irriducibilmente in contrasto con i principi che stanno alla base del nostro 
ordinamento»48. 

statistica (restando in quel caso problematica la loro utilizzabilità nel processo penale), mentre l’enunciazione 
di regolarità senza eccezioni può riscontrarsi anche nel senso comune (e proprio a generalizzazioni espresse in 
questa forma si riferiscono molti autori come le sole cui si possa ricorrere nel contesto del processo). Il problema 
è, semmai, non già la forma, ma l’attendibilità del contenuto delle generalizzazioni, la loro reale portata euristica, 
giacché «orientare (...) l’indagine verso una spiegazione (...) esplicativa dei fenomeni» non può essere considerato 
solo «doveroso, da parte del giudice, (...) finché possibile», ma imprescindibilmente connesso alla legittimazione 
della pretesa punitiva dello stato.

45 F. Stella, Leggi scientifiche, loc. cit., acutamente prosegue: «se queste considerazioni sono esatte, peraltro, 
c’è da chiedersi che cosa resti di tutto il ragionamento di Hart e Honoré» (il riferimento è a H. l. a. Hart - t. 
HoNoré, Causation and the law, oxford, 1959).

46 su come le nozioni scientifiche, utilizzate senza garanzie, si riducano a senso comune, cfr. m. taruFFo, 
Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 211, n. 118.

47 F. Stella, op. ult. cit., p. 151 ss.; questi, ovviamente, «sono anche i limiti entro i quali può essere accettata 
la tesi di engisch sulle asserzioni causali dell’uomo comune: è vero che il giudizio sul nesso causale assume spesso 
la forma di una spiegazione della vita quotidiana, ma è anche vero che – quando ciò accade – la bontà del giudizio 
è strettamente ed esclusivamente condizionata dalle leggi scientifiche sottintese e tacitamente assunte» (F. Stella, 
op. ult. cit., p. 152).

48 F. Stella, op. ult. cit., p. 88.
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5. “Criteri di razionalità” nell’uso delle massime: dalla sufficienza  
 della condivisione storica e locale…

l’apertura all’arbitrio, mascherata dal ricorso alle massime di esperienza, apre una 
prospettiva sul tema tormentato49 del cosiddetto “libero convincimento”, «monstrum 
onnivoro»50 il quale sopporterebbe i soli lacci denominati in modo parimenti vacuo 
“criteri di razionalità” della decisione. già nella seconda metà del novecento la for-
mula, il cui significato di presa di distanza dal sistema delle prove legali è ormai deci-
samente esausto, solleva critiche crescenti e quasi esacerbate51, guadagnandosi fama di 
sfacciata lettera di corsa per l’intuizione del giudice52. al di là della presa d’atto relativa 
alla mutevolezza funzionale che pericolosamente connota buona parte dei concetti giu-
ridici più longevi, si avverte l’esigenza di individuare strumenti che possano tendere 
le briglie alla polisemica sfuggevolezza del “convincimento”53, per evitare che questo 

49 oltre che risalente: il criterio del libero convincimento del codice napoleonico del 1808 «in realtà riproduce la 
formula dell’intime convinction della giuria di cui alla legge rivoluzionaria del 16 settembre 1791» (a. Bargi, op. cit., 
p. 26). sulla distinzione tra convincimento “intimo” e “libero”, g. uBertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, cit.,  
p. 162 ss., nonché id., La prova scientifica e la nottola di Minerva, in l. de Cataldo NeuBurger (a cura di), “L’o-
perazione decisoria” da emanazione divina alla prova scientifica. Passando per Rabelais, milano, 2014, p. 83 ss., p. 86.

50 Così per m. degaNello, La valutazione della prova, in e. marZaduri (a cura di), Le prove, vol. I, torino, 
1999, p. 43 ss., p. 62, esso dopo «avventurosa vicenda (…) ingloba qualsiasi dato spurio purché funzionale all’ac-
certamento della verità».

51 «Formula magica», «caso limite di nozione irrimediabilmente confusa», «una delle pagine politicamente 
più amare ed intellettualmente più deprimenti della storia delle istituzioni penali», «un calvario, una tribolazione 
di storpiature, equivoci, concetti e categorie manipolate»: così il libero convincimento per nobili, che, citan-
do giuliani e Ferrajoli, conclude che, «non foss’altro, per normali necessità di igiene lessicale sarebbe tempo 
d’abbandonarlo, nel senso di parlarne, ammirati, come – ammirati – parliamo di leopardi o del rinascimento»  
(m. NoBili, Esiti, errori, arbitrii dietro un’illustre formula: gli ultimi trent’anni, in aa.VV., Il libero convincimento 
del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze, milano, 2004, p. 33 ss., p. 59). 

52 la concezione e la pratica post-illuministica del libero convincimento hanno scritto una delle pagine (…) 
intellettuamente più deludenti della storia delle istituzioni penali», sino a renderlo «un grossolano principio po-
testativo idoneo a legittimare l’arbitrio» (l. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, 9a ed. bari, 
1989, p. 118), ossia «una petizione di principio che rimanda alla potestà del giudice» (m. NoBili, op. loc. ult. 
cit.). Con toni più pacati, ma sostanzialmente concorde m. taruFFo, La prova del nesso causale, in C. de ma-
glie - S. SemiNara (a cura di), Scienza e causalità, padova, 2006, p. 77 ss., p. 95 ss., che sottolinea come seguiti «a 
rimanere indeterminata la base della giustificazione che il giudice dovrebbe fornire: il dubbio è che non si pensi 
ad alcuna giustificazione davvero “oggettiva” e che si giochi sull’equivoco anche usando questo termine, quasi 
che un’opzione soggettiva del giudice diventasse oggettiva a condizione che egli spieghi di essere davvero convinto 
dell’esistenza di una legge di copertura, anche se non si capisce da dove ne ha derivato l’esistenza», benché in questo 
modo il giudice sia legittimato «a creare o ad inventare lui stesso le leggi di copertura che gli servono, e a farlo in 
maniera arbitraria e soggettiva, chiedendogli soltanto di spiegare che non lo fa a cuor leggero, ma che ne è davvero 
convinto». 

53 «Certezza storica, certezza psicologica, certezza morale, coscienza, convinzione, consenso, assenso, in-
tuizione, persuasione», come un «vaso vuoto che può essere riempito di qualsiasi metallo, vile o pregiato», una 
«polivalenza semantica» pronta a sfociare in «anarchia conoscitiva», un concetto «sfigurato o deformato» (g. de 
luCa, Profilo storico del libero convincimento del giudice, in Quaderni del CSM, 1990, n. 50, p. 14 ss., p. 15 ss.). 
la conseguenza è che «presunzione di innocenza, libero convincimento, giustificazione razionale della decisione, 
epistemologia dell’evidenza giudiziaria» sono «questioni tutte che fanno emergere elevati momenti di frizione 

01b_Sez_I_cap2_41.indd   51 16/01/18   10.35



52 Scienza e senso comune nel diritto penale

imbocchi inemendabilmente la via dell’irrazionalità54. 
Come già nobili aveva osservato, le massime di esperienza non costituiscono certo 

un’esauriente garanzia di razionalità55 e, anzi, sono proprio gli strumenti mercé i quali 
la libertà del convincimento può aggirare agevolmente il residuo limite dell’obbligo di 
motivazione56. si tratta, quindi, di rinvenire o forgiare nuovi criteri al vaglio dei quali le 
stesse – e con esse il libero convincimento – debbano essere senza eccezioni sottoposti. 
ancora una volta, le soluzioni non sono univoche. 

taruffo, in verità, si pone in più occasioni il problema di limitare o di regolamentare 
il ricorso al senso comune, che riconosce essere «vario, eterogeneo, incerto, incoeren-
te, storicamente e localmente variabile, epistemicamente dubbio ed incontrollabile»57. 
nel citato studio del 1992, è espressa la necessità di «pensare ad un criterio di razio-
nalità nell’impiego delle massime, che può essere così formulato: per un verso, occorre 
che si utilizzino solo massime sulle quali vi è un consenso diffuso nella cultura media 
del luogo e del momento in cui viene formulata la decisione, e che in questo senso sia- 
no accettabili come criteri di inferenza; per altro verso, occorre che l’inferenza tenga 
conto della natura specifica della massima che viene impiegata sicché», ad esempio, 
«non si possono effettuare inferenze “certe” in base a massime non generali, né infe-

ogniqualvolta il giudizio è caratterizzato da incertezza probatoria» (a. Nappi, Regole di giudizio, in Arch. pen., 
2013, p. 1 ss., p. 37, rinviando a F. r. diNaCCi, Il ragionevole dubbio tra l’obbligo di motivazione ed il controllo 
di una giustificazione razionale, in r. puCella - g. de SaNtiS, a cura di, Il nesso di causalità. Profili giuridici e 
scientifici, padova, 2007, p. 253 ss., p. 255). sulle sfumature lessicali della formula del libero convincimento in eu-
ropa, m. daNiele, Le regole di valutazione della prova nei principali sistemi penali europei, in Riv. dir. proc., 2009,  
p. 1535 ss., p. 1536.

54 sul convincimento giudiziale come «enigma», dall’«impenetrabilità di una sfinge», g. de luCa, op. cit., p. 24. 
55 V. retro, in questo cap., par. 5.
56 sulla declinazione del libero convincimento del giudice come libera interpretazione delle regole proba-

torie, con toni critici, a. Bargi, op. cit., p. 36 ss.; v. anche F. m. iaCoViello, Lo standard probatorio richiesto per 
le misure cautelari, in Quaderni del CSM, 1997, n. 98, p. 11 ss.: «libero convincimento non significa libertà da 
regole, ma libertà secondo regole. (…) è urgente distinguere l’ipotesi sul fatto dalla prova dell’ipotesi. l’ipotesi 
è la ricostruzione del fatto secondo l’accusa. la controipotesi è la ricostruzione del fatto secondo la difesa. le 
prove sono fatti e argomenti che confermano o falsificano l’ipotesi. ora, c’è un metodo per valutare le prove (art. 
192, primo comma c.p.p.) e c’è un metodo per valutare l’ipotesi (artt. 292 e 546 let. d c.p.p. e art. 125 disp. att.). 
parimenti importante è distinguere tra valutazione legale della prova e della ipotesi e metodo legale di valutazione 
della prova e della ipotesi. la valutazione legale confligge col libero convincimento. Il metodo legale garantisce 
il libero convincimento. (…) È (…) metodo legale di valutazione della prova (…) l’art. 192 primo comma (…). È 
(…) metodo legale di valutazione dell’ipotesi (…) fissare normativamente (…) una serie coordinata di operazioni 
logiche per controllare se l’ipotesi regga o meno. la distinzione tra ipotesi e prove è tipica del metodo sperimen-
tale e pertanto si comprende come essa sia stata trascurata nei secoli antecedenti alla rivoluzione scientifica di 
bacone, newton e galilei». analogamente B. SaSSaNi, Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della sentenza: 
l’incontrollabilità in cassazione del ragionamento del giudice, in Judicium, 2013, p. 1 ss., p. 12: «quel che accade 
dove è in gioco la naturale (ed ineliminabile) discrezionalità delle opzioni che va sotto il nome di “convincimento” 
del giudice, quel convincimento che, nonostante la corrente qualificazione di “libero”, realmente libero non è, né 
può esserlo per le ragioni che ognuno conosce elencare e che sarebbe qui ozioso riepilogare»; nonché a. Nappi, 
op. cit., p. 1: «i sentieri epistemologici delle regole di valutazione e di esclusione (…) si pongono come indiscussi 
limiti all’operatività incondizionata del libero convincimento».

57 m. taruFFo, Senso comune, cit., p. 675.
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renze “conoscitive” per mezzo di massime che esprimono soltanto valutazioni»58. 
In un articolo del 1997 le condizioni essenziali diventano tre. la prima condizione 

richiede che si tratti di nozioni «comunemente accettate nell’ambito sociale e culturale 
nel quale la decisione viene formulata»59. In sostanza, quando sia provato che le nozio-
ni del senso comune sono condivise, viene riconosciuta loro una sorta di presunzione 
prima facie di attendibilità, che consente al giudice di servirsene quando non esistano 
ragioni per escluderle. Quando invece è dubbio che la nozione appartenga al senso co-
mune, questa resterà «bisognosa di apposita e specifica conferma o giustificazione»60. 
la seconda condizione, che in parte ridelinea l’ambito di operatività del criterio 
dell’utilità euristica, è «che esse non siano falsificate o contraddette da conoscenze 
scientifiche»61. per taruffo, tuttavia, esistono molte regole di esperienza che, pur non 
avendo base scientifica, sono attendibili perché «sorrette dall’esperienza e non con-
traddette (o non ancora contraddette) dalla scienza»62: in questi casi è «ragionevole» 
ammetterne l’uso. Il compito di verificare la fondatezza di tali nozioni, quanto meno 
nel senso di verificare che non siano falsificate dalla scienza, spetta al giudice63. la ter-
za condizione è che esse «non siano contraddette da altre nozioni di senso comune»64. 
Quest’ultimo requisito è particolarmente interessante per le massime d’esperienza, che 
hanno come loro intrinseca caratteristica di non essere confutate da eventuali altre 
massime di segno esattamente contrario, ma anzi di conviverci normalmente, in una 
rappresentazione caleidoscopica della varietà dell’umana vita. 

non mancherà occasione di tornare su questo punto. per ora, basti osservare che nel 
2001 i requisiti si riducono nuovamente a due: la «verifica empirica sulla base delle co-
noscenze scientifiche disponibili»65 e «la verifica della condivisione intersoggettiva»66. 
Il requisito della non contraddizione esposto quattro anni prima scolora e l’ipotesi in 
cui le nozioni di senso comune invocate contrastino tra loro è guardata con occhio più 
benevolo: se le parti del processo «sollevano contestazioni o suggeriscono di far ricor-
so ad “altri” criteri di giudizio o a nozioni diverse», il giudice non dovrà per questa 
ragione escluderle, ma cercherà la nozione più attendibile e «maggiormente anchored 

58 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 398. Il requisito del radicamento culturale conserverà il suo appeal anche dopo 
una severa critica da parte dello stesso autore; cfr. oltre, sez. I, cap. III, par. 3.

59 m. taruFFo, Funzione della prova, cit., p. 561.
60 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
61 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
62 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 562.
63 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
64 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 562 ss.: «questa condizione non pretende di rendere coerente il senso comune, 

cosa che sarebbe ovviamente impossibile oltre che inutile. piuttosto (…) se nel senso comune esistono criteri, 
standards, nozioni o valutazioni tra loro contrastanti, contraddittorie o incompatibili, ciò basta a far ritenere che 
nessuna di esse fornisca un criterio attendibile di decisione».

65 m. taruFFo, Senso comune, cit., p. 686.
66 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.; entrambi i contributi citati sono ora parte della raccolta id., Sui confini, 

bologna, 2002.
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nella cultura che rappresenta il contesto in cui la decisione deve inserirsi»67. Questo 
requisito, così alleggerito, è assorbente rispetto al primo e addirittura da solo sufficiente 
quando non siano possibili «altri controlli di veridicità»68. 

alla fine del secolo scorso, in sintesi, non si può considerare in alcun modo risolto il 
problema delle generalizzazioni del senso comune. sembra, anzi, evidente il contrario: 
chi guarda alla categoria con favore acconsente a intervalli di rarefazione dei requisiti 
imposti per il loro utilizzo, mentre chi la soppesa con diffidenza moltiplica i propri. le 
strade divergono e il bilancio non è affatto chiuso.

6. … all’indispensabile ricorso alla scienza

Il sorgere del nuovo secolo vede però una svolta, ancora una volta all’insegna del 
dialogo dottrinale tra studiosi di diritto sostanziale e del processo, nell’alveo del quale 
le garanzie offerte dal metodo scientifico riconquistano terreno nella “provincia” del 
nesso causale e della sua prova.

se è vero che taruffo e stella già concordavano sul procedimento dialettico che va-
glia l’attendibilità delle massime d’esperienza, sulla necessità di individuare un insieme 
di criteri razionali per colmare il “vuoto di razionalità” insito nel libero convincimento 
e infine sul riferimento al contesto specifico della decisione69, le considerazioni svol-
te da stella per il contesto del processo penale sono ben più caute. «le massime di 
esperienza», scrive stella, «non possono, di per sé, costituire dei criteri razionali per 
la valutazione delle prove»70 e, proprio perché la forma di razionalità che può guidare 
il giudice deve essere espressione dei valori in gioco, la logica del probabile, la scienza 
e il senso comune non costituiscono criteri sufficienti. soltanto le ben diverse regole 
dell’«oltre il ragionevole dubbio» per il processo penale e della preponderanza dell’e-
videnza per il processo civile possono incarnare questi valori. per stessa ammissione 
dell’autore, dette regole «finiscono così per soppiantare e togliere di mezzo l’involu-
cro vuoto del libero convincimento»71.

Ciò che stella inizialmente non dice in modo esplicito e diretto è se la scure dell’ol-
tre il ragionevole dubbio accordi alle massime di esperienza una residua utilizzabilità72. 

67 m. taruFFo, Senso comune, loc. cit.
68 m. taruFFo, op. loc. ult. cit.
69 Cfr. m. taruFFo, Funzione della prova, cit., p. 564, e F. Stella, Giustizia e modernità, cit., p. 179.
70 F. Stella, op. ult. cit., p. 176. anche g. uBertiS, Concise riflessioni su probabilità, certezza e ragionevole 

dubbio nel giudizio penale, in id., Argomenti di procedura penale, vol. IV, milano, 2016, p. 241 ss., p. 246, ribadisce 
come la formula, benché «collegata alla fase giustificativa, (…) entra effettivamente in gioco come ultimo momen-
to della fase decisoria giurisdizionale».

71 F. Stella, op. ult. cit., p. 179 ss.; i due aspetti, sebbene correlati, sembrerebbero quanto meno radicarsi in 
momenti processuali diversi (cfr. g. uBertiS, Concise riflessioni, cit., p. 245, secondo il quale l’oltre ogni ragione-
vole dubbio «concerne una questione insorgente dopo la valutazione probatoria»).

72 Cfr. F. Stella, op. ult. cit., p. 176: «non intendo mettere qui in discussione l’utilizzabilità di queste massi-
me nel processo penale». leggermente più spinta la versione dell’edizione successiva: «le massime di esperienza 
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In ogni caso, la lontananza delle sue tesi dal modello del processo come «contesto par-
ticolarmente poco impegnativo», tutto intriso e dominato dal senso comune, sembra 
piuttosto significativa e pregna di conseguenze. 

per il ricorso alle massime di esperienza, così, prende ben presto forma un requisito 
che ricalca inevitabilmente quanto già affermato sulle generalizzazioni del senso co-
mune: «le leggi scientifiche di copertura sono indispensabili e possono essere formal-
mente sostituite dalle “massime di esperienza” solo quando queste ultime abbiano “un 
fondamento scientifico”, cioè quando costituiscano l’espressione abbreviata e familiare 
di una legge scientifica»73.

la continuità di pensiero è assoluta74 e confortata dalla giurisprudenza delle sezioni 
unite75, che accoglie pienamente il principio dell’oltre il ragionevole dubbio e ribadi-
sce l’ineludibilità del modello di sussunzione sotto leggi, oltre che registrare, in breve 
tempo, la formazione di un nuovo consenso in dottrina. 

lo stesso pensiero di taruffo, infatti, si arricchisce di riflessioni in tema di causalità 
che portano a considerazioni piuttosto distanti dall’impostazione “poco impegnativa” 
degli anni settanta e singolarmente affini, al contrario, a quelle appena sopra sintetizzate. 

dopo aver osservato che, nonostante l’utilità del senso comune mostri cenni di de-
clino76, il ricorso a massime di esperienza resta la situazione più frequente e proble-

possono sì, se proprio si vuole, essere introdotte nel processo penale, ma – lungi dal costituire un criterio razionale 
di valutazione – debbono esse stesse essere sottoposte al vaglio del sapere scientifico e della regola di giudizio 
dell’oltre il ragionevole dubbio» (così F. Stella, Giustizia e Modernità, 3a ed. milano, 2003, p. 49). una sola 
conclusione, tuttavia, sembrerebbe derivare dalle premesse in modo logicamente inevitabile. prosegue l’autore: 
«il senso comune e le sue massime offrono (...) ben scarse garanzie non per una valutazione scientifica, ma anche 
solo per una valutazione razionale o ragionevole delle prove (...). le massime si rivelano dunque, assai spesso, 
massime di inesperienza; il loro grado di inaffidabilità “razionale” è impressionante; (...) sempre ci si imbatte in 
errori sistematici e fondamentali (...) il riscontro dell’inaffidabilità (...) è offerto anche dalla concretezza dell’e-
sperienza giudiziaria» (F. Stella, op. ult. cit., p. 177 ss.). alla luce di queste considerazioni, lette insieme a quelle 
dei primi anni settanta sull’intrinseca “non verificabilità” delle generalizzazioni del senso comune, è davvero 
difficile immaginare come le massime di esperienza possano superare la barriera dell’“oltre il ragionevole dubbio” 
e le conseguenze, negli innumerevoli ambiti in cui le regole dell’esperienza sono pressoché l’unico strumento a 
disposizione, non possono essere sfuggite all’autore di un’opera di cui è impossibile nascondere la vocazione 
rivoluzionaria.

73 F. Stella, Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità. La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la 
sentenza Ubbiali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 23 ss., ora in id., Il giudice corpuscolariano, milano, 2005,  
p. 109 ss., p. 123 ss., con il corollario che, «nell’ambito dei temi della modernità, non c’è spazio per le massime di 
esperienza del senso comune, tanto più che il sapere scientifico e tecnico, che deve essere utilizzato dal giudice, è 
talmente “elevato” da risultare intraducibile nel linguaggio comune» (id., Giustizia e Modernità, 3a ed., cit., p. 42). 

74 Così F. Stella, op. ult. cit., p. 51, in risposta al modello retorico neoaristotelico propugnato in l. lom-
Bardo, op. cit.: «dai problemi suscitati dalle massime di esperienza non si esce, se non si riconosce che le spie-
gazioni “familiari” della vita quotidiana possono essere utilizzate dal giudice solo se costituiscono l’espressione 
“abbreviata” di uno o più enunciati scientifici ed inoltre se resistono al vaglio della regola probatoria e di giudizio 
dell’oltre il ragionevole dubbio». la tesi non si discosta da quella sostenuta negli anni settanta: cfr. F. Stella, 
Leggi scientifiche, cit., p. 144. 

75 Così, in riferimento a Cass. pen. sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002,  
p. 1133 ss., F. Stella, Fallacie e anarchia metodologica, cit., p. 123, commenta: «la sentenza Franzese è chiarissima».

76 m. taruFFo, La prova del nesso causale, cit., p. 94: «il ricorso alle conoscenze scientifiche sta diventando 
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matica77, l’autore identifica come punto essenziale il dubbio se «l’esperienza comune 
sia in grado di costruire induttivamente generalizzazioni dotate di una forma logica 
e di un contenuto conoscitivo almeno praticamente equiparabile a quello delle leggi 
scientifiche generali o quasi generali», in particolare nei casi «numerosissimi» e «mag-
giormente incerti» in cui la massima d’esperienza «risulta essere priva di qualunque 
supporto scientifico o statistico, ossia proprio quando si tratta di un’enunciazione fon-
data soltanto sull’esperienza»78.

si tratta, appunto, del caso sinora in discussione e, proprio in riferimento ad esso, la 
riflessione prosegue individuando i pericoli connessi non solo al niente affatto scongiu-
rato percolare nell’istituto della scienza privata del giudice79, ma altresì all’intrinseca 
problematicità del riferimento al radicamento sociale di una convinzione80 e all’in-
fondatezza logica dell’argomento “necessaristico”, pur in altre sedi e da altri autori 
invocato81.

la conclusione segue logicamente: «il giudice non deve sovrastimare il valore logico 
ed euristico della nozione di cui fa uso» e deve quindi «saper distinguere tra l’enun-
ciazione di generalizzazioni fattuali e l’espressione di valutazioni etiche, estetiche o 
culturali che formano parte importante del senso comune e della cultura media, ma 
che non servono a fondare inferenze finalizzate alla conoscenza probatoria dei fatti»82.

se il senso comune da solo non basta, parimenti «sembra da escludere l’eventua-

sempre più frequente, e l’incremento delle aree del sapere che sono “coperte” dalla scienza (sia per lo sviluppo 
delle scienze classiche, sia per l’emersione di nuove scienze della natura e della società) va riducendo rapidamente 
la necessità di ricorrere al senso comune o alla cd. cultura media per individuare le nozioni indispensabili per la 
decisione».

77 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 99 ss.
78 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 101 ss.
79 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 102: «l’esperienza di chi è rilevante per l’elaborazione di una massima? Quella 

del giudice? ma allora quanti casi deve aver visto e deciso il giudice per formarsi questa esperienza? ma come ha 
deciso questi casi, in momenti nei quali la sua esperienza non si era ancora formata? se li ha decisi secondo criteri 
diversi da caso a caso, come ha fatto a formulare la massima?».

80 m. taruFFo, op. loc. ult. cit., che continua nella ben esemplificata serie di «domande alle quali è difficile 
trovare risposte accettabili»: «si tratta dell’esperienza di un ambiente sociale o culturale? Quale? Quanto esteso? 
Quanto omogeneo? Quanto tempo occorre perché l’esperienza di un gruppo sociale si sia consolidata in una 
regola generale? anni o secoli? e ancora: chi è legittimato a formulare la massima, condensando in una asserzio-
ne l’esperienza di varie e numerose circostanze specifiche, vissuta da alcuni soggetti o da milioni di persone? È 
il giudice che diventa interprete del sentire sociale e crea ad hoc la massima d’esperienza? oppure vi sono altri 
interpreti del senso comune legittimati a dire in che cosa consiste l’esperienza di determinati fatti? sono forse i 
tuttologi e gli “opinionisti” televisivi o esistono “esperti” dell’esperienza sociale?».

81 V. oltre, sez. III, cap. III, par. 1. Cfr., inequivocabilmente, m. taruFFo, op. ult. cit., p. 103: «a queste consi-
derazioni si potrebbe opporre che le massime d’esperienza, o più in generale le nozioni di senso comune, sono una 
componente ineliminabile del ragionamento decisorio e giustificativo del giudice, e svolgono un ruolo importante 
proprio nell’ambito della prova e della sua valutazione. Questo rilievo corrisponde senz’altro a verità, ma non dimo-
stra che le massime d’esperienza e le nozioni di senso comune forniscano sempre e comunque validi criteri di infe-
renza e di valutazione. al contrario, proprio il fatto che il ricorso a queste nozioni sia inevitabile, ma esse siano così 
incerte e pericolose se usate acriticamente come regole di inferenza, implica che se ne faccia un uso estremamente 
cauto e prudente, e soprattutto che la loro efficacia euristica e giustificativa non venga sopravalutata».

82 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 103 ss.
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lità che il giudice tragga la legge di copertura dell’inferenza causale dalla sua scienza 
privata, improvvisandosi apprenti sorcier ed evitando o eludendo qualunque controllo 
di validità scientifica delle nozioni su cui fonda il suo ragionamento. la prova scien-
tifica appare dunque indispensabile per dimostrare l’esistenza della legge causale di 
copertura, o per verificare – in caso di dubbio – la fondatezza delle nozioni di senso 
comune o dei modelli cognitivi che il giudice intende usare in funzione di regole di co-
pertura. la conseguenza ovvia è che se la conferma scientifica della validità della regola 
di copertura non si trova, viene a mancare la premessa indispensabile per la formulazio-
ne dell’inferenza causale specifica. In tal caso, è inevitabile concludere che il relativo 
enunciato rimane privo di dimostrazione probatoria”83.

la conclusione è accolta pure da ubertis, che – pur rilevando il riconoscimen-
to di insostituibilità generalmente tributato alle massime84 –, ne delinea le ragioni 
gnoseologiche, ma altresì quelle giuridiche, di massimo rango: «le leggi scientifiche 
si sottraggono alle limitazioni delle generalizzazioni meramente empiriche; per effet-
to del loro riferimento ad un apparato nomologico o teorico, infatti, esse non sono 
formulate unicamente sulla base dei dati sperimentali e giustificano quindi la loro 
validità su argomenti diversi da quelli costituiti dall’elencazione degli esempi che le 
suffragano empiricamente. Inoltre, mentre le massime d’esperienza possono non sol-
tanto essere utilizzate, ma, in maniera razionalmente giustificabile, anche costruite o 
reperite dall’organo giudicante richiamandosi al bagaglio delle proprie osservazioni 
(pure professionali), le leggi scientifiche sono indipendenti dal caso concreto oggetto 
dell’indagine, così che non è consentito al giudice riconoscerle come tali (e quindi 
applicarle) secondo la ritenuta opportunità di desumere un particolare risultato da 
una determinata circostanza. e se per questo aspetto la situazione è analoga a quella 
dello storico, non ci si può esimere dall’aggiungere che per il giudice penale il vincolo 
all’osservanza delle leggi scientifiche – che per lui, nonostante la loro determinatezza 
socio-storica, assumono la funzione di premesse “certe” del ragionamento – trova il 
suo fondamento anche in ambito costituzionale. sostenere il contrario, invero, impli-
cherebbe almeno, qualora le leggi scientifiche influissero sulla determinazione della 
fattispecie, violare il principio di tassatività di quest’ultima, scaturente dall’art. 25 
comma 2 Cost.»85.

a differenza che per le leggi scientifiche, infatti, ubertis per le massime «parla giu-
stamente di “ipoteticità congetturale carente di univocità” e di una sempre aperta pos-

83 m. taruFFo, op. ult. cit., p. 105.
84 «negarne l’impiego significa rendere impossibile al giudice ogni riflessione e scelta, conducendolo all’e-

missione di una decisione razionalmente ingiustificabile ovvero solipsisticamente intuitiva, se non addirittura 
alla più completa afasia» (g. uBertiS, Profili epistemologici della prova, cit., p. 467; pedissequo in id., Profili di 
epistemologia giudiziaria, cit., p. 85 ss.; id., “Prova indiziaria”: ossimoro o ridondanza da evitare, in Ragion pratica, 
2016, p. 299 ss., p. 301, nonché id., Sistema di procedura penale, vol. I, 4a ed. milano, 2017, p. 85 ss.).

85 Così g. uBertiS, La logica del giudizio, il ragionamento inferenziale, i fatti notori e la scienza privata, le 
massime d’esperienza, il sillogismo giudiziale, in Quaderni del CSM, 1997, n. 98, p. 258 ss.
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sibilità di falsificazione»86. Loro funzione «precipua» è dunque solo «quella topico-eu-
ristica: esse, consentendo il ricorso ad una pluralità di prospettive ritenute significative 
per l’indagine, forniscono al giudice una serie di tópoi utilizzabili quali premesse per la 
soluzione dei diversi problemi che si trova a dover affrontare»87.

7. Un’ambiguità ancora irriducibile: la logica in continua evoluzione  
 delle generalizzazioni epistemologicamente incerte

Di primo acchito, proprio il nuovo inquadramento logico sembrava dipingere come 
superato il problema della demarcazione. L’unanimità raggiunta sull’irrinunciabilità 
della prova scientifica, benché tardiva e apparentemente limitata al terreno della ri-
costruzione della sussistenza del nesso causale, unita alla cautelativa dichiarazione di 
insufficienza delle generalizzazioni del senso comune, anche sotto il profilo costituzio-
nale, potrebbe rappresentare la quadratura del cerchio. Tuttavia, allargando l’orizzon-
te, intorno a queste linee convergenti si agitano panorami confusi. 

A dispetto dei passi compiuti dall’elaborazione dottrinale, esistono solide ragioni 
per dubitare dell’approdo sicuro cui potrebbe essere giunto il problema: la perdu-
rante confusione concettuale che affiora nella giurisprudenza di legittimità88, l’ap-
piattimento dei canoni di scientificità sul requisito del controllo empirico rivolto 
alle risultanze processuali ma non al supporto “a monte” della legge di copertura nei 
giudizi di merito89 e, in dottrina, la nuova veste offerta alla più insidiosa e raffinata 
forma di integrazione probatoria, ossia l’invenzione di criteri di inferenza favorevoli, 
rappresentata dalla crescente tendenza a ricostruire il giudizio con la forma logica 
dell’abduzione90. 

Le massime di esperienza nascono e crescono con la concezione sillogistica del giu-

86 L’attribuzione della funzione topico-euristica è così ripresa in G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, 
Torino, 2013, p. 182, da G. uberTis, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Torino, 1995, p. 32. 
L’Autore si rifà alla tradizione della topica giuridica, in cui le asserzioni sono «“luoghi” di uno spazio orizzontale, 
privo di confini», che si percorre per mostrare come, benché non necessaria, «una certa tesi riesca preferibile»  
(F. Cavalla, Topica giuridica, voce, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIV, Milano, 1992, p. 720 ss., p. 721): si 
tratta quindi di un «discorso che parte, verte e conclude con proposizioni opinabili», giacché «campo della topica 
non è la verità (‘αλήϑεια) ma l’opinione (δόξα)» (G. Gavazzi, Topica giuridica, voce, in Novissimo Digesto Italia-
no, vol. XIX, 3a ed. Torino, 1973, p. 409 ss., p. 410, ove pure ulteriori indicazioni bibliografiche).

87 G. uberTis, Profili epistemologici, cit., p. 468. Contra, N. Mannarino, op. ult. cit., p. 170: «l’opinione che 
in sostanza sia topico il ragionamento del giudice (…) non trova supporto nell’analisi del ragionamento probato-
rio» e può affermarsi «soltanto se non si distinguono tali massime dai topoi». Sulla discutibilità della distinzione 
perorate dall’Autore, tuttavia, v. retro, sez., cap. I, par. 6.

88 V. oltre, sez. III, cap. II.
89 V. oltre, sez. II, cap. I.
90 Si definisce abduzione lo schema logica che consente di inferire da circostanze particolari una conclusione 

particolare, prescindendo dalla validità della generalizzazione invocata o formulandone una ad hoc, purché questa 
conduca a una spiegazione del fatto osservato compatibile con tutti gli elementi informativi raccolti; cfr. oltre, sez. 
I, cap. III, par. 3.
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dizio91, ancor prima della “scoperta” di stein92. sono state paragonate alle maximae 
propositiones di abelardo93, ma potrebbero altrettanto ricollegarsi, sotto il profilo 
dell’economia “etica” delle prove, all’idea del normale di ermagora94 come alla teoria 
canonistica del notorio95. Quanto al contenuto, invece, le massime di esperienza ricor-
dano più spesso quello delle semplici presumptiones96. Il trattamento processuale, in 

91 sullo sviluppo della quale v. p. de lalla, Logica delle prove penali, napoli, 1973, p. 137 ss., p. 362 ss.
92 oltre a m. peSCatore, Filosofia e dottrine giuridiche, roma - torino - Firenze, 1874, che si è già visto 

citato in Carnelutti, si possono trovare tracce del concetto di massima di esperienza in n. NiColiNi, Della pro-
cedura penale del Regno delle Due Sicilie, livorno, 1843, vol. I, p. 311 ss., e p. ellero, Della critica criminale, 
Venezia, 1860, p. 37 ss., entrambi menzionati in m. NoBili, op. cit., p. 130, n. 11. Ciascuno di questi autori deve 
esser ricordato per peculiari intuizioni circa i temi che si va a trattare. pescatore, che per vero si riferisce come 
«verità primitiva, (…) della quale verità il senso comune non ha mai domandato una deduzione scientifica, una 
dimostrazione ulteriore», ai soli principi della matematica e dell’ordine morale, attribuisce alla Corte suprema il 
potere di «reprimere le violazioni dell’evidenza e del senso comune» (m. peSCatore, op. cit., p. 493 e 450, corsivi in 
originale; sulla sindacabilità delle massime in sede di legittimità v. oltre, sez. III, cap. II; interessanti rilievi anche 
in id., La logica del diritto frammenti di dottrina e di giurisprudenza, vol. 1, torino, 1863, p. 158 ss., in merito alla 
formazione del libero convincimento in rapporto a certezza, probabilità e probabilità combinata). ellero intro-
duce il tema della comune esperienza subito dopo la trattazione delle presunzioni (di cui riporta un efficacissimo 
elenco, che va dal dolo all’imputabilità) e appena prima del capitolo sulla verosiglianza: «più si approfonda questa 
materia, più si vede che il giudice non è mica la tavola rasa di locke» e, purché di portata generale, «si vale di no-
zioni che, non solo non son provate, ma ch’egli attinse dalla sua privata e stragiudiziale sperienza», benché possa 
«avere sperienze e idee fallaci, ma già si sa che il giudice è uomo ancor lui» e «l’umano giudizio può andare errato 
intorno allo inverosimile; ma sì anco al verosimile, tenere cioè per conforme al vero ciò che non lo è punto», come 
accade per «i mille pregiudizi morali, scientifici, politici, religiosi tuttor vigenti e a noi ignoti (e non forse a posteri 
nostri)» (p. ellero, op. cit., p. 37 ss.; sulla verosimiglianza, v. oltre, sez. I, cap. III, par. 7, e sez. II, cap. I, par. 4). 
nicolini, infine, dopo aver tripartito il rito in istruzione, il cui metodo è l’invenzione, discussione, il cui metodo è 
l’arte critica, e pronunziazione, il cui metodo «non può esser che quello da cui risulti la forma più certa della enun-
ciazione de’ giudizii», lo declina poi da vero antesignano del moderno processo secondo senso comune: «l’arte di 
condurre il giudice alla ricerca della verità dipende da mezzi i quali egli ha in suo potere per conoscerla», «quelli 
stessi i quali ha in sè, o sa trovare, ogni uomo di mezzana educazione», e, poiché «la logica giudiziaria altro non è 
che la logica comune», invano il magistrato «andrebbe a fornirsi de’ mezzi intellettuali fra gli art. di un codice; la 
legge li presume in lui», di talché «il modo onde siffatti oggetti, secondo lo stato delle conoscenze comuni, più o 
meno addentro si guardano, ed il modo onde (…) se ne ragiona, influiscono sommamente (…) alla rettitudine de’ 
giudizii» (n. NiColiNi, op. cit., p. 311 ss.).

93 Così m. NoBili, op. cit., p. 124, n. 1. la maxima propositio è «ea propositio quae multarum consequentia-
rum contines sensus communem modum probationis, quam in eis suae differentiae tenent, secundum vim eiusdem 
habitudinis ostendit» (aBelarduS, Dialectica, libro II, De loci, Divisio locorum, su cui a. giuliaNi, Abelardo e il 
diritto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, p. 867 ss., p. 882). 

94 Cfr. a. giuliaNi, Il concetto di prova, milano, 1971, p. 65 ss.
95 nel diritto intermedio, il fatto notorio, non necessitando prova ulteriore, consentiva l'immediata emana-

zione della sentenza. sul superamento della regola notoria non esse probanda, v. C. gHiSalBerti, La teoria del no-
torio nel diritto comune, in A.S.D., 1957, I, p. 403 ss.; per i rapporti tra l’esclusione dello scire per se e l’assoluzione 
in caso di dubbio, cfr. g. SalVioli, Storia del processo civile e criminale in p. del giudiCe (diretta da), Storia del 
diritto italiano, vol. III, pt. II, milano, 1927, p. 236 ss.

96 la presunzione è «una argomentazione che si muove attraverso i diversi terreni del dubbio, del verisimile, 
del senso comune, dell’id quod plerumque accidit, di ciò che appartiene al normale nel terreno del diritto»; in età 
medievale si distingueva la presunzione violenta, ex necessitate naturae, come la presunzione della morte di un 
uomo la cui testa sia staccata dal corpo, dalle presunzioni hominis, lasciate alla prudenza del magistrato: soltanto 
la prima «contrariam probationem non admittit» (I. roSoNi, Quae singola non prosunt collecta iuvant, milano, 
1995, p. 102, p. 53 ss., e, per il parallelo con le massime di esperienza, p. 226 ss.). sul rapporto tra massime di 
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ogni caso, resta di tutto rispetto: non abbisognano di prova, possono essere enunciate 
direttamente dal giudice, anzi, lo vincolano. generalizzazioni non vincolanti, che vin-
colano la decisione: nella concezione tradizionale del giudizio questo iato doveva, per 
certo, risultare stridente. nel sillogismo, come è risaputo, peiorem sequitur conclusio 
partem, ovvero la conclusione ha lo stesso livello di solidità della premessa maggiore, 
e, quindi, in quel contesto, aveva ben senso chiedersi quale tipo di generalizzazione 
fungesse da premessa maggiore.

tuttavia, oggi le «convinzioni di certezza»97 sono perdute e il ragionamento giudiziale 
è piuttosto ricostruito secondo lo schema logico dell’abduzione98, procedimento infe-
renziale creativo, dal nome chiaramente suggestivo di radici classiche, ma dalla versatilità 
e pragmaticità tutta attuale, che deve al «padre della semiotica moderna» peirce99 e che 
lo rende oggetto di analisi da parte degli studiosi di intelligenza artificiale100 e modello 
paradigmatico per i giuristi bayesiani101. Ha ancora senso interrogarsi sulla natura delle 
massime di esperienza? Ha senso chiedersi se sono scienza o sono senso comune? se la 
corroborazione delle leggi della scienza è convenzionale, cosa resta della differenza con il 
senso comune? Ha senso chiedersi se le massime di esperienza sono leggi generali o sono 
mere ipotesi? se il supporto delle premesse maggiori dei sillogismi è solo induttivo, cosa 
resta della differenza con l’abduzione?

occorre, insomma, verificare se, benché irrisolto, il problema non sia superato. si 
deve avvertire, peraltro, che quelli dianzi menzionati sono solo alcuni dei temi che si 
addensano sull’orizzonte del cambio di millennio e, forse, tout se tient.

esperienza e presunzioni semplici, peraltro con riferimenti anche alla speciale «forza persuasiva» che le prime 
guadagnano quando la loro porzione di normatività si avvale della veste della norma formale, benché extra-penale 
e in una visione pananalogica dell’ermeneutica giudiziale, m. CateriNi, Effettività e tecniche di tutela nel diritto 
penale dell’ambiente. Contributo ad una lettura costituzionalmente orientata, napoli, 2017, p. 252 ss.

 97 Così per e. FaSSoNe, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”: un metodo per la valutazione, in Quaderni del 
CSM, 1997, n. 98, p. 231 ss., «l’esito giudiziale deve abbandonare le convinzioni di certezza. l’approdo può de-
stare preoccupazione, poiché al di sotto della certezza (...) non vi è che l’area della probabilità: troppo fluttuante, 
enunciata in questi nudi termini, per legittimare una “certificazione” giurisdizionale».

 98 per la dottrina italiana, v. oltre, sez. I, cap. III, par. 6. per la natura abduttiva delle decisioni (anche) dei 
giurati, v. r.p. BurNS, Reinvigorating The Jury: A Conservative Perspective On The Future Of The American Jury 
Trial, in Chi. - Kent. L. Rev., 2003, p. 1319 ss.

 99 l. lomBardo, op. cit., p. 86 ss.
100 V., per tutti, il simposio Artificial Intelligence and Judicial Proof, organizzato dalla benjamin, n. Cardozo 

school of law (new York, 30 aprile 2000), in particolare i contribute di p. tillerS, A Personal Perspective On 
Artificial Intelligence And Judicial Proof, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1365 ss.; j.a. BarNderN - d.m. peterSoN, 
Artificial Intelligence, Mindreading, And Reasoning In Law, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1381 ss.; m. maCCrim-
moN, What Is “Common” About Common Sense?: Cautionary Tales For Travelers Crossing Disciplinary Boundaries, 
in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1433 ss.

101 d. poole, Logical Argumentation, Abduction And Bayesian Decision Theory: A Bayesian Approach To 
Logical Arguments And Its Application To LegaI Evidential Reasoning, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1733 ss.
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Capitolo III

Il senso Comune Come problema attuale:  
la rIsposta alla “frattura CognItIva”  

rappresentata dal reato

Sommario: 1. la moda dei “casi sorprendenti” e il giudice-detective - 2. l’illusione della mo-
dellizzazione e le ricadute tassonomiche della logica “fuzzy” - 3. Consenso e rito vs. esigenze 
di legittimazione sostanziale della sanzione - 4. argomentazioni e narrazioni vs. vincoli di 
realtà della fattispecie - 5. Inafferrabile euristica delle emozioni vs. concretezza del fatto 
di reato - 6. la moda del ragionamento abduttivo e il giudice-creatore - 7. la verità come 
premessa della giustizia e le tendenze alla rassicurazione simbolica come sue contraffazioni.

1. La moda dei “casi sorprendenti” e il giudice-detective

Il sipario del nuovo secolo si apre su un singolare spettacolo dal sapore grotte-
scamente retrò, in cui compare ricorrentemente il deerstalker di sherlock Holmes. 
Come chi si occupa di imputabilità sembra talvolta preso da impulso irrefrenabile di 
ostendere il cranio di phineas gage, l’uomo con la fronte trapassata da uno spezzone 
incandescente, così gli studiosi del ragionamento probatorio vedono entrare in scena 
il mistero del cammello scomparso del serendippo, le acrobazie dell’orangutango as-
sassino dell’investigatore dupin e le spose cadavere nelle vasche da bagno del tre volte 
vedovo mr. smith. si tratta di un palinsesto degno di un caravanserraglio steampunk. 
In una dissertazione sul senso comune, comunque, è impossibile sottrarsi del tutto agli 
usi della comunità di riferimento e sarà pertanto inevitabile una breve illustrazione dei 
casi, in guisa di primo assaggio: ci si limiterà qui, per puntuale smentita dell’id quod 
plerumque accidit, a trarne conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle in 
genere invocate.

Il primo caso è realmente accaduto, negli stati uniti, nel primo novecento. «In Rex 
v. Smith l’imputato (vedovo tre volte) era accusato dell’omicidio della prima moglie 
che fu scoperta cadavere nel proprio bagno dopo la cerimonia di nozze con lui. fu 
fornita la prova che, successivamente alla morte della prima moglie, altre due donne 
morirono in circostanze simili dopo essersi sposate con smith. fu fornita inoltre la 
prova di un consulto tra smith e un avvocato circa la possibilità di ereditare il denaro 
della prima moglie»1. Il caso viene riportato per mostrare la differenza tra ragioni per 
credere e ragioni per agire, un’altra scivolosa tendenza: «sulla base di questi elementi, 

1 sul caso del triplo vedovo e della sua vasca da bagno (Rex v. Smith, 1915), G. TuzeT, op. cit., p. 191, 
nonché id., Dubbi e ragioni, in Cass. pen., 2013, p. 3316 ss., e autori ivi citati.
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si poteva dire che la colpevolezza di smith fosse provata al di là di ogni ragionevole 
dubbio? In molti di noi potrebbe formarsi la credenza che smith fosse colpevole. (…). 
ma saremmo ugualmente disposti a condannarlo? (…). probabilmente avremmo mol-
te più cautele di quante ne abbiamo nel momento in cui formiamo in noi una credenza 
priva di considerevoli conseguenze pratiche. allora, se questo è vero, ciò indica che 
un verdetto viene pronunciato non solo in base a ragioni per credere ma anche per 
agire. Quello che non avremmo motivo di dubitare fuori dal processo potrebbe essere 
dubitato nel processo, date le conseguenze pratiche della sentenza»2. 

Certamente, si potrebbe concludere in senso inverso, ossia che le ragioni non siano 
sufficienti per credere che mr. smith sia un assassino, ma siano bastevoli per agire, ad 
esempio parrebbero giustificare per una signorina di consistenti fortune la decisione 
di declinare una proposta di matrimonio da parte del gentiluomo. al contempo, an-
che prescindendo dalla dubbia ammissibilità della testimonianza dell’avvocato, resa in 
chiaro spregio del segreto professionale, si potrebbe ritenere che la contiguità dome-
stica mancando prove della presenza sul luogo del delitto, la plausibilità del movente 
in assenza di prove del dolo e la ricorrenza del modus operandi senza prove dirette 
della commissione materiale di almeno uno dei fatti contestati non costituiscano ra-
gioni sufficienti per credere, al di là di ogni ragionevole dubbio, nella colpevolezza 
dell’imputato. 

In effetti, la moda casual delle “ragioni per agire” è animata dall’intento, nemmeno 
dissimulato, di circoscrivere i dubbi penalmente rilevanti: «in un processo possono 
sorgere molti dubbi reali senza che tutti siano ugualmente rilevanti ai fini della deci-
sione finale» ed «entrano in gioco delle considerazioni di vario tipo», riconducibili alla 
distanza tra le ragioni per credere e le ragioni per agire3. pur se distanti, dette ragioni 
sono però inestricabilmente legate e stringono a sé la concreta individuazione dello 
standard di prova: «tanto la “certezza processuale” quanto il “ragionevole dubbio” 
dipendono da un intreccio di fattori che difficilmente può essere sciolto e che sicura-
mente include ragioni per credere e ragioni per agire»4. 

non è offerto alcun chiarimento su quali sarebbero le caratteristiche che distin-
guerebbero, tra le ragioni per i molti possibili “agire”, le specifiche ragioni per con-
dannare, né in quale standard probatorio si dovrebbero tradurre, di talché la teoria in 
questione potrebbe al meglio interpretarsi come un generico richiamo dell’attenzione 
di chi deve decidere alle specifiche conseguenze in gioco nel processo penale5, tradu-

2 G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, loc. cit.
3 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 290 ss.
4 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 295.; ma v. id., Dubbi e ragioni, cit., p. 3326: «sembra che la concettualizzazione 

unionista sia preferibile alla luce della considerazione che le ragioni per credere e per agire sono strettamente 
intrecciate e che il dubbio ragionevole riguarda la prova del fatto e non l’opportunità o la doverosità di applicare 
una certa conseguenza giuridica (…). pertanto il dubbio ragionevole è tale in virtù di considerazioni epistemiche, 
pur essendo vero che il livello della giustificazione epistemica richiesta in un processo è determinato anche dagli 
interessi pratici in gioco».

5 se «quello che non avremmo motivo di dubitare fuori dal processo potrebbe essere dubitato nel processo, 
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cibili nel parametro – non ulteriormente e indebitamente circoscritto – dell’oltre ogni 
ragionevole dubbio6, e un invito a non appiattire lo stesso sul mero convincimento 
interiore, approssimativamente incorporante le ragioni per credere. 

senonché, l’autore stesso segnala che «l’influenza delle ragioni per agire si può 
produrre anche in una direzione diversa e ben più criticabile, ossia in modo sfavorevo-
le all’imputato quando i valori in gioco o i beni che si vogliono tutelare con l’indagine 
a suo carico sono di particolare importanza sociale»7.

In ogni caso, quello che non viene messo in adeguata evidenza è che il signor smith 
venne condannato all’impiccagione8. 

se ne trarrà, dunque, qui, la massima: 

(1) quando non è chiarito in cosa le ragioni per condannare differiscano dalle ragioni per credere 
e dalle ragioni per (anche diversamente) agire, è probabile che il processo esiti in un’impiccagione. 

Il caso dell’orangutango assassino9 è ambientato a parigi, nel quartiere di san rocco, 
a metà dell’ottocento. urla indistinte attirano l’attenzione degli abitanti. passanti, vici-
ni e gendarmi salgono di corsa e all’unisono le strette scale che conducono al sottotetto. 
la scena della compattezza sincrona di multiforme folla in movimento è poderosa per 
sonorità e fotografia, ma soprattutto è essenziale per le sorti del caso. grazie all’arri-
vo simultaneo, tutti possono infatti apprezzare la circostanza che nella soffitta, priva 
di pertugi di fuga di cui qualsiasi umano potrebbe profittare, non c’è anima viva. Ci 
sono in compenso due cadaveri, figlia e madre, la prima strangolata e conficcata nella 
cappa del camino e la seconda decapitata, la testa gettata dall’abbaino aperto sulla via.  
l’astuto investigatore dupin, notata la forza straordinaria impiegata nell’efferato delit-
to e riscontrate incongruenze tra i testimoni nel descrivere la natura delle urla, intuisce 

date le conseguenze pratiche della sentenza», «il “ragionevole dubbio” di cui si parla nel processo penale po-
trebbe essere un dubbio motivato non solo dall’assenza di sufficienti ragioni per credere ma anche dall’assenza 
di sufficienti ragioni per agire. In una logica garantista la cosa è ben comprensibile: più alta è la posta in gioco 
per l’imputato, maggiore deve essere lo standard richiesto per la decisione. Questo spiegherebbe, oltre alla diffe-
renza con lo standard civile della “prova preponderante”, la differenza fra lo standard per la condanna (art. 533, 
comma 1, c.p.p.) e lo standard per l’applicazione di una misura cautelare personale (art. 273, comma 1, c.p.p.)»  
(G. TuzeT, op. loc. ult. cit.).

6 F. STella, Giustizia e Modernità, 3a ed., cit., p. 210.
7 G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, cit., p. 296 ss.
8 G. TuzeT, op. loc. ult. cit., n. 12.
9 Il “caso sorprendente” dell’orangutango del marinaio e dell’annuncio dell’investigatore dupin su Le Mon-

de è tratto da e. Poe, The Murders in the Rue Morgue, philadelphia, 1841, su cui G. TuzeT, op. ult. cit., p. 121 
ss., e, diffusamente, u. eco - T.a. Sebeok, Il segno dei tre. Holmes, Dupin, Peirce, bergamo, 2004. Quest’ultima 
opera è citata in F. caPrioli, scientific evidence e logiche del probabile nel processo per il “delitto di Cogne”, nota a 
Cass. pen. sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, in Cass. pen., 2009, p. 1867 ss.; id., L’accertamento della responsabilità 
penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 51 ss.; id., La scienza “cattiva maestra”: le 
insidie della prova scientifica nel processo penale, in Cass. pen., 2008, p. 3520 ss.; G. canzio, La causalità tra diritto 
e processo penale: un’introduzione, in Cass. pen., 2006, p. 1971 ss.; r. blaioTTa Con una storica sentenza, cit.,  
p. 1176 ss.; v. FineSchi, Metodologia peritale: la tecnologia dell'umiltà di offrire unicamente evidenze qualitative, 
in Riv. it. med. leg., 2010, p. 573 ss.
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che l’autore non è umano ed escogita un trucco per provarlo. mentendo, pubblica su 
Le Monde l’annuncio del ritrovamento di un orango acrobata, dando appuntamento al 
Bois de Boulogne a ogni pretendente proprietario. Compare un marinaio che dichiara 
la scomparsa del primate dal vascello su cui era imbarcato e, dietro pressioni, di aver da 
lungi assistito all’intera vicenda del duplice omicidio e della rocambolesca fuga dell’a-
nimale, per l’angusto abbaino, di tetto in tetto, fino a perderne le tracce. 

l’esempio è portato per dimostrare come gli indizi guidino l’accertamento del 
fatto, consentendo di escludere le molteplici ipotesi (più probabili, ma nondimeno) 
incompatibili con almeno una delle evidenze fattuali e di giungere così all’esatta spie-
gazione (la “miglior spiegazione possibile”) del “caso sorprendente”. 

Quello che i commentatori non sembrano notare è che il marinaio avrebbe potuto 
non presentarsi affatto, per prudenza, omertà o semplicemente perché il suo naviglio 
era salpato, e, se qualcuno dei sopraggiunti sul luogo del delitto avesse precorso gli 
altri e fosse stato ivi sorpreso, certamente la colpa sarebbe stata addossata a costui 
e, forse, in quel caso, nemmeno il pur sagace dupin avrebbe ritenuto necessario il 
trucco del falso annuncio. È appena il caso di sottolineare che la diversa rapidità di 
spostamenti degli accorrenti è appunto ciò che spesso accade nella realtà, ben più 
dello scenografico sciame unitario di folla uscito dalla penna di poe, e in quel caso il 
più rapido avrebbe pagato il conto per la curiosità di tutti. 

se ne trarrà, dunque, qui, la massima:

(2) quando si ricorre alla migliore spiegazione possibile, se qualcuno si muove con velocità su-
periore a quella della massa, le sue chances di assoluzione riposano, ottimisticamente, sull’onestà 
di un marinaio che ha smarrito il suo orango. 

Il terzo caso è ancor più esotico e risalente: «in una lettera del 1754, in cui riprende 
un vecchio racconto persiano, Horace Walpole narra le vicende dei tre figli del re di 
serendip (oggi Ceylon), che avevano una sbalorditiva capacità di trovare ciò che non 
stavano cercando. nel racconto, da alcune tracce quasi invisibili notate per terra i tre 
arguiscono che proprio lì era passato un certo cammello perduto dal proprietario, che 
il cammello era cieco dall’occhio sinistro, senza un dente, carico di burro e miele, e 
cavalcato da una donna incinta. la descrizione del cammello perduto è così azzeccata 
che i tre vengono incriminati per il furto del cammello»10.

Il racconto dimostra le grandi potenzialità dell’abduzione, abbandonandosi alla qua-
le, raggiunta la “serendipità”, si diviene capaci di trarre inattese verità da indizi apparen-
temente insignificanti, spiegando e svelando i più insolubili misteri. la natura del ragio-
namento esatto dei tre argutissimi cercatori di cammelli smarriti è, in fatto, abduttiva. 

Quello che i commentatori non dicono è che il ragionamento errato delle guardie, 
che incriminano i tre, è parimenti abduttivo: si rileva un fatto sorprendente (tre giova-

10 c. Pizzi, Abduzione e serendipità nella scienza e nel diritto, in Cass. pen., 2005, p. 234 ss., su cui pure  
P. rivello, Il processo e la scienza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, p. 1715 ss.
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ni sono a conoscenza di dettagli ignoti sul cammello sparito, in merito alla sua natura, 
ai suoi difetti e al suo carico), una spiegazione può render conto di tutto (i tre giovani 
sono i ladri del cammello), non esistono spiegazioni alternative (nessuno sa nulla su 
chi ha davvero sottratto il cammello) e quindi si può accogliere la spiegazione come 
vera (i tre giovani sono incriminati per il furto del cammello). 

se ne trarrà, dunque, qui, la massima: 

(3) se nella ricerca del responsabile di un reato ci si imbatte in un fatto sorprendente e se ne 
ottiene una spiegazione coerente grazie al ricorso al ragionamento abduttivo, accettare detta spie-
gazione comporta la condanna di innocenti. 

naturalmente, qualcuno si potrebbe opporre, ben argomentando, alla bontà del-
le massime (1), (2) e (3), quanto meno contestando la loro validità incondizionata e 
universale, ma ciò non farebbe altro che confortare la tesi qui sostenuta circa l’inap-
propriatezza delle generalizzazioni intuitive o di senso comune. Quanto al contenuto 
delle massime sopra esposte, si cercherà nel seguito di formularle in modo inequivoco, 
di precisarne le condizioni di validità e di giungere a dar conto del loro fondamento 
razionale per altra (e non abduttiva) via. 

Ciò che più importa, per ora, è cogliere la tendenza: i casi sorprendenti, oltre che 
incredibilmente vividi, sono casi apparentemente risolti – recte, percepiti dal lettore 
come esempi in cui un’audace intuizione ha trovato conferma. In realtà non sappiamo 
davvero se mr. smith sia stato un assassino, né conosceremo mai il nome del ladro 
di cammelli, quindi tutto ciò che resta nelle mani della giustizia è un orango tradito 
da un marinaio sotto pressione. la (contraria) impressione complessiva, però, è che 
l’intuizione funzioni. Inutile aggiungere quanto sia difficile, in questo decennio e a 
proposito dei temi di cui si discorre, trovare menzione di esempi altrettanto rutilanti 
di casi irrisolti o errori giudiziari per eccesso di fiducia nell’intuizione.

mercé anche i successi televisivi e cinematografici della categoria, è così introdotta 
un’altra immagine ingannevolmente rassicurante: il giudice-detective11, un avatar non 
estraneo alla visione narrativa del giudizio12. È auspicato senza mezzi termini che i 
giudicanti acquistino «spirito investigativo»13 e «se mai qualche familiarità con shake-
speare e dostoevskij, o magari con agatha Christie, potrebbe rivelarsi più utile della 
lettura (ove mai tentata) di r. Carnap e Wroblewski»14.

11 r. blaioTTa, Giudici galileiani per l'inferenza causale, in Questione giustizia, 2013, p. 50 ss., p. 55; id., Il 
sapere scientifico e l’inferenza causale, in Cass. pen., 2010, p. 1265 ss. 

12 sulla quale v. oltre, in questo capitolo, par. 4: «sherlock Holmes, e la sua strategia investigativa, che i 
logici chiamano “abduzione”, sarebbe un modello da imitare per i giudici in carne e ossa» (P. comanducci, 
L’analisi del ragionamento giuridico, in Dir. pen. proc., 1995, p. 495 ss.).

13 «I giudici di merito dovranno abbandonare l’idea comoda ma pericolosa di applicare in chiave deduttiva 
incerte ed illusorie elucubrazioni statistiche o addirittura generalizzazioni del senso comune per addentrarsi – in-
vece – con spirito investigativo, entro le particolarità dei casi concreti loro sottoposti servendosi del lume offerto 
dal sapere scientifico disponibile» (r. blaioTTa, Con una storica sentenza, cit., p. 1176 ss.).

14 b. cavallone, op. cit., p. 976.
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l’idea di fondo è sempre la medesima: avvalorare l’intuizione e propiziare il defini-
tivo distacco dalla logica deduttiva (quando non dalla logica tout court)15 per abbrac-
ciare l’abduzione, che non a caso è nota come la logica utilizzata dai protagonisti dei 
più famosi romanzi gialli, tra cui sherlock Holmes e il già citato dupin.

un incoraggiamento in questa direzione, dopo i fiumi di inchiostro da molti versati 
per perorare la separazione delle carriere, non può che generare sconforto. Come si 
vedrà in seguito16, tuttavia, i motivi dell’assimilazione tra indagine e giudizio17, nella 
cornice di un ragionamento probatorio ricostruito come abduttivo, sono ben più pro-
fondi e preoccupanti di una semplice simpatia per sir arthur Conan doyle. 

non a caso, parallelamente all’ascesa del giudice-detective avanza il giudice-stori-
co18, a detrimento del giudice scienziato, avatar dell’accertamento come cognizione 

15 esemplare il passaggio di l. urbani ulivi, L’abduzione come momento della scoperta in contesti di realtà, 
in Cass. pen., 2016, p. 2240 ss., p. 2244 ss., citando c. S. Peirce, Collected Papers, vol. II, Cambridge, 1932, tr. 
it., Semiotica. I fondamenti della semiotica cognitiva, torino, 1980, par. 636, p. 375 dell’originale, e m. Frixione, 
Come ragioniamo, bari - roma, 2007: «l’abduzione costituisce certamente una forma debole di inferenza, dato 
che le sue conclusioni non sono universali e necessarie. occorre tuttavia chiedersi: il contesto della logica deve 
essere tradotto in logicismo, cioè nella riduzione di tutta la conoscenza ai canoni di correttezza sanciti dalla lo-
gica? aristotele, che pure è il fondatore della logica occidentale, è un logicista? la risposta non può che essere 
negativa (…). È importante tenere presente che quando parla di abduzione peirce utilizza i termini “necessario”, 
“spiegazione”, “vero”, “ragionamento”, “causa”, non nel significato canonico della logica e dell’epistemologia, 
ma in riferimento a un contesto di realtà (…) che considerato da un punto di vista formale è, e resta, un “tipo di 
argomento debole”, privo della forza logica che avrebbe la capacità di indurci a credere. l’abduzione al massimo 
ci consente di supporre “che possa essere così”. l’utilizzo di termini “forti” in un contesto cognitivo “debole” è 
senza dubbio fonte di ambiguità e di equivoci e rende ardua la comprensione del testo di peirce a un lettore non 
specialista, che ignori la complessità del suo pensiero. anche il termine “logica” non è utilizzato da peirce nel 
senso logico-formale attestatosi con frege, fondatore della logica formale moderna, ma piuttosto nel senso kan-
tiano di contributo del soggetto conoscente all’operazione del conoscere. Quindi l’insight abduttivo e la logica 
possono convivere senza frizioni se collocati nel contesto di una razionalità ampia, mentre la convivenza diventa 
impossibile se la logica viene intesa come struttura formale di relazioni tra simboli collegati da regole, nella quale 
non può entrare nulla di nuovo o di inatteso se non come violazione della procedura canonica. eppure, come 
giustamente riconosce marcello frixione, l’abduzione è una forma di inferenza utilizzata in modo pervasivo e 
generale nei più diversi campi del sapere, nei quali si mostra affidabile, senza essere né certa né sicura. (…) tra 
questi frixione include le diagnosi mediche, le ricerche investigative, le ipotesi scientifiche: e non è dire poco!»

16 v. oltre, in questo capitolo, par. 6.
17 È questo solo un aspetto del “collasso di piani” cagionato dalle contaminazioni proprie delle spinte 

securitarie: diritto e processo, giudizio e investigazione, ma anche accertamento e pena, sanzione e prevenzione, 
amministrazione e giustizia, indagine giudiziaria e funzione di polizia; su questo ultimo aspetto illuminanti rilievi 
in d. neGri, Il processo penale come scriminante, in m. donini - r. orlandi, Il penale nella società dei 
diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali, bologna, 2010, p. 191 ss., che mette in guardia circa i pericoli 
insiti in scelte anche solo lessicalmente pervase dell’efficientismo meccanicista proprio del potere esecutivo e 
correttamente individua negli arretramenti delle soglie di tutela, ossia in scelte del legislatore, una scaturigine 
fondamentale del fenomeno. 

18 per tutti r. blaioTTa, Giudici galileiani per l’inferenza causale, cit., p. 54 ss.; id., Il realismo critico di K. 
Popper: un ideale di conoscenza oggettiva per il giudizio penale, in Cass. pen., 1997, p. 3689 ss., p. 3690 ss.: «la 
“curiosità” del giurista è solitamente indirizzata (…) verso i modelli epistemologici propri delle scienze fisiche, 
giacché essi promettono di offrire qualche ragguaglio soprattutto sui tratti di rigore ed oggettività che devono 
costituire le condizioni indefettibili di qualunque indagine che voglia dirsi scientifica. non che sia possibile 
l’automatica trasposizione di risultati: l’indagine giudiziale sul fatto presenta spiccate peculiarità che ostacola-
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secondo ipotesi (nomologico-sussuntive) e confutazioni (fattual-deduttive)19. Il tema 
non è nuovo20, ma acquista inedite sfumature: il giudice conserva dello scienziato la 
dipendenza dal contesto21, ma è accomunato allo storico da un sostanziale assogget-
tamento al «limite dell’empiria»22, il dato storico dell’irripetibilità dei fatti: «come lo 

no l’utilizzazione di modelli sviluppatisi entro altri àmbiti di ricerca. senza dubbio l’attività del giudice è assai 
vicina a quella dello storico». l’accostamento allo scienziato, nel segno della verità contingente ma cogente, 
resiste in d. PuliTanò, Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 
p. 795 ss.; id., Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,  
p. 1004 ss., p. 1028: «fra gli importanti modi esistenziali di dire la verità – soggetti al dispotismo e alla “fasti-
diosa contingenza” delle verità fattuali – la arendt colloca (accanto al filosofo, allo scienziato, all’artista, allo 
storico, al semplice testimone o cronista) il giudice imparziale»; v. pure, polemicamente, b. cavallone, op. 
cit., p. 948, su quegli scrittori continentali «più raffinati» che, influenzati dalle «prese di posizione di bentham, 
per quanto semplicistiche e tal volta caratteriali», si sono «impegnati nel confrontare i metodi cognitivi del 
giudice con quelli dello storico o dello scienziato, o nello studio dei rapporti tra disciplina normativa dell’istru-
zione probatoria e razionalità dell’indagine sui fatti», e hanno ritenuto che la normativa debba «sempre essere 
integrata con l’impiego, anche nel processo, di tutti quegli strumenti cognitivi, quelle forme di razionalità e 
quei precetti logici ed epistemologici che valgono nell’indagine storica, empirica o scientifica» e «poiché anzi 
questo impiego risulta preponderante rispetto all’applicazione delle norme, sono proprio queste ultime che 
devono concepirsi alla stregua di fenomeni accidentali ed intermittenti, come il rumore rispetto al silenzio, le 
macchie sulla pelle del leopardo, le sporadiche e parziali apparizioni del gatto del Cheshire, in alice, rispetto 
alla sua abituale invisibilità».

19 Il metodo processuale, già «nella sua declinazione accusatoria, può essere configurato (…) come una tra-
sposizione giuridica dell’epistemologia falsificazionista. (…) Invero, tra l’indagine processuale e l’indagine volta 
all’acquisizione di conoscenza, che, nella modernità, è riconducibile all’impresa scientifica, sono rintracciabili 
notevoli somiglianze. si può anzi affermare che, dal punto di vista storico, a partire dall’antichità classica fino al 
medioevo, la metodologia della conoscenza fattuale si modella sulla procedura giudiziaria attraverso la configu-
razione delle tecniche della disputa elaborata per le controversie giuridiche»; così, «la ricerca giudiziale è vista 
procedere “per tentativi ed errori” ed assume come costitutiva la dimensione della disputa e della controversia 
argomentativa» (b. PaSTore, Criteri epistemologici e princìpi costituzionali nel processo penale, in d. neGri - m. 
PiFFeri, a cura di, Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana. Materiali dall’incontro di studio. 
Ferrara, 12.13 novembre 2010, milano, 2010, p. 161 ss., p. 164 ss.).

20 m. TaruFFo, Il giudice e lo storico, cit.; P. calamandrei, Il giudice e lo storico, in Riv. dir. proc., 1939,  
p. 105 ss.; c. bruSco, Scienza e processo penale: brevi appunti sulla valutazione della prova scientifica, in Riv. it. 
med. leg. dir. san., 2012, p. 61 ss., p. 61; v. pure m. deGanello, op. cit., p. 64, che ravvede l’elemento differen-
ziante il giudice nella carenza di «falsificabilità “aperta”» delle sue conclusioni.

21 «la tesi della theory-ladenness delle osservazioni, secondo la quale non esistono fatti puri (…) è parago-
nabile al modo in cui le “questioni di fatto” sono trattate nel processo. (…) Qui è il sistema giuridico che fornisce 
i criteri che fungono da schemi di selezione e qualificazione. (…) una seconda analogia tra attività scientifica e 
attività processuale concerne i rapporti tra le scelte e le decisioni che avvengono in entrambi i campi. (…) Qui 
le scelte e le decisioni difficilmente hanno il carattere della cogenza logica, fondandosi piuttosto su criteri di 
ragionevolezza e persuasività. sono richieste decisioni argomentative e la prova dei fatti rilevanti non riguarda 
un’attività solamente cognitiva, ma è espressione di scelte rispetto ad ipotesi esplicative alternative» (b. PaSTore, 
op. loc. cit.). «ancora: sia il giudice che lo storico (come lo scienziato) svolgono la loro attività attraverso la scelta 
dell’interessante, cioè l’evidenziazione di quanto ritengono pertinente e rilevante per ottenere il miglior esito 
del loro lavoro (…) infine, sia il giudice che lo storico (analogamente allo scienziato) esercitano la loro capacità 
combinatoria» (G. uberTiS, La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia, in Cass. pen., 2006, p. 1206 ss., 
p. 1214).

22 per tacere degli ulteriori limiti di cui soffre il giudice, ancor più vincolato dello storico rispetto allo 
scienziato: le differenze, pur «notevoli», sono tutte a suo svantaggio, «anche indipendentemente dal rilievo 
che il primo deve comprendere e il secondo giudicare»: «la ricerca dello storico, sebbene inevitabilmente le-

01c_Sez_I_cap3_61.indd   67 18/01/18   11.38



68 Scienza e senso comune nel diritto penale

storico il giudice si occupa di fatti non osservabili, persegue asserzioni retrospettive 
che non possono esser confermate con l’esperienza, e assai raramente si offrono a 
verifiche sperimentali»23.

senonché, la consapevolezza (o il convincimento) di questo limite, invece di 
suggerire cautela, si trasforma in ragione di apertura ad accertamenti più sbrigati-
vi: un argomento apparentemente invincibile a favore della flessibilizzazione degli 
standard di prova24 e della rinuncia alla dimensione generalizzante dell’accerta-
mento25. 

si registrano peraltro ulteriori estremizzazioni, sino alla rinuncia anche all’em-
piria del caso singolo26: in questo caso, è la stessa natura cognitiva del processo a 

gata ai paradigmi della disciplina, è essenzialmente libera pure nelle modalità della sua effettuazione, mentre 
il giudice può impiegare per la decisione solo quanto emerso in sede processuale, con l’osservanza dei termini 
normativamente scanditi e rispettando le regole probatorie fissate dall’ordinamento giuridico, che inoltre 
arrivano talvolta perfino a incidere direttamente sulla sua attività valutativa» (G. uberTiS, op. loc. ult. cit.).

23 Così r. blaioTTa, Il realismo critico di K. Popper, loc. cit.; id., Giudici galileiani per l’inferenza causale, 
cit., p. 55; nonché G. uberTiS, op. ult. cit., p. 1213 ss.: «non appare discutibile né discussa la considerazione che 
spesso lo storico si trovi, come accade al giudice, a dover ricostruire, sulla base delle informazioni disponibili, 
un fatto ormai accaduto: individuale e irripetibile, esso non può riemergere dal passato attraverso l’esperimen-
to». parzialmente difforme P. Garbolino, op. cit., p. 15 ss., secondo il quale il giudice decide sulla base di 
eventi direttamente osservabili, ossia quelli che si realizzano, durante l’iter probatorio, nel contesto del processo. 
sul punto, cfr. pure P. rivello, op. cit., p. 1746: «si deve inoltre obiettivamente riconoscere che il giudice e gli 
altri operatori del diritto, mentre possono avvalersi dello strumento della preuve, non possono invece utilizzare, 
almeno direttamente, l’èpreuve, non possono èpreuver, laddove si accolga detto verbo nell’accezione relativa 
all’essayer pour vérifier, all’expérimenter, al constater». più moderatamente, G. TuzeT, op. ult. cit., p. 43, rico-
struisce che le prove giuridiche come «un tipo di prova sui generis, non coincidente con le prove storiche né con 
le prove scientifiche».

24 Così r. blaioTTa, Il realismo critico di K. Popper, loc. cit.: «come lo storico il giudice (…) tenta di 
comporre in un insieme coerente frammenti, tracce dei fatti passati che in modo sovente causale gli si pongono 
innanzi». «Inoltre, anche lo storico, come già abbiamo visto accadere per il giudice, intende per adeguata 
ricostruzione di un fatto la formulazione di un enunciato complesso caratterizzato dalla sua coerenza con gli 
elementi gnoseologici a disposizione e dalla sua accettabilità giustificata in virtù della propria capacità esplica-
tiva» (G. uberTiS, op. ult. cit., p. 1214). 

25 In questo parallelo è massimamente sminuito il profilo nomologico della spiegazione, sia essa causale 
o psicologica, richiesta dalla fattispecie: «il giudice e lo storico si differenziano (…) dallo scienziato che studia 
non un fatto particolare, ma un fatto appartenente a una classe particolare per rinvenirne le leggi regolatrici» 
(G. uberTiS, op. loc. ult. cit.; cfr. pure id., Profili di epistemologia giudiziaria, cit., in merito all’«illusione di una 
conoscenza giudiziaria oggettiva», nonché id., Sistema di procedura penale, vol. I, cit., p. 57 ss.). v. oltre, sez. II, 
cap. II, par. 2.

26 «oggetto dell’attività giudiziale sono le controversie, oggetto dell’attività scientifica sono i fenomeni em-
pirici» e i fatti oggetto delle controversie non sono empirici perché non sono ripetibili, non sono empirici perché 
possono essere anche «fatti determinati in modo valutativo, fatti psichici, fatti istituzionali», non sono empirici 
perché «hanno una specifica valenza giuridica»: «il condizionamento dei fatti naturali da parte delle teorie di 
riferimento (il cosiddetto carattere theory-laden dei fatti oggetto dell’attività scientifica) non è solo quantitati-
vamente, ma anche qualitativamente diverso dalla definizione della specifica valenza giuridica, da parte di un 
ordinamento giuridico, dei fatti che esso disciplina» (T. mazzareSe, Forme di razionalità delle decisioni giudiziali, 
torino, 2012, p. 131 ss.). Contra, persuasivamente, 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., e autori cit. oltre, sez. III, cap. III, par. 6.
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essere messa in discussione27 e, con essa, la sua capacità di verità28. 

2. L’illusione della modellizzazione e le ricadute tassonomiche  
 della logica “fuzzy”

Quello dei casi sorprendenti è solo un esempio del caleidoscopio di visualizzazio-
ni a scopo persuasivo che stanno progressivamente invadendo il mondo del diritto29. 
un’altra tendenza di questo tipo è rappresentata dalle modellizzazioni probatorie, di 
cui si riporteranno solo alcuni esempi30. 

le immagini più tradizionali sono il «circolo ermeneutico»31, in seguito però ride-
scritto come una «spirale»32, e l’altrettanto evocativa «catena inferenziale»33. È stato 

27 secondo questa impostazione, «fine dell’attività giudiziale è la risoluzione di conflitti sociali e non, come 
nel caso dell’attività scientifica, la conoscenza del reale»: in T. mazzareSe, op. cit., p. 130 (corsivo aggiunto), il 
pensiero è riportato come «ovvia affermazione», «ricorrente in letteratura», con il solo supporto di una citazione 
da e. bulyGin, Norme, validità, sistemi normativi, torino, 1995, p. 21. Cfr. tuttavia id., La mia filosofia del diritto, 
in Ragion pratica, 2009, p. 273 ss., p. 275: «la scienza è un insieme di enunciati veri e sistematicamente ordinati, 
che trasmettono conoscenze intorno ad una determinata porzione dell’universo. non vedo perché la scienza del 
diritto debba essere un’eccezione».

28 v. oltre, in questo capitolo, par. 7.
29 non ci si riferisce qui agli studi di Law and Arts, che meritevolmente colmano il vuoto segnalato in c. 

mazzucaTo, Il mondo senza immagini dei giuristi, in G. ForTi - c. mazzucaTo - a. viSconTi, a cura di, Giustizia 
e Letteratura, vol. II, milano, 2014, p. 430 ss., ma all’impatto del dato visivo oggi sempre più spesso disponibile, 
quando non producibile ex nihilo, sull’accertamento del fatto (cfr. J. m. Silbey, Images in/of Law, in N.Y.L. Sch. 
L. Rev., 2012, p. 171 ss.; C. r. brunSchwiG, On Visual Law: Visual Legal Communication Practices and Their 
Scholarly Exploration, in e. SchweihoFer et al. (a cura di), Zeichen und Zauber des Rechts: Festschrift für Frie-
drich Lachmayer, bern, 2014, p. 899 ss.; e. G. PorTer, Taking Images Seriously, in Columbia L. Rev., 2014, p. 1687 
ss.; a. waGner - r. k. Sherwin, Law, Culture and Visual Studies, dordrecht, 2014). la questione è particolar-
mente sentita negli stati uniti, anche in relazione alla presunta maggiore impressionabilità delle giurie popolari. 
si veda pure il numero monografico k. biber - m. San roque (a cura di), The trouble with pictures, in Law Text 
Contest, 2006, v. 10.

30 tuzet distingue «quattro gruppi di metafore: 1) di peso o di bilanciamento, 2) di sostegno, 3) di credito, 4) 
di combinazione», quest’ultimo afferente alla valutazione olistica (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 266).

31 u. neumann, Sussunzione come decisione di un caso orientata a una regola, in Ars interpretandi, 2013,  
p. 83 ss., p. 90; K. o. aPel, Il concetto di verità e la realtà della cultura umana. Sul rapporto tra scienze della cultura 
e ragion pratica, in La Cultura, 2004, p. 283 ss., p. 291; c. Faralli, Il giudice e il diritto. Ermeneutica e realismo a 
confronto, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2004, p. 531 ss., p. 535; G. carlizzi, Ragionamento 
giudiziario e complessità diacronica del circolo ermeneutico, in Cass. pen., 2006, p. 1184 ss.; e. reSTa, La verità e 
il processo, in Politica del diritto, 2004, p. 369 ss., p. 391 ss.; a. naPPi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e 
penali di cassazione, torino, 2011, p. 52.

32 w. haSSemer, Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, Köln u.a., 1968, 
p. 101 ss., tr. it. Fattispecie e tipo. Indagini sull’ermeneutica penalistica, napoli, 2007, p. 176 ss.: «non si tratta di un 
unico “di là e di qua” dello guardo, bensì di molteplici, e ad ogni nuova occhiata si presenta una fattispecie diversa 
(…) nonché, al contempo, un fatto diverso», in un processo che «non si compie, in effetti, per livelli, bensì per 
“avvolgimenti”». sul punto, u. neumann, op. loc. cit.; G. TuzeT, op. ult. cit., p. 22; g. FioriGlio, Trasformazioni 
del diritto. Alla ricerca dei nuovi equilibri nell’esperienza giuridica contemporanea, torino, 2017, p. 31 ss.; nonché 
g. GiorGio, La via del comprendere: Il modello del processo di diritto, torino, 2016, p. 124 ss.

33 le massime di esperienza saldano gli anelli della «catena inferenziale» (m. daniele, op. cit., p. 1535 ss.). 
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altresì proposto il canone olistico34 del «cruciverba»35 e quello del «parallelogramma 
delle forze»36 o degli argomenti, che neumann ha più precisamente ricondotto a un 
«diagramma sagittale»37. 

In un breve e curioso saggio, taruffo ha presentato uno schema esagonale: viene 
tracciata «una mappa delle possibilità logiche che riguardano la decisione finale, ossia 
lo “spazio logico” di queste possibilità» e se ne contano i possibili esiti, precisamente 
36 possibili combinazioni esterne per ogni connessione tra enunciati di fatto basate su 
8 possibili combinazioni interne di situazioni probatorie fondamentali (escluse quelle 
incompatibili fra loro) per ogni singolo enunciato di fatto. Questo «schema esagonale 
delle compatibilità» si propone di superare il modello binario «in funzione del quale un 
enunciato relativo ad un fatto (rectius: la proposizione che è oggetto di un enunciato 
relativo ad un fatto) o è vero o è falso», prendendo atto che «in molte situazioni i valori 
che entrano in gioco sono più di due, come accade quando un enunciato può essere 
vero, falso o incerto (gappy). In questo caso la logica binaria classica non è applicabi-
le, e se viene ugualmente applicata implica una distorsione dei termini del problema. 
bisogna allora ricorrere a qualche logica paracompleta o paraconsistente, con tutte le 
conseguenze che ne derivano»38.

si tratta di un modello atomistico, perché «ogni anello della catena viene considerato e valutato separatamente. se 
viene meno un anello, viene meno l’intera catena» (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 261 ss., con riferimento a m. TaruF-
Fo, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 251 e 281 ss.).

34 sulla distinzione tra «canone atomistico» e «canone olistico» nella valutazione della prova, G. TuzeT, op. 
ult. cit., p. 261 ss.; la scelta di un canone o dell’altro potrebbe comportare difficoltà di giudizio in caso di incon-
gruità con l’oggetto della decisione: ad esempio, «un giudice guidato dai criteri indicati dal Daubert deve prendere 
una decisione atomistica di tipo categorico in una materia dove le relazioni sono olistiche e di grado» (G. TuzeT, 
op. ult. cit., p. 272).

35 Il canone olistico del cruciverba di Haack evidenzia la combinazione tra i diversi elementi e il ruolo delle 
voci già completate (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 268; l’autore si riferisce a S. haack, Proving Causation: The Holism 
of Warrant and the Atomism of Daubert, in Journal of Health and Biomedical Law, 2008, p. 253 ss., tr. it. Provare 
la causalità: il peso dell’evidenza combinata, in id., Legalizzare l’epistemologia. Prova, probabilità e causa nel diritto, 
milano, 2015, p. 245 ss., p. 258 ss., nonché a id., Evidence and Inquiry. Towards Reconstruction in Epistemology, 
oxford, 1993, ma cfr. pure il più recente id., Evidence Matters: Science, Proof, and Truth in the Law, new York, 
2014, p. 57 ss., tr. it. Epistemologia e diritto probatorio: problemi e progetti, in id., Legalizzare l’epistemologia, cit., 
p. 1 ss., p. 16 ss.).

36 la verità giudiziale «va considerata come il risultato del parallelogramma delle forze, individuali e colletti-
ve, che interagiscono nello svolgimento processuale» (G. uberTiS, La ricerca della verità giudiziale, p. 89, nonché  
id., La prova penale, cit., p. 7 ss.; cfr. pure G. TuzeT, op. ult. cit., p. 114 ss., ove osservazioni critiche).

37 Il «diagramma sagittale» è un modello che «offre risultanze differenti a seconda del peso relativo di certi 
tipi di argomenti, nonché della frequenza specifica della loro combinazione, presuppone soltanto che le decisioni 
giuridiche vengano tipicamente motivate attraverso la ponderazione di argomenti», ricostruita appunto, al suo 
interno, nel «parallelogramma degli argomenti» (u. neumann, Teoria dell’argomentazione giuridica, in Ars inter-
pretandi, 2010, p. 49 ss., p. 60). 

38 m. TaruFFo, Situazioni probatorie. Aspetti logici della decisione sui fatti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 
p. 497 ss., p. 498, citando F. d’aGoSTini, I mondi comunque possibili. Logica per la filosofia e il ragionamento 
comune, torino, 2012, p. 214 ss.; in realtà, la logica paracompleta tratta non già di incertezze epistemologiche 
in merito alla verità di un enunciato, ma a «lacune di verità» connaturate alla formulazione dello stesso, che lo 
rendono gappy, ossia intrinsecamente inaccertabile. spesso la caratteristica è permanente (come nei casi di errori 
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oltre a ciò, «la situazione in cui viene a trovarsi il giudice è (…) assai più complessa» 
per cagione della circostanza che, in questo contesto, «si usa considerare come vero 
ciò che risulta essere stato provato secondo lo standard di conferma probatoria che si 
applica di volta in volta»: rispetto alla verità (v) o falsità (f) di un fatto (X), vengono 
così considerate le varianti della prova (p), della prova debole (pd) e della mancata 
prova (¬p). le combinazioni salgono così a 108 per tre enunciati, estendendosi poten-
zialmente, per un numero di enunciati maggiore, a un «campo logico (…) straordina-
riamente ampio, benché – ovviamente – non (…) infinito»39. 

nel saggio non è definito cosa si intenda per prova debole, non si parla dei criteri 
di preponderanza tra prove contrastanti né dei criteri di soluzione dei casi di cui è 
prevista l’esclusione dall’esagono perché incompatibili. tuttavia, quello che accomuna 
lo schema esagonale agli altri schemi grafici è la possibilità di rivestire di una forma ap-
parentemente lineare e visivamente familiare l’ingovernabile guazzabuglio di elementi 
risultanti dalla dismissione del modello sillogistico del giudizio: «si lavora meglio con 
i logaritmi»40.

categoriali e fallimenti assertivi), solo alcune volte è correlata allo stato epistemico dell’enunciazione (come nei 
casi di presupposizioni mancate o futuri contingenti), ma, anche in quest’ultima eventualità, la lacuna epistemica è 
tale da precludere radicalmente l’attribuzione del valore di verità (l’autrice riporta l’esempio relativo all’afferma-
zione circa l’intelligenza degli alieni, qualora l’enunciato sia formulato non conoscendo allo stato se esistono tali 
creature). È chiaro che, in ambito processuale, le imputazioni gappy sono di agevolissima soluzione: devono essere 
archiviate, senza alcun bisogno di ricorrere alla logica paracompleta. dal canto suo, la logica paraconsistente non 
è quella in cui il valore di verità o falsità è incerto, ovvero in cui non si sa se una proposizione è vera o falsa, ma 
quella in cui sono tollerate eccezioni al principio di non contraddizione, ossia in cui una proposizione può essere 
contemporaneamente sia vera sia falsa (f. berTo, Paraconsistenza e dialeteismo, in F. PuPPo, a cura di, La contra-
dizion che nol consente, milano, 2010, p. 115 ss., p. 127, citando g. PrieST - r. rouTley - J. norman, a cura di, 
Paraconsistent Logic. Essays on the Inconsistent, münchen, 1989; si noti che il saggio g. PrieST - r. rouTley, The 
Philosophical Significance and Inevitability of Paraconsistency, ivi, p. 484 ss., riporta come primo esempio dell’as-
serita inevitabilità della logica paraconsistente proprio l’applicazione giudiziale della legge), una circostanza non a 
caso molto favorevole per l’utilizzo di massime di esperienza. sulla logica paraconsistente, ex plurimis, d. baTenS - 
c. morTenSen - G. PrieST - J. P. van bendeGem (a cura di), Frontiers of Paraconsistent Logic, baldock, 2000; k. 
Tanaka - F. berTo - e. mareS - F. Paoli (a cura di), Paraconsistency: Logic and Applications, dordrecht, 2013; 
g. PrieST - r. rouTley - J. norman, op. cit. nella logica paracompleta, esistono enunciati a cui non è possibile 
assegnare né il valore di verità né quello di non verità (enunciati n, ossia neither): è questo il quadro del terzo 
incluso. a differenza di quanto sostenuto dall’antirealismo semantico, che ritiene che esistano enunciati che non 
sono né veri né falsi, il realismo aletico attribuisce questa impossibilità a lacune della conoscenza, con il vantaggio 
di lasciare «ampio spazio all’ammissione dell’ignoranza, e dell’errore» (F. d’aGoSTini, L’uso scettico della verità, 
in G. ForTi - G. varraSo - m. caPuTo, a cura di, “Verità” del precetto e della sanzione penale alla prova del pro-
cesso, milano, 2014, p. 25 ss., p. 35, e autori ivi citati, che a p. 48 ss., osserva come ogni realismo, compreso quella 
aletico, costituisce una prospettiva antidogmatica, in quanto «rimette alla realtà il giudizio ultimo sulla realtà», 
postulando l’esigenza del dialogo proprio sulla base unificante della verità di un «mondo in comune»).

39 m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 506.
40 m. nobili, L’immoralità necessaria. Citazioni e percorsi nei mondi della giustizia, bologna, 2009, p. 200, 

frammento 523, su b. n. cardozo, The Paradox of Legal Science, new York, 1928, tr. it. in v. Gueli (a cura di), 
Il giudice e il diritto, firenze, 1961: «“generazioni senza fine stanno dietro di me; giudici e legislatori”; “codici e 
commentari; atti dei processi”; “annali, trattati e raccolte di giurisprudenza [che] rivelano [i] tentativi [per] rag-
giungere la verità”. tutti “questi cimeli ci appartengono, ma ancora non è stata scritta [la] tavola di logaritmi […] 
per darci la formula della giustizia”». Correttamente osserva g. riGhini, Il modello come strumento razionale di 
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Identico tentativo è perpetrato per il tramite della cd. teoria bayesiana della pro-
babilità41, che permette di introdurre nel ragionamento giudiziale, vestite di parvenza 
matematica42, attribuzioni completamente soggettive e intrinsecamente mutevoli di 

conoscenza e di decisione: dall’uso scientifico all’uso giuridico, in G. bombelli - b. monTanari (a cura di), Ragio-
nare per decidere, torino, 2015, p. 177 ss., p. 216 ss., che chi propone un modello deve innanzitutto esplicitarlo e 
validarlo.

41 su cui già esaustivamente l. H. Tribe, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, 
in Harv. L. Rev., 1971, p. 1372 ss., tr. it. Processo e matematica: precisione e rituale nel procedimento giudiziario, 
in F. STella (a cura di), I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio, milano, 2004, p. 181 ss., p. 206 
ss.; cfr. pure r. w. wriGhT, Causation, Responsibility, Risk, Probability, Naked Statistics, and Proof: Pruning the 
Bramble Bush by Clarifying the Concepts, in Iowa L. Rev., 1988, p. 1001 ss., tr. it. Causalità, responsabilità, rischio, 
probabilità, nude statistiche, e prova: sfoltire il cespuglio di rovi chiarendo i concetti, in F. STella, op. ult. cit.,  
p. 71 ss., p. 152 ss.; id., Etica e razionalità del processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni 
Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 767 ss.; P. TillerS - e. d. Green (a 
cura di), Probability and Inference in the Law of Evidence. The Uses and Limits of Bayesianism, boston, 1988, tr. 
it. L’inferenza probabilistica nel diritto delle prove. Usi e limiti del bayesianesimo, milano, 2003; b. v. FroSini, La 
prova statistica, in Ragion pratica, 2016, p. 317 ss. per una panoramica del dibattito ormai pluridecennale nella 
dottrina nordamericana, cfr. J. kaPlan, Decision Theory and the Factfinding Process, in Stanford L. Rev., 1968, 
p. 1065 ss.; l. J. cohen, The Probable and the Provable, oxford, 1977; r. o. lemPerT, Modeling Relevance, in 
Michigan L. Rev., 1977, p. 1021 ss.; il simposio Probability and Inference in the Law of Evidence, in Boston Univer-
sity L. Rev., 1986, p. 377 ss., in particolare, i contributi di l. J. cohen, The Role of Evidentiary Weight in Criminal 
Proof, ivi, p. 635 ss.; S. e. FeinberG, Misunderstanding, beyond a Reasonable Doubt, ivi, p. 651 ss.; d. h. kaye, 
Do We Need a Calculus of Weight to Understand Proof beyond a Reasonable Doubt?, ivi, p. 657 ss.; r. a. PoSner, 
An Economic Approach to the Law of Evidence, in Stanford L. Rev., 1999, p. 1477 ss.; r. J. allen - b. leiTer, 
Naturalized Epistemology and the Law of Evidence, in Virginia L. Rev., 2001, p. 1491 ss.; nonché i più recenti a. 
STein, The Flawed Probabilistic Foundation of Law and Economics, in Northwestern University L. Rev., 2011,  
p. 199 ss., p. 211 ss., r. J. allen - a. STein, Evidence, probability, and the Burden of Proof, in Arizona L. Rev., 
2013, p. 557 ss. In Italia e. m. caTalano, Prova indiziaria, probabilistic evidence e modelli matematici di valuta-
zione, in Riv. dir. proc., 1996, p. 514 ss., a. mura, Teorema di Bayes e valutazione della prova in ambito giudiziario, 
in Cass. pen., 2004, p. 1808 ss., id., Teoria bayesiana della decisione e ragionevole durata del processo, in Cass. pen., 
2007, p. 3104 ss., ma soprattutto p. Garbolino, Nuovi strumenti logici e informatici per il ragionamento giudizia-
rio. Le reti bayesiane, in Cass. pen., 2007, p. 326 ss.; id., Probabilità e logica della prova, cit., 2014, p. 138 ss., 301 
ss. e 419 ss., su cui diffusamente m. TaruFFo, Note sparse su probabilità e logica della prova, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2014, p. 1507 ss., p. 1515 ss., che in conclusione osserva: «bisogna allora constatare che l’analisi di garbolino 
non è in grado, per sua stessa ammissione, di affrontare uno dei problemi fondamentali – e che sorge con parti-
colare frequenza – che sin dall’epoca del diritto comune ha attratto l’attenzione degli studiosi del ragionamento 
probatorio, ossia – appunto – il problema di come si possa formulare correttamente la valutazione congiunta di 
una pluralità di prove, convergenti o divergenti, relative allo stesso fatto». per una replica, che respinge le critiche 
come dirette a un «bayesiano immaginario» (si stenta però a individuare la condotta esatta dell’ancora ipotetico 
“giudice bayesiano concreto”), P. Garbolino, A cosa serve il teorema di Bayes: replica a Michele Taruffo, in Riv. 
dir. proc., 2016, p. 1127 ss., particolarmente, p. 1131, ove forse ancora più nitidamente si coglie la sovrapposizione 
tra il metodo bayesiano e l’inferenza alla miglior spiegazione possibile: «il teorema di bayes è utile perché indica 
chiaramente come la risposta alla domanda circa quale ipotesi riceva maggior credibilità dagli elementi di prova 
dipenda dalla risposta a quest’altra domanda: quale ipotesi spiega meglio il fatto che questi elementi di prova sono 
stati osservati?».

42 Il tema del ragionamento probabilistico, riferito (benché quasi mai in via esclusiva) alle probabilità mate-
matiche “esatte” o comunque basate su calcoli prefissati rispetto alla rilevazione di eventi reali, è sterminato ed 
estraneo ai temi della presente analisi, giacché proprio di dette probabilità le generalizzazioni di senso comune 
sono usualmente sprovviste. sul tema, deve in ogni caso convenirsi con G. ForTi, Saluto introduttivo a m. ber-
Tolino - G. uberTiS, op. cit., p. 3 ss., p. 5, con riferimento a p. Garbolino, Nuovi strumenti logici, cit., p. 326, 
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probabilità43. anche i network bayesiani sono stati investiti dall’«esprit de géometrie» 
e rappresentati in forma di «diagrammi costituti da vertici o nodi e frecce»44. In pro-
posito, è stato riconosciuto nella combinazione di più reti bayesiane di singoli tipi di 
prova un «atto creativo»45, con ciò evidenziandone un ulteriore aspetto di similitudine 
con l’abduzione.

nella medesima direzione è proposto il ricorso all’accattivante46 logica fuzzy, sotto 

che «persino l’assorbimento nel diritto di un campo incerto e volubile come quello probabilistico contribuisca 
comunque a strutturare meglio il pensiero dei giuristi» e che il suo impatto sia «importante “non per i numeri 
ma per la struttura che impone ai nostri ragionamenti”». nondimeno, occorre tener a mente che tale impatto 
può esercitare la sua pressione tanto nel senso della consapevolezza e dell’attitudine critica razionalizzante, quanto 
invece nel senso dell’assuefazione al dubbio e del mascheramento dell’incertezza.

43 È questo il «vizio genetico» della teoria bayesiana del processo (e. m. caTalano, Ragionevole dubbio e 
logica della decisione. Alle radici del giusnaturalismo processuale, milano, 2016, p. 152). per tutti, b. v. FroSini, Le 
prove statistiche nel processo civile e nel processo penale, milano, 2002, p. 98 ss.; cfr. pure id., La prova statistica, 
cit., dove si osserva che il procedimento bayesiano condivide spesso con le prove statistiche cd. “nude” l’inclusio-
ne di elementi relativi a ciò che usualmente accade, in realtà per nulla informativi rispetto al caso concreto – un 
tratto che certamente è comune anche alle massime di esperienza. 

44 e. m. caTalano, op. ult. cit., p.164, che ravvede in questa grafica un «parziale correttivo» ai «limiti epi-
stemologici ed etici dell’impostazione bayesiana».

45 P. Garbolino, Probabilità e logica della prova, cit., p. 310.
46 la fuzzy logic è menzionata, seppur non sempre in termini lusinghieri, in m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 1511, 

che a fronte dell’«irriducibile vaghezza» di alcune norme giustificherebbe «il ricorso a qualche forma di fuzzy logic 
idonea a rendere formalizzabile il relativo ragionamento»; c. e. Paliero, Das Selbsverständnis der Strafrechtswis-
senschaft gegenüber den Herausforderungen ihrer Zeit, in a. eSer - w. haSSemer - b. burkhardT (a cura di), Die 
deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende, münchen, 2000, p. 75 ss., p. 92 ss., che rileva come il 
progressivo allontanamento dalla logica binaria riguardi anche i capisaldi dell’imputazione; d. vicoli, Riflessioni 
sulla prova scientifica: regole inferenziali, rapporti con il sapere comune, criteri di affidabilità, in Riv. it. med. leg. 
dir. san., 2013, p. 1239 ss., p. 1250, che legge il «tentativo di definire scale di valori in modo da attenuare l’inde-
terminatezza dei concetti “vaghi” molto ricorrenti nel senso comune», insito nella logica fuzzy, una delle possibili 
«contromisure volte a relativizzare il rischio dell’errore»; G. carlizzi, op. cit., p. 1190, che dopo averla giudicata 
«di estremo interesse» prende atto che il «tentativo di impiegarla nell’analisi del ragionamento giudiziario (…) 
si conclude col riconoscimento del suo carattere “approssimato”»; G. canzio, La causalità tra diritto e processo 
penale, loc. cit., che descrive il «complicato contesto del processo causale» come un fuzzy set; G. de SanTiS, Gli 
effetti del tempo nel reato. Uno studio tra casistica e dogmatica, milano, 2006, p. 105, che la identifica come espres-
sione dello sfumarsi della verità attingibile nel giudizio; a. verrico, La prova scientifica e il libero convincimento 
del giudice nell’applicazione del criterio della “probabilità logica” nell’accertamento causale, in Cass. pen., 2011,  
p. 3807 ss., p. 3814, che parla di «causalità debole o sfumata o fuzzy, di per sé insufficiente all’integrazione della 
formula dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”»; e. m. caTalano, Logica della prova, statistical evidence e applica-
zione della teoria delle probabilità, in Dir. pen. cont., 2013, p. 1 ss., che identifica nella ragionevolezza un concetto 
fuzzy coniugabile con quello di probabilità; a. incamPo, L’insostenibile verità del processo, in v. GaroFoli - a. 
incamPo, Verità e processo penale, milano, 2012, p. 63 ss., p. 68 ss., secondo il quale «il sillogismo “perfetto” (…) 
si complica» e «la fuzziness può avere l’effetto di far sopravvivere le sentenze che hanno deciso bene ma hanno 
motivato male»; nonché m. maSPero, Mancata previsione di evento suicidario e responsabilità dello psichiatra: 
creazione di un “fuzzy set” o rilevazione di un ossimoro?, in Riv. it. med. leg., 2002, p. 913 ss.; ma già nel secolo 
ormai scorso anticipava il fuzzy J. wróblewSki, Legal Language and Legal Interpretation, in Law and Philosophy, 
1985, p. 239 ss., nonché m. delmaS-marTy, Le flou du droit. Du code pénal aux droits de l’homme, paris, 1986, 
su cui, con note opportunamente critiche, F. PuPPo, Logica fuzzy e diritto penale nel pensiero di Mireille Delmas-
Marty, in Criminalia, 2009, p. 631 ss., come pure l. a. zadeh, Fuzzy Sets As a Basis For a Theory of Possibility, in 
Fuzzy sets and systems, 1978, p. 61 ss., era nella bibliografia di d. a. Schum - a. w. marTin, Formal and Empirical 
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la scorta dell’affermazione secondo cui «un sistema giuridico è un mucchio di regole e 
di principi fuzzy. ed è dinamico»47. 

Questa modalità di ragionamento viene definita «un modello esplicativo delle deci-
sioni giudiziali che consenta di superare», anzi di «spazzar via la contrapposizione tra ra-
zionalismo e irrazionalismo normativo», contrapposizione considerata «fuorviante»48. 
fuorviante (anzi «duplicemente fuorviante») diventa così pure il possibilismo fuzzy di 
taruffo, ritratto come «fautore convinto (anche se, forse, non sempre convincente) 
della razionalità delle decisioni giudiziali»49.

la logica fuzzy è correlata al senso comune, dato che la “fuzziness” del linguaggio 
giuridico è dovuta a indeterminatezza, vaghezza e genericità che di questo portano lo 
stigma ereditario, nonché alla conseguente «natura approssimata» del ragionamento 
giudiziale50. tuttavia, essa si presta a fungere da ampio collettore del sentire giuridico 
non comune, alimentando la liquefazione flou del diritto e trasmettendola ai paradigmi 
imputativi51, sempre più sfilacciati da una comparazione52 che sostituisce all’analisi 

Research on Cascaded Inference in Jurisprudence, in Law & Society Review, 1982, p. 105 ss., ora più diffusamente 
in d. a. Schum, A science of evidence: contributions from law and probability, in Law, Probability and Risk, 2009, 
p. 1 ss.; nella letteratura più recente in lingua inglese, F. lara-roSano - m. del Socorro Téllez-Silva, Fuzzy 
support systems for discretionary judicial decision making, in aa.vv., International Conference on Knowledge-
Based and Intelligent Information and Engineering Systems, berlin - Heidelberg, 2003, p. 94 ss.; F. Sabahi - m. 
r. akbarzad, Introducing validity in fuzzy probability for judicial decision-making, in International Journal of Ap-
proximate Reasoning, 2014, p. 1383 ss.; J. leGrand, Some guidelines for fuzzy sets application in legal reasoning, in 
Artificial Intelligence and Law, 1999, p. 235 ss.

47 b. koSko, Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, new York, 1993, tr. it Il fuzzy-pensiero. Teo-
ria e applicazioni della logica fuzzy, milano, 1995, 3a ed. 1999, p. 303, ma v. pure p. 295 ss., dove il sistema etico 
– omicidio compreso – è paragonato a un racconto di fate, nonché p. 305 ss., dove è proposto un curioso «con-
tratto sociale» che ben chiarisce la sorte fuzzy delle garanzie. Il volume, considerato il primo testo divulgativo sulla 
logica fuzzy, non ha mancato di suscitare interesse tra i giuristi (cfr. o. di Giovine, Lo statuto epistemologico della 
causalità penale tra cause sufficienti e condizioni necessarie, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 634 ss., in particolare 
n. 112 ss.; g. carlizzi, op. loc. cit.; a. verrico, op. loc. cit.; s. baldin, Riflessioni sull’uso consapevole della logica 
fuzzy nelle classificazioni fra epistemologia del diritto comparato e interdisciplinarietà, in Revista General de Derecho 
Público Comparado, 2012, p. 1 ss., p. 1; infine m. donini, Il diritto penale di fronte al “nemico”, in Cass. pen., 2006, 
p. 735 ss., che condivisibilmente ricorre però all’approccio “sfumato” non già a fini ermeneutici o decisionali, 
bensì come strumento di analisi e descrizione del diritto vivente).

48 Così T. mazzareSe, op. cit., p. 22 ss., che individua una «possibile via d’uscita a questa contrapposizione» 
nell’«apparato categoriale della logica fuzzy».

49 T. mazzareSe, op. cit., p. 195 ss., in riferimento a m. TaruFFo, Situazioni probatorie, cit. 
50 T. mazzareSe, op. cit., p. 24 ss.
51 Così per 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. 1104: la traiettoria tra la «dimensione pluralistica e policentrica che ormai 
anche il diritto penale ha assunto» e la «dislocazione multilivello dello statuto penale» incontra la «deformazione 
del perimetro delle categorie tradizionali: in particolare, incorporare la logica floue, o fuzzy nell’ambito dei prin-
cipî generali del diritto penale e delle categorie dommatiche a sfondo tradizionalmente garantista ne implica la 
ridefinizione secondo forme inedite». 

52 per una teorizzazione del diritto flou in cui la «logica del molteplice» è indotta o comunque favorita 
dell’attuale “destatualizzazione del diritto”», v. a. bernardi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, in Riv. it. 
dir. proc. pen., 2011, p. 536 ss.; ma cfr. C. roxin, I compiti futuri della scienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 3 ss., p. 5: «problemi come la causalità e l'imputazione obiettiva, il dolo, la colpa e l’errore, gli atti prepa-
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differenziale le assonanze per familiarità53, dando estensione, pur se non confini, al 
campo di dominio del novello giudice-Hermes54.

anche laddove la trattazione della logica fuzzy è specificamente riferita al contesto 
giudiziale, nessun criterio da essa desumibile è esposto nella sua applicazione concre-
ta, né sono enunciate le problematiche di rilevanza giuridica che potrebbe aiutare a 
risolvere: non si spiega con quale delle categorie vaghe si possano tradurre gli standard 
di prova o con quali strumenti decisionali si possa svolgere un percorso “sfumato” di 
interpretazione delle norme o di valutazione delle prove55. 

In generale, non pare molto argomentato, né pare condivisibile, che «l’opposizione 
fra razionalismo e irrazionalismo» sia «estranea al principale tratto caratterizzante della 
logica fuzzy»56, ma, se così fosse, non potrebbe che trarsene, deludendo l’ottimismo di 
taruffo, la sua completa inutilità ai fini della ricostruzione razionale del ragionamento 
giudiziale. può esser vero che «nella logica fuzzy tutto è fuzzy»57 e che essa costruisce 

ratori, il tentativo e il recesso, o ancora la punibilità dell’omissione, si pongono ovunque e non costituiscono certo 
problemi specificamente nazionali. È senz’altro vero, d’altra parte, che i problemi relativi alle singole figure di 
reato e alle categorie della parte generale non vengono risolti in maniera identica in ogni paese. ma anche questa 
constatazione (…) non pone in discussione il carattere universale delle acquisizioni della scienza penalistica. (…) 
un manuale di diritto penale internazionale costituirebbe (…) una preziosa fonte di conoscenza. e, al contempo, 
costituirebbe (…) la più convincente manifestazione di unità della nostra scienza penalistica a livello mondiale».

53 ancora s. baldin, op. cit., p. 10, nella scia delle Familienähnlichkeit di Wittgenstein, su cui già l. b. Solum, 
On the indeterminacy crisis: Critiquing critical dogma, in The University of Chicago L. Rev., 1987, p. 462 ss.; S. l. 
winTer, Transcendental nonsense, metaphoric reasoning, and the cognitive stakes for law, in University of Pennsylva-
nia L. Rev., 1989, p. 1105 ss., p. 1149 ss.; J. chen, Law as a Species of Language Acquisition, in Wash. U. L. Q., 1995, 
p. 1263 ss.; T. moraweTz, The Epistemology of Judging: Wittgenstein and Deliberative Practices, in The Canadian 
Journal of Law and Jurisprudence, 1990, p. 35 ss.; id., Understanding Disagreement, the Root Issue of Jurisprudence: 
Applying Wittgenstein to Positivism, Critical Theory, and Judging, University of Pennsylvania L. Rev., 1992, p. 371 
ss.; b. bix, Michael Moore's Realist Approach to Law, in University of Pennsylvania L. Rev., 1992, p. 1293 ss.; con 
riferimento al diritto costituzionale, s. evanS, The Meaning of Constitutional Terms: Essential Features, Family 
Resemblance and Theory-Based Approaches, in University of New South Wales L. Rev., 2006, p. 207 ss.; con un 
parallelo con il diritto islamico, r. SorenSen, Vagueness has no function in law, in Legal Theory, 2001, p. 387 ss.

54 «Hermes rappresenta la figura del giudice (o, più in generale, del giurista) messaggero, mediatore di istan-
ze conflittuali e contrapposte, che interpreta e traduce le esigenze del modello reticolare tipico della postmoder-
nità»: così c. e. Paliero, op. cit., p. 1130 ss., che, mutuando l’immagine da F. oST, Júpiter, Hércule, Hermès: trois 
modelès du juge, in p. boureTz (a cura di), La force du droit. Panorama des débats contemporains, paris, 1991,  
p. 241 ss., prosegue illustrando come, con una (in)«felicissima metafora, si può affermare che nel momento in 
cui il diritto diviene complesso, flou, e quindi aperto ai bilanciamenti, l’unico possibile modello di giurisdizione 
è quello incarnato dal “giudice-Hermes”, vocato alla funzione di mettere in comunicazione le varie componenti 
del sistema reticolare». ancora oltre si spinge la figura del «giudice-rapsodo», che compone in eventuale armonia 
i frammenti senza nemmeno la necessità di instaurare un dialogo fra di essi (cfr. v. maneS, L’incidenza delle 
“decisioni quadro” sull’interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2006, p. 1150 
ss., p. 1163; sulla metafora della rapsodia giuridica, m. voGlioTTi, La “rhapsodie”: fécondité d’une métaphore 
littéraire pour repenser l’écriture juridique contemporaine. Une hypothèse de travail pour le champ pénal, in Diritto 
& questioni pubbliche, 2002, p. 195 ss., p. 204 ss.).

55 Cfr. T. mazzareSe, op. cit., passim: nella monografia, asseritamente dedicata al tema, la logica fuzzy è 
oggetto di trattazione, oltre che nelle righe introduttive, nelle sole undici pagine finali.

56 T. mazzareSe, op. cit., p. 197.
57 T. mazzareSe, op. loc. cit.
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«tavole di verità imprecise» – recte, che rendono conto di giudizi imprecisi sulla verità: 
«vero, del tutto vero, più o meno vero, abbastanza vero, non vero, falso, non del tutto vero 
e non del tutto falso»58 – ma al termine si deve convenire con l’osservazione, pur relegata 
in nota, che «si può pensare che i predicati siano indeterminati o vaghi, ma non ha alcun 
senso dire che sono fuzzy anche le regole di deduzione logica che ad essi si applicano»59.

del resto, proprio «i calcoli logici e le applicazioni informatiche», asseritamente 
sdegnate dai giuristi60, riconducono invariabilmente le “tavole di verità imprecise” a 
opzioni predeterminate in modo nitido e sarebbe semplice individuare quella relativa 
alla decisione penale: ogni valore fuzzy diverso da “del tutto vero” comporta l’esito 
assolutorio del processo61. diversamente, i “calcoli fuzzy” à la mazzarese potranno 
anche essere visti come «uno strumento concettuale idoneo a mostrare che il ragiona-
mento giudiziale è una forma di ragionamento approssimato», ma non c’è nulla nell’e-
sposizione dell’autrice che indichi in che modo possano rivelarsi utili alla sua descri-
zione, meno che mai a prescriverne modalità di funzionamento conforme ai principi 
dell’ordinamento o che ne costituiscano, in qualsiasi modo, garanzie di controllabilità: 
preso atto che in tutta la tesi esposta «non v’è nulla che di per sé sia necessariamente 
razionale o irrazionale”62, l’unica «fuga nello stile di J.s. bach»63 che tale modo di pro-
cedere può propiziare è quella, razionalissima, dell’innocente fuzzyscamente imputato.

3. Consenso e rito vs. esigenze di legittimazione sostanziale della sanzione

anche al di fuori della strategia visualizzante, che focalizza l’attenzione, alternati-
vamente, su immagini turbanti o sull’artificiosa neutralità della rappresentazione ge-
ometrica, si possono registrare ulteriori tendenze, la cui correlazione con il territorio 
di dominio del senso comune non appare sempre immediatamente evidente, volte co-
munque a rasserenare l’uditore evitando con attenzione di concentrarsi sul controllo 
del reale fondamento della decisione giudiziale.

58 l. a. zadeh, Fuzzy logic and approximate reasoning, in Synthese, 1975, p. 407 ss., p. 407; come precisato 
ivi, p. 426, si tratta, in ogni caso, di espressioni linguistiche intorno a valori di verità, che lasciano inevaso il 
problema della prova delle stesse (sul punto, cfr. T. mazzareSe, op. loc. cit.). per un’argomentata critica del ri-
corso alla logica fuzzy in diritto, proprio con riferimento a questo autore, s. haack, Deviant Logic, Fuzzy Logic, 
Chicago - london, 1996, p. 232 ss.

59 n. c. a. da coSTa - r. J. vernenGo, Logical Models for the Reconstruction of Legal Reasoning. Fuzzy 
and Paraconsistent Logics, firenze, 1994, p. 5, cit. in T. mazzareSe, op. loc. cit., n. 5. In un saggio successivo, i 
medesimi autori distinguono differenti tipologie di logiche paraclassiche, tra cui la logica fuzzy, graduandone 
le peculiarità e l’impatto sul ragionamento deduttivo, sino a quelle che rigettano qualsiasi forma di razionalità, 
e nondimeno le accomunano sotto un profilo: «sono costruzioni concettuali puramente teoriche» (n. c. a. da 
coSTa - r. J. vernenGo, Sobre algunas lόgicas paraclásicas, in Doxa, 1999, p. 183 ss., 193 ss.).

60 T. mazzareSe, op. loc. cit.
61 Correttamente g. loSaPPio, La “verità vera” del giudizio tra verità “nel” e verità “del” processo. Frammenti 

di riflessione, in v. GaroFoli - a. incamPo, op. cit., p. 77 ss., p. 84: «la logica della colpevolezza non è fuzzy. non 
si “condanna” per approssimazione; fuzzy invece può essere l’assoluzione».

62 T. mazzareSe, op. cit., p. 204.
63 Cfr. l’esito dei programmi di reti neuronali cit. in T. mazzareSe, op. loc. cit., n. 17. 
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tra queste, si annovera il consenso della collettività di riferimento, non inteso come 
auspicato conseguimento dell’adesione ai valori di cui la decisione giudiziale dovrebbe 
farsi portatrice, sia nei confronti del singolo condannato64, sia in vista di un effetto 
generalpreventivo65 – espressione, questa, efficace66 e autentica di democrazia67 – nei 
confronti dei consociati68, ma come registrazione della convergenza dell’opinione pub-
blica su una premessa o su una conclusione quale garanzia epistemologica della sua 
validità e a legittimazione della sanzione che ne consegue.

Il tema del consenso in endiadi con i criteri razionali di controllo, già accennato da 
taruffo e dopo che l’autore originario ha iniziato a metterne in luce le criticità69, viene 

64 nei confronti del quale è l’art. 27 c. 3 Cost. a richiedere «di adoperarsi pur sempre (…), onde creare i 
presupposti del recupero di una sua adesione libera all’adempimento delle regole (nel passato) violate, sostenen-
do in lui – e non già recidendo – il senso più o meno affievolito dell’appartenenza, con l’assunzione di precise 
responsabilità, alla compagine sociale» (l. euSebi, La riforma del sistema sanzionatorio penale: una priorità elusa? 
Sul rapporto fra riforma penale e rifondazione della politica criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 76 ss., p. 89, 
ora in a. m. STile, a cura di, La riforma della parte generale del codice penale. La posizione della dottrina sul pro-
getto Grosso, napoli, 2003, p. 513 ss., nonché in l. PicoTTi - G. SPanGher, a cura di, Verso una giustizia penale 
“conciliativa”. Il volto delineato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, milano, 2002, p. 17 ss.).

65 Così, per tutti, in eusebi, la triste constatazione che, in larga parte, «l’auspicata prevenzione penalistica dei 
reati si fonda tuttora su dinamiche di pura e semplice coazione esterna, trascurando il ruolo fondamentale che assu-
me, onde scongiurare le condotte criminose, il consenso nei confronti dei precetti normativi», mentre «proprio un 
modello di prevenzione orientato a tenere alta l’autorevolezza di tali precetti e la libera adesione agli stessi dei loro 
destinatari – cioè fondato non già sull’esercizio della forza, bensì sulla ricerca del consenso – costituisce l’alternativa 
di fondo ai criteri fino a oggi ritenuti indiscutibili dell’intervento penale» (l. euSebi, op. ult. cit., p. 101).

66 «posto che l’agire criminoso (…) sembra (…) rispondere a dinamiche del tipo di quelle che caratterizzano 
l’apprendimento culturale (dinamiche le quali coinvolgono il progressivo strutturarsi di scelte pur sempre perso-
nali, ma riferite a ciò che viene approvato nel gruppo in cui un dato individuo tende a riconoscersi), appare allora 
della massima importanza operare per tenere elevata nei diversi ambienti in cui si colloca l’attività dei consociati 
la considerazione delle esigenze di tutela penalmente sancite: il che non può non riguardare anche l’aspetto più 
immediato di tale tutela», che dovrebbe «prioritariamente orientarsi a ribadire (…) le buone ragioni delle esigen-
ze summenzionate, in modo che lo stesso trasgressore sia motivato a compiere scelte personali di responsabilizza-
zione verso le conseguenze del reato commesso e di adesione, per il futuro, ai precetti violati: tenendo conto del 
fatto che nulla più di tali scelte recupera l’autorevolezza delle norme trasgredite, specie con riguardo al retroterra 
culturale del soggetto agente; laddove, invece, strategie che fanno leva sulla neutralizzazione dei condannati (…) 
finiscono per trasferire, semplicemente, a nuovi soggetti lo sfruttamento delle opportunità criminali» (l. euSebi, 
Ripensare le modalità della risposta ai reati. Traendo spunto da CEDU 19 giugno 2009, Sulejmanovic c. Italie, in 
Cass. pen., 2009, p. 4938 ss., p. 4953 ss.).

67 «l’attenzione per simili profili corrisponde in modo del tutto peculiare allo spirito della democrazia: solo 
lo stato democratico può infatti ambire, diversamente dai regimi totalitari o dalle aggregazioni criminali che perse-
guano il controllo del territorio, a ottenere un’adesione libera dei singoli individui nei confronti delle sue norme, e 
pertanto a convincere piuttosto che a costringere; ciò anzi ne rappresenta la forza autentica, mentre allorquando il 
diritto agisce secondo modalità di pura coazione il criterio del suo perseguire scopi preventivi dipende dalla con-
tingenza dell’azione repressiva e può avere soltanto, a sua volta, effetti contingenti, non distinguendosi dal criterio 
operativo, poniamo, di un’organizzazione mafiosa» (l. euSebi, La riforma del sistema sanzionatorio penale, loc. cit.).

68 sul rapporto tra consenso e diritto penale nel prisma delle scelte di criminalizzazione, con particolare 
riferimento alle modalità di gestione del consenso, alla sua duplice natura di ingrediente e di effetto della politica 
criminale e ai doveri di selettività e reattività che gravano sul legislatore, c. e. Paliero, Consenso e diritto penale, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 849 ss.

69 m. TaruFFo, Senso comune, cit., p. 665 ss.
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da altra dottrina riproposto per spezzare il legame esclusivo del giudice con la prova70 
e arricchito di nuove specificazioni. 

Innanzitutto, è inquadrato costituzionalmente nella previsione che la giustizia sia 
amministrata «nel nome del popolo»71. tuttavia, il baricentro dell’interpretazione del 
dettato costituzionale oscilla tra il giudice terzo «complementare al voto democratico»72, 
incarnante in una sola persona73, in rapporto sommamente esclusivo con i fatti, quella 
coscienza collettiva che altrove trova corpo nell’istituto della giuria74, e la comunità, 
intesa nel suo insieme e con tutta la complessità delle dinamiche che ne governano il 
pensiero75, «come quarto nel processo di ordinamento»: «la comunità partecipa al pro-
cesso di risoluzione giuridica della controversia e si colloca, come protagonista, quale 
quarta entità, accanto alle parti (…) ed al terzo (il giudice). la comunità partecipa al 
processo in una duplice veste; da un lato è partecipe in quanto apporta al processo le 
sue regole, che contengono i luoghi comuni intorno ai quali si dispiega l’argomentare 
delle parti ed il giudizio del giudice; ma la comunità è anche partecipe del processo e 
della sua soluzione perché li subisce entrambi»76.

nel primo caso «il giudice, in quanto rappresentante della moralità colletti-

70 Con contenuti sostanzialmente sovrapponibili, ad esempio, J. Ferrer belTrán, Diritto alla prova e razio-
nalità delle decisioni giudiziali, in Ragion pratica, 2003, p. 149 ss., p. 151: «solo attraverso una concezione raziona-
listica della prova (che respinge il legame esclusivo tra prova e convincimento puramente psicologico del giudice) 
è possibile rendere effettivo il diritto alla prova in tutta la sua portata e, conseguentemente, lo stesso diritto alla 
difesa. (…) Intendo (…) evidenziare come, nonostante siano possibili distinti modelli, costituisca un’esigenza 
minima di razionalità che la decisione si fondi su ragioni che la giustifichino in base ad un qualche criterio inter-
soggettivo. Il problema del legame esclusivo tra la prova ed il convincimento o le credenze del giudice è che esso 
conduce a negare questa possibilità di controllo intersoggettivo e, per tanto, di applicazione della razionalità».

71 non potendo l’attuazione di una norma prescindere «dal sentire comune e prevalente della coscienza col-
lettiva», può «trovare una nuova pienezza di significato il fatto che la giustizia è amministrata in nome del popolo 
(art. 101, comma 1°, Cost.)» (a. Palma, Principio di legalità e giudizio di equità: problemi di giustizia. La lezione di 
La Pira, in aa.vv., Studi in onore del Prof. Vincenzo Buonocore, milano, 2005, ora in a. Palma, Giustizia e senso 
comune, torino, 2006, p. 127 ss., p. 161).

72 e, come questo, un «sistema con luci e ombre» (P. PaSquino, Il giudice e il voto, in il Mulino, 2003, p. 803 
ss., p. 807).

73 la giurisdizione sembra godere di una «sostanziale immunità (…) dalle critiche tradizionali mosse alla 
teoria della rappresentanza politica», secondo un’adesione diffusa alla tesi secondo cui «la legittimazione delle 
pronunce sia di tipo razionale e legale e non rappresentativo e consensuale» e che «i cittadini manchino della lu-
cidità e freddezza necessarie per poter emettere un giudizio imparziale» (l. corSo, Giustizia senza toga. La giuria 
e il senso comune, torino, 2008, p. 14; sulla figura del giudice-cittadino, l. FerraJoli, op. cit., p. 588 ss.).

74 per quanto riguarda il controllo sociale diffuso, «la giuria è già essa stessa coscienza della comunità» e 
proprio perciò è esentata dall’obbligo di motivazione (l. corSo, op. cit., p. 227).

75 «l’applicazione della norma penale e par cascade della sanzione è il sintomo dell’esistenza di un contrasto 
fra il reo (rectius una sua condotta determinata) e il resto della collettività; e non più fra reo e stato, inteso come 
depositario dell’ordine costituito. Che fra le parti concrete della vicenda criminosa sia presente un conflitto sociale 
non è più oggetto di mistificazione; il diritto penale a legittimazione democratica non solo non nega tale conflitto, 
ma tende anzi a proporsi come strumento di mediazione del medesimo» (c. e. Paliero, L’agorà e il palazzo: quale 
legittimazione per il diritto penale?, in Criminalia, 2012, p. 95 ss., p. 99).

76 m. coSSuTTa, Note sull’applicazione del principio di non contraddizione nell’ambito dell’esperienza giuri-
dica fra antinomie proprie ed antinomie improprie, in F. PuPPo, La contradizion che nol consente, cit., p. 197 ss., 
p. 220, corsivi aggiunti.
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va, dovrebbe per la collettività farsi da un lato impersonale» e dall’altro empatico e 
«personalissimo»77, nel secondo anche «l’incedere dialettico del processo» avrebbe 
«una duplice finalità»: «l’attività del dire e del contraddire, avuto riguardo ai luoghi 
comuni, (…) non è (…) soltanto funzionale alla ricostruzione della cosa controversa», 
ma «permette di richiamare i valori sociali nel processo»78; a posteriori, poi, è di nuovo 
la collettività a fornire «un buon rimedio contro un esercizio giurisdizionale che violi le 
leggi» consistente «proprio nell’osservazione critica da parte di un’opinione pubblica 
vigile, interessata ed informata»79. 

In entrambi i casi, il consenso insiste sui medesimi incerti confini del senso comune: 
la verosimiglianza probabilistica dell’endoxon80, il sentire emotivo della sympathy81 e 
il vecchio, rassicurante buon senso82. Il risultato si presta anche alle teorie del diritto 
come narrazione, giacché la coincidenza con il comune sentire si fa parametro di co-
erenza e plausibilità83, e al modello abduttivo, rappresentando, come un suggello di 
verità, il “destino” dell’opinione corretta, almeno secondo peirce84. 

Il conseguimento dell’intersoggettività intesa come consenso diventa così da elemento 

storicamente fondante in senso propulsivo85 un’imprescindibile caratteristica di garanzia 

77 a. verde, Come si giustifica chi rende giustizia?, in Criminalia, 2011, p. 377 ss., p. 377. viene alla mente  
p. calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, 3a ed. firenze, 1954, p. 272: si vorrebbe il giudice «aver 
provato lo sfinimento di chi ruba per sfamarsi, o il tormento di chi uccide per gelosia; essere a volta a volta (e 
talvolta nello stesso tempo), inquilino e locatore, mezzadro e proprietario di terre, operaio scioperante e padrone 
d’industria. giustizia è comprensione». sulla dimensione empatica delle massime di esperienza quali «moduli di 
accettazione» cognitivi, m. deGanello, op. cit., p. 65.

78 m. coSSuTTa, op. cit., p. 221.
79 w. haSSemer, Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto? Sul divieto di analogia nel diritto penale, in 

Ars Interpretandi, 1997, p. 171 ss., p. 194.
80 «le traduzioni di endoxon oscillano tra “opinione generalmente ammessa”, vale a dire convalidata da un 

consenso o da delle autorità, e “opinione probabile”, che riflette l’incertezza concettuale di questa moltitudine di 
nozioni» (F. Gil, Provas, lisbona, 1986, tr. it. Prove, milano, 1990, p. 25).

81 Il senso comune come sympathy, «ispirata all’antico ideale di humanitas che affonda le sue radici in una 
intensa solidarietà che lega ciascun uomo ai suoi simili» (a. Palma, Il riferimento alla giustizia nell’elaborazione 
del diritto: l’esempio emblematico del diritto romano, in e. aGazzi, Valore e limiti del senso comune, milano, 2004, 
p. 487 ss., ora in a. Palma., Giustizia e senso comune, cit., p. 47 ss., p. 52). v. oltre, in questo capitolo, par. 5.

82 Il bon sens come sens social, «rectitude de jugement, qui vient de la droiture de l’âme» (H. berGSon, Le bon 
sens et les études classiques, Clermont-ferrant, 1947, tr. it. Il buon senso e gli studi classici, in m. t. ruSSo, a cura di, 
Educazione, cultura, scuola, roma, 2000, p. 69 ss., così cit. in a. Palma, op. ult. cit., p. 52 ss.). deve riconoscersi, in 
ogni caso, che il buon senso di bergson è agli antipodi rispetto alla logica intuizionistica del sospetto: si tratta «di un 
senso sui generis», «un sottile presentimento del vero e del falso, che ha potuto scoprire tra le cose, molto prima della 
prova rigorosa», ma, «allora, esige un’attività incessantemente in veglia», «nulla teme di più dell’idea bella e fatta», 
«vuole che affrontiamo ogni problema come nuovo e gli rendiamo l’onore di un nuovo sforzo» e, «se si avvicina al- 
l’istinto per la rapidità delle decisioni e la spontaneità della natura, vi si oppone profondamente per (…) la sorve-
glianza gelosa di cui ci circonda per preservarci dall’automatismo intelletuale» (H. berGSon, op. cit., p. 70 ss.).

83 Così, nei processi decisi dalla giuria, «la storia deve essere non soltanto coerente, ma altresì plausibile. e a 
renderla tale concorre il senso comune dei giurati» (l. corSo, op. cit., p. 191 ss.).

84 la verità è per peirce «the opinion which is fated to be agreed by all who investigate»: cfr. F. Gil, op. cit., 
p. 72, che in merito correttamente osserva: «se l’accento viene posto sul consenso, la verità potrebbe allora ridursi 
a un contenuto atto a stabilizzare una credenza collettiva».

85 la «funzione propulsiva» del diritto «si fonda sulla consentaneità al comune sentire» (a. Palma, op. ult. 
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per le regole processuali86, ermeneutiche87 e linguistiche88 implicate nel processo. 
non manca chi ha sottolineato come il parametro non sia così semplice da afferra-

re, tanto che esiste anche un «dissenso comune»89 e che il consenso sembra mancare 
persino in dottrina90 e con riferimento a temi fondamentali91, al punto che Hassemer 
ha ipotizzato il ricorso a «indagini demoscopiche effettuate in caso di dubbio sui li-
miti dell’interpretazione» e ne ha tratto tutte le problematiche – oltre che paradossali 
– conseguenze92. anche assodando il fulcro del consenso in un determinato momento 
storico, in ogni caso, si dovrebbe ammettere che lo stesso è sommamente relativo93 e 
soggetto a mutare rapidamente nel tempo, oltre che non sempre genuino o meritevole94.

cit., p. 56): l’«idem sentire de re publica da parte dei consociati», «enucleazione degli orientamenti della collettività 
e del rispetto dei suoi interessi e valori» che stabilisce un «originario ed assiduo, inscindibile, collegamento» del 
giurista romano con la comunità di riferimento (id., Giustizia e senso comune, cit., p. XIv ss.).

86 I criteri di inammissibilità, le modalità di acquisizione e le regole di valutazione delle prove sono influenza-
ti da fattori culturali, che variano nelle diverse tradizioni giuridiche del mondo (m. TaruFFo, Cultura e processo, 
in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, p. 63 ss.).

87 l’ermeneutica è «per il rafforzamento e l’ampliamento, dell’intersoggettività, ossia per il consenso possi-
bile tra chi agisce nell’ambito di una autocomprensione nella tradizione, il che significa razionalità, plausibilità, 
capacità di conseguire consenso» (c. Faralli, op. cit., p. 535, facendo riferimento al pensiero di a. kauFmann, 
Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung der juristischen Hermeneutk, in H. coinG - n. horn - K. luiG - a. 
Söllner, a cura di, Europäisches Rechtsdenkenin Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Helmut Coing zum 70. 
Geburstag, münchen, 1982, p. 537 ss., tr. it. Riflessioni per un fondamento ontologico dell’ermeneutica giuridica, in 
id., Filosofia del diritto ed ermeneutica, milano, 2003, p. 153 ss., p. 163; l’autore, che parla altresì di «comunanza, 
che ci collega alla tradizione», si riporta a sua volta al pensiero di Habermas).

88 «Il diritto è legato al linguaggio come mezzo per comunicare significati, e il significato che è annesso alle 
parole del diritto è condizionato per mille vie da taciti presupposti sotto forma di credenze e di pregiudizi, di 
aspirazioni, modelli di comportamento e valutazioni esistenti nella tradizione culturale che è comune al legislatore 
e al giudice» (c. Faralli, op. cit., p. 536). 

89 d. di Gravio, Il “senso comune” come percezione dell’ovvio, anche nella giustizia, in Il diritto fallimentare 
e delle società commerciali, 2002, p. 70 ss., p. 72.

90 Il ruolo della dottrina a volte «suppone che la scienza penale si definisca come un contropotere critico. 
(…) 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 
la costruzione scientifica del diritto» (m. donini, Scienza penale e potere politico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015,  
p. 95 ss., p. 103).

91 «la gamma amplissima delle opzioni di politica criminale e la molteplicità delle teorizzazioni, da un lato, 
e la frantumazione delle forze politiche e la crisi della rappresentanza politica, dall’altro, unitamente alla priorità 
cronica dei gravi problemi d’ordine economico e sociale del paese, rendono ai nostri giorni estremamente diffi-
cile, se non impossibile, il coagularsi del consenso necessario per il rinnovamento profondo di cui l’ordinamento 
penale avrebbe bisogno» (m. romano, Dogmatica e politica criminale oggi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 783 
ss., p. 796).

92 w. haSSemer, op. ult. cit., p. 189 ss.
93 su questa base, anche «l’enunciato “la neve è bianca” (…) è vero solo all’interno di una cultura in cui si 

ritiene che la neve sia bianca, e non lo sarebbe in culture in cui non esistesse questa persuasione, come in quella 
degli eschimesi che usano molte parole per indicare il colore della neve, o quella di qualche tribù equatoriale che 
– non conoscendo la neve – non può dire di che colore è» (m. TaruFFo, Contro la veriphobia. Osservazioni sparse 
in risposta a Bruno Cavallone, in Riv. dir. proc., 2010, p. 995 ss., p. 1002).

94 valgano a maggior ragione per il giudice i moniti rivolti al legislatore in c. e. Paliero, Consenso e diritto 
penale, cit., in particolare p. 896 e 910.
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altri hanno ridimensionato il valore della ratifica della collettività additando la stra-
da percorsa in tempi recenti dalla «manipolazione delle coscienze»95 e mettendo in 
luce l’illusorietà del requisito, la cui essenza risiederebbe sostanzialmente in un fattore 
psicologico del pubblico96 o del giudice, tale che questi possa mettersi «in pace con la 
propria coscienza perché si reputa sorretto dal senso comune»97.

più profondamente, si è riflettuto sull’aporia della democrazia penale98 e sul conse-
guente «scivolamento verso una “verità sociale”, costruita sull’attesa di consenso della 
decisione e, quindi, su ragioni di opportunità e di consequenzialità che sono al polo 
opposto della legalità processuale e sostanziale ed in palese antitesi con le linee assio-
logiche della legalità costituzionale»99, sino a trasformare il giudice in un mero annui-
tore di triste memoria100 o in uno smaliziato imbonitore delle folle: «se (…) il teatrino 
giudiziario funziona bene perché riesce a far vedere (ossia: a far credere) che giustizia 
viene fatta, ciò è molto vantaggioso sotto il profilo della pace sociale»101. 

si innestano qui le più spinte rappresentazioni del processo come rito, «nel senso 
di una precisa “pratica sociale” che ha tante funzioni, tra cui non è secondaria quella 
di attutire l’impatto col non conosciuto o con l’inconsueto (…) rispondendo a logiche 
non di verità ma di validità (…) del rito stesso»102. Il rito sarebbe innanzitutto necessa-
rio all’imparzialità del giudice, che deve rendersi cieco ai fatti103 e sostituire ai propri 
pregiudizi quelli diffusi: «colui che giudica non è mai scevro da pregiudizi. (…) la sen-
tenza si radica su un giudizio sociale preesistente, che agisce, il più delle volte, a livello 
inconscio. Il “ben giudicare” impone quindi non tanto, o non solo, di procedere verso 
una decisione, quanto di regredire verso quel pre-giudizio»104. In ciò consiste lo «scru-
polo» che guida il giudice: una «ritualizzazione della vita morale o moralizzazione del 

95 b. cavallone, Babbo Natale come thema probandum, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1526 ss.
96 «la legittimazione della pronuncia riposa sulla percezione che la comunità ha di sentirsi rappresentata 

dall’organo che ha emesso il verdetto», argomento già utilizzato in favore dell’istituto della giuria e non a caso 
definito «di tipo psicologico» (l. corSo, op. cit., p. 83).

97 u. vincenTi, Giustizia e metodo. Contro la mitologia giuridica, vol. I, torino, 2005, p. 33, che prosegue 
illustrando, benché con riferimento al contesto civile, come le argomentazioni extragiuridiche siano poi in genere 
occultate in motivazione, rendendone meno agevole il controllo.

98 m. donini, op. cit.
99 a. barGi, op. cit., p. 93.
100 ricorda gli «annuitori» del regime sovietico l. corSo, op. cit., p. 48.
101 m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 1003.
102 e. reSTa, op. cit., p. 388.
103 a. GaraPon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciare, paris, 2001, tr. it. Del giudicare. Saggio sul rituale 

giudiziario, milano, 2007, p. 272 ss.: «la condizione sine qua non del ben giudicare è che il giudice sia reso cieco 
di fronte alla realtà sensibile: forse è questo il senso della benda sugli occhi della giustizia. e il senso del rituale è 
anche questo, distogliere gli occhi del giudice dalla realtà esteriore, potremmo interpretare tutto ciò, chiedendoci 
se lo scopo del rituale non sia, in fondo, quello di giocare i sensi del giudice: come in un gioco, lo sguardo del giu-
dice viene distolto da ciò che egli non deve vedere. (…) ma questa sorta di blindatura dell’aula di udienza, operata 
attraverso il rituale, funzionerà davvero come antidoto alle incursioni della realtà, oppure quest’ultima, cacciata 
dalla finestra, rientrerà nel processo dalla porta d’ingresso, magari grazie alla forza delle immagini?».

104 a. GaraPon, op. cit., p. 268 ss.
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rito. (…) la ritualizzazione dell’etica è quindi un corollario della sua eteronomia»105 e 
si consuma, in conclusione, in una riduzione al rito.

Chi reputasse un po’ troppo frettolosamente rinunciataria questa impostazione è 
ammonito su come «giudicare in una democrazia» sia «un’esperienza che esige (…) 
un’elaborazione permanente del lutto di una giustizia imperfetta»106: «ben giudicare è 
un’arte politica», un «fragile artificio»107. «piuttosto che segno di una giustizia natura-
le, il rituale giudiziario rivela, al contrario, che l’istituzione è un’arte (…). In democra-
zia, più che altrove, tutto è convenzionale, dunque artificiale»108. 

Il «vero problema dell’etica dell’atto del giudicare» è «la sua visibilità», che lo am-
morba delle «lusinghe insane della trasparenza»109. In un quadro simile, da un lato, 
non necessiterebbe di giustificazione l’atto che si potesse accortamente mantenere se-
greto e, dall’altro, anche la ritualità del giudice briglialoca troverebbe il suo senso e 
la sua dignità110, capace come si dimostrava di raccogliere consenso nella varietà del 
mondo. tuttavia, secondo i sostenitori del rito come simbolo non già di valori, ma di 
«destino comune»111, in ciò riposerebbe persino la possibilità di superare l’empasse 
della moderna sovrapposizione di culture differenti: «più i popoli si diversificano tra 
loro, più urgente diviene l’esigenza che i simboli si facciano astratti, affinché nessuno 
si senta in imbarazzo»112.

Come può l’astrazione del rito processuale evitare l’imbarazzo delle manette che 
attendono il condannato all’uscita dall’aula? In realtà – e nonostante l’ottimismo di 
chi, pur senza cadere in un simile implausibile riduzionismo, nondimeno ritiene che 
il «foro globale» sia «molto vicino agli antichi fori urbani»113 – la questione sembra 
piuttosto complicarsi ulteriormente alla luce delle «tendenze della globalizzazione 
giuridica»114, del multiculturalismo e della «glocalizzazione»115, dove «il riferimento al 
senso comune o all’esperienza collettiva di una comunità anche abbastanza ampia (ad 

105 a. GaraPon, op. cit., p. 270, citando p. ricoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité, paris, 
1960, tr. it. Finitudine e colpa, bologna, 1970, p. 391, che però si riferisce alla farisaica interiorizzazione della 
colpevolezza nella coscienza etica sino alla sua deriva nell’ipocrisia, quale elaborazione contrapposta sia alla sua 
razionalizzazione nella penalità di tradizione greca, sia al suo superamento nella riflessione psico-teologica paolina.

106 a. GaraPon, op. cit., p. 275.
107 a. GaraPon, op. cit., p. 277.
108 a. GaraPon, op. loc. cit.
109 d. biFulco, Prefazione a a. GaraPon, op. cit., p. XIII ss., p. XXXvI.
110 f. rabelaiS, Le Tiers livre des faits et dits Héroïques du noble Pantagruel, paris, 1546, cap. 39-43, su cui v. 

marinelli, I dadi del giudice Bridoye, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2002, p. 529 ss., p. 530.
111 a. GaraPon, op. cit., p. 279.
112 a. GaraPon, op. cit., p. 268 ss.
113 Così a. Palma, Il riferimento alla giustizia, cit., p. 71, che aggiunge: «in questa prospettiva appare possibi-

le, allora, riporre al centro un nuovo senso comune globale, universalmente condiviso, sul cui fondamento ed in 
sintonia armonica col quale il ius possit cottidie in melius produci».

114 m. TaruFFo, Senso comune, cit., p. 665 ss.
115 «The simultaneity of the universal and particular» (r. roberTSon, Globalization. Social Theory and Global 

Culture, 2a ed. london - thousand oaks - new dehli, 1998, p. 172).
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es. di una comunità “nazionale”) rischia di essere inutile o fuorviante»116.
se «ci si può chiedere se il giudice debba rigidamente rispettare i valori, le co-

noscenze e i criteri di giudizio della “comunità” nell’àmbito della quale la decisione 
viene presa», allora «è lecito dubitare che la decisione giudiziaria debba sempre essere 
“culturalmente localizzata”»117. In società «strutturalmente multiculturali», infatti, «il 
rinvio al senso comune rischia di apparire completamente “vuoto”, o di servire da 
copertura a scelte compiute in modo del tutto soggettivo da chi prende decisioni»: 
«la decisione giudiziaria dovrebbe essere massimamente individualizzata piuttosto che 
formulata secondo regole, e il giudice dovrebbe “situarsi” adottando il “punto di vista” 
dei soggetti che si ritengono discriminati»118; al tempo stesso, «un’adesione completa 
e radicale all’idea che la decisione giudiziaria debba essere individualizzata, all’interno 
di una società multiculturale, sulla base della particolare cultura propria dei singoli 
soggetti coinvolti nel processo, porta a mettere in crisi i valori di uguaglianza, laicità 
e tolleranza che sono generalmente condivisi nelle società occidentali evolute (…) se 
si guarda al problema del ragionamento del giudice dall’interno di queste prospettive 
(…) appare evidente che il rinvio al senso comune o all’esperienza (…) appare come 
una fuga dai problemi reali e come una specie di nonsense»119.

ancora più radicalmente, ci si dovrebbe chiedere come si ritenga possibile fon-
dare su queste basi una legittimazione della sanzione orientata allo scopo, che sarà 
immancabilmente frustrato nell’ipotesi di condanna di un innocente. In ogni caso, su 
qualunque base si intenda valorizzare il ruolo razionale del consenso, è impossibile 
dimenticare che questo – proveniente dalle parti120 o popolare121 – non ha nulla a che 
fare con la fondatezza, né tanto meno con la verità della pronuncia emessa122, unico 
despota cui il giudice si debba piegare123, e ciò vale tanto per l’approvazione che può 

116 m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.
117 m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.
118 m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.
119 m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.
120 «un’altra concezione della verità che non sembra accettabile nel contesto del processo è quella secondo 

cui la verità di un’asserzione deriverebbe dal consenso dei soggetti interessati. una posizione radicalmente relati-
vistica di questo genere è criticabile da molti punti di vista, ma vale comunque l’osservazione di ferrajoli per cui 
“nessuna maggioranza, neanche l’unanimità dei consensi o dei dissensi, può render vero ciò che è falso o render 
falso ciò che è vero”» (m. TaruFFo, La verità nel processo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2012, p. 1117 ss., ora in 
G. ForTi - G. varraSo - m. caPuTo, op. cit., p. 181 ss., p. 190, citando l. FerraJoli, principia iuris. Teoria del 
diritto e della democrazia, vol. 2 Teoria della democrazia, roma - bari, 2007, p. 214, che prosegue rammentando 
come «consensi e dissensi non aggiungono nulla alla falsità o alla verità delle motivazioni»).

121 sulla folla che «premeva» in Kafka e dürrenmatt, nonché sui (veri) «applausi ripugnanti» in gide, v.  
m. nobili, op. ult. cit., p. 221 ss., frammenti 588, 592 e 596.

122 sul contrasto tra consenso e verità, le riflessioni sul processo a gesù, «la storia dell’uomo nella storia di un 
uomo», in G. benvenuTi, La verità alla prova. Riflessioni sul contraddittorio, in ISLL Papers, 2015, p. 30 ss.

123 d. PuliTanò, op. loc. ult. cit.: «oltre che interprete dell’ordinamento normativo, politicamente costruito 
dal potere del demos, il giudice imparziale ha il compito di accertare verità fattuali che costituiscono le premesse 
di una “corretta” applicazione delle norme dell’ordinamento, e che “fanno resistenza” a qualsiasi potere (anche 
al potere del demos). vincoli di legalità e vincoli di verità collocano il giudice imparziale ai confini della politica: 
come dicitore di verità fattuali che per la politica rappresentano un limite indisponibile, “al di là dell’accordo e del 
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addensarsi intorno alla decisione nel suo esito complessivo, quanto per quella che può 
supportare una singola inferenza124.

4. Argomentazioni e narrazioni vs. vincoli di realtà della fattispecie

un tentativo di riduzionismo forse ancora più insidioso è costituito dalla rappre-
sentazione del procedimento decisorio come susseguirsi o contrapporsi di argomen-
tazioni125.

È innanzitutto necessario riconoscere agli studi sull’argomentazione giuridica il me-
rito di aver permesso di scandagliare il ruolo dei diversi attori del processo, nonché 
quello dei parametri di efficacia della comunicazione, anch’essi necessari al buon fine 
della missione di espressione di valori da parte di ogni pronuncia126, tanto da assurge-
re, in queste dimensioni, a valore in sé127. 

consenso”, e come dicitore di valutazioni normative che sono, da un lato, il prodotto di decisioni della politica, e 
dall’altro lato vincoli (suscettibili di revisione) che la politica ha posto anche a se stessa nelle forme proprie dello 
stato di diritto». v. oltre, sez. I, cap. III. par. 7 e sez. III, cap. III, par. 1.

124 sull’aporia del cd. coerentismo hitleriano, incarnato nel «naufragio coerentista della verità» quando «è la 
mera condivisione degli atteggiamenti morali a rendere gli enunciate che si modellano su di essi “oggettivamente” 
accettabili», F. d’aGoSTini, op. cit., p. 39.

125 si tratta di un motivo solo apparentemente moderno: al contrario, il campione del processo per argomen-
tazioni è l’avvocato retore, dalle arringhe reboanti, tipico dell’immaginario del passato, laddove nel processo del 
futuro sembra preferibile lasciar “parlare i fatti” (cfr. e. randazzo, Deontologia forense e metodo retorico, in m. 
manzin - P. moro, a cura di, Retorica e deontologia forense, milano, 2010, p. 251 ss., p. 255 ss.; ivi pure F. Giun-
Ta, Retorica e deontologia forense. Etica del difensore ed etica del foro, p. 179 ss., p. 182 ss.: «nel nostro processo 
accusatorio d’oggi la retorica magniloquente del difensore – il bel discorso che tocca l’animo delgi ascoltatori e 
comuove i carabinieri presenti nell’aula della Corte d’assise – ha visto ridurre ulteriormente il suo spazio vitale»;  
v. altresì m. orlandi, La nuova cultura del giusto processo nella ricerca della verità. Aspetti giuridici, sociolinguistici 
e di comunicazione, milano, 2007, p. 95 ss.). Il tema della persuasione è strettamente correlato con la valorizza-
zione delle emozioni (v. oltre, in questo cap., par. 5) e coinvolge anche una differente visione della prova. sul 
«passaggio da una gnoseologia giudiziaria impostata prevalentemente sulla “prova argomentata”, vale a dire, sulla 
prova intesa come “fatto sensibile” separata dalla argomentazione che vi si riferisce, a una diversa metodologia 
basata sulla “argomentazione provata”; vale a dire sulla prova intesa come “ragionamento” o “argomento” che 
include il mezzo», r. orlandi, L’attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 1998, p. 452 ss., ora in P. Ferrua - F. m. GriFanTini - G. illuminaTi - r. orlandi (a cura di), La prova nel 
dibattimento penale, 4a ed. torino, 2007, p. 3 ss., p. 11. 

126 Che riconosce nel cittadino e nel trasgressore un interlocutore della norma, pur se violata (c. mazzucaTo, Il 
reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in Gli stranieri, 2010, p. 119 ss.; id., Giustizia esemplare. 
Interlocuzione con il precetto penale e spunti di politica criminale, in aa.vv., Studi in onore di Mario Romano, na-
poli, 2011, vol. I, p. 407 ss.). «vi sono d’altra parte ottime ragioni per ritenere che producano livelli assai più stabili 
di prevenzione i sistemi penali disposti a riguardare i cittadini – in veste di agenti potenziali o attuali di reato – non 
già come mero oggetto passivo della minaccia e se del caso dell’applicazione di un male, bensì pur sempre come 
destinatari di un appello, tale da presupporre un dialogo costantemente aperto» (l. euSebi, op. ult. cit., p. 100).

127 sull’argomentazione come valore, sia in riferimento all’obbligo di motivazione, sia per quanto concerne 
l’argomentazione delle parti come realizzazione del principio del contraddittorio, m. maGGiolino - e. monTani - 
G. TuzeT, Il conflitto dei valori. L’argomentazione giuridica e il “caso Corona”, in Ars interpretandi, 2014, p. 67 ss., 
p. 67 ss. 
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Questa positiva constatazione, tuttavia, non deve indurre a sorvolare su due aspet-
ti perniciosi dei discorsi intorno all’argomentazione: il rischio che questa diventi un 
valore fine a se stesso, individuabile nella visione del processo come narrazione per-
suasiva oppure come agone dialettico indifferente alla veridicità dei contenuti128 e alla 
stessa giustizia del risultato129, e il rischio che un’idolatrata manifestazione discorsiva 
del «dissoi logoi»130 assorba, considerandoli in sé soddisfatti, altri valori di non minor 
spessore e di differente ambito di operatività, in particolare quelli contigui della porta-
ta epistemica del contraddittorio e del contenuto logico dell’obbligo di motivazione131. 

occorre perciò diffidare dalla tendenza secondo la quale logica e argomentazione 
sarebbero «vere due facce della stessa medaglia», peraltro intendendo la logica come 
«costruzione coerente di proposizioni verso una conclusione» e quindi ancora, forse, 
in chiave meramente argomentativa132. 

nel modello di toulmin133, che non a caso pone l’osservazione dell’argomen-
tazione giuridica nel suo concreto manifestarsi come percorso nemmeno trop-
po latamente prescrittivo per la logica134, la rinuncia alla dimensione nomologi- 

128 «Che gli avvocati raccontino storie complessivamente vere (…) ha l’aria di essere un wishful thinking non 
privo di qualche “artificio retorico”, invece che una narrazione veritiera (…). per contro, è difficile immaginare 
che in un giudizio in cui i fatti siano effettivamente contestati la controversia si ponga tra due narrazioni entrambe 
complessivamente veritiere» (m. TaruFFo, Contro la veriphobia, cit., p. 1001).

129 «non di rado si legge e si sente (…) che la funzione del processo consista nella risoluzione di casi dubbi. 
se si trattasse solo di questo, (…) anche il metodo di bridoye (…) potrebbe essere ritenuto un buon modello»  
(v. marinelli, op. cit., p. 532).

130 S. c. SaGnoTTi, Prova, diritto, verità, in a. barGi - a. GaiTo - S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 1 ss., p. 15.
131 «dialogo razionale, allora, vuol dire rivalutazione dell’argomentazione razionale che si espande dalla sua 

funzionalità alla comprensione proponendosi come istanza di giustificazione, essenziale presupposto dell’eserci-
zio di una funzione critica» (a. abiGnenTe, Pluralismo giuridico e ruolo dell’argomentazione, in Ars interpretandi, 
2012, p. 81 ss., p. 84).

132 non solo il dibattimento, ma anche i «momenti statici» del processo, quali la formulazione dell’imputazio-
ne, nonché la motivazione stessa della sentenza, avrebbero natura argomentativa (l. STorToni, L’“argomentazione” 
nel diritto penale, in Politica del diritto, 2004, p. 501 ss., p. 508 ss.).

133 s. Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge, 1958, tr. it. Gli usi dell’argomentazione, torino, 1975, su 
cui a. didone, La legge «Pecorella», l’entimema di Toulmin e il tassello mancante, nota a Cass. pen. sez. v, 12 aprile 
2006, in Cass. pen., 2006, p. 3535 ss.; id., Note sull’appello inammissibile perché probabilmente infondato e il vizio 
di motivazione in Cassazione dopo il decreto legge c.d. “sviluppo” (con il commento anticipato di P. Calamandrei), in 
Giur. it., 2012, p. 1 ss.; u. neumann, op. ult. cit., p. 58 ss., e autori ivi cit.; o. di Giovine, op. ult. cit., p. 634 ss.; 
P. SommaGGio, La logica come giurisprudenza, in f. zanuSo - S. FuSelli (a cura di), Il lascito di Atena. Funzioni, 
strumenti ed esiti della controversia giuridica, milano, 2011, p. 93 ss.; ma cit. pure in m. TaruFFo, Note sparse su 
probabilità e logica della prova, cit. l’argomentazione come schema neutro di analisi aperto alla comparazione è 
peraltro superata dagli studi che evidenziano i momenti decisionali dell’argomentazione: «naturalmente i teorici 
dell’argomentazione sono consapevoli dell’esistenza di numerose scelte argomentative – quanto meno in qualità 
di parlanti competenti. però non ritengono faccia parte del loro lavoro produrre una teoria generale di tali scelte. 
Questo è senza dubbio vero per tutti gli approcci che si concentrano sull’argomentazione come forma di ragiona-
mento monologico, e dunque studiano gli argomenti soprattutto in quanto schemi di inferenza: è il caso, fra gli altri, 
di toulmin» (f. PaGlieri, Argomentazione, decisione e razionalità, in Sistemi intelligenti, 2012, p. 415 ss., p. 415).

134 «se ciò che è stato fatto a lungo per le argomentazioni legali fosse stato fatto anche per le argomentazioni 
di altro tipo, la logica farebbe un grande passo avanti» (S. Toulmin, op. cit., p. 233). benché in parte criticizzato 
(cfr., ad esempio, I. TeSTa, Pluralismo discorsivo e ragionamento giuridico: forme dell’argomentazione, in Ars inter-

01c_Sez_I_cap3_61.indd   85 18/01/18   11.38



86 Scienza e senso comune nel diritto penale

ca135 e sillogistica136 si fonde insieme alla rivalutazione del ragionamento probabi-
listico comune. 

In questa visione, «non c’è, dopo tutto, una radicale discontinuità tra gli usi scientifici 
e pre-scientifici dei nostri termini probabilistici»: «se infatti si dovesse amputare dalla 
teoria della probabilità matematica tutto ciò di cui essa è debitrice ai nostri modi di 
pensare pre-scientifici, questa perderebbe ogni applicazione alle questioni pratiche»137. 

pretandi, 2010, p. 71 ss., p. 79, secondo il quale la tendenza «ad assumere la razionalità giuridica come modello 
della razionalità argomentativa in generale, sembra presentare le difficoltà proprie di un approccio monistico e 
unidimensionale all’argomentazione», mentre «l’argomentazione specificamente giuridica non ha fornito di fat-
to il framework di riferimento di tali ricerche»), il ruolo riconosciuto al diritto può sembrare lusinghiero per i 
giuristi: «addirittura la logica, come teoria dell’indagine, si è modellata sulla ricerca della verità nel processo»  
(l. GianFormaGGio, Criteri logici di controllo del ragionamento probatorio, in Quaderni del CSM, 1999, n. 108,  
p. 469 ss.; ma riconosce il «contributo del diritto al pensiero della prova» anche F. Gil, op. cit., p. 35). nondi-
meno, si deve sottolineare come la circolazione di paradigmi comporti in questa caso un’indebita traslazione 
del descrittivo (giuridico) nel prescrittivo (logico e poi mutuato dalla logica al diritto), per cui «nei limiti in cui 
è realizzabile una stratificazione dell’esperienza del giudizio di fatto, analoga a quella da sempre praticata – non 
solo nei sistemi di case law – per quella del giudizio di diritto, la giurisprudenza può essere maestra a sé stessa 
nell’‘arte di ben congetturare’, anche più di quanto possano esserlo altre discipline che sono o al meno sono state 
sue allieve» (b. cavallone, Riflessioni sulla cultura della prova, cit., p. 976 ss.). si tratta, in ogni caso, di «una ra-
zionalità discorsiva, probabilistica, che si fa mediatrice tra fatti e valori, e che trova nella giurisprudenza addirittura 
un vero paradigma epistemologico: un modello epistemico per altre scienze» (m. donini, op. ult. cit., p. 118.). Il 
medesimo autore, in altra sede, avvisa: «non ci pare peraltro che la circostanza che lo stesso diritto sia divenuto 
un modello epistemologico più generale per teorici come gadamer o toulmin, oltre che per perelman, possa 
supportare le teorie contemporanee che vorrebbero ridurre il metodo scientifico, in generale, a “retorica” o ad 
argomentazione» (m. donini, Il garantismo della condicio sine qua non e il prezzo del suo abbandono, contributo 
all’analisi dei rapporti tra causalità e imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, p. 494 ss., p. 505).

135 nel modello toulminiano, le inferenze (in vario grado) di supporto, che prendono il nome unitario di war-
rants e come tali dovrebbero distinguersi sia dai dati che dalle conclusioni, si modellano in realtà sui primi in fun-
zione delle seconde, agendo, secondo un lessico ormai diffuso, come “ponti” (così come sono definite in diritto 
le massime, cfr. G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, cit., p. 182: «ponti inferenziali» da «utilizzare con molta 
cautela»; a. barGi, La “giustezza del metodo” come criterio del controllo di legittimità del vizio di motivazione, in Arch. 
Pen., 2013, p. 1 ss., p. 3: «regole ponte»; n. mannarino, op. ult. cit., p. 297: «ponte che collega il dato di partenza e 
il risultato probatorio»); inoltre, il loro fondamento è variabile e dipendente dal campo o contesto, un concetto a sua 
volta collegato con le già viste “ragioni per…” (S. Toulmin, op. cit., p. 93 ss.). aspetto ancora più interessante, esse 
restano normalmente implicite: «il fondamento delle garanzie che invochiamo non deve obbligatoriamente essere 
esplicitato, almeno in un primo tempo: le garanzie possono essere ammesse senza discussione, e il loro fondamento 
dato per convenuto» (S. Toulmin, op. cit., p. 99). le garanzie, in conclusione, sembrano essere l’ennesima appa-
rizione, nobilitata in veste logica (o apparentemente tale), delle massime di esperienza. In questo senso, il modello 
toulminiano è stato correttamente qualificato come entimema, un’espressione originariamente riferita al sillogismo 
fondato su premesse incerte, ma il cui uso corrente ne comprende anche la forma ellittica: «generalizzazioni di solito 
sottintese (entimematiche) sull’attendibilità di esperienze analoghe» tendono al «raggiungimento della “maggior 
approssimazione possibile”» (o. di Giovine, op. ult. cit., p. 670; sugli entimemi cfr. pure f. PaGlieri, op. cit.,  
p. 418). per una critica relativa alla mancata distinzione tra dati e garanzie, P. SommaGGio, op. cit., p. 114.

136 «le argomentazioni analitiche sono un caso particolare, e ci prepariamo dei guai, tanto in logica quanto in 
epistemologia, se le trattiamo come tutto il resto» (S. Toulmin, op. cit., p. 135): una «razionalità (…) che non segue i 
percorsi del ragionamento di tipo deduttivo, ma non è, per questo, meno razionale. un nuovo e intrigante approccio 
alla scienza giuridica» (P. SommaGGio, op. cit., p. 121, che a p. 107 precisa come il ragionamento retorico «non deve 
essere posto in una posizione ancillare né tanto meno arretrata rispetto al ragionamento matematizzante»). 

137 Così S. Toulmin, op. cit., p. 87, che ottimisticamente aggiunge: «fuori dalla sala-giochi del casinò e dello 
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Il paradigma di riferimento è quello quotidiano, ossia appunto quello del senso 
comune138. si ottiene così un appiattimento degli strumenti logici di controllo della 
motivazione su quelli, decisamente più scarni e manipolabili, della coerenza narrativa e 
della capacità di persuasione secondo ragioni, asseritamente ma non ben definitamente 
distante dal «bruto fatto psicologico»139 che ne deriva.

I temi appena menzionati, pur presentando – per restare in tema – un catalogo 
diversificato di argomentazioni, sfruttano numerosi punti di appoggio comuni e si col-
locano tutti nella zona di interesse di questo studio: ad esempio, la coerenza narrativa 
è uno dei parametri di validità del ragionamento abduttivo140.

Inoltre, le massime di esperienza sono un ingrediente irrinunciabile per una “buo-
na” narrazione, per causa della loro familiarità141, senza che ciò implichi alcuna qualità 

studio del fisico teorico possiamo avere poche occasioni di introdurre la precisione numerica del nostro discorso 
sulle probabilità, ma le cose che diciamo sono nondimeno definite o immuni da vaghezza».

138 «toulmin (…) utilizza quale terreno privilegiato di indagine proprio il diritto ed anzi propone di vedere 
nella logica una giurisprudenza generalizzata. la portata della rivoluzione è evidente e dovrebbe costituire un mo-
nito soprattutto per i giuristi: è il diritto e non la matematica a fornire il modello di argomentazione. In conseguen-
za, occorre modificare in modo sostanziale il concetto stesso di logica che, secondo toulmin, deve confrontarsi 
con la valutazione e la critica degli argomenti della vita quotidiana» (o. di Giovine, La logica come giurispruden-
za, in f. zanuSo - S. FuSelli, op. cit., p. 93 ss., p. 121, che a p. 107 precisa come il ragionamento retorico «non 
deve essere posto in una posizione ancillare né tanto meno arretrata rispetto al ragionamento matematizzante»). 

139 P. SommaGGio, op. cit., p. 107. 
140 «la congruenza narrativa, per esplicita ammissione di macCormick, è quello stesso metodo che presiede 

alla soluzione di un caso in alcuni romanzi polizieschi» (P. comanducci, op. loc. cit.; su «massime d’esperienza 
e congruenza narrativa», G. TuzeT, op. ult. cit., p. 189 ss.). È piuttosto curioso l’oblio dei passi che il medesimo 
autore – citato a usuale sostegno del parametro della coerenza (S. alunni, Vizio logico di motivazione e controllo 
in cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 1243 ss.; P. comanducci, op. loc. cit.; o. di Giovine, Consi-
derazioni su interpretazione, retorica e deontologia in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 93 ss., ora 
in m. manzin - P. moro, a cura di, Retorica e deontologia forense, milano, 2010, p. 201 ss.) e invece sostenitore 
della verità come corrispondenza e del sillogismo, rispetto ai quali il requisito della coerenza ha valore meramente 
integrativo – riserva al senso comune. «I giudici fano riferimento, in modo caratterisstico, a criteri quali “giusti-
zia”, “buon senso”, “ordine pubblico”, “convenienza” e “opportunità” (…). non si dovrebbe assumere senza 
alcuna prova che tutti questi criteri finiscano con l’indicare la stessa cosa»; «dobbiamo evitare (…) di spingerci 
fino al punto di sostenere che i giudici condividono una qualche singola concezione paradigmatica dell’“interesse 
pubblico”, della “giustizia” o del “buon senso”»; se «il contenuto delle regole determina in parte la possibi-
le gamma delle ragioni che potrebbero essere legittimamente addotte come spiegazioni delle regole stesse»,  
l’unica funzione della «versione aggiornata dei valori ricevuti (che i giudici chiamano “buon senso”)» è che essa 
«limita ulteriormente la questione» e nondimeno «la inevitabile funzione legislativa ricoperta dai giudici, legata 
alle esigenze della coerenza e del perseguimento dei valori di “buone senso”, deve essere sottoposta a restrizioni 
ben definite» (n. maccormick, Legal Reasoning and Legal Theory, oxford, 1978, tr. it. Ragionamento giuridico e 
teoria del diritto, torino, 2001, p. 126, 134, 194 ss. e 217). È piuttosto corretta, quindi, la citazione di m. donini, 
La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica. Profili di diritto sostanziale, in Cass. pen., 2016, p. 1853 
ss., p. 1858, n. 14, in nota all’affermazione che, in fondo, «rimane il sillogismo. non è andato in frantumi. Qui 
beccaria ha ancora da insegnarci qualcosa».

141 «la buona narrazione è quella che suona familiare al destinatario, poiché corrisponde alle conoscenze e 
ai criteri di giudizio e di valutazione, ed eventualmente anche agli stereotipi e ai pregiudizi, che esistono nella sua 
cultura. la funzione che le massime d’esperienza svolgono in questo contesto è dunque quella di fornire al nar-
ratore criteri che gli consentono di connettere tra loro i fatti che narra con collegamenti fondati sui criteri offerti 
dall’esperienza comune, in modo che la narrazione risulti, appunto, coerente e credibile dal punto di vista del- 
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epistemologica della stessa: il risultato sono le cd. «storie tipiche», la cui trama è data 
da cristallizzazioni di credenze e il cui scopo è che la loro narrazione «colpisca emo-
tivamente chi deve giudicare»142. «naturalmente, nulla esclude che una narrazione 
veritiera sia anche buona nel senso indicato più sopra»: si tratta nondimeno di una 
circostanza irrilevante, giacché «il compito del giudice non è di stabilire ciò che è fami-
liare, ma di accertare ciò che è vero»143. 

In effetti, «sembra innegabile» che i soggetti processuali sviluppino narrazioni sui 
fatti144, sebbene di opportunamente differenziabile natura145, e che le narrazioni ge-
nerate dall’attività giudiziale possano essere oggetto di analisi secondo i principi della 

l’esperienza comune» (m. TaruFFo, Considerazioni sulle massime d’esperienza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2009, 
p. 551 ss., p. 562).

142 P. Garbolino, op. ult. cit., p. 18 ss., secondo il quale «la difesa contro questi pericoli dovrebbe essere 
assicurata, per quanto umanamente possibile, dalle norme processuali che prevedono il contradditorio, da un 
lato, e, dall’altro, dalla figura del giudice terzo che, al contrario delle parti, deve avere come suo scopo la ricerca 
disinteressata della verità».

143 Così m. TaruFFo, op. loc. ult. cit., che ricorda come, «tutto sommato, accade spesso che i fatti di cui si 
discute in un processo si siano verificati secondo l'id quod plerumque accidit, e quindi corrispondano al corso nor-
male degli eventi di quel genere. Quello che qui si vuole sottolineare è che si tratta di due caratteristiche diverse 
della narrazione dei fatti che viene elaborata dal giudice: la circostanza che essa sia buona non è una dimostrazio-
ne della sua veridicità; per contro, una narrazione può essere vera anche quando stabilisce l’esistenza di un cigno 
nero, ossia di un evento che non corrisponde affatto alla normalità dei casi. una narrazione vera può non essere 
buona, dato che il cigno nero entra a fatica nelle storie che solitamente si riferiscono ai cigni», ma questo non deve 
importare, proprio alla luce del compito del giudice di accertare la verità. 

144 «nel costruire la sua narrazione dei fatti, ogni avvocato sceglie, nella indefinita varietà delle circostanze 
in cui si articola ogni evento reale, quelle che gli consentono di fornire una versione apparentemente sensata e 
potenzialmente credibile dei fatti che intende allegare»; ma anche il giudice pone in essere una narrazione, con la 
quale «risolve definitivamente l'incertezza intorno alla verità o falsità delle narrazioni fattuali ipotetiche proposte 
dalle parti» (m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.).

145 nel caso dell’avvocato deve trattarsi, nel senso già chiarito, «di una buona narrazione, ossia di un racconto 
coerente, ordinato, che corrisponda a quello che costituisce l’esperienza comune relativa ai fatti del tipo di quelli 
che vengono narrati. In altri termini, deve trattarsi di una narrazione i cui contenuti − ossia i fatti e le connessioni 
tra i fatti − debbono corrispondere a ciò che il senso comune, nel momento e nel luogo in cui la narrazione viene 
costruita, considera normale. (…) si tratta, come si è detto, di una funzione euristica, perché l’avvocato si serve 
delle massime per costruire una narrazione dei fatti che allega: questa narrazione, come pure si è detto, costituisce 
una ipotesi relativa ai fatti della causa, che dovrà essere successivamente verificata o falsificata per mezzo delle 
prove. Questa ipotesi è incerta, poiché può essere vera o falsa, e d’altronde l’avvocato propone in giudizio narra-
zioni fattuali che afferma essere vere, ma che potrebbero anche risultare false. (…) non tutte le narrazioni che si 
costruiscono nel processo hanno − però − carattere meramente incerto ed ipotetico. Ha infatti caratteristiche del 
tutto diverse la narrazione che viene posta in essere dal giudice (…). può accadere che la narrazione del giudice 
coincida con quella proposta da una delle parti, oppure che essa sia in tutto o in parte differente da quelle che le 
parti hanno proposto nelle loro allegazioni. per quanto qui interessa, ciò non è rilevante. È invece rilevante consi-
derare che la narrazione enunciata dal giudice non ha affatto carattere ipotetico: essa costituisce la verità dei fatti 
che il giudice ha accertato sulla base delle prove. se anche questa narrazione coincide nel contenuto con quella 
proposta da una parte, è però sostanzialmente differente il suo status epistemico: non si tratta più di una narrazio-
ne ipotetica, ma di una narrazione verificata, in quanto essa è stata confermata dalle prove. (…) la narrazione dei 
fatti formulata dal giudice non ha bisogno di essere buona nel senso in cui è opportuno che lo siano le narrazioni 
delle parti: essa ha bisogno di essere vera, ossia di corrispondere all’esito delle prove, e quindi di corrispondere 
alla realtà dei fatti che ne costituiscono l’oggetto» (m. TaruFFo, op. loc. ult. cit.).
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critica letteraria. Inoltre, la vita degli uomini come realtà normata, oltre ai temi più 
marcatamente penalistici della giustizia, della retribuzione e del perdono, costituisce 
un soggetto letterario fecondo di spunti di riflessione per i giuristi146. tuttavia, spes-
so, «chi adotta l’approccio del diritto come letteratura tende a dire che il diritto e le 
teorie giuridiche non sono che storie da leggere in connessione con altre storie»147. 
diventa così necessario ribadire che «non si può sensatamente sostenere che la loro 
giustificazione dipenda (anche solo in parte) dalle loro qualità estetiche»148, giacché, 
oltre ad avere, al pari delle prove storiche, fondamento nelle prove e «pretesa di ve-
rità», si differenziano dalle prime e da queste per le ben determinate e caratterizzanti 
«conseguenze pratiche», che implicano modalità di svolgimento narrativo vincolate149: 
auspicabilmente, vincolate (anche) a valori.

Come già osservato per la moda del consenso, il tema del diritto come narrazione 
presenta il pericolo di trasformarsi da ampliamento di orizzonti in obliterante riduzio-
nismo150. Così, se la decisione giudiziale si riducesse a pallio per il più abile narratore 
della competizione, come nella visione del processo adversary non contemperato per 
molti tratti caratterizzante i sistemi di common law151, ciò comporterebbe la rinuncia, 
nemmeno esteticamente apprezzabile, al riconoscimento dei valori in gioco, alle finali-
tà etiche e culturali del sistema e alla sua dimensione di giustizia come verità152.

146 l. lombardi vallauri, Le aspettative della filosofia del diritto, in Il Bigiavi, 2008, p. 12 ss.: il filosofo si 
aspetta da diritto e letteratura «una società di perfetta giustizia con dentro il fiorire di tutti i possibili mondi», al 
giurista diritto nella letteratura «può donare (…) visione di sé con occhi esterni (…) all’endocosmo tutto colleghi 
in cui può finire rannicchiato come in un ghetto o in un profilattico»; il cittadino «ha diritto a giuristi consapevo-
lizzati (…) da sempre nuovi daumier».

147 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 28 ss.
148 G. TuzeT, op. loc. ult. cit.; sui criteri valutativi delle narrazioni v. pure p. 46 ss.
149 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 33 e 41, ove pure riflessioni sulle finalità (e responsabilità, anche) educative delle 

narrazioni storiche.
150 Così l. lombardi vallauri, op. cit., p. 18: «la reciproca frequentazione non può non approfondire, nel 

giurista e nel letterato, la comprensione del lavoro comune fatto con strumenti diversi, con un articolo di Costi-
tuzione o con un la capanna dello zio tom: costituente e romanziere, legislatore e poeta (…) possono sentirsi 
affratellati nell’edificazione di un approvabile ethos condiviso, di una coscienza comunitaria, di un’opinione pub-
blica illuminata. sono entrambi educatori, entrambi artisti del persuadere. ma ognuno dei due deve rispettare 
l’ontologia del mezzo che ha a disposizione».

151 secondo la teoria narrativa, nel processo con giuria, «il processo si apre con i due argomenti (…) che 
definiscono i confini di una battaglia volta a catturare l’immaginazione della giuria» (l. corSo, op. cit., p. 191).

152 «Questa teoria concepisce il processo come null’altro che una competizione, tanto che è diffusa l’espres-
sione sporting theory of justice (e già roscoe pound parlava di fight theory of justice) nella quale ciò che interessa è 
soltanto che la competizione si svolga regolarmente (sicché la funzione esclusiva del giudice è quella di un umpire 
che sanziona le violazioni delle regole del gioco)», di talché «il processo adversarial non è strutturalmente orien-
tato verso l’accertamento della verità. In questa prospettiva, parlare di verità nel processo è evidentemente un 
nonsense» (m. TaruFFo, La verità nel processo, cit., p. 185; cfr. d. r. Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction 
with the Administration of Justice, in Am. Law., 1906, p. 445 ss., ora in J. Am. Jud. Soc., 1962, p. 55 ss., sul quale 
il dibattito, mai sopito, si è riacceso in occasione del centenario con numeri monografici in Hamline L. Rev., 
2007, vol. 30, e in S. Tex. L. Rev., 2007, vol. 48). sul giudizio come «partita a punti», citando r. b. brandom, 
Making it Explicit. Reasoning, Representing and Discursive Commitment, Cambridge, 1994, e d. canale, Forme 
del limite nell’interpretazione giudiziale, padova, 2003, o. di Giovine, op. ult. cit.). deve peraltro precisarsi che, 
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Il ricorso agli schemi argomentativi contiene infine i germi di un altro rischio, che 
ne svela il collegamento con il già citato filone delle “ragioni per agire”153. preso atto 
di come «spesso, in ambito giuridico, i giudici giustificano le proprie decisioni argo-
mentando che esse comportano delle conseguenze desiderabili in relazione allo scopo 
di una regola», è stato infatti proposto di «sviluppare un modello per la ricostruzione 
razionale dell’argomentazione in cui una decisione giudiziale è giustificata in virtù del-
le sue conseguenze relative allo scopo di una regola», utilizzando «spunti tratti dalla 
teoria pragma-dialettica dell’argomentazione»154. tale modello dovrebbe costituire, 
«nell’analisi dell’argomentazione giuridica», un «un mezzo euristico e critico» non 
avulso dalla realtà della prassi155.

In proposito, è stato sottolineato come, «d’altro canto, in ambito logico, l’argo-
mento ad consequentiam ha per tempo ottenuto diritto di cittadinanza nell’elenco 
delle più comuni tra le fallacie. esso consiste in questo caso nel sostenere “che una 
proposizione è falsa (vera) sulla base del fatto che la proposizione stessa (o il fatto di 
sostenerla) avrebbe cattive (buone) conseguenze”»156, ancora una volta un aspetto 
che non offre alcun conforto dal punto di vista della verità o della fondatezza delle 
tesi sostenute157. È stato attribuito a douglas Walton il merito di aver individuato 
la configurazione della fallacia ad consequentiam come «“slittamento” (shift) dia-
lettico, cioè un inavvertito (quando non strategico) passaggio da un contesto in cui 
questo schema argomentativo è appropriato (il discorso deliberativo) ad un altro nel 

nonostante alcune citazioni in tal senso da parte della dottrina (oltre a o. di Giovine, op. ult. cit., r. blaioTTa, 
Con una storica sentenza, cit.), il pensiero di brandom presuppone, più che dimostrare, un’idea non corrisponden-
tista della verità e si riferisce soprattutto alla sua valenza espressiva di normatività implicita delle prassi discorsive 
(cfr. r. brandom, Reply to Michael Dummett’s “Should Semantics Be Deflated”?, in b. weiSS - J. wanderer, 
Reading Branndom On Making It Explicit, oxon, 2010, p. 342 ss., p. 343, corsivi in originale: «ciò che si intende 
con termini come “vero”, “riferisce” e “rappresenta” può secondo principi essere spiegato solo come parte di una 
storia molto più complessa intorno all’uso di frasi per rendere affermazioni, e intorno a ciò che è implicato a livello 
pratico nella comprensione dei predetti utilizzi») più che non a dimensioni ontologiche della stessa; il concetto 
stesso di scorekeeping attesta un processo discorsivo continuo e aperto, fondato sul riconoscimento reciproco dei 
partecipanti, piuttosto che non una “partita a punti” temporalmente determinata e il cui punteggio è tenuto da 
un terzo imparziale, dotato di autonoma autorità (cfr. r. brandom, Making It Explicit, cit., p. 141 ss.).

153 v. retro, in questo capitolo, par. 1.
154 e. T. FeTeriS, La ricostruzione razionale dell’argomentazione teleologico-consequenzialista nella giustifica-

zione delle decisioni giudiziali: una prospettiva pragma-dialettica, in Ragion pratica, 2007, p. 537 ss., che illustra 
trattarsi di una teoria «sviluppata da frans van eemeren e rob grootendorst in merito alla ricostruzione delle 
forme complesse di argomentazione e alle norme rilevanti per la loro valutazione».

155 e. T. FeTeriS, op. cit., p. 538.
156 G. damele, Una nota a margine de “La ricostruzione razionale dell’argomentazione teleologico-consequen-

zialista nella giustificazione delle decisioni giudiziali: una prospettiva pragmadialettica”, in Ragion pratica, 2007, 
p. 549 ss., p. 549.

157 In questo caso, infatti, «lo scambio argomentativo non avviene più tra due dialoganti mutuamente interes-
sati a superare in maniera razionale (o per lo meno ragionevole) una divergenza d’opinione. (…) l’argomento ad 
consequentiam costituisce, in ambito deliberativo, una soluzione razionale in un dilemma tra due o più scelte sotto 
altri aspetti equivalenti; in un discorso critico, interessato a ottenere una soluzione a una controversia sulla base di 
un criterio di verità o anche solo di verosimiglianza, costituisce invece una fallacia» (G. damele, op. cit., p. 561 ss.).
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quale è irrilevante (la discussione critica)»158.
a uno sguardo più generale, questa corretta configurazione dell’errore mette in 

guardia circa la pericolosità del ricorso, nella ricostruzione del ragionamento giudi-
ziale, a termini il cui fascino riposa in gran parte proprio sulla versatilità: essi sono da 
un lato valorizzati dalle più nobili tradizioni di alcuni loro utilizzi semantici e dall’altro 
hanno buon gioco a introdurre surrettiziamente modalità operative proprie di altri e 
ben meno garantiti contesti159.

un esempio potrebbe essere costituito dai «paradossi semantici della vaghezza», 
tipici del ragionamento condotto secondo senso comune, che stringono in «assedio 
logico» il principio di non contraddizione160, nonostante lo stesso, sotto la scorta di 
aristotele, dovrebbe essere considerato un baluardo irrinunciabile dai fautori del di-
scorso razionale, anche solo inteso in chiave retorica161. Il principio è accolto nel codi-
ce162, fornendo un’ottima ragione per citare la «congruenza narrativa» come uno dei 
requisiti dell’oltre ogni ragionevole dubbio163 e la coerenza come criterio di raziona-
lità del giudizio164, nonché, in particolare, della valutazione della prova indiziaria165, 

158 G. damele, op. cit., p. 550, citando d. walTon, A Pragmatic Theory of Fallacy, tuscaloosa - london, 
1995, p. 58, e p. 551, citando c. Perelman - l. olbrecThS-TyTeca, Traité de l’argumentation: La nouvelle 
rhétorique, paris, 1958, tr. it. Trattato dell’argomentazione. La nuova retorica, torino, 1966, p. 275 ss.: «Chaïm 
perelman e lucie olbrechts-tyteca hanno inserito questo genere di argomenti, qualificati come “pragmatici” – 
cioè come argomenti che richiedono di valutare un atto o un evento in funzione delle sue conseguenze favorevoli 
o sfavorevoli –, sotto la classe degli “argomenti basati sulla struttura della realtà”» ossia quelli che, prescindendo 
dalla forma logica, si affidano alla «“solidarietà fra giudizi già ammessi e altri che si cerca di far accettare”». gli 
autori peraltro precisano (ivi, p. 277), che la cogenza di questi argomenti dipende, tra l’altro, dal grado di vinco-
latività proposto dall’oratore e dalla disponibilità del pubblico a recepirli.

159 Qualcosa di molto simile si potrà osservare in merito al ragionamento abduttivo: v. oltre, sez. I, cap. III, 
par. 6.

160 f. berTo, op. cit., p. 117.
161 f. PuPPo, Per un possibile confronto fra logica fuzzy e teorie dell’argomentazione, in Riv. int. fil. dir., 2006, 

p. 221 ss., bene evidenzia la comunanza tra le strategie proprie della teoria dell’argomentazione, della fuzzy logic e 
della concezione debole del consenso nel destreggiarsi con le vaghezze del linguaggio, ribadendo l’attualità delle 
istanze in difesa del principio di non contraddizione. «ma se uno rifiutasse di concedere questo, sostenendo che 
[ogni nome] designa un numero infinito [di cose], è evidente che non ci potrebbe essere alcun discorso»; «infatti 
non designare una realtà “unitaria” equivale a non designare nulla; ma se i nomi non designano, vien meno la 
[possibilità di] dialogare gli uni con gli altri e, a dire il vero, anche con sé stessi»: «sarebbe ridicolo cercare un 
dialogo con chi di nulla parla, proprio perché rifiuta ogni discorso: costui, nella misura [in cui si comporta così], 
sarebbe infatti simile ad un vegetale» (ariSToTele, Met. 1005b, 35 ss., §. 7, 8 e 2, tr. in r. GuSmani, Il principio di 
non contraddizione e la teoria linguistica di Aristotele, in F. PuPPo, La contradizion che nol consente, cit., p. 21 ss., 
p. 46 ss. e 37).

162 Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando la prova sia contraddittoria (art. 530 c. 2 c.p.p.) 
e la contraddittorietà della motivazione è motivo di ricorso in Cassazione (art. 606 c. 1 l. e c.p.p.): così s. FuSelli, 
Ragionevoli dubbi: quando non tutte le contraddizioni vengono per nuocere, in F. PuPPo, op. ult. cit., p. 139 ss., p. 141.

163 e. FaSSone, op. loc. cit. Il rapporto tra coerenza e senso comune è bene evidenziato in p. Piccari, Nuove 
forme dell’argomentazione, in Arkete, 2006, p. 21 ss., p. 38: «non esiste un’argomentazione coerente in assoluto, 
bensì un destinatario che ne statuisce l’eventuale coerenza rispetto alla sua costellazione di credenze, opinioni e 
conoscenze».

164 b. PaSTore, op. cit., p. 463.
165 sull’interpretazione in questo senso del requisito della concordanza, S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 12, nonché 
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eppure scolorisce nella cultura giudiziale166 ed è quotidianamente calpestato dall’uso 
delle massime di esperienza, che notoriamente non escludono la compresenza di una 
generalizzazione di segno opposto167. 

Quanto alla coerenza di una narrazione168, è sembrato non superfluo ricordare che è 
condizione necessaria, ma non sufficiente della validità del ragionamento che sulla stes-
sa poggia: «il processo tende a conseguire una descrizione dei fatti che – indipendente-
mente dai suoi pregi letterari – corrisponda alla realtà dei fatti stessi»169. pare davvero 
contentarsi di troppo poco chi, preso atto della «sostanza di tutte le decisioni: ovvero 
l’impossibilità di risolvere un problema in modo corretto dal punto di vista della logica 
formale», rileva «il paradosso per cui è sempre possibile decidere in modo opposto 
rispetto a come si è deciso. ma almeno s’è compiuta un’opera di convincimento»170.

5. Inafferrabile euristica delle emozioni vs. concretezza del fatto di reato

Il tema del convincimento tramite argomentazioni narrative conduce senza molte 
alternative all’interpretazione del convincimento giudiziale171 come persuasione inte-
riore. la tesi, classica fino a sembrare stantia, si alimenta oggi di una rinnovata atten-
zione da parte della dottrina – sino a momenti di vibrato tributo172 – all’apporto delle 
emozioni e dell’interiorità del giudicante per una decisione secondo umanità e giusti-
zia: così interpretato, infatti, il principio del libero convincimento «porta ad aprire una 

a. naPPi, Regole di giudizio, cit., p. 14; F. m. iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il suo controllo 
in Cassazione, milano, 1997, p. 205.

166 «È buon insegnamento, nel tirocinio degli uditori giudiziari, che un giudice preparato debba, sotto il 
profilo puramente tecnico, essere in grado di motivare sia la decisione che viene adottata sia la decisione opposta: 
“quidquid dixeris argumentabor”» (v. marinelli, op. cit., p. 531, n. 10).

167 v. oltre, sez. III, cap. I, par. 3 e 6.
168 Così, allo stesso modo in cui schlick, opponendosi a neurath, «osserva che la coerenza interna è insuffi-

ciente per garantire la verità scientifica» (F. Gil, op. cit., p. 54), non si può accogliere la tesi secondo la quale «la 
verità di una proposizione consisterebbe nella coerenza di questa proposizione con il contesto di cui essa fa parte. 
nell’àmbito del processo si parlerebbe allora della coerenza narrativa della descrizione che riguarda i fatti della 
causa. (…) peraltro, mentre non si può negare il ruolo che le narrazioni fattuali hanno nella dinamica del pro-
cesso, ciò non implica che non si possa parlare di verità, e tanto meno che il solo criterio di scelta della decisione 
finale dei fatti sia costituito dalla coerenza narrativa dell’una o dell’altra fra le tante narrazioni possibili. In altri 
termini, mentre pare evidente la differenza che esiste tra un processo e un premio letterario – ove ci si aspetta che 
prevalga il romanzo “narrativamente migliore”» (m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 189 ss.).

169 «basta osservare, in proposito, che una narrazione coerente può non essere vera, come accade in qualsiasi 
romanzo, che può essere narrativamente coerente senza che perciò si trasformi nella narrazione vera delle vicende 
di cui parla» (m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 190).

170 m. t. FöGen, Due “hard cases” sulle aporie della decisione giudiziaria, in Materiali per una storia della cul-
tura giuridica, 2003, p. 165 ss., p. 174.

171 su cui v. retro, sez. I, cap. II, par. 3.
172 sulla preferenza del giudizio «per sentimento» rispetto al giudizio «per opinione», G. TuzeT, Il dilemma 

della valutazione probatoria: criteri e standard rileggendo Beccaria, in Riv. int. fil. dir., 2014, p. 667 ss., p. 672 ss.
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pagina, ricca di fascino, del discorso sull’uomo-giudice»173, interprete (anche) delle 
emozioni collettive174.

anche qui, tornano i motivi del mistero e della successiva rassicurazione: «il modo in 
cui convincimento e conoscenza si raccordano sono sempre apparsi piuttosto oscuri»175, 
ma «in fin che l’animo rimanga interamente persuaso»176, il giudice deve superare le 
«oscillazioni» e il «travaglio del dubbio» e raggiungere la «perfetta quiete»177.

Inoltre, fa capolino il senso comune, presunto buon interprete dell’«euristica 
dell’affetto»178, e si ripresenta il refrain del supporto all’abduzione179. benché sher-
lock Holmes sia spesso rappresentato come gelido calcolatore, il convincimento come 

173 G. de luca, op. cit., p. 15. 
174 sotto questo profilo la valorizzazione delle emozioni potrebbe essere interpretata come una rifrazione 

giurisprudenziale del populismo penale (s. anaSTaSia - m. anSelmi - d. Falcinelli, Il populismo penale. Una 
prospettiva italiana, padova, 2015; g. Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, 
p. 95 ss.; nonché, con opportune precisazioni, d. PuliTanò, Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale 
della giustizia penale, in Criminalia, p. 123 ss., p. 137 ss.). per una diagnosi critica della sua pretesa natura congeni-
ta, d. brunelli, Il disastro populistico, in Criminalia, 2014, p. 254 ss., p. 265 ss.; ma v. pure id., Divagazioni sulle 
“dimensioni parallele” della responsabilità penale, tra ansie di giustizia, spinte moralistiche e colpevolezza normativa, 
in Dir. pen. cont., 2017, p. 4 ss., p. 9 ss., dove si evidenzia come anche il complementare fenomeno del moralismo 
penale, che «non pretende di intercettare il sano sentimento del “popolo” (…), bensì intende forgiarlo», trovi alla 
sua radice un’ansia, quindi ancora un’emozione, correlata al consenso: l’impellente «bisogno di interlocuzione 
pubblica della magistratura», cui preme «fornire una spiegazione laica del proprio prodotto» e «rassicurare la 
folla circa la presa in considerazione della “morale” nell’ambito dell’esercizio del potere».

175 S. alunni, op. cit., p. 1246.
176 f. m. PaGano, Considerazioni di Francesco Mario Pagano sul processo criminale, milano, 1802, p. 157.
177 G. de luca, op. cit., p. 22. si tratta ovviamente della quiete del giudice, cui non necessariamente cor-

risponde la serenità dell’imputato. la psicologia della decisione affronta infatti «problemi quali l’intuito e il 
ragionamento del giudicante, l’inconscio cognitivo e la decisione, la personalità del decidente, il nodo del libero 
convincimento inteso come “contenitore di emozioni”, e poi ancora domande e risposte circa le difese, le tecniche 
di neutralizzazione, le strategie di disimpegno morale che consentono a chi restituisce giustizia di “addormentarsi 
tranquillamente” dopo aver condannato all’ergastolo» (a. cereTTi, Introduzione a Le basi emotive della decisione 
penale e la psicologia del giudice, in Criminalia, 2011, p. 341 ss., p. 346; cfr. a. verde, op. cit., p. 384).

178 o. di Giovine, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo? Spunti di riflessione in materia penale, 
in Criminalia, 2012, p. 267 ss., p. 283 ss., corsivi in originale: «daniel Kahneman dedica le conclusioni del suo 
libro a spiegare che le euristiche presentano svantaggi, ma pure vantaggi. e, in effetti, la schiera di autori che ri-
valutano il ruolo delle emozioni tende ad allungarsi. anche nell’ambito della psicologia cognitiva, c’è ad esempio 
chi evidenzia i pregi dell’“euristica dell’affetto” e mette il dito proprio in quella che ritengo la piaga del ragiona-
mento razionale di stampo classico anche nel diritto penale: il problema della incommensurabilità dei valori (o 
perlomeno di alcuni). (…) Invero, in tanti casi i rischi presentano un aspetto non soltanto quantitativo, ma anche 
qualitativo-valoriale, che sfugge alla misurazione degli esperti. (…) Il che fa della valutazione di senso comune 
una valutazione complessivamente migliore. (…) sempre per essere sincera, ritengo che in alcuni campi il diritto 
penale stia raggiungendo un grado di normativizzazione esasperante e che ciò lo renda non meno ingestibile e 
incontrollabile di un diritto fondato su basi più intuitive e di senso comune. da qualche anno sostengo pertanto 
(…) la necessità di naturalizzare il diritto penale, rivalutando il ruolo delle emozioni in alcuni settori (…) in cui il 
ragionamento di tipo razionalistico è destinato per il momento a fallire».

179 sul rapporto tra l’affermarsi del libero convincimento e «l’idea che la verità accertabile in giudizio non po-
tesse essere che una verosimile probabilità», P. rondini, ex sententia animi tui. La prova legale negativa nell’età 
della codificazione, milano, 2012, p. 337 ss.
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persuasione, radicato nel più visceralmente intimo sentire, sfuggente a ogni regola180 
– compreso in buona parte l’obbligo di motivazione181 – e alle confutazioni182, enfa-
tizzante l’importanza della libertà che lo connota183, si sposa meravigliosamente con 
la logica del ragionamento abduttivo. In esso è riconosciuto «un margine inevitabile 
di indeterminazione» in cui «libertà e verità coincidono: un punto indecomponibile, 
che non può essere sottoposto ad analisi o a regole», nel quale «la persuasione implica 
libertà e invenzione»184. 

Come si vedrà185, l’abduzione non segue un metodo prefissato186 ed è l’unica forma 

180 «per quanto ci si sforzi a disciplinare una regola di giudizio, quest’ultimo resta comunque affidato ad una 
componente emozionale del giudicante. Il dato su cui si deve esprimere il giudizio attinge contemporaneamente 
la sfera conoscitiva ed emozionale del soggetto senza alcuna possibilità di poter distinguere i due momenti. la 
considerazione deriva dalla consapevolezza che non esiste una sfera conoscitiva separata da una sfera emozionale. 
(…) Il rilievo rende consapevoli delle limitate capacità delle regole di giudizio a perimetrare in vincoli normativi 
la relativa funzione» (a. naPPi, op. ult. cit., p. 1 ss.).

181 «si individua, in sostanza, un “punto di convincimento” che sfugge alla logica e si affida al “mutevole 
cuore del giudice” e solo in parte tale realtà trova nella motivazione la sua giustificazione razionale» (a. naPPi, op. 
ult. cit., p. 36). le espressioni sono tratte da G. FoSchini, op. cit., p. 408, e P. calamandrei, Elogio dei giudici, 
cit., p. 214, che a p. 213 premette: «le leggi son formule vuote, che il giudice volta per volta riempie non solo con 
la sua logica ma anche col suo sentimento».

182 «già l’altavilla, agli inizi del secolo scorso, (…) distingueva tra intuito e ragionamento e metteva in guar-
dia i giudici sui rischi che un convincimento fondato solo sull’intuizione può ingenerare. Collocava infatti l’intuito 
tra le “esperienze subcoscienti” ed ammoniva: “l’intuito, proprio per questa sua origine, può alle volte dare 
risultati preziosi, alle volte creare un uniformismo pericoloso per il giudice. (…) ed alle volte questo giudizio an-
ticipato si cristallizza così prepotentemente nella coscienza del giudice, che non soltanto le risultanze processuali 
non varranno a modificarlo ma egli, inconsapevolmente, si sforza di adattare questi risultati al suo convincimen-
to”»; «peraltro, tale ultimo fenomeno, quello della tendenza innata al verificazionismo, come ricerca dei soli dati 
che confermano un giudizio già maturato, era stato già descritto da bacone che, nel suo Novum Organum, lo 
collocava tra gli idola tribus, cioè tra le principali fonti di errore del pensiero nella specie umana e, aggiungiamo 
noi, tra i fattori condizionanti del ragionamento» (a. Forza, op. cit., p. 355 ss., citando e. alTavilla, Psicologia 
giudiziaria, 3a ed., torino, 1948, p. 709; ivi, p. 710, un passaggio sulla similitudine della sentenza alla diagnosi, se 
non fosse per l’assenza di «sintomi obiettivi»).

183 «Sur la vérité physique / J’écris ton nom / … / Et par le pouvoir d’un mot / … / Liberté» (p. eluard, Liberté, 
1942).

184 G. de luca, op. cit., p. 21.
185 v. oltre, in questo capitolo, par. 6.
186 «non esisterebbe dunque un “metodo” volto a rendere possibile la scoperta scientifica, in quanto essa 

richiede semmai intuizione, fortuna unita a doti personali (in un contesto dal quale trae origine il concetto stesso 
di serendipity), improvvisazione ed abilità nel formulare la “supposizione” dalla quale può appunto scaturire la 
scoperta; il ricorso ad una ben precisa metodologia si rivelerebbe invece necessario in un momento successivo, per 
verificare e controllare la validità della scoperta, confermando così l’utilità della bipartizione diretta a distinguere 
il “contesto di scoperta” dal “contesto di giustificazione”. la scoperta scientifica (...) si caratterizza sempre per 
un aspetto creativo, è un’opera di “intuizione”, di “genialità”, al pari di quanto avviene per le opere artistiche»  
(P. rivello, op. cit., p. 1722, citando rispettivamente r. k. merTon - e. G. barber, The Travel and Adventures 
of Serendipity. A Study in Historical Semantics and Sociology of Science, princeton, 1992, tr. it. Viaggi e avventure 
della serendipity, bologna, 2002, e p. dri, Serendippo. Come nasce una scoperta: la fortuna nella scienza, roma, 
1994, nonché c. Pizzi, op. cit., ove il noto caso del cammello; e. naville, La logique de l’hypothèse, paris, 1880, 
tr. it. La logica dell’ipotesi, milano, 1989, p. 125: «la scoperta comincia sempre sotto forma di una supposizione 
(…) siffatta supposizione è il prodotto della spontaneità individuale»; e. mach, Erkenntnis und Irrtum, leipzig, 
1905, tr. it. Conoscenza ed errore, torino, 1982, p. 196, sull’«importanza del “caso” e dell’immaginazione nel 
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di ragionamento che permette di inventare un’ipotesi che ancora non c’è. anche vo-
lendo ricostruire il ragionamento del giudice in forma mista, la parte abduttiva è quella 
che più fiduciosamente poggia sui sentimenti187. 

Inoltre, la teoria emozionale della decisione giudiziale e lo schema abduttivo condi-
vidono la centralità e la potenza attribuite alle intuizioni188: «gli esseri umani sarebbero 
dotati di una mente intuitiva che fornisce loro una grammatica dell’azione corrisponden-
te ad un senso istintivo ed innato, anche di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato»189. 

l’intuizione morale190 e i meccanismi di gut feeling191, che generano atteggiamenti 
involontariamente verificazionisti192, si attivano con maggiore frequenza nei processi 

processo di creazione di una teoria» e sul «valore decisivo» che può assumere al riguardo una «fantasia lussureg-
giante» che «partorisce innumerevoli idee prima che l’una o l’altra venga riconosciuta come strumento giusto»). 
Cfr. f. m. iacoviello, Motivazione della sentenza penale, voce, in Enciclopedia del diritto, agg., Iv, milano, 2000, 
p. 753: «da tempo (a far data, probabilmente, dalle critiche di peirce), l’intuizione ha perso lo statuto di forma 
di conoscenza. epistemologicamente essa, però, conserva ancora una funzione delicatissima: quella di “inventare 
ipotesi”. senza ipotesi la ricerca – scientifica o giudiziaria che sia – non va avanti. ma non esiste una logica della 
scoperta delle ipotesi, appunto perché è l’intuizione a crearle».

187 «Il buon giudice è colui che segue le sue convinzioni abduttive (talora presentatesi a lui in modo intuitivo 
e molto spesso basate su un potente fattore affettivo), ma che le soppesa attentamente alla luce di tutti i dati di-
sponibili, ed è aperto alla messa in discussione delle conclusioni che ha raggiunto» (a. verde, op. cit., p. 383).

188 sul ruolo dell’intuizione nell’abduzione v. oltre, sez. I, cap. III, par. 6.
189 «I giuristi crescono nella consuetudine di pensare che le decisioni del giudice scaturiscano da una mente 

fredda e che emozioni e ragione operino in ambiti del tutto separati; che nella sentenza il giudicante non lasci 
spazio alle emozioni e che i meccanismi della ragione siano mantenuti scevri da ogni condizionamento dei senti-
menti. la persona del giudice si fa avanti come l’essere umano più freddo e meno emotivo che si possa immagi-
nare. la pratica quotidiana induce spesso a ritenere che le cose non stiano proprio così. anzi, l’esperienza finisce 
per insegnare che, anche nel mondo della giustizia come nella realtà quotidiana, sentimenti ed emozioni possono 
influenzare prepotentemente i processi di ragionamento. la ricerca psicologica sta delineando la dimensione di 
una razionalità che, come è stato detto suggestivamente, è sempre più somigliante ad una fioca luce di candela 
rispetto alla potenza accecante delle pulsioni e delle emozioni» (a. Forza, op. cit., p. 353). Il testo richiama sul 
punto a. damaSio, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, milano, 1995; G. TuzeT, Dover 
decidere, roma, 2010; nonché m. maldonaTo - s. dell’orco, Psicologia della decisione, milano - torino, 2010. 
peraltro, deve convenirsi con quanto osservato da questi ultimi autori (ivi, p. 144): «emozioni ed euristiche (…) 
ci forniscono indicazioni rilevanti sull’opportunità delle nostre condotte in determinate circostanza, rivelandoci 
molto più rapidamente di un ragionamento che cosa possiamo desiderare, temere e altro ancora. (…) C’è, tuttavia, 
da chiedersi: possono le emozioni e le euristiche costituire basi universali su cui edificare una morale valida per 
tutti gli esseri umani? evidentemente no». 

190 «non importa se stiamo osservando il viso di un uomo, leggendo una lista di antipasti, se siamo coinvolti 
in una rissa o discutendo di ciò che è giusto o ingiusto. l’ipotesi è che l’individuo mette sempre in atto valutazioni 
im-mediate, giudizi repentini su ogni cosa che vede e ascolta, in base alla dimensione bene/male. piccoli lampi 
di piacere o di disgusto, appunto, prodotti dalla somiglianza a noi stessi, rendono alcune opzioni semplicemente 
gradevoli o, al contrario, intollerabili» (a. cereTTi, op. cit., p. 347).

191 In g. GiGerenzer, Gut feelings: The intelligence of the unconscious, new York, 2007, tr. it. Decisioni intuiti-
ve, milano, 2009, si sostiene come, «in realtà, quello che ha la parvenza di un errore di ragionamento in una prospet-
tiva puramente logica può essere un giudizio sociale molto intelligente nelle nostre vite dannatamente complicate».

192 «basterà in via esemplificativa qui ricordare (…) il documentato fenomeno della cosiddetta tendenza alla 
conferma», che, meglio inquadrato nella «precomprensione», origina quelle che eufemisticamente sono chiamate 
«sentenze imperfette» (a. Forza, op. cit., p. 356 ss., e letteratura psicologica ivi citata; l’esempio riportato è quello 
dei jeans, su cui v. oltre, sez. II, cap. II, par. 8).
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ad alto impatto emotivo e in quelli indiziari o, comunque, la cui situazione probatoria 
richiede una dose di creatività193, che sono anche i campi prediletti dei sostenitori della 
logica abduttiva. 

naturalmente, quando si parla di uomo-giudice, si attinge tanto alla parte emotiva 
della pietas, che pronuncerà la sentenza come «“ex animi nostri sententia” e quin-
di secondo sentimento»194, quanto alle ben meno empatiche ma non meno umane 
sensazioni del disgusto e dello sdegno195, nonché della paura196 (un tema ancora 
legato ad alcuni aspetti del consenso), e alla risorsa altrettanto intima e personale 
delle proprie passate esperienze, che pure guidano il libero convincimento nel suo 
manifestarsi giudiziale, «id est la non imbrigliabile discrezionalità del giudicante che 
è sempre in diretta dipendenza dal suo background ideologico, politico, culturale ed 
economico»197: un archivio di conoscenze da cui non pare distante la fonte di tante 

193 «Il sistema 1 o euristico, contrapposto al sistema 2 o analitico, lo sostituisce nei casi in cui è richiesta una 
decisione veloce, ovvero in cui sono coinvolte le emozioni o ancora in cui è richiesto una dose di creatività» e «così 
anche il giudice, intuitivamente decide, e poi, a posteriori, cerca di validare la fondatezza del giudizio con argomenti 
che spesso forzano le evidenze processuali. Il meccanismo è quasi automatico e comunque involontario. e, tanto 
più ambigua è la vicenda che deve essere valutata, tanto più incerta è la situazione processuale, tanto maggiore è lo 
stress emotivo e tanto più ampi sono gli spazi che si prestano alle decisioni gut feeling». Infatti, «sono, in particolare, 
i processi indiziari che tendono a favorire tali modalità di giudizio. (…) le ipotesi accusatorie, che hanno alla base 
vicende umane dal forte impatto emotivo, nella maggior parte delle situazioni inducono a giudizi sulla responsabilità 
assunti con il sistema 1 e poi, a seguire, viene costruita la motivazione, secondo un percorso argomentativo che spes-
so sconfina in forzature dal forte sapore retorico. non è casuale, ad esempio, il ricorso al cosiddetto ragionamento 
circolare, dove l’affermazione di responsabilità è data per implicita (cfr. Cass. pen. sez. III, 18 settembre 2007,  
n. 37147). anche altre modalità possono essere tuttavia impiegate quasi involontariamente, quali ad esempio intro-
durre nel ragionamento sul caso in esame un’ipotesi verosimile di spiegazione, ancorché priva di qualsiasi riscontro 
probatorio. Insomma, una vera e propria ipotesi immaginata» (a. Forza, op. cit., p. 360 ss.).

194 G. de luca, op. cit., p. 20. persino di giovine, aperta sostenitrice del giudizio emozionalmente ampliato, 
relega quale mera possibilità l’esito di maggiori assoluzioni, dichiarando: «penso (…) che lo stato attuale della 
riflessione scientifica giustifichi la seppur cauta speranza che una maggiore vicinanza del giudice al fatto ed alle 
note, uniche ed irripetibili, che segnano la vicenda sul piano umano, non si traduca sempre e per necessità di cose 
in un accrescimento dei margini di discrezionalità e di arbitrio del giudicante. (…). al contrario, non escluderei 
che, con riferimento ad una certa tipologia di reati, (…) riescano addirittura a promuovere un uso più parsimonioso 
o quantomeno meno ideologicamente corrotto della sanzione penale (…). ovviamente, non ignoro che esistono 
anche evidenze contrarie a questa ipotesi. (…) mi chiedo tuttavia se non valga lo stesso la pena tentare» (o. di 
Giovine, La sanzione penale nella prospettiva delle neuroscienze, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2013, p. 626 ss., p. 641 
ss., corsivi aggiunti).

195 «Il senso di disprezzo e di disgusto, che può determinare un fatto illecito grave, obbiettivamente rivol-
tante, è sicuramente – coeteris paribus – un motivo di rafforzamento degli sforzi nella ricerca della responsabilità 
dell’autore»; «non a caso già nel 1622, lorenzo priori nella sua “Prattica criminale secondo il rito delle leggi della 
serenissima Repubblica di Venezia” sentiva la necessità di diffidare il giudice a non voler “proferire sentenza mai 
fulminatamente ed in collera, ma con l’animo quieto da ogni passione d’ira”» (l. lanza, Emozioni e libero convin-
cimento nella decisione del giudice penale, in Criminalia, 2011, p. 365 ss., p. 366), «senza ira et studio» (l. corSo, 
op. cit., p. 17).

196 «Così, “nelle sue mani tremolanti, la bilancia potrebbe pencolare”» (m. nobili, op. ult. cit., p. 221, fram-
mento 587, citando b. brechT, L’interrogatorio, XI).

197 a. GaiTo, Il procedimento probatorio (tra vischiosità della tradizione e prospettiva europee), in a. barGi - a. 
GaiTo - S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 95 ss., p. 123; cfr. pure l. lanza, op. cit., p. 367 ss.: «l’azione del giudicare è 
un’azione eminentemente complessa la quale mescola, assorbe, fonde e compendia le mozioni più svariate, non 
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massime di esperienza che si possono leggere nelle raccolte giurisprudenziali. 
proseguendo le letture, però, il catalogo dei fattori rilevanti si amplia ulteriormente, 

fino a ricomprendere fattori esterni, non escluso «ciò che il giudice aveva mangiato a 
colazione»198. le emozioni che gravano sul giudicare avrebbero anche natura psicana-
litica e dimensione collettiva, sino a ipotizzare che, in linea con il narcisismo diffuso, 
«i giudici stessi utilizzino le tecniche di neutralizzazione o di disimpegno morale (…), 
per gestire il peso della colpa proveniente dalla collettività, e da loro deviata sul reo: 
non senza, però, che qualche traccia, qualche brandello o frustolo colpevole rimanga 
sulle loro mani»199. Il perno della decisione sarebbe quindi la colpa e la psicologia 
delle decisioni ha individuato il fondamento stesso del pensiero controfattuale, che 
così pervasivamente abita le decisioni giudiziarie, nell’emozione di regret200, non senza 
evidenziarne i frequenti bias di liberalità, ma soprattutto di conservazione201. 

Il compito dei giudici, «novelli minosse dell’inferno attuale», sarebbe allora quello 
di «trasformare l’illimitatezza del desiderio di punizione collettivo in una pena limitata, 
basata su una ricostruzione narrativa (plotting) razionale, che permetta di assegna-
re la fattispecie concreta ricostruita alla fattispecie astratta interpretata, prevista dalla 
norma giuridica penale. Compito, quindi, molto difficile, e molto esposto a errori, 
considerata la delicatezza della materia, così vicina al livello della colpa, delle emozioni 
e sentimenti connessi a quest’ultima, e delle strategie difensive volte a contenerla e 
proiettarla»202. 

È curioso che sia stato scelto come prototipo del giudice che raccoglie consenso 
distribuendo colpa quel minosse riluttante innocentista che lasciò sostrato al prezzo 

solo di tecnica giuridica, ma istanze affettive, sociali e culturali: la conseguenza è quella di un continuo processo di 
interferenza fra i livelli di razionalità e logica giudiziaria, da un lato, e quelli affettivi, emozionali e socio-culturali, 
dall’altro».

198 a. Forza, op. cit., p. 362. l’autore richiama a. kozinSki, What I ate for breakfast and other mysteries of 
judicial decision making, in Loyola LA L. Rev., 1993, p. 993 ss., che ironizza sulla circostanza che «questa teoria si è 
immodestamente autodenominata realismo giuridico» e, «giusto per dimostrare che anche l’idea più ridicola può 
essere perseguita sino alle sue illogiche conclusioni, (…) ha generato i Critical Legal Studies», nonché il curioso 
esperimento di s. danziGer - J. levav - l. avnaim PeSSo, Extraneous factors in judicial decisions, in Proceedings 
of the National Academy of Sciences, 2011, p. 6889 ss., che al contrario dimostra come l’andamento delle pronunce 
possa dimostrarsi statisticamente correlato, se non con il menu, quanto meno con il tempo trascorso dall’ultimo 
spuntino. anche in questo, precorre i tempi C. beccaria, Dei delitti e delle pene, livorno, 1764, cap. Iv, che a 
proposito del «fermento degli umori d’un giudice», tra «tutte quelle minime forze che cangiano le apparenze di 
ogni oggetto nell’animo fluttuante dell’uomo», annovera la «facile o malsana digestione».

199 a. verde, op. cit., p. 382.
200 Il rammarico interpreta il pensiero di senso comune “se solo…” e, a differenza del disappunto, comporta 

un’attribuzione di responsabilità (F. marcaTTo - d. FerranTe, Il rammarico nei processi decisionali, in Giornale 
italiano di psicologia, 2012, p. 23 ss., e autori ivi citati).

201 per la distinzione trai due tipi di distorsione cfr. d. FerranTe, Gli effetti del pensiero controfattuale nell’atti-
vità decisionale, in Sistemi intelligenti, 2001, p. 401 ss., che, con riferimento a n. roeSe, Counterfactual thinking and  
decision making, in Psychonomic Bulletin & Review, 1999, p. 570 ss., osserva bias di liberalità nelle serie di decisioni 
di cui è possibile confrontare gli effetti, una situazione davvero difficile da riscontrare nelle decisioni giudiziarie.

202 a. verde, op. cit., p. 383.
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del silenzio203. Comunque, in questo passaggio si intrecciano emozioni e funzione della 
narrazione processuale; vengono ombreggiate inoltre istanze di attenzione e accura-
tezza, richiamate dalla prospettazione dei possibili errori. ma se davvero il compito 
del giudice fosse quello di (non già placare e indirizzare204, bensì) tradurre il desiderio 
di punizione collettivo205, non si vede in cosa potrebbero consistere i paventati errori: 
quale sarebbe la corretta formula alchemica per trasformare in sicurezza una simile 
entità? 

In realtà, la prospettiva (unica allettante tra quelle sinora menzionate) della pietas 
emotiva può trovare più soddisfacente compimento nell’opzione della misericordia 
come dimensione razionale della giustizia206 e ciò potrebbe contemporaneamente con-
tribuire ad attutire l’impatto delle altre, meno apprezzabili, emozioni. 

benché si incontri ancora qualche detrattore della catarsi collettiva e delle dege-
nerazioni della «teoria romantica della preuve morale»207, tuttavia, il ridimensiona-

203 Il ladro, già condannato al supplizio, argomenta in merito alla circostanza che ogni uomo agisce secondo 
il volere della parca Cloto e non ha colpa, quindi, della propria condotta; minosse a quel punto lo libera, a condi-
zione che non diffonda oltre simili idee. Così la conclusione secondo luciano di SamoSaTa, Dialoghi dei morti, 
30, nella traduzione di luigi settembrini: “o sostrato, tu vedresti altre molte cose irragionevoli se vi pensassi un 
po’ sopra. ma della tua dimanda tu caverai questo frutto, che mi sembri d’essere non pure ladro, ma anche sofista. 
discioglilo, o mercurio, e non più abbia pena. ma tu bada, ve’, di non insegnare agli altri morti a fare di cotali 
dimande”. Cfr. m. nobili, op. ult. cit., p. 69, frammento 128.

204 prospettiva a sua volta non immune da rischi di scivolamento, come osserva m. caPuTo, Occasioni di 
razionalità nel diritto penale. Fiducia nell’“assolo della legge” o nel “giudice compositore”?, in Jus, 2015, p. 211 
ss., ora in G. bombelli - b. monTanari, op. cit., p. 101 ss., p. 117 ss.: «il diritto penale (…) prende forma come 
alternativa che contrasta la slavina delle emozioni innescate dalla realizzazione di un torto, con la ricerca di equi-
libri accettabili tra gli interessi del reo, della vittima, della società, e con la formulazione di risposte ragionate alle 
s-ragioni del reato e della vendetta. e pazienza se il tentativo di raffreddare gli spiriti, di depotenziare le pulsioni, 
non riesce a tacitare del tutto, negli addetti ai lavori, i bisbigli di una cattiva coscienza, frutto dell’esperienza 
dell’ambiguo, dei paradossi della razionalità».

205 diffusamente l. euSebi, La “nuova” retribuzione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1983, p. 914 ss. e 1315 ss., in 
particolare p. 935 ss. e 1342 ss., dove l’autore osserva come «la vicenda del soggetto che subisce la sanzione, da 
questo punto di vista, assume rilevanza accidentale» e si finisce «per considerare marginale qualsiasi interesse per 
la vera situazione umana e sociale in cui ha agito il delinquente e quindi per la sua risocializzazione».

206 In l. euSebi, Giustizia e perdono, in Settimana. Attualità pastorale, 25 ottobre 2015, p. 5, si stagliano 
nitidamente i termini di questa proposta: la misericordia non rappresenta un superamento del diritto, ma il suo 
pieno compimento: «non c’è giustizia senza perdono»; in questo senso, «il linguaggio tradisce ancora, talvolta, 
una certa mancanza di coraggio. (…) Il pericolo, in altre parole, è quello di relegare pur sempre l’operatività della 
misericordia e del perdono nell’ambito del supererogatorio»; cfr. pure id., Ripensare le modalità della risposta ai 
reati., cit., par. 4 ss.; id., Critica dell’idea di contrapposizione, in Dialoghi, 2014, p. 49 ss.; id., 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, op. cit., p. 165 ss., che giustamente rifiuta la deriva verso «riti di esasperazione simbolica 
della condanna detentiva» come risposta all’impatto psicologico di un evento doloroso, definiti quelli, a buona 
ragione, «strumenti ad impatto emozionale», proprio per l’inadeguatezza della prospettiva offerta alla vittima in 
termini di «affrancamento effettivo (…) rispetto all’offesa o alla sofferenza subita».

207 e. amodio, Libero convincimento e tassatività dei mezzi di prova, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 3 ss.,  
p. 3 ss., osserva che il libero convincimento è «indubbiamente uno dei pilastri della procedura penale del con-
tinente europeo», ma, nondimeno, per una singolare «eterogenesi dei fini», «alla libertà come supremazia della 
ragione si è gradualmente sostituita (…) la nozione di libertà come primato della sfera emotiva».
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mento del pregiudizio contro le emozioni nei processi deliberativi ha percorso due 
incisive strategie: i tentativi di messa in discussione della separazione tra razionalità 
ed emotività «attraverso una ridefinizione o un indebolimento della nozione stessa 
di razionalità», tra cui quelli illustrati nei paragrafi precedenti, e la riabilitazione del 
ruolo dei processi emotivi nella deliberazione, tramite la dimostrazione che il loro 
influsso «non è sempre assimilabile ai casi negativi riconosciuti all’interno dei modelli 
razionalisti»208.

In termini di conoscenza, «platone nel fedone screditava le emozioni perché ir-
razionali ed inaffidabili – i cavalli selvaggi dell’anima – mentre si è visto che in realtà 
riflettono un enorme quantità di analisi invisibili agli occhi della nostra coscienza»209. 
di conseguenza, «per essere pienamente razionali, i giudici devono anche essere capaci 
di fantasia e di simpatia», «devono migliorare non solo le loro capacità tecniche, ma 
anche la loro capacità di essere umani. se manca questa capacità, la loro imparzialità 
sarà ottusa e la loro giustizia cieca»210.

sembra comprensibile seguitare a stupirsi nel vedere il riconoscimento dovero-
so (anche in chiave di valutazione garantista e di cautela) del ruolo delle emozioni 
nel giudizio accostato in uno sdrucciolevole continuum all’immaginazione211, come 
pure la simpatia alla fantasia, anche tenuto conto della circostanza che la prima è 
intesa, in genere, verso una delle parti in causa e, mentre il giurato tende a simpa-
tizzare per l’imputato212, il cuore del giudice pare preso da una stenosi colpevoli- 
sta213. nondimeno, in questa visione, «la capacità di riflettere sulla vita delle per-

208 m. G. roSSi, Emozioni e deliberazione razionale, in Sistemi intelligenti, 2014, p. 161 ss., p. 164. 
209 a. Forza, op. cit., p. 353.
210 l’espressione è di m. c. nuSSbaum, Poetic Justice. The Literary Imagination and Public Life, london, 

1995, tr. it. Giustizia poetica. Immaginazione letteraria e vita civile, milano - udine, 2012, p. 171; v. anche l. cor-
So, op. cit., p. 198: «un giudizio che prescinda del tutto da certe emozioni, come ad esempio l’empatia, è pressoché 
impossibile o comunque ottuso», ma cfr. già p. calamandrei, Giustizia e politica: sentenza e sentimento, in id., 
Processo e democrazia, padova, 1954, p. 45 ss.

211 nel tentativo di sfumare i confini della «sfida epistemica che sollecita a fare uso – un buon uso – dell’im-
maginazione, quale risorsa per una migliore “attenzione morale” sia nell’elaborazione di proposte in sede teorica 
che nella realtà pratico-applicativa delle decisioni che il giudice è chiamato a prendere» (F. bacco, Diritto penale 
e “uso scettico” della verità, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 444 ss., p. 450, in riferimento a m. C. nuSSbaum, op. 
cit., p. 125 ss., nonché a G. ForTi, La letteratura e il “buongoverno” dell’immaginazione giuridica, in Criminalia, 
2013, p. 39 ss., p. 55, che compone l’ambivalente fama filosofica dell’immaginazione nel suo «uso “cautelare”» 
rispetto ai «fattori pragmatici» dell’ermeneutica).

212 benché «la sostanziale convergenza fra le opinioni dei giurati e quelle dei giudici togati non muta con 
il crescere della complessità del caso», ai giurati «viene di norma rimproverata l’inclinazione compassionevole, 
un bleeding heart, un cuore che sanguina. la incapacità morale dei giurati consiste (…) nell’incapacità (…) di 
distinguere fra una spiegazione (…) della condotta e l’attribuzione di responsabilità. ed in effetti studi empirici di 
settore confermano una maggiore tendenza della giuria rispetto al giudice togato ad assolvere» (l. corSo, op. cit., 
p. 236 e 21; cfr. anche p. 182 ss. e studi ivi citati, nonché p. 194 sul «pubblico sentire» oggetto delle antisympathy 
instructions, alternatamente ritenute legittime in tutti i casi o solo nei casi in cui i sentimenti giocassero a sfavore 
dell’imputato, con ammissione, in particolare, del «sentimento della pietà»). 

213 ossia un «progressivo ispessimento della capacità di giudizio di chi giudica per professione»: «sembra 
che i giurati siano più scettici rispetto al giudice sull’attendibilità delle prove offerte dall’accusa» e che «tollerino 
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sone nel modo in cui viene praticato dal romanziere» è considerata «una parte im-
portante delle risorse a disposizione di un giudice. una parte e non, ovviamente, 
tutto ciò di cui ha bisogno, e nemmeno la parte centrale: ciò nonostante, una parte 
indispensabile»214. 

l’immagine del giudice-poeta si oppone all’asseritamente deliberata «sterilizzazio-
ne dell’emotività, delle passioni o semplicemente delle visioni del mondo del giudice», 
per la quale «il giudizio corretto è quello pronunciato da chi è riuscito a spogliarsi delle 
caratteristiche più profondamente umane», «lasciando intendere che l’imparzialità di 
giudizio può essere raggiunta solo a patto che il giudice nella deliberazione perda una 
parte sostanziale di sé»215. l’ablazione emotiva sarebbe perseguita tramite l’isolamen-
to del giudice, «raggiunto o attraverso una trincea di conoscenze tecniche, ivi incluse le 
norme giuridiche, ovvero attraverso la barriera ben più tangibile di un ufficio»: «que-
sta disperata fiducia nell’isolamento (…) fa da contraltare alla più generale diffidenza 
nei confronti di uomini in carne ed ossa»216.

orbene, non si vede quale giovamento possa trarsi per il processo dallo sfonda-
mento della trincea delle norme giuridiche finalizzato alla libera fluttuazione in aula 
e in dispositivo dei sentimenti interiori del giudicante. necessaria217 è l’empatia, 
fino al grado massimo della simpatia218, quale «componente della giustizia che spin-

un minor margine di dubbio»; naturalmente, «dal momento che il senso comune e le esperienze di un giurato 
possono essere affatto diversi da quelli di un altro, i singoli giurati possono raggiungere conclusioni diverse sulla 
rilevanza e sulle implicazioni degli stessi elementi di prova» (l. corSo, op. cit., p. 222, 183 e 207), di talché tra 
le ineliminabili categorie di «variabili della decisione», che non sempre si possono identificare a posteriori e la 
rendono imprevedibile nella sua complessità, figura la «gestione, nel collegio decisorio, del pensiero divergente 
o minoritario» (l. lanza, op. cit., p. 371). Contra e. m. caTalano, op. ult. cit., p. 168, secondo la quale «nella 
sensibilità, nell’esperienza, nell’esercizio dell’umanità e dell’intelletto del giudice» si sostanzierebbe «l’unico so-
fisticato strumento capace di cogliere e di riconoscere l’epifania del cigno nero». È appena il caso di rammentare 
che il “giusto” giudice nietzscheano, che non fugge la crudeltà del verdetto e la cui voce non trema nella condan-
na, milita contro la razionalità del giudizio (a. Schreiber, Le basi irrazionali del diritto nella visione nietzscheana, 
in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2000, p. 71 ss., p. 87).

214 m. c. nuSSbaum, op. cit., p. 147.
215 l. corSo, op. cit., p. 20 e 22.
216 l. corSo, op. cit., p. 21; cfr. pure I. Scalera, Il giudice in fuga, padova, 2010, p. 223 e 186: la solitudine del 

giudice «è una conseguenza obbligata della sua divisione e separazione dagli altri: se è diviso dagli altri, non può 
che rimanere solo», «al di là della immaginaria sbarra, l’asta che nelle vecchie aule di giustizia nei processi penali 
separava il giudice dall’avvocato che veniva appunto chiamato, avvocato di barra, grande oratore, creando in tal 
modo una effettiva e concreta divisione tra il giudice ed il resto del mondo; (…) ne derivava (…) la solitudine che, 
ed è cosa terribile, accompagna il giudice in tutta la sua vita professionale ed anche oltre».

217 l’empatia è «una “condizione del giudizio”, considerato che la relazione empatica è il presupposto della 
giuridicità, ma è anche una modalità o forma del giudizio, la quale permette di cogliere l’altro come soggetto 
prossimo» (l. Tumminello, Il volto del reo. L’individualizzazione della pena fra legalità ed equità, milano, 2010, 
p. 33, citando m. d. dubber, The sense of Justice. Empathy in Law and Punishment, new York - london, 
2006, p. 72; l’autore distingue in realtà tra empatia, come condizione del giudizio, e simpatia, come forma del 
giudizio, pur riconoscendo che i concetti sono «strettamente connessi»).

218 «nella sua forma più alta, la modalità empatica del giudizio si esprime come simpatia: questo versante del 
giudizio implica non solo la capacità di percepire il vissuto altrui, ma anche la partecipazione attiva di alleviare le 
sofferenze che l’altro prova, recependone i bisogni e aiutandolo. (…) In tal senso, la simpatia rappresenta il grado 
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ge a riconoscere l’altro come persona, come coesistente che gode di uguale dignità e 
rispetto»219, in un’ottica inclusiva che attua – mentre promuove – il riconoscimento 
la dimensione empatica della coesistenza220. bene è anche riconoscere la presenza di 
emozioni, estrapolare, dimostrare e valorizzare nel ragionamento probatorio la parte 
di realtà che queste possono aver colto (anche solo intuitivamente, purché poi sia 
riscontrata nelle prove); lecito è usare a fini di controbilanciamento altre emozioni, 
che fungano da magnificatori di elementi reali che rischierebbero altrimenti di non 
ricevere la dovuta attenzione221. l’avvocato anche solo minimamente accorto sa che 
non giova obliterare le emozioni relative ai dati reali e provati in giudizio: nasconderle 
non giova alla persuasione e ignorarle non giova all’etica professionale222. lo insegna-
va Calamandrei, che «all’avvocatura ha riservato le parole più belle: “l’avvocatura è 
una professione di comprensione, di dedizione, di carità. nel suo cuore l’avvocato 
deve mettere da parte i suoi dolori, per far entrare i dolori degli altri. un imputato alla 
vigilia della sentenza può avere rimesso il suo destino nelle mani del suo difensore; 
ma l’avvocato in quella vigilia non può essere tranquillo: la tragedia dell’imputato si 
è trasfusa in lui, lo logora, lo agita, lo lacera”»223. del pari potrebbe vivere il tempo 
tragico del giudizio ogni parte processuale. 

affatto diverso è però autorizzare, anzi fomentare il giudice a romanzare le pro-
prie percezioni individuali, immaginandosi con fantasia la vicenda in modo da speri-

più “promozionale” dell’empatia» (l. Tumminello, op. cit., p. 33 ss., citando a. SmiTh, The Theory of Moral 
Sentiments, edinburgh, 1759, tr. it. Teoria dei sentimenti morali, roma, 1991, su cui l. baGolini, La simpatia 
nella morale e nel diritto. Aspetti del pensiero di Adam Smith e orientamenti attuali, 2a ed. torino, 1966, p. 23 ss.). 

219 Così l. Tumminello, op. cit., p. 26 ss.: «il senso di giustizia come empatia include l’individuo nella co-
munità, rendendo possibile il governo attraverso la legge. Il senso di giustizia è la base della coesistenzialità, è il 
crisma che lega gli uomini in una collettività, il valore che rende un gruppo di uomini, che vivono insieme, società: 
l’empatia è, dunque, la base della relazionalità umana, il fattore che spinge verso la comunanza di vita e rende 
possibile la vita sociale. (…) Il riconoscimento di questi valori fondamentali dell’ordinamento giuridico deve 
essere alla base della “competenza morale” di ogni soggetto che agisce nella repubblica e in particolar modo di 
chi giudica».

220 «se è proprio col giudizio che si avvia il processo di ricomposizione dell’equilibrio violato dall’azione 
illecita, tramite esso devono essere perseguiti (…) anche meccanismi (…) promozionali in senso coesistenziale. 
(…) se lo stato esprime la “verità” dell’agire e persegue la realizzazione del progetto coesivo e coesistenziale 
delle volontà e delle azioni degli uomini, ogni azione, anche quella illecita, deve essere ricondotta nell’ambito del 
sistema inclusivo, e ciò affinché si realizzi l’“unione più positiva” di una vita con le altre vite» e ciò deve avvenire 
sia durante sia dopo il giudizio, perché «una pena che guarda al reo dialogicamente, col fine inclusivo, è sentita 
più giusta dai consociati» (l. Tumminello, op. cit., p. 27 ss.).

221 «Io recito ciò che esiste» (m. nobili, op. ult. cit., p. 177, frammento 451, su W. ShakeSPeare, All’s Well 
That Ends Well, I, 1, 51).

222 F. GiunTa, op. ult. cit., p. 185 e 182: «la scelta morale concernente l’uso della retorica non è che l’altra 
faccia della più generale scelta morale di assumere la difesa», banché sia «altrettanto vero che non esiste solo la 
retorica emozionale e immaginifica che tradizionalmente si ritiene caratteristica del modo di parlare dell’avvocato 
penalista».

223 Cfr. La commemorazione solenne di Piero P. Calamandrei ad iniziativa del Consiglio Nazionale Forense e il 
discorso dell’avv. V. Malcangi, in Rassegna forense, 1957, p. 175 ss., cit. in G. alPa, Un atto di «fede nel diritto», 
in Rassegna Forense, 2015, p. 237 ss., p. 247. 
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mentare empatia224 verso una delle parti225, con l’obiettivo euristico di sentire tasselli 
di un’ipotesi creativa che tra le prove logicamente valutabili non ci sono (giacché se 
ci fossero, non servirebbe mobilitare i sentimenti in chiave additiva, come d’uso). 

In effetti, mentre alla luce del ruolo motore e del lavorio contradditore delle parti, 
con i fatti «il decisore non è solo»226 mai, egli è sempre solo con le proprie emozioni, 
che compaiono fuori udienza, quando l’escussione del teste è terminata, o in camera 
di consiglio, nel momento della decisione, e che anche se lo accompagnassero durante 
l’intera istruttoria dibattimentale, trapelando a ogni intervento e con buona pace circa 
le loro potenzialità euristiche nel suggerire qualche domanda o nel raccomandare un 
momento supplementare di veglia mentre la discussione langue, dovrebbero comun-
que essere affrontate in solitudine, non potendo certo, quelle, formare oggetto del 
vaglio dialogico tra i soggetti processuali. se altri non ve ne fossero, sarebbe questo un 
motivo sufficiente per escluderle dagli ingredienti della giustificazione. 

6. La moda del ragionamento abduttivo e il giudice-creatore

Incertezza, crisi del sillogismo e deriva fideistica verso l’intuizione immaginativa 
trovano il loro coronamento nella moda dell’abduzione, resa più discreta dal frequente 
e nondimeno indebito227 accostamento all’induzione e ormai ubiquitariamente accla-
mata come la forma del ragionamento giudiziale. 

fluttuante nell’alveo della voga pandemica della cd. epistemologia giudiziaria legit-
timante228, quello della ricostruzione abduttiva è un vero flagello di recepimento acri-

224 osserva l. Tumminello, op. cit., p. 34 ss.: «non bisogna intendere la simpatia come “fusione affettiva o 
sentimentale”, ovvero come compassione e pietà (simpatia immediata o diretta)» (così, invece, o. di Giovine, 
Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica, torino, 2009, p. 163, ivi cit. a p. 27, n. 52: «com-
passione istintiva, intesa quale reazione puramente emotiva e dunque non mediata, che scatta in modo automatico 
nel contatto con la vicenda concreta»); correttamente intesa, «la valutazione simpatetica non si risolve nell’utilizzo 
della mera soggettività emozionale e quindi parziale del giudice; essa si proietta pur sempre in una dimensione di 
razionalità pratica che contraddistingue lo stesso giudizio, e non fa venir meno l’imparzialità e la terzietà del giu-
dicante. essa è il risultato dell’intenzionale sforzo simpatetico del giudice diretto a mettere da parte, nel giudizio, 
le personali convinzioni, i personali pregiudizi», che così spesso si travestono da intuizioni, «per giudicare il caso 
e comprendere il reo con animo improntato a coglierne le personali disposizioni e i condizionamenti che hanno 
inciso sulla determinazione e realizzazione del reato».

225 «Il processo simpatetico va riferito, dunque, sia alla vittima che al reo» (l. Tumminello, op. cit., p. 38, 
nonché 86 ss., citando m. S. moore, Placing Blame, A General Theory of the Criminal Law, oxford, 1997,  
p. 142, secondo il quale è la compassione stessa per le vittime che si trasferisce sul reo in quanto soggetto che sta 
per subire in termini di sofferenza una conseguenza del medesimo fatto vittimizzante).

226 G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, cit., p. 27.
227 «per entrambe si parla genericamente di induzioni» (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 127); per una valutazione della 

confusione che ne deriva in ambito giuridico, v. a. iacona, Usi e abusi del vocabolario della logica in una discussa 
sentenza della Corte di Cassazione, nota a Cass. pen., 9 marzo 2012, n. 15727, in Cass. pen., 2012, p. 3800 ss.

228 È certamente auspicabile l’apertura di «un vero dialogo con le più avanzate (e in quanto tali ex professo 
non limitabili) analisi provenienti da discipline percepibili come usualmente lontane dell’àmbito della ricerca 
giuridica, come la semiotica, la linguistica e, in particolare, l’epistemologia. (…), come è il caso dell’utilizzazione 
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tico229, soprattutto dopo l’immeritata ribalta di una menzione da parte delle sezioni 

delle acquisizioni della semiotica e della linguistica come presupposti per una ricostruzione critica della nozione 
di verità all’interno del processo» (a. dondi, Taruffo comparatista. Uno sguardo originale ai problemi del processo 
civile, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, p. 485 ss., p. 510). tuttavia, la maggior parte delle voci del coro, assolto 
l’obbligo delle brevi cautele introduttive, tendono a prendere per buono qualsiasi canone che possa spacciarsi 
come giustificativo. pare che spinta a questo punto «la glorificazione rivoluzionaria dell’intime conviction, (…) 
che oggi si cerca di ricostruire (…) con l’analisi logica ed epistemologica del “ragionamento probatorio”» davvero 
non giovi alla razionalizzazione del giudizio di fatto e all’«arte di ben congetturare» più delle «freddure di voltai-
re» (b. cavallone, op. ult. cit., p. 969). 

229 limitandosi alla dottrina, con alterni giudizi o senza esprimere giudizio alcuno, menzionano l’abduzione, 
tra altri: a. abeT, Giudizio penale e libero convincimento, napoli, 2002; e. aPrile, Punti fermi ed incertezze inter-
pretative in tema di regole applicabili per l’utilizzabilità e la valutazione della “prova cautelare”, nota a Cass. pen. 
sez. vI, 17 febbraio 2005, n. 10114, in Cass. pen., 2006, p. 1841 ss.; r. barToli, Responsabilità penale da amianto: 
una sentenza destinata a segnare un punto di svolta?, in Cass. pen., 2011, p. 1712 ss.; a. baudi, Considerazioni sul 
rapporto di causalità giuridica, in Giur. mer., 2011, p. 2042 ss.; G. benvenuTi, La verità alla prova, cit.; C. beSSo 
marcheiS, Probabilità e prova: considerazioni sulla struttura del giudizio di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, 
p. 1119 ss., p. 1137 ss.; r. blaioTTa, Causalità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano, nota a Cass. 
civ. sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in Cass. pen., 2009, p. 78 ss.; id., La ricostruzione del nesso causale nelle 
esposizioni professionali, in Cass. pen., 2006, p. 797 ss.; id., Il sapere scientifico e l’inferenza causale, cit.; id., Con 
una storica sentenza, cit.; c. bruSco, La valutazione della prova scientifica, in Dir. pen. proc., 2008, p. 23 ss.; id., 
Scienza e processo penale: brevi appunti sulla valutazione della prova scientifica, in Riv. it. med. leg., 2012, p. 61 ss.; 
G. canzio, La causalità tra diritto e processo penale, cit.; id., La motivazione dei provvedimenti giudiziari: parame-
tri normativi, in aa.vv., Il libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze. Atti del convegno. 
Siracusa, 6-8 dicembre 2002, milano, 2004, p. 145 ss.; id., La causalità “scientifica”, in Dir. pen. proc., 2008, p. 38 ss.; 
F. caPrioli, scientific evidence e logiche del probabile, cit.; id., L’accertamento della responsabilità penale “oltre 
ogni ragionevole dubbio”, cit.; id., La scienza “cattiva maestra”, cit.; G. carlizzi, Ragionamento giudiziario, cit.; 
f. g. caTullo, Funzione della pena nell’accertamento di un “fatto” di reato, nota a Cass. pen. sez. Iv, 13 giugno 
2001, n. 33576, in Cass. pen., 2002, p. 1807 ss.; e. m. caTalano, op. ult. cit., p. 148 ss.; P. cherubini, Trappole 
cognitive nel ragionamento giudiziario, in Cass. pen., 2007, p. 1354 ss.; P. comanducci, L’analisi del ragionamento 
giuridico, cit.; c. conTi, Ragionevole dubbio e “scienza delle prove”: la peculiarità dell’esperienza italiana rispetto 
ai sistemi di common law, in Arch. pen., 2012, p. 1 ss.; d. curToTTi naPPi - l. Saravo, L’errore tecnico-scientifico 
sulla scena del crimine. L’errore inevitabile e le colpe dello scienziato, del giurista, del legislatore, in Arch. pen., 
2011, p. 1 ss.; J. della Torre, Standard di prova e condanna penale: una ricostruzione metateorica e metateorica e 
metagiurisprudenziale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2015, p. 369 ss.; G. de SanTiS, La causa-
lità penale al cospetto della scienza: morte e palingenesi di un dogma, in r. Pucella - G. de SanTiS, op. cit., p. 24 
ss., p. 86 ss., id., Gli effetti del tempo nel reato, cit., p. 116 ss.; id., Il nuovo volto del diritto penale dell’ambiente, 
roma, 2017, p. 119 ss.; o. di Giovine, Dal costruttivismo al naturalismo interpretativo?, cit.; F. r. dinacci, Le 
regole del giudizio, in Arch. pen., 2013, p. 1 ss.; e. FaSSone, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”, cit., p. 7 ss.; 
id., Qualche riflessione in tema di prova, in aa.vv., Materiali per un corso di analisi della giurisprudenza, padova, 
1994, p. 322 ss.; P. Ferrua, Metodo scientifico e processo penale, in Dir. pen. proc., 2008, p. 12 ss.; a. iacona, Usi 
e abusi del vocabolario della logica, cit.; F. m. iacoviello, Lo standard probatorio richiesto per le misure cautelari, 
cit., p. 11 ss.; a. kauFmann, Il ruolo dell’abduzione nel procedimento di individuazione del diritto, in Ars Interpre-
tandi, 2001, p. 319 ss.; a. mabellini, La motivazione in fatto della sentenza, in Quaderni del CSM, 1997, n. 98,  
p. 5 ss.; t. maSSa, Le Sezioni unite davanti a “nuvole e orologi”: osservazioni sparse sul principio di causalità, in Cass. 
pen., 2002, p. 3661 ss.; o. mazza, Il ragionevole dubbio nella teoria della decisione, in Criminalia, 2012, p. 357 ss.;  
m. menna, Formazione e previsione degli argomenti giustificativi della decisione, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1545 
ss.; p. moScarini, Lo statuto della “prova scientifica” nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2015, p. 649 ss.; a. 
naPPi, Il controllo della Corte di Cassazione sul ragionamento probatorio del giudice di merito, in Quaderni del 
CSM, 1997, n. 98, p. 163 ss.; id., Il diritto alla prova, modello accusatorio e principio dispositivo, poteri di integra-
zione officiosa, in Quaderni del CSM, 1997, n. 98, p. 52 ss.; p. Palladino, Riflessioni in tema di rilevanza delle 
presunzioni nel diritto penale tributario, in Cass. pen., 1999, p. 1019 ss.; b. PaSTore, Giudizio, prova, ragion pratica, 
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unite230 e la conseguente ricaduta di popolarità nella giurisprudenza di legittimità e di 
merito successiva, spesso nella forma di “miglior spiegazione possibile”231: una varia-
zione dal suono abbastanza familiare da essere adottata quasi senza accorgersene232, 

milano, 1996, p. 192; c. Pizzi, op. cit.; id., Diritto, abduzione e prova, milano, 1996; P. rivello, op. cit.; a. a. 
Sammarco, Metodo probatorio e modelli di ragionamento nel processo penale, milano, 2001; m. SanTambroGio, 
La causalità nella responsabilità professionale, in Giur. mer., 2005, p. 1756 ss.; m. TaruFFo, Considerazioni sulle 
massime d’esperienza, cit.; id., Funzione della prova, cit.; id., Situazioni probatorie, cit.; g. Tulumello, Il giudice e 
lo storico: la responsabilità dell’associato per i reati scopo fra dimensione penale sostanziale e regole del ragionamento 
probatorio, in Cass. pen., 2002, p. 2508 ss.; G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, cit.; id., Dubbi e ragioni, cit.; 
id., L’abduzione dei principi, in Ragion pratica, 2009, p. 517 ss.; id., Abduzione: quattro usi sociologico-giuridici, in 
Soc. dir., 2004, 117 ss.; id., La prova dei fatti giuridici, cit., p. 417 ss.; G. uberTiS, Profili epistemologici, cit.; id., La 
prova penale, cit., p. 46 ss.; l. urbani ulivi, op. cit.; a. verde, Come si giustifica chi rende giustizia?, cit.; a. ver-
rico, op. cit.; id., Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, 
deviazioni applicative, possibili confusioni e sovrapposizioni, nota a Cass. pen. sez. Iv, 12 marzo 2010, n. 16761, in 
Cass. pen., 2011, p. 101 ss.; d. vicoli, op. cit.; f. viGanò, Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci 
anni dalla sentenza Franzese, in Dir. pen. cont., 2012, p. 1 ss.; m. voGlioTTi, La motivazione dei provvedimenti 
giurisdizionali, in e. marzaduri (a cura di), Atti del procedimento penale. Forma e struttura, torino, 1996, p. 31 ss.

230 Cass. pen. sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328: «il processo penale, passaggio cruciale ed obbligato della 
conoscenza giudiziale del fatto di reato, appare invero sorretto da ragionamenti probatori di tipo prevalentemente 
inferenziale-induttivo che partono dal fatto storico copiosamente caratterizzato nel suo concreto verificarsi (e dalla 
formulazione della più probabile ipotesi ricostruttiva di esso secondo lo schema argomentativo dell’“abduzione”), 
rispetto ai quali i dati informativi e giustificativi della conclusione non sono contenuti per intero nelle premesse, 
dipendendo essi, a differenza dell’argomento “deduttivo”, da ulteriori elementi conoscitivi estranei alle premesse 
stesse». Cfr. G. de SanTiS, op. ult. cit., p. 120 ss., secondo il quale l’introduzione del ragionamento abduttivo 
non è consistita solo nel riferimento logico formale, quanto proprio nello spostamento dell’asse accertativo sulla 
formulazione di ipotesi e successiva esclusione delle alternative.

231 Cfr. e. m. caTalano, op. ult. cit., p. 165. Con l’espressione Inference to the Best Explanation ci si riferisce 
a «un processo inferenziale complesso che consiste nello scegliere, fra varie ipotesi in competizione, quella che 
rende conto dei fatti noti nel modo migliore; un’ipotesi può essere tale in quanto è la più plausibile tra quelle in 
lizza o la più semplice o quella dotata di maggiore potere esplicativo o che copre un più ampio raggio di feno-
meni. I criteri utilizzati possono variare a seconda del contesto; quello che non varia è che un’ipotesi non è mai 
valutata di per sé ma in riferimento alle ipotesi con cui compete. un’ipotesi non è dunque la migliore in assoluto 
ma relativamente a quelle discusse. In ambito processuale si tratta allora di vedere quale ipotesi spieghi meglio i 
fatti noti alla luce dei criteri giuridici impiegati e delle regole sulla prova» e «questo modello (…) ha la pretesa di 
non trattare solo del punto “culminante” del ragionamento probatorio ma del suo intero percorso» (G. TuzeT, 
op. ult. cit., p. 138 ss.). 

232 per meglio comprendere le dinamiche di questa familiarizzazione occorre aggiungere che il parametro del-
la spiegazione migliore, se a livello teorico interagisce con i requisiti di semplicità e capacità esplicativa, si confon-
de invece nel lessico del senso comune con quelli, consueti, della probabilità e della possibilità: cfr. le osservazioni 
di G. TuzeT, op. ult. cit., p. 131 ss., su P. comanducci, Ragionamento giuridico, in m. beSSone - G. SilveSTri - m. 
TaruFFo (a cura di), I metodi della giustizia civile, padova, 2000, p. 79 ss.: nel modello di Comanducci, giudicato 
«garantista» proprio per il vincolo di derivazione deduttiva della premessa minore, «il concetto di verità è inteso 
in chiave epistemica, come un concetto che si applica alle ipotesi che soddisfano un certo standard probabilistico 
ed esplicativo», e «la valutazione dell’ipotesi “più probabile” non è una questione deduttiva bensì, secondo la 
logica e l’epistemologia dei nostri giorni, induttiva per alcuni autori e abduttiva per altri». un esempio simile si 
trova in G. uberTiS, Profili epistemologici della prova, in Quaderni del CSM, 1999, n. 108 p. 451 ss., p. 463: «la 
celebrazione del processo mira comunque ad ottenere una ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto 
per decidere quale sia la legge applicabile al caso concreto e rappresenta anche la maggiore approssimazione pos-
sibile alla “realtà”. I criteri epistemici per raggiungere tale risultato sono stati individuati nella coerenza della 
ricostruzione giudiziale con gli elementi gnoseologici introdotti nel processo e nella accettabilità giustificata della 
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ma non per questo meno pericolosa233.
Il modo di procedere dell’abduzione è decisamente somigliante al processo penale 

del senso comune234: viene osservato il fatto sorprendente C – ma se a fosse vero, C 
sarebbe naturale – perciò c’è ragione di pensare che a sia vero235. È la trasposizione 
logica della psicologia del sospetto, la concretizzazione del principio della malvagità 
interpretativa, la generalizzazione del paradigma indiziario236. una scorciatoia spesso 
imboccata dall’opinione pubblica: se fosse così, tutto si spiegherebbe – e allora è così, 
deve esser vero. l’irritazione del dubbio è placata, l’horror vacui cognitivo è colmato, 

medesima, in quanto dotata di maggiore capacità esplicativa rispetto alle altre prospettazioni sostenute durante lo 
sviluppo procedimentale». Illusoria pure la tenuta di formulazioni superlative: «l’accertamento della realtà con-
siste nell’accettazione dell’ipotesi enormemente più probabile dell’ipotesi alternativa, la quale ultima, pur di gran 
lunga improbabile, rimane pur sempre possibile, tenuto conto che, da un punto di vista rigorosamente razionale, 
le probabilità contrarie non possono mai ridursi allo zero» (l. lanza, op. cit., p. 375).

233 la formula è criticata sia dai semiologi che dagli esperti di intelligenza artificiale. I primi sottolineano la 
carenza di criteri per determinare quale possibile spiegazione sia “la migliore”, i secondi lamentano la confusione 
tra il processo di generazione e quello di valutazione delle ipotesi (d. a. Schum, op. ult. cit., p. 1655, 1659). le 
difficoltà risultano ancora più evidenti nei tentativi di utilizzarla come schema del ragionamento giudiziale: «per 
essere realmente tale il modello dovrebbe (…) (i) determinare il valore probatorio degli elementi a supporto delle 
ipotesi; (ii) determinare i criteri con cui scegliere l’ipotesi migliore; (iii) rendere conto del rapporto fra ipotesi 
migliore e standard probatorio”, ricordando che “un’ipotesi accusatoria può essere la migliore fra quelle in esame 
senza tuttavia raggiungere lo standard probatorio richiesto (…); in tal caso il suo essere la migliore non implica 
che debba essere accolta» (G. TuzeT, Filosofia della prova giuridica, torino, 2013, p. 141 ss.). «non si tratta invero 
(…) di dedurre sillogisticamente verità certe da premesse generali, ma di individuare la “migliore” narrazione 
possibile tra quelle che appaiono sensate nel caso particolare. Com’è ovvio, allora, il problema è di stabilire se 
esistano, ed eventualmente quali siano, criteri razionali per effettuare una scelta di questo genere» (m. TaruFFo, 
Funzione della prova, loc. cit.). Il modello Ibe è frequentemente mutuato dall’epistemologia, ma anche dalla 
pratica clinica, nella letteratura giuridica in lingua inglese (J. r. JoSePhSon, Abductive Inference: On The Proof 
Dynamics Of Inference To The Best Explanation, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1621 ss. e la bibliografia ivi citata, 
in particolare, g. H. harman, The Inference to the Best Explanation, in Phil. Rev., 1965, p. 88 ss.; K. abimbola, 
Abductive Reasoning In Law: Taxonomy And Inference To The Best Explanation, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1683 
ss.): per la sua radicale inutilizzabilità in contesto penalistico v. (persino) l. laudan, Strange bedfellows: inference 
to the best explanation and the criminal standard of proof, in The International Journal of Evidence & Proof, 2007, 
p. 292 ss.

234 «nell’argomentazione giudiziaria l’abduzione occupa il posto centrale: (…) è l’abduzione quella che guida 
il passaggio argomentativo finale, quello che, in forza di uno o più elementi di prova, autorizza ad affermare che 
l’imputato è autore del fatto-reato. tutta la nostra vita di relazione con l’esterno è intessuta di abduzioni, perché 
ad ogni passo ci troviamo nella necessità di collegare un fenomeno alla sua causa (…). ma l’abduzione processuale 
ha esigenze peculiari, poiché costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di, almeno tendenziale, sicurez-
za, cioè con un rischio di errore assai più contenuto di quello che è insito nelle innumerevoli abduzioni della vita 
quotidiana» (e. FaSSone, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”, loc. cit.).

235 C. s. Peirce, op. cit.
236 F. SidoTi, Lo statuto epistemologico del paradigma indiziario, roma, 1998, p. 24 ss.: «l’uomo primitivo, 

perennemente braccato dalla fame e dai pericoli, che in lotta per la sua sopravvivenza scruta le orme della preda, 
che vuole catturare per garantire il necessario a sé e ai suoi cari. In questa immagine c’è una parte della spiega-
zione della forza del paradigma indiziario, che deriva in larga misura dalla necessità di assicurare bisogni umani 
fondamentali di conoscenza. (...) l’uso del paradigma indiziario corrisponde spesso alla necessità di riempire una 
sorta di horror vacui cognitivo: nell’impossibilità di percorrere la strada della verità tanto più si moltiplicano le vie 
traverse». Cfr. c. GinzburG, Spie. Radici di un paradigma indiziario, in a. GarGani (a cura di), Crisi della ragione, 
torino, 1979, p. 59 ss., ora in c. GinzburG, Miti emblemi spie. Morfologia e storia, torino, 1986, p. 158 ss.
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il fatto sorprendente è spiegato, la lepre è presa237, la battuta di caccia si chiude.
sotto il profilo logico, l’abduzione è spesso ricondotta ad aristotele, ma la sua 

esemplificazione più frequente238 è, in realtà, un sillogismo della seconda figura, in-
valido per mancata distribuzione del termine medio239. In altre parole, la conclusio-
ne universale non è supportata dalle premesse, che non escludono una conclusione 
alternativa240. Il carattere non necessario della conclusione abduttiva è ampiamente 
riconosciuto241: essa «consente di formulare una spiegazione di un fatto del passato, 
che rimane però una congettura, una presunzione che non dà alcuna certezza»242 e 
«non ha funzione dimostrativa»243.

237 f. di donaTo, La riforma e le pignatte. Dalla mediazione patriarcale alla demotivazione delle sentenze. Diritto 
e politica nella Napoli del Settecento, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2016, p. 3 ss., p. 13 ss.

238 l’esempio cui ci si riferisce è, classicamente, il seguente: “tutti i fagioli di questo sacco sono rossi”, “questi 
fagioli sono rossi”, “questi fagioli sono stati tratti da questo sacco”.

239 nell’esempio, non è premesso che tutti i fagioli rossi appartengano a quel sacco. occorre riconoscere che il 
ragionamento abduttivo non porta sempre a risultati errati: i casi in cui l’esito è corretto, tuttavia, sono i medesimi in 
cui la soluzione è attingibile anche secondo i più stringenti criteri del sillogismo valido. sulla capacità di distinguere 
le fallacie del sillogismo come base per l’evitamento delle trappole decisorie, e. m. caTalano, op. ult. cit., p. 149 ss.

240 I fagioli possono appartenere al sacco, ma potrebbero anche provenire da un sacco diverso. Quali che siano 
le prove in gioco – precostituite o costituite, dichiarazioni di prova o prove critico-indiziarie – questo passaggio 
non ha nulla di logicamente necessario (P. Ferrua, op. cit., p. 15). valga per tutti la constatazione ormai classica: 
«quando il giudice sia costretto, o voglia fare anche soli due sillogismi, si apre la porta all’incertezza» (C. bec-
caria, op. cit., cap. Iv, su cui m. barberiS, Cosa resta del sillogismo giudiziale? Riflessioni a partire da Beccaria, 
in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2015, p. 163 ss., p. 164; l. FerraJoli, L’attualità del pensiero di 
Cesare Beccaria, ivi, 137 ss., p. 146; g. TuzeT, Il dilemma della valutazione probatoria: criteri e standard rileggendo 
Beccaria, cit., p. 670; m. barberiS, Beccaria, Bentham e il creazionismo giuridico, ivi, p. 559 ss., p. 563; nonché G. 
marinucci, Beccaria penalista, nostro contemporaneo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 2025 ss.).

241 per un richiamo agli eccezionali casi in cui, in ragione della duplice valenza necessaria delle premesse del 
tipo “se e solo se”, l’abduzione acquista la medesima struttura del sillogismo valido, v. G. TuzeT, Le prove dell’ab-
duzione, in Diritto & questioni pubbliche, 2004, p. 275 ss., p. 278.

242 l. lombardo, op. cit., p. 86, n. 106, con l’usuale riferimento a c. S. Peirce, op. cit., p. 152. Così anche e. 
FaSSone, Qualche riflessione in tema di prova, cit., p. 8: «l’abduzione, pertanto, sconta questa insanabile contrad-
dizione epistemologica: da un lato è l’unico tipo di inferenza che aumenta le nostre cognizioni fattuali, e quindi 
è l’unico schema argomentativo sempre e davvero indispensabile per giungere all’enunciato finale; dall’altro lato 
essa rappresenta lo strumento inferenziale dotato di minore necessità logica, e perciò di maggiore debolezza in-
trinseca. la deduzione, infatti, può avere carattere di incontrovertibilità, quando la premessa maggiore è sempre 
vera; l’induzione può avere carattere di certezza scientifica, quando la regola è stata ricavata da un’osservazione 
estesa e non mai contraddetta; l’abduzione, invece, è sempre “a rischio”, anche quando la regola applicata è 
solida o scientificamente certa, perché è la scelta stessa della regola che è controvertibile (ad esempio il formare 
delle dosi minuscole di sostanza stupefacente esige senza dubbio l’impiego di uno strumento di precisione; ma, a 
rovescio, la presenza dello strumento può essere dovuta ad altri impieghi, come la pesatura di oro o di sostanze 
farmacologiche diverse). In altri termini, se il nesso causale “in avanti” può assumere carattere di cogenza (“se p, 
allora q; è p, dunque è q”), il nesso causale percorso “all’indietro” è sempre frutto di un’opinabile selezione tra 
gli infiniti altri antecedenti astrattamente possibili (“è q, dunque è, verosimilmente, p; ma può essere anche p', p", 
ecc.”). la scelta operata attraverso l’abduzione è la proposta di una regola che conduce ad una causa la quale, per 
economia di pensiero, viene individuata come l’antecedente più probabile dell’evento conosciuto».

243 l. lombardo, op. loc. cit.; così, ancora, anche e. FaSSone, op. ult. loc. cit.: «schematizzando ancora, si 
può dire che l’abduzione è bensì un’inferenza creativa di conoscenza nuova, ma sempre a rischio, perché – come 
affermano i logici – per potersi parlare di dimostrazione è necessario non solo che la regola impiegata sia di tipo 
analitico o scientifico, ma che della stessa si faccia uso in un ragionamento di tipo deduttivo e non abduttivo».
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l’incertezza delle conclusioni, pianamente rilevabile già sotto il profilo logico, ba-
sterebbe a escludere qualsiasi utilità dell’abduzione per il contesto del giudizio penale: 
una forma logica che, per definizione, non esclude l’ipotesi contraria può essere utile 
agli inquirenti244 o agli avvocati245, ma non certo al giudice246. 

altre constatazioni potrebbero compiersi, per espungere dal contesto penalistico 
questa inferenza, sul suo carattere eminentemente analogico247 o sul fatto che il pro-

244 sul costante ricorso a sherlock Holmes come testimonial del procedimento abduttivo, v. retro, sez. I, cap. 
III, par. 1. nondimeno, è stato molto opportunamente osservato che, «in effetti, l’abduzione non rappresenta 
tutto il ragionamento di sherlock Holmes, ma solo la parte euristica di questo ragionamento: in base all’ipotesi 
formulata, infatti, l’investigatore deve poi provare che essa rappresenta davvero la realtà dei fatti. In altri termini: 
l’abduzione non verifica l’ipotesi (e quindi non fonda un ragionamento probatorio), ma consente di immaginarla 
(e quindi di individuare un possibile factum probandum)» (m. TaruFFo, Considerazioni sulle massime d’esperien-
za, cit.).

245 per le inferenze che guidano le strategie difensive, v., ad esempio, G. b. STronG, The Lawyer’s Left Hand: 
Nonanalytical Thought In The Practice Of Law, in U. Colo. L. Rev., 1998, p. 759 ss.

246 Così F. m. iacoviello, op. ult. cit., p. 11: «la scoperta dell'ipotesi e la sua verifica sono cose distinte e 
avvengono in modo diverso. Il p.m. scopre l’ipotesi per abduzione, cioè un pensare all’indietro: dai fatti che con-
stata egli si prefigura le possibili spiegazioni. una volta elaborata l’ipotesi, il p.m. procede alla sua verifica. ora, 
gli strumenti concettuali con cui egli compie l’inferenza abduttiva sono diversi da quelli con cui effettua la verifica. 
Il movente è un forte argomento abduttivo perché serve a selezionare le ipotesi e a orientare le indagini, ma come 
indizio è un indizio equivoco, perché non esiste un’attendibile e altamente probabile massima di esperienza per 
cui chi ha un determinato movente per un determinato delitto di solito lo commette. la criminologia offre fortis-
simi argomenti abduttivi. per esempio, essa permette di riconoscere la matrice psicopatica di un delitto. Questo 
dato è importantissimo per focalizzare il campo di ricerca, ma di per sé non ha alcun valore indiziario perché si 
può essere psicopatici e non commettere quel tipo di delitto. Il ruolo occupato nell’organizzazione gerarchica di 
un’impresa o di un partito consente di supporre il suo coinvolgimento in determinati illeciti ed è quindi un ottimo 
argomento abduttivo che si riassume nell’espressione “non poteva non sapere”. ma di per sé solo non significa 
nulla. se fosse una prova comporterebbe automaticamente un’inversione dell’onere della prova perché costringe-
rebbe la controparte a dimostrare che, nonostante quel ruolo, egli non sapeva. una dimostrazione diabolica per-
ché si tratterebbe di una c.d. negativa indeterminata: provare che un fatto non è avvenuto mai e in nessun luogo. 
In definitiva, di fronte alla difficoltà della prova si registrano i segni di un fenomeno non solo italiano: argomenti 
che servono per l’inferenza abduttiva vengono usati come argomenti di verifica dell’ipotesi». sembrerebbe ridurre 
l’abduzione a strumento dell’accusa anche G. canzio, La motivazione dei provvedimenti giudiziari, cit., p. 149.

247 In questo senso, può servire nella ricerca e nell’interpretazione evolutiva dei principi giuridici inespressi (G. 
TuzeT, L’abduzione dei principi, loc. cit.) o a accertamenti (anche) giuridici che reggono tale forma: «un aggregato di 
verità particolari che nulla potrebbero dire su casi non osservati, prive quindi di qualsiasi valore conoscitivo generale. 
tuttavia, queste serie di verità particolari si fondano su un elemento comune aggregativo che potremmo definire 
“rapporto di somiglianza”» (S. alunni, op. cit., p. 1253). «l’analogia: il ricercare la spiegazione ignota di un fatto 
rintracciandola nella ragione conosciuta di altri accadimenti; (…) prezioso strumento e frutto della mente umana, 
essenziale per la conoscenza della natura attraverso la ricerca scientifica», ma «vietata, interdetta alla interpretazione 
(come logica e dialettica) della norma penale» (l. STorToni, op. cit., p. 505). per il rapporto tra abduzione e analo-
gia, cfr. d. a. Schum, Species Of Abductive Reasoning In Fact Investigation In Law, in Cardozo L. Rev., 2001, p. 1645 
ss.; s. brewer, Exemplary Reasoning: Semantics, Pragmatics, and the Rational Force of Legal Argument by Analogy, 
in Harv. L. Rev., 1996, p. 925 ss.; id., Scientific Expert Testimony and Intellectual Due Process, in Yale L. J., 1998,  
p. 1535 ss.; e. beecher-monaS, The Heuristics Of Intellectual Due Process: A Primer For Triers Of Science, in N.Y.U. 
L. Rev., 2000, p. 1563 ss., p. 1571, n. 25; d. hunTer, Reason Is Too Large: Analogy And Precedent In Law, in Emory 
L. J., 2001, p. 1197 ss.; w. r. huhn, Teaching Legal Analysis Using a Pluralistic Model of Law, in Gonz. L. Rev., 
2000, p. 433 ss.; a. GolanSky, Nascent Modernity In The Case Of Sherwood V. Walker - An Intertextual Proposition, 
in Willamette L. Rev., 1999, p. 315 ss. Così anche b. PaSTore, Giudizio, prova, ragion pratica, loc. cit.: «tale moda-
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blema della mutevole attendibilità delle premesse resti irrisolto, al pari che nei sillogi-
smi validi248, per cui la fallacia dell’abduzione è «duplice»249. 

Ciò che più colpisce, tuttavia, è il carattere creativo dell’abduzione: come tutti ripe-
tono, essa è l’unico genere di argomento che dà origine a una nuova idea250. 

lità conoscitiva richiede procedimenti di generalizzazione, di definizione analogica, di classificazione sedimentati 
in pratiche sociali e rimanda a passaggi argomentativi che poggiano su a) codici indicali forti, tipici di certe scienze 
sperimentali, o di settori di esse istituzionalizzati e ben consolidati; b) codici indicali forti, tipici di saperi speciali e 
di tecniche classificatorie e identificatorie; c) repertori di sapere concernenti gli usi della vita quotidiana; d) semplice 
sapere comune concernente la logica e l’economia delle azioni umane».

248 da questo punto di vista, nulla muta rispetto allo schema nomologico-deduttivo: «il primo compito che 
attende il giurista, il quale voglia cercare di approdare ad un metodo per la valutazione della prova, è quindi 
quello di fare oggetto di analisi la regola (o criterio) che viene comunemente impiegata nelle abduzioni di tipo 
giudiziario. Queste regole offrono vari livelli di affidabilità. talora il criterio è costituito da una legge scientifica 
avente piena validità, nel senso che sino ad ora non è stata mai falsificata (...). altre volte l’inferenza riposa su leggi 
ancora scientifiche, ma di tipo probabilistico (...). un terzo tipo di regola si fonda sull’osservazione dei comporta-
menti umani. poiché si ritiene che essi rispondano a ragioni o motivazioni, dall’osservazione di una certa condotta 
si reputa corretto risalire ad un altro evento, che di quella è l’antecedente logico. Il possesso di refurtiva a poca 
distanza temporale dal furto autorizza a pensare che il possessore sia il ladro. Questo tipo di inferenza non pro-
duce conclusioni dotate di necessità logica, poiché la regola si basa semplicemente sulla normalità dell’agire, cioè 
su quella che viene definita la “comprensione empatica di come si comporta la gente”. (...) la conclusione, se ci si 
limita all’analisi del criterio che presiede all’inferenza giudiziaria finale, non è confortante: quando la regola-ponte 
ha validità assoluta, essa opera solamente in passaggi intermedfi del ragionamento; quando si affronta l’inferenza 
finale, la regola ha un grado solo parziale di affidabilità; per giunta, la stessa adozione e scelta della regola è frutto 
di operazioni mentali controvertibili» (e. FaSSone, op. ult. cit., p. 8 ss.).

249 Così e. FaSSone, op. ult. cit., p. 10: «resta il dato problematico, rappresentato dalla duplice “fallacia 
possibile” della quale si è detto: da un lato la mancanza di una cogenza logica nelle “regole” che vengono usate 
nell’abduzione finale; dall’altro lato la mancanza intrinseca di un rigore dimostrativo nel “pensare all’indietro”, 
cioè nel tipo di inferenza detto abduzione o retroduzione. resta, cioè, la constatazione che questa semplice pro-
babilità – e sia pure alta probabilità non può non preoccupare il giudice, il quale avrà anche familiarizzato con la 
scomparsa del mito della certezza, ma conserva l’esigenza di approdare ad una conclusione che presenti il minor 
possibile rischio di errore “in malam partem”». la fallacia dell’abduzione diviene triplice se si tiene conto anche 
delle trappole cognitive da cui, al pari di induzione e deduzione, non va esente: «il pensiero e il giudizio umano 
sono spesso idiosincratici e personali. molti errori sono del tipo detto, in fisica, “casuale”: errori non sistematici, 
imprevedibili, dovuti a fattori imponderabili. tuttavia, alcune forme di pensiero, e in particolare il ragionamento 
abduttivo, induttivo e deduttivo, non sono del tutto libere: sono vincolate, oltre che dai dati a disposizione, dalle 
caratteristiche dei processi cognitivi deputati ad elaborare quelle informazioni. processi che, pur non essendo 
“sempre eguali in tutti”, senz’altro manifestano una certa sistematicità, empiricamente comprovata, tanto intrain-
dividuale quanto interindividuale: sistematicità e prevedibilità che si riflette in alcune loro tendenze erronee, le 
“trappole cognitive” (…). meglio conoscerle può significare più spesso evitarle, vuoi incoraggiando magistrati e 
avvocati ad un più analitico uso delle logiche (tanto induttive quanto deduttive), vuoi con accorgimenti procedu-
rali che possano contrastare le tendenze erronee del pensiero spontaneo»” (P. cherubini, op. cit.; cfr. pure id., 
Psicologia del pensiero, milano, 2005, e autori ivi citati).

250 Così, infatti, c. S. Peirce, op. cit., p. 106; l’osservazione è ricorrente nella letteratura giuridica americana: cfr. 
P. van andel - d. bourcier, Serendipity And Abduction In Proofs, Presumptions, And Emerging Laws, in Cardozo 
L. Rev., 2001, p. 1605 ss., p. 1608 ss.; d. a. Schum, Diverse Models Of Evidence And Inference: Probability And 
The Processes Of Discovery, Proof, And Choice, in B.U. L. Rev., 1986, p. 825 ss., p. 838 ss.; id., Marshaling Thoughts 
and Evidence During Fact Investigation, in s. Tex. L. Rev., 1999, p. 401 ss.; id., Species Of Abductive Reasoning In 
Fact Investigation In Law, cit.; C. Pierce wellS, Holmes On Legal Method: The Predictive Theory Of Law As An 
Instance Of Scientific Method, in s. Ill. U. L. J., 1994, p. 329 ss., p. 337, n. 21; J. l. Schroeder, Abduction from the 
Seraglio: Feminist Methodologies and the Logic of Imagination, in Tex. L. Rev., 1991, p. 109 ss., p. 161, n. 141; id., 
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la domanda cruciale è: nuova rispetto a cosa? la conclusione abduttiva è nuova 
rispetto alle premesse e all’informazione in esse contenute. È diversa, è qualcosa in 
più. Il ragionamento abduttivo rompe il cerchio tautologico del sillogismo e aggiunge 
qualcosa, fa un passo ulteriore, determinato dall’intuizione251: permette di affermare 
un fatto che, nel bagaglio probatorio fino a quel momento accumulato, non c’è. Infatti, 
la conclusione è scelta per la sua rispondenza alle prove raccolte – e in questo senso è 
una “sgrammaticata” ipotesi ad hoc252 – ma non è dalle stesse dimostrata: l’abduzione 
ha il pregio di generare ipotesi253, che hanno il difetto di rimanere tali254.

Il problema è stato già segnalato per la motivazione dei provvedimenti cautelari, nei 
procedimenti relativi ai quali “il controllo del giudice si limita alla verifica dell’ipotesi” e 

Law And The Postmodem Mind: The Vestal And The Fasces: Property And The Feminine In Law And Psychoanalysis, 
in Cardozo L. Rev., 1995, p. 805 ss., p. 917.

251 d. a. Schum, Species Of Abductive Reasoning In Fact Investigation In Law, cit., p. 1650. Cfr. anche r. Fab-
bricheSi leo, Immaginazione e ipotesi, milano, 2003, p. 116: «fortuna, fato, accidentalità e sagacia, costituiscono 
quel misto di “intuizione bassa” e di innovazione creativa del ragionare, che viene tanto positivamente valutata da 
ginzburg». È piuttosto curioso notare che proprio peirce, il pigmalione riconosciuto dell’abduzione, svaluta noto-
riamente il rigore del ragionamento umano e, in un brano, proprio in relazione all’attività giudiziaria: «negli affari 
pratici, in questioni di vitale importanza, è molto facile esagerare l’importanza del raziocinio. l’orgoglio che l’uomo 
nutre per il potere della sua ragione è così infondato! gli sembra impossibile guardarsi da questo punto di vista, 
come egli stesso si vedrebbe se potesse duplicarsi ed osservarsi con occhio critico. Coloro ai quali siamo così abituati 
a definire “animali inferiori” ragionano pochissimo. ora vi prego di osservare che quegli esseri commettono molto 
raramente un errore, mentre noi! Impieghiamo dodici buoni uomini e li mettiamo in fila per rispondere ad una do-
manda, dispieghiamo i fatti loro con la massima cura, la “perfezione della ragione umana” presiede la presentazione, 
essi ascoltano, lasciano l’aula e deliberano, pervengono ad un’opinione unanime, e generalmente si ammette che le 
parti del processo potrebbero pressoché allo stesso modo gettare un penny per decidere! tale è la gloria dell’uomo! 
(...) Il solo fatto che ognuno sopravvaluti così ridicolmente il proprio ragionamento è sufficiente per mostrare quanto 
sia superficiale quella stessa facoltà» (c. S. Peirce, Cambridge Lectures, Cambridge, 1989, p. 344 ss.).

252 sull’ipotesi ad hoc come sgrammaticatura metodologica, volta a mettere la propria teoria al riparo dalla 
confutazione, v. d. anTiSeri, Trattato di metodologia delle scienze sociali, torino, 1996, p. 158 ss.

253 «si comprende come abduzione ed ipotesi siano strettamente apparentate, tanto che taluno vede in esse 
uno sviluppo della stessa nozione» (e. FaSSone, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”, loc. cit., citando u. eco, 
Corna, zoccoli, scarpe: alcune ipotesi su tre tipi di abduzione, in u. eco - T. a. Sebeok, a cura di, The Sign Of Three, 
bloomington, 1983, tr. it. Il segno dei tre, milano, 1983, p. 255).

254 e. FaSSone, Qualche riflessione in tema di prova, cit., p. 15: «ciò impone di affrontare l’interrogativo di 
fondo: quanto vale un’ipotesi ai fini della decisione giudiziale? quando accade che un’ipotesi può dirsi “preferi-
bile” ad ogni altra? secondo la struttura “hard” del pensiero giuridico tradizionale, un’ipotesi non vale nulla: la 
stessa radice del vocabolo (ipo-tesi = sub-posizione) sembra giustificare una resistenza, anche psicologica e cul-
turale, ad ammettere che un enunciato solenne e formale, come quello che conclude il processo, possa consistere 
nella semplice convalida di un’ipotesi». sull’identità tra abduzione e ipotesi, v. anche a. abeT, op. cit., p. 167 ss. 
Interessante esempio della indebita sostituzione tra ipotesi e prova è costituito dal costrutto accusatorio in Cass. 
pen. sez. un., 24 novembre 2003, n. 45276, in relazione al quale la suprema Corte ha correttamente argomentato, 
citando molteplici precedenti nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. v, 14 novembre 1992, n. 193554; 
Cass. pen. sez. I, 21 marzo 1997; Cass. pen. sez. v, 27 aprile 2001, n. 219435; Cass. pen. sez. I, 13 giugno 2003) che 
«sarebbe viziata da grave errore logico-giuridico la decisione che, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, 
direttamente attribuisse alla massima di esperienza (...) la dimostrazione del fatto da provare, (...) osservandosi 
icasticamente che “se bastasse provare la regola per reputarne provata anche la concreta osservanza, si incorrereb-
be in una evidente petizione di principio e dovrebbe riconoscersi l’apoditticità di un simile argomentare” (Cass. 
pen. sez. I, 14 luglio 1994, n. 199305)».
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la fase di falsificazione dell’ipotesi è “angusta”255. ecco la conclusione: “anche in man-
canza di elementi confutanti, anche se l’ipotesi dell’accusa spiega bene il fatto e non è 
autocontraddittoria, l’ipotesi accusatoria rimane un’ipotesi senza prove”256. ma il rilievo 
circa il particolare contesto è marginale: il passo ulteriore può essere compiuto anche dal 
giudice, in completa solitudine, al momento del giudizio. lo strumento dell’abduzione 
è al suo fianco, in qualunque momento, anche quando il contraddittorio ha lasciato il 
campo, anche nei gradi successivi del giudizio. anche i giudici di Cassazione potranno 
«reperire la regola», benché sarà generalmente loro precluso di enunciarla257.

Infatti, l’abduzione deliberatamente «sovradetermina i dati disponibili», una circo-
stanza che la sottrae, con il plauso dei suoi sostenitori, ai parametri di controllo propri 
della logica258. non meraviglia, quindi, che il suo uso sia prediletto nei processi indi-
ziari, dove conduce «directly to the door of truth»259.

per rendersi meglio conto di quale sia il vuoto probatorio che l’intuizione del giudi-
ce potrebbe per tale via colmare, si deve innanzitutto riflettere sul fatto che la portata 
creativa dell’abduzione è stata progressivamente dilatata da peirce e da altri studiosi 
di semiotica e processi cognitivi come sebeok260, shelley e thagard261, nonché gli ita-
liani bonfantini262 ed eco263. proprio quest’ultimo ha individuato tre diversi tipi di 
abduzione264, che si distinguono per il crescente grado di creatività. nell’abduzione 
ipercodificata, la correlazione tra caso e regola è già registrata nella «conoscenza cor-
rente del mondo» e il suo reperimento avviene in modo pressoché obbligato: così, ad 
esempio, il riconoscimento dell’impronta di uno zoccolo di un animale. le abduzioni 

255 F. m. iacoviello, op. ult. loc. cit.
256 F. m. iacoviello, op. ult. cit., p. 12.
257 v. oltre, sez. III, cap. II, par. 2 ss. 
258 «per abduzione intendo un’inferenza che, operando in un contesto di informazioni incompleto, sovrade-

termina i dati disponibili e individua o un’ipotesi universale (una legge o una teoria) o anche un oggetto partico-
lare in risposta al quesito posto dall’indagine. (…) l’abduzione qui considerata è creativa in quanto la scoperta 
dell’ipotesi che organizza in modo nuovo lo scenario cognitivo non può essere prescritta mediante una procedura 
formale; consegue l’impossibilità di ricondurre l’abduzione creativa nell’ambito della logica. si tratta già di un 
risultato utile in quanto evita l’errore di collocare l’abduzione in un dominio che non dispone degli strumenti 
necessari a gestirne la comprensione e nel quale l’abduzione non può che restare una incorreggibile anomalia»  
(l. urbani ulivi, op. cit., p. 2248).

259 W. ShakeSPeare, Othello, III. (ma v. pure id., The Winter’s Tale, v.2, «Most true, if ever truth were pre-
gnant by circumstance»), su cui b. cavallone, Iago e la probatio artificialis, in Riv. dir. proc., 2015, p. 1060 ss.,  
p. 1067: come il fazzoletto di desdemona, le prove circostanziali diventano decisive proprio quando la prova 
diretta è estremamente difficoltosa da acquisire: «It is impossible you should see this, (…) but yet, I say, if im-
putation, and strong circumstances, which lead directly to the door of truth, will give you satisfaction, you may 
have it».

260 T. a. Sebeok - m. daneSi, The forms of meaning: modelling systems theory and semiotic analysis, berlin - 
new York, 2000.

261 P. ThaGard - c. Shelley, Abductive reasoning: Logic, visual thinking, and coherence, in m. l. dalla 
chiara et al. (a cura di), Logic and Scientific methods, dordrecht, 1997.

262 m. a. bonFanTini, La semiosi e l’abduzione, milano, 1987.
263 u. eco - T. a. Sebeok, op. cit.
264 u. eco, Corna, zoccoli, scarpe, cit., p. 255 ss.
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ipocodificate sono quelle in cui la regola viene selezionata a partire da una serie di leggi 
equiprobabili di cui si è già a conoscenza: è necessario operare una scelta, una selezio-
ne guidata da meccanismi in buona parte intuitivi265, verso la «migliore spiegazione 
possibile»266. esiste, tuttavia, un terzo tipo di abduzione, definita – appunto – creativa. 

nell’ultimo caso, la regola non esiste e spetta all’interprete formularla ex novo, 
delineandola proprio in modo che spieghi il fatto sorprendente. Questo è l’unico 
requisito: se la generalizzazione non c’è la si crea267. l’abduzione creativa libera il 
giudice-creatore268, che ad onta di «un sistema normativo che rifiuta l’intuizioni-

265 v. PiSanTy, Conoscenza e interpretazione. La semiotica cognitiva di C. S. Peirce, bologna, 2001, p. 13: «in 
questi casi, l’ipotesi non è data in modo univoco o quasi-univoco, e la sua scelta non è affatto scontata in quanto 
esistono altre possibilità esplicative che rendano conto del medesimo fenomeno. di fronte a un fatto sorprendente 
che chiede di essere spiegato, l’interprete scandaglia il proprio bagaglio di conoscenze per trovare una regola la 
quale potrebbe applicarsi a quel fatto, spiegandolo. ma fino a quando la legge non viene verificata, l’ipotesi rima-
ne nella sfera della pura possibilità in quanto vi sono altre leggi che potrebbero spiegare il medesimo fenomeno».

266 abduzione e inferenza alla migliore spiegazione sono sostanzialmente equivalenti (G. TuzeT, Filosofia 
della prova giuridica, cit., p. 125, citando Harman, lipton e bayòn), ma c’è chi sostiene che l’abduzione abbia 
una portata ancora più ampia: «talvolta l’abduzione è considerata come sostanzialmente equivalente a “best ex-
planation theory”, ma l’equivalenza non rende giustizia all’abduzione poiché lascia intendere che ci si possa porre 
l’obiettivo di conquistare una spiegazione in assoluto “migliore”, laddove è invece importante tenere presente che 
una spiegazione è migliore di un’altra in modo solo comparativo e dipendente dagli obiettivi che il soggetto ha 
in una certa circostanza. Il fuoco non è sempre e comunque “best explanation” del fumo: lo è per un pompiere 
incaricato di spegnere gli incendi estivi spontanei, mentre non lo è (…) se sto trasmettendo informazioni sui 
movimenti dei bufali tramite segnali di fumo (…). non lo è neppure se mi sono perso in una foresta, nel qual 
caso “best explanation” del fumo è che c’è una casa con un focolare acceso (…): l’inferenza abduttiva lascia più 
decisamente scorgere il ruolo del soggetto, che individua attivamente i suoi obiettivi cognitivi tra i molti – forse 
infiniti – possibili e agisce selezionando un oggetto rilevante in una determinata circostanza» (l. urbani ulivi, 
op. cit., p. 2249). l’osservazione sulla maggiore ampiezza del ragionamento abduttivo potrebbe essere condivisa 
se ci si riferisse all’Ibe solo per le abduzioni ipocodificate.

267 nelle abduzioni creative «tiriamo a indovinare non solo intorno alla natura del risultato (la sua causa) 
ma anche intorno alla natura dell’enciclopedia» (v. PiSanTy, op. cit., p. 14). anche a questo proposito, esiste un 
esempio di felice occhio clinico della Corte di Cassazione, che, sulla premessa che le massime d’esperienza siano 
regulae juris e, come tali, debbano preesistere al giudizio, ha escluso la colpa degli imputati, ritenuta dalla Corte di 
merito, «in quanto il giudizio di fatto espresso dalla sentenza impugnata era stato fondato su una regola formulata 
per il caso di specie dopo l’accadimento» (Cass. pen. sez. Iv, 25 settembre 1993, n. 8825).

268 «In realtà la reazione al formalismo ingenuo del modello deduttivo tradizionale ha condotto alla teoriz-
zazione di modelli induttivi del ragionamento giudiziario. secondo questi modelli, i giudici non applicano ma 
creano appunto diritto, mentre la motivazione in fatto risente di scelte dipendenti dalla personalità del giudice e, 
comunque, di una non chiarita rilevazione immediata dei significati impliciti nella realtà. si sostiene dunque che 
il giudice desume direttamente dal fatto la sua decisione; ma come ciò avvenga rimane avvolto nel mistero. se nel 
modello deduttivo si manifestava un mito del legislatore onnipotente ed esclusivo produttore del diritto, nei mo-
delli induttivi, anche quando non approdano a conclusioni dichiaratamente irrazionalistiche, il diritto si identifica 
con la volontà arbitraria e incontrollabile di un nuovo idolo, il giudice, “interprete fedele della volontà e degli 
interessi dei cittadini”» (a. naPPi, Il sindacato di legittimità, cit., p. 7, citando l. GianFormaGGio, Modelli di ra-
gionamento giuridico, in u. ScarPelli, a cura di, La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali, milano, 
1983, p. 131 ss., p. 145; ivi pure un passo estremamente esplicito: «quali che siano le belle parole e le espressioni di 
nobili ideali con cui la si presenta, l’operazione antiformalistica, antilegalistica ed antigiuspositivistica (…) non ha 
altro profondo significato (…) che il tentativo di sottrazione dell’attività del giudice ad ogni forma di controllo. al 
controllo burocratico, prima di tutto, che è quello che fondamentalmente il modello deduttivo intende garantire. 
ma anche al controllo democratico, non perché non interessa, ma perché si ritiene che non ce ne sia bisogno»).
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smo giudiziario»269 sa dimostrarsi onnivoro270, talentuoso271 e intuitivo come po-
chi272, pronto supplente alle deficienze processuali273, volpe davanti alla quale il 
vecchio riccio sembra non aver più molto da dire274.

la fama del ragionamento abduttivo, sovralimentata dalla sua impareggiabile vo-
racità inclusiva, è il più potente tessuto connettore di tutte le tendenze sin qui passa-
te in rivista: l’assuefazione alla logica del probabile, spesso dilavato nel possibile275, 
elevata a virtù amletica276, la rassicurante illusione immaginativa della precognizio-
ne dei rischi277, il rifiuto della cicuta della legge in nome di una giustizia sovrale- 

269 a. naPPi, Regole di giudizio, cit., p. 41.
270 r. blaioTTa, Con una storica sentenza, cit., p. 1183: «insomma, il giudice è una creatura onnivora: si nutre 

di quello che c’è o almeno ci prova».
271 r. blaioTTa, Giudici galileiani per l’inferenza causale, cit., p. 52 e 55; v. p. 50 ss., dove l’autore afferma 

che, anche di fronte alla circostanza che il diritto penale «si confronta con parole inquietanti come verità, certezza, 
responsabilità» (ma non sarebbero più inquietanti le parole ipotesi, incertezza, errore?), «in linea di principio, 
non vi è ragione di nutrire soverchi dubbi»: «il giudice ha gli strumenti culturali ed esperienziali per giungere a 
governare con rigorosa indipendenza di pensiero questa complessità».

272 c. Pizzi, Abduzione e serendipità, cit., su cui pure P. rivello, op. cit., p. 1721, che della serendipità osser-
va che «si tratta di una somma di qualità difficile da descrivere: un mix di spirito d'osservazione, acume, intuito, 
creatività, che purtroppo è dono di pochi».

273 In spregio al brocardo «iudex non potest in facto supplere» (G. de luca, op. cit., p. 28). sulla «supplenza» 
del giudice nella ricostruzione del fatto, cfr. a. barGi, Cultura del processo e concezione della prova, cit., p. 26.

274 r. dworkin, Justice for Hedgehogs, Cambridge, 2011, tr. it. Giustizia per i ricci, milano, 2013, su cui  
a. abiGnenTe, Verità e responsabilità nell’argomentazione giuridica dei valori, in Ars interpretandi, 2014, p. 19 
ss., p. 19: «la metafora del riccio che, a differenza della volpe, non sa molte cose ma ne sa una importantissima, 
difende il credo della “unità del valore”»: «sarà quegli un buon giudice, (…) prudente nel discernere la verità, 
(…) incapace (…) di credersi abile a misura che trovasi ingegnoso e fecondo (…). sì che vi sono, fratelli miei. ma 
non sono già quelli che (…) attaccano i dotti e li fan credere ignoranti per lasciarseli dietro le spalle» (a. Turchi, 
Giustizia I. Riguardo i grandi, in Opere inedite di monsignor Adeodato Turchi Vescovo di Parma, 2a ed. fuligno, 
1828, vol. Iv, p. 227 ss., p. 238 ss.; cfr. pure l. lanza, op. cit., p. 376).

275 «In questo difficile compito, il giudice procede per ipotesi secondo lo schema dell’abduzione. se la logica 
induttiva dimostra che “qualcosa è effettivamente operante, l’abduzione suggerisce che qualcosa può essere”. 
nel primo stadio della ricerca, si tratta di delineare una possibile spiegazione causale dell’evento: sulla base degli 
effetti noti viene formulata un’ipotesi sulle cause ignote. Il momento successivo è quello della verifica: occorre 
stabilire se la ricostruzione operata in via congetturale trovi o meno riscontro nei dati osservabili. torna così 
in gioco l’induzione, il cui impiego permette di attribuire o meno “fiducia” all’ipotesi. ne deriva che, nel fact-
finding, si combinano due modelli di ragionamento: il giudice “è chiamato a scegliere l’ipotesi ‘migliore’ tra quelle 
formulate abduttivamente sulla scorta dei materiali di prova”. tali rilievi, sebbene sintetici, consentono di far 
luce sul carattere inevitabilmente probabilistico della decisione. Quelle di natura induttiva sono tipiche inferenze 
ampliative: giungono a «conclusioni il cui contenuto informativo non è interamente incluso [nelle] premesse». ne 
deriva che l’argomentazione probatoria, in quanto – come visto – si articola secondo le cadenze dell’induzione, 
soffre del medesimo limite: dei relativi approdi non è possibile sostenere la certezza, ma solo un grado variabile 
di probabilità» (d. vicoli, op. cit., p. 1244, citando le opere di peirce, eco e sebeok, nonché gli ormai altrettanto 
classici scritti di tuzet e pizzi).

276 «Ex sentire sententia: non c’è dubbio, nel senso che il destino del giudice è l’eterno dubbio personificato 
da amleto, e ci vuole il coraggio di amleto per seguire la via del probabile come fosse la via del vero» (G. benve-
nuTi, op. cit., p. 99 ss.). 

277 Come hanno evidenziato gli studi sulle organizzazioni, le strategie esplorative che sfruttano al meglio la 
uberty dell’abduzione sono quelle maggiormente rischiose, giacché questa «consiste sempre in un cambiamento 
epistemico e in un processo di apprendimento», cioè «nella creazione di legami causali non previsti dalla teoria 
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gale278, l’euristica delle emozioni, l’orgoglioso recupero del bagaglio culturale perso-
nale e le derive riduzioniste della teoria dell’argomentazione e della pragmatica del 
risultato si fondono in un inconoscibile tutt’uno279. 

l’impressione è che l’abduzione e le massime di esperienza siano due facce della 
stessa medaglia. solo la veste logica dell’abduzione permette di utilizzare tutta la vasta 
gamma di generalizzazioni riunite sotto la denominazione di massime di esperienza 
e solo queste ultime permettono all’intuizione abduttiva del giudice di dispiegarsi in 
tutte le possibili modalità dianzi esposte. di pari passo con la moda di identificare 
nell’abduzione lo schema logico del ragionamento giudiziale, le massime di esperienza 
stanno vivendo una seconda giovinezza. del resto, è facile rilevare che un sillogismo la 
cui premessa maggiore è costituita da una massima di esperienza non è altro che un’ab-
duzione ipercodificata280. la seconda giovinezza delle massime promette di essere più 
vivace e invadente della prima.

7. La verità come premessa della giustizia e le tendenze alla rassicurazione  
 simbolica come sue contraffazioni

sottostà alle mode scorse l’idea ormai dominante della rassegnazione circa la verità 
o, quanto meno, la possibilità di conseguirla: atteso che “il processo si svolge in con-

originaria» (l. lanzalaco, Dire la verità al potere, ma con fantasia. Abduzione, apprendimento e politiche pubbli-
che, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 2011, p. 5 ss., p. 18, e, ivi, p. 25): la reazione abduttiva viene vista 
come una possibilità di affrontare gli eventi «impensabili» che caratterizzano la società del rischio. ecco, quindi, 
un’altra opzione di impatto del ragionamento abduttivo: rendere prevedibili e gestibili a posteriori eventi che 
prima di accadere non si potevano nemmeno immaginare. gli effetti sui parametri di valutazione della colpa si 
possono, al contrario, immaginare facilmente.

278 «Ci si accontenterà di un “crepuscolo di probabilità” intravisto dal “giudizio giusto”» (F. Gil, op. cit.,  
p. 18). «e per amore delle leggi d’atene, e anzi in nome di una legge che lo obbligava ad obbedire a tutte le leggi, 
giuste o ingiuste che fossero, socrate bevve la cicuta. È in socrate la radice del giuspositivismo acritico: Gesetz ist 
Gesetz. dire no al “socratismo giuridico” è dire no ad ogni forma di “nazismo giuridico”. nell’ontoaxia, la giusti-
zia sovralegale vince l’ingiustizia legale: lex iniusta non est lex et in lege iniusta non stat veritas» (G. benvenuTi, 
op. cit., p. 20 ss.).

279 «a questo punto, dando per accettata l’uscita dalla logica, l’indagine sull’abduzione resta aperta a ulteriori 
approfondimenti filosofici, che richiedono un ampliamento del contesto di riferimento: come va ripensata la co-
noscenza perché possa includere anche l’abduzione, la creatività, l’incompletezza informativa, i contesti variabili, 
le inferenze non deduttive e neppure induttive? non c’è che una risposta: (…) dobbiamo ammettere che i pro-
cessi di pensiero attingono a molte e diverse risorse che (…) radicano la conoscenza (…) in un soggetto incarnato 
nelle relazioni personali e affettive e in quelle sociali, politiche, religiose che fanno parte della sua storia. tutte 
esperienze che entrano nelle procedure argomentative, le orientano, le sostengono, e che sono solo parzialmente 
conosciute in modo esplicito» (l. urbani ulivi, op. cit., p. 2244).

280 l. GianFormaGGio, Criteri logici di controllo del ragionamento probatorio, cit., p. 486 ss. non sempre è 
vero l’inverso, ossia che un’abduzione la cui regola sia costituita da una legge scientifica possa essere trasformata 
in un sillogismo deduttivo (così, invece, v. PiSanTy, op. cit., p. 12, per la quale nelle abduzioni ipercodificata 
«l’implicazione posta dalla regola è quasi un’equivalenza, nel senso che l’implicazione potrebbe essere ribaltata, 
trasformando l’abduzione in deduzione»; perché questa affermazione sia vera occorre altresì che il medio sia 
distribuito, ossia che l’implicazione posta dalla regola sia a tutti gli effetti un’equivalenza).
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dizioni di incompletezza dell’informazione” e preso atto della “fallibilità del ragiona-
mento probatorio”281, il giudice decide sulle “ombre delle cose”282 e la sua conoscenza 
è come lo sguardo del profeta dalla collina283. 

ebbene, in controtendenza rispetto al relativismo imperante, «il problema della ve-
rità (…) oggi è ritornato di moda»284: tanto per i processi civili quanto per i processi 
penali, «che la verità sia conoscibile, che consista nella corrispondenza ai fatti rilevanti 
e che la sua scoperta sia condizione di una decisione giusta (…) è sostenuto da diversi 
autori sia nei paesi di civil law che di common law»285. un agguerrito manipolo di au-
tori comincia così a considerare il disinteresse postmoderno per il vero come «grigiore 
epistemico»286 e non intende sottrarsi all’«avventura»287 del nuovo perpetuarsi288 della 
«ricerca della verità perduta»289: si è intravisto che «sul piano filosofico generale si è 
ricominciato a pensare che la realtà esista, e conseguentemente si è ricominciato a pen-
sare che essa sia in qualche modo conoscibile, sicché torna alla ribalta il problema della 
verità come possibile qualificazione di ciò che si dice intorno alla realtà»290. 

per consolidarsi in un utile rimedio ai malesseri della giustizia giudiziale, il tema 
della verità richiede qualche ulteriore approfondimento291: «pur ammettendo l’im-
portanza della verità nel processo, non è ancora detto quale sia l’atteggiamento 
che i giudici o giurati devono avere affinché sia provato che p»292. In altre paro-

281 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 104 e 3.
282 G. de luca, op. cit., p. 21, citando il Cancellerie d’aguesseau.
283 «sotto lo sguardo del profeta un cammelliere giunge ad una fonte, (…) perde dalla tasca una borsa di de-

naro. sopraggiunge un secondo cammelliere che (…) se ne impossessa e scappa (…). mentre il primo cammelliere 
(…) torna indietro, un terzo è sopraggiunto (…). Il primo pensa che a rubare la borsa sia stato il terzo (…) e lo 
uccide. Il profeta, dall’alto della collina, è inquieto perché vede un innocente ucciso e un colpevole libero. (…) 
allah sa che il padre del secondo cammelliere era stato derubato dal primo cammelliere e che la moglie del primo 
aveva subito violenza dal terzo» (e. reSTa, op. cit., p. 395, citando f. dürrenmaTT, Monstervortrag über Gerech-
tigkeit und Recht nebst einem helvetischen Zwischenspiel: Eine kleine Dramaturgie der Politik, Zurich, 1969, tr. it. 
I dinosauri e la legge, torino, 1994).

284 a. naPPi, Libertà e legalità della prova in età moderna e contemporanea, in Cass. pen., 2012, p. 414 ss.,  
p. 417.

285 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 81 ss.; v. GaroFoli, Verità storica e verità processuale, in v. GaroFoli - a. in-
camPo, op. cit., p. 43 ss., p. 49.

286 F. bacco, op. cit., p. 445; cfr. pure a. incamPo, Editoriale, in v. GaroFoli - a. incamPo, op. cit., p. 1 ss., 
p. 5: «come si fa a non cercarla? se la verità si dilegua restano soltanto l’azione e la coscienza che vanno errando».

287 m. TaruFFo, Contro la veriphobia, loc. cit.
288 P. v. molinari, La verità nell’ordinamento giuridico, in Cass. pen., 2005, p. 2177 ss., p. 2187: «bisogna 

continuamente ricercare la verità, che come la libertà non si raggiunge una volta per sempre ma bisogna conqui-
stare continuamente. Il motore di questa perpetua ricerca è il dubbio, inteso come il cartesiano dubbio metodico, 
strumento e via per giungere alla certezza, e non come dubbio fine a se stesso, ossia come il dubbio sistematico 
degli scettici».

289 l’espressione di r. de weck, op. loc. cit., si adatta particolarmente al diritto se è ius dicere proprio il «pro-
clamare ciò che è giusto e vero intorno ad una tale situazione, dove la verità fu perduta» (a. barGi, op. ult. cit.,  
p. 20, citando a. moro, Lo Stato. Il Diritto, bari, 2006, p. 103).

290 m. TaruFFo, La verità nel processo, cit., p. 184.
291 v. oltre, sez. III, cap. III, par. 1.
292 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 92.
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le, anche salpando dal riparato, venerando293 e disincantato approdo della verità 
come corrispondenza294, potrebbe rendersi necessario il confronto con «le posizio-
ni dell’idealismo, anche nella deriva radicalizzante del postmodernismo, quelle del 
costruttivismo, del realismo ingenuo alla ricerca della corrispondenza immediata e 
quella del realismo non ingenuo, in cui la corrispondenza è mediata da criteri logici 
e concettuali»295. a conti fatti (quasi) «tutti concordano sul fine della verità (…) ma 
non concordano sui mezzi»296.

293 la verità come corrispondenza è «veneranda intuizione aristotelica» che emerge sin dall’infanzia nella 
mente umana anche quando «qualche pensatore si eccita a metterla in dubbio» (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 71).

294 Ex plurimis, d. PuliTanò, op. loc. ult. cit.: «anche per il diritto e per la scienza giuridica dell’epoca del 
disincanto, problemi di conoscenza del mondo, cioè di verità, si pongono nel quadro di un’idea di verità come 
corrispondenza ai fatti»; P. Ferrua, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in P. Ferrua - F. m. GriFanTini - G. 
illuminaTi - r. orlandi, op. cit., p. 317 ss., p. 347 ss.; G. canzio, La valutazione della prova scientifica fra verità 
e ragionevole dubbio, in Arch. pen., 2011, p. 1 ss., p. 5: «lo statuto epistemologico del processo penale moderno 
di stampo accusatorio s’impernia su una nozione “corrispondentista” di verità, mediata dall’acquisizione e dalla 
valutazione delle prove nel prisma del contraddittorio», nonché m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 188: «nel contesto 
del processo occorre adottare un concetto di verità come corrispondenza delle proposizioni relative ai fatti della 
causa con la realtà empirica di tali fatti». In questo senso «le prove servono a giustificare le credenze, ma (…) non 
equivalgono alla verità» e «la verità trascende la prova», perché «la corrispondenza si dà o meno a prescindere 
da quello che sappiamo» (G. TuzeT, op. ult. cit., p. 74 ss.). l’autore cita m. r. damaška, Truth in Adjudication, 
in Hastings L. Rev., 1998, p. 289 ss., p. 297; di cui è opportuno riportare il passaggio completo: «Although the 
truth we seek in legal proceedings is dependent on social context – contingent rather than absolute – this does not 
imply that our aspiration to objective knowledge is misconceived, or quixotic. (…) Of course, we have no guarantee 
that in litigation we can accurately determine even truthlets than can be fully known. But this failure is no argument 
against our effort to gain accurate knowledge. What would be the alternative? That truth transcends evidence is, after 
all, an implication of epistemic realism which, as we have seen, makes our discourse about fact-finding intelligible». 
v pure a. naPPi, Il diritto alla prova, loc. cit., per il quale «“verità” è una parola rischiosa, perché è capace di 
evocare concetti carichi di implicazioni ideologiche (…), mentre deve risultare chiaro che, quando definiamo la 
“verità”, noi parliamo soltanto del rapporto tra una descrizione e il suo oggetto, quali che siano le nostre opzioni 
metodologiche circa i criteri per accertare se un enunciato descrittivo sia vero, per conoscere, cioè, i fatti cui esso 
pretende di corrispondere».

295 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 83 ss.
296 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 245. occorre peraltro dar conto della posizione di chi, partendo dalla condivisibi-

le considerazione della verità come fine (non già ultimo, ma) intermedio, funzionale alla giustizia della decisione, 
sostiene però che, in conclusione, tale fine sia meno importante dei mezzi (così G. uberTiS, Profili di epistemologia 
giudiziaria, cit., p. 2 ss., che dopo aver individuato della verità il «fondamento indefettibile per l’emanazione di 
una decisione giusta», aggiunge però che, in fondo, «importa più il metodo del risultato» e, con Cordero, «la 
caccia vale più della preda»). peraltro, non si può negare che fine e mezzi si influenzino a vicenda. Come è stato 
osservato, «nel modello accusatorio è coinvolta non soltanto una precisa antropologia, ma anche un’originale idea 
di verità. per tutta una lunga stagione (…) sembra sussistere un nesso stretto e decisivo fra la macchina processua-
le e l’accertamento della verità»: «certo, si è diffusa (…) la consapevolezza del carattere congetturale e ipotetico 
della verità processuale (…) che (…) deve essere messa in rapporto con le perelmaniane strategie retoriche, 
piuttosto che con una logica rigorosamente deduttiva», ma «tuttora l’immaginario sociale e un’aspettativa diffusa 
si attendono che il processo permetta di separare il colpevole dall’innocente (…). la “macchina della giustizia” è 
anche una “macchina della verità”. Questa aspettativa non muta alla radice con l’avvento del modello accusatorio. 
subisce però consistenti modificazioni l’immagine adamantina di una verità che lo stato deve accertare» (P. co-
STa, Il modello accusatorio in Italia: fra “attuazione della Costituzione” e mutamenti di paradigma, in d. neGri - m. 
PiFFeri, op. cit., p. 151 ss., p. 157 ss.).
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nondimeno, essendo l’argomento «tanto appassionante quanto scivoloso»297, è ine-
vitabile diagnosticare sin da ora che, se il valore della verità conosce molti nemici298, la 
moda della verità ha i suoi contraffattori299, molti dei quali sono già sfilati in rassegna: 
verità come intima persuasione300 o sentita certezza301, come consenso o come coeren-
za narrativa302, come premio della contesa303 o come prodotto della correttezza pro-

297 G. TuzeT, op. ult. cit., p. 68; anche g. loSaPPio, op. cit., p. 77, ne rileva «la polisemanticità, la vertiginosa 
estensione del concetto, le tante accezioni, gli innumerevoli significati».

298 argutamente i veriphobics sono stati descritti come la «larga e rumorosa schiera di teorici del postmoder-
no, che da tempo, con le armi in pugno, non perdono occasione di annunciare la morte dell’Illuminismo e la fine 
della modernità in nome e per conto del relativismo, del nichilismo e della necessità di nuovi inizi e nuove aurore 
filosofiche sempre da precisare in un secondo momento» (v. Ferrone, Lezioni illuministiche, roma - bari, 2010, 
p. 52, contrapponendovi i prosecutori del «progetto razionalistico della modernità», che raccolgono l’eredità 
di problematizzazione anche epistemologica dell’Illuminismo; il passaggio è ripreso in m. TaruFFo, Contro la 
veriphobia, cit., p. 1001 ss.; cfr. pure id., La verità nel processo, cit., p. 182 ss., che depreca lo «scetticismo verifo-
bico» dei «pensatori deboli»). tra questi, sicuramente, è il negazionismo semantico secondo cui «l’attribuzione 
di verità è cieca» (F. caPrioli, Verità e giustificazione nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 608 
ss., ora in G. ForTi - G. varraSo - m. caPuTo, op. cit., p. 199 ss., p. 207, citando g. volPe, Teorie della verità, 
milano, 2005, p. 255 ss., e F. d’aGoSTini, Introduzione alla verità, torino, 2011, p. 77 ss.).

299 Cfr. m. TaruFFo, La verità nel processo, cit., p. 188 ss.
300 «la verità umana è autenticata e certificata dalla persuasione, cioè dall’intimo convincimento» (G. de 

luca, op. cit., p. 22); con riferimento alla decisione del giudice opportunamente osserva G. uberTiS, op. ult. 
cit., p. 166, come il convincimento intimo, a differenza del libero convincimento, «per suo carattere richiede 
suggestioni e stimoli emozionali e non strumenti gnoseologici orientati da valutazioni di pertinenza, rilevanza e 
concludenza probatorie».

301 una «confusione di cui è opportuno liberarsi è quella per cui la verità di una proposizione equivarrebbe 
alla certezza intorno a ciò che la proposizione dice. Questa confusione è ricorrente nel linguaggio dei giuristi, e dei 
processualisti in particolare (…). essa si elimina però facilmente osservando che (…) la verità di una proposizione 
è determinata dalla sua corrispondenza con i fatti di cui parla, mentre la certezza è uno stato psicologico, una 
convinzione soggettiva (…). È però intuitiva la considerazione che si può essere (assolutamente o moralmente) 
certi di qualcosa che, invece, si rivela radicalmente falso. la ragione è che la certezza può nascere dalle fonti più 
diverse: da intuizioni, desideri, sentimenti, atti di fede, opinioni di un astrologo, spot pubblicitari, propaganda 
politica e così via elencando, ma nulla di tutto ciò assicura la effettiva verità di ciò di cui si è certi. la certezza in-
torno a qualcosa può anche essere assai profonda, ma la profondità di un convincimento errato non lo fa diventare 
vero» (m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 192 ss.).

302 v. retro, in questo capitolo, par. 3 e 4, e cfr. m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 189, in adesione a l. FerraJoli, 
principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, roma - bari, 2007, p. 215, rileva le «difficoltà che sarebbero 
provocate dall’adozione di altre concezioni della verità». più esplicitamente d. PuliTanò, Cura della verità e 
diritto penale, in G. ForTi - G. varraSo - m. caPuTo, op. cit., p. 63 ss., p. 68, definisce l’idea di verità come co-
erenza «manifestamente insostenibile, anche sul piano pragmatico». a volte la riduzione della verità a coerenza è 
esplicita (cfr. o. di Giovine, Considerazioni su interpretazione, retorica e deontologia, loc. cit.), ma non sono meno 
insidiosi i casi in cui è travisata in criteri di validità argomentativa.

303 m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 185, rileva che, tra le «concezioni verifobiche del processo», «il primo modello 
è rappresentato dalla teoria standard del processo adversarial che è presente nel processo civile e penale degli stati 
uniti (e di altri ordinamenti che imitano più o meno pedissequamente il modello nordamericano)». sul punto, 
cfr. retro, in questo capitolo, par. 4. secondo questa teoria, «l’accertamento della verità è consegnato al gioco delle 
parti contendenti: è vera la tesi che l’una o l’altra di esse ha reso più persuasiva (…) la medaglia occasionalmente 
conquistata dal campione di turno (più bravo, più famoso, più remunerato)», che porta l’eco della negoziazione 
medievale, ma anche della continua contaminazione dei “modelli” da parte di istanze di governo sociale (P. co-
STa, op. loc. cit.).
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cedimentale del rito304, come adeguatezza rispetto agli scopi attesi305, come probità306 
(sic!) dell’approssimazione probabilistica307, anche nelle più insidiose declinazioni del 
“più probabile” come migliore o preferibile308 e della in sé sufficiente verosimiglian-
za309, di talché le verità divengono molteplici e «l’obiettivo che il giurista si propone è 
affermare “una” verità sui fatti, non “la” verità»310, magari quella che appare più simile 
a un (però inattingibile) “vero”.

In proposito, deve osservarsi che proprio nella nozione di massima di esperienza 
«è insito il concetto di verosimiglianza»311: del resto, si potrebbe essere ammoniti 
di non lamentarsi, perché «una sentenza verosimile, per quanto non vera, è sempre 

304 Cfr. retro, in questo capitolo, par. 4, e m. TaruFFo, op. ult. cit., p. 186: il «secondo modello» verifobico 
«include riassuntivamente varie prospettive, che considerano il processo come una sorta di spettacolo teatrale ri-
tualizzato, o semplicemente come un rituale. essendo il processo così concepito finalizzato ad inviare all’ambiente 
sociale di riferimento un messaggio relativo a come seriamente si amministra la giustizia, e quindi a legittimare la 
decisione, ne segue che – una volta di più – la qualità e il contenuto specifico della decisione che conclude il processo 
sono sostanzialmente irrilevanti: essa viene legittimata dal procedimento, non da ciò che dice».

305 «verità è ciò che funziona» (r. blaioTTa Con una storica sentenza, cit., p. 1203): è questa la teoria prag-
matica secondo cui «la distinzione tra verità e giustificazione – ha scritto, ad esempio, richard rorty – “è una 
differenza che non fa nessuna differenza quando si tratta di decidere che cosa fare. se ho dei dubbi concreti 
e specifici sulla verità di una delle mie credenze li posso risolvere solo chiedendomi se tale credenza ha una 
giustificazione adeguata, trovando e valutando nuovi pro e contro”» (F. caPrioli, op. ult. cit., p. 208, citando  
r. rorTy, Is Truth A Goal of Enquiry? Davidson Vs. Wright, in The Philosophical Quarterly, 1995, p. 281 ss., 
tr. it. La verità è una meta della ricerca? Donald Davidson contro Crispin Wright, in id., Verità e progresso. Scritti 
filosofici, milano, 2003, p. 21 ss., p. 21; cfr. il parallelo finale tra pragmatismo e ateismo circa l’argomento della 
futilità metafisica, ivi, p. 41).

306 «di fatti, la prova per provare deve essere “proba”. (…) la lingua ci dice anche altro. di fatti, da prova/
provare/probamente deriva anche probabile. Così che la stessa idea di prova è strettamente legata a quella di pro-
babilità. la probabilità che esclude la dimostrazione e apre la strada all’argomentazione. e il termine probabile 
racchiude in sé la stessa idea di probità che è nella prova. e ciò che è probabile, onestamente, si approssima alla 
verità» (S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 17).

307 «nelle materie umane, basta una “certezza probabile” (probabilis certitudo) che raggiunge la verità nella 
maggior parte dei casi (ut in pluribus), sebbene talora si scosti dalla verità (in pacioribus a veritate deficiat)»  
(F. Gil, op. cit., p. 107, citando San TommaSo, Summa Theologiae, II-II, q. 70 a.2).

308 un lasciapassare che, in quanto non mai ancorato in condizioni esplicite di preferibilità, resta pericolo-
samente prossimo all’intuito: «quando “ciò che uno pensa conta più della verità”. nuove, attuali epistemologie 
giudiziarie. a concetti come certezza, accertamento o simili, ora s’arriccia il naso, come per anticaglie ammuf-
fite, ridicole e – nell’area delle prove penali e del decidere – fanno incursione, piuttosto, preferenze, poteri, vo-
lontà che variamente alitano o danno spintoni. eppure, una concezione volontaristica, potestativa della prova 
penale equivale ad annullare la categoria» (m. nobili, op. ult. cit., p. 208, frammento 542, con riferimento a 
euriPide, Oreste, v. 236).

309 «Il nostro legislatore e la nostra dottrina hanno abbandonato il “fantasma” o l’“utopia” della verità, 
mostrandosi, diversamente inclini (…) a “contentarsi” della verosimiglianza» (S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 9), 
eppure «leibniz è l’ultimo grande teorico di un “verosimile” che presenti una forte pretesa di verità» (F. Gil, 
op. cit., p. 25). sul rapporto tra l’abduzione e lo «schema di Carneade» della verosimiglianza, G. de SanTiS, op. 
ult. cit., p. 119 ss.; per un confronto tra questo parametro e l’oltre ogni ragionevole dubbio, C. PierGallini, La 
regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” al banco di prova in un ordinamento di civil law, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2007, p. 593 ss.

310 G. de SanTiS, Gli effetti del tempo nel reato, cit., p. 105.
311 F. cordoPaTri, Inferenza probatoria e massime di esperienza, prova, presunzione, indizio, in Giur. mer., 

1999, p. 632 ss.
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meglio di una sentenza falsosimile»312.
a ben vedere, comunque, le massime di esperienza giocano un ruolo fonda-

mentale in tutte le nuove mode ricostruttive del giudizio, accomunate dalla più 
ampia e rassegnata accettazione che le cose possano sempre essere andate diver-
samente. Questa apparente apertura cognitiva è a sua volta ingannevole, in quan-
to non conduce all’inclusione delle ampie possibilità contemplate, bensì alla loro 
neutralizzazione secondo sempre mutevoli criteri di preferenza. In questo senso, la 
complessità del senso comune si caratterizza per «la conflittualità delle prospettive 
che lo integrano», di talché qualsiasi sua configurazione «non è mai perfettamente 
irenica»313.

allo stesso modo e con lo stesso fine, quindi, i sostenitori del metodo libero dell’ab-
duzione dipingeranno talvolta la verità come sregolata e mutevole relazione tra ogget-
to e soggetto conoscente314 o come infallibile intuizione315, mentre i più cautamente 
ottimisti, riscoprendola nei passi più prudenti di peirce come un obiettivo da conse-
guire in the long run316, la riterranno preclusa ai tempi vincolati del giudizio317: se il 
tempo è padre della verità318, l’interruzione del tempo è la levatrice del giudizio319, 

312 S. c. SaGnoTTi, op. cit., p. 11. 
313 G. bombelli, Diritto, decisioni e paradigmi di “razionalità”, in G. bombelli - b. monTanari, op. cit.,  

p. 323 ss., p. 334.
314 osserva G. de SanTiS, Il nuovo volto del diritto penale, cit., p 121, come l’abduzione rompe il dualismo 

vero/falso. di conseguenza, «non potranno stabilirsi “regole” o un “metodo” sempre e comunque affidabili, ma 
la verità sarà frutto di una relazione tra soggetto e oggetto, in un continuo e impegnativo dialogo di domande e 
risposte che sono valide e appropriate per certe circostanze, in un certo momento storico» (l. urbani ulivi, op. 
cit., p. 2251).

315 alla base dell’abduzione è l’idea che «la scienza è (…) asintoticamente “infallibile”»: «un “instinctive sight 
o genio” costituirebbe l’unica spiegazione del fatto, che non ha mai cessato di meravigliare peirce, che l’uomo è 
in grado di “indovinare leggi naturali”» (F. Gil, op. cit., p. 115).

316 Il metodo abduttivo condurrà «ad un risultato che a lungo termine (in the long run) si avvicinerà in-
definitamente alla verità» (F. Gil, op. cit., p. 116, citando c. S. Peirce, Collected Papers, 2.781, che prosegue 
osservando che «tuttavia l’epistemologia di peirce si avvale di premesse troppo forti», quasi «petizioni di prin-
cipio» e «tra l’altro, qui manca la giustificazione di principio dell’errore e dei problemi apparentemente privi 
di soluzione»).

317 «una conferma ulteriore del fatto che il processo penale non tende alla ricerca di una verità come corri-
spondenza, non solo perché teoricamente tale concezione risulta ormai soccombente da tempo, ma anche per una 
precisa scelta del legislatore (di tutti i legislatori) che ha ritenuto necessario bilanciare il valore della verità con il 
valore della definizione dei procedimenti in tempi contenuti (una esigenza oggi espressa dall’art. 111, comma 2, 
Cost.). alla luce di quel che si è detto, sembra inutile aggiungere che l’idea(le) della verità come corrispondenza 
viene sempre più sacrificata(o) in nome della verità come coerenza man mano che, in sede di gravami, il fatto si 
rarefa (senza peraltro mai scomparire, neppure in Cassazione, nonostante le contrarie intenzioni legislative)»  
(o. di Giovine, op. ult. cit., p. 131 ss.).

318 «Il tempo matura ogni cosa, e col tempo tutte le cose vengono in chiaro, e il tempo è padre della verità» 
(f. rabelaiS, op. cit., cap. 40, cfr. v. marinelli, op. cit., p. 530, che però parla della finzione del tempo, inscenata 
dal giudice briglialoca).

319 «Il giudice ripone la spada e sfodera le cesoie di atropo. e recide lo stame delle verità processuali» (G. 
benvenuTi, op. cit., p. 126). Il processo non è solo «il ritorno del passato al presente, il tempo che si ripresenta 
che fa i conti con la coscienza del giudice, dell’assente, del terzo», ma anche il «tempo della coscienza» di Capo-
grassi: «scorre il tempo e la coscienza del giudice perviene ad una “sintesi originale e trasformatrice”, interviene la 
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che distingue il giudice dal matematico320 e invoca il già citato coraggio di amleto. 
È un altro modo in cui le contraffazioni della verità contribuiscono alla stenosi del 
«dover terminare»321: l’assuefazione all’idea che il parto non vada sempre a buon fine.

sententia animi del giudice» (l. di SanTo, Il processo nella sua dimensione spazio-temporale come forma formata 
e forma in formazione, in l. aviTabile, a cura di, Il diritto tra forma e formalismo, napoli 2011). sull’orizzonte 
temporalmente limitato che chiude l’oggetto di indagine del giudice, P. rivello, op. cit., p. 1741 ss.; nonché G. 
TuzeT, op. ult. cit., p. 43, con riferimento a e. bulyGin, Norme, validità, sistemi normativi, cit., p. 272: «la prova 
giuridica differisce da quella scientifica perché (…) è sottoposta a un limite temporale». la coscienza, tuttavia, 
non sarebbe il solo cesore: «la verità si raggiunge “per stanchezza” perché è passato molto tempo ed è passato 
invano; «per fretta», invece, perché il tempo è risorsa troppo scarsa rispetto a quanto la ricerca della verità esige-
rebbe. (…) si giunge dunque alla verità per inflazione del tempo o, al contrario, per una sua irriducibile scarsità. 
(…) Con uno spostamento inatteso, il tempo sostituisce la verità. (…) Quello che il sistema sociale ha da sempre 
delegato al suo giudice è il singolare potere di interrompere il tempo inutile, costoso, insopportabile della lite»  
(e. reSTa, op. cit., p. 369 ss.).

320 «la matematica pura è forse la sola attività intellettuale i cui problemi e le cui soluzioni siano “al di sopra 
del tempo”. un problema matematico non è un guazzabuglio, la sua soluzione non ha limiti di tempo, non implica 
passaggi sostanziali. Come modello di argomentazione da analizzare per i logici formali può essere seducentemen-
te elegante, ma difficilmente potrebbe essere meno rappresentativo» (S. Toulmin, op. cit., p. 119).

321 «dover terminare. nella traduzione di pasolini: “avete tutti concluso? attendiamo l’atto supremo di 
questo processo”. giudici, ora “in coscienza compite il giuramento vostro” “en dè kardíai”, nel cuore (tuttavia 
concepito, allora, come la sede del pensare)» (m. nobili, op. ult. cit., p. 196, frammento 511, con riferimento 
a eSchilo, Le Eumenidi, vv. 675 e 679). anche questo un tratto già in nuce colto nel giudice briglialoca: alea 
judiciorum è «il margine di incertezza che le cause giudiziarie di solito hanno», ma «bridoye prende il termine 
“alea” alla lettera, attribuendogli il significato di “dado”»; «la «presa alla lettera», la cancellazione della nuance 
linguistica», richiama però un altro aspetto della decisione: «come nella famosa frase attribuita a giulio Cesare 
“jacta alea est”, “il dado è tratto”. (…) una cosa fatta è fatta» e per briglialoca, al tempo debito, la cesura tem-
porale si concretizza appunto nell’alea: «materialmente e senza la benché minima riserva ermeneutica, il dado, 
il gioco dei dadi» (v. marinelli, op. cit., p. 529). e. reSTa, Diritto vivente, bari, 2008, p. 119 ss., osserva come 
sempre più spesso «la verità si raggiunge per stanchezza perché è passato molto tempo ed è passato invano; per 
fretta, invece, perché il tempo è risorsa troppo scarsa rispetto a quanto la ricerca della verità esigerebbe», cosic-
ché «non è la verità a definire e condizionare il tempo, ma il tempo a definire la verità»; «il tempo si sostituisce 
alla verità (…): potremmo chiamare questo processo temporalizzazione della verità, che comincia a permeare 
cultura e singole operazioni dei sistemi politico-giuridici. Quello che nel mondo antico era costruito intorno a 
una verità senza tempo, diventa nei sistemi moderni tempo senza verità».
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Sezione II

L’impatto pachidermico di una categoria flessibile
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Capitolo I

IL senso Comune Come probLema rILevante:  
sIgnIfICato e LImItI deLL’osservazIone CasIstICa

Sommario: 1. La decisività del ricorso al senso comune, il contenuto delle massime di esperien-
za utilizzate nella prassi e la fenomenologia dei criteri di razionalità - 2. presunzioni tacite, 
deleghe congenite e altre pretese normative del senso comune - 3. L’universalizzazione del 
paradigma indiziario - 4. Il precoce e persistente rilievo dei giudizi di “verosimiglianza”.

1. La decisività del ricorso al senso comune, il contenuto delle massime  
 di esperienza utilizzate nella prassi e la fenomenologia dei criteri di razionalità

Certamente, il riferimento alle massime da parte della giurisprudenza, accompagna-
to da un’elaborazione dottrinale a tal punto sviluppata, solleva qualche interrogativo. 
si potrebbe pensare: i penalisti, si sa, sono sentimentali. tanto si lasciano affascinare 
dalle forme logiche all’ultimo grido, quanto si affrettano a rivestirle di orpelli dal tono 
antico. Così, come una maschera decadente o una vecchia balia avvizzita, le massi-
me di esperienza accompagnano le leggi scientifiche e i nuovi strumenti della logica 
giudiziale in qualità di innocue espressioni lessicali, mentre le potenzialità creative del 
binomio massime/abduzione restano nel cassetto. un abito di scena, un tributo for-
male, nulla che si debba credere in grado di cambiare le sorti di un processo nella vita 
reale: sarebbe sufficiente, insomma, prestare attenzione al contenuto, invece che alla 
denominazione, di tali espressioni, per accorgersi che il problema è solo apparente.

tuttavia, alla considerazione delle massime di esperienza come un relitto storico 
irrilevante nella prassi ostano, da un lato, i persistenti equivoci nei campi più dissodati, 
come quello del nesso causale, dove la riflessione sulla prova scientifica dovrebbe pro-
piziare l’elaborazione di percorsi argomentativi più raffinati, e, dall’altro, il carattere 
di centralità quasi monopolistica che le generalizzazioni del senso comune continuano 
a rivestire in interi settori dell’accertamento giudiziale, rispetto ai quali il dibattito sul 
ricorso alle leggi della scienza è rimasto marginale, se non completamente estraneo. 

entrambi i profili sono meritevoli di approfondimento, per quanto senza alcuna 
illusione di completezza, in una sintetica ricognizione della numerosità e frequenza 
dei casi in cui le massime sono invocate, della decisività di queste e della qualità del 
loro contenuto.

non si ritiene che l’esito dell’indagine, peraltro, possa destare meraviglia: un sem-
plice sguardo alle pronunce di legittimità, rappresentativo di un impatto ancora più 
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esteso anche sulle sentenze di merito, mostra come non siano certo isolati i processi in 
cui le regole del senso comune fanno la differenza, non solo per fatti attinenti alla vita 
quotidiana, come le abitudini di vita degli animali domestici1, ma anche – e qui, forse, 
un elemento meno scontato – in ambiti a questa decisamente estranei.

ad esempio, l’apporto del senso comune si dimostra risolutivo di fattispecie prima 
facie afferenti a conoscenze specializzate, come le modalità di conservazioni dei cibi2 o 
i rischi per la salute connessi a uno stato di malattia3, ma rispetto alle quali la scienza 
si dimostra poi avara di informazioni (o, più banalmente, resta silente sul punto di 
interesse la documentazione scientifica prodotta nel caso concreto). 

allo stesso modo, è usuale ricomprendere nella “comune esperienza” il gergo della 
delinquenza4 e le sue usanze, come il comportamento di ladri5, ricettatori6 ed estorso-

1 In tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, queste sono giudicate 
facendo riferimento, «per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune 
esperienza e conoscenza», mentre solo «per le altre» è richiesto di guardare «alle acquisizioni delle scienze natu-
rali» (Cass. pen. sez. III, 23 novembre 2016, n. 10009; conformi Cass. pen. sez. III, 3 marzo 2016, n. 25805, Cass. 
pen. sez. III, 4 giugno 2014, n. 37859, e Cass. pen. sez. III, 17 dicembre 2014, n. 6829, quest’ultima relativa a un 
cavallo).

2 per valutare il «cattivo stato di conservazione» delle sostanze alimentari, «non è necessario che quest’ul-
timo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità 
estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in 
caso contrario, a regole di comune esperienza» (Cass. pen. sez. III, 14 giugno 2016, n. 44927).

3 In tema di legittimo impedimento, è stato ritenuto che il giudice possa valutare, «anche indipenden-
temente da verifiche fiscali e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza debitamente esposte nella mo-
tivazione, l’insussistenza di una condizione tale da comportare l’impossibilità per l’imputato di comparire in 
giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute» (Cass. pen. sez. 
vI, 20 gennaio 2016, n. 4888). si noti che nel caso in esame era stato acquisito un certificato medico, che 
pur attestando lo stato di malattia, nulla diceva in merito alla natura effettivamente impediente della stessa. 
Il giudice, quindi, pur potendo argomentare anche sulla base della sola mancata prova dell’impedimento, ha 
nondimeno preferito arrischiarsi in una propria valutazione medica di insussistenza del rischio per la salute 
dell’imputato. similarmente, in Cass. pen. sez. v, 29 aprile 2015, n. 44369, il giudice ha argomentato, sulla 
base dell’esperienza comune, come una «lombosciatalgia» sia «fronteggiabile con medicinali e non ostativa al 
trasporto con mezzi adeguati» (ma v. già Cass. pen. sez. vI, 3 giugno 2014, n. 36636 su una lombosciatalgia 
«acuta»); mentre in Cass. pen. sez. v, 24 settembre 2013, n. 44845 si è pronunciato sulla natura «non invali-
dante» di una gastrite.

4 È «constatazione di comune esperienza» che «nel gergo della malavita la parola “ferro” individua (…) 
un'arma da fuoco» (Cass. pen. sez. v, 22 febbraio 2017, dep. 20 aprile 2017, n. 18981).

5 La circostanza che i ladri controllino generalmente se le chiavi di un armadio sono conservate in un 
nascondiglio sopra lo stesso appartiene alla «comune esperienza» e il proprietario dell’arma risponde quindi di 
omessa custodia (Cass. pen. sez. I, 23 aprile 1998, n. 4782). sempre in tema di abitudini in caso di furto, qui d’u-
so, Cass. pen. sez. vI, 24 giugno 2009, n. 27862, dove le tesi difensive sono disattese sulla base di una massima di 
segno opposto, postulante la loro «inusualità» (ipotesi relativa a un veicolo asseritamente oggetto di sottrazione 
e successiva restituzione: più che l’esito della pronuncia, sembra censurabile qui l’argomentazione, che contrap-
pone due massime entrambe apparentemente sprovviste di riscontri probatori e ne esclude una basandosi sul 
parametro dell’usualità, che non può dirsi coincidente con quello legale della ragionevolezza del dubbio; v. oltre, 
sez. II, cap. II, par. 3).

6 v. Cass. pen. sez. II, 6 dicembre 2013, n. 51818, in merito all’inattendibilità della custodia temporanea di 
un reperto archeologico in una vetrina facente parte dell’arredo di un salotto. 
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ri7, le dinamiche proprie dei sodalizi criminali8 o l’entità usuale di una tangente9, op-
pure le prassi di polizia10, che l’uomo comune, in realtà, normalmente ignora. In que-
ste ricorrenti ipotesi, l’«organo giudicante» procede «richiamandosi al bagaglio delle 
proprie osservazioni (pure professionali)»11, senonché, così facendo – e prescindendo 
dalla circostanza che la formulazione originaria delle generalizzazioni si basasse su casi 
provati o su mere intuizioni – sottrae questa peculiare forma di conoscenza, tutta giudi-
ziaria, a ogni opportunità di confutazione, giacché i nuovi casi in cui la prova sia carente 
e da valutarsi, quindi, a rigor di logica, come evenienze di mancata conferma dell’ipotesi 

  7 sono ritenute valide le regole di esperienza generalmente riconosciute e accettate in un contesto storico-
geografico ed è così condannato l’imputato rinvenuto nei pressi di un esercizio commerciale, in possesso di due 
cartucce per fucile e con un bidone di liquido infiammabile: sulla base dell’id quod plerumque accidit, il comporta-
mento aveva un carattere «inequivocamente» estorsivo (Cass. pen. sez. II, 22 ottobre 2003, n. 39985). La massima 
di esperienza “basta” per la condanna.

  8 In tema di associazione per delinquere, la partecipazione può rinvenirsi anche in occasione di un solo 
reato fine qualora questo «riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle 
dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione» (Cass. pen. sez. vI, 4 novembre 2015, n. 1343; 
conforme Cass. pen. sez. vI, 2 dicembre 2014, n. 50965; sul significato della cd. “dote” nell’avvenuta affiliazione 
rituale, sempre valutato secondo la «comune» esperienza, Cass. pen. sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359; ulteriori 
esempi in f. argirò, La responsabilità dei capi-clan per i reati-fine: tra regole di esperienza e criteri di imputazione 
oggettiva, in Cass. pen., 2008, p. 1189 ss.). per il già osservato schema argomentativo della contrapposizione di 
massime volte alla neutralizzazione di quella proposta dalla difesa, Cass. pen. sez. I, 3 aprile 1997, n. 5036, in cui 
trovasi una duplice “generalizzazione” rispetto all’abitudine da parte dei coinvolti in scontro a fuoco di mentire 
circa la data dei fatti e alla capacità dei mafiosi in stato di detenzione di conservare i rapporti con l’organizzazione 
di riferimento. secondo quanto affermato in Cass. pen. sez. II, 16 aprile 2013, n. 19483, le competenze della folk 
criminology si spingono fino a saper ben distinguere tra le diverse tipologie di mafie e alle loro specifiche modalità 
operative: «a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili 
massime di esperienza, non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice» (ancora, si 
noti, la tendenza del senso comune a tollerare e utilizzare, caso per caso, anche massime in contrasto fra loro).

  9 nelle ipotesi di corruzione, la sproporzione tra le somme versate e l’attività compiuta «appare indice uni-
voco, sulla base delle più elementari massime di esperienza, della contrarietà agli atti di ufficio» della condotta del 
pubblico ufficiale (Cass. pen. sez. vI, 25 marzo 1999, n. 3945). La massima “basta” per l’applicazione della più 
grave pena prevista per la corruzione propria. affermazione singolare anche alla luce del seguito dell’argomenta-
zione, riferito alla formulazione della fattispecie all’epoca della pronuncia: «ed invero, il concetto di proporzione 
(...) riguarda soltanto la corruzione impropria di cui all’articolo 318 c.p. (...) e non pure la corruzione propria 
prevista dall’articolo 319 c.p., relativa al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, in cui non si fa 
riferimento al concetto di retribuzione, essendo sufficiente che la datio sia correlata all’atto contrario ai doveri di 
ufficio che il pubblico ufficiale, per l’accordo intervenuto, deve compiere o ha compiuto». In sintesi, la funzione 
tipizzante della conformità dell’atto ai doveri d’ufficio svanisce: se la cifra accordata è modesta, la sussistenza 
del reato è esclusa dalla lettera della legge, ma, se il corruttore decide di largheggiare, si realizzerà perciò solo la 
diversa fattispecie di cui all’art. 319 c.p. In tal guisa ricostruita, la norma sulla corruzione impropria avrebbe tro-
vato ben scarsa applicazione, limitandosi forse ai soli casi in cui l’accordo si fosse formato esattamente sul “giusto 
prezzo”: giusto prezzo che il giudice avrebbe saputo tranquillamente determinare, sulla base dell’esperienza 
comune.

10 In tema di violazioni di sigilli, l’esperienza insegna che l'inosservanza dei doveri imposti avviene a distanza 
di qualche tempo, mentre l’accertamento viene effettuato tempestivamente: tale massima può essere smentita 
solo in circostanze «da provare rigorosamente» e, quindi, ai fini della prescrizione, il momento consumativo 
del delitto è individuato in quello dell’accertamento (Cass. pen. sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11430): la massima 
“basta” per evitare che il reato si prescriva.

11 g. UbertiS, La logica del giudizio, cit., p. 263.
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iniziale, sono invece decisi sulla base dei precedenti e, in definitiva, conteggiati come 
effettive convalide dell’ipotesi, nel sedimentarsi di quella particolare forma di inganne-
vole “corroborazione” che si usa chiamare “giurisprudenza costante”. un’importante 
manifestazione di questa fallacia si riversa nella nota tematica, dallo sterminato campo 
applicativo, della costruzione giurisprudenziale dei “tipi d’autore”.

sarebbe illusorio, inoltre, pensare che si tratti di scorciatoie argomentative per casi in 
cui la colpevolezza o l’innocenza siano così evidenti da far apparire al giudice una perdi-
ta di tempo rinvenire formule più circostanziate per la motivazione. al contrario, come 
si vedrà, i processi in cui le massime di esperienza si rivelano decisive sono quelli più 
controversi12, spesso caratterizzati da un alternarsi di esiti nei diversi gradi di giudizio: 
il problema non è risolto, non è superato, ma non è nemmeno marginale o irrilevante. 

per l’ormai nota frammentarietà delle generalizzazioni del senso comune, che ri-
spondono alle esigenze cognitive man mano che queste si presentano, senza alcun 
coordinamento critico delle ipotesi formulate, e per la varietà dei settori di cui si oc-
cupano, che coprono pressoché l’intero umano scibile, ogni pretesa di esaustività sa-
rebbe destinata a restare insoddisfatta. tuttavia, l’analisi di alcune pronunce, scelte 
tra le maggiormente significative, oltre che fornire un supporto casistico all’ipotesi 
della rilevanza, può dare spunto per ulteriori riflessioni di portata generale, anche con 
riguardo alla vita giudiziale dei “criteri di razionalità” cui la dottrina ottimisticamente 
si affida, a come esercitino la loro potenzialità dirimente, quando applicati, e a come 
siano tuttavia, con grande facilità, accantonati quando tale esito risulti sgradito. al fine 
di meglio cogliere le linee portanti di questa non semplice analisi, peraltro, è necessa-
ria qualche ulteriore precisazione.

2. Presunzioni tacite, deleghe congenite e altre pretese normative del senso comune

per le ragioni in esordio esposte, uno sforzo di contenimento tematico ha escluso 
dal campo della presente indagine le ipotesi in cui una scelta legislativa originaria sem-
bri aver sancito una volta per tutte territori di governo esclusivo del senso comune13. 
Il fenomeno si registra con manifestazioni più o meno esplicite e con graduazioni di 
pregnanza più o meno superabili dalle eventuali evidenze contrarie. orbene, non deve 
incorrersi nell’errore di considerare questi ambiti esenti da tensioni di confronto tra 
scienza e sapere comune o di pensare che il senso comune non vi abbia ruolo o che, 
al contrario, l’apporto della critica scientifica vi rimarrebbe superfluo o vano. alcuni 
esempi possono essere di aiuto. 

12 né la circostanza può meravigliare, essendo un tratto costante della storia del diritto delle prove lo svili-
mento delle garanzie nei contesti caratterizzati da maggiori criticità; per ricorrenti esempi in tema di testimonian-
za indiretta e de fama, con rilievi in merito alla correlazione tra ritenuta (o ritenibile) verità, fiducia accordata alla 
prova e necessitas, a. baSSani, Sapere e credere, vol. I, La veritas del testimone de auditu alieno dall’alto medioevo 
al diritto comune, milano, 2012.

13 v. retro, sez. I, cap. I, par. 2.
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a proposito di imputabilità14, si è visto come la medicina, le scienze della psiche e 
le neuroscienze – quest’ultime in misura maggiore, benché più generose di riscontri 
tangibili e indiscussi nella loro fisica obiettività15 – fatichino ad affermare le proprie 
tesi. sul punto, tuttavia, è forse immeritatamente negletta la circostanza che il sapere 
specialistico si trovi a competere non solo con le ragioni del senso comune relative ai 
singoli casi di specie, ma con una sua generalissima presunzione: la perfetta capacità 
di intendere e di volere di ogni adulto che appaia non infermo16 e compos sui17. La 
difesa di questa tranquillizzante “massima”, forse ancor meglio della più frequente-
mente invocata “difesa sociale”, potrebbe spiegare le resistenze dei giudici ai pareri 
degli esperti.

Ci sono poi i casi in cui al comune sentire è rimessa la fissazione della soglia di 
rilevanza penale del fatto, come accade per le offese al pudore o all’onore, sulla base 

14 v. retro, sez. I, cap. II, par. 3; sul tema, diffusamente, m. bertolino, op. ult. cit.; id., Le incertezze della 
scienza e le certezze del diritto, cit.; id., Fughe in avanti e spinte regressive in tema di imputabilità penale, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2001, p. 850 ss.; id., L’infermità mentale al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. proc., 2005,  
p. 853 ss.; cfr. pure l. Fioravanti, Le infermità psichiche nella giurisprudenza penale, padova, 1988, p. 129 ss.; F. 
Carrieri - r. CataneSi, La perizia psichiatrica sull’autore di reato: evoluzione storica e problemi attuali, in Riv. it. 
med. leg., 2001, p. 15 ss.; m. t. ColliCa, Ruolo del giudice e del perito nell’accertamento del vizio di mente, in g. 
de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. venaFro (a cura di), La prova dei fatti psichici, torino, 2010, p. 1 ss.; id., Il 
giudizio di imputabilità tra complessità fenomenica ed esigenze di rigore scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 
p. 1170 ss.; g. galUPPi, L'imputabilità, in Dir. fam., 2003, p. 431 ss.

15 m. bertolino, L’imputabilità penale fra cervello e mente, in Riv. it. med. leg. dir. san., 2012, p. 921 ss.; a. 
Corda, La prova neuroscientifica. Possibilità e limiti di utilizzo in materia penale, in Ragion pratica, 2016, p. 355 
ss.; l. de Cataldo neUbUrger, Aspetti psicologici nella formazione della prova: dall’ordalia alle neuroscienze, in 
Dir. pen. proc., 2010, p. 604 ss.; a. Forza, La sfida delle neuroscienze: verso un cambiamento di paradigma?, in 
Dir. pen. proc., 2012, p. 1376 ss.; C. grandi, Neuroscienze e responsabilità penale. Nuove soluzioni per problemi 
antichi?, torino, 2016; id., Sui rapporti tra neuroscienze e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1249 ss.; 
r. e. KoStoriS, Genetica, neuroscienze e processo penale: brevi considerazioni sparse, in Riv. dir. pen. 2014, p. 559 
ss.; g. meSSina, I nuovi orizzonti della prova (neuro)scientifica nel giudizio sull’imputabilità, in Riv. it. med. Leg. 
dir. san., 2012, p. 251 ss.; p. moSCarini, La verifica dell’infermità mentale nell’accertamento giudiziario penale, in 
Dir. pen. proc., 2017, p. 985 ss.; a. Pennati - i. merzagora, Evoluzione in psicopatologia forense: una questione 
di integrazione dei saperi, in Riv. it. med. leg. dir. san., 2014, p. 399 ss.; a. SantoSUoSSo, Neuroscienze e diritto: 
un quadro delle opportunità, in Riv. it. med. leg. dir. san., 2012, p. 83 ss.; l. SammiCheli - g. Sartori, Neuro-
scienze e imputabilità, in l. de Cataldo neUbUrger (a cura di), La prova scientifica nel processo penale, padova, 
2007, p. 335 ss.; nonché g. Sartori - P. Pietrini - S. Codognotto - C. SCarPazza, Implicazioni forensi in un 
caso di pedofilia acquisita, in Riv. fil. dir., 2014, n. spec., p. 71 ss., e, con taglio più generale, gli altri contributi 
raccolti nel medesimo numero monografico, tra cui, in particolare, C. Umiltà, Limits of Cognitive Neuroscien-
ce (Why it would take a much more advanced cognitive neuroscience in order to have a sensible neuro-law), ivi, 
p. 145 ss., e L. lombardi vallaUri, Conclusioni, ivi, p. 145 ss. In lingua tedesca, W. haSSemer, Grenzen des 
Wissens im Strafprozess Neuvermessung durch die empirischen Wissenschaften vom Menschen?, in ZStW, 2009, 
p. 829 ss.

16 né la sussistenza di un’infermità è di per sé sola sufficiente a escluderla: m. t. ColliCa, Vizio di mente: 
nozione, accertamento e prospettive, torino, 2007, p. 42 ss.

17 sulla natura di tale presunzione e sulla duplice torsione, ermeneutica e probatoria, che ne consente la 
cittadinanza nel sistema penale, a. Corda, Ricostruzioni dogmatiche e dinamiche probatorie; l’imputabilità penale 
tra colpevolezza e affirmative defenses, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 238 ss.; cfr. pure p. moSCarini, op. cit., 
p. 988 e 991.
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di una (verosimilmente ineliminabile) dinamicità di tali concetti18. si tratterebbe quin-
di di applicare i criteri scientifici anche alla rilevazione della cultura del momento19, 
quanto meno nel metodo di individuazione degli standard, che dovrebbe mantenersi 
prevedibile, trasparente, dialogico e generalizzante, preferendo, ove ciò non sia possi-
bile, un prudente self restraint della più severa forma di tutela20.

ancora, il ricorso al sapere esperienziale è considerato “innocuo” nell’accerta-
mento delle fattispecie intrinsecamente probabilistiche, come il tentativo21 e i reati 
di pericolo22, in cui la valorizzazione dell’id quod plerumque accidit appare l’esatta 
trasposizione della volontà del legislatore. non può sfuggire, tuttavia, come la man-
cata quantificazione delle probabilità caratteristica del senso comune lasci scolorire la 
necessaria concretezza delle valutazioni giudiziali nell’impalpabile parametro del “pur 
sempre possibile”23, rendendo evanescente la già esigua offensività di fattispecie che, 
non a caso, costituiscono esempi di estensione dell’ambito del punibile in nome di una 
più o meno opportuna anticipazione della tutela.

La questione diviene ancora più insidiosa laddove il riferimento ai comportamenti 
generalmente accettati secondo comune esperienza fondi il rimprovero di negligen-
za per l’eventualmente divergente condotta individuale, un’ipotesi in cui, sul piano 
dell’accertamento, doverosità e possibilità tendono a fagocitarsi a vicenda. anche in 

18 Cfr. a. viSConti, Onore, reputazione e diritto penale, milano, 2014, p. 356 ss.; g. FiandaCa, Problematica 
dell’osceno e tutela del buon costume: profili penali, costituzionali e politico-criminali, padova, 1984, p. 33 ss. e 82 
ss.; F. baCCo, Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2010,  
p. 1165 ss., p. 1179 ss.

19 g. FiandaCa, op. ult. cit., p. 38 ss.
20 ancora g. FiandaCa, op. ult. cit., p. 90 ss., osserva come l’inafferrabilità di un bene giuridico lo renda 

inadatto a divenire oggetto di tutela penale. 
21 S. Seminara, Il delitto tentato, milano, 2012, p. 951 ss., nonché I. giaCona, Criteri giuridico-formali e 

giudizi fattuali nell’individuazione dell’inizio della punibilità nel tentativo, in Cass. pen., 2009, p. 3363 ss., con 
riferimento sia all’idoneità sia all’univocità, requisito per il quale la probabilità si fonde, ancora una volta, con la 
verosimiglianza.

22 Cfr. f. Palazzo, Corso di diritto penale. Parte generale, 6a ed. torino, 2016, p. 77; ma v. pure F. angio-
ni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva, 2a ed. milano, 1994, p. 35, 
132 s. e 291, che, benché si riferisca inizialmente a «leggi statistiche e sperimentali», peraltro potenzialmente 
riferibili ai fatti del giudizio anche solo «per analogia», passa poi alla «comune esperienza», osservando come 
non sia spiegato «in che cosa consista», né possa esserlo, in tutti i casi in cui, seppur affermata, «rimane sempre 
incombente l’evenienza (…) che una regola di esperienza delineata con sufficienti margini di rigorosità e che si 
attagli al caso da giudicare, non si trovi». Con riferimento alla tutela dell’ambiente, m. Caterini, op. cit., p. 260, 
afferma che, pure nei reati di pericolo astratto costruiti sulla mera disobbedienza, il giudice «dovrebbe accertare 
anche il [fatto ignoto del] pericolo concreto» basandosi sulle medesime massime d’esperienza «considerate dal 
legislatore e ricavabili dalla normativa extrapenale richiamata nella fattispecie», purché «esistenti e affidabili»: 
torna qui il problema della valutazione di affidabilità delle massime. sulla possibilità di “disinnescare” invece la 
presunzione di pericolo invocando una massima di esperienza di segno opposto a quella su cui si basa la norma, m. 
CatenaCCi, I reati di pericolo presunto tra processo e diritto penale, in e. dolCini - C. e. Paliero, Studi in onore 
di Giorgio Marinucci, vol. II, milano, 2006, p. 1415 ss., p. 1442. per una radicale limitazione al sapere scientifico, 
F. d’aleSSandro, Pericolo astratto e limiti soglia, milano, 2005, p. 193 ss. 

23 sull’esigenza di fissare una misura della «possibilità penalmente rilevante», F. angioni, op. cit., p. 243; 
nonché m. Parodi giUSino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, milano, 1990, p. 197 ss.
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questo caso, nonostante l’evidente rilevanza delle prassi sociali e dei comportamenti 
diffusi24, non può davvero ritenersi che la scienza non abbia “nulla da dire”: se da un 
lato non tutto ciò che è possibile è anche doveroso, dall’altro è chiaro che, per essere 
prevedibile dall’uomo comune, un evento deve essere prima di tutto prevedibile tout 
court25. Il rilievo non è banale come potrebbe apparire, perché, nonostante i profani 
prevedano gli eventi molto meno – o molto meno accuratamente – degli scienziati, il 
senso comune, per le note distorsioni da attribuzione di responsabilità, tende a consi-
derare prevedibili, naturalmente ex post, molti più eventi di quanti la scienza ritenga 
tali26. a ciò si aggiunga che, per l’innata proclivia normativa della comune esperien-
za, ciò che può ascrivervisi diviene anche doveroso. L’effetto, paradossale, è che il 
parametro dell’agente modello e persino dell’uomo medio (valutato secondo senso 
comune)27 può divenire più esigente del parametro dello scienziato (valutato secondo 
le conoscenze specialistiche)28.

24 Quanto meno sul piano dell’accertamento, benché si tratti pur sempre di una normalità “differenziata” 
(cfr. a. CanePa, L’imputazione soggettiva della colpa. Il reato colposo come punto cruciale nel rapporto tra illecito e 
colpevolezza, torino, 2011, p. 160 ss. e 179 ss.). sul paradigma socio-esperienziale, C. Piergallini, Colpa. Diritto 
penale (voce), in Enciclopedia del diritto, Annali, vol. X, milano, 2017, p. 222 ss., p. 229 ss.

25 per molto opportune precisazioni in merito ai due profili, g. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, 
milano, 1990, p. 219 ss.; cfr. pure C. Piergallini, op. ult. cit., p. 234, in merito alle generalizzazioni «che il giu-
dice può, anzi deve, dismettere, se dovesse risultare acclarata, dalla stessa scienza, la loro manifesta inservibilità 
preventiva».

26 Cfr. F. giUnta, Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 227 
ss., p. 243 ss.: «il parametro dell’agente modello fatica a funzionare come regola di condotta» perché «non è 
consultabile dall’agente reale», mentre come «regola di giudizio subisce inevitabilmente le deformazioni che gli 
imprime il senno di poi». per C. Piergallini, La regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, cit., p. 640, in questo 
«tipo penale che bandisce pretese epistemologiche e che si mostra, per struttura e funzione, intrinsecamen-
te “dubbio”, perché ambisce a metabolizzare, penalisticamente, proprio le situazioni di incertezza scientifica», 
«tutto è destinato a diventare inesorabilmente prevedibile». anche F. ConSorte, Tutela penale e principio di 
precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi, torino, 2013, p. 191 ss., 211 ss., osserva come una 
«“cangiante” componente nomologica» esiti in attribuzione di rilevanza penalistica all’incertezza stessa e al «so-
spetto», introducendo, insieme al «dovere di sospettare il peggio», forme inaccettabili di «criptoretroattività». 
per il ruolo giocato dal sospetto, «pur in assenza di preesistenti cognizioni nomologiche», nell’insorgenza dei 
doveri precauzionali, v. pure a. Perin, La crisi del “modello nomologico” fra spiegazione e prevedibilità dell’evento 
nel diritto penale. Note introduttive e questioni preliminari sul fatto tipico colposo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
p. 1371 ss.. e sulle spinte espansive del paradigma del «rischio nomologicamente incerto», d. CaStronUovo, 
Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato, roma, 2012, p. 195 ss.

27 Così l’agente modello, anche quando si basi sul senso comune, non ne rappresenta un trasposto osserva-
zionale, ma un tipo ideale intriso di normatività (cfr. a. CanePa, op. cit., p. 189 ss., sul «miglior agente modello 
possibile», rappresentativo di «un livello minimo di tolleranza del rischio da parte dell’ordinamento»). Così C. 
Piergallini, Colpa, cit., p. 223: «la regola di comportamento, che incarna la pretesa cautelare, rischia di smarrire la 
sua funzione conformativa, in base alla quale si pone prima e sopra il fatto. al contrario, scivola in una dimensione 
valutativa, in cui la condizione di incertezza scientifica la rende “cedevole” e, non di rado, collocata dopo il fatto, 
con il decisivo contributo del giudice, magari per la soddisfazione di interessi pre-compresi». osserva F. giUnta, 
Retorica e deontologia forense, cit., p. 195 ss., a proposito dell’agente modello, «parametro di fondazione e misura-
zione della responsabilità colposa»: «esso si traduce in un parametro metaforico, che annoda fatto e diritto, con la 
conseguenza ulteriore di lasciare il giudizio in balia di una precomprensione giudiziale per lo più colpevolista».

28 Correttamente sottolinea F. giUnta, Maxima culpa, in Giust. pen., 2016, III, c. 632 ss., p. 636 ss., che 
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Questi rilievi sulla propensione normativa del senso comune richiamano infine la 
massima vigilanza sulle ipotesi in cui la soluzione legislativa sia propugnata per porre 
fine alle difficoltà probatorie, in particolare per causa dell’asserita incapacità della 
scienza di fornire generalizzazioni esplicative: se in un campo dell’umana vita non esi-
stono generalizzazioni valide o se quelle esistenti non hanno carattere universale, quali 
mai il legislatore potrebbe far proprie, tipizzandole, per costruire fattispecie sempre 
rispettose dei principi di offensività, colpevolezza, eguaglianza?

nelle diverse sfumature di normativizzazione del senso comune, espressa o tacita, 
congenita o giudiziale, come pure nelle rare ipotesi in cui il senso comune si affermi 
sotto la scorta di (cattiva) scienza alleata29, il confronto critico si fa evanescente o 
carsico, comunque troppo poco tracciabile per prestarsi all’analisi dei criteri in esame. 
resta inteso, tuttavia, che le conclusioni suggerite dagli ambiti di maggiore sondabilità 
valgono, a maggior ragione, anche per questi più criptici settori.

la (pretesa di) prudenza si spinge «dove non arriva la scienza», disegnando una «prevedibilità senza confini», 
un «criterio di imputazione lattiginoso e vischioso», come un terreno di fagocitanti «sabbie mobili». In id., Il 
diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione, cit., p. 244, l’autore rileva l’«agevole manipolazione» 
del parametro dell’agente modello da parte della giurisprudenza, «che si è spinta fino a includervi saperi non 
disponibili: o perché propri dell’esperto universale o perché maturati successivamente», una modalità “rivestita” 
di sapere specialistico, ma in realtà resa possibile da una flessibilità che parametri più strettamente scientifici 
non consentirebbero. Ciò è ancora più vero se sia obliterata l’incertezza per il tramite, tutt’altro che neutrale, 
del ricorso al principio di precauzione in chiave integrativa dei criteri di imputazione (in questo senso, vi ravve-
de – anche – uno «riempitivo» della colpa generica qualora la scienza sia incerta C. rUga riva, Diritto penale 
dell’ambiente: Parte generale, torino, 2016, p. 37 ss.; cfr. e. Corn, Il principio di precauzione nel diritto penale. 
Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, torino, 2013, p. 108 e 154 ss.). riconduce il principio – non 
già alla scienza, bensì – al «buon senso», ritraendolo come «basato su un’idea ingegnosa, non sempre però, nelle 
sue applicazioni, foriera di risultato altrettanto ingegnosi», g. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e 
responsabilità: una lettura del principio di precauzione, in Criminalia, 2006, p. 155 ss., p. 158 ss., ove pure, p. 169 
ss., riflessioni sul ruolo della familiarità (qui intesa anche nel senso di facilità di evocazione rappresentativa) della 
realizzazione dei rischi, nonché, p. 180, sulla circostanza che proprio la «vaghezza» del senso comune lo renda un 
principio «per tutte le stagioni». per alcune significative esemplificazioni, C. e. Paliero, Causalità e probabilità 
tra diritto penale e medicina legale, in Riv. it. med. leg. dir. san., 2015, p. 1507 ss., che conclude sintetizzando, in 
tema di diagnosi tardiva, la regola di senso comune: «in caso di malattia, meglio intervenire prima che dopo».

29 Così, in C. Cataldo intrieri, Oltre ogni ragionevole dubbio o dell’utopia. Il caso Sandy Clarck e “l’errore 
del pubblico ministero” (the prosecutor fallacy), in l. de Cataldo neUbUrger, a cura di, Scienza e processo penale: 
linee guida per l’acquisizione della prova scientifica, padova, 2010, p. 287 ss., p. 300 ss., è riportato il paradigmatico 
caso di sandy Clark, che sarebbe ingeneroso catalogare come mero esempio di junk science. È pur vero che la 
donna fu condannata per il duplice omicidio dei propri figli, entrambi colpiti da morte improvvisa dopo poche 
settimane di vita, sulla base di una testimonianza statistica relativa all’improbabilità di una simile coincidenza, 
ma è altrettanto vero che la scienza si mosse per ben tre volte in difesa della donna: in fase di indagini, rilevando 
la presenza di un’infezione nel corpo del neonato, taciuta alla difesa; dopo la condanna in primo grado, con la 
presa di posizione ufficiale della royal statistic society sugli errori delle tesi statistiche in essa accolte, che non 
servì però a mutare la sentenza in appello; dopo anni di ingiusta detenzione, con la valutazione clinica nel primo 
referto medico, rinvenuto a seguito di ulteriori indagini difensive, che valse infine l’assoluzione nel processo di 
revisione. È quindi chiaro che il diritto sa ben difendere anche la junk science dallo slancio critico della “buona 
scienza”, secondo le tecniche protettive tipiche del senso comune, soprattutto quando la tesi che la prima forni-
sce corre lungo la regola di esperienza per cui “non esistono coincidenze” e ottiene, come aveva ottenuto nel caso 
di specie, il pieno consenso dell’opinione pubblica.
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3. L’universalizzazione del paradigma indiziario

Quanto alla forma del ragionamento probatorio, è opportuno qualche cenno in me-
rito al superamento o a una riscrittura, quanto meno per mano di parte della dottrina, 
della dicotomia tra prova e indizio30 (e del già risalente fondersi di questo con la pre-
sunzione31), preparandosi a constatare che la sostanziale assimilazione delle categorie 
si compie, ancora una volta, tramite un appiattimento verso il basso del livello di rigore 
dell’accertamento32.

Infatti, non solo le massime di esperienza governano, in modo peraltro insoddisfa-
cente33, la maggior parte dei processi apertamente percepiti come indiziari: la loro ap-

30 Cfr. m. L. bUSetto, Art. 192 c.p.p. (commento a), in g. ConSo - g. illUminati (a cura di), Commentario 
breve al Codice di Procedura Penale, 2a ed. milano, 2015, p. 710 ss., p. 721, e giurisprudenza ivi citata, ma pure i 
risalenti f. m. Pagano, Teorie delle prove, milano, 1806, per il quale «qualsiasi prova è sempre indiziaria» (ma 
sul punto anche J. bentham, A treatise on judicial evidence, London, 1825, p. 13 e 143: «all real evidences is 
circumstantial»); f. CarnelUtti, Diritto e processo, napoli, 1958, p. 132, in merito al «vero groviglio» della par-
zialmente dissimile partizione tra prova rappresentativa e prova critica (ulteriori indicazioni in g. UbertiS, «Prova 
indiziaria», cit., p. 305 e 311 ss.). sulla «rilevanza epistemologica» di quest’ultima partizione, pur non coincidente 
con quella tra indizio e prova in senso stretto, id., Profili di epistemologia giudiziaria, cit., p. 98 ss.

31 «a livello tecnico-probatorio (…) l’indizio dovrebbe identificare il fatto noto e certo, dal quale – per mezzo 
di presunzioni – sia consentito risalire induttivamente alla conoscenza di un fatto ignorato. senonché – con uno 
stravolgimento alquanto singolare di prospettive – l’art. 192, comma 2°, riferisce agli indizi le qualificazioni di 
“gravità”, di “precisione” e di “concordanza” che il sistema civilistico riferisce per contro, assai più correttamen-
te, alle presunzioni in sé, ossia alle operazioni logiche dell’inferenza induttiva che permette di risalire dal fatto 
noto a quello ignorato. (…) gli indizi, insomma, nel lessico probatorio del c.p.p., finiscono con il sovrapporsi alle 
presunzioni, diventandone dei meri sinonimi, in linea con le tradizioni linguistiche dell’uso corrente, che spesso 
racchiudono in una sola espressione definitoria (con intenti svalutativi) il rango, comunemente ritenuto inferiore, 
delle c.d. prove indiziarie» (l. P. Comoglio, Prova e lessico processuale: sospetto, indizio, prova; tema, fonte, og-
getto di prova, ammissione, assunzione, in Quaderni del CSM, 1997, n. 98, p. 1 ss.). sull’«anarchia semantica» tra 
indizio e sospetto, m. deganello, op. cit., p. 68.

32 Così e. FaSSone, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”, loc. cit., citando Cass. pen. sez. I, 5 maggio 1981, 
in Cass. pen., 1982, p. 1216 ss., e Cass. pen. sez. I, gennaio 1986, in Cass. pen., 1987, p. 1430 ss.: «non mancano 
poi, in questa classificazione vagamente tomistica, le mediazioni rese necessarie dal principio di realtà. talvolta 
l’indizio è così eloquente che non gli si può negare validità (…), e perciò la giurisprudenza finisce con l’ammettere 
che non vi è differenza tra gli indizi qualificati (certi nell’esistenza, univoci nella concludenza) e le prove tradizio-
nalmente intese. talaltra si rende necessario uno scorrimento tra le due categorie, quando un certo elemento di 
prova viene usualmente denominato “indizio”, e tuttavia nel caso di specie la decisione viene a fondarsi su di esso: 
ed allora si escogita la formula secondo la quale “l’indizio assurge a dignità di prova”». allo stesso modo, benché 
il testimone oculare di omicidio sia esempio prediletto di prova diretta, s. C. Sagnotti, op. cit., p. 11, afferma 
che «la logica indiziaria ha la stessa natura della logica della prova testimoniale». sull’«ontologica difficoltà di 
distinguere tra prova e di indizio», cfr. pure L. CaPraro, Nuova (vecchissima) giurisprudenza in tema di indizi e 
massime d’esperienza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2001, p. 1036 ss., che rileva la tendenza pur non facendone proprie 
le conclusioni.

33 F. d’aleSSandro, 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., p. 773, citando F. Stella, Giustizia e modernità, 3a ed., 
cit., p. 38 e 44 ss., lamenta come in tema di valutazione della prova indiziaria, «“se è impensabile che il vuoto di 
razionalità, tipico del libero convincimento, possa essere colmato dalla razionalità della scienza, ancor più impen-
sabile è che questa impresa possa essere compiuta dalle massime d’esperienza”. sottoposte al vaglio della regola 
dell’oltre il ragionevole dubbio, dopo un dibattimento realmente improntato ai caratteri antagonistici del sistema 
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plicazione rende tacitamente indiziario qualsiasi processo34, sia per lo iato probatorio 
che al pari degli indizi costringono a superare, sia per la tacitazione di parte delle ipo-
tesi esplicative che pur restano compatibili con i dati oggetto di dimostrazione, quanto 
meno singolarmente intesi, ma spesso pure rispetto al quadro d’insieme35.

tradizionalmente, si può definire “indizio” «un fatto che non coincide con il fatto 
da provare, è diverso da quest’ultimo ma conduce a quello da provare, vale a dire asse-
rirne l’esistenza»36, secondo un «ragionamento presuntivo»37. Indizio e presunzione, 
quindi, non sono due diverse modalità di prova, ma al più due momenti del medesimo 
procedimento probatorio: «l’indizio è la premessa relativa al fatto noto, mentre la pre-
sunzione è la conclusione che verte sul fatto da provare, anche se nel contempo indica 
la stessa argomentazione che va dal noto all’ignoto»38, mercé la «mediazione» di una 

accusatorio, le massime d’esperienza si rivelano infatti ben poco resistenti». sul rapporto tra ragionevole dubbio 
e indizi, cfr. pure e. m. Catalano, op. ult. cit., p. 84 ss., nonché F. m. iaCoviello, Lo standard probatorio dell’al 
di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3857 ss., p. 3872, che, 
rammentato come la regola sia «nata proprio sul terreno della circumstantial evidence», registra «che la regola 
dell’oltre il ragionevole dubbio debba portare all’assoluzione nei processi indiziari, non c’è nessuno che abbia il 
coraggio di sostenerlo» e si interroga: «quando parliamo dell'oltre il ragionevole dubbio, chiediamoci: ma di che 
cosa stiamo parlando? per essere più chiari: c’è un caso (…) in cui in base alle vecchie regole si condannerebbe 
e in base a quella dell’oltre il ragionevole dubbio si assolverebbe? altrimenti il ragionevole dubbio è l’etichetta 
nuova che si dà al vino vecchio».

34 al punto che m. vogliotti, op. cit., p. 47, dopo aver osservato le caratteristiche dell’abduzione e negato, 
sulla base di quelle, la peculiarità da altri affermata della prova indiziaria, conclude osservando che «l’impossibi-
lità della verifica è una caratteristica strutturale del procedimento probatorio e non un aspetto patologico proprio 
soltanto di certi strumenti conoscitivi» e, per l’effetto, in termini assolutamente generali, «la verifica dell’esattezza 
della decisione non è quindi possibile perché ciò postulerebbe la presenza di un “deus ex machina” che convalidi 
l’abduzione finale del giudice».

35 già J. bentham, op. cit., p. 146, notava come anche il più clamoroso esempio di «full proof» ottenuto 
tramite prove circostanziali «seems to be far from being complete, that is, far from excluding the possibility of the 
contrary». nello «spazio indiziario» gli errori dipendono dall’affidabilità delle informazioni e da quella dell’attore 
che deve valutarle: quando è impossibile aumentare l’affidabilità degli attori, l’unico modo per considerare razio-
nale l’innovazione abduttiva è «abbassare la soglia di tolleranza» (L. lanzalaCo, op. cit., p. 11 e 26).

36 n. mannarino, op. ult. cit., p. 190 ss.; F. CarnelUtti, Teoria generale del diritto, 2a ed. roma, 1946,  
p. 346, osservava che «la funzione della prova critica, consistente non già nel richiamare immediatamente l’im-
magine del fatto da valutare, ma nel fornire elementi per la sua costruzione, può chiamarsi indicazione, la quale è 
dunque un meno della rappresentazione; la scelta di questa parola è suggerita dal linguaggio empirico, il quale dà 
alle prove critiche il nome di indizi». La dottrina non è unanime (sull’«oneroso dazio da pagare alla plurivocità del 
segno linguistico», m. deganello, op. cit., p. 71; id., I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto 
giurisprudenziale, torino, 2005, p. 68 ss., ma v. pure e. gironi, La prova indiziaria, in a. gaito (a cura di), La 
prova penale, vol. 3, La valutazione della prova, milano, 2008, p. 115 ss.; C. Santoriello, La prova penale e la sua 
valutazione, roma, 2012, p. 123 ss., sul «grande equivoco» insito nella distinzione tra indizi e prove; t. treviSan 
lUPaCChini, “Indizio”, segno equivoco o plurivoco per forza di connotazione?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1995,  
p. 308 ss., in merito alla «confusione fondamentale»; nonché m. L. bUSetto, op. cit., p. 720 ss., e autori ivi citati).

37 n. mannarino, op. loc. ult. cit.
38 n. mannarino, op. ult. cit., p. 191 ss.; più articolatamente ubertis, che pure definisce «sterilmente 

nomenclatoria» la funzione delle tradizionali classificazioni probatorie (g. UbertiS, Profili di epistemologia 
giudiziaria, cit., p. 96), distingue all’interno della sequenza probatoria l’«elemento», la «fonte» e il «mezzo» 
di prova, indi il «procedimento intellettivo» e il conseguente «risultato di prova», nonché, al termine del di-
stinto giudizio di concludenza, la «conclusione probatoria» e, infine, la «valutazione probatoria complessiva» 
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massima d’esperienza «idonea» a rendere «probabile l’esistenza del fatto incognito»39.
orbene, secondo quanto la memoria non manca di ricordare40, gli indizi rappre-

sentano senza dubbio una delle aree meno illuminate del giudizio41: il cd. «sillogismo 
indiziario», come è stato osservato, «del sillogismo ha solo il nome, non la natura»42, 
tanto da costituire un “punto dolente”, rispetto al quale l’introduzione del libero con-
vincimento sembra aver agito, almeno nella prassi, in senso sfavorevole alle ragioni 
dell’innocente43.

finalizzata all’emissione della pronuncia (id., Sistema di procedura penale, vol. I, 4a ed., cit., p. 82 ss., nonché 
id., «prova indiziaria», cit., p. 300 ss.). distingue P. FerrUa, La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e 
procedimento, 2a ed. torino, 2017, p. 51 ss., all’interno della prova intesa come «operazione», i termini delle 
«premesse probatorie», della «proposizione da provare» (o «tema probatorio») e dell’«atto del provare, che 
congiunge le une all’altra».

39 n. mannarino, op. ult. cit., p. 192; ma v. a. naPPi, Regole di giudizio, cit., p. 14: «in tale contesto anche 
le massime di esperienza non aiutano a conferire una maggiore affidabilità allo strumento probatorio».

40 per una tragica raccolta di casi eclatanti, in tempi di sentenze capitali, ma relative a tipologie di indizi che 
sarebbero ancora oggi considerati probanti, J. PoSt, Remarkable Instances of Circumstantial Evidence, given on 
Trials for Criminal Acts, which has resulted in the Conviction and Execution of Innocent Persons, together with 
After Disclosures, new York, 1833, come pure s. n. PhilliPPS, The Theory of Presumptive Proof, Or, An Inquiry 
Into the Nature of Circumstantial Evidence, London, 1815, p. 65 ss.

41 f. gil, op. cit., p. 16, richiama a tale proposito l’irrisolta aporia tematizzata già dagli scettici: «la regressio-
ne della prova costituisce uno dei cinque tropi di agrippa».

42 n. mannarino, op. ult. cit., p. 190 ss.; cfr. pure a. naPPi, Libero convincimento, regole di esclusione, 
regole di assunzione giudice, in Quaderni del CSM, 1990, n. 50, p. 45 ss., p. 58; nonché e. m. Catalano, Prova, 
presunzioni ed indizi, in a. gaito, La prova penale, vol. 1, Il sistema della prova, milano, 2010, p. 225 ss.

43 Così già g. Carmignani, Elementi di diritto criminale, milano, 1963, p. 206, corsivi in originale: «posson 
qualche volta gl’indizj talmente accumularsi, da produrre nell’animo del giudice non un semplice sospetto, ma 
una certezza del delitto e del suo autore. ma la morale certezza del giudice prodotta dagl’indizj è tutta artificiale, 
e dipende dalla di lui maniera di pensare e dall’arbitrio di lui (…). Quindi la prova per indizj è fondata sulla 
opinione dell’uomo e non della legge: il che dietro i principj esposti (…), manifestamente ripugna alla indole 
d’una piena e legittima prova». osserva, ad esempio, in merito al periodo di vigenza del codice penale austriaco 
del 1803, L. garlati, Quando il diritto si fa giustizia: il ruolo del magistrato penale nel Regno Lombardo-Veneto, 
in Acta Histriae, 2009, p. 491 ss., p. 500: «è sintomatico che la petizione di ampliare gli spazi riservati all’intimo 
convincimento del giudice in tema di indizi provenisse per lo più dai magistrati, che vedevano talvolta nella mo-
rale certezza non già uno strumento a garanzia dei diritti dell’imputato, ma piuttosto un mezzo “giustizialista” 
brandito per liberarsi dai lacci e laccioli di una normativa che, nella ferrea determinazione quantitativa-qualita-
tiva degli indizi necessari a rendere convinto l’imputato, causava, nei fatti, una sorta di impunità generalizzata. 
nell’impossibilità di raccogliere gli indizi nel numero e nel genere imposto dalla legge, i magistrati erano infatti 
costretti a sospendere i processi per difetto di prove legali e ciò alimentava un senso di sconfitta e di impotenza 
intollerabile». Ciò che storicamente segue, del resto, suona spesso a conferma, come nota b. Cavallone, Rifles-
sioni sulla cultura della prova, loc. cit., riferendosi, su questo punto, non esclusivamente alla procedura civile: «la 
prova indiziaria o presuntiva, di per sé refrattaria a qualunque computo tariffario, come si ricava infatti proprio 
dalle classificazioni storiche degli indizi in funzione della loro forza persuasiva (indizi prossimi e remoti, pieni e 
semipieni, dubitati e indubitati, etc.), che palesemente altro non potevano essere che raccomandazioni rivolte 
alla prudenza dei giudicanti. mentre per converso è probabile che proprio la centralità dei problemi della prova 
indiziaria nel processo penale abbia fatto sì che dagli studiosi di quel processo siano venuti i più vigorosi e appas-
sionati attacchi al mito e alla “formula magica” del “libero convincimento”, e alle aberrazioni che spesso ne sono 
derivate». pure a. gaito, op. ult. cit., p. 113, citando m. nobili, Storia di un’illustre formula: il “libero convinci-
mento” negli ultimi trent’anni, in RIDPP, 2003, p. 71, descrive la «consapevolezza del “dramma del principio del 
libero convincimento nei processi indiziari”».
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nondimeno, il paradigma indiziario ha radici risalentissime44 ed è talmente diffuso 
nei ragionamenti di senso comune da presentare un’aliquota dell’ormai noto tratto di 
familiarità sufficiente ad attenuare la percezione del vuoto probatorio e renderlo prima 
facie accettabile45 nella maggior parte dei casi concreti.

Il rapporto degli indizi con le massime di esperienza è stato già da tempo rilevato46 
e, allo stesso modo, gli autori più recenti hanno potuto coglierne la stretta connes-
sione con il ragionamento abduttivo47. a ben guardare, infatti, come forse proprio 
la diffusione di quest’ultimo ha contribuito a evidenziare, il rapporto tra massime di 
esperienza e indizi non è affatto esclusivo, né caratterizzante.

non resta allora che pensare che, se una differenza tra prova e indizio resiste, 
questa sia a tutto vantaggio del secondo, rispetto al quale il parametro della “gravità, 
precisione e concordanza”48 è esplicitato e oggetto di specifico vaglio e indiscussa 

44 L’indizio è il tekmerion di aristotele, un «segno costrittivo, che deriva “dalla natura stessa della cosa”», come 
il latte indica che la puerpera ha partorito (f. gil, op. cit., p. 27). Cfr. l. SaPonaro, Dall’indizio alla prova indiziaria. 
Il rapporto tra probabilità e certezza, milano, 2015, p. X, nonché p. 23 ss., in merito alle passate caratterizzazioni in-
quisitorie dell’istituto; per un excursus storico, n. SCaPini, La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, 
milano, 2001, p. 11 ss.; cita Cicerone f. v. barbaCovi, Degli argomenti ed indizi nei giudizi criminali, milano, 1820, 
p. 7 ss.; v. pure t. nani, De indiciis eorumque usu in cognoscendis criminibus, pavia, 1781, tr. it. Degli indizi e dell’uso 
dei medesimi per conoscere i delitti, milano, 1834, p. 9 ss.; ancora, sul diritto romano (ma già testimonianza storica 
in sé), C. bertolini, Della prova indiziaria secondo il regolamento penale 29 luglio 1853, venezia, 1860, p. 1 ss., in 
particolare p. 3 e 5 ss., dove l’autore evidenzia la dipendenza delle conclusioni «dalla maniera di pensare e dall’ar-
bitrio del giudice» e illustra come pure esse possano essere accolte per vere quando questi se ne convinca «senzaché 
ripassando nella sua mente gli argomenti possibili di negarlo, gli sia rimasto nella mente un dubbio ragionevole» (si 
noti il riferimento ad argomenti contrari e non però a prove di questi). al di là dell’ambito giuridico, C. ginzbUrg, 
op. cit., p. 166 ss., traccia la lunga storia dell’indizio partendo dal paradigma venatorio, ben precedente il tempo della 
scrittura, e giungendo sino ai modelli epistemologici delle scienze novecentesche, senza mancare di porre in evidenza 
il collegamento tra l’intuizione “bassa” (nel senso di correlata ai dati sensoriali) e le tecniche divinatorie degli antichi.

45 se non psicologicamente irresistibile: cfr. b. Cavallone, Iago e la probatio artificialis, cit., che porta 
l’esempio di otello come tragedia della prolungata, ma infine vana resistenza alle prove circostanziali.

46 v. giantUrCo, op. cit., p. 21 ss. «a meno che non si possa ricorrere a leggi scientifiche, ogni prova 
indiretta è una prova indiziaria basata su una massima d’esperienza. In questo senso è impossibile prescindervi 
completamente (e fino a quando il legislatore continuerà ad ammettere indizi ai sensi dell’art. 192 c. II c.p.p., con-
tinuerà ad ammettere massime d’esperienza» (g. tUzet, op. ult. cit., p. 173); cfr. pure n. mannarino, op. ult. cit.,  
p. 192 ss., a. bargi, La “giustezza del metodo”, cit., p. 3; nonché F. CordoPatri, op. loc. cit., per cui «la soluzione 
del problema dell’individuazione del grado di efficacia della prova, della presunzione e dell’indizio finisce per 
richiamare quella del problema dell’individuazione del grado di verosimiglianza della massima di esperienza». In 
senso più ampio blaiotta op. ult. cit., p. 1201, corsivi aggiunti: «la discussione sulle generalizzazioni esperien-
ziali conduce verso la teoria dell’indizio (…): una soluzione antidogmatica del problema dell’inferenza indiziaria, 
ispirata al pensiero ipotetico».

47 Cfr. a. naPPi, op. loc. ult. cit.; g. tUzet, op. loc. ult. cit.; m. deganello, op. loc. ult. cit.; P. moSCarini, 
Princìpi delle prove penali, torino, 2014, p. 14; s. C. Sagnotti, op. cit., p. 11. Con riferimento alla connessione 
tra abduzione e paradigma indiziario, non intendendo quest’ultimo come strettamente legato al concetto tecnico-
giuridico di indizio, v. retro, sez. I, cap. III, par. 6.

48 ad essi è talvolta aggiunta la certezza, intesa come sicura esistenza del fatto indiziante, che deve essere, 
«pienamente provato o incontroverso» (n. mannarino, op. ult. cit., p. 195; v. pure C. PaPagno, L’interpretazio-
ne del giudice penale tra regole probatorie e regole decisorie, milano, 2009, p. 446; m. L. bUSetto, op. cit., p. 722, 
nonché l. SaPonaro, op. cit., p. 118 ss.; cfr. tuttavia g. tUzet, op. loc. ult. cit., per il quale «la precisione consiste 
nella certezza degli elementi indiziari»).
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possibilità di impugnazione, anche in sede di legittimità49.
tuttavia, per non indulgere a immotivato ottimismo, deve rammentarsi che tali ca-

ratteri, non normativamente specificati50, ricalcano, spesso sovrapponendosi tra loro51, 
i già deprecati “margini di tolleranza” del ragionamento di senso comune e presentano 
la medesima attitudine alla soppressione per via probabilistica o intuitiva dell’origina-
ria pluralità delle ipotesi sul fatto.

si dice «grave», infatti, «l’indizio che la massima di esperienza connette soltanto 
al fatto da provare con un alto grado di probabilità, in modo che la conclusione su 
quest’ultimo sia apprezzabilmente più attendibile di ogni altra»52: un parametro di per 
sé ben diverso dall’oltre ogni ragionevole dubbio53 e che ripete le caratteristiche già 
note dell’approssimazione probabilistica del senso comune54, in cui le frequenze non 

49 sebbene, generalmente, nell’alveo del vizio di motivazione: cfr. m. L. bUSetto, op. cit., p. 723; v. oltre, sez. 
III, cap. II, par. 4 ss.

50 secondo C. PaPagno, op. cit., p. 443, ogni loro ulteriore definizione avrebbe comportato un ritorno al 
sistema delle prove legali. sembra piuttosto pertinente la diversa analisi di C. J. a. mittermaier, Die Lehre vom 
Beweise im deutschen Strafprozesse, darmstadt, 1834, tr. it. Trattato della pruova in materia penale ovvero esposi-
zione comparata dei princìpi della pruova in materia penale e delle loro varie applicazioni in Alemagna, in Francia, 
in Inghilterra ec. ec., napoli, 1850, p. 14: quando sarà mosso dal «timore di colpire l’innocente», il legislatore 
«non oserà permettere la condanna motivata per esempio dal solo concorso degl’indizi, perocchè ei ben si ricorda 
quante volte è stata dichiarata falsa la pruova artificiale; onde si studierà di schivare le condanne ingiuste, volendo 
per le sentenze affermative che sieno adempite molte varie condizioni», laddove «se per contrario l’animo suo 
sarà preoccupato in preferenza dai bisogni della sicurtà pubblica e della utilità della punizione dei colpevoli, ei 
lascerà alla prudenza del magistrato, che dovrà decidere, libero il campo se in tale o tal altro caso gl’indizi formino 
pruova completa. si terrà contento ad istabilire alcune regole di teorica generale sanzionata dall’esperienza, che 
ammoniscano e tengan desta la perspicacia del giudice e schiverà qualunque prescrizione e proibizione assoluta».

51 del resto, «sulla maniera di intendere questi tre requisiti la discussione rimane (…) aperta» (g. tUzet, op. 
loc. ult. cit., e autori ivi citati).

52 n. mannarino, op. ult. cit., p. 195, corsivi aggiunti. Cfr. pure l. SaPonaro, op. cit., p. 119 e autori ivi 
citati, nonché a. naPPi, Regole di giudizio, cit., p. 14: si ha gravità «quando le influenze indiziarie impiegate 
per ciascuno di essi utilizzano massime di esperienza dotate di un alto grado di fondatezza» (il che, si noti, non 
richiede in senso stretto né un’elevata frequenza, né una misurazione qualsivoglia della stessa). anche per g. 
tUzet, op. loc. ult. cit., la gravità consiste «nella fondatezza delle massime d’esperienza utilizzate». Il lessico 
richiama talvolta altresì quello dell’argomentazione: cfr. g. UbertiS, op. ult. cit., p. 312, secondo il quale la gra-
vità è «l’intensità persuasiva dell’indizio», per quanto basata sul «grado di fondatezza della massima d’esperienza 
impiegata».

53 Come ribadisce p. tonini, Nullum iudicium sine scientia. Cadono vecchi idoli nel caso Meredith Kercher, in 
Dir. pen. proc., 2011, p. 1410 ss., p. 1417, a proposito del parametro conclusivo della concordanza, «il problema 
sta nel fatto che la teoria della convergenza del molteplice confligge in modo irrimediabile con quel principio 
dell’al di là di ogni ragionevole dubbio che è stato affermato dalle sezioni unite franzese del 2002 e confermato 
dal legislatore nel 2006», per il quale «il ricorso alla logica ed all’intuizione non può in alcun modo supplire a 
carenze probatorie o ad insufficienze investigative». 

54 sul rapporto tra ragionamento probabilistico e processo indiziario, e. m. Catalano, Prova indiziaria, 
cit., p. 516 ss., ma già f. Foramiti, Della forza legale delle prove ne’ giudizj criminali secondo il codice penale di 
S. M. Francesco II, venezia, 1814, p. 60 ss., sotto la scorta delle opere di bernoulli; v. pure a. m. bUrrill, A 
Treatise on the Nature, Principles and Rules of Circumstantial Evidence, especially that of Presumptive Kind, in 
Criminal Cases, new York, 1868, p. 157; nonché W. m. beSt, A treatise on presumptions of law and fact, with 
the theory and rules of presumptive or circumstantial proof in criminal cases, London, 1844, p. 353 ss., citando 
principalmente Laplace.
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sono mai davvero rilevate e l’attribuzione di probabilità è sostanzialmente guidata 
dall’intuito soggettivo, quando non dalle esigenze del caso55.

La situazione non cambia con riguardo alla “precisione”: «preciso propriamente è 
l’indizio che porta unicamente al fatto da provare»56. «sennonché (…) normalmente 
l’indizio è equivoco se non plurivoco»57, tanto che è stato affermato che solo in questo 
caso può parlarsi di indizio, laddove l’elemento che implichi necessariamente una sola 
conclusione è invece «prova in senso stretto»58.

È appena il caso di osservare che, secondo quest’ultima impostazione, il ricorso a 
massime di esperienza nel momento inferenziale della sequenza probatoria – consen-
tendo sempre, quanto meno con riferimento al singolo dato, più possibili conclusioni – 
rende «indiziario» l’intero procedimento probatorio e «indizio» l’elemento in esame59. 

55 La stessa esposizione è equivoca: l’indizio non sarà mai collegato «soltanto al fatto da provare», giacché 
la natura probabilistica dell’inferenza postula che, seppure con diversa probabilità, esso sia collegato anche al 
fatto esattamente contrario all’ipotesi formulata. La confusione aumenta se al parametro viene equiparata la 
“prossimità temporale” alla presunta azione delittuosa, come «l’esser trovato in possesso della cosa rubata dopo 
qualche minuto dalla sottrazione» (n. mannarino, op. ult. cit., p. 195 ss.).

56 È questo l’indizio considerato «sicuro o necessario» (n. mannarino, op. ult. cit., p. 196); più correttamen-
te dovrebbe dirsi questo indizio non già esso stesso necessario, bensì in grado di rendere necessaria la conclusione. 
per a. naPPi, op. loc. ult. cit., gli indizi sono precisi «quando, effettuate le valutazioni di credibilità della fonte 
e di attendibilità del mezzo di prova, i risultati probatori sono certi e non suscettibili di diversa interpretazione»; 
così pure a. gaito, op. ult. cit., p. 113 ss.: gli indizi «sono precisi quando sono non generici e non suscettibili di 
diversa ed antitetica interpretazione», di talché «l’accertamento del dato ignoto, cui è possibile pervenire su base 
indiziaria, deve essere lo sbocco necessitato e strettamente consequenziale delle premesse indiziarie in fatto».

57 n. mannarino, op. ult. cit., p. 194, corsivo aggiunto; per m. deganello, La valutazione della prova, 
cit., p. 73, «l’indizio è di per sé, isolatamente considerato, inidoneo all’accertamento dei fatti»; anche e. m. Ca-
talano, Prova, presunzioni ed indizi, cit., p. 245, definisce l’indizio univoco un’occorrenza «statisticamente non 
rilevante».

58 g. UbertiS, op. ult. cit., p. 306 ss.: soltanto nella prova in senso stretto «il passaggio dall’elemento al 
risultato di prova è univocamente determinato». f. m. Pagano, Logica de’ probabili applicata a’ giudizj criminali, 
milano, 1806, p. 10 ss., separa, lungo la medesima linea discretiva, «indizio necessario» e «indizio probabile»; g. 
Carmignani, op. cit., p. 204, fra indizi «necessarj» e «contingenti». similarmente altra dottrina sembra distingue-
re tra prova diretta e indiretta (l. SaPonaro, op. cit., p. 12 ss., e autori citati; ivi, cfr. pure p. 120, sulla distinzione 
tra indizio necessario e indizio preciso). secondo ubertis, solo il secondo è indizio: in esso, «rispetto alla prova 
rappresentativa, (…) vi è non soltanto un mutamento nella struttura gnoseologica, ma una variazione della natura 
della conoscenza, idoneo a discriminare l’ipotesi dell’indizio pure da quella della prova critica. La distinzione tra 
prova in senso stretto (tanto critica quanto rappresentativa) ed indizio (…) concerne la modalità logica della con-
clusione successiva all’inferenza fondata sull’elemento di prova» (cfr. pure id., Profili di epistemologia giudiziaria, 
cit., p. 80 ss.). Contra, P. FerrUa, op. ult. cit., p. 57 ss., che osserva come «l’ipotesi che qualcosa possa essere 
“provato” da entità diverse dalle prove – comunque le si chiami, elementi, indizi, ecc. – è una contraddizione 
in termini» e «negare natura di prova agli indizi equivale a confondere la prova, come dato valutabile, con la 
questione del valore che in concreto può assumere»: «le prove restano tali anche quando abbiano esito negativo», 
giacché «la qualifica di prova», che rende una premessa «legittimamente valutabile dal giudice» è «logicamente 
antecedente alla sua valutazione e all’effetto che esercita sulla proposizione da provare».

59 nell’ottica qui riferita, è questa una delle circostanze che rende indiziaria la sequenza probatoria, con con-
seguente applicazione dell’art. 192 comma 2 c.p.p.: infatti, «nella prova in senso stretto la conclusione inferenziale 
si ottiene utilizzando esclusivamente leggi logiche o scientifiche non probabilistiche, mentre nell’indizio vi è l’appli-
cazione di massime d’esperienza (cui vanno assimilate – come detto precedentemente – le leggi scientifiche proba-
bilistiche)» (g. UbertiS, «prova indiziaria», loc. cit.). L’autore non si occupa delle massime di esperienza di forma 
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nella differente visione in cui anche l’indizio sia prova, al contrario, è «critico-indizia-
ria», in forza del peso che vi gioca la scienza e l’«esperienza corrente»60, ogni prova 
che non sia strettamente dichiarativa61, benché il ricorso alla logica critico-indiziaria 
connoti anche la valutazione delle prove dichiarative62, in combinazioni sequenziali o 
convergenti63.

In ogni caso, essendo rarissimo l’indizio univoco (o non considerando quest’ultimo 
indizio affatto), si è costretti a ritenere l’indizio come «preciso», nel senso di confa-
cente il requisito dettato dal codice, anche qualora consenta conclusioni molteplici, 
purché quella prescelta sia «fornita di un adeguato grado di probabilità»64. «e l’indizio 
preciso, così inteso, non appare differente dall’indizio grave»65. gravità e precisione, 
quindi, si appiattiscono sul requisito unico della probabilità “adeguata” o “apprez-
zabilmente preponderante”, riferita peraltro in genere non già al singolo indizio, ma 
all’inferenza indiziaria complessivamente intesa.

a tale proposito rileva infine la concordanza, che insiste sulla pluralità66, senza però 
che essa sola sia sufficiente67 e senza comunque sempre richiederla68. Laddove gli ele-

universale, forse per l’ottima ragione che non esistono nella realtà. esse sembrano però vivere nella prassi giurispru-
denziale (cfr. m. L. bUSetto, op. cit., p. 717) e, quindi, nei casi in cui, per l’illusoria certezza della generalizzazione 
invocata, per non essere stata esplicitata alcuna massima ovvero per altra causa, la natura indiziaria dell’inferenza 
non è riconosciuta, gli elementi su cui essa si basa sono sottratti all’applicazione dei requisiti in discorso.

60 P. FerrUa, op. ult. cit., p. 63; ivi, p. 62, la precisazione che detto concetto ha tuttavia «poco a che spartire» 
con la nozione di “indizi” di cui all’art. 192 comma 2 c.p.p.

61 P. FerrUa, op. ult. cit., p. 66 ss.
62 sulla definizione di questa, P. FerrUa, op. ult. cit., p. 68.
63 P. FerrUa, op. ult. cit., p. 71.
64 n. mannarino, op. loc. ult. cit., che specifica come «la normale equivocità degli indizi non vale, secondo 

esperienza, a inibire la possibilità che sia univoca la conclusione sul fatto da provare», se in tal senso milita una 
pluralità indizi: in questo caso, la precisione confluisce nella concordanza e il conseguimento di un grado adegua-
to di probabilità “supera e vince” l’«incertezza, che essenzialmente inerisce alla conoscenza fattuale». anche a. 
gaito, op. ult. cit., p. 114, sembra sfumare l’iniziale rigore in un’interpretazione “graduabile” della precisione: 
nell’ambito della «costellazione indiziaria» è necessario procedere all’«esame parcellare di ciascuno di essi», la cui 
precisione «è inversamente proporzionale al numero di collegamenti possibili con il fatto da accertare e con ogni 
altra possibile ipotesi di fatto». 

65 n. mannarino, op. ult. cit., p. 196, che prosegue: «gravità e precisione, lungi dal porsi come differenti 
caratteri», sono «termini i quali congiuntamente designano, costituendo un’endiadi, l’idoneità degli indizi ad 
assicurare, malgrado la loro normale non univocità, un risultato attendibile, (…) apprezzabilmente più probabile 
della possibile ricostruzione di un fatto diverso». Con toni meno lusinghieri, m. deganello, op. ult. cit.., p. 75, 
parla di «“giano bifronte” dai margini cincischiati».

66 per s. C. Sagnotti, op. cit., p. 11 ss., «la molteplicità si evince dal fatto che il legislatore ha scelto di par-
larne direttamente al plurale»: «gli indizi vivono in compagnia, tra di loro, nella loro pluralità e, insieme, fanno 
lega». sul rapporto tra pluralità di indizi e impronta falsificazionista dell’attuale regime della loro valutazione,  
e. m. Catalano, op. ult. cit., p. 246 ss.

67 Come già s. n. PhilliPPS, op. cit., p. 4, constata, dopo aver riportato l’opinione comune secondo cui la 
richiesta di molteplici indizi propizi la salvezza dell’innocente: «Yet few if any instances occur, of a prisoner having 
been acquitted who was surrounded by circumstances unfavourable to innocence».

68 Cfr. l. SaPonaro, op. cit., p. 124 ss., nonché, n. mannarino, op. ult. cit., p. 197. anche b. Cavallone, 
Riflessioni sulla cultura della prova, cit., p. 971, riferendo della «vetusta e dibattuta regola (…) della necessaria 
pluralità degli indizi», osserva che «l'incisività di questi apparenti limiti è, come si sa, assai modesta, sia per la 

02a_Sez_II_cap1_121.indd   137 16/01/18   11.22



138 Scienza e senso comune nel diritto penale

menti siano plurimi, la concordanza si traduce nella «coerenza»69 di ogni indizio «con 
gli altri», in ragione della quale ciascuno di essi «accresce la sua forza probatoria», 
cosicché tutti, nel loro insieme, «conferiscono (…) alla conclusione sul fatto da pro-
vare un apporto che va al di là della loro effettiva consistenza»70: «senza parlare di più 
grandi numeri (…) persino due soli elementi indiziari, benché ognuno di essi preso 
individualmente pesi come una piuma, uniteli insieme e vedrete che opprimeranno il 
delinquente con il peso di una pietra miliare»71.

ecco tornare (oltre all’evocativa prossimità della coerenza rispetto alla verosi-
miglianza e ai già richiamati parametri della “bontà narrativa”) il fenomeno del-
l’“accrescimento probatorio” proprio dell’abduzione72. In effetti, la coerenza non è 
affatto ricostruita come necessaria univocità degli indizi, nemmeno unitariamente con-
siderati. essa richiede, invero, che l’ipotesi sia compatibile con tutti gli indizi, non già 
però, quanto meno per solito, che sia anche l’unica compatibile73. Il parametro vale, 
quindi, a escludere la condanna nel solo caso in cui sia rinvenuto un indizio incompati-
bile con l’ipotesi accusatoria, secondo l’osservato schema di rovesciamento del rischio 
di mancata prova. Quando tutti gli indizi siano invece compatibili con più ipotesi, tra 
cui quella dell’accusa, il giudice può sceglierne una a suo piacimento, motivando, in 
concreto, secondo il malleabile criterio dell’“apprezzabile probabilità”.

loro incerta fisionomia, sia perché è troppo facile diluirli nelle consuete valutazioni globali e sommarie (o, se si 
vuole, “'olistiche'”) delle risultanze istruttorie». Contra, ritenendo tale pericolo “scongiurato”, C. PaPagno, op. 
cit., p. 445; v. pure autori ivi cit. sulla precisazione, non puramente accademica, che il requisito della pluralità sia 
dettato per i soli indizi a carico, m. L. bUSetto, op. cit., p. 722.

69 Così s. C. Sagnotti, op. cit., p. 12, «la concordanza altro non indica che quella coerenza logica di cui (…) 
si è detto». per g. tUzet, op. loc. ult. cit., la concordanza si riferisce piuttosto all’«unitarietà della ricostruzione 
indiziaria».

70 n. mannarino, op. ult. cit., p. 196, corsivi aggiunti.
71 Così, citando bentham, W. m. beSt, op. cit., p. 248.
72 Così L. CaPraro, op. cit., p. 1038, osserva la reazione al presentarsi del “fatto muto” al cui «silenzio non 

ci si vuole rassegnare»: «si trovavano tra le mani degli elementi che sotto nessun profilo, in alcun modo, potevano 
essere considerati “prove”. e allora, (…) li hanno spostati, da una insostenibile piattaforma probatoria a quella, 
silenziosa ed accogliente, nella quale vagano gli indizi, sempre tanto disponibili ad essere individuati come tali, a 
“ricevere” un significato che essi non sono in grado di offrire. Il che vuol dire, pronti ad essere manipolati».

73 Come invece richiedeva, ad esempio, W. WillS, An essay on the rationale of circumstantial evidence; il-
lustrated by numerous cases, London, 1938, p. 186 ss.: «the facts must be of such a nature that their existence is 
absolutely inconsistent with the non-existence of their alleged moral cause, and that they cannot be explained upon 
any other reasonable supposition. (…) It is not enough, however, that a particular hypothesis will explain all the phe-
nomena: nothing must be assumed because, if true, it would account for the facts». È questo l’indizio necessario (o la 
prova in senso stretto), per cui il problema della concordanza neppure si pone. La concordanza consente, al più, 
di «ridurre al limite le eventuali spiegazioni alternative sull’accaduto» (m. deganello, I criteri di valutazione. cit., 
p. 71, corsivi aggiunti). ondivago sul punto a. naPPi, op. loc. ult. cit. (ancora, corsivi aggiunti), secondo il quale 
gli indizi devono essere «convergenti verso una ricostruzione del fatto che escluda percorsi alternativi, o meglio, che 
consenta della vicenda una trama coerente che possa resistere ad un giudizio di ragionevolezza». più esplicita Cass. 
pen. sez. un., 12 luglio 2005, in Cass. pen., 2005, p. 3732 ss., ivi cit.: «gravi sono gli indizi consistenti cioè resistenti 
alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; precisi non generici e non suscettibili di diversa interpretazione al-
trettanto o più verosimile e, perciò, non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora 
con altri dati o elementi certi». Cfr. pure f. m. iaCoviello, La motivazione della sentenza penale, cit., p. 205.
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I parametri, di conseguenza, sono i medesimi della valutazione ordinaria74 e la loro 
(quasi “impudica”)75 esplicitazione ha per unico effetto la predisposizione ad assuefar-
si all’incertezza, la facilità a credere contra reo, la rassegnazione alla condanna di qual-
che innocente, purché giustificata secondo senso comune. ai fini della presente analisi, 
perciò, pare più opportuna una partizione tematica dei casi, considerando accidentale 
(e trasversale) la circostanza della loro più o meno formalizzata natura indiziaria.

4. Il precoce e persistente rilievo dei giudizi di “verosimiglianza”

L’ultima premessa metodologica riguarda una nota di indole “temporale”: alla luce 
di quanto dianzi osservato, a prescindere dal tipo di ragionamento probatorio carat-
terizzante il caso concreto, le massime di esperienza inducono a precorrere il comple-
tamento della prova, sia guidando la formulazione delle ipotesi, sia consolidandone il 
supporto, quando non assicurandone anzitempo la conferma. 

L’effetto sedativo dell’anticipazione di giudizio che si consegue per il tramite del 
rassicurante appoggio del senso comune può intervenire nel momento della decisione, 
con l’unica, pur gravissima, conseguenza di offuscare le zone d’ombra della ricostru-
zione accusatoria, oppure verificarsi durante il corso del processo, con esiti assolu-
tamente paradossali. sarebbe infatti illusorio ritenere che, in momenti precedenti la 
decisione, la rarefazione dei parametri di (qui, temporanea) convalida delle ipotesi, 
essendo per così dire fisiologica, comporti minori conseguenze sulla qualità dell’accer-
tamento penale.

un esempio concreto è stato – fortunatamente – diagnosticato dai giudici della Cor-
te di Cassazione, in un caso in cui la precoce formulazione di un’ipotesi esplicativa 
aveva di fatto precluso l’acquisizione di prove potenzialmente decisive76. 

74 Così a. bargi, Cultura del processo e concezione della prova, cit., p. 19 ss.: «il procedimento di verificazione 
e di falsificazione è comune ad entrambe le categorie probatorie». osserva F. CordoPatri, op. loc. cit., come, nel 
caso dell’indizio, «al fondo, si fa mostra di impiegare correntemente la inferenza probatoria e la massima di espe-
rienza al solo fine di consentire l’ingresso, nel processo, a un’entità che di per sé, è, sotto il profilo giuridico, priva 
di rilevanza probatoria»; si tratta allora, «di porre e risolvere la quæstio se la elaborazione e l’uso delle nozioni di 
prova, di presunzione e di indizio, meglio, delle nozioni di inferenza probatoria e di massima di esperienza (…) 
riescano giustificati e autorizzati dalla legge».

75 «Lo stesso legislatore mostra, nella richiamata normativa, di ritenere infida la prova indiziaria» (n. man-
narino, op. ult. cit., p. 199). Come è stato osservato, pur nel diverso contesto di pertinenza, da b. SaSSani, La 
logica del giudice e la sua scomparsa in cassazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, p. 639 ss., p. 640: «a che serve 
imporre che esse siano “gravi, precise e concordanti”, se poi il giudice può impunemente presumere quel che gli 
pare?».

76 Cass. pen. sez. vI, 27 aprile 1995, n. 4668 (conf. Cass. pen. sez. vI, 22 ottobre 2014, n. 49029), su cui a. 
Fallone, Il processo aperto: il principio di falsificazione oltre ogni ragionevole dubbio nel processo penale, milano, 
2012, p. 189 ss., che acutamente osserva come il «problema della conoscenza» sia un problema di «governo 
del dubbio» e inquadra «il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio quale estrinsecazione nel processo del 
principio epistemologico di falsificazione». Cfr. pure id., Appello dell’assoluzione, motivazione rafforzata, prin-
cipio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, rinnovazione dibattimentale. La giurisprudenza italiana e della Corte di 
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non è inutile riportare la triste constatazione compiuta dal supremo Collegio, vero 
referto clinico degli effetti dell’abduzione in quanto scelta della miglior ipotesi possibi-
le, in termini di inasprimento della resistenza opposta dall’ipotesi formulata all’accet-
tazione di prove contrarie. si ammette in sentenza, da principio, che «nella valutazione 
probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni 
procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare 
ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza. È tuttavia necessario – affin-
ché il giudizio di verosimiglianza sia logicamente e giuridicamente accettabile – che si 
possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’ap-
parenza più verosimile. allorché viene offerto di provare che ciò che appare simile al 
vero contrasta con il reale accadimento, quando cioè venga dedotta una prova avente a 
oggetto proprio la falsificazione/validazione, nel caso concreto, della massima di espe-
rienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per 
vero ciò che appare solo verosimile»77.

Come giustamente osserva il giudice di legittimità, il diniego di una prova a disca-
rico non rappresenta solo un’omissione nei confronti del diritto di difesa attiva, ma 
ammalora la tenuta stessa delle prove dell’accusa e, in definitiva, dell’accertamento nel 
suo complesso: «il contraddittorio è preordinato proprio al fine di poter individuare e 
consentire le possibili e non cervellotiche falsificazioni delle ipotesi accusatorie. esso, 
dal punto di vista soggettivo, è il diritto dell’imputato ad interloquire, in condizioni di 
parità, sui possibili temi oggetto di prova e controprova; dal punto di vista oggettivo, 
è la tecnica più accettabile per la ricostruzione dei fatti, e più precisamente un metodo 
per scoprire tutto ciò che può confermare o falsificare l’ipotesi accusatoria. L’afferma-
zione di colpevolezza fondata sulla esclusione della possibilità di invalidare l’ipotesi 
dell’accusa (per ritenuta improbabilità dell’assunto che si vuol provare) è scorretta 
non solo dal punto di vista giuridico, per contrasto con i principi del giusto processo 
fondato sulla ‘parità delle armi’, ma anche dal punto di vista logico, dal momento che 
una conclusione può ritenersi per vera, solo se ha resistito alle spiegazioni alternati-
ve; e ciò presuppone che, salvo che dette spiegazioni siano irrefutabilmente escluse o 
contraddette sul piano logico, sia data la possibilità di provarne la fondatezza. nella 
fattispecie, la sentenza di merito, annullata con rinvio per vizio di motivazione, ave-
va affermata la responsabilità penale dell’imputato, ritenendo inverosimile, anche se 
astrattamente possibile, la versione dell’imputato e rifiutando l’ammissione di prove 

Strasburgo, in Cass. pen., 2015, p. 820 ss., nonché a. maCrillò - C. de robbio, La giurisprudenza di assoluzione 
dai reati in materia di stupefacenti: strategie processuali, attenuanti, benefici per i tossicodipendenti, santarcangelo 
di romagna, 2009, p. 229 ss.

77 Cass. pen. sez. vI, 27 aprile 1995, n. 4668, cit. sulla centralità della valorizzazione di una ricostruzione 
alternativa dei fatti, per il tramite della quale «le “aperture” per un accertamento della verità – nel contesto delle 
garanzie processuali di rango costituzionale e sovranazionale – sembrano accentuarsi, assicurando al processo 
penale il perseguimento della sua funzione», g. SPangher, Brevi riflessioni, sparse, in tema di prova scientifica, in 
C. Conti (a cura di), Scienza e processo penale. Nuove frontiere e vecchi pregiudizi, milano, 2011, p. 27 ss., p. 31, 
nonché g. SPangher, Brevi note su verità e processo penale, cit., p. 179. 

02a_Sez_II_cap1_121.indd   140 16/01/18   11.22



 Il senso comune come problema rilevante 141

su circostanze volte a provare che nella realtà era accaduto proprio ciò che appariva 
inverosimile»78.

La pronuncia non è un caso isolato79. Quando ha un convincimento viscerale, l’uo-
mo – e così anche l’uomo giudice, «è capace, (…) è disposto (…) a non vedere il vedi-
bile, a non udire l’udibile»80. L’inverosimiglianza secondo senso comune della prova 
a discarico, al pari della verosimiglianza dell’ipotesi di accusa, si trasforma allora in 
condanna. entra in gioco – e ne esce sconfitto – il diritto alla prova come pienezza della 
prova81: piena completezza dell’acquisizione della base informativa, piena inclusività 
degli apporti delle parti alla sua formazione, pieno soddisfacimento dello standard pro-
batorio all’esito della sua valutazione. soprattutto, si vanifica un’altra delle garanzie a 
presidio dell’accertamento razionale, ossia la verifica delle ipotesi concorrenti. 

È appena il caso di sottolineare che se le vicende riportate avessero riguardato im-
putati che per qualsiasi ragione non avessero voluto o potuto battersi sino all’ultimo 
grado di giudizio, lo sbilenco82 giudizio di merito si sarebbe cristallizzato in verità 
processuale.

anche da questo punto di vista, pertanto, la preferenza accordata alle pronunce 
di legittimità è dettata solo dalla loro maggiore rappresentatività del catalogo delle 
massime, così come in esse è riferito rammostrarsi (spesso mutevolmente) nei tre gradi 
di giudizio, conservando però la consapevolezza che il problema investe ogni fase del 
procedimento penale e, con particolare pregnanza, il giudizio di merito.

78 Cass. pen. sez. vI, 27 aprile 1995, n. 4668, cit.
79 È anzi ripresa in due sentenze recenti. In Cass. pen. sez. II, 6 luglio 2016 (dep.18 novembre 2016),  

n. 48918, relativa a un’imputazione per truffa e conclusasi in prescrizione, le massime riguardano la «ritenuta 
impossibilità di riprodurre la fotografia di un documento di identità di cui non si disponga l’originale cartaceo» 
e la generalizzazione che «il riscontro dell’autenticità del documento di identità sarebbe stato espletato diligen-
temente dall’ufficiale postale». al contrario, in Cass. pen. sez. vI, 22 ottobre 2014 (dep. 25 novembre 2014),  
n. 49029, cit., relativa a un caso di peculato, le generalizzazioni censurate, attinenti al rapporto tra un rinvenimen-
to «improvviso» di provvista e la prova di un «preesistente ammanco di cassa», non sono in realtà definitamente 
esplicitate.

80 m. nobili, op. ult. cit., p. 209, frammento 549, su f. m. doStoevSKij, Memorie dal sottosuolo, ma  
v. anche p. 182, frammento 471, su g. PanSa, Il sangue dei vinti: «lui restava “convinto, in caso di cattura, di poter 
dimostrare di non essere un criminale”; “aveva raccolto due valigie di documenti”; ma esse “sparirono quando  
lui cadde nelle mani” di chi lo ricercava». 

81 v. oltre, sez. III, cap. II, par. 8.
82 Quella basata su prove discutibili o incomplete è «sentenza sbilenca» (S. C. Sagnotti, op. cit., p. 5) perché 

ha rinunciato all’equilibrio per pendere verso una parte.
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Capitolo II

Il senso Comune Come problema ubIquItarIo:  
daI ConfInI Con le sCIenze naturalI alla supplenza  

neI ConfrontI delle sCIenze della psIChe

Sommario: 1. la perdurante confusione nella giurisprudenza sul nesso causale: il confronto 
con i criteri di ammissibilità delle leggi statistiche e il requisito dell’alta probabilità - 2. (se-
gue): i fatti unici e irripetibili e il requisito della generalità - 3. le generalizzazioni socio-cri-
minologiche e il requisito della falsificabilità in astratto - 4. Il dolo come paradigma: l’osmosi 
tra accertamento e definizione - 5. (segue): l’argomento della sfiducia nella scienza e la regola 
di esperienza omnibus - 6. (segue): la “comprensibile” semplificazione probatoria e la sele-
zione fra massime significative - 7. la causalità psichica e il requisito della compatibilità con 
il sapere scientifico - 8. (segue): un curioso esempio di valutazione parallela - 9. la “comune 
esperienza” del consenso alla congiunzione carnale e il requisito della non contraddizione.

1. La perdurante confusione nella giurisprudenza sul nesso causale:  
 il confronto con i criteri di ammissibilità delle leggi statistiche  
 e il requisito dell’alta probabilità

un evidente aspetto della confusione imperante è costituito dall’ambiguo rapporto 
tra le massime del senso comune e le cd. leggi statistiche: a fronte del fatto che l’accet-
tazione dell’irriducibile incertezza delle seconde è costantemente presa a pretesto per 
dare libero ingresso alle prime, non si può non constatare che il recepimento da parte 
del diritto delle due forme di descrizione approssimata dei fenomeni non è affatto 
paritario.

Il campo dell’indagine sulla causalità ha in particolar modo sondato la natura delle 
generalizzazioni per il loro riconosciuto ruolo esplicativo nel metodo della sussunzione 
sotto leggi di copertura: «secondo questo modello, l’individuazione della legge scien-
tifica pertinente e sufficiente per una spiegazione causale dell’evento è, dunque, il pre-
supposto dell’identificazione di una condotta come condicio sine qua non dell’evento, 
il che significa, come è stato osservato, che prima viene in considerazione una legge, 
come tale costruita su generalizzazioni (comportamenti-tipo, situazioni-tipo, conse-
guenze-tipo), poi si controlla se il singolo comportamento storico, la singola situazione 
storica, la singola conseguenza storica, possono essere inseriti nello schema generale 
previamente ottenuto. In altri termini, secondo il modello della sussunzione sotto leggi 
scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a 
patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successio-

02b_Sez_II_cap2_143.indd   143 16/01/18   11.55



144 Scienza e senso comune nel diritto penale

ne regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica – la cosiddetta legge 
generale di copertura – portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto. si 
aggiunge, peraltro, che occorre stabilire quali siano le leggi generali di copertura acces-
sibili al giudice e si sottolinea che queste sono sia le leggi universali, che sono in grado 
di affermare che la verificazione di un evento è invariabilmente accompagnata dalla ve-
rificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si limitano, invece, ad affermare 
che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento soltanto 
in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che questi ultimi sono tanto più 
dotati di validità scientifica tanto più possono trovare applicazione in un numero suf-
ficientemente alto di casi e di ricevere conferma mediante il ricorso a metodi di prova 
razionali e controllabili»1. anche per le leggi statistiche, quindi, volendo prescindere 
da ogni altra osservazione2, la Cassazione ha da tempo dettato due rigidi requisiti: l’alta 
probabilità e la conferma mediante metodi di prova razionali e controllabili. 

la situazione non cambia alla luce della meno risalente e già citata pronuncia delle 
sezioni unite3 che, contemporaneamente all’affermazione del principio dell’oltre il 
ragionevole dubbio, procede a una pur circostanziata “apertura” alle frequenze me-

1 Cass. pen. sez. IV, 6 dicembre 1990, in F. it., 1992, II, c. 36 ss.; Cass. pen., 1992, p. 2726 ss.; ora anche in F. 
Stella, Leggi scientifiche, cit., p. 415 ss., p. 416. Cfr. altresì, ivi, p. 422 ss., p. 423, Cass. pen. sez. IV, 20 gennaio 
1999: «sono leggi generali di copertura sia le leggi universali, che sono in grado di affermare che la verificazione 
di un evento è invariabilmente accompagnata dalla verificazione di un altro evento, sia le leggi statistiche che si 
limitano, invece, ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato dal verificarsi di un altro evento 
soltanto in una certa percentuale di casi, con la conseguenza che queste ultime sono dotate di validità scientifica 
quanto più possono trovare applicazione in un numero sufficientemente alto di casi e sono suscettive di ricevere 
conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali e controllabili».

2 Il tema della falsificabilità delle leggi probabilistiche è molto dibattuto in campo scientifico. fra i molti 
contributi, spesso espressione di posizioni diversificate e relative ad applicazioni piuttosto varie, v. n. Chater - 
m. oakSFord, The probability heuristics model of syllogistic reasoning, in Cognit. Psychol., 1999, p. 191 ss.; k. 
de Queiroz - S. Poe, Philosophy and phylogenetic inference: a comparison of likelihood and parsimony methods 
in the context of Karl Popper’s writings on corroboration, in Syst. Biol., 2001, p. 305 ss.; id., Failed refutations: 
further comments on parsimony and likelihood methods and their relationship to Popper’s degree of corroboration, 
in Syst. Biol., 2003, p. 352 ss.; a. G. kluGe, Philosophical conjectures and their refutation, in Syst. Biol., 2001,  
p. 322 ss.; m. maClure, Multivariate refutation of aetiological hypotheses in non-experimental epidemiology, in 
Int. J. Epidemiol., 1990, p. 782 ss.; s. Greenland, Probability logic and probabilistic induction, in Epidemiology, 
1998, p. 322 ss.; r. r. maCdonald, Statistical inference and Aristotle’s Rhetoric, in Br. J. Math. Stat. Psychol., 
2004, p. 193 ss. per un’attenta panoramica dei problemi legati al ricorso alle scienze statistiche nel contesto 
penale e, in generale, alle peculiarità delle forme stocastiche della conoscenza, si rinvia a F. Stella, Giustizia e 
modernità, 3a ed., cit., p. 339 ss., 398 ss., e alla bibliografia ivi citata, id., I saperi del giudice, cit., nonché a b. V. 
FroSini, Le prove statistiche nel processo civile e nel processo penale, cit., id., Il ruolo della statistica nel processo 
penale e nel processo civile, in C. de maGlie - S. Seminara, Scienza e causalità, cit., p. 55 ss., e. aGazzi, La causa-
lità e il ruolo delle frequenze statistiche nel processo penale, ivi, p. 39 ss., e, con riferimento ai diversi contesti della 
previsione e della spiegazione, F. d’aleSSandro, Pericolo astratto e limiti soglia, cit., p. 109 ss. nella letteratura 
giuridica in lingua inglese, oltre ai già citati saggi di richard Wright e laurence tribe, un’analisi delle specifiche 
caratteristiche del vaglio di attendibilità delle prove statistiche alla luce dei parametri del Daubert è contenuta in 
d.h. kaye, The Dynamics Of Daubert: Methodology, Conclusions, And Fit In Statistical And Econometric Studies, 
in Va. L. Rev., 2001, p. 1933 ss.

3 Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, cit.
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dio-basse, sollevando ben fondate preoccupazioni nella dottrina più attenta4, presto 
concretizzatesi in aspre critiche alle interpretazioni giurisprudenziali successive, cui la 
contraddizione logica della motivazione offre un varco5.

dal punto di vista dei requisiti di validità delle generalizzazioni invocate, infatti, 
non si registrano sostanziali mutamenti: per conseguire l’«elevata probabilità logica» 
conclusiva, anche nel caso di frequenze medio-basse, la considerazione della quan-
tificazione della frequenza resta un momento necessario, «strumento utile e talora 
decisivo ai fini dell’indagine causale», rispetto al quale «la verifica dell’attendibilità 
dell’impiego della legge statistica per il singolo evento» è «aggiuntiva», e l’esigenza di 
«conferma mediante il ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente control-
labili» è ribadita a pieno titolo6.

la pronuncia, tuttavia, non si preoccupa di fare chiarezza sul caso in cui le frequenze 
non elevate o non definite nella loro consistenza siano contenute in massime di espe-
rienza, come usualmente pure accade, né di estendere espressamente a questa ipotesi 

4 F. Stella, Il giudice corpuscolariano, milano, 2005, in particolare p. 76 ss., nonché id., Etica e razionalità 
del processo penale, cit.; v. oltre, sez. III, cap. II, par. 7. si riporta a titolo meramente esemplificativo un vivido 
affresco della possibile interpretazione del passaggio: «la scienza non può più essere considerata la risposta alla 
domanda causale» e il giudice, liberato dalla «schiavitù frequenzista», «deve “riappropriarsi di un compito che 
preferibilmente avrebbe preferito non assumersi”», restando «peritus peritorum» secondo il riaffermato «primato 
del diritto»; così – e, si badi, adesivamente – tratteggiato il procedimento della sua valutazione, «la causa di un 
evento non corrisponde alla sua spiegazione scientifica», ma è piuttosto «la sua spiegazione giuridica, espressa 
da un’ipotesi ricostruttiva a posteriori di un divenire materiale secondo una sequenzialità cronologica di fatti 
(qualificabili come condotta (…) ed evento (…)), secondo una semantica condizionalistica (propria del linguaggio 
comune (…)), formulabile solo “abduttivamente”» (G. de SantiS, Gli effetti del tempo nel reato, cit., p. 125 ss., 
citando o. di GioVine, Il problema causale tra scienza e giurisprudenza (con particolare riguardo alla responsa-
bilità medica), in Ind. pen., 2004, p. 1115 ss., p. 112). anche tralasciando la circostanza che riscrivere secondo 
“semantica condizionalistica” una “sequenzialità cronologica” coincide con la nota fallacia del post hoc ergo 
propter hoc, tipica del senso comune, si deve ritenere confermata l’ipotesi che abduzione, linguaggio comune e 
rinuncia alla quantificazione della frequenza lavorano in squadra per la riaffermazione del “primato del diritto”, 
nel senso già inteso di possibilità di condanna senza il conforto del sapere scientifico. sul punto, cfr. a. manna, 
I rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario, in Cass. pen., 2009, p. 3633 ss., p. 3641 ss., in risposta a m. 
ronCo, Aporie scientiste e certezze logico razionali: note in tema di nesso causale, in Dir. pen. proc., 2007, p. 247 
ss.: «questo costituisce il punto più delicato nei rapporti tra sapere scientifico e sapere giudiziario e quindi della 
stessa sentenza franzese. quest’ultima affianca alle leggi generali di copertura sia le indagini epidemiologiche, 
che anche le massime di esperienza mettendo, così, in crisi il rapporto fra sapere scientifico e sapere giudiziario. 
se infatti il rapporto causale può essere ricostruito anche attraverso le massime di esperienza, significa un ritorno 
all’auctoritas facit veritas ed alla violazione della presunzione di innocenza. (…) non avremo più un giudice 
“burocrate” che si fa guidare dal perito, ma si avrà un giudice aspirante “tecnocrate” che ricostruisce col suo 
sapere il rapporto di causalità. (…) quest’ultima è dunque l’espressione più deteriore del libero convincimento 
del giudice». 

5 Cfr. ancora F. Stella, Fallacie e anarchia metodologica, cit., nonché id., Causalità omissiva, probabilità, 
giudizi controfattuali: l’attività medico-chirurgica, sempre in id., Il giudice corpuscolariano, cit., p. 201 ss.; si osservi 
come a. manna, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale, in Cass. pen., 
2005, p. 640 ss., p. 644, registra un “sostanziale discostarsi” dall’insegnamento delle sezioni unite proprio nel 
«ricorso alle c.d. massime d’esperienza, anziché l’individuazione di una legge generale di copertura».

6 Così Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, cit.; i diversi requisiti non sono alternativi, ma devono 
necessariamente convergere al fine di una valutazione della credibilità razionale complessiva dell’accertamento.
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i requisiti dettati per le leggi statistiche, di talché le generalizzazioni del senso comune 
potrebbero tranquillamente sostenersi immuni dai predetti controlli critici di attendi-
bilità. Inoltre, è proprio questa pronuncia in tema di causalità a suggellare il ricorso allo 
schema dell’abduzione da parte della giurisprudenza di legittimità7. ne risulta, come è 
stato osservato, «un approccio (…) pragmatico che deve confrontarsi con uno sfondo 
informativo assai variabile. Che può cioè avvalersi di teorie scientifiche accettate (…). 
ma anche di teorie contrastanti rispetto a certi fenomeni. o anche di teorie assenti: 
quindi di massime di esperienza avvalorate solo dal senso comune»8. per l’effetto, non 
può sorprendere che la giurisprudenza successiva, mentre conferma il rigore verso le 
frequenze statistiche9, neghi invece la necessità del rinvenimento di leggi scientifiche a 
copertura delle stesse, approfondendo il solco della disparità di trattamento. 

la sentenza relativa al caso orlando, del resto, aveva già precisato che, in caso di 
utilizzo di una legge statistica, «il giudice non potrà non tener conto dell’incidenza 
percentuale (…), dei criteri utilizzati per la rilevazione (…), delle caratteristiche speci-
fiche delle persone (…), dell’esistenza di concause o specifici elementi predisponenti 
o impeditivi dell’evento di danno (…). questa indagine non potrà essere omessa (…) 
neppure nel caso in cui venga prospettata l’esistenza di leggi universali. Il giudice 
dovrà intanto verificare che si tratti effettivamente di una legge universale e non sta-
tistica che, per il limitato numero di casi presi in considerazione, per specifiche carat-
teristiche dei casi esaminati o per altre diverse ragioni ha fino ad oggi fornito risultati 
omogenei (…), il giudice dovrà poi verificare se la legge di copertura sia adattabile al 
caso esaminato prendendo in esame tutte le caratteristiche specifiche che potrebbero 
minare (…) il valore di credibilità della legge di copertura. (…) dovrà quindi verifi-
care, evidentemente con gli ausilii di carattere tecnico scientifico di cui dispone o che 
ritiene motivatamente di poter utilizzare, se la legge di copertura da applicare al caso 
concreto sia compatibile, tenuto conto dei criteri con cui è stata individuata, con l’età, 
sesso e condizioni generali del paziente; con la presenza o l’assenza di altri fenomeni 
morbosi interagenti; con la sensibilità individuale ad un determinato trattamento far-
macologico (…) e di tutte le altre condizioni (…) che appaiono idonee ad influenzare 
il giudizio di probabilità logica»10.

  7 su Cass. pen. sez. un., 11 settembre 2002, n. 30328, cit., con riferimento alla «formulazione della più 
probabile ipotesi ricostruttiva” del fatto storico, nello “schema argomentativo dell’“abduzione”», cfr. retro, sez. I, 
cap. III, par. 6, nonché G. de SantiS, Il nuovo volto del diritto penale, cit., p. 119 ss.; cfr. pure id., La causalità 
penale al cospetto della scienza, loc. cit., sull’abduzione come mera valutazione di plausibilità.

  8 G. de SantiS, op. ult. cit., p. 89 ss., corsivo aggiunto.
  9 Valga l’esempio di Cass. pen. sez. IV, 7 ottobre 2014, n. 1828, che censura gli «errori logico-giuridici» in 

cui è incorso il giudice di merito nel caso in esame, relativo a un caso di negligenza medica: «in primo luogo non 
è stato chiarito da quali affidabili informazioni scientifiche emerga il dato statistico in ordine ad una percentuale 
di sopravvivenza del 62%. (…) In ogni caso, non si comprende per nulla, data per accertata la percentuale in 
questione, come possa giungersi ad affermare che la condotta medica appropriata avrebbe con certezza evitato 
l’evento», giacché «la misura di certezza o d’incertezza che caratterizza la generalizzazione utilizzata si trasferisce 
(…) dalla premessa maggiore alla conclusione del sillogismo probatorio».

10 Cass. pen. sez. IV, 10 giugno 2002, n. 22568, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 671 ss., p. 678.
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un accertamento di una certa severità, che prepara allo stupore di fronte allo stri-
dio logico dell’affermazione immediatamente successiva, secondo la quale, nonostante 
i molteplici controlli da attuarsi in caso di esistenza di una legge di copertura, la man-
canza della stessa «non implica necessariamente l’impossibilità di un giudizio di accer-
tamento della responsabilità sotto il profilo eziologico: in questo caso (...) occorre che 
con ancora maggior rigore il giudice accerti, con l’aiuto di nozioni scientifiche, ma in 
assenza di leggi scientifiche, che tutti i pensabili meccanismi di produzione dell’evento 
siano riconducibili alla condotta dell’agente»11.

la previsione desta quanto meno perplessità12: se la legge di copertura è esplicitata, 
deve essere sottoposta a rigorosi controlli; se non lo è, nulla cale. qual è la ratio di 
tale disparità? e quale trattamento riservare, in questo quadro, alle leggi di copertura 
attinte dal senso comune: devono essere sottoposte agli esami previsti per le frequenze 
statistiche o costituiscono un caso in cui la legge di copertura manca e quindi nessuna 
ulteriore analisi è richiesta? 

applicando gli schemi di controllo previsti per le leggi statistiche, le massime di 
esperienza sarebbero prontamente dismesse: il senso comune non ha dimostrato una 
soddisfacente inclinazione a sviscerare «tutti i pensabili» meccanismi alternativi, né 
contiene conoscenze sufficienti per valutare se quelli ipotizzati siano realmente «tut-
ti». È naturale inoltre chiedersi cosa si intenda per «riconducibili» e, se si tratta di una 
traduzione male espressa della condizione sine qua non, sulla base di che cosa, «in 
assenza di leggi scientifiche», il giudice possa accertare la riconducibilità dell’evento 
alla condotta. 

se lo strumento per tale indagine fossero le generalizzazioni del senso comune, poi, 

11 Cass. pen. sez. IV, 10 giugno 2002, loc. cit.; v. pure Cass. pen. sez. IV, 21 maggio 2003, n. 22341, con nota 
di P. PiraS, Il giudizio causale in assenza di leggi scientifiche, in Cass. pen., 2004, p. 2384 ss., che, pur prestando 
un’adesione non condivisibile alla pronuncia annotata (relativa a responsabilità medica per omissione e nella quale 
è platealmente disattesa l’esigenza di individuazione di – almeno una – condotta alternativa idonea a evitare l’even-
to), sottolinea due aspetti degni di attenzione: da un lato la frequenza del ricorso, anche in tema di responsabilità 
dei sanitari, alle generalizzazioni del senso comune (cfr. ivi, p. 2387, n. 9), dall’altro come queste possano trovare 
dissimulato ingresso nel processo per il tramite del parere degli esperti, di talché, sempre salvo il diverso esito del 
vaglio dialogico cui va incontro, quando la legge scientifica non copre il caso concreto, «non c’è rimedio: si può 
anche sollecitare l’esperto, sia egli perito o consulente, a fornire l’ambita legge di copertura da lui non fornita», 
ma «le eccessive insistenze non premiano: si corre il rischio di ottenere una legge scientifica che tale non è, perché 
elaborata dallo stesso esperto su un numero troppo basso di casi di riferimento e con dubbie modalità di selezione 
e ciò al solo scopo di soddisfare un giudice pressante o una parte pretenziosa» (ivi, p. 2384 ss.). 

12 In questo senso devono essere accompagnate dalle massime cautele le occasionali aperture concesse an-
che dalla dottrina più attenta: cfr. F. Stella, La nozione penalmente rilevante di causa: la condizione necessaria, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1988, p. 1217 ss., ora in id., Leggi scientifiche e spiegazione causale, cit., p. 329 ss., p. 375 
ss., non a caso citato, senza pari cautele, in P. PiraS, op. cit., p. 2384, n. 2; nonché C. Conti, L’incontro tra teoria 
generale del reato e conoscenza giudiziale: l’accertamento del rapporto di causalità, in P. tonini - C. Conti (a cura 
di), Il diritto delle prove penali, milano, 2012, p. 167 ss., p. 173 ss.: «l’importante è che si riesca a eliminare ogni 
ragionevole dubbio. se è possibile tale livello di prova, si può affermare che non esiste più una differenza qualita-
tiva tra leggi scientifiche e massime di esperienza». Ivi, più diffusamente P. tonini, La formulazione di un’ipotesi, 
p. 162 ss., p. 164 ss., per lo specifico tema dei tentativi di falsificazione delle massime di esperienza. sulla tenuta 
delle garanzie relative a standard di prova e obbligo di motivazione, v. oltre, sez. III, cap. II, par. 8 e 9.
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ci si dovrebbe ancora chiedere quali dei requisiti dettati in tema di leggi scientifiche 
sarebbero rispettati: in particolare, molti dubbi investirebbero la valutazione dell’inci-
denza percentuale, che nelle massime non è mai specificata, l’analisi dei criteri utilizzati 
per la rilevazione, che restano ignoti nelle generalizzazioni di senso comune, e il riscon-
tro della loro coincidenza con la caratteristiche specifiche del caso in esame, nonché 
la verifica della non ingannatoria apparenza di universalità, potenzialmente derivante 
dalla scarsa numerosità dei casi presi in esame, da loro caratteristiche specifiche o da 
altre cause. 

ancora, è lecito interrogarsi su quali siano i controlli da esperire con l’aiuto di no-
zioni scientifiche, se di carattere scientifico o derivati dal senso comune e, in entrambi 
i casi, in che modo essi possano essere di maggior rigore rispetto a quelli che normal-
mente governano il vaglio delle leggi scientifiche statistiche o universali. tutti questi 
quesiti sono destinati a rimanere insoluti. 

2. (segue): i fatti unici e irripetibili e il requisito della generalità

seguendo il filo della giurisprudenza successiva, occorre prepararsi a un ulteriore 
salto di qualità (verso il basso) nella predisposizione dei momenti di controllo critico 
delle massime. Il riferimento può essere costituito dal processo relativo agli incidenti 
avvenuti in occasione di aviolanci di paracadutisti militari13, ma in seguito è stato ri-
preso nel campo della responsabilità medica e, in particolare, a distanza di anni, per 
un caso di mancato trasferimento dal pronto soccorso di un paziente in arresto acuto 
del miocardio, cui seguiva il decesso14: in entrambi i casi si trattava di eventi connotati 
appunto dall’asserita unicità e irripetibilità, in ragione della quale era ribadita l’impos-
sibilità di rinvenire generalizzazioni esplicative15. 

In quella sede l’estensore della sentenza, dopo aver descritto come «particolar-
mente infida» la tematica della colposità della condotta ed «ermetica» l’espressione 
«leggi di copertura», esprime il dissenso del supremo Collegio rispetto alla tesi del-
l’«impossibilità di accertare il rapporto di causalità in assenza di leggi di copertura», 
che condurrebbe, in tutti tali casi, a un «giudizio di non liquet»16. 

per evitare siffatta imbarazzante conclusione, la sentenza richiama il dettato delle 

13 Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002 (dep. 13 febbraio 2003), n. 7026 in F. it., 2003, c. 406 ss., su cui  
G. manCa, Assalti e difese ai bastioni della causalità scientifica nei contributi più recenti di dottrina e giurispruden-
za, in Resp. civ. prev., 2013, p. 476 ss.; nonché, con nota di r. Blaiotta, Incidenti da aviolancio, problemi causali 
nuovi, attività rischiose, in Cass. pen., 2004, p. 2347 ss. 

14 Cass. pen. sez. IV, 5 aprile 2013 (dep. 11 luglio 2013), n. 29889. 
15 tale affermazione sembra meno sostenibile nel secondo caso, dove dati relativi quanto meno alle percen-

tuali di successo del rimedio omesso – nell’esempio, delle terapie intensive in struttura ospedaliera – si sarebbero 
verosimilmente potuti rinvenire. 

16 Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., cc. 412, 414, 420. non è dato conoscere i motivi per cui sembra 
in tal sede sfuggire ai giudici di legittimità la ben meno repellente ipotesi di una pronuncia di assoluzione.
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sezioni unite, congiuntamente all’ormai nota dottrina secondo la quale «l’unico crite-
rio razionale è quello di utilizzare le generalizzazioni del senso comune solo quando, 
dietro ad esse, possa essere individuato un ben definito sapere scientifico, con le sue 
ipotesi da sottoporre al controllo della conferma e della falsificazione»17.

Il supremo Collegio, secondo quanto è affermato in sentenza, «condivide questa 
impostazione. (...) ma la mancanza di leggi di spiegazione non vieta al giudice di perve-
nire al risultato (...) fondandosi esclusivamente sulle massime di esperienza o sulle ge-
neralizzazioni del senso comune purché (...) abbiano un solido fondamento scientifico. 
(...) In conclusione» – ed ecco il salto logico – «ben può affermarsi che il rapporto di 
causalità è stato accertato con un giudizio controfattuale che, sebbene non fondato su 
una legge scientifica di spiegazione (...) per l’assenza di un rilievo frequentista dei casi 
esaminati, è stato correttamente ritenuto attendibile perché fondato sulla verifica anche 
empirica, ma scientificamente condotta, di tutti gli elementi di giudizio disponibili»18. 

la confusione si moltiplica come in una galleria di specchi: dalla sufficienza di una 
legge scientifica familiarmente espressa si lascia derivare la non necessità dell’esistenza 
della legge scientifica stessa; la verifica «empirica», forse intesa come mera registra-
zione dei fatti, viene ritenuta in qualche misura differente da quella scientifica, con 
sufficienza della prima a prescindere, nella ulteriormente deteriorata conclusione, non 
tanto dal carattere scientifico dell’accertamento, ma dalla sussistenza di una generaliz-
zazione qualsivoglia. 

Con ciò – e, si noti, sulla curiosa premessa che la sentenza è stata successivamente 
rubricata come «rapporto di causalità / accertamento sulla base di massime di espe-
rienza o di senso comune / ammissibilità»19 – le massime sembrano private dell’unico 
requisito conservato in più di un secolo di esistenza, ossia del loro carattere di (quan-
to meno probabilistica) generalità20, mentre è confermato quale ormai unico perno 
dell’analisi la conferma empirica, intesa non come concordanza con le generalizza-
zioni della scienza, bensì come adesione ai dati di fatto emergenti dall’insieme delle 
risultanze probatorie. 

la pronuncia rappresenta la concretizzazione dei timori già espressi in dottrina: 
prendendo le mosse da una reinterpretazione personale del tema classico della parti-
zione tra massime, Iacoviello definisce «vere» le massime che rappresentano un cri-
terio di prova e «finte» quelle che ricalcano meramente l’oggetto di prova. Il proce-
dimento di formazione delle massime “finte” è così descritto: «aggiungendo sempre 
maggiori condizioni iniziali, positive e negative, la massima perde progressivamente 
generalità: diventa sempre meno massima, fino al punto di rispecchiare solo quello 

17 Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., c. 420.
18 Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., c. 420 ss.
19 Cfr. Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, cit., c. 406.
20 sulla vitalità del modello di sussunzione sotto leggi nella sua irrinunciabile funzione di garanzia, oltre 

alle già citate opere del medesimo autore, F. Stella, I saperi del giudice, cit., ove, anche, un’esaustiva risposta 
all’accusa di approssimazione.
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specifico accadimento umano, nella sua singolarità ed irripetibilità. In sostanza, la c.d. 
massima finisce con l’essere null’altro che una sintesi verbale delle prove raccolte»21.

l’osservazione è acuta, anche se il criterio di demarcazione che se ne ricava non 
regge. quando il sillogismo è corretto, la massima sotto cui sussumere i fatti deve es-
sere proprio coincidente con la sintesi delle prove raccolte. In cosa consiste quindi la 
differenza tra massime “vere” e massime “finte”? la massima finta è stata creata ad hoc 
e vale solo per quel caso particolare. senonché, come rileva lo stesso autore, «le mas-
sime di esperienza non hanno un testo. non c’è una raccolta ufficiale delle generaliz-
zazioni del senso comune»22. Come si può quindi dimostrare che una massima ad hoc 
non vi appartenga o non vi si ascriva in quel momento? Come si verifica se è condivisa, 
oppure in quanti l’hanno già formulata, magari nel segreto della loro mente? qual è il 
metro del senso comune, diverso e autonomo rispetto all’eventuale “buon senso” che 
ha guidato il giudice nella costruzione della massima ad hoc?

Come appare chiaro, questi dilemmi non allungano la loro ombra sino ai giudici 
di ultime cure. la massima ad hoc serve adeguatamente al suo scopo, purché la sua 
formulazione sia rincuorata dal conforto (cd. “empirico”) delle evidenze raccolte: in 
altre parole, purché la “massima al singolare” non sia inconferentemente ideata, ma 
modellata sulle prove e sulle stesse disegnata, appunto, ad hoc. 

3. Le generalizzazioni socio-criminologiche e il requisito della falsificabilità  
 in astratto

un interessante sviluppo del principio della verifica empirica è stato elaborato in 
tema di concorso esterno nell’associazione a delinquere di stampo mafioso23.

In merito al ricorso da parte del giudice alle massime di esperienza, viene ripropo-
sta in sede giudiziale, con alcuni significative precisazioni, una tesi già precedentemen-
te anticipata, nell’ambito di una dissertazione sulla prova scientifica, proprio con un 
riferimento ai processi relativi alla criminalità organizzata24.

21 F. m. iaCoViello, op. ult. cit., p. 197. 
22 F. m. iaCoViello, op. cit., p. 191. 
23 Cass. sez. un. pen., 12 luglio 2005 (dep. 20 settembre 2005), n. 33748, in Cass. pen., 2005 , p. 3732 ss., 

cit. in m. donini, Il garantismo della condicio sine qua non, cit.; G. FiandaCa - C. ViSConti, Il concorso esterno 
come persistente istituto “polemogeno”, in Arch. pen., 2012, p. 487 ss.; t. PadoVani, Note sul c.d. concorso ester-
no, in Arch. pen., 2012, p. 1 ss.; F. CaPrioli, scientific evidence e logiche del probabile, cit.; id., L’accertamento 
della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, cit.; a. naPPi, Il controllo della Corte di Cassazione sul 
ragionamento probatorio del giudice di merito, loc. cit.; 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.; l. Paoloni, Il ruolo della borghesia mafiosa nel delitto di concorso esterno in associa-
zione di stampo mafioso. Un esempio della perdurante attualità delle Sezioni Unite “Mannino”, in Cass. pen., 2015, 
p. 1397 ss.; ancora G. Canzio, La causalità tra diritto e processo penale, loc. cit. 

24 la pronuncia e il contributo procedono su due linee parallele, rappresentando l’una l’applicazione pratica 
del pensiero espresso nell’altro. Così G. Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento 
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È doveroso osservare, in primo luogo, che la sentenza ricomprende nelle massime di 
esperienza anche le generalizzazioni ricavate dalla scienza, ad esempio quelle sociologi-
che e criminologiche. ad alimentare la sovrapposizione tra le due categorie in tutta la 
motivazione, compare l’ormai tradizionale riferimento a massime di esperienza «dotate 
di affidabile plausibilità empirica»25. non si tratta peraltro di una scelta lessicale di sti-

del giudice nel processo penale, in Dir. pen. proc., 2003, p. 1193 ss., p. 1196: «il ragionamento probatorio poggia su 
una struttura inferenziale e il cardine delle inferenze è costituito, oltre che da leggi scientifiche e di tipo statistico-
quantitativo, dalle massime d’esperienza, formanti l’enciclopedia o il repertorio di conoscenze dell’uomo medio, 
che il senso comune offre al giudice come strumento conoscitivo per la valutazione del fenomeno probatorio in 
un determinato contesto storico e culturale. In particolare, le massime di esperienza possono definirsi come gene-
ralizzazioni empiriche tratte con procedimento induttivo dall’esperienza comune, indipendenti dal caso presente, 
che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade secondo un diffuso consenso nella cultura 
media e nel contesto spazio-temporale della decisione. nozioni di senso comune – “common sense presumptions” 
–, dunque, derivate da una molteplicità di casi particolari, ipotizzati come generali siccome regolari e ricorrenti se-
condo l’id quod plerumque accidit, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto esse non si risolvano in semplici 
congetture o criteri meramente intuitivi e non siano addirittura contrastanti con conoscenze e metodi riconosciuti 
e non controversi. la Corte di cassazione ha costantemente sottolineato la necessità di un rigoroso vaglio dell’effet-
tivo grado di inferenza ed i limiti di utilizzazione delle massime d’esperienza ricavate dalle discipline sociologiche e 
criminologiche, nella ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata, mediante la tipizzazione di talune regole di 
condotta dell’agire delinquenziale proprie di alcune organizzazioni criminali». Cfr. anche id., La motivazione dei 
provvedimenti giudiziari, cit., nonché id., Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel processo 
penale, in C. de maGlie - S. Seminara, Scienza e causalità, cit., p. 143 ss., p. 158.

25 Cass. sez. un., 12 luglio 2005, p. 30 e 35 ss.: «in merito allo statuto della causalità, sono ben note le difficoltà 
di accertamento (mediante la cruciale operazione controfattuale di eliminazione mentale della condotta materiale 
atipica del concorrente esterno, integrata dal criterio di sussunzione sotto leggi di copertura o generalizzazioni e 
massime di esperienza dotate di affidabile plausibilità empirica) dell’effettivo nesso condizionalistico tra la condotta 
stessa e la realizzazione del fatto di reato, come storicamente verificatosi, hic et nunc, con tutte le sue caratteristiche 
essenziali, soprattutto laddove questo rivesta dimensione plurisoggettiva e natura associativa. e però, trattandosi 
in ogni caso di accertamento di natura causale che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rile-
vanti e per ciò delimitativa dell’area dell’illecito, ritiene il Collegio che non sia affatto sufficiente che il contributo 
atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante – sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio 
di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura 
controproducente per la verificazione dell’evento lesivo. l’opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma 
eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con 
l’affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso»; «una volta prospettata l’ipotesi di accusa in riferimen-
to al patto elettorale politico-mafioso, si rivela quindi necessaria la ricerca e l’acquisizione probatoria di concreti 
elementi di fatto, dai quali si possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto risultati positivi, quali-
ficabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell’associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni 
del senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità»; «in ordine al quesito interpretativo 
riportato in premessa e sottoposto all’esame delle sezioni unite, dev’essere pertanto enunciato, a norma dell’art. 
173.3 disp. att. cod. proc. pen., il seguente principio di diritto: “È configurabile il concorso esterno nel reato di asso-
ciazione di tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a 
fronte del richiesto appoggio dell’associazione nella competizione elettorale, s’impegna ad attivarsi una volta eletto a 
favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti 
dal politico, per l’affidabilità dei protagonisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione, per il contesto 
di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza; b) all’esito della 
verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di 
empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé e 
a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle 
capacità operative dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali”». 
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le, giacché nelle doglianze espresse circa la sentenza d’appello, la necessità di massime 
che garantiscano questo livello minimo di verificabilità viene eretta a baluardo contro 
ricostruzioni dell’elemento di fattispecie (in questo caso, il rafforzamento della struttura 
associativa) che, per la loro vaghezza e intangibilità, non si prestano a fondare «soli-
de conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo 
massime di esperienza empiricamente controllabili»26. In pratica, sotto la scorta di quanto 
già richiesto dalle sezioni unite per i coefficienti medio-bassi di probabilità27, l’ancorag-
gio al metodo empirico, ossia, in ultima analisi, alla scienza, si atteggia a ultimo, in buona 
misura vano, “contrappeso” alla debolezza delle prove raggiunte28.

In secondo luogo, si deve sottolineare che l’estensore delle motivazioni della pro-
nuncia, in sede dottrinale, secondo l’orientamento già segnalato, predilige ricostruire 
la decisione giudiziale in termini di abduzione. nel rendere esplicita l’opzione rappre-
sentata dalla scienza e quella del senso comune, però, non manca di evidenziare i limiti 
sia della loro accomunazione, sia del ragionamento abduttivo: «dalla legge scientifica 
generale a quella statistico-quantitativa, alla semplice nozione di senso comune muta 
la qualità della valutazione di attendibilità e di persuasività dell’inferenza, che s’atteggia, 
di volta in volta, come certa, probabile, verosimile, credibile, oppure vaga e incerta, 
ma della quale il giudice non può e non deve fare a meno, pena la conseguente ir-
razionalità dell’operazione decisionale nel giudizio di fatto. Il risultato probatorio si 
rivela come l’esito di un procedimento cognitivo ineludibile ma nello stesso tempo di tipo 
“debole”»29. le categorie delle massime di esperienza e delle leggi scientifiche non sono 
usate come sinonimi e, a ben guardare, nemmeno come equivalenti: esse stanno, piut-
tosto, in una graduazione non discontinua, tipicamente accettata nel quadro versatile 
del ragionamento abduttivo30.

26 Cass. sez. un., cit., p. 37: «da un lato sembrano indeterminate le concrete linee dell’apporto del politico, 
al di là dell’assicurazione di una generica “disponibilità” o “vicinanza”, di continuative e stabili relazioni personali 
con esponenti della mafia agrigentina e palermitana, di incontri e frequentazioni giuridicamente indifferenti o di 
ambigua decifrazione sul piano della “contiguità”. dall’altro, con riferimento alla mera idoneità ex ante del patto 
– che si definisce “occulto” – per il rafforzamento della struttura associativa e a una sorta di “sostegno morale” da 
esso derivante, si sottolineano la previsione di “favori” nei vari settori di interesse del sodalizio e la “carica psico-
logica dell’intera organizzazione” per il “rinnovato prestigio criminale acquisito” e per “aspettativa di impunità”. 
Concetti, questi, fluidi e virtuali dalla cui vaghezza semantica e retorica non sembra lecito, a ben vedere, trarre 
solide conclusioni probatorie in tema di concorso esterno in associazione mafiosa secondo massime di esperienza 
empiricamente controllabili».

27 esplicito, infatti, il riferimento a Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, cit., ed evidente l’eco del 
«ricorso a metodi di prova razionali ed empiricamente controllabili». 

28 Così Cass. pen. sez. un., 10 luglio 2002, n. 30328, cit.: «è indubbio che coefficienti medio-bassi di 
probabilità cosiddetta frequentista per tipi di evento, rivelati dalla legge statistica (e ancor più da generalizzazioni 
empiriche del senso comune o da rilevazioni epidemiologiche), impongano verifiche attente e puntuali sia della 
fondatezza scientifica che della specifica applicabilità nella fattispecie concreta».

29 G. Canzio, op. ult. loc. cit.
30 non a caso, la medesima posizione si riscontra in P. Ferrua, Il libero convincimento del giudice penale: i 

limiti legali, in aa.VV., Il libero convincimento del giudice penale, cit., p. 61 ss., p. 71, in relazione alle «proposi-
zioni, più fluide e più elastiche, dell’esperienza corrente»: «tra queste e quelle della scienza non c’è un salto netto, 
ma un continuum, una differenza di grado più che di qualità», «l’episteme sfuma a poco a poco nella doxa».
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tuttavia, in modo parzialmente contraddittorio ma non meno interessante, si po-
stula che la scienza serva da metro di verifica del senso comune, tanto che le massime 
utilizzabili devono essere confrontate con il dato empirico, non già nel senso di una 
compatibilità con le risultanze fattuali, ma di un’astratta verificabilità. sotto questo 
profilo, deve osservarsi una progressiva evoluzione, che si compie con questa pronun-
cia, rispetto a quanto affermato dalle sezioni unite nel 2002, in tema di «fondatezza 
scientifica»31, e da Canzio nel 2003, riferendosi a massime «non contrastanti» con i 
metodi riconosciuti32. nella più recente pronuncia si aggiunge, infatti, il requisito della 
verificabilità empirica già in termini di formulazione astratta: un vaglio che sembra par-
ticolarmente promettente – e che ha dato frutti nel caso di specie33 –, perché comple-
tamente indipendente sia dal riscontro probatorio sia dal confronto con il patrimonio 
delle acquisizioni scientifiche del momento.

almeno in questa parte, peraltro, giunge a più riparato approdo la conclusione, 
classica eppure mai del tutto consolidata, che le massime di esperienza debbano essere 
sottoposte al vaglio della Corte di Cassazione. 

proprio la debolezza del ragionamento basato sulle generalizzazioni del senso co-
mune, infatti, «implica necessariamente (...) che il controllo di legittimità del ragiona-
mento probatorio debba investire non soltanto la coerenza logica ab intrinseco delle 
argomentazioni giustificative, la congruenza interna della motivazione, ma anche la 
base giustificativa della premessa maggiore del sillogismo giudiziario, la cosiddetta giu-
stificazione “esterna”»34. l’affermazione, tuttavia, è tronca e nulla ci è detto sulle vie 
che tale controllo dovrebbe seguire. se, infatti, si dovesse considerare sufficiente la 
massima “plausibile”, fintanto che non ne viene provato il contrasto con le posizioni 
della scienza, gravando magari della prova di queste ultime le spalle della difesa, il 
compito di “estremo difensore” attribuito alla suprema Corte avrebbe portata ben 
limitata35. parimenti di scarsa efficacia si rivelerebbe il monito, qualora la formulazione 

31 V. retro, in questo par.: si tratta, quindi, di generalizzazioni del senso comune «scientificamente fondate»: 
nulla di diverso dalle «leggi scientifiche espresse in termini familiari» di cui parlava stella già negli anni settanta.

32 G. Canzio, Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo pena-
le, loc. cit.

33 la vicenda esita nell’assoluzione da parte del giudice del rinvio, poi definitivamente confermata da nuova 
pronuncia in sede di legittimità. nella giurisprudenza successiva il criterio è stato applicato sia con esiti assolutori 
(Cass. pe. sez. VI, 13 ottobre 2010, n. 40163, relativa alla generalizzazione secondo la quale chi partecipa a un’o-
perazione di traffico di stupefacenti sia la medesima persona che si occupa della riscossione dei proventi) sia per 
destituire di fondamento le tesi della difesa (Cass. pen. sez. II, 13 ottobre 2009, n. 44048, relativa alla generalizza-
zione secondo la quale la concitazione delle trattative in una fiera del bestiame comporta la caduta di cautele nella 
ricezione di un assegno in pagamento da uno sconosciuto; entrambe le sentenze sono citate in a. Follieri, Art. 606 
c.p.p., commento a, in G. lattanzi - e. luPo (a cura di), Codice di Procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e 
di dottrina, vol. VIII, tomo II, Impugnazioni, milano, 2013, p. 917 ss., p. 966; cfr. pure giurisprudenza citata in f. 
CaPrioli, Art. 606 c.p.p., commento a, in G. ConSo - G. illuminati, cit., p. 2684 ss., p. 2708). 

34 G. Canzio, op. loc. ult. cit.
35 sembra altrettanto riduttiva l’interpretazione del “ragionevole dubbio” come dubbio «non marginale» e 

«fondato su specifici elementi che in base all’evidenza disponibile lo avvalorino nel caso concreto», ricostruzione 
compiuta in G. Canzio, op. ult. cit., p. 1198. Cfr. le conclusioni diametralmente opposte raggiunte dalla giuri-
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stessa delle massime le rendesse non verificabili in via empirica. proprio quest’ultima 
analisi, facilmente espletabile dalla Corte di Cassazione, diviene invece l’asse della sen-
tenza relativa al caso concreto, nel quale prima ancora dell’esame delle prove prodotte, 
la tesi accusatoria era strutturata in modo da non consentirne il vaglio empirico e per-
ciò, in definitiva, già astrattamente inadatta a sostenere il giudizio.

successivamente, in linea con principi sopra sintetizzati, alcuni casi (principalmente, 
ma non unicamente36, relativi ad associazioni di stampo mafioso37 o a stupefacenti38) 
sono decisi in senso favorevole all’imputato perché la sentenza impugnata non esplici-
ta «le linee della giustificazione esterna del decisum, non indicando quale massima di 
esperienza (…) utilizzi per addivenire alla conclusione»: queste pronunce ricostruisco-
no la motivazione come una «concatenazione logica di vari sillogismi», escludono l’u-
tilizzabilità dei «criteri meramente intuitivi» e, in ogni caso, precisano che la doglianza 
di illogicità può essere proposta qualora proprio le «premesse» della giustificazione, 
ossia le massime di esperienza, siano tali «da collocare l’assunto accusatorio al di sotto 
del limite del ragionevole dubbio».

nella stessa linea, ma senza menzionare il sillogismo, si muove una sentenza39 re-
lativa a un tema di esperienza davvero atecnica e quotidiana: quante volte al giorno 
una persona apre un armadio. basandosi sull’idea che ciò avvenga «normalmente 
(...) più volte al giorno»40, l’accusa è stata sostenuta nei tre gradi di giudizio (in ulti-
ma istanza impugnando un’assoluzione). 

Interessanti le riflessioni compiute dalla Cassazione nel disattendere tale assunzione: 
«nel ricorso alle massime di esperienza è costante il rischio della fallace confusione fra 
generalità e generalizzazione insito nella tendenza ad attribuire carattere di generalità a 

sprudenza nella “patria” del ragionevole dubbio ampliamente illustrate in F. Stella, Giustizia e Modernità, 3a 
ed., cit., p. ? ss. In generale, si può dire che la vitalità delle garanzie e la concretezza delle affermazioni a tutela 
dell’imputato si misuri in misura sempre maggiore sull’attribuzione dell’onere probatorio, rendendo più che mai 
attuale e necessario ribadire la stretta correlazione tra l’onere probatorio gravante sull’accusa e il principio di 
presunzione di non colpevolezza scolpito nella Costituzione.

36 ad esempio, Cass. pen. sez. VI, 20 dicembre 2013 (dep. 24 marzo 2014), n. 13884, in tema di esigenze cau-
telari, e Cass. pen. sez. VI, 8 aprile 2013 (dep. 5 luglio 2013), n. 28826, riguardante una contestazione di turbata 
libertà degli incanti.

37 Cass. pen. sez. VI, 29 novembre 2013 (dep. 4 marzo 2014), n. 10272; Cass. pen. sez. VI, 22 gennaio 2015 
(dep. 4 maggio 2015), n. 18459; Cass. pen. sez. VI, 6 giugno 2013 (dep. 9 settembre 2013), n. 36934.

38 Cass. pen. sez. VI, 24 novembre 2016 (dep. 14 febbraio 2017), n. 6906; Cass. pen. sez. VI, 30 aprile 2014 
(dep. 29 agosto 2014), n. 36399; Cass. pen. sez. VI, 30 ottobre 201 (dep. 19 febbraio 2015), n. 7602.

39 Cass. pen. sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 1987. 
40 le massime invocate dall’accusa in Cass. pen. sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 1987, cit., in realtà erano tre, 

di cui la principale, relativa appunto all’apertura armadio, è poi divenuta oggetto di disamina in Cassazione: 
«normalmente l’armadio vien aperto più volte al giorno». da questa erano derivate altre due generalizzazioni: da 
un lato, il proprietario dell’armadio non può non accorgersi un “rilevante involucro” in esso contenuto, dall’altro 
«non si detiene una rilevante quantità di eroina in luogo accessibile all'inconsapevole proprietario della casa con il 
rischio che questi la trovi e se ne impossessi oppure denunci il fatto alla polizia giudiziaria». la Corte non manca 
di sottolineare la già osservata indifferenza alle prove e manifestatasi nel caso di specie nella mancata valutazione 
di elementi significativi, quali la collocazione dell’armadio in una parte specifica dell’abitazione o gli orari usuali 
di rientro del proprietario, entrambi di potenzialmente agevole acquisizione nella fase dibattimentale. 
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quelle che potrebbero rivelarsi mere indebite generalizzazioni, tanto più se si considera 
che esse si formano secondo vie non vigilate dal rigore del metodo scientifico»41.

peraltro, il giudice di legittimità pare avvertito della caratteristica, sostanziale im-
possibilità di falsificare una generalizzazione del senso comune e, sul punto, così ar-
gomenta: «disapplicare una massima di esperienza non comporta che sia invalidata: 
può significare soltanto che è emerso un aspetto della vicenda che lo distingue dalla 
generalità dei casi ai quali la massima è ordinariamente riferita e che, magari, consen-
te di richiamare una massima di esperienza più specifica» (nel caso, comunque, non 
esplicitata)42.

Il canone della valutazione della premessa maggiore trova applicazione anche in 
altre pronunce successive, che però, seppure sostanzialmente condivisibili, lo arricchi-
scono di ulteriori regole di decisione non immuni da fraintendimenti. 

In un caso43, due generalizzazioni criminologiche di comune esperienza44 sono for-
mulate per confutare le tesi della difesa: la Corte postula come criterio di accettabilità 
che si fondino su un «giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso 
concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse e valevole per nuo-
vi casi»45. le massime in questione, tuttavia, sono formulate in termini di inusualità 
(“non è usuale che…”) e non postulano, quindi, nessuna generalizzazione univoca. 
Inoltre, quando passa ad analizzarle, le reputa valide in quanto «sostenute da intuibi-
le e persuasiva verifica», due parametri ben più scivolosi di quelli dichiarati in via di 
principio46 e che riportano alla memoria i temi dei gut feelings e del processo come 
narrazione argomentativa47. 

un’altra pronuncia48, invece, pur con il risultato conclusivo di ribaltare la condan-
na49 e senza alcuna menzione dell’abduzione, presenta criteri per l’accettazione delle 

41 Cass. pen. sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 1987, cit. 
42 Cass. pen. sez. VI, 6 dicembre 2016, n. 1987, cit. 
43 Cass. pen. sez. VI, 24 giugno 2009, n. 27862, cit.
44 le due massime sono le seguenti: «non è usuale che il conducente di un’autovettura lasci la propria auto 

in una pubblica via (per oltre 4 ore) senza curarsi di chiuderla o, quantomeno, di portare con sé le chiavi di ac-
censione», «né che il ladro, sottratta la vettura ed utilizzata la stessa per la commissione di gravi reati contro la 
persona, torni a posteggiarla, poche ore dopo, nell’esatto luogo dal quale l’ha presa» (cfr. Cass. pen. sez. VI, 24 
giugno 2009, n. 27862, cit.).

45 Cass. pen. sez. VI, 24 giugno 2009, n. 27862, cit.; conforme sul punto a Cass. pen. sez. VI, 13 febbraio 2007 
(dep. 24 aprile 2007).

46 la formula è stata poi ripresa per accettare la generalizzazione secondo cui in caso di omicidio a scopo di 
rapina, vi è premeditazione rispetto all’uccisione qualora gli aggressori siano noti alla vittima designata e da que-
sta, quindi, facilmente riconoscibili (Cass. pen. sez. I, 2 dicembre 2010, dep.14 gennaio 2011, n. 708), nonché per 
la valutazione di insufficienza di pagamenti parziali nell’ipotesi di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare 
(Cass. pen. sez. VI, 12 luglio 2016, dep. 26 luglio 2016, n. 32483). 

47 V. retro, sez. I, cap. III, par. 4 e 5. 
48 Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 14983. 
49 Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 14983, cit. nella specie, i giudici del merito che avevano ricono-

sciuto la sussistenza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti; sulla base di due sole risultanze probatorie: 
la compresenza di soggetti in possesso della sostanza stupefacente e la fuga dell’imputato alla vista dei cara-
binieri. la condanna si era avvalsa di una “regola universale” sintetizzata in «male non fare paura non avere», 
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massime che ne ripercorrono la caratteristica struttura di integrazione probatoria. In 
essa è infatti affermato che «il ricorso a massime di esperienza è ammesso là dove la 
complessiva vicenda abbia già elementi probatori che, pur tendenzialmente univoci, 
non siano tali da essere decisivi per l’affermazione di responsabilità se non attraverso 
un ragionamento logico al quale la massima di esperienza faccia acquistare valore di-
mostrativo del fatto da provare»50.

la formulazione presenta alcuni dettagli insidiosi. Innanzitutto, non è chiaro cosa 
sia la richiamata univocità tendenziale; secondariamente, non si vede come la massima 
possa non già dimostrare la sufficienza degli elementi probatori, bensì rendere suffi-
cienti elementi che di per sé non lo sono, di talché la decisività è, appunto, creata dalla 
generalizzazione scelta. Guardando alla parte in cui sono poi escluse le mere conget-
ture51, sembra che la bontà delle premesse usate, ovvero la loro natura di “massime” 
genuine, non sia intrinseca, bensì dipendente dalle prove a cui è applicata, a seconda 
della loro non univocità oppure della loro univocità almeno tendenziale. senonché, di-
mostrare che le prove siano univoche (e non solo tendenzialmente) è proprio la funzio-
ne della massima, di talché il ragionamento seguito si rivela ingannevolmente circolare. 

al di là dei singoli casi, peraltro, si può facilmente immaginare come il requisito 
della empirica verificabilità abbia le potenzialità di abbattersi come una mannaia su 
un’enorme parte delle massime di esperienza e, in particolare, su quelle non tratte 
da una corrispondente legge scientifica e, quindi, massimamente insidiose per la loro 
vaghezza ed elasticità. nella realtà, tuttavia, non sempre accade. 

4. Il dolo come paradigma: l’osmosi tra accertamento e definizione

Gli esempi di sapore sociocriminologico dianzi illustrati inducono a soffermar-
si sul tema delle cosiddette scienze umane, di cui è talora sostenuta la distanza o, 
quanto meno, la specificità, sia in termini di rigore nella formulazione sia quanto a 
capacità esplicativa, rispetto alle scienze della natura, così generose di esempi per i 
teorici ottimisti della risposta esatta52.

proprio dalla riflessione sulle discipline del primo tipo, infatti, ha sovente tratto 
spunto il percorso seguito dagli epistemologi più critici nei confronti della cd. “visione 
ricevuta”53, che nel tentativo di render conto del maggior numero possibile di modali-

correttamente ridescritta in sede di legittimità come «una reazione emotiva individuale insuscettibile di una 
generalizzazione».

50 Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 14983, cit. 
51 Cass. pen. sez. VI, 16 gennaio 2013, n. 14983, cit.: «la decisione del giudice di merito non può invece 

fondarsi apparentemente su una massima di esperienza che valorizzi in realtà una mera congettura, insuscettibile 
di verifica empirica, e per dimostrare fatti per i quali manchino elementi univoci di prova».

52 sino a offrire rari beautiful cases anche in terreno di probabilità: cfr. F. Stella, Il giudice corpuscolariano, 
cit., p. 14 ss.

53 la tesi alberga per vero più che altro nei luoghi comuni delle monografie giuridiche. per una meno tran-
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tà logiche, quando non meramente argomentative, hanno progressivamente allentato, 
eliminato o soppiantato con succedanei talvolta fantasiosamente tautologici i requisiti 
della spiegazione e, in particolare, della spiegazione causale. 

la sfocatura si è trasmessa in due direzioni. da un lato, l’applicazione di parametri 
sempre più remissivi ha permesso un deterioramento del glossario proprio di questi 
saperi, influendo negativamente sulla precisione del lessico scientifico generale, facil-
mente riscontrabile anche dal giurista: concetti come causa, segno, coincidenza, misura, 
malattia necessitano sempre più di essere ridescritti e contestualizzati perché l’interlo-
cutore ne intenda inequivocabilmente il significato e non sono rari i casi in cui l’opera 
di precisazione non è coronata da successo o si rinuncia di buon grado ad espletarla.

d’altro canto, una siffatta negoziazione, spesso tacita, del rigore definitorio e la 
conseguente approssimazione delle generalizzazioni espresse hanno impigrito la fal-
sificazione, ne hanno spuntato le lame e rarefatto la prassi sino quasi a facoltizzarla 
già in linea teorica, in un quadro complessivo che presta il fianco alle ovvie geremiadi 
sull’inconsistenza delle scienze umane o, quanto meno, sulla loro scarsa scientificità54.

Il problema investe sotto più aspetti il diritto penale55. oltre a rientrare esso stesso 
nella deprecata categoria delle scienze inesatte, al cui carattere incerto e vago si sostie-
ne possa sottrarsi solo in virtù di una parimenti deprecata autopoietica astrattezza56, 
vi attinge per amplissimi tratti che delineano le fattispecie di reato: la capacità di in-
tendere e di volere, i futili o abietti motivi, il consenso tacito dell’avente diritto e la sua 
riconoscibilità da parte dell’uomo avveduto, il consenso della donna57 e la consapevo-
lezza della sua revoca da parte dell’uomo in venereis affaccendato58, l’attribuzione di 

ciante ricostruzione in termini endogeni della carestia di certezze nelle scienze “esatte”, v. per tutti e. aGazzi, Tra 
scientismo e scetticismo, in m. Pera (a cura di), Il mondo incerto, bari, 1994, p. 85 ss., p. 90 ss.

54 Il riconoscimento, in ogni caso, promana spesso dagli stessi studiosi di queste discipline. negli anni sessanta 
acquaviva, dopo aver constatato le «debolezze» della metodologia dell’epoca, precisava che «alcune essenziali dif-
ficoltà delle scienze umane, condizionate, ora dal prevalere di un equivoco scientismo che spesso distorce profilo e 
significato dei problemi, ora da un malinteso storicismo, ora da altri indirizzi fondati su considerazioni metodologi-
che che vorrebbero essere rigorose, ma che sono assai spesso lontane dalle conclusioni essenziali della logica, fonda-
mento di ogni scienza. di fronte a questa situazione, chi si sia interessato con una certa costanza alle scienze sociali 
può provare una certa delusione guardando al passato ed alla somma delle energie spese nell’intento di pervenire a 
delle conclusioni significative» (s. aCQuaViVa, Il problema della logica nelle scienze umane, padova, 1964, p. 10).

55 non va esente da simili cefalee il civilista: cfr. m. taruFFo, La prova scientifica nel processo civile, cit., ove 
un sapido assaggio sul problema dell’individuazione del cd. interesse del minore.

56 Cfr. G. teuBner, Rechts als autopoietisches System, frankfurt am main, 1989, tr. it., Il diritto come sistema 
autopoietico, milano, 1996; G. teuBner - a. FeBBrajo, State, Law and Economics as Autopoietic Systems. Regu-
lation and Autonomy in a New Perspective, milano, 1992, ove anche un contributo di luhmann; m. kinG, The 
“Truth” about Autopoiesis, in Journal of Law and Society, 1993, p. 218 ss.; m. neVeS, From the Autopoiesis to the 
Allopoiesis of Law, in Journal of Law and Society, 2001, p. 242 ss.

57 V. oltre, in questo capitolo, par. 4.
58 non si può che convenire: «delectatio maxime corrumpit existimationem prudentiae, et praecipue delectatio 

quae est in venereis, quae totam animam absorbet et trahit ad sensibilem delectationem» (San tommaSo d’aQuino, 
Summa Theologiae, II-II, 53, 6). Il tema, al quale negli stati uniti si cerca una risposta sul piano normativo (a. 
mClellan, Post-Penetration Rape. Increasing the Penalty, in Santa Clara L. Rev., 1991, p. 779 ss.; t. Bohn, Yes, 
Then No, Means No: Current Issues, Trends, and Problems in Post-Penetration Rape, in N. Ill. U. L. Rev., 2004,  
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una probabilità di deliberazione ad agire dell’aggressore da parte di un soggetto sotto 
minaccia di armi, le condotte aggressive della stima di cui una persona gode presso i 
consociati, il metus publicae potestatis, l’idoneità intimidatoria delle minacce, la vo-
lontarietà della desistenza e della ritrattazione, la pericolosità sociale e moltissimi altri 
fattori che determinano l’esito di un processo. Come è stato osservato, «la responsa-
bilità penale assume il carattere della “personalità” (…) solo a patto di potersi basare 
su un’attribuzione del fatto illecito tale da coinvolgere la dimensione psichica del suo 
autore»59. Così, ci si imbatte nel dibattito sul dolo, con la piena consapevolezza di 
guardare in un frammento di specchio e di vedervi riflesso nient’altro che un ingom-
brante dettaglio delle innumeri difficoltà che il diritto penale deve fronteggiare quando 
a porgergli il braccio nell’accertamento degli elementi del reato sono le cosiddette 
scienze umane, sue consorelle e di lui forse più instabili, imprecise, inadeguate. 

ponte irrinunciabile che collega l’azione all’autore, inattingibile ponte, integral-
mente racchiuso in una mente umana, quella stessa mente che sarà destinataria dello 
stigma o della rieducazione, il dolo, paradigmaticamente umano, è la grande chance di 
rivincita per il senso comune? Il dolo va al cuore del problema della prova, al nocciolo 
del reattore: quando si parla di standard di prova, di affidabilità dell’accertamento, di 
garanzie di scientificità come di fondamenta dell’ordinamento penale e si preme un po’ 
troppo sulle mura di questo edificio, che forse mostra già più di una crepa60, ha gioco 
facile chi cerca conservative controspinte: “basti pensare al dolo”61. 

eppure, è significativo che la domanda intorno alla quale ruota ogni ricerca in que-
sta direzione giunga ad essere: il dolo, cos’è? la risposta non è sempre stata scontata 
per il giurista, benché il profano possa restare attonito davanti ad una simile, macroso-
mica, incertezza e lo psicologo tenda forse a indulgere al sorriso, mentre la mente corre 
alle accuse di incongruenza o quanto meno di frammentarietà che gli studiosi di diritto 
sono pronti a rivolgere agli altri scienziati. 

per lunghi secoli, la distinzione tra dolo e colpa, già nota al diritto romano, ha 
identificato il primo con la volontà o, secondo la terminologia preferita da alcuni sto-

p. 151 ss.; m. r. lyon, No Means No? Withdrawal of Consent during Intercourse and the Continuining of the Defini-
tion of Rape; in J. Crim. L. & Criminology, 2004, p. 277 ss.; a. o. daViS, Clarifying the Issue of Consent: The Evolu-
tion of Post-Penetration Rape Law, in Stetson L. Rev., 2005, p. 729 ss.; d. VetterhoFFer, No Means No: Weakening 
Sexism in Rape Law by Legitimizing Post-Penetration Rape, in St. Louis L. J., 2005, p. 1229 ss.; J. emlen, A Critical 
Exercise in Effectuating “No Means No” Rape Law, in Vt. L. Rev., 2005, p. 215 ss.), è stato in Italia più intelligente-
mente trattato e risolto sul piano della prova, nel peculiare contesto, dell’elemento soggettivo effettivo (Cass. pen. 
sez. III, 12 luglio 2006, n. 24061; con esito opposto, ma medesima struttura motivazionale, a riprova della circostanza 
che la stessa non implichi automaticamente l’assoluzione, Cass. pen. sez. III, 5 febbraio 2008, dep. 26 marzo 2008,  
n. 12737).

59 t. PadoVani, Prefazione a G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. VII ss., p. VII.
60 per tutti già G. marinuCCi, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1040 ss.
61 da ultimo, con assoluta trasparenza, o. di GioVine, op. ult. cit., p. 1115 ss., segnala il rischio che si passi 

da una già rassegnata «“presa d’atto”»; così segnala la tendenza all’«“abbandono all’esistente” (più o meno razio-
nalizzato)» S. Fiore, Il dolo, in G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. 53 ss., p. 53.
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rici, con l’intenzione62. da allora, nel diritto come nel linguaggio comune, sempre si è 
affermato che «dove non v’ha volontà, non esiste il dolo»63. 

al tempo stesso, si trova in molti autori un ridimensionamento di questi argomenti 
storici e letterali: secondo taluni, l’esigenza di non lasciare privi di sanzione comporta-
menti giudicati meritevoli di pena, soprattutto qualora sia assente una corrispondente 
responsabilità colposa, è asserita sin da tempi molto risalenti64. benché l’interpretazio-

62 a. Calore, La “pena” e la “storia”, in Tradizione Romana, 2004, ora in Studi in ricordo di Barbara Bonfiglio, 
milano, 2004; a. maGdelain, Paricidas, in Jus, Imperium, Auctoritas. Etudes de droit romain, roma, 1990, p. 528 
ss.; S. tondo, “leges regiae” e “paricidas”, firenze 1973, p. 81 ss.; C. a. meliS, “Arietem offerre”. Riflessioni 
intorno all’omicidio involontario in età arcaica, in Labeo, 1988, 137 ss., p. 164 ss.

63 Così, ad esempio, già F. m. PaGano, Principj del Codice penale, milano, 1803, p. 26 ss., che però poco 
oltre ricostruisce il dolo indiretto o eventuale come quello che ha per oggetto l’evento che l’attore “vuole” solo 
nel senso che lo accetta pur di non dover rinunciare, per evitarlo, al proprio scopo. Interessanti sono anche le 
osservazioni in tema di pretesa equiparazione tra dolo e colpa nel diritto romano: «Magna negligentia culpa est, 
magna culpa dolus, paolo l. 226 de V. s. havvi però tra le leggi romane una contraddizione secondo l’avviso 
de’ G.C., che si affannano molto a voler comporre le antinomie, lavoro spesso inutile, e sempre vano tentativo; 
avvegnachè in un’opera da tanti diversi frammenti composta l’unità si ricerca invano. la contraddizione nasce da 
che nella legge 7 del digesto ad L. Corn. de Sic. dicesi, che non mai la colpa si agguagli al dolo; laddove nella citata 
legge, ed in altre, cioè nella legge 3. ff. de off. Praes vigil. l. 4 et 15. ad L. Corn. de Sic. L. 12. de custodia, et exhibit. 
reorum viene altrimenti stabilito. Il mattei concilia le discordanti leggi, con dire, che la colpa non si agguagli al 
dolo in quanto alla pena ordinaria, non essendo mai la colpa come il dolo punita, ma che difatti la colpa si somiglia 
al dolo, in quanto che nasce ben anche ella dall’animo». fondato pare, però, il rilievo di G. delitala, Dolo even-
tuale e colpa cosciente, in Annuario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 1931-32, p. 37 ss., p. 40, che qualifica 
l’attribuzione a titolo di dolo anche in relazione all’evento prevedibile come un’eccezione, a fianco della quale 
era sempre «indicata la ragione che la giustificava: etsi dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est». In tutti 
questi casi, nonostante l’equiparazione ai fini della sanzione, «la sussistenza del dolo è non solo esplicitamente 
esclusa, ma apertamente negata». per C. Ferrini, Esposizione storica e dottrinale del diritto penale romano, in e. 
PeSSina (a cura di), Enciclopedia del diritto penale italiano, milano, 1905-1913, vol. I, p. 3 ss., p. 51, «il concetto 
romano di dolo è pertanto molto più angusto, ma anche molto più sicuro di quello che sia nel diritto penale 
moderno. di dolo eventuale, ad esempio, nulla sa il diritto penale romano. Il giurista non si ferma a indagare, se 
l’agente ha potuto prevedere la possibilità del male avvenuto; osserva solamente se lo ha o no voluto arrecare (...). 
tutto ciò che avviene fuori dall’intenzione è designato come casus». richiama la costruzione del dolo eventuale 
come culpa lata, a sua volta intesa come indifferenza per il bene giuridico, a. PeCoraro-alBani, Il dolo, napoli, 
1955, p. 3 ss., n. 2, nonché, più diffusamente, p. 116 ss., citando K. BindinG, Die Normen und ihre Übertretung. 
Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts, vol. II, leipzig, 1916, p. 639 (ove 
peraltro binding osserva che dolus malus romanistico rappresenterebbe almeno in parte «più un’etichetta che 
un concetto strettamente giuridico»). per l’introduzione della distinzione relativa alla volontarietà del reato nel 
diritto penale germanico, p. del GiudiCe, Diritto penale germanico rispetto all’Italia, in e. PeSSina, op. cit., vol. 
I, p. 431 ss., p. 462 ss., con interessanti riflessioni attinenti al piano probatorio sulla rilevanza dell’introduzione 
del cd. giuramento di dolo (iuramentum de asto), con il quale l’accusato poteva appalesare come l’evento si fosse 
realizzato contro la sua intenzione. ancora, per la coincidenza dell’elemento morale con la volontà nell’editto 
longobardo, C. CaliSSe, Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme 
del secolo XVIII, in e. PeSSina, op. cit., vol. II, p. 3 ss., p. 243 ss., con molto interessanti rilievi sulla rinuncia da 
parte dello stato alla sanzione “di mano sua propria” in relazione ai casi di assenza di dolo, con la conseguente 
ascrivibilità del trattamento risarcitorio residuo al campo del diritto civile. dal punto di vista probatorio, il diritto 
barbarico in tutto il suo svolgimento sia valutava l’univocità delle circostanze esteriori, sia ammetteva in alcuni 
casi il giuramento dell’accusato. per gli svolgimenti successivi, sempre equiparando il dolo alla volontà, v. anche i 
riferimenti alle Costituzioni siciliane e agli statuti in C. CaliSSe, op. cit., p. 246 ss.

64 K. märker, Vorsatz und Fahrlässigkeit bei jugendlichen Straftätern, frankfurt am main, 1995, p. 75 ss.; h. 
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ne delle fonti di diritto romano non sia unanime65, è diffusamente sostenuto che nel 
tardo medioevo la coincidenza tra dolo e intenzione fosse di gran lunga superata66. lo 
smottamento del sistema delle presunzioni, con il nuovo fluire di problemi probatori 
di non poco momento, insieme agli sviluppi di nuove teorie psicologiche, non sempre 
univocamente interpretate, hanno poi costituito la base per ulteriori elaborazioni. al 
momento del varo del nostro attuale codice penale, alla tradizionale teoria “della vo-
lontà” si contrapponeva con decisione una prolifica genia di sostenitori della teoria 
cosiddetta “della rappresentazione”67. 

senza entrare nella pur non scontata questione dell’esistenza pregiuridica del con-
cetto68, è doveroso riconoscere che il dolo è tributario delle scienze della psiche pro-
prio per avere (ri)conquistato il suo carattere distintivo nella volontà.

Come è stato osservato, fu il dibattito sui processi volitivi in psicologia ad animare il 
contrasto fra teoria della volontà e teoria della rappresentazione e sono stati i suoi più 
recenti sviluppi a supportare la «sostanziale esattezza» della prima69: la ripresa della 

h. jeSCheCk - t. WeiGend, Lehrbuch des Strafrechts: allgemeiner Teil, 5a ed. berlin, 1996, p. 292 ss.; d. m. luzon 
Peña, Curso de derecho penal. I, Parte general, 2a ed. madrid, 2002. 

65 Cfr. lo stesso K. märker, op. cit., p. 76, che indica come probabile una qualche apertura in epoca succes-
siva, laddove nel diritto romano il dolo «coincideva con quella che oggi si potrebbe definire l’intenzione», mentre 
«il dolo eventuale era probabilmente punito a titolo di colpa». sostanzialmente conforme G. delitala, op. loc. 
cit. per la compresenza di diverse denominazioni dell’elemento soggettivo, v. ancora C. Ferrini, op. cit., p. 45. 

66 G. delitala, op. cit., p. 40 ss.: «formalmente ossequienti alle fonti romane, ma audacemente innovatori, i 
giuristi del medioevo fanno leva, per l’elaborazione del concetto di dolo, proprio su queste tre leggi di eccezione: 
trascurano la chiara indicazione del motivo che le ha determinate, e, in sua vece, ne cercano un altro, non più pra-
tico ma concettuale; poi, una volta trovatolo, spezzano apertamente il rapporto tra regola e eccezione, ravvisando 
in questi casi particolari un’altra ipotesi di dolo, da considerarsi accanto e alla stessa stregua del dolo diretto». la 
ricostruzione di questo percorso parte da Cino per giungere a bartolo: «il concetto romano di dolo diretto è, fin 
da questo momento, decisamente superato». per il dolo eventuale nel diritto penale canonico, v. d. SChiaPPoli, 
Diritto penale canonico, in e. PeSSina, op. cit., vol. I, p. 613 ss., p. 694, che lo definisce, peraltro, «non sufficiente-
mente distinto dalla colpa».

67 Il termine richiama equivocamente concetti contigui e differenti, diffusi sia in filosofia – da platone alla 
monade di leibniz, fino alle non identiche Vorstellungen di Kant e schopenhauer – che in psicologia e psicanalisi, 
ove il termine rappresentazione è utilizzato per indicare diversi istituti, tutti implicati nelle elaborazioni interiori 
volte al coordinamento del pensiero. quanto al diritto penale, con il termine “teoria della rappresentazione” ci si 
riferisce qui a quella corrente dottrinale che, considerando le due distinte relazioni intellettive della rappresenta-
zione e della volontà, ritiene che l’azione umana possa essere oggetto unicamente della seconda, mentre gli eventi 
possano essere soltanto rappresentati. 

68 m. romano, Commentario sistematico del Codice Penale, vol. I, 3a ed. milano, 2004, p. 435, e autori ivi citati.
69 la sintesi è di m. romano, op. loc. cit.; così già anche e. Florian, Parte generale del Diritto Penale, 4a 

ed. milano, 1934, p. 352 ss.; conformi r. a. FroSali, Sistema Penale Italiano, pt. IV, torino, 1958, p. 470 ss.; C. 
F. GroSSo, Dolo (voce), in Enciclopedia giuridica, vol. XII, roma, 1989, p. 1 ss.; a. PeCoraro-alBani, op. cit., 
in particolare p. 120 ss. sull’irrinunciabilità del contenuto volontaristico del dolo, diffusamente, v. soprattutto 
l. euSeBi, Il dolo come volontà, cit., p. 61 ss.; nella dottrina tedesca v. anche K. enGiSCh, Untersuchungen über 
Vorsatz und Farlhässigkeit im Strafrecht, berlin, 1930, rist. aalen, 1964, p. 126 ss. per l’infondatezza della tesi 
secondo cui le difficoltà di accertamento del profilo volontaristico giustificherebbero una maggiore valorizzazione 
dell’elemento rappresentativo, correttamente, s. ProSdoCimi, Reato doloso (voce), in Digesto delle discipline pena-
listiche, torino, 1996, p. 235 ss., p. 259: «è sul piano dell’accertamento del momento rappresentativo (...) che, in 
pratica, si registrano talvolta le abbreviazioni o le deviazioni di percorso più vistose. e va sottolineato che l’aspetto 
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valorizzazione dell’«esperienza quotidiana del volere», dopo l’apparente sparizione di 
metà novecento70, ha permesso di giungere a un’elaborazione compiuta dell’idea di 
volontà71, cui il diritto può quindi volgere la sua attenzione, sia per verificare la fonda-
tezza delle sue categorie, sia per l’accertamento della loro sussistenza.

5. (segue): l’argomento della sfiducia nella scienza e la regola di esperienza omnibus

la negazione da parte di un diritto “ingrato” dei risultati conseguiti dalle scienze 
della psiche è stata universalmente biasimata dalla dottrina italiana72: «invero, così fa-
cendo, l’interprete si autoproclama e si autocelebra come l’iniziato in grado di seguire 
i procedimenti non solo della scienza del diritto penale, ma persino delle scienze non 
giuridiche, delle quali – opponendo ad esse una fin de non recevoir – rifiuta lo stesso 
esame»73. Il rischio insito nella «psicologia esoterica» dei giuristi, peraltro, non è solo 
«che la volontà nel dolo perda qualsiasi riferimento ad una dimensione avente una di-
gnità scientifica anche al di fuori delle discipline giuridiche»74, ma altresì che l’ambito 
della volizione, affidato ad una competenza esclusiva della metafisica o negato attraver-
so interpretazioni riduttive e semplicistiche, divenga «scientificamente insondabile»75, 
con le ovvie conseguenze sul piano delle garanzie. 

l’unanime condanna dell’esoterismo, tuttavia, prelude a una triste presa d’atto. 

conoscitivo del dolo è tutt’altro che più agevole di quanto sia l’accertamento della volontà; la rappresentazione 
dipendendo non di rado, in concreto, da fattori casuali addirittura più difficili da sistematizzare e da ricostruire 
rispetto a quanto non si dia per il piano delle deliberazioni e delle volizioni, per certi versi più ampiamente 
prevedibili nei loro meccanismi di fondo. non ha, quindi, ragion d’essere una “fuga dalla volontà”, nella deter-
minazione della struttura del dolo, motivata – come, viceversa, talvolta accade – con le particolari difficoltà che la 
pratica forense incontrerebbe nella prova dell’elemento volitivo». 

70 sulla “novità” del concetto di volizione in psicologia v. F. haliSCh - j. kuhl, Motivation Intention and 
Volition, berlin-heidelberg-new York, 1987, p. 277.

71 Così già, sebbene rilevandone una certa provvisorietà, l. euSeBi, op. ult. cit., p. 25, ed ora, senza riserve, 
G. CerQuetti, La rappresentazione e la volontà dell’evento nel dolo, torino, 2004, p. 72. per la sostanza coinci-
denza fra dolo e volontà in senso psicologico, ancora, a. PeCoraro-alBani, op. cit., p. 172 ss.

72 persino i sostenitori della teoria della rappresentazione hanno cercato conforto in teorie psicologiche, 
per quanto più prossime alla filosofia che alla scienza e, in ogni caso, superate (v. i riferimenti alla concezione 
della volontà di bertrand russell in m. Gallo, Il dolo. Oggetto e accertamento, in Studi Urbinati, 1951, p. 139 
ss., su cui G. CerQuetti, op. cit., p. 8 ss.). allo stesso modo Venditti, che esordisce precisando che «non si tratta, 
qui, di andare alla ricerca di nozioni valide tanto per la psicologia quanto per il diritto», ma, nel seguito, registra 
con entusiasmo i punti sui quali «diritto e psicologia concordano» (cfr. r. Venditti, Dolo, voce, in Novissimo 
Digesto Italiano, vol. VI, 3a ed. torino, 1957, p. 155 ss., p. 155, 157). richiama certe rivendicazioni di autonomia, 
presenti, invece, nella dottrina tedesca recente e meno recente, circa l’elaborazione da parte del diritto penale di 
una propria psicologia esoterica – così una nota espressione di p. BoCkelmann, Bemerkungen über das Verhältnis 
des Strafrechts zur Moral und zur Psychologie, in Gedächtnisschrift für G. Radbruch, Göttingen, 1968, p. 252 ss., p. 
259 – G. CerQuetti, op. cit., p. 66 ss.; in senso critico su questa impostazione anche l. euSeBi, op. ult. cit., p. 18. 

73 G. CerQuetti, op. cit., p. 70.
74 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 17.
75 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 24.
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quando si passa dalla nozione dogmatica al piano dell’accertamento, si assiste ad un 
improvviso addolcimento delle posizioni: la scienza sembra ad un tratto malferma76, il 
giudice è di nuovo meglio del perito77 e la fondatezza della preclusione di cui all’art. 
220 c. 2 c.p.p. è ribadita78. 

la realtà svelata dalla natura retrattile delle dichiarate istanze di scientificità è una 
ed evidente: «l’ordinamento giuridico (...) teme che uno specialista della diagnosi del 
comportamento possa esautorarlo, (...) possa alla fine vanificare la pretesa punitiva 
dello stato»79. Il timore, si sa, è spesso un cattivo consigliere e, in questo caso, fa velo 
ad alcune incongruenze logiche che è opportuno sottolineare.

l’argomento della sfiducia nella scienza è già piuttosto singolare: evidentemente, il 
giudice, una sorta di metapsicologo mancato, è in grado di uscire da sabbie mobili in 
cui affonderebbe invece un perito e comporre con facilità antinomie in cui la psicolo-
gia si dibatte (inutilmente?) da anni80. ancor più eclatante è il ragionamento relativo 
alle pretese punitive dello Stato. Il giudice, si è detto, deve usare il metodo della scienza 
psicologica, ossia lo stesso che userebbe il perito81. Come si può allora pensare che 
per quella medesima via si giungerebbe a conclusioni differenti e, partitamente, con 
una perizia (o una consulenza tecnica) ad assolvere e con il giudizio del magistrato a 
condannare? Come potrebbe il giudice, escludendo parametri di accertamento diversi 
da quelli dell’esperto, scongiurare la frustrazione della pretesa punitiva? Cosa spinge, 
a parità di strumenti, a giustapporre alla sfiducia nel perito controverso innocentista 

76 Così, per Gulotta, «la sfiducia del giurista dipende dalla congerie di antinomie in cui la psicologia si dibat-
te», benché la psicologia giuridica possieda ormai le competenze per una «funzione elaborativa» che le riconduca 
a unità (G. Gulotta, Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, milano, 2002, p. 3 ss., cfr. pure G. 
CerQuetti, op. cit., p. 69).

77 ad esempio, per Cerquetti, che pure diffusamente attinge alle scienze psicologiche per delineare la sua 
teoria sulla struttura del dolo, «la rappresentazione e la volontà dell’evento sono stati psichici che, nel reo imputa-
bile, possono e devono essere accertati dal giudice penale secondo un metodo che, sebbene conforme alle scienze 
del settore di competenza, è stato sempre ed è convenientemente utilizzabile anche da chi non sia uno specialista 
in psicologia scientifica» (G. CerQuetti, op. cit., p. 69).

78 G. CerQuetti, op. ult. loc. cit.; id., Spunti problematici sulle metamorfosi della sanzione penale, in Ind. pen., 
2004, p. 78 ss. 

79 G. Gulotta, op. loc cit. Giustamente ribadisce C. Pedrazzi, Tramonto del dolo?, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2000, p. 1265 ss., p. 1267: «le preoccupazioni repressive non devono prendere la mano: le falle del sistema sanzio-
natorio non si chiudono indebolendo i presupposti sostanziali della responsabilità (la certezza... della condanna 
quasi a surrogare la svanita certezza della pena)».

80 non si nega qui che il diritto abbia domande e parametri suoi propri: colpisce piuttosto che non si ritenga 
che a essi lo psicologo possa rispondere secondo le particolari conoscenze della sua specialità, secondo i comuni 
criteri di razionalità orientati ad uno scopo, al pari di un vulcanologo, di un oncologo, di un farmacologo o di un 
fisico nucleare. Così G. Gulotta, Psicologia e processo: lineamenti generali, in id. (a cura di), Trattato di psicologia 
giudiziaria nel sistema penale, milano, 1987, p. 3 ss., p. 12, descrive le «ragioni epistemologiche dell’ostracismo 
dei giuristi»: «quando con orecchie da giurista ascolto uno psicologo parlare in ambiente forense avverto subito le 
radici della diffidenza nei suoi confronti. lo psicologo omette di chiarire i limiti del suo sapere e tende ad essere 
apodittico e ad apparire ignaro che allo stato delle nostre e delle sue conoscenze ciò che egli dice rappresenta solo 
una prospettiva: spetta – continua però lo studioso – agli psicologi far luce tra di loro su queste antinomie e trovare 
il coraggio di proporle anche in un banco di prova così terribile come quello del processo».

81 ossia un metodo «conforme alle scienze del settore di competenza» (G. CerQuetti, op. ult. cit., p. 69).
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una ben più allarmante fiducia nel giudice efficiente punitore?
la volontà «è certamente un fattore scomodo»82 e i fastidi per il giudice – soprat-

tutto per il giudice sensibile alla pretesa punitiva dello stato – sembrano storicamente 
destinati a non cessare. dapprima, l’abbandono della tortura, che rende la “prova 
certa” della confessione un caso raro e scava il letto al torrente delle presunzioni legali, 
con l’esito di una generale, peraltro benvenuta, riduzione delle pene83. In seguito, l’a-
gonia delle clausole generali di presunzione nelle legislazioni europee, durata dal XIX 
secolo a metà del novecento, che trasforma il problema del dolo «in un problema di 
scelte essenzialmente giurisprudenziali»84. Infine, le sempre più martellanti istanze di 
esclusione del ricorso – (anche) da parte del giudice85 – agli schemi presuntivi, con la 
conseguente necessità di analizzare «tutte le circostanze esteriori che in qualche modo 
possano essere espressione dell’atteggiamento psichico dell’agente» e unicamente dal-
le stesse inferire «l’esistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto»86.

82 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 1.
83 Cfr. G. demuro, Prolegomeni storici allo studio del dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 1410 ss., nonché 

l. euSeBi, op. ult. cit., p. 111 ss., e autori ivi citati. per un’analisi di taglio storico dell’origine delle presunzioni, v. 
anche G. BattaGlini, Sulla presunzione di dolo, in Giur. compl. Cass. pen., 1944, p. 340 ss. e F. BriCola, Dolus in 
re ipsa, milano, 1960, p. 10 ss.; secondo quest’ultimo autore, il ruolo delle presunzioni andrebbe ridimensionato 
già con riferimento al diritto intermedio, traducendosi le stesse «in una casistica di elementi del fatto che consen-
tono la sua ricostruzione».

84 Cfr. l. euSeBi, op. ult. cit., p. 115, nonché p. 113 ss. sul progressivo abbandono delle presunzioni; G. 
demuro, op. cit.; id., Il dolo, vol. I, Svolgimento storico del concetto, milano, 2007, p. 162 ss. 

85 «da una presunzione (…) si passa ora a una inferenza» (G. demuro, Prolegomeni storici allo studio del 
dolo, cit., p. 1453). sulla equivalenza sostanziale delle presunzioni del dolo dovute alla “pigrizia della giurispru-
denza” alle presunzioni legali, v. F. BriCola, op. cit., p. 23.

86 Così, unanimemente, una lunga serie di pronunce del giudice di legittimità a partire dagli anni ottanta: 
«il problema dell’accertamento del dolo consiste, fondamentalmente, nel considerare tutte le circostanze este-
riori del fatto che in qualche modo possano essere espressione dell’atteggiamento psichico dell’agente e nell’in-
ferire, unicamente dall’esistenza di tali circostanze – sempreché, naturalmente, le stesse o alcune delle stesse 
non lascino ragionevolmente supporre una deviazione del modo in cui vanno normalmente le cose della vita 
– l’esistenza di una rappresentazione e di una volizione del fatto, sulla base delle comuni regole di esperienza, 
procedendo, cioè, ad una estensione analogica al caso individuale dell’“id quod plerumque accidit”» (cfr. Cass. 
pen. sez. I, 7 aprile 1983, n. 2881, in Cass. pen., 1983, p. 1992; Cass. pen. sez. I, 28 luglio 1984, n. 6869, in Giust. 
pen., 1985, II, c. 100; Cass. pen. sez. I, 1 marzo 1985, n. 2079; Cass. pen. sez. I, 7 maggio 1985, n. 4193; Cass. pen. 
sez. I, 23 luglio 1985, n. 7287; Cass. pen. sez. I, 8 aprile 1986, n. 2783, in Cass. pen., 1987, p. 725; Cass. pen. sez. 
I, 25 novembre 1986, n. 13237). Con buona pace dell’obbrobrio dell’“estensione analogica”, queste sentenze 
esprimono quanto meno l’esigenza di trovare riscontri concreti a schemi – innegabilmente – ancora presuntivi 
e una maggiore attenzione ai fatti in sede di motivazione. In altra pronuncia è stato ulteriormente chiarito che 
gli elementi rilevanti per la valutazione del dolo non sono solo quelli esteriori o oggettivi, «che normalmente 
costituiscono espressione del fatto psicologico da provare, come, ad esempio, il modo dell’aggressione, il mezzo 
omicida, la condotta dell’imputato durante e dopo il fatto», ma, altresì, quelli interiori o soggettivi, «ricondu-
cibili all’autore del fatto come, ad esempio, la causale del delitto, l’indole del reo, le manifestazioni dell’animo» 
(così Cass. pen. sez. II, 31 gennaio 1987, n. 1209), con ciò rendendo più complesso non solo condannare, ma 
altresì assolvere (cfr. Cass. pen. sez. V, 6 febbraio 1987, n. 1358, relativa ad annullamento di sentenza assolutoria 
non sufficientemente motivata sulla mancanza dell’elemento soggettivo, per la quale «il dolo, quale fenomeno 
interno e soggettivo, si manifesta attraverso segni esteriori, sicché essa resta affidata ai facta concludentia, ossia a 
quelle modalità estrinseche dell’azione dotate di valore sintomatico»; «l’indagine – riservata al giudice di merito 
– esige che ogni singolo caso sia inquadrato e valutato nella cornice di circostanze concomitanti» e l’eventuale 
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per vero, al giudice gravato da un così immane compito non sono mai mancati i ci-
renei. Così, nel secondo dopoguerra, Venditti giunge in soccorso delle pretese punitive 
dello stato con una vera e propria panacea87, rassicurando che: «la fondamentale re-
gola di esperienza in materia di dolo è questa: stante il carattere normalmente dannoso 
o pericoloso di ogni fatto conforme a una figura tipica di reato, il soggetto che realizzi 
coscientemente e volontariamente uno di tali fatti ha, di regola, la consapevolezza di 
ledere o mettere in pericolo un interesse altrui. ne consegue che dovrà ritenersi presen-
te il dolo ogni qualvolta non vi siano elementi da cui possa arguirsi il contrario. natural-
mente, l’imputato si troverà praticamente a dover allegare e provare egli stesso il dato 
da cui si possa indurre l’assenza di dolo: ma ciò non toglie alla regola il suo carattere 
sostanziale di regola di esperienza»88.

l’autore precisa in premessa che «ravvisare nel dolo la caratteristica normale dell’il-
lecito penale, e poi dover confessare la propria impotenza ad accettarne l’esistenza o 
meno, significa vuotare praticamente di contenuto il principio della natura soggettiva 
del reato: a tale risultato arriva appunto chi ricorre al comodo espediente delle presun-
zioni e al rigido principio del dolus in re ipsa». adottare la regola di esperienza sopra 
illustrata, al contrario, «non significa» – secondo Venditti – «stabilire una presunzione 
(...). da tempo è stato chiarito che la cosiddetta presunzione di dolo non è una vera 
e propria presunzione: è una delle cosiddette “verità interinali” (...) caratterizzate dal 
fatto che vengono ammesse senza bisogno di esperire alcuna prova»89. queste verità 
interinali costituirebbero una valvola di sfiato per il nostro sistema probatorio: «altro è, 
infatti, l’onere della prova in senso materiale (cioè il rischio della prova mancata) e al-
tro è l’onere della prova in senso formale (cioè l’onere della produzione delle prove)»; 
benché non sia gravato dal secondo, dal primo l’imputato «non va esente»90.

scopo perseguito assume rilievo «a volte decisivo»). Il ruolo degli elementi soggettivi è, invece, parzialmente 
ridimensionato – ma non escluso – da Cass. pen. sez. I, 26 aprile 1993, n. 3957, per la quale «l’indagine psi-
cologica per accertare il dolo eventuale dell’agente va compiuta essenzialmente sul fatto, nel suo svolgimento 
reale, nonché sulle modalità esecutive di esso e su ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un 
atteggiamento doloso, caratterizzato dall’intenzione o, meglio, dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente 
a uno scopo determinato e perseguito. qualora l’indagine limitata alle circostanze estrinseche e obiettive non 
consenta un sicuro giudizio ai predetti fini, è necessario, in via del tutto sussidiaria ed integrativa della prova, 
l’esame del movente ispiratore del delitto che deve essere aderente alla dinamica del fatto e dei comportamenti 
del soggetto attivo e del soggetto passivo».

87 sull’esigenza di specificità delle massime di esperienza, v. oltre, sez. III, cap. III, par. 3. 
88 r. Venditti, op. cit., p. 161, corsivi aggiunti. Il ragionamento ricalca, con nuove denominazioni, quello 

che fu già del manzini nel fondare la presunzione di dolo: «se il fatto è di per sé stesso illecito, la presunzione di 
dolo generico è pertanto pienamente giustificata» (V. manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, 4a 
ed. torino, 1961, p. 740); contra, per tutti, F. BriCola, op. cit., p. 55 ss.; è appena il caso di sottolineare come la 
denominazione “regola di esperienza” sia etichetta che si presta a essere sovrapposta per rimettere in circolazione 
prodotti che hanno da tempo superato la loro “data di scadenza”. 

89 r. Venditti, op. cit., p. 160; sul dolo “interinalmente ammesso”, che deve però «essere sempre diretta-
mente provato», G. Bettiol - l. Pettoello mantoVani, Diritto Penale, 12a ed. padova, 1986, p. 513.

90 r. Venditti, op. cit., p. 161. similarmente anche il ben più recente s. taSSi, Il dolo, padova, 1992, p. 146: 
«se, sulla base delle comuni regole di esperienza, risulta dimostrata la sussistenza del dolo, ne deriva, per l’impu-
tato, la “necessità pratica’” di indicare le circostanze indicative di una deviazione da tali regole». sull’espressione 
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la regola di esperienza scoperta da Venditti è stata condivisa negli anni da molti 
giudicanti91, di talché ci si trova a constatare tristemente che il cosiddetto elemento vo-
lontaristico del dolo pare a volte vivere «un’esistenza meramente teorica, nell’ambito 
dei manuali, e nella prassi forense non gioca alcun ruolo»92. 

non si tratta di inutile allarmismo: sostanzialmente, nulla cambia se la condanna 
segue l’adozione di una regola di esperienza, che altro non è se non la traslitterazione 
di quella, inaccettabilmente generale, sopra illustrata: una traslitterazione condotta in 
modo accorto sulla falsariga dei fatti concretamente verificatesi. fintanto che la massi-
ma può essere discrezionalmente selezionata93 – ovvero costruita94 – dal giudice, non 
costituisce altro che il mascheramento di un più sofisticato schema di presunzione95, in 

«verità interinale», introdotta da bettiol (G. Bettiol, Presunzioni e onere della prova nel diritto penale, in Riv. it. 
dir. pen., 1936, p. 254 ss.; id., Sulle presunzioni nel diritto e nella procedura penale, milano, 1938), v. F. BriCola, 
op. cit., p. 76 ss., che opportunamente la ridescrive come «ipotesi di lavoro».

91 da ultimo, Cass. pen. sez. II, 13 aprile 2016, n. 18132: «solo chi abbia un forte interesse ad ottenere un 
determinato risultato, si spende, in modo anche illecito, pur di conseguirlo».

92 d. zielinSki, in Kommentar zum Strafgesetzbuch. Reihe Alternativkommentare, sub §§ 15-16, n. 18, neu-
wied am rhein - berlin, 1990, p. 473, cit. in l. euSeBi, op. ult. cit., p. 1.

93 l. euSeBi, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, p. 1053 
ss., p. 1082: «è proprio la facilità con cui sono reperibili massime le quali ricolleghino un certo tipo di condotta 
all’una o all’altra prospettiva finalistica che rende assai pericoloso limitare la descrizione del capitolo concernente 
l’accertamento del dolo, come spesso accade, alla generica indicazione della necessità di fondare la prova sulle 
massime suddette: non si è lontani dal vero, infatti, affermando che una massima utile all’ipotesi accusatoria, in 
tema di dolo, la si trova sempre. Il problema è che le massime di esperienza (...) costituiscono una tipologia di leggi 
assai particolare, non solo perché sono sempre di carattere statistico (...), ma anche perché sono compatibili con 
regolarità di segno esattamente opposto» (corsivo in originale). In conclusione, «l’intera problematica del ricorso 
alle massime di esperienza sconta la persistente incertezza circa lo statuto epistemologico delle medesime» (id., Il 
dolo come volontà, cit., p. 117): «le massime di esperienza (...) non sono falsificabili da eventuali episodi (...) che le 
contraddicano (...). la loro attendibilità è perciò strutturalmente minore» (id., In tema di accertamento del dolo: 
confusioni tra dolo e colpa, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, p. 1060 ss., p. 1083). Cfr. pure G. demuro, Il dolo, vol. 
II, L’accertamento, milano, 2010, p. 161: «il pregio delle massime di esperienza è in realtà anche il loro difetto: 
l’induzione è guidata dal senso comune, il quale però raramente fornisce soluzioni incontrovertibili». 

94 V. retro, sez. I, cap. III, par. 6. 
95 sul rapporto tra massime di esperienza e schemi presuntivi nell’accertamento del dolo, m. Pierdonati, 

Dolo e accertamento nelle fattispecie penali cd. “pregnanti”, napoli, 2012, p. 13 ss., che a p. 15 sintetizza: «la 
presunzione costituisce una tecnica logico-interpretativa che, nel ruotare attorno a “generalizzazioni del senso 
comune», semplifica senz’altro l’iter di accertamento; con il rischio, tuttavia, di semplificarlo eccessivamente, al-
meno tutte le volte in cui il margine di astrazione che residua nello scarto tra l’id quod plerumque accidit e l’id 
quod sempre necesse non sia approfondito mediante passaggi dimostrativi ulteriori (quali, la concretizzazione e 
l’individualizzazione del giudizio). ebbene (…) sarà possibile rinvenire la “traccia” della presunzione nel senso 
delineato all’interno dei molteplici modelli di dolo; risultando questi ultimi tutti aggiogati – ora in forma esplicita, 
ora “strisciante” – al medesimo meccanismo, che consente di attribuire all’imputato un fatto “come se” fosse 
sorretto dal dolo, benché manchi una puntuale dimostrazione di tale elemento essenziale di fattispecie». V. anche 
l. maraFioti, Appunti in tema di dolo e regime della prova, in Giur. it., 2002, p. 653 ss., p. 654: «risulta arduo 
verificare fino a che punto possa dirsi definitivamente abbandonata la negativa esperienza delle presunzioni in 
materia, in cui si risolvevano storicamente gli standards probatori per l’accertamento dell’elemento psicologico 
del reato. e la risposta in proposito rimane affidata al “vento” della dinamica giurisprudenziale»; G. marinuCCi, 
Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 423 ss., p. 423 ss., 
dopo aver osservato come il principio di legalità debba investire tutti gli elementi del reato, aggiunge: «nulla vieta 
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quanto tale indifferente all’accertamento del dolo come volontà reale, effettivamente 
manifestatasi nell’agente96. È in ciò, «proprio nello scarto fra verità reale (…) e verità 
accertata secondo il metodo delle massime d’esperienza, che si delinea una “zona gri-
gia” di situazioni dubbie, potendo in questa sedimentarsi “sacche” di responsabilità 
“senza accertamento”»97.

6. (segue): la “comprensibile” semplificazione probatoria e la selezione  
 fra massime significative

di fronte a simili percorsi dimostrativi, non meraviglia che la giurisprudenza più 
attenta e la migliore dottrina abbiano iniziato ad avvertire l’esigenza di un più solido 
argine all’intuizione giudiziale. la generalità della dottrina, anche sull’onda di una se-
rie di pronunce di Cassazione98, non si è più attestata su posizioni estreme come quel-
la di Venditti, sottolineando costantemente che all’accertamento del dolo, in quanto 
costituito da un «effettivo, reale atteggiamento psichico»99, ripugnavano «conclusioni 
spicce»100. si è ribadito, altresì, che, «trattandosi del criterio principale e più “severo” 
di imputazione, esigenze di giustizia sostanziale prima ancora che di una corretta po-
litica del diritto (nella specie, giudiziaria) pretendono che l’accertamento sia condotto 

che si inizi a pensare ad una regola sulla prova del dolo, che impedisca l’adozione di altre regole probatorie da 
parte della giurisprudenza, che quotidianamente ci fanno regredire ai tempi di bartolo». per un’assimilazione, 
quanto meno lessicale, fra presunzioni e regole di esperienza, v. anche Cass. pen. sez. I, 26 ottobre 1988, n. 10535, 
in Cass. pen., 1991, 410 ss.: «la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che la vo-
lontà dell'ultimo atto sia effettiva, non potendosi ricavare in via ipotetica attraverso un procedimento fondato su 
presunzioni e condotto alla stregua dell’“id quod plerumque accidit”».

96 l. euSeBi, In tema di accertamento del dolo, cit., p. 1062 ss., corsivi in originale: «la sussistenza del dolo va 
pur sempre verificata sul piano delle realtà psicologiche, solo in relazione alle quali può esser sollevato il problema 
del rilievo da attribuirsi a fattori indicativi derivabili dal mondo esterno».

97 m. Pierdonati, op. cit., p. 129 ss., che prosegue: «né persuade la tendenza a “sdrammatizzare” i risultati non 
del tutto attendibili delle regole d’esperienza nella prova dell’elemento psicologico (anche) rispetto alle fattispecie pe-
nali in esame, magari circoscrivendo a “casi limite” i fatti che, pur riconducibili al “tipo”, sarebbero in realtà sguarniti 
dei coefficienti volontaristici propri del dolo. quasi che tale gap rientri entro margini di tollerabilità, e non nel diverso 
e ben più spinoso problema del pericolo di una “condanna dell’innocente”; problema che, a volerne ottimisticamente 
immaginare dimensioni esigue nella pratica giudiziaria, non per questo potrebbe dirsi meno “odioso”».

98 esplicitamente, Cass. pen. sez. I, 18 maggio 1984, n. 4604: «l’accertamento della volontà omicida rifiuta 
ogni presunzione, che, oltre a contrastare con la personalità della responsabilità penale, non si concilia con l’es-
senza del dolo, ossia con la coscienza e volontà del fatto. ne deriva che, ai fini in discorso, occorre fermare l’atten-
zione su talune circostanze esteriori, sicuramente sintomatiche dell’atteggiamento psichico, traendosi da esse – alla 
luce delle comuni regole di esperienza – la ragione della rappresentazione, della volizione e del movente» (nella 
specie, sulla base dell’enunciato principio, si è disatteso uno specifico ed articolato motivo di ricorso dell’impu-
tato, precisandosi che «il fatto di puntare e sparare l’arma carica contro il petto della vittima è soggettivamente 
pregnante, ossia dimostrativo del dolo», regola di esperienza poi ribadita da numerosissime pronunce in tema di 
omicidio). per il contrasto delle presunzioni in materia di dolo con il principio costituzionale della responsabilità 
personale v. anche Cass. pen. sez. I, 23 marzo 1987, in Cass. pen., 1988, p. 2067.

  99 m. romano, op. cit., p. 448, unanimi dottrina e giurisprudenza ivi citata.
100 per tutti m. romano, op. loc. cit.
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dall’accusa – e che di conseguenza il convincimento del giudice si formi sul punto – in 
modo particolarmente rigoroso»101. È stato persino ribadito, con specifico riferimento 
al dolo, che «le massime d’esperienza solo in alcuni limitati casi, quando cioè affonda-
no le radici in un contenuto conoscitivo equiparabile a quello delle leggi scientifiche 
generali, possono non generare problemi applicativi»102.

nonostante le promettenti premesse, tuttavia, permane una diffusa accondiscen-
denza per una «comprensibile e doverosa semplificazione probatoria»103 di cui go-
drebbe l’accusa, a cagione del fatto che essa si troverebbe diversamente gravata da 
una vera e propria probatio diabolica104. essendo però la semplificazione un concetto 
scivolosamente vago, meglio sarà approfondire, nel pensiero dottrinale, in cosa consi-
sta concretamente e quali ne siano, più in dettaglio, le ragioni. si appura così che «si 
dovrà fare ricorso a massime d’esperienza, le quali, in presenza di un comportamento 
cosciente e volontario tenuto in date circostanze concrete, consentiranno di formulare 
l’ipotesi di una condotta dolosa, sino a che l’ipotesi stessa non venga smentita da altra 
che la renda non più plausibile»105. In altre parole, all’accusa sarebbe sufficiente che 

101 m. romano, op. loc. cit. la fonte della sufficiente garanzia sarebbe rinvenuta da bricola nella «sicurezza 
degli elementi materiali e personali da cui muove l’accertamento, la concordanza, gravità e precisione dei fatti 
indizianti, nonché l’universale accettazione delle regole di esperienza sulla quali si basa il processo logico e il 
controllo dei risultati delle illazioni congetturali alla luce du fatti diversi che potrebbero smentire il risultato 
acquisito» (F. BriCola, op. cit., p. 28 ss.). sull’illusorietà di siffatte garanzie in un contesto dominato dal senso 
comune, v. oltre, sez. III, cap. I e VI. 

102 G. demuro, op. ult. cit., p. 160.
103 Così m. romano, op. cit., p. 448; v. pure G. demuro, op. ult. cit., p. 163 ss.; aggiunge F. mantoVani, 

Diritto Penale, padova, 1979, p. 286 (ma non più in 3a ed. padova, 1996, p. 329 ss., dove resta solo l’espressione 
«semplificazione probatoria»): «pur se impropria, l’espressione del dolus in re ipsa può essere usata per indica-
re quel fenomeno di semplificazione probatoria, dovuto alle particolari ed univoche modalità di realizzazione 
del fatto e che può, di massima, verificarsi rispetto ad ogni reato»; similarmente F. BriCola, op. cit., p. 18 ss.: 
«l’espressione dolus in re ipsa indica così (...) un caso di semplificazione e di circoscrizione della prova, con una 
immanenza dell’elemento psichico nel comportamento, tale da far presumere il dolo in ogni caso fino a prova 
contraria (...): vedremo però come ciò non dispensi l’accusa dalla prova del dolo, anche se questa risulti sempli-
ficata».

104 Così C. F. GroSSo, op. cit., p. 11, che per questa ragione ammette il ricorso a massime di esperienza, come 
pure s. ProSdoCimi, op. cit., p. 258, per il quale «nell’accertamento del dolo il giudice non può, di regola, che 
far ricorso a massime di esperienza, senza l’uso delle quali la prova del dolo diverrebbe pressoché impossibile»; 
nonché s. taSSi, op. loc. cit., e F. mantoVani, Diritto Penale, 3a ed., cit., p. 328; criticamente F. BriCola, op. cit., 
p. 5. nel seguito, quest’ultimo autore precisa: «l’organo dell’accusa deve dare la prova globale di tutti gli elementi 
costitutivi del dolo, sia pure con quei limiti necessari che derivano dalla sua natura di prova “indiretta”, l’impu-
tato ovvero il giudice, in sede di convincimento, potranno individuare altre prove che controbattano quella del 
pubblico ministero. (...) la nostra tesi può andare incontro ad un’obiezione e cioè che, in tal modo, si verrebbe a 
gravare l’accusa di una prova assai difficile o addirittura diabolica; senonché, tenuto presente lo schema in cui tale 
accertamento si inquadra e le semplificazioni di cui esso usufruisce relativamente a taluni passaggi, il rilievo non si 
presenta calzante» (F. BriCola, op. cit., p. 47 ss., n. 72).

105 Così m. romano, op. cit., p. 448 ss.; cfr. pure F. mantoVani, Il principio di soggettività ed il suo inte-
grale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 767 ss.,  
p. 777 ss., che individua le «tre operazioni fondamentali: a) della considerazione di tutte le circostanze, oggettive 
e soggettive, del caso concreto, che possono dire qualcosa di rilevante sull’atteggiamento psichico del soggetto; 
b) dell’inferire da tali circostanze l’esistenza di una rappresentazione, di una volizione, di un movente, sulla base 
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la massima relativa alle circostanze del caso concreto renda il dolo plausibile, mentre 
la difesa dovrebbe rinvenire una massima che rende la prima del tutto implausibile: in 
assenza di massima rivale, la plausibilità della ricostruzione accusatoria è sufficiente; in 
presenza di più ipotesi di cui nessuna rende implausibile l’altra, prevale la plausibilità 
di quella dell’accusa, che l’altrimenti inevitabile probatio diabolica sarebbe tacciata di 
porre «in uno stato di palese inferiorità»106.

a ben guardare, però, in tal guisa descritta, la semplificazione probatoria pare ec-
cessiva107, sovvertendo in uno onere della prova e standard di giudizio108. Il crinale 
della rilevanza si sposta allora verso il riferimento alla più plausibile ipotesi109, secondo 
il lessico già altrove viralmente rilevato110. 

sotto questo profilo, assume allora particolare rilevanza la riflessione sulla scelta 
delle massime applicabili proposta da eusebi, che, prendendo le mosse dagli studi 
sulla causa delle azioni di donald davidson111, rinviene nell’eteronomia caratteristica 
del mentale112 la ragione della molteplicità di generalizzazioni sempre applicabili ad un 
comportamento113 e individua «nel processo di selezione fra le innumerevoli massime 

delle comuni massime di esperienza, secondo lo schema logico della praesumptio hominis; c) della valutazione di 
eventuali circostanze, che lasciano ragionevolmente supporre una deviazione da come vanno le cose comunemen-
te, secondo la comune esperienza».

106 Così F. mantoVani, Diritto penale, 3a ed., loc. cit.; in realtà, in tanto l’accusa incontra maggiori difficoltà, 
in quanto sia in oggetto l’identificazione dello stato psicologico, che potrebbe essere ben più facilmente sondabile 
– anche se non sempre – dall’autore del reato: passando al diverso piano della prova di quello stato, però, l’impu-
tato e l’accusa si troverebbero nelle identiche difficoltà.

107 sulla perniciosa tendenza a considerare le conseguenti difficoltà probatorie come un difetto delle modalità 
di accertamento e delle interpretazioni rispettose della fattispecie, v. oltre, sez. III, cap. III, par. 6.

108 V. oltre, sez. III, cap. II, par. 9.
109 a questo proposito, nel contesto di un’opera tutta pervasa di un – pur praticabile – garantismo, anche la 

tesi incidentalmente espressa in l. euSeBi, Il dolo come volontà, cit., p. 151, 159, sulla «regolarità che si configuri 
con ampio margine più adeguata», ovvero sulla «spiegazione di gran lunga più credibile», in quanto espressiva di 
un criterio comunque quantitativo, desta perplessità. più correttamente, fra ipotesi – anche se in diversissima mi-
sura – tutte credibili, dovrà senza esitazione accogliersi la più favorevole all’imputato. Così, più chiaramente, id., 
Appunti sul confine fra dolo e colpa, cit., p. 1082, corsivi in originale: «se cioè con altissima probabilità razionale 
soltanto una prospettiva rimane plausibile, in quanto le altre si rivelano senza eccezione del tutto incompatibili con 
il contesto summenzionato, potrà dirsi individuata l’intenzione che ha sorretto la condotta».

110 V. retro, sez. I, cap. III, par. 7.
111 d. daVidSon, Essays on Action and Events, new York, 1980, tr. it. Azioni ed eventi, bologna, 1992, sul 

quale l. euSeBi, Il dolo come volontà, cit., p. 126 ss.
112 l’eteronomia del mentale è contrapposta all’omonomia caratteristica del fisico, benché con riserve sull’ot-

timismo che davidson riserva al secondo (l. euSeBi, op. ult. cit., p. 126 ss.). la conclusione, continua l’autore, 
«può essere immediatamente riferita alle massime di esperienza (...): non potremo mai aspettarci di poter spiegare 
e prevedere il comportamento umano col genere di precisione che risulta possibile per i fenomeni fisici (...) gli 
eventi in quanto descritti nel vocabolario del pensiero e dell’azione sono restii a essere incorporati in un sistema 
deterministico chiuso» (l. euSeBi, op. ult. cit., p. 128, citando d. daVidSon, op. cit., p. 313).

113 «quel che in realtà sembra doversi evincere dalla sua analisi non è tanto l’impossibilità di individuare delle 
regolarità significative fra stati mentali e condotte, bensì il fatto che sussiste, di regola, un gran numero di leggi psi-
cofisiche teoricamente riferibili ad una medesima condotta» (l. euSeBi, op. ult. cit., p. 131). Così già e. Florian, 
op. cit., p. 470: «non è facile cogliere in un fatto la intenzione: il medesimo materiale può esprimere significati di-
versi; richiedesi quindi il più delle volte una sottile, delicata, oculata indagine psicologica (...). ma è anche vero che 
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di esperienza che a prima vista si prospettano come significative» il reale «fulcro pro-
blematico dell’iter probatorio»114.

l’autore tratteggia, quindi, il metodo che il giudice deve seguire: «l’unica via per 
minimizzare la prospettabilità di spiegazioni alternative, come già si accennava, è data 
da una descrizione quanto più ampia possibile degli aspetti ripetibili caratterizzanti 
l’explanandum, costituito nel nostro caso dalla condotta, in modo da ridurre il numero 
delle massime psicologiche che non siano con esso inconciliabili»115; «il giudice do-
vrà dunque verificare con molta cura che non siano state trascurate, nella descrizione 
dell’explanandum, modalità della condotta incompatibili con l’ipotesi esplicativa (...), 
dovendosi rispondere (...) proprio all’interrogativo se l’unico possibile antecedente 
mentale ai fini del dolo si sia delineato o meno nella psiche dell’agente. (...) In ogni 
caso, la spiegazione accolta non deve risultare contraddetta da alcuna circostanza: 
non potrebbe dunque accettarsi la presenza anche di un solo fattore compatibile con 
un’altra spiegazione, ma non con la volizione dell’evento realizzatosi»116 e, si aggiunge, 
nemmeno la presenza di soli fattori non incompatibili con la volizione dell’evento, ma 
tutti compatibili anche con un’altra spiegazione, che la volizione stessa non includa117.

Il tema sembrerebbe di grande interesse per lo studio dell’operatività concreta del-
l’«inferenza alla miglior spiegazione possibile», sulla cui portata teorica ci si è già sof-
fermati, e dell’utilizzo delle generalizzazioni del senso comune. Il terreno si presenta 
sgombro dalla competizione con la scienza, persino con riferimento al dolo eventuale, 
dove la sterminata messe della letteratura118 converge sempre e soltanto sul ricorso alle 

quest’indagine è forse la più importante, giacché investe l’ufficio più delicato del diritto penale, quello di giudicare 
un uomo, onde tutti i sussidi, di scienza e di esperienza, dovranno convergere al nobilissimo scopo».

114 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 118.
115 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 156.
116 l. euSeBi, op. ult. cit., p. 157 ss., corsivi in originale.
117 si compie così una fortunata sintonia della dottrina con la coeva giurisprudenza di legittimità, che pochi 

anni prima aveva avuto occasione di osservare: «la prova del dolo – in mancanza di esplicite ammissioni dell’im-
putato – ha natura essenzialmente indiretta, poiché è tratta da elementi esterni, che devono essere considerati 
alla stregua di indizi. ad evitare, quindi, che il libero convincimento del giudice, trattandosi di prova indiretta, si 
traduca in arbitrio, o in un convincimento meramente soggettivo, astratto dalla prova, è necessario che l’indizio 
sia certo, e non meramente ipotetico o congetturale; che la deduzione del fatto noto rientri in un procedimento 
logico ispirato al massimo rigore ed alla più assoluta correttezza e nel caso di pluralità di fatti indizianti, questi 
siano concordanti, nel senso che valutati nel loro insieme confluiscano univocamente in una ricostruzione logica 
unitaria del fatto ignoto, che non deve avere contro di sé alcun ragionevole dubbio» (Cass. pen. sez. I, 25 no-
vembre 1988, n. 11453, in Cass. pen., 1990, p. 234; apprezzabile anche la pionieristica precisazione contenuta in 
Cass. pen. sez. V, 9 giugno 1976, n. 6868: «se l’apprezzamento degli elementi di prova, adeguatamente valutati, 
non fornisce detta certezza ma determina ragionevole perplessità, il proscioglimento per insufficienza di prove 
risponde a corretta interpretazione ed applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale»).

118 le proposte di ricostruzione dei profili rilevanti – che, di teoria in teoria, hanno natura cognitiva, volitiva 
o mista – sono accomunate dai tratti della vaghezza, del riconoscimento di un interno fattore invisibile e del ma-
scheramento delle presunzioni tramite il ricorso a indicatori unici (di cui non è rimesso al senso comune l’accer-
tamento) o plurimi (di cui è rimessa al senso comune persino l’elencazione). sembra che ogni autore, nel criticare 
recisamente parte della dottrina a diversa firma, senta intimamente di poter apportare qualche piccola miglioria 
anche alla teoria cui si dichiara eventualmente favorevole, magari qualificandola come buona intuizione, nonché, 
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massime d’esperienza119, per accertarne i variabili ingredienti probatori120, anche nella 
rinnovata veste indiziaria121 dei fatti esterni quali indicatori122.

spesso, alle precedenti formulazione della propria, sicché, nell’evoluzione del pensiero giuridico, pare di poter 
contare su questo argomento più idee che cervelli. Così già f. Carrara, Dolo. Sunto di una lezione, in Opuscoli 
di diritto criminale, lucca, 1870, vol. I, p. 290 ss., p. 314, aveva constatato il pericolo che di fronte al «laberinto 
senza fine» le idee nelle menti «si facessero torbide». a distanza di oltre un secolo il labirinto non ha rallentato 
la sua espansione. Come ha osservato eusebi, «la messe della letteratura in materia (...) attesta meglio di qualsiasi 
commento la precarietà del substrato sostanziale sul quale ci si muove e l’assenza di un fondamento normativo 
della categoria in esame» (l. euSeBi, Appunti sul confine fra dolo e colpa nella teoria del reato, cit., p. 1087).

119 Gli indicatori sono tratti «da un’estesissima esperienza in materia» (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., p. 582; cfr. pure G. de Vero, Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2015, p. 77 ss., p. 88: «criteri indiziari, ovvero “indicatori”, tratti dalla antecedente esperienza giuri-
sprudenziale»). per P. CaPPellini, Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le Sezioni Unite Thyssen e il loro impatto 
sulla giurisprudenza successiva, in Dir. pen. cont., 2015, p. 1 ss., l’elenco degli indicatori è aperto proprio perché 
«l’esperienza potrà certamente suggerire l’utilizzo di ulteriori indici del dolo». ancora più esplicito P. PiraS, La 
non obbligatorietà del bilanciamento nell’accertamento del dolo eventuale, nota a Cass. pe. sez. V, 10 febbraio 2015 
(ud. 12 maggio 15), n. 19554, in Dir. pen. cont., 2016, p. 1 ss.: «dato che si segue la comune esperienza per inferire 
lo stato mentale del soggetto, possiamo anche parlare di massime di esperienza: nulla cambia, se non l’uso di 
un’espressione più estesa».

120 m. maSuCCi, “Fatto” e “valore” definizione del dolo, torino, 2004, p 30 ss.: «pur ribadendosi la necessità 
di cercare il dolo “nella volontà e nella rappresentazione dell’uomo e non nei dati a lui esteriori”, gli “indicatori” 
deputati a rivelarne la presenza in sede processuale non hanno più una funzione servente, ma vengono dichiarati 
inseparabili dal “concetto” di dolo». Il testo di hassemer da cui sono tratte le citazioni (W. haSSemer, Caratteri-
stiche del dolo, in Ind. pen., 1991, p. 483 ss., p. 498 e 489 ss., corsivi aggiunti) merita di essere segnalato anche per 
la precisazione di come «non è corretto che gli indicatori del dolo, nella distinzione tra presupposti concettuali del 
dolo (...) e accertamento (...), siano analizzati in quest’ultimo profilo. Gli indicatori non possono essere separati 
dal concetto del dolo, perché soltanto loro lo rendono applicabile», a ulteriore riprova dell’opera di rimodellamen-
to che le generalizzazioni dell’esperienza, poi determinanti le modalità probatorie, operano sin da subito sulla 
dimensione sostanziale del dolo.

121 Così – e non solo con riferimento alla variante eventuale – G. demuro, Il dolo, vol. II, cit., p. 161: «nell’ac-
certamento del dolo (…) si sviluppa il dramma della prova indiziaria, con la condanna del suo riscontro alle incer-
tezze del meccanismo presuntivo»; nonché r. Bartoli, La prova delle componenti psichiche: volontà, conoscenza, 
conoscibilità, in G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. 217 ss. Cfr. pure G. FiandaCa, 
Le Sezioni Unite tentano di diradare il “mistero” del dolo eventuale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1938 ss.: 
«dovendosi indagare la sfera interiore, l’indagine sul dolo eventuale si colloca sul piano indiziario e si avvale ne-
cessariamente di dati esterni e criteri idonei ad assurgere a indici di una volontaria accettazione dell’evento». per 
P. CaPPellini, op. cit., le sezioni unite accolgono una formula per la distinzione tra dolo e colpa «nella misura 
in cui traduca sul piano dell'elemento psicologico il paradigma del ragionamento indiziario: stabilisce cioè che gli 
indicatori fattuali del dolo debbono essere considerati alla stregua di indizi per sondare il foro interiore del reo, 
per forza di cose inaccessibile in via diretta, da soppesare tra loro al fine di valutare sussistente o meno un’ade-
sione dell’agente alla prospettiva della verificazione dell’evento». Così infine P. PiraS, op. loc. ult. cit.: «indizi nel 
linguaggio legislativo e indicatori nel linguaggio della dottrina e talvolta anche della giurisprudenza. Indizi e indi-
catori sono termini sinonimi. (…) Gli indicatori peraltro vanno calati nel caso concreto perché possano svolgere 
la loro funzione probatoria. In astratto gli indicatori sono… poco indicativi»: ennesimo esempio di come il ricorso 
al paradigma indiziario comporti la rinuncia al requisito minimo della generalità delle generalizzazioni. Coerente, 
in questo senso, benché non condivisibile, la differente posizione di I. PuPPe, Feststellen, zuschreiben, werten: 
semantische Überlegungen zur Begründung von Strafurteilen und deren revisionsrechtlicher Überprüfbarkeit, in 
Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2012, p. 409 ss., che distingue tra indicatori e indizi proprio sulla base della natura 
valutativa (ossia, sostanzialmente, normativa) dei primi.

122 sulla coincidenza tra massime e indicatori, m. Pierdonati, op. cit., p. 444 ss. si riferisce a indicatori, che 
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quest’ultima formula ha peraltro ricevuto rinnovata attenzione a seguito della pro-
nuncia delle sezioni unite123, foriera, ai fini della presente indagine, di ulteriori riflessioni. 

In prima analisi, la sentenza deve essere apprezzata per la nitida presa di distanza 
rispetto alle proposte di normativizzazione del dolo e al suo appiattimento sulla mera 
rappresentazione124. 

senonché, come è stato osservato, ciò è vero solo nella misura in cui gli indicatori 
siano intesi come «funzionali, o se si vuole serventi, rispetto alla formula di frank, cioè 

trovano però un bilanciamento in contro-indicatori, S. CaneStrari, La distinzione tra dolo eventuale e colpa co-
sciente nei contesti a rischio di base “consentito”, in Dir. pen. cont., 2012, p. 1 ss., p. 13; v. pure id., Dolo eventuale 
e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, milano, 1999; id., dolus even-
tualis in re licita: limiti e prospettive, in d. Brunelli (a cura di), Il “mistero” del dolo eventuale. Scritti dal dibattito 
svoltosi a Perugia, il 27 gennaio 2012, torino, 2014, p 1 ss., p. 16 ss.; nonché m. donini, Il dolo eventuale: fatto 
illecito e colpevolezza. Un bilancio del dibattito più recente, in d. Brunelli, op. ult. cit., p. 35 ss., p. 103 ss., che 
osserva come gli indicatori non entrino, almeno formalmente, «a far parte del concetto di dolo o del suo contenu-
to» e restino modalità per provare «una colpevolezza soggettiva che qui è oggetto di prova indiziaria assai più che 
nelle altre forme di dolo».

123 Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014 (dep. 18 settembre 2014), n. 38343, in Cass. pen., 2015, p. 490 ss., su cui 
d. Brunelli, Il disastro populistico, cit., p. 265 ss.; G. de Vero, Dolo eventuale e colpa cosciente, cit.; m. donini, 
Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza, in Dir. pen. cont., 2014, p. 70 ss.; 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. Berto-
lino - G. uBertiS, op. cit., p. 165 ss.; id., Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di 
Frank), in Dir. pen. cont., 2014, p. 118 ss.; G. FiandaCa, Le Sezioni unite tentano di diradare il “mistero” del dolo 
eventuale, cit.; s. raFFaele, La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un’indagine su rischio, ragio-
nevole speranza e indicatori “sintomatici”, in Dir. pen. cont., 2015, p. 402 ss.; m. romano, Dolo eventuale e Corte 
di Cassazione a Sezioni Unite, cit.; m. ronCo, La riscoperta della volontà nel dolo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 
p. 1953 ss.; K. Summerer, La pronuncia delle Sezioni unite sul caso Thyssen Krupp. Profili di tipicità e colpevolezza 
al confine tra dolo e colpa, in Cass. pen., 2015, p. 490 ss. sulla diversa impostazione che percorre le pronunce di 
merito, G. demuro, Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale, nota a C. ass. torino, 15 aprile 2011 (dep. 14 
novembre 2011), in Dir. pen. cont., 2012, p. 142 ss.; per C. ass. app. di torino, 28 febbraio 2013 (dep. 23 maggio 
2013), d. PiVa, “Tesi” e “antitesi” sul dolo eventuale nel caso Thyssenkrupp, in Dir. pen. cont., 2013, p. 204 ss.; r. 
Bartoli, Ancora sulla problematica distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nel caso ThyssenKrupp, in Dir. 
pen. cont., 2013; G. di BiaSe, ThyssenKrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?, in 
Dir. pen. cont., 2013; infine, per la formulazione del quesito per le sezioni unite, a. aimi, Dolo eventuale e colpa 
cosciente: il caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite, in Dir. pen. cont., 2014, p. 49 ss. 

124 «la sentenza delle sezioni unite sul caso thyssenKrupp è chiarissima nel prendere le distanze da qualsiasi 
normativizzazione del dolo, con la quale il medesimo sarebbe ricondotto – attraverso la forma che, in concreto, 
ne individua i requisiti sufficienti – alla produzione consapevole di un rischio giudicato grave, in totale difformità 
rispetto al testo dell’art. 43 c.p.. I giudici della nomofilachia riconoscono, pertanto, che di dolus eventualis può 
parlarsi solo in rapporto a un preciso stato psicologico il quale lo contraddistingua, permettendo di differenziarlo 
sia dalla finalità di realizzare il fatto tipico, sia dalla scelta di tenere una condotta antidoverosa pur rappresen-
tandosi il possibile determinarsi del fatto offensivo in cui si concretizzi il rischio che quest’ultima abbia attivato. 
(…) Valga constatare, piuttosto, come la suprema Corte, dopo un lungo excursus inteso a far valere la differenza 
qualitativa che deve intercorrere tra il rimprovero per colpa e quello per dolo eventuale (sottolineando l’inadegua-
tezza, a tal fine, sia delle ricostruzioni di tale distinguo riferibili alla c.d. teoria della rappresentazione, sia, altresì, 
di quelle riferibili alla teoria del consenso e, in particolare, di quelle fondate sulla c.d. accettazione del rischio), 
concluda rispetto alla manifestazione meno pregnante del dolo nei termini che seguono: “tutto ciò che si è sin 
qui esposto risulterebbe una pura esercitazione verbale se non si riuscisse a dire chiaramente cosa esattamente sia 
l’evocato atteggiamento psichico e come esso possa essere accertato”» (l. euSeBi, op. ult. cit., p. 174). sottolinea 
il «congedo» anche G. de Vero, op. cit., p. 84 ss.
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necessari per accertare se si diano nel caso concreto le condizioni che corrispondono 
al sussistere del dolo eventuale, secondo la definizione fornita da tale formula» (che 
la sentenza ha invece incluso nel catalogo al pari di un indicatore tra i molti)125. Gli 
indicatori, infatti, utilizzati da soli, ricondurrebbero, «per molti aspetti, a quella nor-
mativizzazione del dolo che la pronuncia della Cassazione dichiara in ogni modo di 
voler scongiurare»126.

proprio quest’ultima osservazione è di particolare interesse. È ormai chiaro che gli 
“indicatori” sono fondati su massime di comune esperienza, benché in buona parte 
ricavate dalla “storia” giurisprudenziale del dolo. una normativizzazione per mano 
della prassi, già in sé poco apprezzabile127 e per di più condotta sotto la scorta di ge-
neralizzazioni non univoche, rappresenta un’elusione dei già citati vincoli di realtà non 
meno che se operata in via legislativa, con la sola differenza che la regola prescelta, di 
volta in volta, può mutare128. 

la genesi di dette regole, inoltre, presenta sintomi ormai noti: «il catalogo è aper-
to e ciascuna fattispecie concreta, analizzata profondamente, può mostrare segni 
peculiari»129 – il che significa che proprio i fatti della causa possono suggerire, con 
un’intuizione “fuori catalogo”130, una generalizzazione ad hoc, secondo i già diagnosti-
cati modi dell’abduzione131.

125 Così l. euSeBi, op. loc. ult. cit., che prosegue osservando il duplice pericolo, che segna tale via, «di attribu-
ire rilievo a mere considerazioni riguardanti il tipo di rischio attivato (…), secondo la prospettiva che, di fatto, ha 
caratterizzato la teoria della rappresentazione» o di aprire «a logiche di colpa d’autore». anche G. FiandaCa, op. 
ult. cit., p. 1927, ravvede un pericolo di ritorno al normativismo, insito però nel riferimento a un «analogo concet-
to di volontà»: «a ben vedere, questo brano della motivazione non è esente da una certa ambiguità o ambivalenza 
nell’adombrare un implicito possibile riferimento al dolo da un lato come entità psicologica reale, dall'altro come 
entità prevalentemente normativa. Il far leva su di una analogia del concetto di volontà (…) sembrerebbe infatti 
alludere soprattutto ad (…) una equivalenza di tipo normativo, a maggior ragione se si tiene conto di quest’altra 
affermazione contenuta nella parte immediatamente successiva della motivazione: l’istituto del dolo eventuale “è 
fortemente modellato dalle esigenze del diritto ed è dunque più normativo di altri”».

126 l. euSeBi, op. loc. ult. cit.; sui rischi di scivolamento dei singoli indicatori verso parametri legati alla mera 
colposità della condotta o, al contrario, a giudizi moralistici sui tipi d’autore, d. Brunelli, op. ult. cit., p. 269 (ma v. 
già id., Il diritto penale delle fattispecie criminose, torino, 2013, p. 126 ss., in merito ai «succedanei oggettivanti»).

127 l’accertamento del dolo «mette in campo la figura del giudice», che non solo deve tenersi «alieno dall’ap-
plicazione pigra di meccanismi presuntivi», ma altresì assumere e conservare «un atteggiamento (…) immune 
dalla tentazione di farsi protagonista di scelte politico-criminali che non gli competono», con l’avvertenza che, si 
badi, non solo nella creazione di nuovi paradigmi, ma anche nella distorsione delle formule della teoria per mano 
della prassi è «il lato oscuro del diritto penale» (Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 187 ss. e 183).

128 si realizza qui un’ipotesi di integrazione della fattispecie penale a opera delle massime di esperienza  
(v. oltre, sez. III, cap. II, par. 3), particolarmente esemplare dell’instabilità della “norma” che ne deriva.

129 Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 187.
130 Cfr. s. raFFaele, op. loc. cit., che deriva la necessità di un catalogo di indicatori proprio dalla circostanza 

per cui, «quale che sia la formula prescelta, l’accertamento del criterio di imputazione soggettiva resta rimesso al 
ragionamento intuitivo». si deve concludere con d. Brunelli, Il disastro populistico, loc. cit., corsivi aggiunti, che 
«massima qui è l’espressione del vulnus al principio di legalità: il giudice si fa artefice del tipo, scorgendo le sembian-
ze del reato e della sua consumazione, con un criterio di specie non ripetibile e non generalizzabile».

131 un altro tratto comune ad abduzione e indicatori è rappresentato dalla natura analogica del ragionamento 
(cfr. retro, sez. I, cap. III, par. 6). osserva G. de Vero, op. loc. cit.: «che le prospettive di un’indagine sulla com-
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la varietà degli indicatori, quindi, considerati nel loro insieme e ancor più alla luce 
del “catalogo aperto”, conferma il problema del fondamento degli stessi e la centralità 
dei criteri di scelta, particolarmente nei casi in cui gli indicatori forniscano esiti di 
segno contrastante o siano in buona parte indimostrati132. sul punto, la pronuncia 
conforta le indicazioni della dottrina, ribadendo l’ineludibilità, in caso di dubbio, della 
soluzione assolutoria, a prescindere dall’intrinseca difficoltà della prova133. 

un’ulteriore prudenza, a questo punto, si impone sull’ottimismo. se davvero dall’e-
norme bagaglio delle massime di esperienza o degli indicatori fossero tratte tutte le 
prospettive possibili, sarebbe interessante rilevare quante e quali volte la miglior spie-
gazione possibile venga individuata nella generalizzazione più favorevole al reo, dato 
che in genere proprio quella non offre alcuna spiegazione del fatto134. proprio i casi 
che l’applicazione dei parametri dettati dalle sezioni unite ha permesso di rilevare e, 
fortunatamente, correggere in sede di legittimità135 dimostrano come fondato il timore 

ponente volontaristica del dolo eventuale siano tutt’altro che rosee, viene per così dire immediatamente certificato 
dall’approccio lessicale alla questione. più volte la motivazione della pronuncia delle sezioni unite utilizza a ri-
guardo una formula che, nella sua “brutalità”, è tuttavia segno di apprezzabile onestà intellettuale: ciò di cui si va 
in cerca è “una volontà per analogia”, pronunciandosi così la parola, penalisticamente “blasfema”, che la dottrina 
tradizionale si guarda invece bene dal profferire, quasi che il meno traumatico riferimento all’“equivalente della 
volontà” potesse dissimulare una sostanziale identità concettuale». anche G. FiandaCa, op. loc. ult. cit., sottolinea 
la presenza, al fondo delle argomentazioni delle sezioni unite, di un’«idea di un dolo “analogico”», rilevando 
come essa sia «di (quantomeno) dubbia legittimità». per osservazioni simili, del resto, precedenti alla pronuncia 
in esame e riferite all’intero istituto del dolo eventuale, a. manna, Colpa cosciente e dolo eventuale: l’indistinto 
confine e la crisi del principio di legalità, in aa.VV., Studi in onore di Franco Coppi, torino, 2011, vol. I, p. 201 ss., 
p. 207 ss. 

132 laconicamente, sul punto, Cass. pen. sez. un., 24 aprile 2014, n. 38343, cit., p. 187: «quanto più alta è 
l’affidabilità, la coerenza e la consonanza dei segni tanto maggiore risulta la forza del finale giudizio».

133 Conclusione non scontata e, peraltro, non esclusivamente riferibile al dolo eventuale. Così m. romano, 
op. ult. cit., p. 587 ss.: «anche per le forme più gravi di dolo (…) la prova è ostacolo inaggirabile con cui la prassi 
di ogni ordinamento è costretta a confrontarsi quotidianamente. operazione complicata, spesse volte, per lo 
stesso dolo intenzionale. (…) eppure, l’analisi attenta dei fatti consente di pervenire ad accertare il dolo, diretto 
o eventuale, anche con lo standard probatorio più esigente (…). È questa la garanzia che il sistema offre all’impu-
tato e ai consociati. Il dolo si forma nella testa dell’agente, non nella testa del giudice (…). non è mera, arbitraria 
ascrizione giudiziaria (…). È naturalmente scontato che non rare volte non sarà dato di approdarvi con sufficiente 
certezza. ma in tali casi una via d’uscita c’è e il giudice è tenuto a percorrerla senza esitazione (…), il favor rei 
concederà spazio unicamente, sempre che il reato lo consenta, alla responsabilità colposa».

134 si ipotizzi che una donna, coniugata e infedele, sia trovata uccisa e che il marito sembri informato del 
tradimento e privo di alibi. si formulino le massime: (a) un marito tradito è sopraffatto dall’ira e brama intima-
mente che la moglie muoia piuttosto che saperla tra le braccia del rivale; (b) un marito tradito prova un senso di 
liberazione dal vincolo di un matrimonio infelice e, preso da subitanea indifferenza nei confronti della moglie, 
occupa tutte le sue energie nell’individuazione di una nuova avvenente compagna che confermi la sua virilità di 
fronte ad amici e colleghi; (c) un marito tradito intraprende un serio percorso di autocritica e, riconoscendo le 
proprie mancanze nei confronti della moglie, spera solo che la vita conceda a entrambi tempo sufficiente per ri-
conquistarla; (d) un marito tradito sperimenta profondo smarrimento e crisi di autostima, alternando momenti di 
odio a momenti di acre rimpianto, incerto tra inazione e compulsività, senza più essere capace di consapevolezza 
dei propri reali desideri. sebbene diligentemente esposte tutte le alternative, quale sarebbe scelta come la migliore 
spiegazione possibile? È chiaro che in ottica abduttiva le massime sub (b) e (c), più favorevoli al reo, resterebbero 
escluse dalla rosa delle eligibles, non costituendo affatto spiegazioni della morte della signora.

135 affermando chiaramente che anche l’assenza di un solo indicatore assume significato e deve essere tenuta 
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che non sempre sia compiuto, da parte dei giudici di merito, lo sforzo di analizzare 
tutti gli indicatori e, particolarmente, quelli carenti di prova nel caso concreto, conce-
dendo così la vittoria, per assenza di competitori, al solo indicatore con segno positivo 
ovvero all’unica generalizzazione creata ad hoc136.

per completare le questioni poste dall’accertamento del dolo tramite ricorso alle 
massime di esperienza, infine, occorre ricordare che, benché la giurisprudenza esprima 
la sua costante deferenza alle medesime come caposaldo nell’accertamento del dolo, 
in molti casi non è dato di rinvenirne alcuna, ovvero sono utilizzate come massime 
malcaute generalizzazioni sul movente137 o banali regole inerenti alla rappresentazione, 
che ancora prova del dolo non sono, e formule di mero diniego dell’ipotesi della col-
pa, che nulla dicono in merito alla volontà138. l’accertamento giudiziale dell’elemento 

in considerazione (Cass. pen. sez. V, 29 aprile 2015, dep. 2 luglio 2015, n. 28169, relativa al comportamento suc-
cessivo al fatto).

136 Correttamente argomenta Cass. pen. sez. V, 9 gennaio 2015 (dep.12 maggio 2015), n. 19547, censurando 
la sentenza di appello: «il giudizio sul dolo eventuale non può basarsi su un isolato indicatore (…), ma deve ten-
tare la coerente lettura di tutte le acquisizioni pertinenti». Cfr. pure Cass. pen. sez. I, 1 dicembre 2015, dep. 27 
aprile 2016, n. 17370, relativa all’analisi “solo parziale” del catalogo degli indicatori.

137 In ciò trova motivo la «ripulsa dell’indagine sui motivi che hanno spinto l’agente», «temuta a causa del 
degenerare in un soggettivismo che conferisce al giudice il potere di condannare o assolvere in base all’intuizione 
circa la morfologia di un insondabile atteggiamento interiore del reo» e che nondimeno «invece che arginare 
avrebbe finito per far proliferare» i casi in cui il dolo è accertato «a scapito della colpa» (d. Brunelli, Presenta-
zione a id., Il “mistero” del dolo eventuale, cit., p. VII ss., p. VIII).

138 «In Italia la giurisprudenza tende a distruggere lo spartiacque tra dolo e colpa, ritenendo provata l’effettiva 
previsione da parte del singolo agente, sulla base di ciò che è normalmente prevedibile, scambiando cosi la prova 
del dolo con la prova della mera colpa», espressione delle «indomabili resistenze della prassi a fare sul serio con le 
peculiarità del dolo, come cosciente e volontaria realizzazione del fatto» (G. marinuCCi, Finalismo, responsabilità 
obiettiva, oggetto e struttura del dolo in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, p. 363 ss., p. 378). Cfr. ancora d. Brunelli, 
Presentazione, cit., p. XI ss.: «il giudizio di rimprovero per la volontà del fatto si aggiunge e non si sostituisce all’ac-
certamento della sussistenza di tale volontà (…); tuttavia, il diritto vivente dà mostra di non aver affatto percepito la 
distinzione logica e concettuale dei due piani e finisce per surrogare l’uno con l’altro». Così, pure f. CoPPi, Introdu-
zione a d. Brunelli, Il “mistero” del dolo eventuale, cit., p. XV ss., p. XX ss., che registra l’appiattimento della prova 
su «formule stereotipate» del tipo «non poteva non», «uomo medio» e consimili. un esempio si trova già in Cass. 
pen. sez. II, 7 gennaio 2011, n. 546, dove la massima secondo cui «una persona di elevata e specifica qualificazione 
professionale (…) non sottoscrive in maniera disattenta od inconsapevole non solo uno specimen bancario di firma, 
ma anche il formulario per l’attribuzione della qualità di beneficiario economico del c/c» è citata come una genera-
lizzazione pertinente alla prova del dolo; di ben più ampia portata Cass. pen. sez. V, 19 giugno 2007, n. 23838, su 
cui d. Pulitanò, I confini del dolo. una riflessione sulla moralità del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013,  
p. 22 ss., p. 36, corsivi aggiunti: «il topos dei segnali d’allarme addita un percorso probatorio che collega il dolo e 
la prova del dolo alla possibilità e a doveri di reagire al segnale», ma «non solo non è consentito equiparare cono-
scenza e conoscibilità, ma non è consentito, sul piano probatorio, saltare dalla colpa al dolo, considerando prova del 
dolo quella conoscibilità che di per sé definisce la colpa». a tal proposito, allargando lo sguardo alle diverse tipologie 
di fattispecie, sarebbe utile esplicitare e sottoporre a verifica empirica una regola di esperienza tacitamente sottesa 
a molti giudizi, ossia la minor plausibilità, cui dovrebbe far riscontro una minor frequenza, della negligenza (anche 
grave) rispetto alla condotta dolosamente criminale. È peraltro evidente che l’aporia del modello dei reati colposi di 
evento, per cui «tra molti artefici di un identico rischio non consentito il diritto penale colpisce, secondo una logica 
di esemplarità, il soggetto agente più sfortunato, nei cui confronti il caso ha condotto al materializzarsi del rischio 
nell’evento offensivo» (l. euSeBi, op. ult. cit., p. 179 ss.) lasciando in ombra la massima parte delle condotte negli-
genti, contribuisce ad alimentare questa credenza, il cui fondamento resta indimostrato e, probabilmente, inesatto. 
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soggettivo maggiore segue in questi casi il modello dell’abduzione: dalla circostanza 
particolare (la condotta dell’agente o i fatti per cui il soggetto avrebbe potuto deside-
rare l’evento) all’affermazione particolare (il soggetto ha voluto l’evento), senza azzar-
dare alcuna generalizzazione intermedia (che forse potrebbe evidenziare la possibilità 
di troppe alternative per lasciare intatto il consenso di cui la decisione si fa scudo). 

Il tema del dolo si presterebbe a ben più ampie riflessioni su come la consapevolezza 
delle difficoltà probatorie possa a volte inibire una compiuta elaborazione dottrinale 
dell’elemento di fattispecie139, quando non inclini all’«accordo, assai poco commende-
vole, tra dottrina e giurisprudenza nel sorreggere formule prive di un reale contenuto 
informativo»140. per il momento, basti rilevare che l’omessa formulazione o esplicita-
zione della massima costituisce il metodo più efficace per sottrarla a qualunque vaglio 
di validità. Cosa resti dei parametri di controllo dei suoi fondamenti o dei criteri seguiti 
nella sua selezione, quando la massima non è nemmeno enunciata, non è dato sapere.

7. La causalità psichica e il requisito della compatibilità con il sapere scientifico

la problematica dello svuotamento probabilistico del modello causale a base no-
mologica e il tema dell’assenza di leggi universali relative al comportamento umano si 
intrecciano nell’analisi della cd. “causalità psichica”, o “interazione psichica” (anche 
tentata)141, la cui area applicativa spazia dalle ipotesi di soppressione dell’altrui co-
scienza e volontà alla circonvenzione, al costringimento, all’induzione e, in generale, 
alle forme di determinazione tramite violenza, minaccia o abuso, ovvero all’autoria 
mediata, anche mercé l’inganno, fino agli ambiti di operatività dell’istigazione142 e del 
concorso morale, nonché della provocazione143.

In tutti questi casi la rilevanza attribuita dall’ordinamento al nesso che collega la 
condotta di un soggetto all’evento psichico occorso in un altro, sia questo secondo 
vittima, autore di reato o entrambi, svolge la duplice funzione propria della causalità: 

139 V. oltre, sez. III, cap. III, par. 6.
140 S. CaneStrari, dolus eventualis in re licita, cit., p. 2.
141 benché al prezzo della consapevolezza che, per riconoscere l’idoneità degli atti, in questa ipotesi, «il livello 

di concretezza della valutazione deve sensibilmente arretrare» (d. Brunelli, Spunti di riflessione su interazione 
psichica e tentativo, in aa.VV., Studi in onore di Franco Coppi, cit., vol. I, p. 47 ss., p. 61).

142 realtà a sua volta ricca di sfumature, psicologiche e giuridiche: cfr. V. mormando, L’istigazione. I proble-
mi generali della fattispecie ed i rapporti con il tentativo, padova, 1995.

143 per una panoramica, l. CornaCChia, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti 
mentali, in S. CaneStrari - G. FornaSari (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la 
persona, bologna, 2001, p. 187 ss., p. 194 ss. e 223 ss.; d. CaStronuoVo, Fatti psichici e concorso di persone. 
Il problema dell’interazione psichica, in G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. 185 ss.,  
p. 188; G. GroSSo, Le figure di autore mediato, in Diritto & Formazione, 2002, p. 1629 ss.; altresì C. CaStaldello, 
Fattispecie “ad evento psichico”. In particolare, le ipotesi di corruzione, concussione e di induzione indebita a dare o 
promettere utilità: davvero possibile tracciare un discrimen definitivo?, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2016, p. 65 ss., che 
distingue tra fattispecie ad evento psichico «eventuale», «strutturale» e infine «vincolato». 
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da un lato, «assolve alla funzione di imputazione, (…) concretizzazione del principio 
della responsabilità per fatto proprio»; dall’altro svolge un’«indubitabile funzione di 
tipizzazione», selezionando le ipotesi «meritevoli di sanzione penale»144.

nondimeno, come è stato osservato, «la causalità psichica è causalità “delle re-
lazioni interpersonali”, relazioni che non presentano sequenze regolari», di talché 
l’«assimilazione tra induzione a un’azione e causazione di un accadimento fisico ha 
come limite l’impossibilità di rinvenire una regolarità tra azioni umane»: manca, «fon-
damentalmente», un «paradigma nomologico» di riferimento145.

ai fini della presente riflessione, tuttavia, i tratti assunti come distintivi del pro-
blema sono in realtà da considerarsi comuni alle macrotematiche osservate sinora: 
l’«irripetibilità del sinallagma»146 causa/effetto, già vista nella causalità fisica dei cd. 
casi unici147, la «non predeterminabilità delle azioni umane»148, argomento ricorrente 
nelle trattazioni del dolo e dell’imputabilità149 (nonché assimilabile alle più frequenti 
obiezioni di imprevedibilità dell’occorrenza nel singolo con riferimento alla cd. causa-
lità statistica o dell’epidemiologia)150, e infine l’«internità» in cui opera il condiziona-
mento, tale che «anche ammesso che si dia una causalità di tipo psichico, questa (…) 
non sarebbe comunque processualmente accertabile»151, secondo moduli, ancora una 
volta, già esausti dal dibattito sull’elemento volitivo.

la nota peculiare della causalità psichica, quindi, risiede nella sola circostanza che 
le predette tematiche si sviluppano qui tutte simultaneamente. le conseguenze del-
la crasi sono facili da immaginare: «in questi termini, i processi motivazionali non 
potrebbero essere suscettibili di una illustrazione razionale, cioè di una esplicazione 
supportata da sicure basi nomologiche, ma solo di un apprezzamento di carattere 
discorsivo»152, secondo il lessico ormai noto. la deriva “narrativa” procede, del resto, 
come d’uso, in senso marcatamente estensivo153.

144 l. CornaCChia, op. cit., p. 199 ss.
145 l. CornaCChia, op. cit., p. 200, citando h. l. a. hart - t. honoré, op. cit., p. 52.
146 l. CornaCChia, op. loc. cit.; cfr. G. PeStelli, Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e 

prospettive de jure condendo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1274 ss., nonché C. CaStaldello, op. cit., p. 89 ss.:  
«i fenomeni psichici non possono che essere valutati nella loro irripetibilità e unicità, e ciò comporta che, in tale am-
bito, un certo margine di “creatività” giudiziale sia inevitabile»; nondimeno, «ammettere la possibilità per il giudice 
di effettuare un giudizio causale individualizzato, in assenza di qualsivoglia parametro generalizzante al quale anco-
rare la valutazione di sussistenza di uno dei fondamentali elementi costitutivi delle fattispecie di evento, comporte-
rebbe il rischio di aprire il varco al più totale arbitrio giudiziario, in palese violazione del principio di tassatività».

147 V. retro, in questo capitolo, par. 2.
148 l. CornaCChia, op. cit., p. 201.
149 V. retro, in questo capitolo, par. 4 ss.
150 per tutti, F. Stella, Giustizia e modernità, 3a ed., cit., p. 296 ss.
151 l. CornaCChia, op. loc. cit.
152 l. CornaCChia, op. cit., p. 202; cfr. pure d. CaStronuoVo, op. ult. cit., p. 201, corsivi aggiunti, secondo 

il quale anche quando presente, «il riferimento a una probabilità fondata su regolarità tratte dall’esperienza o, 
talora, su un criterio nomologico di copertura (ma in realtà, come spesso si ammette, basato su valutazioni “socio-
logiche”) svolge un ruolo poco più che argomentativo».

153 Cfr. G. inSolera, Causalità e reati plurisoggettivi, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 563 ss., p. 564, che 
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parte della dottrina ripiega, quindi, «su un “nesso empirico” anziché nomologico 
in senso stretto»154, per cui non solo «è sufficiente l’accertamento che l’agente ab-
bia probabilmente causato l’evento», bensì anzi tale probabilità è richiesta «non in via 
generale»155: si assiste così all’«esplicita sostituzione del modello causale con quello 
della probabilità» (quand’anche non del solo aumento della stessa)156, con la preci-

osserva come «la vicenda della “flessibilizzazione” del paradigma condizionalistico (…) ha storicamente avuto 
il suo massimo terreno di sperimentazione proprio nel campo degli illeciti plurisoggettivi». d. CaStronuoVo, 
op. ult. cit., p. 187 ss., parla di “cannibalizzazione dell’eterogeneo”, con riferimento alle casistiche di «presenza 
inattiva sul luogo del reato o connivenza mediante “adesione morale”; contributi non necessari, inutili o con-
troproducenti; talune forme di concorso esterno in associazione criminosa; responsabilità dei capi o dirigenti di 
organizzazioni criminali per i reati scopo». per una casistica relativa al discernimento tra presenza o connivenza, 
nonché al ricorso alla causalità psichica per supplire alle difficoltà probatorie dell’apporto materiale, anche in 
ambito associativo, s. Billet, contraddittorio a Fatti psichici e concorso di persone. Il problema dell’interazione 
psichica, in G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. 204 ss., p. 206 ss.

154 l. CornaCChia, op. cit., p. 201, in relazione a J. SChulz, Gesetzmäßige Bedingung und kausale Erklärung. 
Zur Fassung der Gesetzmäßigen Bedingung, in W. küPer - I. PuPPe- j. tenCkhoFF (a cura di), Festschrift für Karl 
Lackner, berlin - new York, 1987, p. 39 ss., p. 45 ss. (ma v. anche j. SChulz, Beiträge zur gesamten Strafrechtswis-
senschaft, berlin, 2007, p. 131).

155 l. CornaCChia, op. cit., p. 210, qui con riferimento a I. PuPPe, Zurechnung und Wahrscheinlichkeit. Zur 
Analyse des Risikoerhöhungsprinzip, in ZStW, 1983, p. 299 ss.; id., Vor §13, in Nomos-Kommentar zum Strafge-
setzbuch, baden baden, 1995 (ma cfr. pure i. PuPPe, Die psychische Kausalität und das Recht auf die eigene 
Entscheidung. Der Galavit-Fall und die Hätte-Frage, in Juristische rundschau, 2017, p. 513 ss., p. 522: «se si sia 
disposti a qualificare questo tipo di influenza sulle decisioni altrui come causalità costituisce una questione termi-
nologica di second’ordine. In ogni caso, è qualcosa di diverso, in linea di principio, dalla causalità naturalistica e 
non dev’essere confusa con quest’ultima. nondimeno, rappresenta l’unica possibilità onde fondare la responsa-
bilità per una decisione o una non-decisione di un’altra persona»); del tutto condivisibile la critica dell’autore, 
che sottolinea come, in questo quadro, in cui occorre distinguere i «Motive», indominabili stimoli inconsci, dai 
«Gründe», consapevoli motivi razionali, ed è sufficiente, ai fini del giudizio causale, che tra i secondi, «al momento 
del fatto», ci fosse anche quello posto in essere dal soggetto diverso, diviene «superflua (e deviante) invece l’in-
dagine attraverso procedimento di eliminazione mentale su cosa avrebbe fatto il soggetto in assenza del motivo 
offerto dall’altro».

156 precorsa, o molto sollecitamente seguita, dalla giurisprudenza. la dilatazione in questo senso caratteriz-
za, tra le altre, le pronunce in tema di pestaggi e spedizioni punitive. In particolare, «è pacifico approdo della 
giurisprudenza di legittimità che ai fini del concorso nel reato non è necessario che la condotta del concorrente 
sia condicio sine qua non dell’evento ed è invece sufficiente che il soggetto abbia apportato un contributo idoneo a 
favorire potenzialmente, a rendere più probabile l’evento (anche rafforzando l’altrui proposito criminoso); ciò che 
esclude la necessità di accertare se l’evento si sarebbe ugualmente verificato senza l’apporto di quel concorrente»: 
«il giudice, in base a regole di comune esperienza, dovrà valutare se esista o meno la prova della obiettiva idoneità 
della condotta posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento. 
(…) In ogni azione collettiva il “tema” da indagare non è, dunque, esclusivamente (e riduttivamente) quello della 
meccanica causalità materiale (vista come fattore di produzione dell’evento e come sua condizione esclusiva) ma 
quello, ben più complesso e articolato, della “causalità psicologica” (spesso derivante dalla compartecipazione di 
più persone alle fasi di ideazione o di esecuzione comune ) qui intesa come quel fenomeno di “reciproco raffor-
zamento” alla volontà di consumazione dell’illecito, derivante anche dallo svolgimento di compiti “di supporto”, 
pure se marginali o non determinanti l’effetto (se visti solo in chiave meccanicistica ed ex post)» (così Cass. pen. 
sez. I, 20 maggio 2014, n. 50083; conf. Cass: pen. sez. I, 1 aprile 2016, n. 33080; Cass. pen. sez. I, 23 settembre 
2014, n. 41744; Cass. pen. sez. VI, 22 maggio 2012, n. 36818; Cass. pen. sez. V, 13 aprile 2004, n. 21082; Cass. pen. 
sez. I, 8 luglio 1999, n. 8763; Cass. pen. sez. I, 10 maggio 1993; Cass. pen. sez. I, 11 marzo 1991; Cass. pen. sez. V, 
9 maggio 1986; per opportune critiche G. meSSina, Concorso morale e causalità psichica nel diritto penale. Percorsi 
giurisprudenziali e nuovi orizzonti di confronto fra scienza e diritto, in aa.VV., Studi in onore di Mario Romano, 
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sazione che «la dimensione probabilistica qui non riguarda la legge di copertura», di 
per sé in alcuna forma richiesta, «ma il meccanismo stesso di ascrizione del fatto»157.

In questo quadro, «il divorzio dal modello causale viene suggellato dall’approdo a cri-
teri ermeneutici ampiamente debitori del meccanismo esplicativo proprio delle scienze 
storiche»158 e «la prova assume a parametro non leggi scientifiche, ma l’efficacia dell’acca-
dimento concreto come motivo dell’azione»159, nel migliore dei casi «ricostruibile attra-
verso massime di esperienza aventi ad oggetto la dinamica di processi motivazionali»160. 
nella peggiore ipotesi, sia inteso, può ben procedersi senza disporne affatto: il modello 
slitta disinvoltamente dalla generalizzazione non scientifica alla generalizzazione non 
enunciata161 e, da questa, alla non necessarietà di alcuna generalizzazione162, cosicché il 

cit., vol. I, p. 1111 ss., p. 1119 ss.). si osservi peraltro che la massima di riferimento, apparentemente parallela al 
popolare adagio “l’unione fa la forza”, non mai è espressamente enunciata.

157 l. CornaCChia, op. cit., p. 206 e 209.
158 l. CornaCChia, op. cit., p. 207; ipotizza una «causalità storica» in assenza di leggi scientifiche anche t. 

PadoVani, La concezione finalistica dell’azione e la teoria del concorso di persone nel reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 
2003, p. 395 ss., p. 406. torna quindi il giudice-storico, qui a pronunciare la sentenza del proprio stesso divorzio 
dalla scienza, rinunciando, sembrerebbe, a qualsiasi lascito di sostentamento in favore della massima libertà. 
parla di «divorzio dalle leggi scientifiche e dal paradigma nomologico-deduttivo» come «epilogo obbligato dalla 
particolare struttura della causalità psichica» f. CinGari, Causalità psichica e massime di esperienza, un modello 
differenziato di causalità?, in Dir. pen. proc., 2009, p. 767 ss., mentre per l. riSiCato, La causalità psichica tra deter-
minazione e partecipazione, torino, 2007, p. 75, che auspica una riforma nel senso della tipizzazione differenziata 
degli apporti, il «divorzio (…) tra causalità (giuridico-penale) e scienza» sarebbe comunque il risultato, per le 
ipotesi a causalità conservata, dell’adozione di «leggi sociali di copertura».

159 l. CornaCChia, op. cit., p. 209.
160 l. CornaCChia, op. loc. cit.; cfr. f. CinGari, Causalità psichica e massime di esperienza, cit., p. 768 ss.; id., La 

causalità psichica in ambito monosoggettivo, in G. de FranCeSCo - C. PiemonteSe - e. VenaFro, op. cit., p. 243 ss., 
p. 243 ss.; sintetizza m. donini, Il garantismo della condicio sine qua non, cit., p. 523, come si applichino in questo 
ambito «regole sociali di condotta, massime di esperienza, meccanismi psicologici talora molto stringenti, altre volte 
meno, imponendo al giudice una ricostruzione induttivo-deduttiva della causazione, che mira a una prova individua-
lizzata alla quale non corrisponde una legge né universale, né certo statistica traducibile in coefficienti matematici».

161 per alcuni esempi giurisprudenziali, Cass. pen. sez. VI, 29 novembre 2007, n. 12129, in Cass. pen., 2008, 
p. 4069 ss., con osservazioni di G. Carloni, ivi, p. 4074 ss.; e nota di e. di SalVo, Il suicidio della vittima come 
conseguenza di una condotta di maltrattamenti, in Cass. pen., 2009, p. 906 ss.; cfr. pure G. meSSina, op. ult. cit.,  
p. 1130 ss.; la sentenza, riportata in dottrina come esempio di applicazione delle massime di esperienza (C. Ca-
Staldello, op. cit., p. 68, n. 6), in realtà procede, come ormai è usuale osservare, senza formalizzare generaliz-
zazione alcuna. In effetti, non vi è alcun riferimento a leggi scientifiche, nonostante sia riconosciuta, agli atti, la 
presenza di una perizia (aspetto ancora più marcato in Cass. pen. sez. IV, 6 novembre 2003, dep. 4 marzo 2004, 
n. 10430, con nota di m. zanChetti, Fra l’incudine e il martello: la responsabilità penale dello psichiatra per il 
suicidio del paziente in una recente pronuncia della Cassazione, in Cass. pen., 2004, p. 2859 ss., dove a un quadro 
clinico diffusamente diagnosticato segue, in punto di causalità, la sufficienza della non enunciazione di massime 
incongrue). per modalità argomentative assimilabili, Cass. pen. sez. VI, 19 febbraio 1990, n. 8405, in Cass. pen., 
1991, p. 1986 ss., con nota di s. PrezioSi, Maltrattamenti seguiti da suicidio: oggettivo e soggettivo nell’imputazione 
dell’evento ulteriore, sullo sfondo della colpevolezza d’autore, ivi, p. 1987 ss.); Cass. pen. sez. I, 19 ottobre 1998, n. 
11055; Cass. pen. sez. II, 15 febbraio 1996, n. 6361.

162 non a caso e. di SalVo, op. cit., p. 912 ss., alla luce delle incertezze legate al ricorso a «massime a ridotto 
coefficiente percentualistico» che il successivo e pur controllato passaggio all’elevata probabilità logica non aiuta 
a superare, conclude che, «ai fini dell’individuazione in positivo o in negativo del nesso di condizionamento fra 
una determinata condotta e un evento lesivo, non è imprescindibile il ricorso ad una generalizzazione esplicativa, 
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ricorso alle massime riesce quasi ad apparire una soluzione di moderato garantismo163.
Ciò che in tema di causalità “naturale” è affermato con riferimento ai casi di mag-

giore difficoltà probatoria è sostenuto, per la causalità psichica, in termini assoluta-
mente generali. da un lato, si lamenta che la scienza non offre sufficienti garanzie, 
concludendo però che, per l’effetto, ci si deve contentare di garanzie anche minori164. 
dall’altro, si prescinde dalla scienza perché questa non offre sufficienti risposte, di-
menticando che, qualora un terreno si mostri (già nella fattispecie astratta, come pure 
solo nel singolo episodio in esame) davvero impercorribile all’accertamento giudiziario 
scientificamente orientato, il diritto penale non dovrebbe “correre avanti” con riacco-
modamenti del livello di prova richiesto, ma fare, piuttosto, un passo indietro165, come 
la Corte Costituzionale ha ribadito, proprio con la scorta delle acquisizioni del sapere 

essendo ben possibile, anche se raro, che la caratterizzazione induttiva del fatto sia talmente significativa da con-
sentire un’affidabile approdo in tema di rapporto di causalità».

163 Così C. CaStaldello, op. cit., p. 92 ss., ravvede nel ricorso alle massime una salvaguardia del modello ge-
neralizzante; cfr. pure id., Condotte di tipo comunicativo ed eventi di natura psichica: l’accertamento della causalità 
in mancanza di leggi scientifiche di copertura, in Ind. pen., 2016, p. 435 ss., p. 447 e 463, dove l’autrice parla di 
«“minima” copertura generalizzante», benché rilevi come le massime si prestino a operare in forma di «escamota-
ge per celare il ritorno all’intuizionismo giudiziario»; l. riSiCato, Colpa e comunicazione sociale del rischio sismico 
tra regole cautelari “aperte” e causalità psichica, in Giur. it., 2016, p. 1228 ss., p. 1231 ss., pur con note apertamen-
te critiche all’applicazione nel caso di specie, le ritiene compatibili con i parametri dell’oltre ogni ragionevole 
dubbio, mentre f. CinGari, Causalità psichica e massime di esperienza, cit., p. 774, conclude affermando che il 
modello basato sulle generalizzazioni di senso comune, per quanto «differenziato» rispetto a quello nomologico-
deduttivo, nondimeno «potrebbe risultare anche adatto a soddisfare le istanze legalitarie e di personalità della 
responsabilità nell’incerto quanto affascinante settore delle interazioni psichiche»; cfr. altresì id., La causalità 
psichica in ambito monosoggettivo, cit., p. 249, per la distinzione del modello in esame rispetto a quello puramente 
individualizzante; v. infine G. inSolera, Il concorso di persone nei reati fallimentari, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, 
p. 816 ss., p. 827, dove le massime di esperienza, unica alternativa all’impossibilità di accertamento generalizzante, 
sono descritte come “luoghi” frequentati «solo en passant dai sostanzialisti».

164 o. di GioVine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, torino, 2003, p. 304 ss. (ma cfr. pure id., Lo 
statuto epistemologico della causalità penale, cit., p. 679 ss.), esemplarmente obietta contro l’“ostinato attaccamen-
to” al paradigma causale che, «in primo luogo, la verificabilità empirica delle leggi è, in relazione ai meccanismi 
psichici, più bassa che altrove» e, «in secondo luogo, il ricorso ad assunzioni tacite deve essere abbondante, e 
quindi tale da svilire ulteriormente la bontà del metodo logico, gettando ombre sulla possibilità stessa di chiarire 
il singolo fenomeno di condizionamento psicologico». orbene, anche riconoscendo l’ubiquitarietà delle assun-
zioni tacite, non si vede come possa dare maggiore sicurezza un modello in cui è tacita la generalizzazione stessa. 
allo stesso modo, sembra evidente che se il “paradigma causale” psicologico offre spazi di verificabilità esigui, la 
narrazione non nomologica del medesimo (asserito) nesso di condizionamento non presenta alcuna verificabilità 
empirica, essendo costruita proprio alla luce di tutti i riscontri che può offrire il caso concreto, in completa dipen-
denza dallo stesso e, quindi, senza alcun margine di falsificabilità.

165 In questa direzione, opportunamente, G. Forti, Il potere segreto della metamorfosi. «Magie» criminali 
e controllo penale dell’occulto, in Jus, 2009, p. 133 ss. sulla riemergente tendenza all’allargamento della sfera di 
tutela, con riferimento ad applicazioni delle fattispecie esistenti a ipotesi originariamente riconducibili al plagio, 
a. uSai, L’evoluzione del reato di plagio nell’ordinamento giuridico italiano, in Giust. pen., 1993, II, c. 706 ss.; C. 
ViSConti, Riduzione in schiavitù: un passo avanti o due indietro delle sezioni unite?, in F. it., 1997, c. 313 ss.; l. 
PiCotti, Nuove forme di schiavitù e nuove incriminazioni penali fra normativa interna ed internazionale, in Ind. 
pen., 2007, p. 15 ss.; C. ColomBo, La manipolazione mentale e le sette sataniche tra fattispecie penali e diritti 
costituzionalmente garantiti, in Riv. pen., 2010, p. 1071 ss.; a. PaGliaro, Sulla manipolazione mentale dei soggetti 
deboli, in Cass. pen., 2012, p. 788 ss.
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specialistico, nella pronuncia in tema di plagio166.
diversamente argomentando, deve quanto meno dismettersi l’appello, reiteratissi-

mo, alle “esigenze di tutela” in campo di prova diabolico: è di tutta evidenza che, se 
pure si dica difficile la prova come dovrebbe richiedersi, quella effettivamente accettata 
per valida è ben più facile della sua corrispondente in ambito di “fisica dura”, come di-
mostra l’inclinazione accusatoria a ripiegare sul contributo psichico, con buone chances 
di successo, proprio quando la prova dell’apporto materiale sia fallita o carente167.

In ogni caso, sulla base di queste premesse, la scienza non è tenuta in conto nem-
meno quale criterio di riscontro: il giudice non potrà invocare le massime di comune 
esperienza purché non contrastino con le leggi scientifiche conosciute, ma proprio per-
ché, seppur ne esistessero di pertinenti, è probabile che questi le sconosca168. un altro 
dei criteri dettati dalla più attenta dottrina è così sulla via della vanificazione.

8. (segue): un curioso esempio di valutazione parallela

una recente (e per molti versi peculiare)169 applicazione dell’istituto della causalità 

166 Corte Cost., Corte Cost., 9 aprile 1981, dep. 8 giugno 1981, n. 96, in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1147 
ss.; in Giust. pen., II, 1981, c. 226 ss.; in Giur. cost., 1981, p. 808 ss., con nota di p. G. GraSSo, Controllo sulla 
rispondenza alla realtà empirica delle previsioni legali di reato; nonché in Riv. it. dir. proc. pen., 1981, p. 1147 ss., 
con nota di m. BoSCarelli, A proposito del “principio di tassatività”. Come ben precisa la sentenza, il dettato 
dell’art. 25 della Costituzione fissa come «onere della legge penale» il «determinare la fattispecie criminosa con 
connotati precisi in modo che l’interprete, nel ricondurre un’ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere 
un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile» e implica pertanto, nei casi in cui «un simile 
accertamento difetta», l’inaccettabilità del conseguente ricorso a «un’opzione aprioristica e perciò arbitraria in 
ordine alla realizzazione dell’evento o al nesso di causalità fra questo e gli atti diretti a porlo in essere». si chiede 
se la sentenza poggi conclusivamente su un giudizio di «indeterminatezza concettuale» o di «inverificabilità fat-
tuale», propendendo per la seconda ipotesi, d. Pulitanò, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità, loc. cit.; 
è chiaro che entrambe, in ogni caso, avrebbero comportato l’illegittimità della norma in esame.

167 Cfr. giurisprudenza citata in questo e nel successivo paragrafo, particolarmente (ma non solo) in tema di 
concorso di persone.

168 Cfr. m. ronCo, Le interazioni psichiche nel diritto penale: in particolare sul concorso psichico, in Ind. pen., 
2004, p. 841 ss.: «il rinvio a leggi di tipo psicologico richiederebbe l’utilizzo di specifiche competenze scientifiche, 
di cui il giudice non è probabilmente fornito».

169 la vicenda ha occasionato paradigmi giuridici in parte inediti, che non hanno mancato di provocare 
scalpore (per una traccia delle argomentazioni dei quattromila scienziati firmatari di un appello suscitato dall’ori-
ginario capo di imputazione, P. enGland, Il terremoto dell’Aquila da una prospettiva internazionale, in a. amato 
- a. CeraSe - F. Galadini, a cura di, Terremoti, comunicazione, diritto. Riflessioni sul processo alla “Commissione 
Grandi Rischi”, milano, 2015, p. 35 ss.). a tale proposito, è stata coniata l’espressione «istigazione colposa» (l. ri-
SiCato, op. ult. cit., p. 1231). deve riconoscersi, tuttavia, che il tema dell’efficacia eziologica, per un tramite di evi-
dente natura psichica, di condotte di comunicazione (o financo di mancata comunicazione o di trasmissione non 
verbale di un messaggio, come nel caso della predisposizione di un insufficiente sistema di vigilanza sul rispetto 
delle misure di precauzione e protezione) non è nuovo, quanto meno con riferimento all’ambito della sicurezza sul 
lavoro. sembra in realtà che buona parte dei decorsi causali comportino un interessamento del medium psichico, 
come osserva in tema di concorso materiale, traendone però la conclusione di una generale inadeguatezza della 
sua costruzione causalistica, G. de FranCeSCo, Il concorso di persone e il dogma causale: rilievi critici e proposte 
alternative, in Cass. Pen., 2012, p. 3913 ss. 
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psichica si presta a ulteriori riflessioni170.
nei tre gradi di giudizio, pur progressivamente differenziando le responsabilità in-

dividuali sulla base delle condotte e dei ruoli rivestiti, è ritenuta la sussistenza del nesso 
di condizionamento tra una comunicazione di ridotto rischio sismico e il successivo 
comportamento di parte della popolazione, che, tralasciando la prudente abitudine 
di abbandonare gli edifici alle prime scosse, rimane vittima dei crolli in occasione del 
successivo e distruttivo terremoto. per supportare tale conclusione, l’accusa mette a 
disposizione dei giudici, per il tramite del proprio consulente, una teoria scientifica, 
mentre altri pertinenti rilievi sono proposti dai consulenti della difesa. È interessante 
seguirne le sorti nella ricostruzione compiuta in sede di ultime cure.

«In particolare, in termini esplicativi della causalità, il tribunale ha rimarcato gli in-
dici di evidenza probatoria confermativi dell’inveramento, in corrispondenza di ciascuna 
delle vicende lesive per le quali era stata pronunciata condanna, di una specifica legge 
scientifica di copertura, nella specie individuata nella c.d. “teoria dei modelli di rappre-
sentazione sociale”, ovvero, in ogni caso, della puntuale concretizzazione di massime 
di esperienza comunemente note, capaci di dar conto dell’effettiva incidenza condi-
zionante, sul comportamento individuale, della comunicazione istituzionale dotata di 
qualificata autorevolezza»171.

non così, invece, la Corte d’appello: «nella specie, la corte territoriale, giudicando 
non sufficientemente fondata, sul piano scientifico, la c.d. “teoria delle rappresenta-
zioni sociali” (…), ha ritenuto allo scopo sufficiente il richiamo delle consolidate mas-
sime di esperienza inclini a confermare, nei termini di una ragionevole attendibilità, 
la prevedibile influenzabilità dei processi decisionali della persona per effetto della 
divulgazione pubblica di comunicazioni istituzionali»172.

170 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, con nota di C. ValBoneSi, Terremoti colposi e terremoto 
della colpa. Riflessioni a margine della sentenza “Grandi Rischi”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1498 ss., e di 
a. marChini, La responsabilità penale della Commissione Grandi Rischi per gli eventi lesivi causati dal terremoto 
dell’Aquila, in Cass. pen., 2016, p. 4438 ss.; in commento, v. pure F. Giunta, op. ult. cit., p. 638 ss.

171 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., corsivi aggiunti; cfr. trib. dell’aquila, 22 ottobre 
2012, n. 380. anche la sentenza di primo grado, «famigerata» secondo 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. 1939, è stata criticata 
– sul punto, però, della prevedibilità – come un «caso di peer review maltrattata» (l. Butti, L’utilizzo della scienza 
nel diritto ambientale, in Riv. giur. amb., 2014, p. 129 ss.; cfr. altresì a. PaGliaro, Bozza di osservazioni sulla sen-
tenza “Grandi rischi”, in Cass. pen., 2013, p. 1818 ss.). Come osserva C. ValBoneSi, Scienza sismica e responsabilità 
penale: riflessioni sul rimprovero per colpa a margine del processo dell’Aquila, in a. amato - a. CeraSe - F. Gala-
dini, op. cit., p. 265 ss., p. 265, la vicenda processuale in esame «riaccende in modo prepotente e doloroso il dibat-
tito sui complessi rapporti tra diritto penale e scienza», evidenziando come «la ricostruzione della responsabilità 
colposa in ambiti caratterizzati da una fisiologica incertezza scientifica costituisca il terreno prediletto nel quale si 
muove una certa giurisprudenza incline a destrutturare i paradigmi classici del rimprovero penalistico in funzione 
squisitamente repressiva». Insistono sulla necessità di «aprire un dialogo meno superficiale» con la scienza anche 
G. FornaSari - G. inSolera, Scienza, rischi naturali, comunicazione del rischio e responsabilità penale. Il punto di 
vista del penalista, in a. amato - a. CeraSe - F. Galadini, op. cit., p. 7 ss., p. 12.

172 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.; cfr. Corte d’appello dell’aquila, 10 novembre 2014 
(dep. 6 febbraio 2015), n. 3317, su cui C. CaStaldello, op. ult. cit., p. 447 ss. 
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la critica alla teoria scientifica è piuttosto dettagliata: «la corte territoriale ha op-
portunamente segnalato come detta legge di copertura (…) difettasse di adeguata va-
lidazione scientifica, con riferimento ai noti criteri della controllabilità, falsificabilità 
e verificabilità, tenuto conto della percentuale di errore conosciuto o conoscibile, della 
possibilità che la teoria avesse formato oggetto di controllo da parte di altri esperti 
in quanto divulgata tramite pubblicazioni scientifiche o altri mezzi, o della presenza di 
standard costanti di verifica. sotto altro profilo, si è sottolineato come le indicazioni 
del consulente della procura – fondate sui principi del richiamato modello sociologico 
– fossero state elaborate, dallo stesso consulente, ex post, sulla scorta di dichiarazioni 
rilasciate dai testimoni nel corso dello stesso processo, e selezionate a sua discrezione 
in funzione di riscontro e corroborazione di tesi anticipatamente prospettate. la stessa 
legge di copertura proposta dall’ausiliario della procura – secondo l’apprezzabile rigo-
re critico della sentenza impugnata – avrebbe trovato origine dallo stesso vissuto del 
consulente, nato e residente in l’aquila, con evidenti riflessi negativi sulle garanzie di 
terzietà della valutazione»173.

non miglior fortuna incontrano le tesi, parimenti scientifiche, dei consulenti della 
difesa, «ritenute a loro volta inidonee a consentire alcuna possibile formulazione di 
leggi di copertura di carattere scientifico, in grado di attribuire un valore generalizzante 
alle sequenze delle condotte umane governate dalle interazioni psichiche»174.

«e tuttavia», prosegue la suprema Corte, «l’assenza di leggi capaci di fornire una 
spiegazione scientificamente fondata della scansione sequenziale dei nessi psichici 
generati dalle interazioni personali, non preclude – secondo l’argomentazione della 
corte territoriale fedelmente ancorata a principi di ragionamento coerenti alle forme 
dell’utilizzazione giudiziaria del sapere esperienziale (…) – di avvalersi di massime 
di esperienza largamente radicate nella pratica propria del settore»175. esse sono, del 
resto, «un utile e ineliminabile strumento conoscitivo in tutti i campi dell’ordinamento 
penale»176, come dimostra una cospicua elencazione di precedenti, che variano dalla 
giurisprudenza sul nesso causale177 agli ambiti dove «il richiamo all’esperienza compa-
re con particolare insistenza e in modo sempre più affinato», «situazioni nelle quali non 
è possibile scorgere direttamente i fatti da provare, o perché hanno carattere ipotetico 
(probabilità, idoneità, ecc.), o perché il processo non è in concreto giunto a inquadrarli 

173 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., corsivi aggiunti; cfr. Corte d’appello dell’aquila, 10  
novembre 2014, n. 3317, cit., p. 270 ss., anche sotto la scorta delle obiezioni sollevate dalle difese in sede di appello 
(ivi, p. 80 ss. e 164 ss.); di diverso avviso, ma argomentando limitatamente al solo parametro della natura non univer-
sale della legge invocata, trib. dell’aquila, 22 ottobre 2012, n. 380, cit., p. 672. sulla distanza e sulle similitudini tra 
le due pronunce, a. GalluCCio, Comunicazione (scientifica) e responsabilità penale: riflessioni sulla causalità psichica 
a margine della sentenza “Grandi Rischi”, in a. amato - a. CeraSe - F. Galadini, op. cit., p. 293 ss.

174 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., corsivi aggiunti.
175 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.
176 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.
177 Cass. pen. sez. IV, 2 novembre 1987, n. 11243, cit.; Cass. pen. sez. IV, 5 dicembre 1986, n. 13690, cit.; 

Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, n. 7026, cit.; Cass. pen. sez. IV, 5 aprile 2013, n. 29889, cit.
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(processo indiziario), o perché infine essi sfuggono per definizione all’osservazione 
diretta, come accade (…) con riguardo ai processi psichici»178. bene ha fatto la Corte 
d’appello, quindi, secondo il giudice di legittimità, a individuare un’opportuna genera-
lizzazione di senso comune, ossia, nel caso di specie, «la massima incline a riconoscere 
un significativo valore psicologicamente condizionante, poiché dotato di rilevante cre-
dibilità e autorevolezza, al messaggio pubblicamente diffuso dalle autorità istituzionali 
ove calibrato sul presupposto della convalidazione offerta dal sapere scientifico»179.

ed ecco la sorpresa: la massima di esperienza prescelta è identica alla teoria scientifica 
formulata dall’accusa (e scartata perché ritenuta inattendibile). per i fini della presente 
indagine si tratta di una coincidenza davvero preziosa: l’ipotesi circa la disparità di trat-
tamento tra i processi caratterizzati da leggi statistiche e quelli governati dal senso comu-
ne180 può qui sperimentarsi in vivo, osservando l’esito dei diversi parametri di valutazio-
ne in un unico processo, ossia sulla stessa generalizzazione e a opera del medesimo giudice.

Come può il medesimo soggetto giudicante considerare assolutamente inaffidabile 
una legge scientifica e perfettamente utilizzabile una massima di senso comune, quando 
il loro contenuto è identico? la risposta è semplice: il vaglio critico della seconda, per 
quanto «serrato», «dialettico, di tensione» e condotto con «passione analitica di sicura 
e apprezzabile serietà»181, si limita ai fatti del processo182.

nessun controllo è esperito sulla generalizzazione in sé, nessun confronto con le 
posizioni della comunità scientifica sul punto183, nessuna obiezione in merito alla pos-
sibile influenza, nella costruzione della massima, delle esperienze personali o dei fatti 
oggetto del caso. nemmeno una labile traccia dei criteri di controllabilità, percentuale 
di errore, controllo da parte di altri esperti, pubblicazioni su riviste, presenza di standard 
costanti, sulla base dei quali la legge scientifica è stata rifiutata. nessun riscontro, deve 
sottolinearsi, neppure con i pur rilevati fatti contrari, diversi da quelli selezionati se-
condo la massima prescelta, la cui rilevanza si perde insieme alle teorie scientifiche 
concorrenti, inopinatamente escluse184.

178 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., corsivi aggiunti, citando qui a proposito di indizi, 
Cass. pen. sez. un., 4 giugno 1992, n. 6682; in tema di dolo, Cass. pen. sez. I, 25 novembre 1986, n. 13237, cit.; 
Cass. pen. sez. I, 8 aprile 1986, n. 2783, cit.; Cass. pen. sez. I, 7 maggio 1985, n. 4193, cit.; in tema di concorso 
morale, Cass. pen. sez. I, 8 luglio 1999, n. 8763, cit.; Cass. pen. sez. I, 11 dicembre 1993, n. 11344; per l’identità 
del disegno criminoso, Cass. pen. sez. I, 11 marzo 1994, n. 395; Cass. pen. sez. VI, 18 marzo 1984, n. 3353; in 
tema di premeditazione, Cass. pen. sez. I, 24 luglio 1992, n. 8375; sulle valutazioni probabilistiche relative ai reati 
di pericolo, Cass. pen. sez. I, 29 aprile 1989, n. 6583; nonché, sull’idoneità degli atti nel tentativo, Cass. pen. sez. 
II, 8 gennaio 1985, n. 152.

179 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.
180 V. retro, in questo cap., par. 1.
181 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.
182 sottolinea, eufemisticamente, lo “sbilanciamento” sul «versante dell’accertamento fattuale» C. CaStal-

dello, op. ult. cit., p. 464 ss. 
183 sul punto, particolarmente, C. ValBoneSi, Terremoti colposi e terremoto della colpa, loc. cit., che definisce 

quello in esame un «processo alla scienza senza la scienza» e le statuizioni della suprema Corte «un congedo 
(quasi) definitivo dalla scienza».

184 Innegabile la maggior ricchezza probatoria, anche a prescindere dalle conclusioni che se ne vogliano trar-
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la Corte di cassazione si mostra ben avvertita della vaghezza della generalizzazione 
in questione, come del resto di tutte le massime di esperienza185, ma per esse la paten-
te di affidabilità186 consegue al mero vaglio di «effettiva appartenenza al consolidato 
sapere esperienziale proprio dello specifico settore di rapporti oggetto di giudizio e al 
loro riconoscibile carattere razionale»187.

Così, salvo i casi di manifesta irrazionalità, il criterio secondo cui “le generalizzazioni 
del senso comune sono fruibili solo qualora consistano in traduzioni di leggi scientifi-
che attendibili” si trasforma nella regola opposta: “si può ricorrere validamente anche 
a leggi scientifiche inattendibili, purché siano tradotte in massime del senso comune”.

9. La “comune esperienza” del consenso alla congiunzione carnale  
 e il requisito della non contraddizione

si è visto, sinora, come il ricorso al senso comune giochi spesso a sfavore della dife-
sa188. tuttavia, per concludere la carrellata sulla prassi, è doveroso ricordare che pro-

re, cui aprirebbero le prospettazioni tratteggiate in S. F. CaPPa, Restare o scappare? Neurobiologia delle decisioni 
in condizioni di incertezza, in a. amato - a. CeraSe - F. Galadini, op. cit., p. 221 ss.; cfr. pure, sulle ipotesi 
concorrenti e sull’ambito della comunicazione come oggetto di generalizzazioni, C. ValBoneSi, op. loc. ult. cit.; 
nonché a. CeraSe - a. amato - F. Galadini, In scienza e coscienza, in a. amato - a. CeraSe - F. Galadini, op. 
cit., p. 13 ss., p. 19 ss.

185 Così Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit.: «le generalizzazioni del senso comune esprimono 
l’intero universo del sapere pratico; talvolta fallaci e ingenue, talaltra realistiche e sensate», di talché «la salvaguardia 
della certezza del diritto può ritenersi garantita solo a patto che le regolarità utilizzate nel giudizio d’imputazione 
dell’evento siano regolarità stabilite dalla scienza e non generalizzazioni del senso comune, che difettano del requisi-
to del “controllo critico” a differenza delle teorie scientifiche, che sono sottoposte al vaglio di numerosi ed eteroge-
nei controlli»; «un dato sovente poco percepito o evidenziato dalle enunciazioni giurisprudenziali è costituito dalla 
circostanza secondo cui le massime d’esperienza, anche quando sono affidabili, sono comunque incerte e “vaghe”, 
proprio perché esprimono generalizzazioni di senso comune e non leggi scientifiche. È difficile immaginare una 
delimitazione quantitativa attendibile di nozioni che tendono a riflettere genericamente quello che il senso comune 
considera normale o si aspetta che accada nella maggior parte dei casi. accade viceversa talvolta che quantificazioni 
percentuali di queste nozioni vengano adoperate, ma si tratta di modi di dire solitamente inattendibili e fuorvianti, 
sicuramente non idonei a un’effettiva riduzione della vaghezza di tali nozioni. allo stesso modo, utilizzando le regole 
esperienziali in chiave deduttiva, secondo il tradizionale stile sillogistico, si finisce col trasferire, nelle conclusioni del 
ragionamento inferenziale, la stessa vaghezza e l’incertezza da cui esse sono caratterizzate» (problema che la Corte 
risolve – non può fidarsi ormai che alcuno possa stupirsene – dismettendo il sillogismo a vantaggio dell’abduzione).

186 ma Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., parla significativamente della «c.d. affidabilità 
delle massime d’esperienza», stigmatizzando la critica di affidabilità in senso stretto, mossa dai ricorrenti, come 
«vizio logico (ed epistemologico)» che si può «cogliere con immediatezza».

187 Cass. pen. sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit., che prosegue: «la condizionabilità del comportamen-
to, come regola di esperienza legata a ciò che normalmente accade nella gestione dei comportamenti collettivi 
da parte dell’amministrazione della protezione civile, appartiene ai contenuti di un sapere che, pur privo di 
fondamenti scientifici allo stato confermabili con sufficiente attendibilità, appare talmente diffuso e radicato da 
spingere lo stesso legislatore, come si è già scritto, a configurare la comunicazione sociale del rischio (…) come 
strumento di gestione del comportamento collettivo (…). tanto è quanto basta».

188 sui rari casi di massime che agiscono come «fattore penalmente immunizzante», G. tuzet, op. ult. cit.,  
p. 184.
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prio in un caso di accoglimento delle ragioni dell’imputato il senso comune si è esposto 
alle maggiori critiche: la sentenza “sui jeans”189, forse la più famosa pronuncia in cui la 
Cassazione si basa su massime di esperienza, costituisce un esempio molto istruttivo, 
che vale la pena, pur sinteticamente, analizzare.

Il fatto è rappresentato da un rapporto sessuale, avvenuto in pieno giorno in una 
strada di campagna, tra un istruttore di scuola guida e la sua allieva. la ragazza indossa 
pantaloni jeans, che sono stati soltanto parzialmente sfilati. l’imputato non nega che 
la congiunzione sia stata consumata e il punto cruciale in discussione è, quindi, il con-
senso prestato dalla giovane. tutto il processo è una triste tenzone tra generalizzazioni 
del senso comune, che determinano il ribaltamento degli esiti nei diversi gradi del 
giudizio. la Corte di appello si esprime per la colpevolezza, argomentando che una 
ragazza consenziente si sveste integralmente190, mentre per la Cassazione «è un dato di 
comune esperienza che è quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans di una persona 
senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di un’operazione che è già difficolto-
sa per chi li indossa»191 e altresì è di comune esperienza che una ragazza non si denudi 
integralmente, nel caso in cui l’amplesso avvenga nell’abitacolo di un’auto ferma nella 
pubblica via192. In dottrina, anche la circostanza che «l’incompletezza del denuda-
mento può essere voluta (funzionale, addirittura, all’effetto erotico)»193 è ascritta alla 
comune esperienza e dovrebbe essere, quindi, nota ai giudici di merito e di legittimi-
tà194. seguono varie altre massime di esperienza sul comportamento della vittima di 
uno stupro: per la Corte d’appello prova vergogna e cerca di dissimulare l’accaduto, 
mentre per la Cassazione non ha motivo di provare vergogna, essendo piuttosto «assai 
singolare che (...) si trovi nelle condizioni d’animo che le consentano di portarsi alla 
guida di un’autovettura con accanto il suo stupratore»195.

nella prima parte della motivazione, la Cassazione si muove in modo conforme ai 
compiti che quanto meno la dottrina le attribuisce, censurando la massima di espe-

189 Cass. pen. sez. III, 6 novembre 1998, in F. it., 1999, c. 163 ss.; per l’eco suscitata dai contenuti della sen-
tenza cfr. le note di G. FiandaCa, Violenza su donna “in jeans” e pregiudizi nell’accertamento giudiziario, in F. it., 
1999, c. 165 ss., e m. Bertolino, Libertà sessuale e blue-jeans, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 694 ss.

190 Cass. pen. sez. III, 6 novembre 1998, cit., c. 169: «la p. fu realmente vittima della denunciata violenza car-
nale dato che è certo che durante l’amplesso aveva i jeans tolti soltanto in parte, mentre se fosse stata consenziente 
al rapporto carnale avrebbe tolto del tutto i pantaloni che indossava». In realtà, la decisione della Corte d’appello 
era ben più riccamente motivata: cfr. app. potenza, ud. 19 marzo 1998, in Cass. pen., 1999, p. 1047 ss.

191 Cass. pen. sez. III, 6 novembre 1998, loc. cit.
192 Cass. pen. sez. III, 6 novembre 1998, loc. cit.
193 G. FiandaCa, op. cit., c. 166.
194 Con la sensazione di trovarsi un poco oltre alla «spregiudicata esperienza del mondo» che nel magistrato 

auspicava p. Calamandrei, Elogio dei giudici, cit., p. 272 ss., si prova una certa nostalgia per l’immaginario giudi-
ce di leone, «un giudice coltissimo che, essendo schivo della lettura dei giornali e vivendo in assoluto isolamento, 
ignori il giorno della fiera o della festa del patrono di un determinato paese» (G. leone, op. ult. cit., p. 11). Medio, 
a. turChi, op. cit., p. 239 ss., corsivi aggiunti: «in un buon giudice troppo è necessaria l’innocenza della vita (…). 
questi deve il principe cercare con diligenza, cavarli dagli angoli del lor ritiro, e consegnare nelle lor mani le 
fortune o la giustizia dei popoli».

195 Cass. pen. sez. III, 6 novembre 1998, loc. cit.
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rienza ritenuta errata, fuori dall’opinabile e in contrasto con l’ipotetico repertorio del 
senso comune. seguitando ad argomentare, tuttavia, esterna le pertinenti massime di 
esperienza che da questo repertorio può trarre: qui la suprema Corte si trova in una 
situazione complessa, sia perché esplicitandole travalica i limiti della sua competen-
za196, sia perché queste massime si rivelano poi a loro volta parzialmente fallaci197, 
tantoché ai giudici del rinvio – che non sono a queste vincolati – e agli stessi giudici di 
Cassazione, per le pronunce a venire, è suggerito in modo espresso di non seguirle198. 
Giustamente si è osservato: «essa è sbagliata sia come sentenza di legittimità sia come 
sentenza di merito»199.

nel tentativo di minimizzare la vicenda, è stato ipotizzato che, ancora una volta, 
sarà «lo stesso sistema a possedere potenzialità immunitarie idonee a smascherare le 
false “massime”, prontamente espellendole dal circuito, ad esse estraneo, del thesaurus 
dell’esperienza passata»200. non sembra di poter condividere questo ottimismo201, né 
quello che attribuisce l’errore sulla sfilabilità dei jeans all’età avanzata dei giudici della 
Corte suprema, che si ricordano solo i vecchi modelli aderenti202. Il travalicamento di 
competenza della Corte di Cassazione, un innegabile errore dal punto di vista giuridi-
co, è stato una felix culpa, perché ha permesso di scrutinare “cosa c’è” nel bagaglio di 
comune esperienza dei giudici: «quando il giudice crea massime di esperienza, le trae 
non dall’esperienza del mondo ma dalla sua esperienza: la quale, essendo un piccolo 
frammento dell’esperienza del mondo, è in fondo “inesperienza”. dunque, le massime 
di esperienza create dal giudice sono le massime della sua inesperienza»203.

non è sfuggita alla dottrina la presenza di tutti gli elementi espressivi familiari volti 
alla rassicurazione cognitiva: «comune esperienza, inverosimiglianza, istintività, illogi-
cità, singolarità, questi sono stati i parametri di giudizio della Corte. ma simili criteri, 

196 Cfr. P. renon, Ancora in tema di sindacato sulla logicità della motivazione (a proposito del caso dei “blue 
jeans” di fronte alla Cassazione), in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 1497 ss.; G. CamPanato, Cassazione, violenza 
sessuale, jeans, in Questione Giustizia, 1999, p. 341 ss.; G. di Chiara, Violenza sessuale ai danni di donna “in 
jeans”, e limiti del sindacato del giudice di legittimità, in F. it., 1999, p. 163 ss.

197 Cfr. m. PoGGi, Violenza sessuale: la rilevanza della resistenza ai fini della configurabilità del reato, nota a 
Cass. pen. sez. III, 10 febbraio 1999, n. 1636, in Riv. pen., 1999, p. 259 ss.; p. PiSa, Tutela della libertà sessuale tra 
distorsioni giurisprudenziali e carenze legislatore, in Dir. pen. proc., 1999, p. 535 ss.; f. BaSSetto, Violenza sessuale, 
nota a Cass. pen. sez. III, 10 febbraio 1999, n. 3355, in Studium Juris, 1999, p. 576 ss.

198 Cfr. G. di Chiara, op. cit., c. 165, e G. FiandaCa, op. cit., c. 168.
199 F. m. iaCoViello, Toghe e jeans. Per una difesa (improbabile) di una sentenza indifendibile, in Cass. pen., 

1999, p. 2204 ss., p. 2204.
200 G. di Chiara, op. loc. cit.
201 non si può nemmeno sperare che si tratti di un caso isolato, amplificato dalla cronaca. al contrario, la 

giurisprudenza è tornata a pronunciarsi sulla sfilabilità dei jeans persino dopo la vicenda in esame, producendo la 
nuova massima secondo la quale la paura di ulteriori conseguenze può determinare la possibilità di sfilare i jeans 
più facilmente (Cass. pen. sez. III, n. 22049/2006, cit. in G. tuzet, op. ult. cit., p. 186, ove pure Cass. pen. sez. III, 
n. 30402/2008: si preferisce non opporre resistenza, non vedendo via di scampo, favorendo un coito meno brutale 
e doloroso; e Cass. pen. sez. III, n. 40542/2007: una ragazza giovane non può scegliere di consumare il suo primo 
rapporto sessuale con un soggetto conosciuto solo di vista).

202 Così G. di Chiara, op. cit., c. 164, e G. FiandaCa, op. loc. cit.
203 F. m. iaCoViello, op. ult. cit., p. 2211.
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qualora mai fossero indiscutibili in sé, avrebbero dovuto essere utilizzati con maggior 
cautela» dalla Corte di Cassazione, che «utilizza i riferiti criteri per ricostruire il fatto 
(…), ma non ricerca alcun valido riscontro probatorio a tale ricostruzione»: «d’altra 
parte», come è stato correttamente osservato, la verifica probatoria di queste valuta-
zioni «oltre a non essere consentita in Cassazione, non è in sé neppure possibile»204.

a una valutazione critica, infatti, tutte le massime di esperienza invocate paiono a 
monte, nella loro portata nomologica e generalizzante, prive di fondamento e a valle, 
in relazione al caso concreto, incapaci di guidare l’accertamento verso la verifica di 
fatti realmente significativi per decidere della sussistenza dell’elemento che la fattispe-
cie richiede. Il quadro probatorio risulta così irreparabilmente compromesso e non 
permette di – né tende a – comprendere cosa sia davvero successo: laddove la scienza 
determina a priori i riscontri su cui misurare la bontà delle sue ipotesi, l’abduzione se-
condo senso comune ragiona sulla base dei dati di cui è già in possesso, magari proprio 
su quelli intrinsecamente polisemici (nell’esempio, lo sfilamento parziale dei pantalo-
ni), costruendovi intorno massime ad hoc, anche di segno diametralmente opposto, pur 
di renderli significativi. 

per il suo sovrapporsi di generalizzazioni contrastanti, inoltre, il caso in esame di-
mostra che il criterio secondo il quale si potrebbero usare le altre generalizzazioni 
di senso comune solo quando non siano contraddette da generalizzazioni di senso 
comune non ha alcun riscontro nella prassi. non solo può facilmente accadere che il 
singolo giudice non trovi nel suo personale bagaglio (o decida di non considerare) la 
massima contraria a quella da lui ipotizzata, ma la pluralità di giudici che trattano una 
causa nei diversi gradi di giudizio, doverosamente edotta quindi dei ragionamenti dei 
gradi precedenti, non ritiene problematico contribuire a un’esemplare collezione di 
massime in conflitto.

tuttavia, questo è solo un aspetto del problema. delle diverse sfaccettature delle 
critiche mosse alla sentenza, è di particolare interesse quella che evidenzia come trami-
te la classe malleabile delle generalizzazioni del senso comune sia possibile «sopperire 
alla mancanza di fatti favorevoli inventando criteri di inferenza favorevoli. se i fatti 
sono quelli che sono, si creano massime di esperienza che permettono di dare signifi-
cato a fatti insignificanti. È una forma scaltrita e raffinata di integrazione probatoria, 
(...) più precisamente si amplia la sfera del probatoriamente rilevante»205. le massime, 

204 m. Bertolino, op. ult. cit., p. 699, che aggiunge: il «sapere scientifico-giuridico, dovrebbe essere quello 
che guida l’attività di amministrazione della giustizia, per la necessità di coerenza e di controllabilità del discorso 
che deve caratterizzarlo in funzione di garanzia dall’arbitrio. purtroppo tale necessità non sempre viene rispettata. 
la psicologia sociale (…) ha evidenziato come anche la cultura giuridica (…) sia caratterizzata da un sapere comu-
ne che troppo spesso si sostituisce a quello scientifico», conducendo l’accertamento, con preoccupante frequenza 
nei casi di stupro, su «miti», «stereotipi» e «luoghi comuni» (sul punto, cfr. anche id., Libertà sessuale e tutela 
penale, milano, 1993, p. 62 ss.). 

205 F. m. iaCoViello, op. ult. cit., p. 2209. Cfr. pure C. Santoriello, I criteri di valutazione della prova (fra 
massime d’esperienza, regole di giudizio e standards di esclusione), in a. Gaito (a cura di), La prova penale, vol. 3, 
La valutazione della prova, milano, 2008, p. 325 ss., p. 393 ss.
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quindi, non possono essere liquidate come innocue formule tralaticie, che sopravvivo-
no in un’estetica vintage della motivazione: esse sono uno strumento vitale e unico, che 
nelle mani del giudice può mutare le sorti di un processo.

assodato che il problema non è né superato né marginale, sembra prudente valuta-
re la legittimità di un’eventuale disparità di trattamento – ovvero, al contrario, di una 
parificazione – tra le regole dell’esperienza e le leggi scientifiche. È stato osservato che 
«le incertezze che caratterizzano inevitabilmente il rinvio generico al senso comune 
e all’esperienza (…) hanno dato luogo (…) a due principali tentativi di soluzione. Il 
primo tentativo è nel senso di razionalizzare e concettualizzare il senso comune at-
traverso il concetto di “massima d’esperienza”»206, «il secondo tentativo consiste nel 
far ricorso il più possibile alla scienza come contesto di riferimento del ragionamento 
giudiziario»207. la partizione pone comunque a proprio presupposto una differenza on-
tologica tra le due forme di conoscenza invocate, persistente o crescente nel tempo208, 
da cui derivare una possibile diversificazione di conseguenze. sul medesimo presup-

206 «a parte la diffusione del concetto di massima d’esperienza in alcune culture processualistiche, vi sono 
varie ragioni per ritenere che questo tentativo non abbia avuto successo»; «il concetto di massima di esperienza 
è intrinsecamente discutibile (…), almeno nell’uso che se ne è fatto, intrinsecamente ambiguo»; benché si sia 
«partiti (…) dall’intenzione di razionalizzare il senso comune per il tramite del concetto di massima d’esperienza, 
si tornerebbe al punto d’inizio inglobando in tale concetto tutto l’universo indifferenziato che rappresenta il 
“contenuto” o i “risultati” dell’esperienza collettiva e del senso comune. a questo punto, il concetto di massima 
d’esperienza si dissolverebbe rivelandosi una costruzione dogmatica sostanzialmente inutile»; «allora, però, il fon-
damento dell’uso – da parte del giudice – delle nozioni tratte dall’esperienza va ricercato altrove» (m. taruFFo, 
Senso comune, esperienza e scienza, cit., p. 683 ss.).

207 «questo orientamento può essere analizzato distinguendo due principali filoni (…) Il primo filone può 
essere definito come scientificizzazione del ragionamento probatorio (…) elaborazione di modelli probabilistici da 
applicare all’analisi e alla valutazione delle prove (…) applicazione di schemi logici proprii dell’intelligenza artifi-
ciale»; «il secondo grande filone di impiego della scienza nel processo è costituito dall’uso delle prove scientifiche»: 
«anzitutto va osservato che, malgrado gli impressionanti sviluppi di molte scienze, accade piuttosto spesso che 
non si disponga di conoscenze scientifiche idonee ad evitare il ricorso al senso comune», «d’altra parte l’impiego 
delle prove scientifiche suscita una serie di ulteriori problemi, che qui possono essere soltanto richiamati, come 
quello della qualità e della selezione degli esperti che forniscono al giudice le conoscenze scientifiche, quello della 
corretta applicazione delle metodologie scientifiche necessarie per l’effettuazione dei tests, e – ultimo per ordine 
ma certamente non per importanza – la capacità del giudice di operare davvero come peritus peritorum nel mo-
mento in cui è chiamato a fare direttamente uso di conoscenze scientifiche in sede di formulazione della decisione 
finale» (m. taruFFo, op. ult. cit., p. 689 ss.).

208 tenendo conto che tutto parrebbe convergere, in realtà, per l’ipotesi di tendenza alla crescita dell’ap-
porto scientifico, benché forse travisato. da un lato, il progresso scientifico e l’esponenziale complessità delle 
controversie comportano «il progressivo assottigliamento del “senso comune” (…) come serbatoio delle regole 
di inferenza» (G. tuzet, op. ult. cit., p. 196; la constatazione è peraltro tratta da F. CaPrioli, La scienza “cattiva 
maestra”, cit., p. 3521, che suggerisce di affrontare le «dimensioni preoccupanti» del fenomeno mantenendo «ac-
curatamente distinti il linguaggio della scienza e il linguaggio della decisione giudiziaria»). dall’altro, «se il senso 
comune viene definito una conoscenza erronea, ne consegue che debba essere bandito dall’ambito scientifico, 
(…) nonostante diversi autori sostengano che l’influenza reciproca fra teorie scientifiche e senso comune sia siste-
matica e ineliminabile» (F. emiliani, Senso comune, teorie scientifiche, assunti impliciti: la rilevanza della ricerca 
e il fantasma della vita quotidiana, in Psicologia sociale, 2013, p. 67 ss., p. 68). si può quindi ragionevolmente 
concludere che, nel bagaglio di comune esperienza di cui il giudice si avvale, siano sempre più presenti nozioni di 
derivazione apertamente scientifica, per quanto ne possa risultare volgarizzata la formalizzazione.
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posto, tuttavia, che già in sé frappone uno spartiacque alla considerazione imperante 
di interscambiabilità tra le due categorie, può fondarsi una riflessione in cui considera-
zioni propiziate dalla reciproca differenza possano confluire in un trattamento unitario 
o parificato, quanto meno sotto il profilo delle garanzie209. una volta tracciata la linea 
di demarcazione, la sua tenuta deve essere sondata su entrambi i versanti, chiedendosi 
se il senso comune, magari temprato da controlli sia extragiuridici sia endoprocessuali, 
non possa rappresentare un’alternativa valida al sapere scientifico, snella e a portata di 
mano. si tratta, cioè, di capire se il problema, oltre che irrisolto, attuale e non margina-
le, sia anche epistemologicamente fondato e giuridicamente rilevante.

209 sia consentito il rinvio a r. PalaVera, Incertezza, regole e paura: epistemologia e argomentazioni giudiziarie 
di fronte al diversificarsi dei contesti probatori, in m. Bertolino - G. uBertiS, op. cit., p. 229 ss.
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Sezione III

Una duplice illusione di controllo
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Capitolo I

Il senso ComUne Come problema epIstemologICamente  
fondato: Il sUpposto Controllo extraproCessUale  

delle massIme dI esperIenza

Sommario: 1. Il “pasticcio” della teoria della conoscenza propria del senso comune - 2. Chi 
lascia la via vecchia per la nuova...: perché il senso comune non va in cerca di smentite -  
3. I proverbi son tutti provati: perché il senso comune non trova smentite nemmeno quan-
do le cerca - 4. Voce di popolo, voce di Dio: perché il senso comune è autoreferenziale -  
5. Tutto il mondo è paese: perché la formulazione delle generalizzazioni del senso comune e 
il linguaggio in cui sono espresse non ne consentono il vaglio critico - 6. L’eccezione confer-
ma la regola: perché il contenuto delle generalizzazioni del senso comune non ne consente 
il vaglio critico.

1. Il “pasticcio” della teoria della conoscenza propria del senso comune

Il senso comune è concetto che ha attraversato la storia del pensiero e si è trovato 
caricato di tali differenti significati e coinvolto in tali dispute, che davvero è difficile 
e forse inutile in questa sede tentarne il bilancio1. la confusione è accentuata dalla 
circostanza che nella lingua italiana l’espressione è marcatamente polisemica e nella 
maggior parte dei casi viene usata con indifferenza o preferenza rispetto a quelle do-
tate di maggiore specificità. Così il senso comune è il bon sens innato e il sens commun 
tramandato culturalmente, il Gemeinsinn, capacità di applicare le regole ai casi parti-

1 oggi più che mai, «la logica moderna dell’argomentazione non è più quella appresa durante gli studi lice-
ali di filosofia; la scienza è infinitamente più estesa e sofisticata, l’esperienza “comune” non esiste più ed il senso 
comune è quanto di più vago, incerto ed indistinto si possa immaginare» (m. Taruffo, op. ult. cit., p. 695). Il 
senso comune viene generalmente inteso «grosso modo come l’insieme di aspettative consuete a cui ci affidiamo 
per l’individuazione di oggetti e le proprietà loro associate, e che ci permette di interagire con relativo successo 
con l’ambiente locale. la presenza di elementi di costanza, coerenza e accordo tra individui quantomeno su certi 
aspetti delle nostre discriminazioni ontologiche, spesso indipendentemente da istruzione o cultura, fanno pensa-
re all’applicazione di schemi prestabiliti. Chiaramente il senso comune costituisce un’enorme area d’interesse – e 
non solo perché abbiamo opinioni informate dal senso comune su svariate questioni (le idee ingenue sulla fisica, 
la biologia e la psicologia sono le più discusse nella letteratura sull’architettura del sistema cognitivo). più in ge-
nerale, indipendentemente da una suddivisione per disciplina della nostra conoscenza intuitiva del mondo (…) 
in ciascun caso non tutte le idee che abbiamo sono dello stesso tipo. Quando parliamo di senso comune, o di un suo 
qualsiasi ramo, dobbiamo fare almeno una distinzione: da una parte, le proposizioni disparate e idiosincratiche 
che potremmo elencare, il sapere tradizionale tramandato per sentito dire, le teorie elaborate con l’aiuto di edu-
cazione scolastica; e dall’altra, le generalizzazioni e i concetti non sempre coscientemente accessibili impiegati più 
o meno da tutti in modo non facoltativo. Il “senso comune” come soggetto di ricerca è una nozione eterogenea» 
(m. NuTi, L’ontologia e il problema dell’accesso al senso comune, in Sistemi intelligenti, 2003, p. 467 ss., p. 469).
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colari, ma anche senso della comunità e spirito di corpo; è il common sense dei filoso-
fi2, la common knowledge dei logici, che si riferisse a un gruppo di agenti o di giocatori 
come quella del linguaggio comune si riferisce a una comunità3, in contrapposizione 
alla general knowledge della psicologia differenziale, che si riferisce a tradizioni cultu-
rali diseguali anche in una compagine sociale unitaria4, e al pensiero ingenuo che non 
dipende dalla cultura5, è il ragionamento di senso comune che flessibilizza la logica e 
sulla cui formalizzazione si affannano gli studiosi di intelligenza artificiale6. 

Certamente il lungo percorso si snoda tra le scaturigini di numerose eco di cui le 
odierne massime si avvantaggiano, senza serbare un’esatta memoria dei paesaggi ori-
ginari. Il senso comune è allora la cenestesi, ossia il κοινὴ αἴσϑησις con cui aristotele 
indicava la sensazione sensoriale unitaria, che è a sua volta collegata all’immaginazio-
ne7 e offre una conoscenza immediata di determinati principi, restando ben distinta 
però dalla «necessità di fornire una dimostrazione rigorosa di essi»8. È la doxa «mu-

2 dagli stoici alla scuola scozzese, accomunati dall’idea che il senso comune fa prova a sé stesso (cfr. a. 
armSTroNg, Philosophy and Common Sense, in Philosophy and Phenomenological Research, 1962, p. 354 ss.; a. C. 
EwiNg, Common Sense Propositions, in Philosophy, 1973, p. 363 ss.; K. CampbEll, Philosophy and Common Sense, 
in Philosophy, 1988, p. 161 ss.; J. SomErvillE, Moore’s Conception of Common Sense, in Philosophy and Pheno-
menological Research, 1986, p. 233 ss.; m. pakaluk, A Defence of Scottish Common Sense, in The Philosophical 
Quarterly, 2002, p. 564 ss.; J. J. roSS, Rationality and Common Sense, in Philosophy, 1978, p. 374 ss.; H. JENSEN, 
Reid and Wittgenstein on Philosophy and Language, in Philosophical Studies: An International Journal for Philoso-
phy in the AnalyticTradition, 1979, p. 359 ss.; J. C. grEgory, Philosophy and Common Sense, in The Philosophical 
Review, 1920, p. 530 ss.; J. l. bErmúdEz, Scepticism and Science in Descartes, in Philosophy and Phenomenological 
Research, 1997, p. 743 ss.; r. HolToN, Bourdieu and Common Sense, in SubStance, 1997, p. 38 ss.; sulla proble-
matizzazione della circolarità del senso comune così inteso b. rEEd, Epistemic Circularity Squared? Skepticism 
about Common Sense, in Philosophy and Phenomenological Research, 2006, p. 186 ss.; m. bErgmaNN, Epistemic 
Circularity and Common Sense: A Reply to Reed, in Philosophy and Phenomenological Research, 2006, p. 198 ss.).

3 d. lEwiS, Convention: A Philosophical Study, Cambridge, 1969, tr. it. La convenzione: studio filosofico, 
milano, 1974; m. friEdEll, On the Structure of Shared Awareness., in Behavioral Science, 1969, p. 28 ss.; C. 
paTErNoTTE, Being realistic about common knowledge: a Lewisian approach, in Synthese, 2011, p. 249 ss.; J. e. 
broylES, Language and Common Sense, in American Philosophical Quarterly, 1969, p. 233 ss.

4 forse non è un caso che le Federal Rules of Evidence, 201(b), relativamente alle ipotesi di judicial notice, 
si riferiscano a fatti “generally known”.

5 all’interno del senso comune possiamo individuare il «senso comune intuitivo», che non coincide neces-
sariamente con il «senso comune culturale», e che si può assimilare al «pensiero ingenuo», «un’area di investiga-
zione più che degna di interesse scientifico. (…) spesso queste idee si rivelano parziali o difettose, ma è notevole 
quanto robusti siano i giudizi che ne risultano e quanto tali giudizi siano immuni dalla revisione anche alla luce 
di conoscenze esplicite che possono intervenire. È compito della psicologia scoprire da dove nascono queste in-
tuizioni e che forma prende la conoscenza sottostante», ma «prima ancora di considerare la validità di un sistema 
di pensiero ingenuo, non dovremmo scoprire in cosa consiste?» (m. NuTi, op. cit., p. 470 ss.).

6 e. daviS, Representations of Commonsense Reasoning, san mateo, 1990; J. mCCarTHy, Formalizing Com-
mon Sense, norwood, 1990; m. miNSky, The Emotion Machine: Commonsense Thinking, Artificial Intelligence, 
and the Future of the Human Mind, new York, 2006; C. bESSoN, Logical knowledge and ordinary reasoning, in 
Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, 2012, p. 59 ss.

7 H. auSTryN wolfSoN, The Internal Senses in Latin, Arabic, and Hebrew Philosophic Texts, in The Har-
vard Theological Review, 1935, p. 69 ss., p. 77 ss. 

8 ariSToTElE, De Anima, III, 1, 425a14 ss., su cui m. NEgro, Teoria della conoscenza e senso comune, in E. 
agazzi (a cura di), Valore e limiti del senso comune, milano, 2004, p. 219 ss., p. 211. 
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tevole e imperfetta»9, la communis opinio dei presocratici10, il communis consensus di 
Cicerone, dal valore retorico e aborrire il quale è il più grave difetto di un oratore11, il 
mutante sensus communis della tradizione medievale e umanistica12, di cui Kant ridu-
ce la portata pur ormai gnoseologica alla fondazione dei giudizi del gusto estetico, che, 
slegati da leggi e concetti determinati, si basano piuttosto su un sentire condiviso13. 

Consenso, intuito, percezione empatica: le vicende anche risalenti del senso comu-
ne toccano molti temi della modernità del diritto. se si guarda alle nozioni comuni 
che in questo si infiltrano pervasivamente, tuttavia, in contrapposizione a quelle cui si 
riserva un trattamento di speciale cautela in quanto scientifiche, è possibile rilevarne 
alcune caratteristiche salienti, rilevanti anche per gli scopi della presente ricerca. 

a tal proposito è opportuno ricordare il pensiero di popper, che considera il sen-
so comune il punto di partenza di tutta la sua indagine: «scienza, filosofia, pensiero 
razionale, tutto deve cominciare dal senso comune»14. Questa scelta, oggi sempre più 

  9 p. piCCari, Conoscenza ordinaria e senso comune, milano, 2011, p. 21; ma v. pure id., L’ontologia della co-
noscenza ordinaria, in Giornale di Metafisica, 2013, p. 355 ss., p. 355, sul senso comune come insieme di credenze 
«in costante e rapido mutamento».

10 p. piCCari, Conoscenza ordinaria e senso comune, loc. cit.
11 l’espressione latina è sua volta interpretabile come capacità mentale propria di ogni essere umano nel 

fedro, virtù sociale in orazio e Quintiliano, spirito comune nel latino medievale o ancora una più o meno con-
divisa «raccolta di esperienze, emozioni, pensieri, opinioni», a cui sembra fare maggior riferimento Cicerone per 
quanto attiene alla retorica e dalla quale l’oratore aborre il distacco (s. e. W. bugTEr, sensus Communis in the 
works of M. Tullius Cicero, in f. l. vaN HolTHooN - d. r. olSoN, a cura di, Common Sense: The Foundations 
for Social Science, lanham, 1987, p. 83 ss., che cita d. lEwiS, Studies in words, Cambridge, 1967; cfr. pure H. J. 
THomSoN, “Communis sensus”, in The Classical Review, 1920, p. 18 ss.). 

12 Cfr. a. livi, Il senso comune e la verità nella Scienza, in l. CuCCurullo - E. mariaNi (a cura di), Contesti 
e validità del discorso scientifico, roma, 2005, p. 254 ss., p. 256 ss.; sull’opposizione tra la tradizione retorica del 
pensiero di Vico e il relativismo etico cui si riferiscono le successive interpretazioni di rorty, bernstein, gadamer 
e derrida, J. d. SCHaEffEr, sensus Communis: Vico, Rhetoric, and the Limits of Relativism, durham, 1990, in 
particolare p. 150 ss.

13 J. CoNSTâNCio, Verso un «ampliamento del modo di pensare». Il sensus communis di Kant e la nozione 
di «obiettività» di Nietzsche in GM III 12, in p. gori - p. STElliNo (a cura di), Teorie e pratiche della verità in 
Nietzsche, pisa, 2011, p. 75 ss.; b. kalar, The Demands of Taste in Kant’s Aesthetics, edinburgh, 2006; una deri-
vazione kantiana è rintracciabile nel pensiero della arendt (cfr. m. C. wEidENfEld, Visions of Judgment: Arendt, 
Kant, and the Misreading of Judgment, in Political Research Quarterly, 2013, p. 254 ss.), in cui il senso comune 
è percezione sensorialmente congiunta di un mondo condiviso (cfr. pure s. roSENfEld, Before Democracy: The 
Production and Uses of Common Sense, in The Journal of Modern History, 2008, p. 1 ss., nonché d. l. marSHall, 
The Origin and Character of Hannah Arendt’s Theory of Judgment, in Political Theory, 2010, p. 367 ss., ove alcune 
note sull’esperienza dei giudizi contrastanti). similarmente, le riflessioni di shaftesbury lo vogliono affermazione 
simpatetica di parità: «né senso comune, né vera società, né vero amor di patria possono nascere dal rapporto tra 
schiavo e padrone» (b. CaSaliNi, Politeness, socialità e carattere in Shaftesbury, in La società degli individui, 2001, 
p. 55 ss.).

14 k. poppEr, Objective Knowledge. An Evolutionary Approach, oxford, 1972, tr. it. Conoscenza oggettiva: 
un punto di vista evoluzionistico, roma, 1975, 2a ed. 1994, p. 88; ma cfr. anche id., Realism and the Aim of Science, 
london - new York, 1983, ed. riv. 2000 (già in Poscript to the Logic of Scientific Discovery, v. I, 1956), p. 260: «la 
scienza, si potrebbe essere talvolta tentati di dire, non è altro che senso comune illuminato e responsabile – un 
senso comune reso più ampio dal pensiero critico immaginativo. ma è di più. rappresenta il nostro desiderio 
di conoscere, la nostra speranza di emancipare noi stessi dalla nostra ignoranza e dalla ristrettezza della nostra 
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attuale15, lo distingue a un tempo sia dagli idealisti sia dagli scettici, rendendo partico-
larmente preziose le sue osservazioni, e si accompagna a un’analisi dell’intrinseca dif-
ficoltà dello studio della conoscenza comune. Come scrive nella prefazione alla Logica 
della scoperta scientifica, «il problema dell’epistemologia può essere aggredito da due 
lati: 1) come il problema della conoscenza ordinaria, o conoscenza del senso comune; 
2) come il problema della conoscenza scientifica. I filosofi che sono favorevoli al primo 
approccio pensano, giustamente, che la conoscenza scientifica non può essere altro 
che un’estensione della conoscenza comune; e pensano anche, a torto, che delle due 
la conoscenza del senso comune sia la più facile da analizzare. (...) ora, ai sostenitori 
di questo approccio alla teoria della conoscenza devo replicare quello che segue. pur 
essendo d’accordo con loro nel sostenere che la conoscenza scientifica non è altro che 
uno sviluppo della conoscenza ordinaria, o conoscenza del senso comune, io sostengo 
che i problemi più importanti e più stimolanti dell’epistemologia non possono non 
rimanere completamente invisibili a coloro che si limitano all’analisi della conoscenza 
ordinaria, o del senso comune, o alla sua formulazione in linguaggio ordinario»16.

Questa perdita prospettica è inevitabile. benché tutto parta dal senso comune, il 
senso comune non è un punto di partenza sicuro: «il termine “senso comune” (...) è 
un termine molto vago, semplicemente perché denota una cosa vaga e mutevole – gli 
spesso adeguati o veri e spesso inadeguati o falsi istinti o opinioni di molti uomini. (...) 
Così noi cominciamo con un punto di partenza vago, e costruiamo su fondamenta 
incerte»17. la tesi di popper è, quindi, «che il nostro punto di partenza è il senso co-
mune, e che il nostro grande strumento di progresso è la critica»18. la critica, tuttavia, 
mal si attaglia alla conoscenza che caratterizza il senso comune, la quale procede in sua 
propria tutela, facendo anzi di questa strenua difesa il suo scopo dichiarato.

per causa di questa caratteristica, la teoria propria del senso comune sulla cono-
scenza del senso comune è un «ingenuo pasticcio»19: in effetti, osserva popper, «quasi 
tutto è sbagliato nella teoria della conoscenza del senso comune, ma forse l’errore 
principale è l’assunzione che noi siamo impegnati in ciò che dewey chiamava la ri-

mente, dalla paura e dalla superstizione. e queste includono l’ignoranza degli esperti, le menti ristrette degli 
specialisti, la paura di essere confutati, o di essere dimostrati “inesatti”, o di avere fallito la propria prova o la 
giustificazione della propria posizione. e questo include la fede superstiziosa nella scienza stessa».

15 si assiste a una vera e propria “fioritura” dello studio del senso comune nelle varie discipline scientifiche: 
«noi assumiamo il senso comune come nostra guida, parimenti, in ontologia, psicologia, semantica e metafisica» 
(b. SmiTH, Formal Ontology, Common Science and Cognitive Science, in International Journal of Human-Computer 
Studies, 1995, p. 641 ss.; l’autore parla anche del senso comune in fisica, in antropologia e in mereologia, che 
è una branca della matematica; v. pure n. guariNo, Some organizing principles for a unified top-level ontology, 
padova, 1997; s. K. milToN - E. kazmiErCzak, a cura di, An ontology of data modelling languages: A study using 
a common-sense realistic ontology, in Journal of Database Management, 2004, p. 19 ss.).

16 k. poppEr, Logik der Forschung, Wien, 1934, ed. ingl. ampliata The logic of Scientific Discovery, london, 
1959, tr. it. La logica della scoperta scientifica, torino, 1970, p. xxV.

17 k. poppEr, Conoscenza oggettiva, cit., p. 59 ss.
18 k. poppEr, op. loc. ult. cit.
19 k. poppEr, op. ult. cit., p. 88.
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cerca della certezza»20. la ricerca della certezza è la principale debolezza della teoria 
della conoscenza propria del senso comune21, ne caratterizza il modo di procedere e 
ne inficia inevitabilmente i risultati. È un aspetto molto interessante, dato che buona 
parte dello speciale trattamento processuale riservato alle nozioni del senso comune 
viene giustificato con il fatto che le stesse siano già state sottoposte al vaglio della co-
munità in cui si sono formate. le massime di esperienza ed i fatti notori sono appunto 
parificati in quanto «presentano questa caratteristica, di essere cioè sottratti a qualsi-
asi indagine critica», perché «il controllo e la critica sono già stati compiuti fuori del 
processo»22. l’assunto, però, non corrisponde a verità. 

2. Chi lascia la via vecchia per la nuova...: perché il senso comune  
 non va in cerca di smentite

esistono almeno tre elementi che confermano che la ricerca della certezza è ineli-
minabilmente connaturata allo sviluppo della conoscenza comune e ne costituisce un 
difetto esiziale: il suo atteggiamento verificazionista, la sua metodologia inesatta e la 
sua indeterminatezza. Il primo motivo segue grosso modo la linea di demarcazione 
tra scienza e senso comune: «l’importante differenza che deriva dall’atteggiamento 
deliberatamente assunto dalla scienza, consistente nell’esporre i suoi pretesi contenuti 
conoscitivi alla prova del fuoco ripetuta del confronto con i dati osservativi, raccolti 
in condizioni accuratamente controllate»23. le credenze del senso comune, al con-
trario, «non vengono soggette per principio a uno scrutinio sistematico alla luce dei 
dati raccolti allo scopo di determinare l’accuratezza di tali credenze e il campo della 
loro validità»24: il senso comune non cerca confutazioni, non sottopone a controlli le 
proprie teorie e spesso deliberatamente non mette a confronto due teorie contrastanti, 
pur se già entrambe acquisite25. la tendenza si manifesta nelle raccolte di proverbi 

20 k. poppEr, op. ult. cit., p. 92.
21 Cfr. k. poppEr, op. ult. cit., p. 104 ss.
22 g. lEoNE, op. ult. cit., p 18 ss., citando p. CalamaNdrEi, Per la definizione di fatto notorio, in Riv. Dir. 

Proc. Civ., 1925, II, p. 283 ss., p. 311 (corsivo aggiunto). l’autore prosegue: «per le massime di esperienza è più 
facile assodare il loro carattere di indiscutibilità: trattandosi di principi, di regole, di giudizi ipotetici, sarà forse 
più lunga la strada per conquistarli; ma, una volta determinati, proprio per il loro contenuto generale ed astratto, 
si liberano in maniera assoluta da ogni pericolo di critica. può verificarsi, come abbiamo visto, il capovolgimento 
o il rigetto di una massima d’esperienza; ma, fin quando è riconosciuta ed accettata, essa è salda nel suo carattere 
d’indiscutibilità». per la dottrina più recente, g. laTTaNzi - E. lupo, op. cit., p. 595. per la giurisprudenza, v. 
oltre, sez. III, cap. II, par. 1.

23 E. NagEl, op. cit., p. 18.
24 E. NagEl, op. loc. cit.
25 Così E. NagEl, op. cit., p. 12: «è stata spesso oggetto di commenti ironici la facilità con cui l’uomo 

comune, come pure l’uomo d’affari, sostiene punti di vista incompatibili e perfino contraddittori. (...) Questi 
giudizi in conflitto sono spesso il risultato di una preoccupazione quasi esclusiva per le qualità e le conseguenze 
immediate degli eventi osservati. la maggior parte di quella che passa per conoscenza del senso comune riguarda 
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antitetici26, come nelle massime di esperienza che, pure se di segno opposto, sono 
affermate come vere «ciascuna indipendentemente dalle altre»27.

Questo atteggiamento ha in buona parte una scaturigine psicologica, che costitu-
isce un’insidia per il giudice e per gli stessi scienziati: l’incapacità di non credere28. 
lakatos metteva in guardia: «la natura può gridare il suo No, ma l’ingegnosità umana 
– contrariamente a Weyl e a popper – può sempre gridare più forte»29. nella scien-
za, tuttavia, aggiungeva lakatos, esiste un «codice d’onore» per cui nessun successo, 
nessuna teoria sono mai definitivamente acquisiti. ogni risultato deve sopravvivere a 
continui tentativi di confutazione e farsi indietro quando l’evidenza dice il contrario. 
l’individuo comune, al contrario, «tende a perseverare nelle proprie convinzioni, ben 
al di là di quanto non lo giustificherebbero le considerazioni logiche e le evidenze 
empiriche»30. Come i filosofi hanno spesso sottolineato, «nutriamo un’eccessiva sicu-
rezza nelle nostre “conoscenze” e nella accuratezza dei nostri giudizi. anche la ricerca 
empirica ha fornito prove di questa eccessiva sicurezza e della misura veramente allar-
mante in cui risulta completamente svincolata da qualsiasi accuratezza (...). ne risulta 

indubbiamente gli effetti che gli oggetti familiari hanno su ciò che di volta in volta gli uomini considerano degno 
di nota; le relazioni reciproche tra eventi, indipendentemente dalle conseguenze che essi possono avere per gli 
affari umani, non vengono sistematicamente osservate né studiate».

26 sono abbastanza diffusi in lingua inglese divertenti libriccini che raccolgono i proverbi affiancati dai 
loro contrari. Un breve esempio è riportato in r. J. allEN, Common Sense, Rationality, and the Legal Process, in 
Cardozo L. Rev., 2001, p. 1417 ss., p. 1418.

27 Così g. ubErTiS, La logica del giudizio, cit., p. 262, che illustra come in questa peculiarità risieda la dif-
ferenza tra leggi scientifiche e massime di esperienza: «la massima d’esperienza, dunque, non potendosi trasfor-
mare l’id quod plerumque accidit nell’id quod semper necesse, può pertanto fungere solo da premessa maggiore 
di un procedimento gnoseologico di cui l’elemento sotto esame costituisce la premessa minore, ma la cui con-
clusione si caratterizza per la sua ipoteticità congetturale carente di univocità e sempre soggetta a falsificazione. 
Il ragionamento costruito sull’impiego delle massime d’esperienza avrebbe quindi una struttura argomentativa 
in forma di sillogismo, aristotelicamente definibile come dialettico o retorico, la cui conclusione, fondata su 
premesse probabili, sarebbe parimenti soltanto probabile. (...) tuttavia, gli stessi argomenti impiegati per con-
testare l’“assolutezza” di una massima d’esperienza potrebbero essere utilizzati anche nei confronti di una legge 
scientifica di forma universale, dato che entrambi sembrerebbero fondarsi, in ultima istanza, su un procedimento 
induttivo concludentesi con una generalizzazione di dati empirici. non a caso, emerge spesso in dottrina la 
tendenza ad includere nella nozione di massima d’esperienza le leggi scientifiche. non si può peraltro evitare di 
rilevare una loro differenza strutturale. essa consiste nella peculiarità delle leggi scientifiche di essere inserite in (e 
giustificate da) un sistema di asserti generalmente accettato, a differenza delle massime d’esperienza che vengono 
riconosciute come sussistenti o no ciascuna indipendentemente dalle altre».

28 f. gil, op. cit., p. 17. 
29 I. lakaToS, History of Science and Its Rational Reconstructions, in Proceedings of the Biennial Meeting of 

the Philosophy of Science Association, 1970, p. 91 ss., tr. it. La storia della scienza e le sue ricostruzioni razionali, in 
aa.vv., Critica e crescita della conoscenza, milano, 1970, p. 366 ss., p. 376; il passo è riportato anche in f. STEl-
la, op. ult. cit., p. 359; altre opere del medesimo autore sono citate in p. fErrua, Metodo scientifico e processo 
penale, cit., p. 14, che osserva: «l’analisi storica, dal canto suo, mostra che in tutte le scienze i tentativi riusciti di 
falsificazione mettono capo più spesso ad una riformulazione dell’ipotesi, che al suo abbandono». sull’origine 
psicologica di questo atteggiamento negli scienziati, v. anche le curiose ricostruzioni di a. koHN, False Prophets, 
oxford, 1986, tr. it. Falsi profeti, bologna, 1991, p. 244 ss., e gli studi di Kubie ivi citati. 

30 r. E. NiSbETT - l. roSS, Human Inference: Strategies and Shortcomings of Social Judgement, englewood 
Cliff, 1980, tr. it. L’inferenza umana. Strategie e lacune del giudizio sociale, bologna, 1989, p. 301.
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una sorta di circolo vizioso: la facilità soggettiva nel fornire una spiegazione incoraggia 
la sicurezza, e questa a sua volta induce lo scienziato di strada ad interrompere la ri-
cerca non appena sia disponibile una spiegazione plausibile»31.

gli studi più recenti sull’inferenza umana confermano l’esistenza di eccessiva fidu-
cia che le persone comuni nutrono nei confronti dei giudizi da loro stessi formulati32, 
soprattutto se percepiti come intuitivi33, e ciò vale sia sul piano individuale sia a livello 
collettivo. Il senso comune non cerca di correggersi, al più subisce le correzioni, con 
lentezza e naturale ritrosia: la sensazione di aver compreso un fenomeno è piacevole34 
e, se anche «all’ameba dispiace sbagliare»35, ancor di più le spiace scoprire (o anche 
solo ipotizzare) di aver sbagliato. la tendenza autoconservativa si acuisce ulterior-
mente quando le nuove idee che la mettono in discussione sono complesse o presup-
pongono conoscenze non molto diffuse. giustamente osserva popper: «ognuna delle 
molte nostre assunzioni di senso comune – la nostra conoscenza di sfondo basata sul 
senso comune, come si potrebbe chiamare – da cui noi partiamo può essere messa in 
discussione e criticata in ogni momento; spesso tale assunzione è criticata con successo 
e respinta (per esempio, la teoria che la terra sia piatta). In tal caso, il senso comune 
è modificato dalla correzione, o è trasceso e sostituito da una teoria che può apparire 
ad alcuni per un periodo di tempo più o meno breve più o meno “folle”. se tale teoria 
richiede molta preparazione per essere capita, può perfino non riuscire mai ad essere 
assorbita dal senso comune»36.

Questa prima considerazione sul modo di procedere del senso comune è chiara-
mente una generalizzazione del senso comune, una tendenza espressa in modo gene-

31 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 200. tra i vari citati si vedano, ad esempio, s. oSkamp, Overconfidence 
in case-study judgements, in Journal of Consulting Psychology, 1965, p. 261 ss.; H. J. EiNHorN - r. m. HogarTH, 
Confidence in Judgment: Persistence of the Illusion of Validity, in Psychological Review, 1978, p. 395 ss.; b. fi-
SCHHoff - p. SloviC - S. liCHTENSTEiN, Knowing with Certainty: The Appropriateness of Extreme Confidency, in 
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 1977, p. 552 ss.

32 la letteratura in campo psicologico è piuttosto sviluppata: cfr., ad esempio, y. bar-Tal - a. Sarid - l. 
kiSHoN-rabiN, A test of the overconfidence phenomenon using audio signals, in J. Gen. Psychol., 2001, p. 76 ss., 
E. proNiN - T. giloviCH - l. roSS, Objectivity in the eye of the beholder: divergent perceptions of bias in self 
versus others, in Psychol Rev., 2004, p. 781 ss.; J. a. kiSSiNgEr, Overconfidence: a concept analysis, in Nurs Forum, 
1998, p. 18 ss. tra gli elementi che alimentano la fiducia eccessiva, quest’ultimo autore evidenzia l’incapacità 
di considerare prospettive alternative, l’incapacità di distinguere le asserzioni dalle inferenze, la propensione a 
considerare le informazioni positive rispetto a quelle negative e una certezza indesiderabile nell’accuratezza delle 
previsioni.

33 a differenza degli «errori skinneriani», «che possono venire eliminati in seguito alla consapevolezza delle 
conseguenze dell’errore», gli «errori da intuizione (...) non impariamo mai veramente a superarli»: «noi siamo 
troppo sicuri delle nostre intuizioni» ed «è un errore molto adattivo, perché riduce l’incertezza del futuro (…) 
l’illusione del controllo è sempre in agguato» (p. lEgrENzi, Perché commettiamo l’errore di Platone?, in Reti, 
saperi, linguaggi, 2014, p. 373 ss., p. 373 ss. e 378).

34 J. d. TrouT, Scientific Explanation And The Sense Of Understanding, in Philosophy of Science, 2002, p. 212 
ss., che mette in guardia da tale influenza gli stessi scienziati, evidenziando però come in significative occasioni la 
scienza abbia conseguito realizzazioni che prescindono dall’illusorio appagamento della comprensione.

35 Così, parafrasando popper, r. blaioTTa, Con una storica sentenza, cit., p. 1197.
36 k. poppEr, op. ult. cit., p. 59. 
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rico e sporadicamente falsificata dai fatti. la storia offre molti esempi in cui il senso 
comune ha seguito la via della ricerca, abbandonando più o meno consapevolmente 
i risultati sino in quel momento raggiunti: così l’uomo è diventato stanziale o ha ap-
preso l’uso del fuoco, superando la prudenza dettata dall’esperienza o mutando le sue 
precedenti abitudini. la stessa scienza è nata come sviluppo di questo orientamento 
naturalmente “critico” o “avventuroso”, tanto che popper ribadisce: «tutta la scienza 
e tutta la filosofia sono senso comune illuminato»37. tuttavia, si può affermare che 
il senso comune, inteso in contrapposizione alla conoscenza scientifica, non assume 
questo atteggiamento critico deliberatamente e sistematicamente: non ne fa, in poche 
parole, né il proprio metodo, né il proprio programma, né un’abitudine.

3. I proverbi son tutti provati: perché il senso comune non trova smentite  
 nemmeno quando le cerca

Una seconda caratteristica del senso comune, correlata alla prima, è che anche qua-
lora si cimenti nell’approccio critico, non è fornito di strumenti adatti per falsifica-
re le proprie generalizzazioni o dirimere i contrasti tra credenze contrastanti. anche 
quando cerca confutazioni, il senso comune trova immancabilmente conferme e, alla 
fine, «i proverbi son tutti provati»38. nel vaglio dei riscontri, al pari che nella genesi 
delle generalizzazioni del senso comune, le persone incontrano difficoltà nel raccor-
dare eventi e informazioni di tipo diverso: «gli individui attribuiscono tanto maggior 
peso inferenziale all’informazione, tanto più questa è vivida. (...) Conseguentemente, 
l’informazione altamente probante, ma che si presenta sbiadita, tende ad essere igno-
rata e, di rimando, un’informazione poco probante, ma vivida, ha sulle inferenze un 
impatto non giustificato», «la spiegazione degli eventi è influenzata dalla oscillazione 
arbitraria della rilevanza percettiva, verbale o mnestica di possibili fattori esplicati-
vi», «gli esempi appartenenti ad un certo angolo di visuale del problema sono più 
suscettibili di venir ricordati di quelli appartenenti ad un altro angolo di visuale»39. Il 
fenomeno è noto ai giuristi, sia per quanto riguarda la formazione delle massime40 sia 

37 k. poppEr, op. loc. ult. cit.
38 la versione in lingua è nota per essere contenuta nella Lettera in proverbi di Vignali (cfr. t. floNTa, De 

proverbio, Hobart, 1995), ma la “massima” si trova in diverse tradizioni regionali, dal siciliano «li pruverbi so tutti 
pruvati» al bolognese «proverbi en fala»: il senso comune, come i proverbi, “non sbaglia mai”.

39 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 91 ss., 225 ss., p. 159 ss., dove si aggiunge, sulla scia di stuart mill, 
che qualora esista un buon motivo per osservare o ricordare alcuni aspetti di un problema e non altri «accade 
che questi secondi passino sotto silenzio, sfuggendo allo sguardo della massa del genere umano». non a caso, il 
passaggio è ripreso anche in f. STElla, op. ult. cit., p. 177.

40 «la generalizzazione effettuata con la massima d’esperienza viene ottenuta (…) con l’esclusione (o la 
svalutazione) appunto di quei casi che potrebbero smentire siffatta generalizzazione. ma l’assolutizzazione degli 
elementi iniziali, mancando un accordo sulla loro scelta, non può evitare il rischio di essere confutata da almeno 
un’altra massima d’esperienza (magari opposta)» (g. ubErTiS, La prova penale, cit., p. 31; cfr. pure g. TuzET, op. 
ult. cit., p. 182).
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con riferimento alla valutazione delle prove41.
Quando esiste già una convinzione, poi, queste distorsioni nella percezione del dato 

empirico si moltiplicano, producendo la cosiddetta «perseveranza nella credenza»42, 
ben diagnosticata già da bacone43 e confermata dagli studi sull’interazione tra teoria 
e apprendimento di nuovi dati da parte dell’uomo comune44. gli esperimenti dimo-
strano che quando gli individui già posseggono una teoria, senza che prima si siano 
misurati con qualsiasi strumento empirico di prova, e in seguito acquisiscono ulteriori 
informazioni, la loro convinzione sulla correttezza della teoria originaria diventa an-
cora più radicata, prescindendo dal fatto che le prove addotte siano a sostegno, o in 
contraddizione con la teoria, o entrambe. Il fenomeno è così spiegato: «a) le considera-
zioni critiche rivolte alle prove “contrarie” e quelle rivolte alle prove “a favore” fanno 

41 «le neuroscienze hanno chiarito che il modo “comune” di ragionare risente, purtroppo, di meccanismi 
istintuali. le persone comuni, quando devono valutare le prove a carico dell’imputato di turno, operano incon-
sciamente un parallelo con ciò che hanno immagazzinato in memoria. In tal modo, dicono gli studiosi, una per-
sona tende a ritenere attendibile la ricostruzione, offerta dall’accusa, solo a causa della “facilità” con cui recupera 
dalla memoria il ricordo di eventi simili a quelli descritti dalle televisioni e dai giornali. altra tendenza inconscia 
è quella che spinge a dare più importanza alle tracce presenti sulla scena del delitto, piuttosto che all’assenza di 
elementi di prova che, ragionevolmente, dovrebbero essere rilevati se la causa dell’evento concreto fosse quella 
ipotizzata dall’accusa. e ancora, il non esperto tende a considerare verosimile l’ipotesi accusatoria soltanto perché 
assomiglia a un caso tipico all’interno di una determinata categoria delittuosa. Inoltre, si tende a sopravvalutare 
ciò che avviene nella maggior parte dei casi e si ritiene che tale regola dia conferma di verità all’evento delittuoso 
che si è verificato. In tal modo si dà eccessiva importanza alla “probabilità” manifestata da una regola valida in 
astratto e la si traduce in un meccanismo di certezza. Ciò è assolutamente arbitrario, come è stato dimostrato dalla 
giurisprudenza più recente: sempre più frequentemente nelle sentenze si tende ad applicare alle leggi scientifiche 
ed alle regole di esperienza quel “tentativo di smentita” sul quale si fonda il moderno metodo di conoscenza. È 
ormai noto agli esperti che la mente umana ha forti limiti di percezione e di ragionamento. Una persona comune 
non è in grado di percepire correttamente più stimoli contemporaneamente e tende a privilegiare alcuni tra questi. 
(…) e più grave ancora è il rischio che simili insidiosi approcci si infiltrino nel processo penale e nelle decisioni 
del giudice» (p. ToNiNi, Le fallacie del giudizio, in Dir. pen. proc., 2013, p. 1129 ss., p. 1129 ss.).

42 «la psicologia sociale cognitiva ha studiato il così detto effetto di perseveranza della credenza, vale a 
dire l’effetto per cui le persone tendono a mantenere le proprie credenze anche di fronte a prove evidenti che 
le discreditano. la perseveranza della credenza è influenzata da un bias, da un limite cognitivo che si riscontra 
molto diffuso e comune nelle interazioni quotidiane, ovvero the confirmation bias, la tendenza cioè a cercare in-
formazioni e prove che confermano il proprio punto di vista e le proprie informazioni, a prescindere dal fatto che 
l’informazione sia corretta ed accurata, ignorando o reinterpretando in modo selettivo le informazioni che non le 
confermano. numerose ricerche hanno confermato l’effetto di perseveranza dei sistemi di credenze e tale effetto 
è considerato uno dei più verificati e attendibili risultati della psicologia sociale cognitiva: non recede ed è quasi 
inevitabile, anche se alcuni fattori possono moderarne la forza» (f. EmiliaNi, op. cit., p. 76 ss., e autori ivi citati).

43 «Intellectus humanus in iis quae semel placuerunt (aut quia recepta sunt et credita, aut quia delectant), 
alia etiam omnia trahit ad suffragationem et consensum cum illis: et licet major sit instantiarum vis et copia, quae 
occurrunt in contrarium; tamen eas aut non observat, aut contemnit, aut distinguendo summovet et rejicit, non sine 
magno et pernicioso praejudicio, quo prioribus illis syllepsibus authoritas maneat inviolata» (f. baCoN, Novum 
Organum Scientiarum, 1620, libro I, xlVI).

44 C. g. lord - l. roSS - m. r. lEppEr, Biased Assimilation and Attitude Polarization: The Effect of Prior 
Theories on Subsequently Considered Evidence, in Journal of Personality and Social Psychology, 1979, p. 2098 ss., 
che curiosamente sceglie come esempio il tema penalistico del rapporto tra deterrenza e pena capitale; cfr. pure 
r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 267 ss.; nella letteratura più recente, p. a. klaCzyNSki - g. NaraSimHam, 
Development of scientific reasoning biases: cognitive versus ego-protective explanations, in Dev Psychol., 1998,  
p. 175 ss.
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riferimento a criteri differenti; b) le prove provenienti da un metodo che, quando si 
oppone all’opinione iniziale, non esercita su questa una sostanziale influenza, risultano 
invece assai influenti quando sono a suo favore; c) cosa più importante di tutte, le prove 
miste, che sostengono cioè a eguale livello entrambe le posizioni iniziali, non riducono 
la sicurezza nella propria opinione, ma la rinforzano, qualsiasi essa sia»45. Quest’ultima 
osservazione è davvero «più importante di tutte», perché le generalizzazioni dell’id 
quod plerumque accidit, così frequentemente invocate nelle aule di giustizia, sono per 
loro natura destinate a ricevere “prove miste”.

Quand’anche le prove a sfavore non vengono scartate e gli individui si aprono alla 
rettifica delle loro convinzioni o delle stime di probabilità da loro compiute, si verifica-
no fenomeni detti “di ancoraggio”46: due informazioni contrastanti, invece che essere 
messe a confronto, tendono a fondersi, in modo che quella ricevuta o elaborata per 
prima continua a influenzare le conclusioni47. Ciò accade facilmente quando il dato da 
rettificare è una quantificazione: se esiste la convinzione che un effetto sia “molto pro-
babile” e viene offerta la prova che è “poco probabile”, la convinzione si modificherà 
nel senso di ritenere che l’effetto è “piuttosto probabile”. del resto, le generalizzazioni 
del senso comune si prestano a questo tipo di elaborazione, perché, come si vedrà in 
seguito, esprimono la probabilità in termini deliberatamente vaghi.

Il «tema della stabilità» delle convinzioni e di come la mente la persegue è «centra-
le» nello studio degli stereotipi48, un altro aspetto strettamente correlato al giudizio 
penale e alimentato dalla cd. euristica da rappresentatività49. benché stia alla base di 

45 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 271.
46 Così r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 88; cfr. pure a. TvErSky - d. kaHNEmaN, Judgement under 

Uncertainty: Heuristics and biases, in Science, 1974, p. 1124 ss., p. 1128 ss.; m. J. pazzaNi, The Influence of Prior 
Knowledge on Concept Acquisition: Experimental and Computational Results, in Journal of Experimental Psycho-
logy: Learning, Memory, and Cognition, 1991, p. 416 ss.; J. baroN, Thinking and deciding, new York, 2000; t. 
muSSwEilEr - b. ENgliCH - f. STraCk, Anchoring effect, in r. poHl (a cura di), Cognitive Illusions, Hove, 2004, 
p. 183 ss.; m. HilbErT, Toward a synthesis of cognitive biases: How noisy information processing can bias human 
decision making, in Psychological Bulletin, 2012, p. 211 ss.

47 Il fenomeno si accentua se le informazioni o le teorie successive sono più accurate e, quindi, meno vivide. 
per r. E. NiSbETT - l. roSS, op. loc. cit.: «come risultato, il metodo della prima scelta (...) può avere un impatto 
sproporzionato, mentre altri metodi (in particolare metodi che tengono in considerazione stime di probabilità 
di base molto caute, fattori situazionali mitiganti, possibile inattendibilità dei dati, e simili) hanno un’efficacia 
ridotta».

48 gli stereotipi sono definiti «come credenze circa le caratteristiche, gli attributi e i comportamenti dei 
membri di un gruppo sociale con la duplice funzione cognitiva di rappresentare le conoscenze del soggetto nei 
confronti dei gruppi sociali e influenzare le interpretazioni dell’informazione e i giudizi sui membri dei gruppi 
(…). la relativa stabilità degli stereotipi deriva dalle loro funzioni: dal momento che permettono di elaborare 
informazioni rapidamente e, anche in modi impliciti, fornire un giudizio, servono come guida efficiente nel ca-
tegorizzare e quindi ordinare la realtà. sia la stabilità, la loro relativa automaticità e la loro supposta universalità, 
diventano aspetti importanti se ci si pone il problema degli stereotipi negativi che sostengono forme di pregiudizio 
e discriminazione» (f. EmiliaNi, op. cit., p. 77 ss., e autori ivi citati).

49 l’euristica da rappresentatività induce le persone a usare categorie di riferimento e a giudicare gli altri sulla 
base della similarità ai prototipi di queste categorie (a. TvErSky - d. kaHNEmaN, op. cit.; s. plouS, The Psychology 
of Judgment and Decision Making, new York, 1993; r. HaSTiE - r. m. dawES, Rational Choice in an Uncertain 
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una condotta socialmente accettabile, quando questo meccanismo mentale è applicato 
ai giudizi comporta alcuni errori ricorrenti, per cui le persone infrangono le leggi del-
la probabilità50, non tengono conto della frequenza nella popolazione generale delle 
caratteristiche di un individuo51 o dell’insufficiente dimensione del campione analiz-
zato52 o ancora sottovalutano l’effettiva probabilità che una coincidenza sia casuale53. 

Il fenomeno della perseveranza non si spiega, se non in minima parte, con un at-
teggiamento volontario e deliberato. esso si verifica anche a prescindere da situazio-
ni facilmente riconoscibili di coinvolgimento emotivo o radicamento di valori54 ed è, 
piuttosto, collegato a meccanismi inefficienti di elaborazione dell’informazione. tutto 
il procedimento di selezione dei dati compiuto dal senso comune è arbitrario e così 
anche il procedimento di controllo risulta falsato.

4. Voce di popolo, voce di Dio: perché il senso comune è autoreferenziale

Un altro errore metodologico che mina l’efficacia dei controlli effettuati del senso 
comune è il ricorso all’autorità. Il fenomeno è ben descritto da popper: «la difficoltà 
è grande, perché come possiamo distinguere nel regno delle credenze? Quali sono i 
criteri da cui possiamo riconoscere la verità o una ragione sufficiente? o dalla forza 
della credenza (Hume), che è difficilmente difendibile dal punto di vista razionale, o 
dalla sua chiarezza e distinzione, che è difesa (da descartes) come indicazione della sua 
origine divina; o, più direttamente, dalla sua origine o genesi, cioè dalle “fonti” della 
conoscenza. In tal modo, la teoria della conoscenza del senso comune è portata all’ac-
cettazione di qualche criterio della conoscenza “data” (rivelata?); al dato o informazio-
ne sensoriale; o al sentimento di presa diretta o di intuitività. È la purezza dell’origine 
che garantisce la libertà dall’errore e così la purezza del contenuto. ma tutti questi 
criteri sono chiaramente spuri»55.

purtroppo, accade anche che la perseveranza nella credenza e il ricorso all’autorità 
vadano in cortocircuito. tra le varie “autorità” cui il senso comune si affida ciecamen-
te, infatti, si riscontrano con frequenza l’“opinione ricevuta”, o la più modernamente 

World: The Psychology of Judgment and Decision Making, new York, 2010, p. 105 ss.; T. giloviCH - d. griffiN - d. 
kaHNEmaN, Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge, 2002, p. 511 ss.).

50 a. TvErSky - d. kaHNEmaN, op. cit. 
51 È la cd. fallacia del tasso di base, su cui d. kaHNEmaN - a. TvErSky, On the Psychology of Prediction, in 

Psychological Review, 1973, p. 237 ss. 
52 a. TvErSky - d. kaHNEmaN, op. cit.; z. kuNda, Social Cognition: Making Sense of People, Cambridge 

mass., 1999. 
53 In particolare, quando giudicano le relazioni di causa effetto, le persone compiono valutazioni di simi-

larità, erroneamente attribuendo correlazioni causali in casi simili, ma che presentano differenze causalmente 
rilevanti (a. TvErSky - d. kaHNEmaN, Belief in the law of small numbers, in Psychological Bulletin, 1971, p. 105 
ss.; r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 105 ss.).

54 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 283 ss.
55 k. poppEr, op. ult. cit., p. 107.
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democratica “opinione dei più”, ossia due facce del senso comune stesso. ecco per-
ché il senso comune diventa tipicamente autoreferenziale. taruffo, che indica come 
requisito principale di una nozione di esperienza che sia condivisa, quanto meno nel 
contesto socioculturale in cui sarà emessa la sentenza, avvisa che «in effetti nulla può 
ritenersi vero o moralmente accettabile solo perché molte persone lo credono»56. tut-
tavia, ciò accade.

siccome il senso comune è “autorevole”, molte menti critiche rimangono sopite, 
o timorose, e si limitano ad aspettare che qualche altra autorità, ad esempio la scien-
za, porti la correzione già confezionata. È quello che manzoni ha descritto con la fa-
mosa espressione: «il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del senso 
comune»57. per questo motivo, il senso comune si è a volte modificato per effetto 
delle pressioni esercitate da qualcosa, ad esempio la scienza o, a volte, la cultura, per-

56 m. Taruffo, op. ult. cit., p. 685. osservava già nell’ottocento romagnosi: «la credenza del pubblico non 
può essere niente più criterio di verità di fatto di quello che lo sia la credenza di ogni privato. Imperocché le testi-
monianze che al pubblico le fanno nascere non cangiano né di natura, né di forza intrinseca venendo comunicate 
al pubblico più tosto che al privato; non altrimenti che lo stato di un albero non cangia se riguardato venga da uno 
o da parecchi uomini, come non cangia il suono di una campana se ascoltato venga da un solo uomo o da tutto un 
popolo. la verità della credenza avendo una sorgente del tutto estrinseca; e tutta la certezza di lei andandosi vera-
mente a risolvere sulla veracità della testimonianza di chi affermò il fatto e sulle prove di questa veracità: ne segue 
che per ciò stesso il pubblico non può fare aggiungere ad un fatto da lui creduto un nuovo grado di certezza e di 
probabilità intrinseca, per ciò che crede in confronto di un privato». «fontanelle aveva su questo particolare una 
tanto sinistra opinione del pubblico che ardì asserire che se una diecina d’uomini con un’aria derma ed energica 
di persuasione si mettesse all’impegno di persuadere ad una nazione che in pieno mezzo giorno sia notte, alla fine 
ci potrebbe riuscire». «o consta abbastanza su quali fondamenti il pubblico non può essere mezzo a discernere 
la verità, perché diviene superfluo; nel secondo esserlo non può, perché rimane incerto». «esistono costanti ed 
universali cagioni in forza delle quali su di qualsiasi oggetto ed in qualunque circostanza gli uomini debbono assai 
facilmente e frequentemente errare, nel mentre pare che un gran numero di essi in comune convengano in una 
sola opinione. e gli è ben chiaro che se io riesco a dimostrare questa necessaria fallibilità del maggior numero 
degli uomini su di qualunque materia ed in qualunque circostanza nell’atto pure che convengono in una sola opi-
nione, si avrà pure riuscito a dimostrare che il giudicio del pubblico non potrà essere giammai criterio di verità; 
conciossiachè questa necessaria ed universale fallibilità, in favore della quale non vi sono costanti eccezioni, lo 
rende sempre mal sicuro, come sopra si è dimostrato, e perciò stesso del tutto inabile a divenir mai regola certa a 
discernere il vero dal falso» (g. d. romagNoSi, Ricerche sulla validità dei giudizi del pubblico a discernere il vero 
dal falso, firenze, 1837, p. 310 ss., 29 e 38; ivi, p. 2, l’autore peraltro definisce la propria impresa critica nei con-
fronti dell’opinione del pubblico come quella di un «temerario insultatore» di quella «onnipossente opinione che 
dalla capanna al trono regge imperiosamente la sorte dei nomi e delle riputazioni»; cfr. pure V. maNziNi, Trattato 
di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo codice, torino, 1932, p. 192, n. 2).

57 a. maNzoNi, I promessi sposi, cap. xxxII: «Con una tal persuasione che ci fossero untori, se ne doveva 
scoprire, quasi infallibilmente: tutti gli occhi stavano all’erta; ogni atto poteva dar gelosia. e la gelosia diveniva 
facilmente certezza, la certezza furore. (...) oh forze mirabili e dolorose di un pregiudizio generale! (...) da’ trovati 
del volgo, la gente istruita prendeva ciò che si poteva accomodar con le sue idee; da’ trovati della gente istruita, il 
volgo prendeva ciò che ne poteva intendere, e come lo poteva; e di tutto si formava una massa enorme e confusa 
di pubblica follia. (...) I magistrati, scemati ogni giorno, e sempre più smarriti e confusi, tutta, per dir così, quella 
poca risoluzione di cui eran capaci, l’impiegarno a cercar di questi untori. (...) la cosa dové finire in nulla, giacché 
gli scritti del tempo che parlano de’ sospetti che c’eran su que’ gentiluomini, non citano alcun fatto. ma pur trop-
po, in un’altra occasione, si credé d’aver trovato. I processi che ne vennero in conseguenza, non erano certamente 
i primi d’un tal genere: e non si può neppur considerarli come una rarità nella storia della giurisprudenza».
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cepito anch’esso come “autorevole”58, ma che ha elaborato le sue posizioni secondo 
metodologie differenti rispetto a quelle della cosiddetta folk psychology. si può dire 
che il senso comune, soprattutto man mano che la conoscenza scientifica ha acquisito 
autonomia, non è più stato in grado di correggersi da solo, per una spinta endogena di 
evoluzione critica. 

Inoltre, anche quando la correzione giunge “dall’esterno”, il giudizio compiuto 
secondo il senso comune «può dimostrarsi notevolmente resistente ad informazioni 
ulteriori, a modalità alternative di ragionare e persino a contestazioni logiche o legate 
all’evidenza. I tentativi di integrare la nuova informazione possono trovare l’individuo 
sorprendentemente “conservatore”, e cioè ben difficilmente disposto ad arrendersi 
all’evidenza e portato a mettere in dubbio la rilevanza, l’affidabilità o l’autorevolezza 
di un’informazione successiva o di una considerazione logica»59 in contrasto con la 
sua opinione. Ciò accade con ancora maggior frequenza quando la spiegazione è più 
semplice o familiare, per effetto della già citata euristica della disponibilità60, come nel 
caso delle generalizzazioni del senso comune.

Quanto sin qui esposto consente di definire il senso comune conservativo, arbitrario 
e autoreferenziale. Ciò che più conta, sono disattese le aspettative di quanti ritenevano 
che il prodotto della conoscenza comune, le generalizzazioni o “massime”, possano es-
sere esonerate dall’onere dell’allegazione e della prova, perché «il controllo e la critica 
sono già stati compiuti fuori del processo». È dimostrato esattamente il contrario: il 
senso comune ha la capacità di giungere alla percezione del giudice del tutto immune 
dal vaglio della critica e del controllo, di mantenere intatto un diffuso consenso e per-
tanto di permanere nel tempo, sopravvivendo alle contraddizioni interne e persino alle 
evidenze esterne di segno contrario.

tuttavia, come anticipato, esiste un ulteriore ordine di motivi per cui il metodo 
critico non riesce a penetrare il senso comune e si tratta di motivi che implicano conse-
guenze ancora più decisive per il particolare punto di vista del giurista. 

5. Tutto il mondo è paese: perché la formulazione delle generalizzazioni del senso  
 comune e il linguaggio in cui sono espresse non ne consentono il vaglio critico

si è visto che il senso comune non possiede gli strumenti per correggersi da solo. ma 
cosa succede se viene controllato con gli “strumenti” della scienza? Una constatazione 
ancor più preoccupante su come la ricerca della certezza infici l’attendibilità della co-
noscenza comune è che le generalizzazioni di questo sono formulate in modo tale che, 

58 sulle modalità della comunicazione persuasiva e della modificazione degli atteggiamenti, cfr. ancora r. E. 
NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 296 ss., e autori ivi citati.

59 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 88. 
60 C. k. morEwEdgE - a. Todorov, The Least Likely Act: Overweighting Atypical Past Behavior in Behavio-

ral Predictions, in Social Psychological and Personality Science, 2012, p. 760 ss.

03a_Sez_III_cap1_191.indd   205 16/01/18   12.08



206 Scienza e senso comune nel diritto penale

persino qualora siano sottoposte, al pari delle leggi scientifiche, al metodo dei tentativi 
di falsificazione, mostrano un’incredibile durevolezza e resistenza. la loro imperme-
abilità al controllo critico, anche da parte di un osservatore immune da spirito più o 
meno consapevolmente “difensivo”, si può spiegare sotto diversi aspetti: la vaghezza 
del linguaggio in cui sono espresse, l’incompletezza della loro formulazione e, nel sen-
so che si preciserà oltre, il loro contenuto (non) normativo. 

Il linguaggio ordinario, ossia il linguaggio proprio del senso comune e in particolare 
nelle modalità in cui il senso comune lo utilizza, non è e non intende essere accurato: le 
persone prediligono le spiegazioni semplici, ricorrendo inconsapevolmente a tecniche 
di riduzione degli sforzi decisionali correlati e sostituiscono problemi computazional-
mente complessi con altri, più facili da risolvere, una tendenza riscontrata anche nei 
giudizi riguardanti morale ed equità61. non a caso, popper affermava che «i problemi 
più importanti e più stimolanti dell’epistemologia non possono non rimanere comple-
tamente invisibili a coloro che si limitano all’analisi della conoscenza ordinaria, o del 
senso comune, o alla sua formulazione in linguaggio ordinario»62. nagel, da parte sua, 
ha individuato due importanti tipi di indeterminatezza nel linguaggio in cui il senso co-
mune è formulato e trasmesso. Innanzitutto, «i termini del discorso ordinario possono 
essere del tutto vaghi, nel senso che la classe di cose designate da un termine non è net-
tamente e chiaramente separata dalla classe delle cose non designate dal termine stes-
so, anzi le due classi possono di fatto sovrapporsi in maniera notevole»63. In secondo 
luogo, «i termini del discorso ordinario possono mancare di un grado sufficientemente 
alto di specificità, nel senso che le più vaste distinzioni da essi termini costruite non 
bastano a caratterizzare differenze meno ampie ma pur tuttavia importanti tra le cose 
denotate dai termini. di conseguenza, relazioni di dipendenza tra eventi non sono for-
mulate in maniera precisamente determinata da affermazioni che usino tali termini»64.

Queste caratteristiche, che appaiono come un evidente difetto agli occhi di epi-
stemologi e scienziati, possono non essere percepite come tali dal senso comune, il 
cui specifico punto di vista può considerare più importante la condivisione che l’ac-
curatezza: «spesso è più importante, perché un’interazione sociale risulti armoniosa, 
che gli individui condividano una particolare visione del mondo piuttosto che questa 
risulti accurata. (...). È mortificante dover constatare quanto armoniche risultino certe 
società primitive chiuse le cui cosmologie sono un caleidoscopio di immaginazione 
ed errore»65. Quel che interessa sottolineare è, dal punto di vista storico, che quando 
il potere giudiziario ha aderito – o quantomeno accondisceso – a quel tipo di «ar-
moniosa condivisione di immaginazione ed errore» ha prodotto un numero orribile 

61 a. k. SHaH - d. m. oppENHEimEr, Heuristics Made Easy: An Effort-Reduction Framework, in Psychologi-
cal Bulletin, 2008, p. 207 ss.; b. r. NEwEll - d. a. lagNado - d. r. SHaNkS, Straight choices: the psychology of 
decision making, london, 2007, p. 71 ss.

62 k. poppEr, La logica della scoperta scientifica, loc. cit.
63 E. NagEl, op. cit., p. 14.
64 E. NagEl, op. loc. cit.
65 r. E. NiSbETT - l. roSS, op. cit., p. 405.
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di condanne di innocenti66 e, dal punto di vista epistemologico, che la mancanza di 
accuratezza, se da un lato facilita la condivisione, o quanto meno la sua tranquillante 
apparenza, dall’altro preclude il controllo critico. ne deriva, infatti, che la verifica 
sperimentale delle credenze del senso comune sia spesso difficile, perché «non si può 
stabilire una linea divisoria tra le prove che confermano e le prove che contraddicono 
tali credenze»67: si tratta dell’ambiguità come modo per sopravvivere alle antinomie68, 
per cui le asserzioni prescientifiche «possono risultare vagamente compatibili con una 
classe indeterminata di fatti non analizzati»69.

la formulazione stessa delle generalizzazioni del senso comune, poi, è tale da lasciare 
pressoché costantemente in ombra le condizioni per la loro (eventuale) validità. «Una 
caratteristica ben definita del senso comune – osserva ancora nagel – è costituita dal 
fatto che esso, qualunque sia l’esattezza della conoscenza che offre, raramente è con-
scio dei limiti entro cui sono valide le sue credenze ed efficienti i suoi metodi pratici»70. 
In generale, «la conoscenza fornita dal senso comune è più adeguata a quelle situazioni 
in cui rimane praticamente immutato un certo numero di fattori. ma poiché normal-
mente non viene riconosciuto il fatto che tale adeguatezza dipenda dalla costanza di 
quei fattori – anzi, può essere addirittura ignorata l’esistenza dei fattori pertinenti – la 
conoscenza fornita dal senso comune soffre di una vera e propria incompletezza»71.

la mancata esplicitazione delle condizioni di validità permette l’applicazione delle 
generalizzazioni del senso comune anche al di fuori del contesto in cui si sono formate: 
in fondo, “tutto il mondo è paese”. per questo motivo il senso comune può a volte 
dimostrare una “portata euristica” apparentemente superiore a quella della conoscen-
za scientifica. ogni caso rientra in una delle vaghe classi del linguaggio ordinario e 
il senso comune ha sempre da dire la sua generalizzazione: il giudice e le parti che 
volessero vagliarne la pertinenza, se non l’attendibilità, potrebbero trovarsi impoten-
ti. sembra piuttosto fuorviante l’attenzione posta da taruffo alla «precisione» e alla 
«specificità»72 delle generalizzazioni del senso comune invocate, per un’eventuale pre-
cedenza da accordare a queste ultime persino rispetto alle leggi scientifiche. l’indeter-
minatezza del linguaggio in cui sono espresse e l’incompletezza della loro formulazione 
rendono semplicemente impossibili queste valutazioni. 

66 si pensi ai processi agli untori, alla persecuzione delle streghe, alle ghigliottine rivoluzionarie: «povera 
razza umana, e tu dovevi soffrire anche questo ludibrio e scontarlo col sangue!» (p. EllEro, op. cit., p. 41).

67 E. NagEl, op. loc. cit.
68 si mostra così «estremamente difficile “inchiodare” le antinomie in modo tale da poterle mostrare a dito 

ai propri interlocutori» (C. luzzaTi, Quattro modi per sopravvivere alle antinomie, in f. puppo, op. ult. cit., p. 163 
ss., p. 188).

69 E. NagEl, op. cit., p. 15.
70 E. NagEl, op. cit., p. 11. nagel ipotizza una comunità agricola che segua un metodo di concimazione tradi-

zionale. Il metodo può essere seguito per molti anni, ma il senso comune non si sforza di comprendere o di espli-
citare a quali condizioni questa esperienza si ripete con successo. Così, potrà accadere che le condizioni varino e la 
comunità continui a seguire la regola di concimazione ciecamente, nonostante l’evidente deteriorarsi del terreno.

71 E. NagEl, op. cit., p. 11 ss.
72 m. Taruffo, Certezza e probabilità nelle presunzioni, cit., c. 92 ss., n. 38.
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6. L’eccezione conferma la regola: perché il contenuto delle generalizzazioni  
 del senso comune non ne consente il vaglio critico

esiste, tuttavia, ancora un aspetto che merita attenzione, perché ha esercitato su-
gli studiosi di diritto e sui giudici la massima attrattiva. le generalizzazioni del senso 
comune si distinguono dalle leggi scientifiche anche per il loro contenuto (non) nor-
mativo: solo le prime, infatti, ammettono eccezioni. osserva Iacoviello: «le massime, 
al pari delle leggi scientifiche, sono generalizzazione dell’esperienza. Con la cospicua 
differenza, però, che la leggi scientifiche, universali o statistiche, non ammettono ecce-
zioni, mentre le massime ne sono, per così dire, flagellate. se c’è un’eccezione ad una 
legge scientifica, la legge viene abbandonata o modificata. spesso invece le massime 
sono come oggetti al sole: come un oggetto si muove con la sua ombra, così ad ogni 
massima si accompagna l’ombra delle sue eccezioni. (...) per neutralizzare le eccezioni 
della massima, c’è un rimedio che è peggiore del male: si rende vaga la formulazione 
della massima. (...) In questo modo la massima si immunizza dalle eccezioni, ma perde 
gran parte della sua forza probatoria. la sua “generalità” non è altro che genericità. di 
qui il singolare destino delle c.d. massime: più sono “massime” e più sono eccepibili e, 
dunque, meno forza hanno. la c.d. massima è sempre qualcosa di meno di una massi-
ma: è un criterio costellato di eccezioni»73.

ebbene, per questa sua caratteristica, il contenuto delle generalizzazioni del senso 
comune viola tutti i parametri di falsificabilità individuati da popper per contraddi-
stinguere la «buona scienza»74: universalità, definitezza e precisione, bassa probabilità, 
contenuto empirico. ma qual è lo scopo di questi parametri? Qual è la sorte dell’ipo-
tesi che non li rispetta? lo scopo dei parametri è la controllabilità e l’ipotesi che non 
li rispetta non è esplicativa. la non controllabilità del senso comune si può apprezzare 
in relazione a ciascuno di questi requisiti. 

Il motivo per cui dovremmo preferire una generalizzazione di forma universale è 
che «insieme con il grado di universalità di una teoria cresce l’insieme di quegli eventi 
intorno a cui la teoria può fare predizioni e perciò anche il dominio delle falsifica-
zioni possibili. ma una teoria che è più facilmente falsificata è una teoria al tempo 
stesso meglio controllabile»75. se si eccettuano quelle dietro a cui può rinvenirsi una 
legge scientifica, comunque, le teorie del senso comune non hanno quasi mai forma 
universale, contemplando sempre l’ipotesi in cui l’effetto previsto non si verifichi. 
di conseguenza, la loro falsificabilità è seriamente limitata, se non esclusa del tut-
to. strettamente connesso all’universalità è il requisito della semplicità: una teoria è 

73 f. m. iaCoviEllo, La motivazione della sentenza penale, cit., p. 185 ss.; così pure S. aluNNi, op. cit.,  
p. 1252, che osserva come «il senso comune, però, solo in poche occasioni si presenta sotto forma di regole gene-
rali valide per tutti, tolti i limitati casi di volgarizzazione di leggi scientifiche».

74 per una prima individuazione di questi parametri, come misuratori del «grado di controllabilità», cfr. k. 
poppEr, op. ult. cit., p. 109 ss.

75 k. poppEr, Conoscenza oggettiva, cit., p. 465.
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preferibile se è semplice, unificante, ossia se coinvolge un numero limitato di ipotesi. 
benché la semplicità non sia un presupposto della controllabilità – anzi, piuttosto, la 
presuppone76 – non rientra in ogni caso tra le caratteristiche della conoscenza comu-
ne. nonostante il senso comune opponga maggiore resistenza alle teorie complesse, è 
esso stesso complesso, frammentato, e composto da numerose generalizzazioni, spes-
so in contrasto fra loro.

Come per l’universalità, possiamo dire che è un indice di controllabilità e quindi 
una caratteristica preferibile di una teoria il suo alto livello di definizione, o “precisio-
ne” – se non anche del linguaggio in cui è espressa, quanto meno del suo contenuto. 
«Una proposizione precisa – spiega popper – può essere più facilmente confutata di 
una vaga, e può essere perciò meglio controllata. Questa considerazione ci consente 
anche di spiegare il requisito che le proposizioni qualitative dovrebbero, se possibile, 
essere sostituite da proposizioni quantitative per il nostro principio di accrescere il 
grado di controllabilità delle nostre teorie»77. sotto questo punto di vista, persino le 
leggi statistiche, che sono oggetto di continue discussioni in ambito epistemologico e 
riscuotono sempre maggiori riserve in ambito penale78, dimostrano una controllabilità 
assolutamente superiore alle generalizzazioni del senso comune. I risultati sono nume-
ricamente quantificati e vengono elencate una serie di condizioni dell’esperimento79. a 
tutti gli studi che intendano godere di una minima attendibilità scientifica è chiesto di 
rendere noto il loro tasso potenziale di errore80. benché le precisazioni metodologiche 
e le quantificazioni numeriche siano solo minimamente rappresentative delle distor-
sioni che possono inficiare la qualità dei risultati (e quindi possano addirittura essere 
fuorvianti, soprattutto per il lettore profano), costituiscono validi sforzi per accrescere 
la controllabilità dell’ipotesi. Il senso comune non persegue in nessun modo questo 
obiettivo: le sue generalizzazioni tendono ad essere il meno definite possibile e fuggo-
no con costanza ogni quantificazione81.

76 k. poppEr, Conjectures and Refutations, london, 1969, tr. it. Congetture e confutazioni. Lo sviluppo della 
conoscenza scientifica, bologna, 1972, p. 413 ss.; cfr. altresì p. 109: la semplicità, contrariamente a quanto si 
potrebbe superficialmente ritenere, è connessa alla improbabilità di una teoria, il che, come si vedrà, è indice di 
maggiore controllabilità.

77 k. poppEr, Conoscenza oggettiva, loc. cit.
78 V. retro, sez. II, cap. II, par. 1. 
79 le cd. “opzioni di défault”, ben note al dibattito sull’epidemiologia.
80 sull’utilità di rendere noto il tasso di errore nelle deposizioni degli esperti f. STElla, op. ult. cit., p. 376 ss.
81 Il vuoto quantificativo è spesso colmato dall’interpretazione del giudice. f. m. iaCoviEllo, op. ult. cit.,  

p. 191: «così, la stessa massima può da giudici diversi essere intesa in modo diverso. si consideri la massima “ogni 
persona, che deve effettuare il pagamento di una grossa cifra, non vi provvede per contanti”. Un giudice la preci-
serebbe aggiungendovi un “mai”: dunque, “non vi provvede mai per contanti”. per un altro giudice quel “mai” 
diventa “quasi mai”. per un altro ancora quel “mai” diventa “non è frequente che”. Così, per il primo giudice la 
massima non ammette eccezioni, per l’ultimo essa è poco più probabile del suo contrario. Quel che succede con 
le frequenze, succede anche per i soggetti della massima: per un giudice essa ha come soggetto “tutti gli uomini”, 
per altri “la gran parte degli uomini”, per altri ancora “molti uomini”. Il che sottolinea quanto di elaborazione 
personale vi sia nelle generalizzazioni del senso comune: la massima senza testo viene, per così dire, lavorata dal 
sistema di credenze e di valori del giudice. diversamente dalle leggi scientifiche, il giudice non è un mero fruitore 
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Un’ulteriore caratteristica di una teoria “preferibile” è la novità o arditezza, che 
si può anche misurare come bassa probabilità. Una teoria più ardita «sarà la meno 
probabile. e tuttavia risulterà meglio controllabile, giacché possiamo rendere i nostri 
controlli più precisi e più severi. e se supera controlli severi sarà da questi meglio con-
fermata. o attestata. dunque la confermabilità (attestabilità, o corroborabilità) deve 
aumentare con la controllabilità»82. Il senso comune non cerca “migliori conferme”, 
contentandosi di conferme di poco conto, e non si allontana mai troppo da quanto già 
assodato. In questo modo, le sue generalizzazioni possono anche avvalersi di un più 
radicato “ancoraggio” e fruire con maggiore facilità dell’effetto di apparente conferma 
offerto dalle cosiddette “prove miste”. 

Il senso comune non soddisfa nemmeno il requisito epistemologico della ricchezza 
di contenuto. nella sua descrizione più elementare, la preferenza da accordarsi alle 
ipotesi dotate di maggiore contenuto empirico può sembrare scontata: «è preferibile la 
teoria che asserisce di più, cioè che contiene la maggior quantità di informazione o con-
tenuto empirico; che è logicamente più forte, che ha il maggior potere di spiegazione e 
di previsione e può pertanto essere controllata più severamente, mettendo a confronto 
i fatti previsti con le osservazioni. In breve, preferiamo una teoria interessante, audace, 
e informativa in grado elevato, a una teoria banale. È possibile mostrare che tutte que-
ste proprietà, che riteniamo desiderabili in una teoria, equivalgono a un’unica e me-
desima caratteristica: un maggior grado di contenuto empirico, o di controllabilità»83. 
se, però, si guarda a come il contenuto empirico può essere quantificato, salta subito 
all’occhio che il contenuto empirico del senso comune è scarsissimo. Innanzitutto, il 
contenuto empirico – e con esso la falsificabilità – cresce nel caso di congiunzione di 
più asserti84. la circostanza è estremamente improbabile nello sviluppo della cono-
scenza comune, che mostra tipicamente scarso interesse per la sistematizzazione delle 
sue conoscenze e predilige la formulazione di asserti isolati85 dall’ambito di validità 
incerto. Inoltre, il contenuto empirico è collegato, più che alla ricchezza di fatti “per-
messi” (o eventualmente previsti), dalla quantità di quelli preclusi (la cui osservazione 
si risolverebbe nella confutazione della teoria). Una teoria, insomma, «tanto più ci in-
forma intorno ai fatti osservabili, quanti più ne vieta, vale a dire, quanti più fatti osser-
vabili sono incompatibili con essa»86: in questa potenzialità confutante che una teoria 
accorda ai fatti sta la misura della sua controllabilità. senonché, come abbiamo visto, le 

di massime di esperienza. Come dire, nelle c.d. massime di esperienza vi è molta più “scienza privata del giudice” 
di quel che pensasse lo stein».

82 k. poppEr, Congetture e confutazioni, cit., p. 437; così anche p. 376: «dato che una probabilità bassa com-
porta un’alta probabilità di falsificazione, ne segue che uno degli scopi della scienza è un alto grado di falsificabili-
tà, confutabilità o controllabilità, il che coincide precisamente con il proposito di un alto contenuto informativo».

83 k. poppEr, op. ult. cit., p. 373.
84 k. poppEr, op. ult. cit., p. 373 ss.
85 E. NagEl, op. loc. cit.
86 k. poppEr, op. ult. cit., p. 653 ss., cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento del problema relativo 

alla valutazione del contenuto empirico e alla probabilità e alla severità dei controlli. 
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generalizzazioni del senso comune non vietano, solitamente, nessun fatto osservabile.
le generalizzazioni del senso comune – quanto meno quelle a cui si ricorre nel con-

testo giudiziario – non hanno per oggetto eventi metafisici o in sé incontrollabili. Ciò 
nonostante, sono contraddistinte da un grado di controllabilità87 così basso da potersi 
considerare «prive di contenuto empirico». del resto, la ricerca di “teorie improbabi-
li” contraddistingue la scienza88, e il senso comune è mosso da opposti intenti. popper, 
in ogni caso, sottolinea come il contenuto e l’improbabilità di un’informazione siano 
strettamente collegati alla sua rilevanza, ossia alla sua capacità esplicativa. nondimeno, 
la rilevanza è un carattere relativo: benché analizzabile oggettivamente, la sua valutazio-
ne dipende dai problemi che si intendono risolvere. dalle considerazioni sin qui svolte, 
si può trarre un’indicazione di scarsa rilevanza generale, intesa come scarsa attitudine 
esplicativa del senso comune. Una conclusione più specifica deve essere rimandata e 
richiederà ulteriori richiami alle caratteristiche del problema dell’accertamento penale. 

la scarsa rilevanza generale, tuttavia, individua già un punto delicato della que-
stione, perché il carattere non universale, non definito né preciso, non univoco né 
semplice, in una parola, non controllabile, del senso comune può essere – erronea-
mente – inteso come una qualità. mentre si dovrebbe dire a una sola voce che il senso 
comune non spiega, si alza periodicamente qualche voce stonata a lodare quel senso 
comune che spiega di più, che spiega più spesso e con più facilità rispetto alla scienza e 
al suo continuo lavorio critico generatore di dubbi, quel senso comune che non viene 
smentito mai. la genericità viene scambiata per generalità89.

87 per la valutazione del grado di controllabilità di una teoria, cfr. k. poppEr, La logica della scoperta scienti-
fica, cit., p. 118.

88 k. poppEr, Congetture e confutazioni, cit., p. 104: «anche se miriamo a teorie con un alto grado di corro-
borazione, come scienziati non ricerchiamo teorie altamente probabili, bensì delle spiegazioni: cioè, delle teorie 
potenti e improbabili».

89 si tratta chiaramente di un abbaglio, perché se uno scienziato, ad esempio, chiamato a deporre in qualità 
di esperto in un processo penale, dovesse dichiarare che «la tal cosa è certamente accaduta, perché, per ragioni 
ancora ignote, a volte accade e a volte no», la sua teoria cadrebbe in un non cale e il suo interrogatorio finirebbe in 
burla, con grande soddisfazione della parte avversa. tuttavia, quando le medesime conclusioni fossero attribuite 
al senso comune, in molti meno sarebbero inclini a sorriderne e, se su quella base fosse emessa una condanna, in 
molti meno se ne scandalizzerebbero. Questa curiosa discrasia è probabilmente dovuta alla familiarità dell’uomo 
comune (come del giudice) con il senso comune: il rischio di errore insito nella conoscenza comune è noto, anche 
se solo nel senso di inconsciamente accettato. ebbene, al termine di questa sommaria analisi, si deve affermare con 
sicurezza che il “noto” rischio di errore insito nella conoscenza comune è inaccettabilmente alto per il contesto 
del processo penale.
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Capitolo II

Il senso Comune Come problema gIurIdICamente fondato:  
Il supposto Controllo endoproCessuale  

delle massIme dI esperIenza

Sommario: 1. l’illusoria garanzia del “controllo fuori del processo” e la fiducia mal riposta 
nelle “potenzialità immunitarie del sistema” - 2. Il controllo sull’uso delle massime di espe-
rienza - 3. Il controllo sul contenuto delle massime di esperienza: l’integrazione delle norme 
penali - 4. (segue): i criteri di valutazione della prova - 5. Il senso comune unico giudice di se 
stesso - 6. la vacuità dei requisiti dell’alta probabilità e del controllo empirico, anche nella 
versione “avanzata” dell’astratta controllabilità, se attuati secondo senso comune - 7. l’im-
patto sui principi costituzionali: i principi di legalità e di colpevolezza - 8. (segue): i diritti 
processuali dell’imputato come condizione di verità dell’accertamento e della sanzione -  
9. (segue): la regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

1. L’illusoria garanzia del “controllo fuori del processo” e la fiducia mal riposta  
 nelle “potenzialità immunitarie del sistema”

le considerazioni sinora svolte potrebbero far ritenere che le generalizzazioni del 
senso comune siano tout court inadeguate al contesto dell’accertamento giudiziale: 
sono essenzialmente prive di capacità esplicativa autonoma, per cui, quando si presen-
tano insieme a leggi della scienza, devono cedere loro il passo e, quando sono sole, non 
sono di alcun aiuto all’accertamento dei fatti. tuttavia, ciò che interessa sottolineare in 
questo momento è, contemporaneamente, qualcosa di meno e qualcosa di più: prescin-
dendo dalla loro concreta utilità, queste generalizzazioni sono pericolose. 

l’excursus epistemologico ha permesso di sfatare la leggenda del controllo criti-
co delle massime di esperienza che si attuerebbe, ancora prima del loro ingresso nel 
processo, per opera del senso comune. al contrario, diversamente dalle leggi scientifi-
che, le generalizzazioni del senso comune possono sedimentare e persistere per lungo 
tempo, senza essere sottoposte ai controlli e ai tentativi di falsificazione cui la scienza 
sistematicamente sottopone le proprie ipotesi. le generalizzazioni del senso comune 
possono affermarsi senza previa sottoposizione ad alcuna forma di vaglio critico o 
controllo e, nonostante ciò, essere percepite dal singolo – dal giudice – come cogenti. 
per questa ragione, le (poco) promettenti “difese immunitarie del sistema” diventano 
di vitale interesse.

si tratta di un terreno, però, su cui nuove insidie attendono l’imputato. Innan-
zitutto, l’esenzione dall’onere di allegazione e di prova, pacificamente ammessa nel 
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processo civile, è de facto vigente anche nella prassi penale. benché nella dottrina siano 
state solo sporadicamente espresse perplessità1, nessuna delle ragioni addotte a difesa 
dell’esenzione delle massime di esperienza dall’onere di allegazione e di prova si rivela 
fondata. ancor più fermamente si può affermare che nessuna di esse giustificherebbe 
un’estensione di quell’eccezione al regime previsto per la procedura penale, dove l’o-
nere della prova, interamente gravante sull’accusa, è espressione del più alto principio 
della presunzione di innocenza. nella prassi giudiziaria, tuttavia, sono numerosi i casi 
in cui le massime sfuggono a questa regola basilare e i diffusi ingressi “a sorpresa” delle 
regole del senso comune al momento della decisione ne fanno strumenti insostituibili 
della creatività giudiziale. si direbbe che solo ragioni di opportunità, tra cui l’interesse 
alla persuasione, inducono le parti a invocare – e, quindi, a sottoporre a contraddito-
rio – quelle generalizzazioni che il giudice potrebbe introdurre – spontaneamente e a 
contraddittorio chiuso – sotto l’etichetta della comune esperienza. 

In secondo luogo, benché ritualmente introdotte e sottoposte al filtro del contrad-
ditorio, le massime di esperienza potrebbero anche in quella sede rivelarsi più insidio-
se delle conoscenze scientifiche stesse2: il disinteresse del senso comune per l’ambito 
di validità delle sue generalizzazioni, impedendo che esse possano essere descritte in 
modo sufficientemente accurato, le mette al riparo da un lato dalla ideazione di tenta-
tivi di falsificazione efficaci e dall’altro, più semplicemente, dalla dimostrazione della 
loro non pertinenza ai casi in esame. persino quando è possibile riconoscervi una legge 
scientifica, le modalità ordinarie con cui sono trasmesse ne inficia l’attendibilità. Come 
popper definiva la conoscenza scientifica «la conoscenza del senso comune scritta, per 
così dire, in tutte lettere»3, si è dimostrato che il senso comune è al più la scienza scrit-

1 V. oltre, sez. III, cap. III, par. 4.
2 Questa prima parte dell’indagine è chiaramente ispirata a un rovesciamento dell’attenzione rispetto alla 

maggior parte dei dibattiti attuali. negli ultimi decenni, proprio le leggi della scienza, accusate di pericolosità per 
il fascino intrinseco che riescono a esercitare anche prescindendo dalla loro reale comprensione, sono oggetto di 
studi approfonditi, interessantissimi e sempre più attuali, e stanno guadagnandosi un ruolo da protagonista in 
tutti i principali campi di applicazione del diritto penale. l’esito del dibattito è fondamentale per le sfide della 
modernità, per la tutela delle vittime e per la protezione dell’innocente (su questi temi, anche per ulteriori riferi-
menti, cfr. F. Stella, op. ult. cit., in particolare p. 185 ss., 341 ss., 419 ss.). tuttavia, la categoria – niente affatto 
moderna – delle massime di esperienza entra anch’essa a pieno titolo fra i “temi della modernità”. Innanzitutto, 
sono proprio le più recenti riflessioni sulla prova scientifica che permettono di mettere in piena luce le caratte-
ristiche epistemologiche del senso comune. In secondo luogo, la categoria delle massime di esperienza gode di 
invidiabile vitalità, dominando incontrastata interi campi dell’accertamento giudiziale. Infine, le massime di espe-
rienza si presentano sempre più spesso “a braccetto” delle leggi scientifiche, in veste di alternativa di pari tutela. 
se la tesi qui sostenuta fosse corretta, si potrebbe ritenere che l’affiancamento della conoscenza scientifica alla 
conoscenza comune rischia di vanificare la funzione di garanzia delle leggi scientifiche nella ricostruzione della 
fattispecie, nella valutazione della prova, nell’accertamento, in una parola, nell’attribuzione della responsabilità 
penale. Questo affiancamento sarebbe altresì privo di fondamento razionale, perché le massime di esperienza o 
generalizzazioni del senso comune che dir si voglia, per il metodo stesso che le ha prodotte, hanno uno statuto 
epistemologico ben differente dalle leggi scientifiche e in nessun modo questa differenza potrebbe giustificare un 
trattamento “di favore” nei confronti delle massime. I due temi sono versanti di un unico scoglio ed esigono una 
risposta unitaria, per quanto eventualmente differenziata.

3 K. PoPPer, La logica della scoperta scientifica, loc. cit.
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ta in quei caratteri microscopici, tipici delle clausole di certi contratti, della bontà delle 
quali, giustamente, è saggio dubitare. l’indeterminatezza del linguaggio in cui sono 
espresse e l’incompletezza della loro formulazione conferisce alle generalizzazioni del 
senso comune una particolare resistenza, completamente indipendente dalla loro re-
ale validità, che spezza le lame del contradditorio, rendendolo uno sterile prologo al 
trionfo del libero convincimento.

la più grave breccia nelle garanzie di difesa si apre, però, quando le generalizza-
zioni del senso comune fanno ingresso nella decisione (rectius, nella sua motivazione), 
magari di secondo grado, avendo impunemente superato il vaglio del contraddittorio 
o comparendo per la prima volta grazie al vecchio ma sempre valido salvacondotto 
del controllo extraprocessuale. In quell’ora, la tutela dell’innocente interamente riposa 
sulle reazioni immunitarie che il sistema prevede si attivino in Corte di Cassazione. 

dopo il problema dell’onere di allegazione e di prova, è necessario, quindi, affron-
tare un tema oggetto di dibattito per oltre un secolo fra gli studiosi del processo: la 
sindacabilità delle massime di esperienza in Cassazione. le formulazioni codicistiche 
di procedura, penale4 e civile5, si sono succedute, ma ciò con cui per tutto questo 

4 In proposito, sembra essersi riaperto «il dibattito sull’effettiva declinazione della garanzia costituzionale 
del ricorso per cassazione per violazione di legge, nel controverso rapporto di tale concetto con quello del vizio 
di motivazione» (G. Canzio, Le due riforme processuali del 2006 a confronto: vizio di motivazione, autosufficienza 
del ricorso e accesso agli atti nei giudizi civili e penali di legittimità, in g. ianniruberto - u. morCavallo, a cura 
di, Il nuovo giudizio di cassazione, milano, 2007, p. 77 ss., ora in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 135 ss.).

5 un dibattito aspro ha investito sia il processo del lavoro sia i casi di ricorso in Cassazione. per quanto 
riguarda il primo è stato osservato che nella formulazione attuale «la motivazione in fatto dovrebbe consistere, 
in realtà, in una non motivazione»: privata della sua struttura fondamentale, le affermazioni alla stessa sufficienti 
possono essere «il frutto di intuizioni notturne, di una irrazionale intime conviction, del racconto di una vecchia 
zia o di un amico fidato, del responso di un astrologo, della lettura dei fondi di caffè o del volo degli uccelli, o di 
altre consimili metodologie», una conclusione in «palese contrasto con l’art. 111, comma 6, Cost., ove si stabilisce 
che “tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati”» (m. taruFFo, La motivazione della sentenza: 
riforme in peius, in Lavoro e diritto, 2014, p. 373 ss., p. 375 ss.). per il secondo, invece, il disordinato accoglimento 
delle istanze di «una Corte in crisi di identità che suole lamentarsi» dell’«assedio a cui soccombe» (b. SaSSani, 
op. ult. cit., p. 641; cfr. pure a. Carratta, Giudizio di cassazione e nuove modifiche legislative: ancora limiti al 
controllo di legittimità, roma, 2012; g. Ciani, I contrasti di giurisprudenza e la nomofilachia in materia penale, in 
Rassegna forense, 2014, p. 607 ss., p. 617) hanno portato a un «restringimento del controllo sulla motivazione 
in fatto, ormai ridotta ai minimi costituzionali» (S. alunni, op. cit., p. 1243), con il rischio di una ricaduta in 
termini di impoverimento delle motivazioni delle sentenze di merito e una sostanziale e «temibile» interruzione 
del «dialogo tra merito e legittimità» (C. Di iaSi, Il vizio di motivazione dopo la legge n. 134 del 2012, in Riv. trim. 
dir. proc. civ., 2013, p. 1451 ss., p. 1452): se già in precedenza una «grave insufficienza motivatoria è una espe-
rienza quasi all’ordine del giorno (chi lo negasse sarebbe un celestiale pangloss)», ora «le motivazioni slabbrate 
e inconferenti sui fatti e sulle prove, rimosso il loro unico attrezzato Custode, e la percezione della sua attivabile 
presenza, rischieranno di divenire ancor più pigramente frequenti e soprattutto di rimanere largamente occulte» 
(C. ConSolo, Lusso o necessità nelle impugnazioni delle sentenze, in Judicium, 2012, p. 1 ss.). È stato affermato 
che così ridotta la funzione della Cassazione è ora «nomofilachia liquida» (l. rovelli, Nomofilachia è la funzione 
istituzionale della Cassazione, in Rassegna forense, 2014, p. 659 ss., p. 670), «sulla sabbia» o «in œre œdificare» (b. 
SaSSani, op. ult. cit., p. 639). Il dibattito successivo ha permesso la triste constatazione che «l’unica vera costante 
si riscontra “nel fatto che la Corte fa quello che vuole, decidendo lei stessa l’ampiezza e la profondità del con-
trollo sulla motivazione dei provvedimenti impugnati”» (S. alunni, op. cit., p. 1265, citando F. P. luiSo, Diritto 
processuale civile, Vol. II, milano, 2013, p. 435). Inoltre, scardinando in buona parte l’impostazione del controllo 
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tempo i processualisti si sono dovuti realmente confrontare sono i loro più intimi 
sentimenti di fiducia o sfiducia, sospetto o affidamento, riguardo alle acquisizioni del 
senso comune, nella versione redatta dalla penna dei giudicanti. Questo equilibrio 
sottile, difficilmente razionalizzabile, sul quale si proietta di tanto in tanto il fosfene 
evanescente del giudizio secondo equità6, ha prodotto una quantità di ricostruzioni 
dottrinali, tutte accomunate dalla premessa che il ricorso alle massime d’esperienza è 
legittimo, fondamentale o quanto meno inevitabile7. nondimeno, pare diffusamente 
avvertita l’esigenza di offrire una possibilità di salvataggio in extremis all’imputato 
che rischi di essere condannato per effetto dell’applicazione di una generalizzazione 
ingiusta o inesistente, ma, proprio in quanto ascritta a opera del giudice di merito al pa-
trimonio della comune esperienza, inemendabile a opera dei giudici di ultima istanza8. 

su quel «“medium” rappresentato dalla motivazione» (C. Di iaSi, op. cit., p. 1443), la riflessione conseguente alle 
riforme ha messo in luce «l’imbarazzante intreccio tra fatto e diritto», tale che «l’idea di distaccare il giudizio di 
legittimità dal controllo della motivazione della sentenza “somiglia all’illusione di poter separare in modo indo-
lore la carne dal sangue in un organismo vivente”» (b. SaSSani, Legittimità, “nomofilachia” e motivazione della 
sentenza, cit., p. 9 e 1, citando giovanni Verde). benché non direttamente incidente sul tema delle massime di 
esperienza (in questo senso r. Poli, Le riforme dei giudizi di appello e di cassazione nella giurisprudenza di legitti-
mità, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2016, p. 43 ss.), quindi, questa medesima consapevolezza ha propiziato, altresì, 
una rinnovata convinzione nel sostenere che la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione «ne costituisce 
una delle funzioni fondamentali, rispetto a cui il dovere di conoscenza appare necessariamente strumentale e 
preordinato alla tutela di principi fondamentali dell’ordinamento: l’uniformità dell’interpretazione della legge, 
l’unità del diritto oggettivo nazionale, la certezza del diritto, il principio di affidamento, l’eguaglianza dei citta-
dini, che rappresentano valori tipicamente liberali, punti cardine dello stato di diritto» (g. CoCCo, Verso una 
Cassazione supreme Court: un parere contrario, la conferma della soggezione del giudice alla legge e una riforma 
possibile, in Resp. civ. prev., 2016, p. 381 ss.).

6 Così G. SilveStri, Il controllo della motivazione del giudizio di fatto in Cassazione, in Giust. pen., 2001, 
III, c. 321 ss. (già edito con il titolo Il controllo in cassazione del ragionamento probatorio, in Cass. pen., 2001,  
p. 1653 ss.), c. 338: «non è questa la sede per individuare le molteplici cause che rendono difficile per il giudice 
di legittimità resistere al richiamo del fatto e alla tentazione di sostituire una propria ricostruzione storica a 
quella compiuta dal giudice di merito. alla base del fenomeno è identificabile, oltre a fattori di ordine storico 
e culturale, una malintesa esigenza di giustizia sostanziale, che spinge il giudice di legittimità ad immergersi 
nell’accertamento del fatto per privilegiare la soluzione ritenuta più equa nel caso singolo. Così operando, tutta-
via, il giudice di legittimità mostra un’allarmante carenza di consapevolezza del proprio ruolo, il cui connotato 
essenziale è quello, e solo quello, di garanzia della legalità delle pronunce giurisdizionali e, in ultima analisi, di 
presidio del primato della legge, alla quale – secondo il dettato costituzionale (art. 101, 2° comma, Cost.) – sono 
soggetti tutti i giudici, compresa ovviamente la Corte di cassazione, vincolata all’osservanza dei limiti legali che 
ne conformano la fisionomia».

7 Così G. FoSChini, op. cit., p. 415: «la sussunzione nella esperienza è un momento assolutamente imman-
cabile nel giudizio probatorio ed anzi esso tanto più è operativo quanto più è inavvertito per la sua facilità ed 
automaticità»; D. amore, op. cit., p. 726, e autori ivi citati; G. SilveStri, op. cit., c. 328, per cui la scelta della 
massima di esperienza costituisce «il perno dell’argomentazione probatoria»; n. mannarino, Le massime d’espe-
rienza, cit., p. 61: «è sostanzialmente priva di senso la domanda se sussista un obbligo per il giudice di utilizzare 
per la sua conoscenza dei fatti le regole d’esperienza. gli è come chiedersi se l’uomo ha il dovere di respirare. 
Come questi non può fare a meno di respirare se vuole sopravvivere, così il giudice deve servirsi dell’esperienza e 
dei giudizi in cui essa si compendia se vuole adempiere il suo ufficio, e così valutare i dati processuali e ragionare 
per ricostruire i fatti rilevanti».

8 Così G. SilveStri, op. cit., c. 329, citando f. CorDero, Procedura Penale, 1998, p. 1032: «in termini 
estremamente lapidari e suggestivi, si è osservato che se le massime di esperienza non fossero sindacabili, “ogni 
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da qui, i più assortiti tentativi di enucleare questa forma di controllo da quello del 
fatto, indiscutibilmente precluso in Cassazione.

2. Il controllo sull’uso delle massime di esperienza

In principio, la strada è pianeggiante. una prima forma di controllo che la Cassa-
zione può esercitare è nei confronti della mancata enunciazione delle massime di espe-
rienza che hanno guidato il giudice nel processo decisionale: al pari dei casi in cui non 
sia specificato il dato probatorio utilizzato per la decisione (premessa minore), i casi 
in cui manca l’indicazione della massima di esperienza (premessa maggiore), «sempre 
che non sia agevolmente desumibile dal contesto argomentativo»9, sono riconducibili 
al paradigma normativo della mancanza della motivazione, ex art. 606 lett. e c.p.p.). si 
può registrare, in proposito, un generale consenso della dottrina10.

parimenti pacifica11 è la sindacabilità in Cassazione, sempre ai sensi dell’art. 606 lett. 

conclusione farneticata sarebbe invulnerabile”». la medesima citazione è in G. Canzio, op. loc. ult. cit., che 
aggiunge: «la Corte di cassazione non può certamente sostituire una propria legge di copertura o una massima 
di esperienza a quella postulata dal giudice di merito, ma deve verificare, sotto il profilo della manifesta illogicità 
della motivazione, la razionale plausibilità dell'argomentazione induttiva che indica la fonte e ne radica la garan-
zia conoscitiva». per un riscontro nella dottrina tedesca, W. FriSCh, Wandel der Revision al Ausdruck geistlichen 
und gesellschaftlichen Wandels, in Festschrift Fezer, berlin, 2008, p. 353 ss., p. 375.

  9 n. mannarino, op. ult. cit., p. 128.
10 un dato non irrilevante, benché limitato a “casi di scuola” (G. F. riCCi, La Suprema Corte tra funzione 

nomofilattica e tutela dello ius litigatoris. Il problema alla luce del controllo della motivazione, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2009, p. 571 ss.), alla luce delle omissioni frequenti nella prassi. Così a. naPPi, Le ragioni del giudice: osser-
vazioni in tema di struttura logica della motivazione e di valutazione della prova, in Cass. pen., 1987, p. 1796 ss.,  
p. 1799: «in ogni caso, ciò che determina l’attendibilità del giudizio non è la categoria in cui la prova può essere 
collocata, ma è il contenuto e il fondamento della regola di inferenza che il giudice deve esibire a garanzia della 
sua argomentazione, indicando le esperienze ed i valori cui si richiama e le ragioni per cui li ritiene universalmen-
te accettati. all’esplicitazione della massima applicata si ricollega, infatti, la possibilità di un effettivo controllo 
sulla motivazione da parte del giudice di legittimità, che la dottrina più avveduta e la stessa Corte suprema 
ritengono esteso alla giustificazione esterna. si comprende allora l’importanza che assume l’esposizione dei fatti 
nelle motivazioni delle stesse sentenze della Corte di Cassazione e l’esigenza che esse siano strutturate in maniera 
da renderle strumenti effettivi di raccordo tra l’esercizio della giurisdizione e la comunità sociale in cui anche 
il giudice di merito agisce»; n. mannarino, op. ult. cit., p. 64; g. ConSo - v. Grevi - m. barGiS - m. CereSa-
GaStalDo (a cura di), Compendio di Procedura Penale, 8a ed. padova, 2016, p. 307: «il giudice dovrà in concreto 
ricostruire il percorso logico-conoscitivo che lo abbia condotto ad apprezzare in un certo modo le prove dispo-
nibili ed a trarne determinate conclusioni: anzitutto per la propria consapevolezza, ma anche per gli eventuali 
riscontri da parte del giudice d’impugnazione»; l. lombarDo, op. cit., p. 417: «sul piano della persuasività, si 
può osservare che il modello sillogistico appare essere stato adottato dal legislatore, non tanto per vietare i giudizi 
opinativi, che sono impliciti nelle massime di esperienza e che sono ineliminabili dal pensiero umano, quanto per 
obbligare il giudice a renderli manifesti, instaurando la possibilità di un loro controllo esterno ed, eventualmente, 
di una loro revisione». sulla «valutazione misteriosa» come abuso, v. anche m. taruFFo, La valutazione della 
prova. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di prova, in La prova nel processo civile, in Quaderni del CSM, 
1999, n. 108, p. 423 ss., p. 431.

11 Cfr. n. mannarino, op. ult. cit., p. 133 ss.; G. Petrella, op. cit., p. 408; G. Pavanini, op. cit., p. 261; W. 
biGiavi, op. cit., c. 43.
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e c.p.p., del difetto logico relativo al passaggio tra la massima di esperienza applicata 
al fatto noto e la conclusione. Valga per tutti l’esempio portato da mannarino: «incor-
rerebbe, senza dubbio, in un errore riconducibile alla manifesta illogicità il giudice di 
merito che così ragionasse: l’automobilista che procede a velocità elevata, nel porre in 
essere il tentativo di arrestare il suo veicolo, lascia sulla strada lunghe tracce di frena-
ta (massima d’esperienza); l’automobile condotta da tizio ha lasciato lunghe tracce 
(dato) e perciò deve ritenersi che marciasse a velocità moderata (conclusione)»12. In 
questo caso, non solo l’illogicità è manifesta, ma è altresì pianamente ricavabile dal 
testo del provvedimento impugnato13: difettando il nesso razionale tra la premessa e 
le conclusioni, diviene impossibile ricostruire l’iter logico della motivazione, talché la 
stessa non sussiste, se non in apparenza14.

In realtà, questo controllo non sarà così spesso esperibile, per l’ormai accertata 
qualità delle massime di consentire inferenze non univoche, di talché, per seguire  
l’esempio di mannarino, sarebbe immune da vizi logici e, quindi, non censurabile 
sotto questo profilo, la sentenza che così argomentasse: «l’automobilista che procede a 
velocità elevata, nel porre in essere il tentativo di arrestare il suo veicolo, può lasciare, 
ma a volte non lascia, lunghe tracce di frenata (massima d’esperienza); l’automobile 
condotta da tizio non ha lasciato lunghe tracce (dato) e perciò può ritenersi che mar-
ciasse a velocità elevata (conclusione)».

altresì esente da vizi logici di questo tipo sarebbe, poi, la sentenza che argomen-
tasse: «l’automobilista che procede a velocità elevata, nel porre in essere il tentativo di 
arrestare il suo veicolo, non lascia mai sulla strada lunghe tracce di frenata (massima 
d’esperienza); l’automobile condotta da tizio non ha lasciato lunghe tracce (dato) e 
perciò deve ritenersi che marciasse a velocità elevata (conclusione)». Chiaramente, 
nessuno si sentirebbe in coscienza di sottoscrivere la condanna di tizio, quanto meno 
in questo secondo caso. tuttavia, passando dal controllo della logicità dell’uso fatto 
delle massime di esperienza da parte del giudice di merito al controllo della bontà del 
loro contenuto, il sentiero si fa più impervio e il panorama più frastagliato. 

3. Il controllo sul contenuto delle massime di esperienza: l’integrazione  
 delle norme penali

l’ultimo avamposto di accordo di tutta la dottrina merita già qualche rilievo critico. 
esso consiste nella censurabilità in Cassazione, sotto il profilo dell’«inosservanza o er-
ronea applicazione della legge penale», ex art. 606 lett. b c.p.p., delle massime d’espe-

12 n. mannarino, op. loc. ult. cit.
13 n. mannarino, op. ult. cit., p. 134: «non potrebbe prospettarsi caso più grave di illogicità, che a buon 

diritto può quindi qualificarsi “manifesta” dal momento che “salta agli occhi” di ogni persona dotata di senso 
logico». Conformemente iD., La prova nel processo, cit., p. 287 ss.

14 Così, ad esempio, Cass. pen., 21 ottobre 1982, n. 157823, Cass. pen., 1 aprile 1981, n. 149489. 
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rienza che servono a interpretare una norma giuridica, specificandone e integrandone 
il significato. In tal caso, esse sono deducibili in quanto «fanno parte della questione 
di diritto»15, ovvero in quanto, formando contenuto di norma giuridica, «sono norma 
giuridica»16 e la loro violazione comporta una «violazione di legge»17.

l’ambito applicativo di questo principio si estende a tre categorie, già individuate 
dalla dottrina tedesca e che pavanini ha così riassunto: «nella prima sono contenute le 
regole necessarie per l’accertamento di determinate espressioni legali; nella seconda 
quelle riferibili a certi concetti d’uso comune richiamati dalla legge (es.: buon costume 
...); nella terza quelle necessarie per l’accertamento di alcune conseguenze giuridiche, 
la cui determinazione concreta sia rilasciata, per alcuni effetti, al prudente arbitrio del 
giudice (es.: misura degli alimenti, ...)»18. In un assortito affresco di casi19, la dottrina 
sembra concentrarsi sulla prima categoria che rientra, pur senza esaurirlo, nell’oggetto 
della presente indagine20 e ne mette in luce la prossimità con i temi dell’interpretazio-
ne e con i limiti dell’analogia21.

sotto questo primo profilo, un estremo strumento di vaglio delle massime di espe-
rienza sembra garantito. alla luce delle osservazioni in precedenza svolte, tuttavia, il 
controllo da parte della Cassazione non può bastare. per le loro intrinseche e inelimi-
nabili caratteristiche, le generalizzazioni del senso comune resistono al vaglio critico, 
massimamente a quello del senso comune stesso. stante l’indeterminatezza delle ge-
neralizzazioni del senso comune, il loro utilizzo nell’integrazione e nella specificazione 
della norma giuridica si risolve in un inevitabile dissolvimento della funzione di ga-
ranzia della fattispecie. Ciò comporta che il giudice, se non già il legislatore22, debba 

15 G. FoSChini, op. cit., p. 417; cfr. altresì G. Petrella, op. cit., p. 409; G. battaGlini, La errata applica-
zione delle massime d’esperienza e il ricorso per Cassazione nel processo penale, in Giust. pen., 1937, IV, c. 239 ss.;  
iD., Ancora sul controllo della Corte Suprema sull’applicazione delle massime d’esperienza nel processo penale, in 
Giust. pen., 1942, IV, c. 341 ss., f. antonioni, Rilievi sulla censurabilità del vizio logico in corte di cassazione, in 
Giust. pen., 1951, III, c. 152 ss.; W. biGiavi, op. cit., c. 38. 

16 r. a. FroSali, op. cit., p. 434 ss.; C. ConSolo - F. P. luiSo, Codice di Procedura Civile commentato, mi-
lano, 2000, p. 743.

17 G. Pavanini, op. cit., p. 247, n. 2.
18 G. Pavanini, op. cit., p. 248 ss., n. 1. Cfr. altresì G. leone, op. ult. cit., p. 13, v. GianturCo, op. cit., p. 42. 

la quarta categoria è costituita dai criteri per la valutazione delle prove.
19 frequente l’esempio dell’accertamento dell’imputabilità: cfr. n. mannarino, Le massime d’esperienza, 

cit., p. 117, r. a. FroSali, op. loc. cit. per una diversa impostazione, o. vannini - G. CoCCiarDi, Manuale di 
Diritto Processuale Penale Italiano, ed. agg. p. miletto (a cura di), milano, 1986, p. 625 ss. G. Petrella, op. loc. 
cit., riporta l’errore sulla nozione di malattia, di narcotico, di spigolatura.

20 la parificazione di trattamento delle successive ne conferma peraltro la portata potenzialmente paradig-
matica, pur con le distinzioni in principio accennate.

21 Cfr. l. euSebi, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione politico-
criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 1668 ss.

22 D. Pulitanò, Diritto penale, V ed., torino, 2013, p. 77 ss.; iD., Il diritto penale fra vincoli di realtà e sapere 
scientifico, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, p. 795 ss.; così anche P. Ferrua, op. ult. cit., p. 19: «bisogna che le 
fattispecie criminose siano lineari, idonee alla verifica empirica, quindi suscettibili di controprova, di “falsifica-
zione”»; nonché, pur rilevando le attuali criticità, F. Palazzo, Verità come metodo di legiferazione: fatti e valori 
nella formulazione del precetto penale, in G. Forti - G. varraSo - m. CaPuto, op. cit., p. 99 ss.

03b_Sez_III_cap2_213.indd   219 18/01/18   11.54



220 Scienza e senso comune nel diritto penale

fondare le proprie decisioni sanzionatorie sui soli risultati del metodo scientifico, con 
tutti i vincoli inerenti, e laddove non sia possibile, prendere atto che il ricorso al senso 
comune è inutile e dannoso. Inutile, perché la soluzione che se ne ricava sarebbe in 
ogni caso, irresolubilmente, affetta dal dubbio. dannoso, perché risulterebbe di fatto 
sottratta a un efficace controllo – anche – di legittimità da parte della Cassazione.

In ogni caso, in tanto ha senso porsi il problema della efficacia del controllo delle 
massime di esperienza da parte della Corte di Cassazione, in quanto tale controllo sia 
effettivamente accordato. proprio su questo punto, al contrario, si registrano diffu-
si disaccordi quando si passa alla censurabilità delle massime di esperienza utilizzate 
come criteri di valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 192 c.p.p., ossia di quelle cui il 
giudice è ricorso nell’accertamento del fatto, che siano state rese esplicite in motivazio-
ne e che siano inserite in un ragionamento formalmente corretto, ma che risulti fallace 
proprio perché queste stesse massime, addotte come sue premesse, appaiano insensate 
all’uomo di buon senso e dotato di comune logica, incarnato nel giudice di ultime cure.

4. (segue): i criteri di valutazione della prova

l’esigenza del controllo in Cassazione è stata sentita, sia in dottrina sia in giurispru-
denza, anche in funzione di valorizzazione della funzione di garanzia svolta dall’obbli-
go di motivazione23. sotto questo profilo, con le precisazioni già svolte in merito alla 
natura più o meno riconosciutamente indiziaria delle sequenze probatorie invocate24, 
le massime di esperienza risultano ubiquitariamente coinvolte nel procedimento di 
valutazione delle prove.

Il giudice di ultima istanza, già in passato, non ha rifiutato di intromettersi nel giu-
dizio di validità delle nozioni di comune esperienza, riconoscendo la sussistenza del 
vizio logico (nel senso di violazione del «principio di logicità»25) qualora le massime 

23 Così, per tutti, F. m. iaCoviello, op. ult. cit., p. 271: «perché pretendere la puntigliosa indicazione di 
tutte le massime di esperienza adoperate, se non si ha il potere di sindacarne nessuna, nemmeno le più assurde? 
Con un risultato imbarazzante: una sentenza sarebbe motivata in maniera inattaccabile se fa uso di una massima 
folle, purché l’estensore abbia avuto cura di indicarla, magari in corsivo o in grassetto, in motivazione; invece do-
vrebbe essere annullata quella sentenza che faccia uso di una massima di assoluto buon senso, che però – proprio 
perché tale – l’estensore ha ritenuto superfluo esplicitare in motivazione. ma allora, a che servirebbe il controllo 
del giudice di legittimità sulla motivazione? a sperimentare la propria impotenza anche di fronte alla platealità di 
errori logici commessi dai giudici di merito? In fin dei conti, non avrebbe senso neppure l’obbligo costituzionale 
di motivare. l’insindacabilità di qualsiasi massima di esperienza non sarebbe certo un bel progresso di civiltà».

24 V. retro, sez. II, cap. I, par. 3.
25 Cass. pen. sez. I, 22 maggio 1989, in Riv. pen., 1990, p. 666 ss.; Cass. pen. sez. VI, 21 giugno 1990, n. 

185642; entrambe sono incidentalmente riprese in Cass. pen. sez. VI, 2 novembre 2004 (dep. 24 febbraio 2005), 
n. 7258; Cass. pen. sez. VI, 20 novembre 2000 (dep. 31 gennaio 2001), n. 3846; Cass. pen. sez. VI, 15 novembre 
2005 (dep. 21 dicembre 2005), n. 46823; Cass. pen. sez. un., 17 ottobre 2006 (dep. 9 marzo 2007), n. 10251; 
Cass. pen. sez. VI, 20 gennaio 2006 (dep 20 luglio 2006), n. 25258; Cass. pen. sez. VI, 9 aprile 2009 (dep. 15 aprile 
2009), n. 15897; ass. pen. sez. VI, 5 novembre 2009 (dep. 11 novembre 2009), n. 42860; Cass. pen. sez. VI, 17 
febbraio 2011 (dep. 10 marzo 2011), n. 9661; Cass. pen. sez. VI, 1 luglio 2010 (dep. 27 luglio 2010), n. 29641.
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fossero arbitrarie26, inesistenti o completamente errate, ove si trattasse di risolvere que-
stioni di carattere scientifico27, ovvero quando le generalizzazioni invocate confligges-
sero con i dati scientifici comunemente ricevuti28, ovvero costituissero una deviazione 
dalle comuni osservazioni logiche dei casi della vita29, ovvero fossero in contrasto con il 
senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento30. 

la dottrina, da parte sua, ha rilevato, in piccola parte, come per tal via la suprema 
Corte sconfini nel riesame del merito31, sino a rifondare la stessa natura del suo giudi-

26 Cass. pen. sez. I, 30 novembre 1995, n. 203673.
27 Cass. pen., 9 giugno 1981, n. 150197, cfr. altresì, la sentenza relativa al caso dell’epilettico, Cass. pen., 9 

febbraio 1940, in Giust. pen., 1940, II, c. 363, citata in r. a. FroSali, op. loc. cit., o. vannini - G. CoCCiarDi, op. 
loc. cit.

28 Cass. pen., 2 maggio 1941, citata, tra gli altri, da r. a. FroSali, op. loc. cit. 
29 Cass. pen., 3 maggio 1939, in Giust. pen., 1939, II, c. 868, citata in r. a. FroSali, op. cit., p. 435.
30 Cass. pen. sez. IV, 14 marzo 1985, n. 169129; Cass. pen. sez. II, 24 febbraio 1983, n. 160361; Cass. pen. 

sez. II, 21 dicembre 1993, n. 196955; Cass. pen. sez. II, 25 febbraio 1994, n. 196955; Cass. pen. sez. V, 31 gennaio 
2000, n. 215745. similarmente è talvolta richiesto che la massima sia «plausibile» (Cass. pen. sez. I, 4 febbraio 
1988, n. 266) o «appropriata» (Cass. pen. sez. I, 28 marzo 1969, n. 112694). Cfr. pure G. Canzio, op. loc. ult. cit., 
con riferimento alla relazione al progetto preliminare del codice di procedura del 1988, p. 132 ss.: «è sembrato 
opportuno non già escludere qualunque sindacato sulla motivazione, ma piuttosto contenerlo, in modo da evitare 
che il controllo della cassazione anziché sui requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità della motivazione si 
eserciti, muovendo dagli atti del processo, sul contenuto della decisione, essendo fortemente rischioso amputare la 
giurisdizione della possibilità di esercitare un sindacato finale su motivazioni in cui si traggono conclusioni prive di 
giustificazione o incompatibili con le premesse, ovvero si adottano massime di esperienza contrastanti con il senso 
comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento». per a. naPPi, Il controllo della Corte di Cas-
sazione sul ragionamento probatorio del giudice di merito, loc. cit., il riferimento «esprime l’esigenza di consentire 
alla Corte di cassazione un giudizio di compatibilità tra la massima di esperienza adottata dal giudice del merito e 
il complesso delle conoscenze accreditate nel contesto sociale in cui la decisione giurisdizionale si inserisce».

31 Così a. a. SammarCo, Considerazioni sul riscontro delle dichiarazioni testimoniali oggetto di contestazione, 
in Cass. pen., 1995, p. 2020 ss., p. 2026: «pur ammettendo la sindacabilità delle massime di esperienza (…) si giun-
ge ad un punto morto: in ogni caso non è certo possibile indicare in astratto quali siano le massime di esperienza 
da utilizzare nei singoli casi». Cfr. pure a. PiraS, Le massime d’esperienza e la motivazione insufficiente, cit., p. 121: 
«è in effetti impossibile considerare come controllo di logicità quel riesame della sentenza che ha per presupposto 
una nuova valutazione dei valori di probabilità delle affermazioni di fatto, sulla base di un’esperienza più ampia o 
del tutto diversa da quella del giudice di merito. tuttavia se si tiene presente (...) che il controllo della cassazione sul 
giudizio di fatto non è soltanto né necessariamente un controllo di logicità, quell’obbiezione non è più, in effetti, 
tale. l’unico limite – se di limite si può parlare – che la cassazione incontra nel suo riesame, sarà quello, pertanto, 
risultante dal fatto che “la risposta alla questio facti, data dal giudice di merito, sarà sempre conosciuta dal giudice 
di cassazione ex actis”». secondo d. ConverSo, Il vizio di motivazione nell’elaborazione della giurisprudenza di 
legittimità, nota a Cass. pen. sez. V, 3 giugno 2009, n. 38530, in Giur. it., 2010, p. 7 ss., la «congenita natura» della 
manifesta illogicità «si rifà ad una valutazione retrospettiva del ragionamento probatorio risultante in motivazio-
ne, tesa a sindacarne l’intrinseca struttura razionale nonché la corrispondenza ai comuni canoni epistemologici. 
Così operando, la Corte non fa altro che “ispezionare”, sotto le vesti della manifesta illogicità, la razionalità 
della scelta delle massime d’esperienza poste a base del decisum e, ancor prima, la stessa natura (reale o fittizia) 
della massima adoperata. (…) l’origine di siffatto fenomeno pare ravvisarsi non tanto nell’esigenza, avvertita 
dalla suprema Corte, di imporsi sic et simpliciter sui giudici “minori”, quanto piuttosto in una continua ricerca 
di “giustizia sostanziale”, tale da spingere il giudice di legittimità ad immergersi nell’accertamento del fatto per 
privilegiare la soluzione ritenuta più equa nel caso singolo»; cfr. pure n. mannarino, La prova nel processo, cit.,  
p. 301: «la censura del vizio logico nella motivazione è controllo del giudizio di fatto e intervento nel merito, sia 
che attenga alla scelta della massima di esperienza (…), sia che attenga alla congruenza delle conclusioni tratte 
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zio32, e, in massima parte, si affanna piuttosto a dimostrare per qual motivo decisioni 
di questo tipo rientrino, invece, nel controllo di legittimità. anche in quest’ultima di-
rezione, però, la via percorsa non è univoca.

alcuni autori muovono dal presupposto che le regole di esperienza hanno contenuto 
astratto e generale e, quindi, non riguardando il singolo fatto oggetto del processo, pos-
sono essere sempre dedotte quali motivi di ricorso alla Corte di Cassazione33, che può ri-
levarne la violazione, senza conoscere del fatto34, per il tramite del vizio di motivazione35 

dalla sua applicazione»; nonché F. zaCChè, Prova travisata e poteri della Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2005, p. 
2562 ss., p. 2568: «pare illusoria la pretesa della Cassazione di mantenere il suo controllo nei confini della “mera” 
legalità quando verifica il procedimento intellettivo seguito dai giudici di grado inferiore. In tali circostanze, infatti, 
è palese che la Corte si sostituisce agli organi giudicanti precedenti nell’applicazione d’inferenze probatorie e di 
massime d’esperienza reputate errate, inattendibili, superate dalla “cultura media” o contraddette da conoscenze 
tecniche o scientifiche, esorbitando così nella quaestio facti. (…) si vuole soltanto sottolineare che si tratta pur sem-
pre di un’attività interpretativa, la cui asserita meccanicità o neutralità nasconde, in realtà, un’estrema discrezio-
nalità in capo alla Corte nel decidere che cosa possa essere rivalutato. (…) occorre essere franchi e ribadire che in 
tali eventualità la Corte opera come giudice di terzo grado, inevitabilmente attento alla giustizia del caso concreto».

32 Così ancora d. ConverSo, op. loc. cit.: «non ci si può esimere dal rilevare un costante atteggiamento del 
giudice di legittimità, il quale (…) da un po’ di tempo va codificando una mole non irrilevante di massime di espe-
rienza, limitando notevolmente i margini operativi del ragionamento probatorio di quest’ultimo (quasi fosse un 
essere non pensante). (…) ne discende una logica conseguenza: infatti, se è vero che predeterminare normativa-
mente un “percorso probatorio”, ovvero dotarlo di precisi indici regolamentativi, non equivale a predeterminare 
l’esito della valutazione finale del giudizio, è anche vero che più intensi e numerosi saranno questi “reticolati” 
(…), più pregnante e penetrante sarà il controllo (di legittimità?) operato sullo stesso (…). È l’avvento, anche 
nel delicato terreno del controllo della valutazione probatoria, della cosiddetta giurisprudenza creativa (…): la 
palese estensione del sindacato della Corte, con ovvi e favorevoli riscontri in tema di diritto di difesa (aequitas), e 
la “creativa” codificazione di massime esperienziali tali da indirizzare il procedimento valutativo di un giudice di 
merito sempre più incline all’errore, sono indici di un “nuovo e diverso” giudizio di legittimità (rectius, di “terza 
istanza”), del quale (…) urge pensare alla «rifondazione». ebbene, se quest’evoluzione giurisprudenziale dovesse 
progredire in tal senso, allora si potrebbe pensare, “paradossalmente”, che a quella rifondazione stia provvedendo 
la stessa Corte (magari in maniera non propriamente consapevole)».

33 F. Carnelutti, op. cit., p. 76, n. 1, G. ChiovenDa, Principi di Diritto Processuale Civile, cit., p. 1027 ss., 
e. Fazzalari, Il giudizio civile di Cassazione, milano, 1960, p. 15 ss.

34 e. betti, Diritto processuale civile italiano, 2a ed. roma, 1936, p. 696; cfr. altresì W. biGiavi, op. cit., c. 35 ss.
35 Così F. m. iaCoviello, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in 

Cassazione, cit., p. 3879 ss., premettendo che le regole logiche di ragionamento rilevanti per l’accertamento giu-
diziale «possono essere di due tipi: norme di metodo o norme di valutazione» e che «sono norme di valutazione 
i c.d. criteri di inferenza, che permettono di passare da una informazione probatoria ad un’altra (…) o dai fatti 
probatori al fatto finale (c.d. thema decidendum)», si domanda «quale è lo status giuridico di queste norme logi-
che? In altri termini: la Cassazione è giudice di solo diritto e non del fatto, le norme logiche servono a valutare le 
prove e le ipotesi ricostruttive del fatto. tra fatto e diritto dove si collocano queste regole logiche? l’opinione tra-
dizionale ha cercato di ricomporre la distonia tra norme giuridiche e norme logiche, facendo rientrare le seconde 
nelle prime. nella stessa linea di tendenza si pone il legislatore quando forma norme giuridiche a contenuto logico 
(pensiamo agli artt. 192, 291, 530, 533 e 546 c.p.p.): ad una regola logica viene attribuito il crisma della giuridicità. 
ma perché le norme logiche siano vincolanti non è sempre necessaria questa traduzione della norma logica in 
norma giuridica. (…) È il vizio di motivazione il traduttore automatico delle norme logiche in norme giuridiche». 
Cfr. pure m. SCaParone, La motivazione della sentenza penale, in Dir. pen. proc., 2010, p. 473 ss.: «l’illogicità della 
motivazione ricorre quando questa è completa e non contraddittoria, ma denota che il giudice nel valutare una 
prova (…) ha utilizzato una regola di inferenza, (…) una massima di esperienza, che non corrisponde allo stato 
delle conoscenze umane o non si adatta al caso considerato oppure ha applicato tale massima in modo scorretto».
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coordinato con il parametro dell’oltre ogni ragionevole dubbio36. È stato altresì rilevato 
che tale censurabilità non potrebbe conseguire al mero carattere astratto delle medesime 
e si è teorizzato che ricorra, in questo caso, un’ipotesi di violazione di legge, per il tramite 
di una ricostruita norma di valenza giuridica generale, desumibile dal sistema, che obbli-
ga il giudice a ricorrere alle massime di comune esperienza37. Il principio si dedurrebbe 
dal fine di accertamento della verità proprio del processo e del procedimento probatorio 
in particolare38 e troverebbe conferma nell’obbligo di motivazione39.

Questa teoria, comunque, presta il fianco ad almeno due critiche. Innanzitutto, am-
messa l’esistenza del principio generale che obblighi il giudice a osservare le massime 
di esperienza, questo sarebbe in ogni caso privo di sanzione40. In secondo luogo, com-
porterebbe la pari ricorribilità della mancata applicazione di una qualsivoglia massima 
di esperienza (e non solo dell’applicazione di una massima poi dimostratamente “erra-
ta”), il che è da escludersi con certezza41.

un’altra parte della dottrina ricomprende il vizio in esame nella falsa applicazione 
della legge penale, comportando il “malgoverno” delle massime di esperienza un erro-
neo accertamento del fatto e quindi, in conclusione, una sua erronea sussunzione sotto 
la norma giuridica invocata42. senonché, come è stato osservato, «l’esatta o erronea ap-

36 per F. m. iaCoviello, op. ult. cit., p. 3876, la regola di valutazione permetterebbe anche di superare il 
requisito della manifestatezza: «se si considera (…) che il ragionevole dubbio è la misura del giudizio di colpevo-
lezza (cioè il motivo di ricorso del vizio di motivazione va vagliato alla stregua del criterio del ragionevole dubbio), 
la conclusione è il sostanziale svuotamento del requisito “manifesto” dell’illogicità. ne consegue la sindacabilità 
in Cassazione di qualsiasi criterio di inferenza (le vecchie, care massime di esperienza). dunque, in Cassazione è 
rilevabile anche l’illogicità non manifesta, quando l’illogicità dia spazio al dubbio ragionevole. potremmo dire: è 
la ragionevolezza del dubbio a rendere manifesta la illogicità. non ci può essere una illogicità che non dia spazio 
ad un dubbio ragionevole».

37 G. Pavanini, op. cit., p. 248 ss., n. 1.
38 G. Pavanini, op. cit., p. 254 ss.: «allorquando (...) la legge non fissa le norme particolari, che devono essere 

adottate per la coordinazione del fatto noto col fatto da provare, è chiaro che queste non potranno esser scelte a 
capriccio dal magistrato, ma dovranno essere le più idonee per perseguire lo scopo suaccennato del procedimento 
probatorio; il che si ottiene soltanto mediante un corretto uso di massime conformi alla esperienza. l’osservanza 
quindi di queste regole, in vista di quella superiore finalità, è, se pur in modo implicito, coattivamente imposta al 
magistrato».

39 G. Pavanini, op. cit., p. 256 ss.: «la legge impone al giudice di ragionare, in quanto attribuisce rilevanza giu-
ridica alla qualità della regola empirica posta a base del suo ragionamento. se il contenuto di questa fosse del tutto 
indifferente, tanto varrebbe che il magistrato dichiarasse senz’altro le conclusioni del fatto, senza preoccuparsi di 
esporre i successivi passaggi logici, attraverso i quali ha proceduto per giungere all’accertamento richiesto».

40 Così G. Petrella, op. cit., p. 408.
41 Così n. mannarino, Le massime d’esperienza, cit., p. 121; W. biGiavi, op. cit., c. 39. la medesima obie-

zione può muoversi alla teoria di G. F. riCCi, op. cit., secondo cui sarebbe ravvisabile un vizio di insufficiente mo-
tivazione ogni qual volta il giudice non renda conto delle ragioni per cui ha disapplicato una regola di esperienza 
diversa rispetto a quella prescelta, ancorché non esplicitata né invocata delle parti: si richiederebbe per tale via 
l’impossibile compito di enunciare tutte le massime di esperienza potenzialmente applicabili.

42 l’osservazione dello stein è stata ripresa da G. ChiovenDa, Ist. Dir. Proc. Civ., vol. II, tomo I, 2a ed., na-
poli, 1936, p. 597 ss. e e. betti, Sulla prova degli atti interruttivi e estintivi della perenzione e sul suo controllo in 
sede di Cassazione, in Riv. dir. proc. civ., 1924, II, p. 225 ss., p. 257 ss.; cfr. altresì gli autori citati in G. Pavanini, 
op. cit., p. 250.
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plicazione della norma va riferita al fatto bene o male ricostruito, (...) non al fatto come 
avrebbe potuto essere ricostruito»43. per tal via, del resto, «non solo il mal governo delle 
massime di esperienza, ma anche la difettosa percezione di ogni singola circostanza di 
fatto porterebbe alla falsa applicazione della legge, intesa nel senso sopra accennato, e 
finirebbe così con lo scomparire ogni limite al controllo della Cassazione»44.

Qualche autore, infine, riferendosi alla distinzione tra ambito del giudizio e sillogi-
smo dimostrativo, ritiene solo il secondo passibile di doglianze in Cassazione45 e altri, 
pur distaccandosi da una ricostruzione rigidamente sillogistica del giudizio, giungono 
a conclusioni simili distinguendo tra contesto della scoperta, o della decisione, preclu-
so definitivamente al vaglio di legittimità, e contesto della giustificazione, articolato 
quest’ultimo in giustificazione interna (ovvero la coerenza tra premesse e conclusio-
ni) e giustificazione esterna (ovvero conferma – ricavata aliunde – della validità delle 
premesse)46. tra questi, taruffo nega sia la struttura sillogistica del giudizio sia il carat-
tere generale delle regole di esperienza, senza che ciò conduca a inficiare la possibilità 
di un controllo di logicità da parte della Corte di Cassazione47.

a queste ipotesi è stato obiettato che «tutta la disciplina processuale della motiva-
zione suona per la coincidenza tra giudizio e motivazione e il dovere di motivare trova 

43 o. vannini - G. CoCCiarDi, op. loc. cit., che nel seguito precisa: «intendiamoci, diverso è il caso in cui il 
giudice di merito, richiamato con espressa richiesta della difesa a tenere in conto la massima di esperienza, non 
si soffermi su tale richiamo (...); qui può parlarsi, ma per ragioni puramente formali, di mancanza di motivazione. 
ma il giudice (perito dei periti) può ben rifiutare la massima ridetta, e manco ad essa accennare se non richiesto. 
Concludendo il giudice di merito può benissimo dire, in spregio alla scienza: io ritengo che l’epilettico che ha 
agito fuori dal momento della convulsione, per questi e questi motivi abbia avuto piena capacità psichica; ma non 
può ritenerlo capace senza porsi a risolvere, magari erroneamente, ma con argomenti logici, il problema della 
capacità dell’epilettico fuori dal momento della convulsione».

44 G. Pavanini, op. loc. cit.; W. biGiavi, op. cit., c. 38 ss.
45 Cfr. D. SiraCuSano, Nuove prospettive per la Cassazione penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1965, p. 668 ss.
46 Così a. naPPi, op. ult. cit., p. 1798: «la libertà del giudice di merito nella scelta della massima d’esperienza 

cui ricondurre la valutazione della prova incontra, quindi, due limiti: da un canto l’esigenza di fondare l’atten-
dibilità della massima adottata (giustificazione esterna), dall’altro canto la necessità di applicarla coerentemente 
(giustificazione interna)»; G. lattanzi - e. luPo, op. cit., p. 606, e sentenze ivi citate; G. ubertiS, La logica del 
giudizio, cit., p. 260 ss.; a. naPPi, Il controllo della Corte di Cassazione, cit., p. 3, citando J. WróbleWSKi, Livelli di 
giustificazione delle decisioni giuridiche, in l. GianFormaGGio - e. leoCalDano (a cura di), Etica e diritto, bari, 
1986, p. 203: «seguendo l’insegnamento di un importante studioso polacco, purtroppo prematuramente scom-
parso, Jerzy Wroblewski, oggi si distingue, invece, tra la giustificazione interna e la giustificazione esterna. (...) Il 
giudice deve, cioè, chiarire cosa giustifica la massima che esibisce come premessa maggiore del suo ragionamento. 
sicché l’argomento del giudice si scinde in due parti. giustificazione interna è quella che applica le premesse, se-
condo i criteri di congruenza, coerenza e logicità. tuttavia si manifesta talora anche un’esigenza di giustificazione 
esterna, l’esigenza di giustificare le premesse. (...) si può dire, allora, che la giustificazione esterna serve a fondare 
le premesse in cui si articola la giustificazione interna». lo studioso polacco, peraltro, individua due dimensioni 
della giustificazione esterna: «la giustificazione della decisione finale dipende dalla corrispondente giustificazione 
della decisione interpretativa e della decisione della prova», un aspetto che «difficilmente può essere ridotto a 
tecniche formalizzate» e nondimeno riveste un «grande significato sociale» (J. WróbleWSKi, Legal decision and 
its justification, in Logique et analyse, 1971, p. 409 ss., p. 417 ss.).

47 Cfr. m. taruFFo, Studi sulla rilevanza della prova, cit., p. 201, n. 99, in riferimento a m. taruFFo, Il giudice 
e lo storico, cit.
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la sua ragion d’essere proprio nell’esigenza di assicurare la “saldatura tra contesto di 
decisione e contesto di motivazione”. se la motivazione, quindi, riflette in sostanza il 
ragionamento decisorio, assolvendo così la funzione semantica in quanto esprime l’iter 
formativo del giudizio, è chiaro ed inoppugnabile che il controllo della logicità della 
motivazione, riguardando il sillogismo probatorio, è tout court controllo del giudizio di 
fatto, cui tale sillogismo mette capo, e comporta un riesame del merito»48. la critica, di 
per sé, non sembra condivisibile, nella misura in cui il controllo si mantiene di natura 
logica e riguarda la congruenza tra le prove raccolte e le conclusioni che ne sono tratte. 
bisogna riconoscere, tuttavia, che l’operazione sconfina in un riesame – anzi, forse, in 
una reinvenzione – del merito quando i tasselli del sillogismo sono taciuti e, quindi, 
sottratti al controllo logico se non passando per una ricostruzione reinterpretativa del 
fatto, ovvero quando delle prove stesse sono affatto sprovvisti, come avviene appunto 
per le massime di esperienza. In questi casi, tanto sembra evidente l’esigenza di un 
argine quanto appare arduo argomentarne la collocazione. 

5. Il senso comune unico giudice di se stesso

resta, tirate le somme, la posizione di chi, pur riconoscendo che «la scelta della 
massima d’esperienza effettuata dal giudice di merito, (...) da un punto di vista logico-
formale, sarebbe in linea di principio incensurabile da parte della Cassazione», tuttavia 
ritiene che esse siano, invece, censurabili qualora risultino sfornite di ogni «coeffi-
ciente, ancorché minimo, di plausibilità»49, ovvero di «generale sensatezza»50. perché 
la Cassazione possa esercitare la sua critica, deve insomma trattarsi di una «massima 
d’esperienza che è tale soltanto nel cervello scombinato di chi l’ha posta»51, «di balor-
daggini che risultano evidentemente tali per tutti, sicché sarebbe addirittura improprio 
qualificarle come nozioni del senso comune»52. si parla in questi casi di motivazione 
illogica, o addirittura apparente e, quindi, sostanzialmente omessa53. 

48 n. mannarino, op. ult. cit., p. 124. 
49 n. mannarino, op. ult. cit., p. 135.
50 a. bauDi, op. loc. cit.: «il requisito di logicità va valorizzato: esso, a ben vedere, presenta un profilo estrin-

seco, di non contraddittorietà probatoria, nel che tale vizio può essere sia pure in parte assorbito, ed un profilo 
intrinseco, non solo di non contraddizione tra premesse e conseguenze ma anche di validità della giustificazione 
del criterio, intesa come generale sensatezza della massima di esperienza adottata come premessa maggiore di ogni 
passaggio argomentativo».

51 W. biGiavi, op. cit., c. 43.
52 n. mannarino, op. loc. ult. cit., ma v. anche G. SilveStri, op. loc. cit.; la restrizione è così motivata: «è 

proprio in rapporto a siffatto controllo che il modello normativo della manifesta illogicità della motivazione acquista 
un significato ancora più pregnante, essendo chiaro che l’aggettivo “manifesta”, adoperato per connotare l’illogicità 
dell’argomentazione e valevole a conferire rilevanza del vizio, lungi dal costituire un’evanescente locuzione, com-
porta, invece, secondo l’intento del legislatore, una decisa limitazione del sindacato del giudice di legittimità in 
ordine al vizio della motivazione in esame»; cfr. n. mannarino, op. ult. cit., p. 134 ss. 

53 Così W. biGiavi, op. cit., c. 45, che porta il seguente esempio: «quando, per dimostrare che Caio, stando 
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In altre parole, alla domanda “rientra nell’ambito del controllo di logicità la censura 
relativa alla scelta della massima di esperienza?”, ovvero, più direttamente, “è consen-
tito alla Corte di Cassazione di occuparsi della scelta della massima di esperienza?”, la 
dottrina risponde: “solo quando i giudici di merito esagerano”. 

non diversa sembra essere, peraltro, la risposta della suprema Corte, che riscrive 
il suddetto confine come «contrasto con il senso comune» ovvero con «una logica e 
plausibile opinabilità di apprezzamento»54. mentre il termine «logica» si direbbe volto 
a garantire la censurabilità – pacifica – dei casi di incongruenza tra premesse e con-
clusioni55, o assenza di giustificazione interna che dir si voglia, il termine «plausibile» 
sembra indicare, in modo circolare, l’appartenenza delle premesse allo stesso sapere 
comune, o giustificazione esterna che dir si voglia. se così fosse, per i casi in cui og-
getto di doglianza fosse la scelta (il contenuto) della massima di esperienza – e non già 
la sua applicazione –, il binomio senso comune/plausibile opinabilità si ridurrebbe a 
una tautologia e l’unico parametro disponibile sarebbe il senso comune stesso, di cui 
la Corte di Cassazione sarebbe additata quale supremo depositario. Il tutto non scevro 
dalla premessa che dal senso comune non resta escluso – quanto meno non in quanto 
tale – il meramente plausibile, cioè appunto l’opinabile, il discutibile, ciò che può esser 
vero come può esser vero il contrario. 

In pratica, sembrerebbero postularsi due ambiti di conoscenza “plausibile” del sen-
so comune, che si potrebbero definire il vincolante e l’opinabile. entrambi sarebbero 
completamente noti alla Corte di Cassazione, che vi saprebbe ricondurre con certezza 
qualunque massima fosse sottoposta al suo controllo. 

Ipotizzando che il giudice di merito si sia avvalso della regola del senso comune r1 
e che la stessa sia stata oggetto di doglianza, due sarebbero le possibili alternative: a) 
al giudice di Cassazione non consta – nemmeno nel campo dell’opinabile – l’esistenza 
della regola del senso comune r1, ovvero consta l’esistenza (solo) della regola del senso 
comune r2, di contenuto vincolante e contrario alla regola r1, di cui postula quindi la 

alla finestra del terzo piano, è stato colpito da un sasso lasciato cadere da tizio (che stava alla finestra del piano 
superiore), il giudice introduce la premessa (...) che i sassi “cadono verso l’alto”, è chiaro che il motivo da lui 
addotto è tale soltanto in apparenza».

54 V. retro, in questo capitolo, par. 4.
55 ma cfr. m. Garavelli, Art. 606 c.p.p. (commento a), in m. Chiavario (a cura di), Commento al nuovo codi-

ce di procedura penale, vol. VI, p. 232 ss., per cui proprio all’assenza di giustificazione esterna si riferisce il termine 
«illogicità» previsto dalla norma: «l’illogicità della motivazione è invece concetto diverso dalla contraddittorietà, 
che costituiva in precedenza causa di nullità della sentenza. Contraddirsi significa dire una cosa e poi un’altra cosa 
incompatibile con la prima, e questa era la nozione corrente nell’interpretazione giurisprudenziale, che parlava di 
“vicendevole inconciliabilità delle ragioni logico-giuridiche” attinenti a uno stesso fatto, anche se poi la tendenza 
reale era di estendere l’esame alla coerenza complessiva della motivazione. Illogicità è concetto più esteso e più 
elastico, posto che la contraddizione comporta certamente l’illogicità per violazione del relativo principio risalente 
alla logica classica, ma il difetto argomentativo in parola può sussistere anche fuori dalla contraddizione, quando 
non si seguono comunque i dettami del senso comune e le massime di esperienza anche senza formare proposizioni 
fra loro in contrasto. (...) In questa direzione dovrebbe condurre anche il secondo limite, risultante dall’aggettivo 
“manifesta”, che ha un senso solo se indica una carenza logica patente dell’esposizione, così da escludere le oscu-
rità e le carenze espressive che non si traducano in proposizioni assurde e incidenti sulla regiudicanda».
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falsità: la regola r1 si pone al di fuori del senso comune ed è passibile di censura; b) 
al giudice di Cassazione consta l’esistenza della regola del senso comune r1 – quanto 
meno nell’ambito dell’opinabile – ed eventualmente l’esistenza (anche) della regola 
del senso comune r2, di contenuto contrario alla regola r1, ma non vincolante: la re-
gola r1 resta nell’ambito del senso comune e si sottrae a ogni censura. In ogni caso, la 
censurabilità sarebbe condizionata dal rispetto dei due limiti del carattere manifesto 
e della rilevabilità dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del pro-
cesso specificamente indicati nei motivi di gravame, e in nessun caso la Corte potrebbe 
enunciare la regola eventualmente vincolante r2, che pure potrebbe averne guidato il 
giudizio, perché ciò sarebbe considerato esondante il parametro della manifestatez-
za56 e in contrasto con il principio del contraddittorio57. l’ambito del vincolante, poi, 
non coinciderebbe del tutto (benché potrebbe comprenderlo) con il patrimonio delle 
conoscenze scientifiche, che servirebbe da termine di paragone solo per la risoluzione 
delle questioni tecniche e di cui non si vedrebbe comunque su che base richiedere ai 
giudici di Cassazione l’integrale conoscenza58. 

Il ragionamento non regge. Innanzitutto, l’estraneità al senso comune della massima 
utilizzata dai giudici di merito non potrebbe essere ricavata dal solo testo del provve-
dimento o dagli atti processuali, ma dal confronto di questo con il frastagliato, mute-
vole e discutibile patrimonio della conoscenza comune. Il parametro, insomma, non è 
interno al giudicato e in ben pochi casi è manifesto. per dirla tutta, il parametro è ben 

56 esplicita, sul punto, la relazione al progetto preliminare del codice di procedura 1988, p. 133: il sindacato 
«non può spingersi oltre la soglia della manifesta illogicità, cioè non può giustificare la sostituzione dei criteri e 
delle massime di esperienza adottati dai giudici di merito con quelli prescelti invece dalla Cassazione»; cfr. altresì 
g. SilveStri, op. cit., c. 328; g. ConSo - v. Grevi - m. barGiS - CereSa-GaStalDo, op. cit., p. 839. Il progetto 
è stato oggetto di critiche da parte della dottrina; v. D. SiraCuSano - a. Galati - G. tranChina - e. zaPPalà, 
Diritto Processuale Penale, vol. I, 2a ed. milano 1996, p. 490 ss., che, citando ferrua e Cordero, osservano, «da 
un lato, che non era in discussione un presunto potere della corte di sostituire con propri criteri o massime di 
esperienza quelli del giudice di merito, ma piuttosto, il potere di sindacare i secondi, in quanto illogici; dall’altro 
lato, che, essendo in gioco diritti di libertà, deve essere considerato meritevole di censura ogni errore di giudizio 
influente sul dispositivo, anche se abilmente dissimulato negli interstizi della motivazione (...). È l’aggettivo che 
è apparso fuori posto: importa poco che il difetto sia o no “manifesto”: le laparatomie eseguite dalla Corte di 
Cassazione scoprono gli occulti; guai se le decisioni arbitrarie fossero invulnerabili solo perché l’estensore le ha 
acconciate con qualche decoro».

57 m. menna, Il controllo logico-formale del vizio di motivazione in sede di legittimità, in Dir. pen. proc., 2012, 
p. 797 ss.: «la Cassazione (…) si azzarda a verificare la plausibilità della massima d’esperienza utilizzata dal giudice 
di merito ovvero del criterio decisorio posto a base della pronunzia. È qui che si annida lo spatium deliberandi che 
consente alla Corte di cassazione di incidere sulla motivazione con la più ampia discrezionalità ed in mancanza di 
un parametro oggettivo di scelta della massima d’esperienza. nel chiedersi se sia corretto (…), si potrebbe affermare 
che siccome anche il giudice di merito è libero di scegliere il criterio che consente di passare dalla premessa di un 
ragionamento alla sua conclusione, non si può riscontrare adeguatamente tale scelta se non rinnovandola in sede di 
legittimità, sia pure in astratto e liberata dalle contingenze del caso di riferimento. sennonché, questa attribuzione di 
potestatività nell’individuazione della massima d’esperienza sia al giudice di prime e seconde cure, sia all’organo giu-
dicante di ultima istanza sembra non rispondere alla vera filosofia del processo di parti così come voluto nel 1988».

58 parla a tal proposito di «narrante-oracolo» della collazione ambientale m. DeGanello, La valutazione 
della prova, cit., p. 67.
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difficile da rinvenire, per il semplice fatto che l’ambito del vincolante, questa specie 
di super senso comune diverso dalla conoscenza scientifica e prerogativa dei giudici di 
Cassazione, è un’invenzione priva di riscontro nella realtà59.

tutta la conoscenza comune appartiene all’ambito dell’opinabile60 e ciò non solo 
perché è normalmente espressiva di mere tendenze non quantificate e comprensiva 
della generalizzazione contraria a ogni sua generalizzazione così formulata. Il punto 
fondamentale è piuttosto che il senso comune, anche nei rari casi in cui esprime gene-
ralizzazioni univoche e universali, non è mai sufficientemente determinato per poterne 
verificare il carattere vincolante61.

6. La vacuità dei requisiti dell’alta probabilità e del controllo empirico,  
 anche nella versione “avanzata” dell’astratta controllabilità,  
 se attuati secondo senso comune

giunti a questo punto, è possibile trarre qualche valutazione anche in riferimento 
ai requisiti posti dalla giurisprudenza più recente in tema di generalizzazioni causali.

alla luce dell’indagine sulle peculiarità delle massime tratte dal senso comune, non 
può meravigliare che per le stesse non venga richiesto il rispetto dei requisiti dettati per 
le leggi statistiche, primo fra tutti la valutazione della misura della frequenza62. si è già 
visto che il senso comune non quantifica le probabilità espresse dalle sue generalizzazioni 
e, nei rari casi in cui lo fa, incorre in gravi errori di metodo e nelle successive distorsioni 

59 sulla proposta di raccogliere le massime di esperienza in «aggiornati massimari informa di yearbooks (...) al 
fine di realizzare una sorta di condivisione e generalizzazione del sapere “logico” del giudice», l. maraFioti, op. 
loc. cit.; cfr. pure e. FaSSone, Riflessioni sul tema della prova, in Questione Giustizia, 1985, p. 509 ss., p. 520, che, 
nel propugnare la «socializzazione del sapere professionale» del giudice tramite la redizione di un «massimario 
di tipo nuovo», non nasconde come buona parte delle generalizzazioni destinate a confluirvi siano di creazione 
giurisprudenziale e «neonate».

60 giustamente, a questo proposito, l. lombarDo, op. cit., p. 420: «le massime d’esperienza non possono 
mai assumere un valore oggettivo, non possono mai essere dimostrate “vere” o “false”, perché, come le esperien-
ze passate da cui vengono ricavate, non possono essere raccolte né valutate oggettivamente, in modo eguale per 
tutti. le massime di esperienza, in realtà, hanno carattere essenzialmente opinativo, perché presuppongono una 
interpretazione degli accadimenti della vita, che attinge al piano ideologico, sociale e di costume».

61 Così, il senso comune dice che i genitori di solito amano i figli, si spinge a dire che i sassi non cadono mai 
verso l’alto, ma non si preoccupa di dirci se ciò sia vero anche a livello di fisica subatomica. per questo motivo, 
quand’anche si accetti che il giudice consideri esplicative generalizzazioni del senso comune dietro a cui è possi-
bile scoprire una legge scientifica, occorre prestare la massima attenzione al modo in cui vengono espresse. Così, 
nonostante popper ci metta in guardia dallo strumentalismo come metodologia nemica dell’accrescersi della 
conoscenza (cfr. K. PoPPer, op. ult. cit., p. 169 ss.), noi possiamo decidere di utilizzare una teoria scientifica “su-
perata” nell’ambito in cui ha mantenuto validità (f. Stella, op. ult. cit., p. 375, con riferimenti a K. r. FoSter - P. 
W. huber, Judging Science, sabon, 1997) soltanto all’imprescindibile condizione che questo ambito sia definito. 

62 osserva P. Garbolino, op. ult. cit., p. 65, come l’ingannevole espressione “normalmente”, propria delle 
generalizzazioni del senso comune, abbia proprio la funzione di incorporare, senza però esplicitarlo, il «margine 
di dubbio circa la verità delle ipotesi empiriche ne caso particolare in questione».

03b_Sez_III_cap2_213.indd   228 18/01/18   11.54



 Il senso comune come problema giuridicamente fondato 229

“da ancoraggio”63. normalmente, quindi, non è dato sapere se l’effetto previsto come 
possibile dal senso comune si verificherà in una percentuale di casi sufficientemente alta. 
Quand’anche ciò fosse espresso, comunque, non sarebbe possibile controllarlo. 

Viene in rilievo così il richiamo alla conferma «mediante il ricorso a metodi di pro-
va razionali e controllabili», che altri non possono essere rispetto a quelli propri del 
metodo scientifico. l’intrinseca non controllabilità della conoscenza comune non solo 
comporta un inaccettabile rischio di errore sulla quantificazione della probabilità degli 
effetti, ma la priva tout court di capacità esplicativa. Il secondo requisito, quindi, li 
assorbe tutti e due, precludendo qualsiasi uso delle massime di esperienza, come pre-
cedentemente identificate, nel processo penale.

Qualsiasi diversa interpretazione del requisito del controllo empirico – e in partico-
lar modo quella64 che investe non già il supporto della generalizzazione in termini di 
regolarità fattuali osservate, formatosi in una fase che precede il giudizio, ma la mera 
non contraddizione con le risultanze probatorie dello specifico processo – è privata di 
ogni valenza di verifica indipendente alla luce delle caratteristiche del procedimento 
di rinvenimento abduttivo della massima, tramite il quale la generalizzazione viene 
formulata proprio in modo da spiegare e ricomprendere tutti i dati di fatto rilevati.

In questa direzione, occorre piuttosto tornare a segnalare l’ormai tradizionale filone 
giurisprudenziale che, al fine di distinguere tra massime di esperienza e mere congettu-
re, conferisce rilievo non già alla conferma empirica concreta, ma alla verificabilità delle 
generalizzazioni già in astratto. «In tema di valutazione della prova – dice la Cassazio-
ne – la differenza tra massima di esperienza e mera congettura risiede nel fatto che nel 
primo caso il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi 
la massima può essere formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, mentre nel 
secondo caso tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata a un nuo-
vo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e 
quindi di dimostrazione. pertanto, poiché il giudizio che viene formulato a conclusione 
del procedimento penale non può mai essere di probabilità, ma di certezza, possono 
trovare ingresso, nella concatenazione logica di vari sillogismi in cui si sostanzia la moti-
vazione, anche le massime di esperienza, non certo le mere congetture»65.

le generalizzazioni del senso comune, o massime di esperienza come generalmen-

63 V. retro, cap. V, par. 2 e 3.
64 profilata, ad esempio, da Cass. pen. sez. IV, 15 ottobre 2002, cit.
65 Cass. pen. sez. I, 22 ottobre 1990, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 469, ora in m. D’anDria (a cura di), 

La giurisprudenza sul nuovo processo penale, milano, 1993, p. 141; conformi Cass. pen. sez. IV, 17 ottobre 2014 
(dep. 13 gennaio 2015), n. 1292; Cass. pen. sez. VI, 30 aprile 2014 (dep. 4 luglio 2014), n. 29355; Cass. pen. sez. 
VI, 16 luglio 2013 (dep. novembre 2013), n. 45202. Cfr. altresì Cass. pen. sez. IV, 13 agosto 1996, in Cass. pen., 
1997, p. 122, in tema di misure cautelari: «i gravi indizi di colpevolezza che giustificano l’emissione della misura 
possono essere legittimamente tratti da un giudizio ragionevolmente probabilistico che tenga conto delle massime 
di esperienza, cioè della verifica empirica della probabile sussistenza di una situazione di fatto basata sull’id quod 
plerumque accidit, ma non è consentito equiparare la massima di esperienza ad una congettura, facendo discen-
dere una conseguenza univoca da una premessa ipotetica attraverso un procedimento sillogistico in cui rimane 
incerto il primo termine del sillogismo».
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te intese, rientrano a pieno titolo nelle congetture. essendo «insuscettibili di verifica 
empirica» non potrebbero trovare ingresso nel processo penale. le uniche “massime” 
utilizzabili sono quelle «sottoposte a verifica empirica» e quindi per le quali sia stato 
effettuato – quanto meno – un calcolo di probabilità. Inutile ripetere che ciò potrà 
accadere «solo quando, dietro ad esse, sia possibile scoprire una legge scientifica»66, 
con l’ulteriore precisazione che la riformulazione secondo il senso comune inficia gra-
vemente la capacità del contraddittorio di falsificare le generalizzazioni invocate e la 
semplice qualificazione delle stesse come massime di esperienza può consentirne l’in-
gresso a contraddittorio ampiamente concluso.

Il requisito della falsificabilità astratta, dal canto suo, può essere giudicato altret-
tanto insoddisfacente. oltre ad aver ricevuto applicazione ridottissima, soprattutto se 
confrontata con le effettive potenzialità, non si dimostra sufficientemente selettivo. la 
circostanza che una generalizzazione venga ritenuta falsificabile, magari per effetto di 
un’accorta riformulazione da parte del giudice in sede di motivazione, non ci dice se la 
stessa sia stata effettivamente sottoposta a tentativi di falsificazione, prima o durante il 
processo, né è bastevole per garantire che essa sia stata ritualmente introdotta e sotto-
posta al filtro del contraddittorio al pari di ogni generalizzazione tratta dalla scienza.

l’ingiustificato “trattamento di favore” di cui godono le massime di esperienza re-
sta, di fatto, sostanzialmente immutato.

7. L’impatto sui principi costituzionali: i principi di legalità e di colpevolezza

per tutte le ragioni sin qui esposte, le massime di esperienza penetrano sino al cuore 
pulsante del giudizio e, per il suo tramite, della fattispecie. l’abduzione conferisce loro 
una pervasività operativa impareggiabile. Il loro impatto sull’accertamento della fatti-
specie tocca e smuove l’intero catalogo delle garanzie costituzionali in ambito penale. 

occorre intendersi senza possibilità di equivoco. la distanza del ragionamento ab-
duttivo fondato sulle massime dai principi costituzionali è tale che ciascuno di essi ha 
in sé tutto il potenziale necessario per espellere definitivamente quel modo di procede-
re dal sistema. proprio la radicalità di questo contrasto, tuttavia, comporta che in ogni 
occasione in cui si decida di non risolverlo nel senso dianzi detto saranno i principi a 
risultarne intaccati, riducendosi a vuoti simulacri formali. 

può essere utile passarli in rassegna. Innanzitutto, il principio di legalità. Il moni-
to contro i tentativi più sofisticati di aggiramento del requisito, «la salvaguardia del-
la certezza del diritto è garantita solo a patto che le regolarità siano stabilite dalla 
scienza, non dal giudice»67, suona come una piccola profezia. lo schermo abduttivo 

66 V. retro, sez. I, cap. I, par. 9.
67 F. Stella, Leggi scientifiche, cit., p. 102; cfr. retro, sez. I, cap. II, par. 1. V. pure G. ubertiS, Profili epi-

stemologici della prova, cit., p. 469 ss.: «per il giudice penale il vincolo all’osservanza delle leggi scientifiche (…) 
trova il suo fondamento anche in ambito costituzionale. sostenere il contrario, invero, implicherebbe almeno, 
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consente al giudice di utilizzare generalizzazioni «nuove di zecca»68, che, a differenza 
delle leggi scientifiche69, nascono nel e per il giudizio in cui sono utilizzate e quindi 
di portata generalizzante potenzialmente nulla70. a poco serve invocare il requisito 
della preesistenza71: ad oggi, non esistono né momenti né strumenti per farlo valere. 
anche se effettivamente attinte dal repertorio omnibus di un risalente senso comu-
ne, le massime non sono dotate di una reale generalità, di talché il requisito è co-
munque vanificato. non a caso l’abduzione è un’inferenza dal particolare al partico-
lare72, di natura intrinsecamente analogica73, e i suoi sostenitori non rinunciano solo 
alla costruzione deduttiva del sillogismo, ma anche al suo fondamento nomologico74.  

qualora le leggi scientifiche influissero sulla determinazione della fattispecie, violare il principio di tassatività di 
quest’ultima, scaturente dall’art. 25 comma 2° Cost.».

68 Così l. CaPraro, op. cit., p. 1040: «una massima nuova di zecca», «figlia dunque della prova, paradossal-
mente ne ha reso possibile la valutazione».

69 si tratta della già citata «differenza strutturale», legata alla «peculiarità delle leggi scientifiche di essere 
inserite in (e giustificate da) un sistema di asserti generalmente accettato, a differenza delle massime d’esperienza 
che vengono riconosciute come sussistenti o no ciascuna indipendentemente dalle altre. (…) Inoltre, mentre le 
massime d’esperienza possono non soltanto essere utilizzate, ma, in maniera razionalmente giustificabile, an-
che costruite o reperite dall’organo giudicante richiamandosi al bagaglio delle proprie osservazioni (…), le leggi 
scientifiche sono indipendenti dal caso concreto oggetto dell’indagine, così che non è consentito al giudice di 
riconoscerle come tali (e quindi applicarle) secondo la ritenuta opportunità di desumere un particolare risultato 
da una determinata circostanza» (G. ubertiS, Profili epistemologici della prova, cit., p. 469).

70 f. lauDiSa, La nozione di legge naturale: considerazioni epistemologiche, in Cass. pen., 2014, p. 1415 ss.,  
p. 1423, citando G. ubertiS, Sistema di procedura penale, vol. I, Princìpi generali, torino, 2013, p. 71 (ma similar-
mente v. iD., Profili di epistemologia giudiziaria, cit., p. 95 ss.), osserva che «le leggi scientifiche si sottraggono alle 
limitazioni delle generalizzazioni meramente empiriche: per effetto del loro riferimento a un apparato nomologico 
o teorico, infatti, esse non sono formulate unicamente sulla base dei dati sperimentali e giustificano quindi la loro 
validità con argomenti diversi da quelli costituiti dall’elencazione degli esempi che le suffragano empiricamente”. 
(…) È in questo senso che le tesi (…) secondo cui nessuna definizione della nozione di legge che tenti di ridurre 
tale nozione ad altre simili, ma ritenute più trattabili, funziona davvero e che quindi dovremmo assumere la no-
mologicità di certi asserti come in qualche modo primitiva (…) potrebbero trovare una loro risonanza anche in 
riferimento al ruolo che le leggi scientifiche svolgono in ambito giuridico».

71 «Carlizzi ha messo in guardia dalle “vaghe criptomassime d’esperienza” (come massime non esplicitate e 
dai contorni incerti) e ha sottolineato che una massima deve essere precedente al giudizio» (G. tuzet, op. ult. cit., 
p. 184, n. 13; cfr. G. Carlizzi, Critica della responsabilità seriale. Un contributo alla logica e alla metodologia del ra-
gionamento probatorio, in d.m. Cananzi - r. riGhi (a cura di), Studi in onore di Gaetano Carcaterra, in Quaderni 
della Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 2012, p. 291 ss., ivi cit.). senza trascurare la dimensione (anche 
diacronicamente) decisionale del giudizio, né lo sforzo epistemico che impegna il giudice in ogni fase della sua 
attività, «la motivazione riguardante la quaestio iuris non consiste nel mostrare in modo generico che la decisione 
sia ragionevole, non arbitraria, o saggia. Consiste invece nel mostrare che lo è in un senso molto specifico, ossia 
che è conforme ad un diritto determinato. stando così le cose, qualunque decisione si prenda, dalla più conserva-
trice alla più audace, dovrà essere presentata come una conclusione che si basa su ciò che un diritto preesistente 
richiede» (m.C. reDonDo, Sulla giustificazione della sentenza giudiziale, in Materiali per una storia della cultura 
giuridica, 2009, p. 31 ss., p. 34).

72 V. retro, sez. I, cap. III, par. 6.
73 Cfr. retro, sez. I, cap. III, par. 6.
74 per r. blaiotta, op. loc. ult. cit., che cita medawar con entusiasmo, «l’indagine scientifica ed in gene-

re il pensiero problematico razionale costituiscono espressioni di un “generale stratagemma” dialettico mosso 
dal pensiero immaginativo; uno sviluppo del senso comune sorretto da un’inflessibile vocazione critica. Come si 
vede, proprio la valorizzazione, sia pure in chiave critica, del senso comune distingue tale elaborazione rispetto a 
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Con propensione diffusiva75, le vicende giudiziarie relative all’accertamento del nesso 
causale in contesti “caldi”76 dipingono un terreno di aspra battaglia77 in questa direzio-

quella nomologico-deduttiva che, come si è ripetutamente sottolineato, ripudia le generalizzazioni esperienziali». 
un’autrice, dopo aver lamentato che «i giuristi hanno una loro visione del mondo», li illumina così: «nel corso 
degli ultimi due secoli il paradigma dominante ha accreditato la prospettiva logicista e scientista, sostenendo, da 
un lato, un modello di conoscenza totalmente equiparata al rispetto delle regole formali (logicismo) e, dall’altro, 
trovando nella scienza l’ambito privilegiato ed esclusivo in grado di dare risposte vere a qualunque domanda 
(scientismo). (…) Il paradigma (…) è oggi messo in questione da più parti»; «consegue fatalmente che il modello 
nomologico-deduttivo rappresentato in logica come la forma del corretto argomentare non può essere esportato 
in ambiti diversi dalla logica stessa e, soprattutto, non può diventare l’unico modello a cui ogni ragionamento che 
ambisca a essere corretto deve adeguarsi»; quindi, «per concludere, una proposta: ripensare la ragione». Questo 
ripensamento suggerisce di distinguere tra «pretese rinunciabili e irrinunciabili» e, non rinvenendosene alcuna 
della seconda categoria, si prefigge, in conclusione, con riferimento allo specifico contesto del processo, le seguenti 
«acquisizioni più rilevanti: I. rinuncia alla riduzione dell’argomentazione alla sola procedura deduttiva. ammis-
sione di altre modalità inferenziali, tra cui l’abduzione; II. rinuncia alla pretesa – che è piuttosto una finzione – 
che l’indagine si stia svolgendo in un contesto di informazioni completo. occorre riconoscere che il contesto di in-
formazioni nel quale il quesito viene posto è sempre incompleto; III. Abbandono della tesi della completezza causale 
(…). La tesi trova il suo sostegno nella riduzione dei fenomeni del mondo alle leggi della fisica. Questa prospettiva 
meccanicista e determinista va abbandonata a favore di una visione del mondo come luogo di interazioni tra gerarchie e 
livelli diversi (…); IV. Consapevolezza che l'inversione “da causa a effetto” a “effetto dunque causa” è inaffidabile, 
come aveva già segnalato aristotele (…); V. rinuncia a un oggettivismo “disperato”, per il quale il mondo è costi-
tuito da oggetti stabili indipendenti dai soggetti che li conoscono e dalle loro capacità cognitive; sia il soggetto sia 
il mondo sono indeterminati e entrambi si determinano nell’atto di conoscere» (l. urbani ulivi, op. cit., p. 2250).

75 sulle ricadute in tema di colpa dell’incertezza nomologica in ambito causale, a. Perin, op. cit. 
76 n. muFFato, Materiali per un’analisi dei concetti di rilevanza probatoria e causale, in Materiali per una 

storia della cultura giuridica, 2012, p. 447 ss., p. 474, partendo dall’analisi della letteratura più recente e distin-
guendo i concetti di rilevanza logica in senso ampio e stretto, di rilevanza giuridica e di rilevanza probatoria nel 
contesto del diritto delle prove statunitense, torna sulla teoria della causalità di Hart e Honoré, difendendola e 
mettendo in evidenza come la rilevanza causale sia determinata «da regole costitutive implicite che ci indicano che 
evento conta o deve contare come causa all’interno di un certo ambito esplicativo. In ambito teorico tali regole 
sono normalmente applicate senza problemi finché non sorgono questioni su ciò che una “buona” spiegazione 
dovrebbe spiegare. In questi casi il problema consiste nel rendere ancora più espliciti i criteri di selezione causale 
(…) e tale selezione è guidata da valori epistemici (…). In ambito pratico, invece, i valori in gioco sono “caldi” 
e i conflitti e disaccordi molto più acuti. I criteri di rilevanza causale sono meno determinati perché dipendono 
anche da concezioni e tesi etiche sostanziali controverse (…). la scelta di determinati criteri di rilevanza al fine di 
classificare certe azioni umane e certi eventi come cause non gode di una giustificazione indefettibile: anche per 
questo motivo nel diritto si danno molti criteri di rilevanza in competizione tra loro». 

77 nel «nuovo assalto portato negli ultimi anni ai bastioni della causalità scientifica (e con essa della “cultura 
delle prove”) (…) è contemplabile che l’assenza di (prova certa del) nesso causale tra l’evento e la condotta ante-
cedente possa essere supplita, a fini di condanna, da fattori estranei all’accertamento ma (ritenuti) rassicuranti in 
chiave accusatoria, quali, di volta in volta, generalizzazioni del «senso comune» ed atteggiamenti di colpevolezza 
dell’imputato (…). alcuni autorevoli studiosi, in scritti recenti, presentano a priori come difetto del sistema, e non 
come mera caratteristica neutra della sussunzione sotto leggi universali (o quasi universali), la drastica riduzione 
degli spazi di condanna», muovono una «forte contestazione del modello del «giudice corpuscolariano»» e pro-
pugnano il «suo rigetto in favore di una nuova “fase” di superamento dell’“idea riduzionistica di scienza di tipo 
neopositivista”, presentata come arnese desueto cui ormai solo alcuni penalisti “ingenui” crederebbero, ed affian-
cata (…) dal tentativo di scardinare la stessa positivizzazione della teoria condizionalistica nell’art. 40, comma 1, 
c.p., annacquando la norma a mera enunciazione «di sistema» dei principi di materialità del fatto e offensività». 
Questa tendenza rischia di divenire una «moraleggiante Shari’a all’occidentale», giacché «la tenuta dei principi in 
materia di causalità è il baluardo dietro il quale si cela, indifeso, il diritto penale del fatto e con esso il principio 
di personalità della responsabilità penale: “slabbramenti del concetto o della prova della causalità sono vulnera 
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ne: ne è il campione un giudice «galileiano»78 e le tensioni generalizzanti sono liquidate 
come «astruse dissertazioni, innaturali arzigogoli lontani dalla cultura e dal talento del 
giudice»79. Il tema tocca l’idea stessa di giustizia80 e di verità81: «proprio l’aggancio 

inferti al principio della responsabilità per fatto proprio”» (G. manCa, op. loc. cit., con riferimento a m. ronCo, 
La dimensione oggettiva del fatto tipico: il nesso causale tra condotta ed evento, in iD., diretto da, Commentario 
sistematico al Codice Penale, vol. II, Il reato, tomo I, 2a ed., bologna, 2011, p. 178 ss., secondo il quale la norma 
in esame «non dice nulla sul rapporto causale in senso stretto e proprio», e citando D. Pulitanò, Personalità 
della responsabilità: problemi e prospettive, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 1231 ss., p. 1234 ss., che prosegue 
rilevando la diffusa «tentazione di forzature dell’imputazione» nei casi in cui «dare rilievo pro reo ad un dubbio» 
può «essere sentito come mancata tutela»). 

78 V. r. blaiotta, Giudici galileiani per l’inferenza causale, cit., p. 50 ss., p. 56 ss., secondo il quale in seguito 
alla sentenza franzese, che non lascerebbe in tal senso «adito a dubbi», la scuola che chiama «neopositivista» 
avrebbe «perso attualità» e sarebbe caduto l’«interesse» per il suo «utopistico» metodo, per lasciar spazio ad uno 
«stile galileiano nel segno di uso appassionato e disinteressato della ragione e di una strenua attenzione ai fatti». 
occorre subito precisare che, nell’interpretazione dell’autore, lo «stile galileiano» rinuncia completamente alla 
sussunzione sotto leggi: «al giudice, come all’investigatore, all’archeologo, allo storico, al medico clinico, non 
interessa tanto conoscere quali categorie di fatti determinino categorie di eventi, quanto piuttosto spiegare l’ezio-
logia di un evento concreto (…) sempre descritta da condizioni iniziali singolari» (r. blaiotta, op. ult cit., p. 54 
ss., ma v. pure iD., Con una storica sentenza, loc. cit., che citando tarski, medawar, popper e peirce afferma che 
la «tradizionale concezione nomologico-deduttiva della causalità», secondo cui «l'indagine va compiuta facendo 
ricorso al modello generalizzante della sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura», «è inaccettabile», perché 
«viziata dal fatto di imperniare completamente la risoluzione del problema causale sulla forza esplicativa delle 
generalizzazioni utilizzate», di talché «la prospettiva si sposta dalle leggi universali e dalle generalizzazioni proba-
bilistiche ai fatti particolari e concreti»). Qui davvero non si rende giustizia a galileo e alla sua mirabile vocazione 
generalizzante, manifestata a tacer d’altro inquadrando la constatazione fattuale “eppur si muove” in una legge 
– in questo caso, davvero – di portata universale, laddove il talentuoso giudice di blaiotta, ben focalizzato sui fatti 
del caso concreto, avrebbe verosimilmente inferito dal moto del lampadario la ben più plausibile presenza di un 
mariuolo sulle travi del tetto. sulla nota sentenza, F. D’aleSSanDro, Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra 
omissione ed evento, in Cass. pen., 2007, p. 4812 ss., p. 4813, citando r.W. WriGht, op. cit., p. 71 ss., osserva che 
«è tuttora in atto un serrato confronto tra gli interpreti (…) frutto non soltanto di legittime diversità di vedute, ma 
anche di alcuni fraintendimenti tra i sostenitori delle diverse tesi, che comportano il rischio, sempre in agguato in 
situazioni del genere, di rendere ancora più complicata quella “potatura del cespuglio di rovi” che, oggi come ieri, 
resta indispensabile per chiarire i profili più problematici della tematica causale»; per l’innegabile numerosità dei 
commenti, v. letteratura ivi citata, in particolare p. 4812, n. 1.

79 r. blaiotta, op. ult cit., p. 52, che a p. 55 prosegue descrivendo un giudice «attento analista della realtà», 
«mosso dal talento e dalle esigenze della prova dimostrativa».

80 Così F.F. SChauer, Profiles, Probabilities and Stereotypes, Cambridge mass. - london, 2003, tr. it. Di ogni 
erba un fascio. Generalizzazioni, profili, stereotipi nel mondo della giustizia, bologna, 2008, ha affrescato una fuga 
collettiva dalle generalizzazioni, ritenute fonte di ingiustizia quando non di deliberate discriminazioni, come un 
tratto caratterizzante la società contemporanea. secondo l’autore, «abbiamo perso qualcosa nella nostra avver-
sione alle generalizzazioni, e nella nostra eccessiva simpatia per l’opinione di William blake (nelle sue Annotations 
to Sir Joshua Reynolds’s Discourses), secondo la quale “generalizzare è da stupidi, guardare al particolare è il solo 
comportamento meritevole”». la sua difesa delle generalizzazioni si spinge sino alla loro conservazione dinanzi al 
mancato riscontro nel caso concreto: nel suo dialogo con platone, lo straniero eleusita «suggerisce che qualcosa 
è moralmente carente ogni volta che rifiutiamo di correggere il generale per il particolare (…) ma questa opinione 
resta per lo più senza motivazione» e «non è immediatamente comprensibile quale concezione della giustizia e 
dell’ingiustizia produca».

81 già «per aristotele la fase saliente della prova risiede nell’individuazione del termine medio del sillogismo, 
sede della causa»: se non sono legate ad una comprensione delle cause, «benché si rivelino “una gran bella cosa e 
fanno tutto bene”, le opinioni vere (…) disertano l’animo umano» (F. Gil, op. cit., p. 21).
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al principio sostanziale di legalità, nella sua valenza (anche) garantista, offre un sicu-
ro fondamento costituzionale alla funzione cognitiva del processo»82. l’abduzione, al 
contrario, ci chiede di «rinunciare a un’idea di processo come ricostruzione fedele di 
una realtà fissa» e prendere «definitivamente congedo da procedure universalmente 
valide»83. È chiaro che in questo modo anche la funzione generalpreventiva è frustrata, 
perché il cittadino non sa affatto come comportarsi84: giacché nel senso comune per 
ogni massima è contemplata anche quella di segno opposto, non è possibile prevedere 
quale il giudice sceglierà.

al di là del rischio di deriva analogica del ragionamento abduttivo85, per tale via 
sono messi a repentaglio sia il principio di personalità della responsabilità penale, nella 
misura in cui il legame – anche psicologico – tra condotta ed evento si sostanzia in una 
mera ipotesi intuita come la migliore, sia il principio di colpevolezza, giacché il rim-
provero mosso all’autore si ridurrebbe all’opinabile interpretazione del senso comune 
compiuta del singolo giudicante, sempre passibile di essere contraddetta da un’oppo-
sta (pur cd.) generalizzazione. 

le massime di esperienza, introdotte per salvare la forma di sillogismo della deci-
sione, ne hanno progressivamente incrinato le relative regole di validità e, con esse, la 

82 D. Pulitanò, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, p. 951 ss., 
p. 954, cfr. pure P. Ferrua, La ristrutturazione del processo penale in cerca di autore, in Questione giustizia, 2005, 
p. 779 ss., p. 782 ss. per una qualificazione «epistemologicamente neutra» del processo, G. ubertiS, Il processo 
come scelta: il giudice, in iD., Argomenti di procedura penale, vol. IV, cit., p. 155 ss., p. 164 ss.; iD., Profili di episte-
mologia giudiziaria, cit., p. 12 ss.; nonché iD., Sistema di procedura penale, vol. I, 4a ed., cit., p. 65 ss.

83 «non si può che rinunciare a un’idea di processo come ricostruzione fedele di una realtà fissa»: «lo statuto 
cognitivo dell’umano è una sfida aperta» e occorre fare «in modo che lo scenario di “evento pensato” sia non solo 
alimentato dalle informazioni disponibili, ma sia anche capace di integrarne le lacune e di completarne il quadro 
d'insieme in modo insieme creativo, inaspettato e plausibile. prendendo definitivamente congedo da procedure 
universalmente valide, astoriche e apersonali in nome dell’impegno e della responsabilità che ogni giudizio com-
porta, in qualunque ambito e per qualunque dominio» (l. urbani ulivi, op. cit., p. 2251).

84 «la funzione principale del processo giurisdizionale è l’accertamento di determinati fatti a cui il diritto 
vincola determinate conseguenze giuridiche e l’imposizione di tali conseguenze ai soggetti previsti dal diritto me-
desimo. (…) questa verità (…) comporta che (…) le descrizioni degli stessi fatti debbano incorporarsi nel ragiona-
mento giudiziale agli effetti dell’applicazione delle norme. diversamente, i cittadini non avrebbero alcuna ragione 
per comportarsi in conformità a quanto prescritto dal diritto (…); in caso contrario, se fosse il giudice a determinare 
l’antecedente fattuale dell’applicazione di quelle conseguenze, la condotta dei cittadini non potrebbe venire motiva-
ta, posto che essa risulterebbe irrilevante agli effetti dell’applicazione stessa» (J. Ferrer beltrán, op. cit., p. 150 ss.).

85 Così m. Donini, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica, cit., p. 1858: gli studiosi si rivol-
gono, ormai, «più alla giurisprudenza che al legislatore. (…) occorre rielaborare di fronte a questo referente, che 
è attore primario insieme al legislatore della costruzione del “diritto”, le vecchie categorie garantiste. applicare 
le garanzie anche alle costruzioni ermeneutiche che riempiono la legge: precisione e tassatività, irretroattività. 
disposizione e norma. occorre una nuova lettura dell’analogia, il cui divieto rimane basilare per l’epistemologia 
dell’ermeneutica penale»; l’autore peraltro prosegue, ipotizzando che forse, «più ancora che rivitalizzare il divieto 
di analogia, occorre individuare e controllare i percorsi che portano addirittura a costruire fattispecie nuove in 
via giurisprudenziale. Vari giudici (italiani) seguono ormai in diritto penale il modello dell’art. 2043 c.c. o dei 
contratti innominati rispetto ai tipi legali precostituiti per legge. dobbiamo mostrar loro che stanno annullando 
la differenza rispetto al diritto civile, varcando le colonne d’ercole ma non verso il nuovo mondo, bensì verso il 
vecchio mondo preilluministico».
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portata di garanzia86. l’apertura alla dimensione analogica dell’abduzione ne è un sin-
tomo87, ma è ormai chiaro che vi è di più. l’imprevedibilità ex ante dell’accertamento 
per massime e abduttivo88, che corona come definitiva la spiegazione che si impone 
come migliore ex post, trascina con sé l’autorevolezza (della norma, ma altresì, in senso 
assoluto e inclusivo) del diritto89 come strumento di orientamento dei comportamenti 
dei consociati razionalmente orientati alle conseguenze prevedibili del proprio agire90. 

8. (segue): i diritti processuali dell’imputato come condizione di verità  
 dell’accertamento e della sanzione

In ambito processuale, il diritto alla difesa subisce contraccolpi non meno pesanti, 
nei suoi corollari del diritto alla prova91, del diritto al contraddittorio92 e dell’obbligo 
di motivazione. sotto il primo aspetto, il diritto alla prova non significa solo il diritto a 
utilizzare e a far acquisire nel processo le prove, ma altresì «è il diritto ad una valuta-
zione razionale delle prove acquisite»93: «solo attraverso una concezione razionalistica 

86 V. oltre, sez. III, cap. III, par. 2.
87 V. retro, sez. I, cap. III, par. 6.
88 la determinatezza si pone come presupposto anche del rispetto del divieto di analogia, il cui compito è 

«di proteggere l’imputato da brutte sorprese» (W. haSSemer, Diritto giusto attraverso un linguaggio corretto?, cit.,  
p. 180, ma parla di diritto dei cittadini a non «subire inaspettate “sorprese”» con riferimento al più ampio ambito 
del principio di legalità anche 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., p. 596). Con 
l’analogia «è in gioco la legalità tout court, sia nella ratio democratica che in quella liberal-garantista di “assicurare 
il carattere insulare del diritto penale” e la prevedibilità della valutazione giuridica, la riconoscibilità dell’illecito 
quale secondo aspetto del principio di legalità» (D. Pulitanò, Quali ermeneutiche per il diritto penale?, in Ars 
interpretandi, 2016, p. 45 ss., p. 52). sull’origine e sulle ragioni del divieto di analogia, g. marinuCCi, L’analogia 
e la “punibilità svincolata dalla conformità alla fattispecie”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1254 ss.

89 «e per diritto intendiamo quello giurisprudenziale formatosi dentro o accanto al principio di legalità»  
(m. Donini, op. ult. cit., p. 1860).

90 «una volta reinventato il diritto anche in chiave giurisprudenziale, non è che ogni caso è nuovo e impreve-
dibile. 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 
qualsiasi previsione?» (m. Donini, op. ult. cit., p. 1859).

91 «Che le prove vengano valutate e vengano valutate correttamente è oggi una conseguenza del diritto alla 
prova, il quale si articola al fondamentale diritto alla difesa protetto da molti documenti costituzionali» (G. tuzet, 
op. ult. cit., p. 253 ss.).

92 «l’elaborazione del concetto di inferenza probatoria e l’individuazione del ruolo da confidare alla massi-
ma di esperienza, e dunque l’elaborazione della nozione di prova e di presunzione non possono prescindere dal 
concetto di rilevanza giuridica e del contraddittorio (…) alla luce della più recente e autorevole lettura del princi-
pio del contraddittorio, non come posizione delle parti nella struttura del procedimento ma come dimensione o 
modo di essere dell’argomentare del giudice» (F. CorDoPatri, op. loc. cit.).

93 Così J. Ferrer beltrán, op. cit., p. 153, che prosegue: «considerata anche l’esagerata devozione alla di-
screzionalità del giudice nella valutazione della prova, non stupisce che dottrina e giurisprudenza spesso ritenga-
no che la portata del diritto alla prova si riduca ai due aspetti precedentemente analizzati. a mio avviso, tuttavia, 
questa limitazione è manifestamente insoddisfacente».
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della prova (che respinge il legame esclusivo tra prova e convincimento puramente 
psicologico del giudice) è possibile rendere effettivo il diritto alla prova in tutta la sua 
portata e, conseguentemente, lo stesso diritto alla difesa»94.

Quanto al principio del contraddittorio, si è già visto privilegio delle massime di 
esperienza andarne affatto immuni; l’integrazione immaginativa dell’abduzione fa il 
resto, anche in relazione ai tasselli probatori mancanti delle ipotesi non smentite. Il 
vulnus inferto alla democrazia è evidente: i «diritti inerenti al discorso giudiziale (…) 
rinviano al riconoscimento, in capo a tutti i soggetti coinvolti, dell’eguale potere di 
partecipare al procedimento discorsivo di fondazione dei giudizi pratici. tale ricono-
scimento implica il rispetto della libertà di intervento dei soggetti, della loro parità, 
della possibilità di dire e contraddire, di interloquire e di provare»95.

si tratta ancora di istanze di giustizia96 e di verità97: il vaglio delle parti non è un mero 
strumentario difensivo, ma una genuina «garanzia di attendibilità delle conoscenze giu-
diziali. (…) Il principio del contraddittorio può (…) autonomamente fondarsi, quale 
garanzia metodologica del processo, solo in una visione decentrata del mondo, affrancata 
dal paradigma della coscienza. Il principio del contraddittorio non si fonda infatti sull’as-
sunto irrealistico che tutte le parti siano animate da intenti di verità e di giustizia (…). si 

94 ancora J. Ferrer beltrán, op. cit., p. 151, ribadendo come, «nonostante siano possibili distinti modelli, 
costituisca un’esigenza minima di razionalità che la decisione si fondi su ragioni che la giustifichino in base ad un 
qualche criterio intersoggettivo. Il problema del legame esclusivo tra la prova ed il convincimento o le credenze 
del giudice è che esso conduce a negare questa possibilità di controllo intersoggettivo e, per tanto, di applicazione 
della razionalità».

95 b. PaStore, Criteri epistemologici e princìpi costituzionali nel processo penale, cit., p. 163 e p. 169: il con-
traddittorio «si lega alla dignità della persona sia come imputato assistito dalle garanzie, sia come soggetto inter-
locutore nella disputa sulla verità»: «il principio del contraddittorio, inteso come modus procedendi per l’accerta-
mento del vero, esprime, dunque, sia una scelta gnoseologica sia una scelta etico-politica».

96 «Il sapere del giudice deve nascere e svilupparsi nel contraddittorio tra le parti»: «nulla iustitia, sine arte 
disserendi. lo esige l’etica del dialogo» (G. benvenuti, op. cit., p. 26 e 158).

97 «Quando si opta per un metodo di conoscenza, l’alternativa è ineludibile: o non si crede che la metodo-
logia prescelta sia davvero la migliore per avvicinarsi alla verità, e allora tanto varrebbe prescinderne sempre; 
oppure si ha fiducia nell’opzione epistemologica effettuata, e allora tradirla significa accettare scostamenti anche 
sensibili dalla verità. l’indifferenza al metodo, infatti, forse è bene ribadirlo, postula un’inammissibile indifferen-
za al risultato» (g. GioStra, Prova e contraddittorio. Note a margine di una garbata polemica, in Cass. pen., 2002,  
p. 3288 ss., p. 3290; nella concisa replica di G. ubertiS, Postilla a una garbata polemica su prova e contraddittorio, 
in Cass. pen., 2002, p. 3967, un’arguta annotazione sull’«utilità del contraddittorio anche nella ricerca scientifi-
ca»). sulla portata euristica del contraddittorio, ex plurimis, G. tuzet, op. ult. cit., p. 232: «non è solo un prin-
cipio processuale ma è anche (…) un metodo per la ricerca della verità nel processo (…). Come tale ha un valore 
epistemico (o euristico, utilizzando i termini come sinonimi): è cioè idoneo a produrre conoscenza»; G. ubertiS, 
La prova dichiarativa debole, in Cass. pen., 2009, p. 4058 ss., p. 4062: «non va (…) obliterato l’innegabile (e im-
prescindibile) valore euristico del contraddittorio», iscritto insieme al diritto di difesa in un circolo di reciproca 
garanzia; b. PaStore, op. ult. cit., p. 167: il contraddittorio «presenta un essenziale valore euristico-epistemo-
logico, in considerazione del metodo dialettico come quello migliore finora escogitato per l’accertamento della 
verità», di talché può considerarsi «lo specchio dell’identità stessa del processo»; P. Ferrua, Il “giusto processo”, 
bologna, 2005, p. 62: «l’essenza del contraddittorio sta nel confronto di argomenti su ogni tema decisorio, nella 
pratica comunicativa espressa dall’aurea regola dell’audi et alteram partem», una delle garanzie «in relazione alle 
quali la durata del processo non potrà mai dirsi irragionevole».
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fonda, invece, sulla ragionevole previsione che quanto maggiori sono le ipotesi plausibili 
suggerite al vaglio critico del giudice dal confronto delle parti, tanto maggiori sono le 
probabilità che il processo si concluda con una sentenza giusta»98. In questo senso è stato 
correttamente osservato che «il contraddittorio è metodo e principio insieme. È metodo 
perché pensato quale strumento funzionale alla ricostruzione dei fatti. ed è principio 
perché pensato quale attuazione giuridica dell’etica del dialogo»99.

si è già visto che il senso comune mal tollera questo modo di procedere, che costi-
tuisce, per il processo, un vero «metodo scientifico ad hoc»100, in cui «la “critica” o la 
“falsificazione” corrisponde al contraddittorio tra accusa e difesa o, più in generale, al 
dibattimento a seguito del quale sarà emessa la sentenza»101. Il contrasto, però, è anco-
ra più stridente allorché, per la prova scientifica, si è assistito alla “ricostruzione dopo 
il terremoto”, superata la sua infallibilità e portato a compimento il diritto di difesa 
nel contraddittorio: ormai «appare incontestabile che il principio del contraddittorio 
impone a tutti, studiosi, magistrati e avvocati, di utilizzare la singola legge scientifica 
in modo controllato e con tentativi di smentita. se ciò è vero, allora appare ancora 
più dissonante il fatto che, in materia di regole di esperienza, l’accertamento giudizia-
le debba continuare a basarsi soltanto su quello che sembra avvenire “nella maggior 
parte dei casi”, e non debba accogliere il metodo scientifico anche nell’individuare 
la singola regola di esperienza. e ciò, in un momento in cui tutte le altre discipline 
si stanno orientando nell’accogliere un metodo di conoscenza strutturato su quello 
scientifico»102. 

le ricadute sul piano della motivazione sono evidenti: la logica abduttiva scardina il 
controllo del sillogismo e i criteri di razionalità alternativi non sembrano fornire alcuna 
altrettanto solida garanzia, rischiando di ridurre la giustificazione a narrazione sulla 
formazione del convincimento103.

  98 a. naPPi, Libertà e legalità della prova, cit., p. 418.
  99 «e non dell’inetico “duello ad armi pari”, che deriva da un’esasperata concezione pancombattivistica del 

diritto» (G. benvenuti, op. cit., p. 46).
100 l’espressione è di f. auletta, La prova scientifica: diritto, epistemologia, strumenti d’acquisizione, in Riv. 

trim. dir. proc. civ., 2016, p. 461 ss.: «il processo stesso ad avere in sé il metodo della falsificazione, che si esplica 
principalmente nell’esercizio del contraddittorio per la formazione della prova».

101 Così P. Ferrua, Metodo scientifico e processo penale, cit., p. 17 ss., che conferma: «la dimensione pub-
blicistica del contraddittorio come garanzia epistemica», sancita dal nuovo 4° comma dell’art. 111 Cost., «una 
formula breve ma potente, dove il contraddittorio non figura come semplice diritto individuale, alla stregua di 
quelli espressi dal comma precedente, ma come garanzia oggettiva, condizione di regolarità del processo; alleato 
e non nemico del valore della verità».

102 P. tonini, Dalla perizia “prova neutra” al contraddittorio sulla scienza, in Dir. pen. proc., 2011, p. 360 ss., 
p. 368, che conclude: «da ultimo, la storiografia». sulle caratteristiche del contraddittorio sulla prova scientifica, 
e. m. Catalano, Il metodo del controesame sul letto di Procuste. Le insidie e le sfide della prova scientifica, in  
D. neGri - r. orlanDi (a cura di), Le erosioni silenziose del contraddittorio, torino, 2017, p. 147 ss., p. 151 ss.

103 «la motivazione “non è uno spiraglio aperto sull’anima del giudice, affinché se ne possano cogliere e 
soppesare i pensieri ed i sentimenti, ma l’espressione dialettica della decisione, che può essere valutata soltanto in 
base agli argomenti addotti”», e ciò perché «la persuasione non è un “criterio”, ma semplicemente un “fenome-
no”, e (…) il compito del giudice nel motivare non è di persuadere retoricamente, ma di giustificare razionalmente 
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dopo i marosi della decisione, in cui il convincimento può ormai alimentarsi di ele-
menti spuri e incontrollati, «resta l’obbligo costituzionale di motivazione a presidiare 
la massima comprensione e le altre condizioni per la falsificabilità e la verificabilità 
della decisione del giudice»104. se la motivazione poggia su assunti non verificabili, la 
sua stessa funzione vacilla. 

nuovamente, è ferita la democrazia: non solo perché viene meno il potere di con-
futazione da parte del popolo105, vittima compresa106, del cui consenso il giudice si è 
fatto interprete inemendabile, ma perché al senso comune, così interpretato, è dato il 
potere di eleggere a norma possibilità, ipotesi e pregiudizi dalla portata discriminatoria 
potenzialmente illimitata107.

la decisione» (l. lanza, op. cit., p. 375, con riferimento al pensiero di f. CorDero, Procedura Penale, cit., nonché 
di m. taruFFo, Lezioni sul processo civile. Procedimenti speciali, cautelari ed esecutivi, bologna, 2005). diversa-
mente argomentando, anche «bridoye non avrebbe mancato di fare delle dottissime motivazioni, pur restando 
fedele al metodo di decidere sempre e solo con i dadi. l’esperienza mostra che su tutto si può argomentare e che 
ogni decisione, giusta o ingiusta che sia, è motivabile» (v. marinelli, op. cit., p. 531, n. 10).

104 f. SChiaFFo, Il diritto penale tra scienza e scientismo. Derive autoritarie e falsificabilità nella scienza del 
diritto penale, napoli, 2012, p. 126.

105 Ex plurimis, m. taruFFo, La motivazione della sentenza: riforme in peius, cit., p. 383: la «funzione ex-
traprocessuale, ed essenzialmente democratica della motivazione della sentenza, funzione che spiega e giustifica 
l’esistenza, in Italia come in numerosi altri paesi, di una garanzia costituzionale della motivazione»; m. boSChi, 
Libero convincimento e controllo di legittimità sui vizi di motivazione, in Quaderni del CSM, 1990, n. 50, p. 151 
ss., p. 151: «il dovere di motivare (…) risponde ad una duplice finalità di controllo: endoprocessuale, affidato 
alle parti ed ai giudici dell’impugnazione; extraprocessuale, spettante alla generalità dei cittadini ossia al popolo 
nel nome dei quali il magistrato amministra la giustizia»; m. SCaParone, op. loc. cit.: la motivazione «rende la 
pronuncia giurisdizionale più incisivamente sindacabile dalle parti del processo, dal giudice dell’eventuale im-
pugnazione e, posto che a norma dell’art. 101, comma 1, Cost. la giustizia è amministrata in nome del popolo, 
dall'opinione pubblica. (…) distingue felicemente il nostro ordinamento da altri, che pure è uso additare come 
modelli di giustizia penale celere e giusta, nei quali le condanne penali, anche le più spaventose, possono essere 
emesse dal giudice oracolarmente»; l. CorSo, op. cit., p. 226, rinviando sul terzo aspetto f. viola - G. zaCCaria, 
Diritto e interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, bari, 1999, e iD., Le ragioni del diritto, bolo-
gna, 2003: l’obbligo di motivazione, «previsto in modo generalizzato in quasi tutti gli stati costituzionali di diritto 
occidentali, (…) soddisfa almeno tre esigenze»: «rendere possibile un controllo tecnico attraverso i gradi della 
giurisdizione», «consentire un controllo sociale diffuso» e costringere il giudice a «soppesare argomenti a favore 
e contro» e «assumere un atteggiamento deliberativo, anche solo attraverso un dialogo interno».

106 e ciò non solo, ma ancor di più, nel caso di assoluzione: giustamente afferma e. marzaDuri, Verso l’abo-
lizione delle formule di proscioglimento?, in Criminalia, 2011, p. 422 ss., p. 425, in merito all’opportunità di espli-
citazione delle formule (ma si potrebbe dire lo stesso dell’auspicabile contrazione dei tempi di redazione della 
motivazione, nonché della qualità in termini di trasparenza dell’accertamento): l’«esigenza di rappresentare al sin-
golo ed alla collettività l’autentica causa della mancata condanna, dal momento che tale comunicazione è spesso 
così generica da rendere difficile non solo una corretta lettura giuridica dell’epilogo, ma altresì un apprezzamento 
etico-sociale dello stesso». Cfr. pure: g. SantaluCia, Verso l’abolizione delle formule di proscioglimento?, in Cri-
minalia, 2011, p. 427 ss., p. 435: «l’esigenza d’immediata conoscenza delle ragioni di una decisione assolutoria, 
per quanto solo sommariamente soddisfatta (…), è non soltanto della collettività ma soprattutto della vittima del 
reato, che (…) ha certo interesse a comprendere quanto prima possibile per quali motivi la sua pretesa riparatoria 
resta senza risposta».

107 «nel sistema della Costituzione l’obbligo della motivazione assume una dimensione polifunzionale: tali 
funzioni sono state identificate nella garanzia del controllo della imparzialità e quindi dell’indipendenza del giudi-
ce (art. 104, comma 1, Cost.), della legalità della decisione, in cui si riflette la soggezione del giudice soltanto alla 
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se i naturalia processus del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione108 non 
sono mero galateo epistemologico109, ma «il termometro esatto della logica, della mora-
le e delle istituzioni di un popolo»110, occorre correre ai ripari.

ma c’è un altro aspetto che qui preme sottolineare: un accertamento malfermo, 
perché privato dell’apporto di informazione e controllo che il rispetto dei principi 
processuali garantirebbe, sottrae autorevolezza al precetto ed efficacia – oltre che le-
gittimazione – alla sanzione. Qualsiasi politica criminale che non intenda appiattirsi 
sulla rassicurazione simbolica dovrebbe mostrarsi estremamente esigente sotto questo 
profilo e lo strumento a sua disposizione per conseguire il rigore desiderato è costituito 
da niente di meno della redazione di fattispecie normative che lascino alle facilitazioni 
probatorie il minimo spazio di manovra possibile. 

I varchi e le scorciatoie che le rendono possibili sono quindi di grande interesse per 
il diritto sostanziale e, giacché il senso comune sembra esserne particolarmente gene-
roso, assume specifico rilievo la scientificità della costruzione della fattispecie111, come 
presupposto per rendere possibile – meglio ancora sarebbe: vincolante – il suo accerta-
mento secondo i parametri di controllabilità propri delle categorie della scienza.

9. (segue): la regola probatoria e di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio

abduzione e massime di esperienza insidiano anche il principio di raccordo tra di-
ritto sostanziale e processuale dell’oltre ogni ragionevole dubbio e, con esso, della pre-
sunzione di innocenza e di tutti i diritti fondamentali della persona, a tutela della quale 
questa si erge. se applicato con attenzione, lo standard espungerebbe pressoché la 
totalità delle generalizzazioni del senso comune112. nondimeno, la conservativa inerzia 

legge (art. 101, Cost.), della giustificazione della decisione in rapporto alle censure prospettate e, quindi, dell’ef-
fettiva tutela assicurata al diritto di difesa (art. 24 Cost.), del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), impedendo 
l’adozione di scelte arbitrarie e, perciò stesso, discriminatorie» (F. FianDaneSe, relazione alla tavola rotonda Le 
tecniche della motivazione fra esigenze di celerità e di adeguata risposta di giustizia, roma, 9 giugno 2016).

108 V. Denti, Valori costituzionali e cultura processuale, in Riv. dir. proc., 1984, p. 443 ss., ora in a. PizzoruS-
So - v. varano (a cura di), L’influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei, milano, 1985, 
vol. II, p. 813 ss.

109 a. Peruzzi, Lo spirito positivo, ovvero le regole del “bon ton” epistemologico, in Iride, 2003, p. 217 ss.
110 a. barGi, op. ult. cit., p. 23, citando n. niColini, op. cit., p. 314. Cfr. pure D. Pulitanò, Sui rapporti fra 

diritto penale sostanziale e processo, cit., p. 961, citando P. Ferrua, op. loc. ult. cit.: «i caratteri fondamentali del 
giusto processo – contraddittorio fra le parti, garanzie di indipendenza e imparzialità del giudice – “rappresenta-
no un insieme solidale rispetto alla funzione cognitiva del processo”. sta qui la sostanza ultima del processo come 
garanzia, ad un tempo, di legalità e di razionalità».

111 primariamente costituita dal rispetto dei vincoli di realtà e dal recepimento delle acquisizioni delle scienze 
extragiuridiche di pertinenza (diffusamente D. Pulitanò, Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico, 
cit.); v. oltre, sez. IV, cap. I, par. 1 e 7.

112 proprio il riferimento alla ragionevolezza dà corpo ai maggiori rischi, ma radica al tempo stesso i primi 
«antidoti» contro l’arbitrio giudiziale (e. m. Catalano, Ragionevole dubbio e logica della decisione, cit., p. 145). 
Così, ottimisticamente, ma a buona ragione, stella: «l’oltre il ragionevole dubbio consente di risolvere anche i 
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giurisprudenziale ha impedito che ciò accadesse, grazie anche alla capacità di sfuggire 
ai carichi della regola probatoria e alla “mannaia” della regola di giudizio dimostrata 
dall’abduzione e dalle generalizzazioni di cui questa si avvale.

la sostanziale disapplicazione dello standard di prova si modula in tre momenti 
distinti. Il primo è collegato alle riflessioni già compiute sul contraddittorio, che «si tra-
duce in strumento di stimolo all’approfondita indagine di ogni soluzione avanzata, sol-
lecitando l’attenzione e la disponibilità dell’organo giudicante verso l’accertamento di 
ogni alternativa potenzialmente riduttiva della plausibilità dell’impostazione originaria 
del pubblico ministero accusatore»113. sembra evidente che la mancata enucleazio-
ne dei temi d’accusa consentita dall’ingresso a posteriori delle massime di esperienza 
preclude l’individuazione di quelle ipotesi alternative il cui vaglio parrebbe costituire 
il perno garantista della nuova logica giudiziale e questo pericolo si concretizza, come 
visto, già prima della fase dibattimentale114. già in questa sede, la prospettazione del 
salvacondotto delle massime si risolve in una mancata occasione di dimostrazione delle 

problemi legati alle massime di esperienza e al senso comune. È difficile, se non impossibile, fare affidamento sul 
senso comune o sulla cultura media di una collettività, non solo perché è impossibile stabilire rigorosamente in 
che cosa essi consistano, ma perché è noto che “essi contengono un repertorio assai ampio e variegato di errori di 
metodo”. le massime di esperienza, o le generalizzazioni del senso comune si rivelano assai spesso “massime di 
inesperienza”; il loro grado di inaffidabilità razionale è impressionante (…). Come dovrà dunque comportarsi il 
giudice, di fronte agli errori profondi, sistematici e fondamentali che caratterizzano le generalizzazioni del senso 
comune? Come farà ad individuare le massime di esperienza attendibili e quelle inattendibili? Come ho già dimo-
strato in Leggi scientifiche e spiegazione causale, l’unico criterio razionale è quello di utilizzare le generalizzazioni 
del senso comune solo quando, dietro ad esse, possa essere individuato un ben definito sapere scientifico, con le 
sue ipotesi da sottoporre al controllo della conferma e della falsificazione. solo in questo modo il giudice potrà 
rendere una decisione che rispetti la regola dell’oltre il ragionevole dubbio. È per questi motivi che non posso 
condividere quella prassi giurisprudenziale, richiamata oggi anche dalla sentenza delle sezioni unite, dalla quale 
“emerge che il giudice impiega largamente, spesso tacitamente (!) generalizzazioni del senso comune, massime di 
esperienza”. (…) ma se le generalizzazioni del senso comune debbono – nei casi dubbi (…) – cedere il passo alle 
leggi scientifiche, ciò significa che le prime non sono provviste di potere esplicativo autonomo: in altre parole, che 
le generalizzazioni del senso comune possono essere usate solo quando, dietro ad esse, sia possibile scoprire una 
legge scientifica. la verità è che le generalizzazioni del senso comune difettano del requisito del “controllo criti-
co”. può così accadere che si formino delle credenze del tutto erronee e prive di rilevanza esplicativa. ma come fa 
il giudice a distinguere le generalizzazioni erronee da quelle non erronee? È un compito impossibile se dietro alla 
generalizzazione del senso comune invocata non si cela una legge della scienza: di qui il rischio che il ricorso da 
parte del giudice al senso comune, del tutto sganciato dal sapere scientifico, finisca per compromettere la funzione 
di garanzia della fattispecie. ben si capisce, dunque, il ruolo che viene a svolgere l’oltre il ragionevole dubbio: nel 
processo a struttura antagonistica sarà facile far emergere i dubbi più che ragionevoli legati all’uso delle massime 
di esperienza, utilizzate dall’accusa o da quest’ultima tacitamente assunte» (F. Stella, Etica e razionalità del 
processo penale nella recente sentenza sulla causalità delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, in Riv. 
it. dir. proc. pen., 2002, p. 767 ss., p. 788, citando nell’ordine m. taruFFo, La prova dei fatti giuridici, cit., p. 308, 
G. Forti, L’immane concretezza, milano, 2000, p. 173, r. e. niSbett - l. roSS, op. cit.; G. lanzaveCChia - m. 
neGrotti, In difesa della scienza. Etica della razionalità e senso comune, milano, 2002, p. 19 ss.).

113 a. Gaito, Il procedimento probatorio, cit., p. 103. parallelamente è stato osservato nel funzionamento 
delle giurie popolari che «quanto maggiori sono i punti di partenza nella deliberazione, tanto maggiore sarà la 
probabilità che si venga ad un giudizio accurato; e tanto maggiore sarà la probabilità che si arrivi ad un giudizio 
più mite» (l. CorSo, op. cit., p. 228, e studi ivi citati).

114 V. retro, sez. II, cap. I, par. 4.
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ipotesi alternative o grava delle stesse la difesa, in violazione della distribuzione dell’o-
nere della prova che la presunzione di innocenza richiede. 

successivamente, nel momento della decisione, abduzione e generalizzazioni del 
senso comune dispiegano tutto il loro potenziale distruttivo. occorre qui precisare 
che, sebbene la versatilità creativa dell’abduzione consenta di trarre dai fatti noti un 
numero potenzialmente illimitato di ipotesi115, la sua funzione non è di moltiplicarle 
sino a coprire tutte le possibilità, bensì di selezionarle per giungere a una “soluzione”: 
essa si modella sulla tecnica dell’inference to the best explanation e questa porta lo 
stigma della spiegazione più probabile o più plausibile o più soddisfacente rispetto a 
indeterminate aspettative116, laddove l’unica interpretazione compatibile con i principi 
del diritto penale sarebbe individuare la best explanation nell’ipotesi più favorevole 
all’imputato117. 

Infine, mentre le leggi scientifiche portano con sé l’evidenza del carattere statistico 
e, dove ben rappresentate, dell’esplicita probabilità di errore, le massime di esperienza, 
assolutizzando regole incerte in generalizzazioni universali, spostano al momento inat-
tingibile della decisione di merito il tema della quantificazione o della qualificazione 
del dubbio, sottraendolo sostanzialmente al vaglio di legittimità118. sprovvisto di qual-
siasi dimensione logica di verificazione, lo stesso criterio della “miglior spiegazione 
possibile” vi è sottratto, come la suprema Corte costantemente ammette119: a questo 

115 e in questo senso il suo utilizzo sarebbe auspicabile e perfettamente conforme ai principi dell’ordina-
mento. se la ricerca della verità sembra impercorribile, allora non resta che concordare con de gourmont: «mon 
métier est de semer des doutes. (…) La vérité est tyrannique, le doute est libérateur» (r. De Gourmont, Le Pro-
blème du style, paris, 1902, p. 8). Cfr. pure V. CaPuzza, L’arte del diritto e l’arte per il diritto: metodologia e lette-
ratura, in F. CaSuCCi - m. P. mittiCa (a cura di), Il contributo di Law & Humanities nella formazione del giurista. 
Atti del quarto convegno nazionale. Benevento 31 Maggio - 1 Giugno 2012, bologna, 2013, p. 97 ss., p. 102 ss., 
circa il dubium methodicum come «abituale esercizio virtuoso all’ascolto» contrapposto sia al giudizio affrettato 
sia all’acquiescenza scettica al dubbio.

116 V. retro, sez. I, cap. III, par. 6, e, per lo specifico esempio del dolo, cap. IV, par. 8.
117 In questo senso non si può non convenire con F. m. iaCoviello, op. ult. cit., p. 3875: «una soglia probato-

ria non è definibile legalmente se non in termini tautologici. Quello che è definibile è il metodo legale da percor-
rere per giungere a quella soglia (…), è il metodo che definisce lo standard probatorio. uno standard probatorio 
senza metodo legale di ragionamento probatorio è intime conviction, satisfied coscience: cioè epistemologia privata 
del giudice. Cioè il massimo dell'antigarantismo».

118 bene osserva a. naPPi, Regole di giudizio, cit., p. 56, che «le maggiori ricadute della regola «al di là 
dell’oltre ragionevole dubbio» si verificano non tanto e non solo nel momento del giudizio quanto piuttosto nel 
momento di controllo sullo stesso».

119 mani legate anche qualora sulla base dei fatti registrati si ravvisasse una spiegazione differente, migliore e 
magari più favorevole al reo: «esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto 
abbia fatto il giudice di merito anche in presenza di elementi di significato non univoco, ovvero verificare se la 
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendo la Corte di Cassazione limitare il suo vaglio 
alla verifica della compatibilità della ricostruzione del giudice di merito con il senso comune e con i limiti di una 
plausibile opinabilità di apprezzamento» (Cass. pen. sez. II, 5 febbraio 2016, n. 9476; conf. Cass. pen. sez. II, 9 
dicembre 2015, n. 50181; Cass. pen. sez. II, 8 maggio 2014, n. 33687; Cass. pen. sez. II, 5 novembre 2013, n. 2197; 
Cass. pen. sez. II, 5 novembre 2013, n. 2196; Cass. pen. sez. II, 28 maggio 2013, n. 35445; Cass. pen. sez. II, 15 
maggio 2013, n. 34913; Cass. pen. sez. II, 27 marzo 2013, n. 27277; Cass. pen. sez. II, 22 novembre 2012, n. 47178; 
Cass. pen. sez. II, 7 novembre 2012, n. 46051; Cass. pen. sez. I, 22 novembre 2011, n. 6906, cit.; Cass. pen. sez. 
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livello, l’ostentata supremazia dell’ipotesi prescelta perde rilievo, come requisito non 
già insufficiente, bensì ormai intangibile anche se accidentalmente non rispettato e, 
quindi, in definitiva non necessario.

ecco che la non necessarietà logica del ragionamento abduttivo porta con sé il ri-
dimensionamento dello standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio, che nel quadro 
abduttivo diviene «enigmatico come il sorriso della gioconda», perché «l’aggettivo 
“ragionevole” lascia interamente al giudice la responsabilità della sua definizione in 
rapporto al caso concreto»120: per escluderlo, gli sarà sufficiente esprimere in termini 
assoluti la massima di esperienza complementare. C’è ben poco di cui sorridere.

I, 17 novembre 2011, n. 6259; Cass. pen. sez. II, 10 novembre 2011, n. 45327; Cass. pen. sez. II, 25 marzo 2010, 
n. 15277; Cass. pen. sez. II, 26 maggio 2009, n. 25685; Cass. pen. sez. II, 29 ottobre 2008, n. 42317; molte delle 
quali citando, sulla «scelta tra divergenti versioni», già Cass. pen. sez. II, 21 dicembre 1993, dep. 25 febbraio 1994, 
n. 2436). Cfr. pure Cass. pen. sez. IV, 11 maggio 2017, n. 23090: «la Corte di Cassazione non deve stabilire se la 
decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione»; conf. 
Cass. pen. sez. IV, 26 giugno 2008, n. 37982; Cass. pen. sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842; Cass. pen. sez. V, 30 
novembre 1999, dep. 31 gennaio 2000, n. 1004.

120 P. Ferrua, op. ult. cit., p. 15.
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Sezione IV

I possibili rimedi e la loro natura
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Capitolo I

Una breve raCColta dI “antIdotI” 

Sommario: 1. verità del precetto e verità dell’accertamento - 2. Sussunzione sotto leggi e por-
tata generalizzante della fattispecie - 3. Il ricorso a generalizzazioni del senso comune: una 
criteriologia aggiornata - 4. Costruire spazi e strumenti di verità: un compito del diritto pro-
cessuale? - 5. necessità e insufficienza delle “terapie sistemiche” - 6. l’indifferibile “ripresa 
del testimone” da parte del legislatore - 7. la controllabilità come modo dei principi - 8. Il 
ruolo della dottrina.

1. Verità del precetto e verità dell’accertamento

Ci si avvia alla conclusione della presente analisi con la consapevolezza che i tempi 
non sono maturi per sradicare massime d’esperienza1 e senso comune2 dal tessuto 

1 Cfr. G. UbertiS, «Prova indiziaria», cit., p. 301; G. FoSchini, op. cit., p. 415; D. amore, op. cit., p. 726; 
n. mannarino, op. ult. cit., p. 61; L. Lanza, op. cit., p. 371; L. LombarDo, op. cit., p. 417. Il giudice «in tanto 
può diradare il mistero che porta con sé il dato che si affaccia insignificante sul percorso della ricostruzione della 
vicenda, in quanto si trova per sua fortuna ad essere assistito da una massima di esperienza. Qualcosa di simile 
ad una torcia che gli consente di farsi strada nel buio. a volte il riferimento alla massima è esplicito, dichiarato, 
a volte è implicito, ma comunque è sempre partendo da questo punto fermo che la massima rappresenta, che il 
suo veleggiare verso la decisione viene ogni volta ricostruito. non è vero, naturalmente» (l. capraro, op. cit.,  
p. 1039). tuttavia, è stato osservato che la cognizione delle regole d’esperienza è «indispensabile ed inelimina-
bile»: un giudizio che si ponesse in contrasto con esse non avrebbe né «alcuna credibilità» né «alcuna autorità», 
perché il giudice mostrerebbe di ignorare ciò che tutti conoscono e che sta già nel recinto magico del gioco 
processuale (b. cavaLLone, Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice, in Riv. dir. proc., 2009,  
p. 861 ss.). di conseguenza, «l’impiego delle massime d’esperienza è frequentissimo nel contesto del processo. 
di esse si può dire ciò che si dice in generale delle background knowledges, ossia che si tratta della “colla” che 
tiene insieme gli enunciati relativi alle circostanze di fatto di cui nel processo si parla», pertanto «l’impiego delle 
massime d'esperienza è in molti casi inevitabile, ma è assai pericoloso perché comporta rilevanti rischi di errore 
se non avviene in modo corretto» (m. tarUFFo, Considerazioni sulle massime d’esperienza, cit., p. 560).

2 Si può dire «con buone ragioni che il senso comune è dappertutto nel ragionamento del giudice: non 
ne rappresenta soltanto lo sfondo, come la lamina dorata delle tavole medievali, ma costituisce anche una 
parte importante della materia di cui il giudice si serve, e gli fornisce un repertorio di forme argomentative 
e di schemi interpretativi che egli adopera nel suo ragionamento»: esso «dipende in larga misura dal senso 
comune», che «viene in gioco, anzitutto, ad ogni passo nell’àmbito della interpretazione ed applicazione delle 
norme che costituiscono il fondamento giuridico della decisione (…), non solo quando questi sono espressi 
per mezzo del linguaggio ordinario, ma anche quando le norme sono formulate integralmente in linguaggio 
tecnico-giuridico», è poi «costantemente presente anche in quella parte del ragionamento del giudice che 
riguarda l’accertamento dei fatti», «quando il giudice deve valutare la credibilità di un mezzo di prova, (…) in 
ordine all’attendibilità della prova», nonché, infine, «in tutti i casi nei quali l’accertamento del fatto si fonda 
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“vivente” della fattispecie, sia dove ne rappresentano una necrosi apparentemente 
sterile, sia dove ne costituiscono un’infaustamente suggestiva proliferazione. Quanto 
all’“etichetta” del ragionamento abduttivo, indifferenziatamente invocata per le diver-
se fasi dell’accertamento3, la sua aderenza a prassi ben più risalenti rischia di ridurne 
la rimozione a mera istanza stilistica. È possibile solo predisporre un modesto antido-
tario per limitare, sul corpo dolente, l’effetto del veleno. 

Come prima cura, occorre ribadire il valore della verità e tutelarlo contro le già 
individuate contraffazioni4. 

Sotto questo profilo, il campo processuale si sta spogliando della tendenza refrat-
taria che lo ha spesso caratterizzato, l’«insidioso luogo comune» secondo cui «scopo 
del processo penale sarebbe senz’altro l’accertamento della verità: ma la verità pro-
cessuale sarebbe una verità minore, formale, convenzionale, da scrivere con l’iniziale 
minuscola»5, di talché la caratterizzazione della verità processuale «evoca in qualche 
misura le virgolette di vattimo»6. da più parti e, spesso, con buone ragioni, si ripete 

sulle prove per induzione, ossia quando il giudice formula inferenze da un fatto ad un altro fatto»; «rilievi e 
constatazioni analoghe a quelle che valgono nel contesto del ragionamento decisorio valgono anche quando si 
fa riferimento al ragionamento giustificativo che il giudice deve formulare per motivare la propria decisione» 
(m. tarUFFo, Senso comune, esperienza e scienza, p. 665 ss.). È interessante notare che quando parla di stock of 
knowledge, taruffo ha in mente la «ill-defined agglomeration of beliefs that typically consists of a complex soup 
of more or less well-grounded information, sophisticated models, anecdotal memories, impressions, stories, myths, 
proverbs, wishes, stereotypes, speculations and prejudices» di twining (W. twininG, Rethinking Evidence. Ex-
ploratory Essays, 2a ed. Cambridge, 2006, p. 338, cit. in m. tarUFFo, Note sparse su probabilità e logica della 
prova, cit., p. 1511), e ne condivide la sottolineatura circa «la relatività e la variabilità dello stock of knowledge 
nelle società multiculturali, e a seconda del tempo e dello spazio». In realtà, nelle società multiculturali alla 
variabilità diacronica si aggiunge quella sincronica, anche nel contesto giuridico apparentemente omogeneo di 
uno spazio territoriale delimitato.

3 delle decine di autori che si rifanno al modello abduttivo (v. retro, sez. I, cap. III, par. 6) pochissimi si 
fanno carico di esplicitare se lo stesso sia utile alla sola scoperta o anche alla decisione, oppure persino legitti-
mo nell’ambito giustificativo, o ancora di portata tale da far venire meno la distinzione tra i citati contesti; così 
pure potrebbe trovar luogo qui un appello per un chiarimento in merito alla legittimità del ricorso da parte del 
giudicante alla sola abduzione ipercodificata, ovvero anche a quella ipocodificata o persino a quella creativa  
(v. nuovamente retro, sez. I, cap. III, par. 6). l’utilità pratica di simili quesiti si vanificherebbe però di fronte 
alla purtroppo facilmente immaginabile difficoltà dei giudici di merito (e forse anche di legittimità), reali fruitori 
del versante eventualmente prescrittivo del modello, nel destreggiarsi tra queste pur fondamentali distinzioni in 
assenza di criteri selettivi delle generalizzazioni (anche per tale tramite) invocate. 

4 «alla domanda di Pilato possiamo rispondere che non è convinzione, né certezza, né consenso, né coe-
renza, né giustificazione, né utilità» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 67 ss., citando Gv 18:38; cfr. c. bonvecchio - D. 
coccopaLmerio, Ponzio Pilato o del giusto giudice. Profili di simbolica politico-giuridica, Padova, 1998). 

5 F. caprioLi, Verità e giustificazione nel processo penale, cit., p. 199, che prosegue: «costretto dalla logica 
del ragionamento induttivo a esprimersi in termini meramente probabilistici, e vincolato al rispetto di regole pro-
batorie e criteri normativi di giudizio non sempre funzionali alla ricerca del vero, il giudice penale non potrebbe 
mai attingere alla verità assoluta, oggettiva, alla verità con l’iniziale maiuscola – alla verità vera, la verità materiale, 
la verità storica, la verità dei fatti e via aggettivando e specificando». Per G. benvenUti, op. cit., p. 25 ss.: «i vizi 
della verità non sono sanabili. le verità parziali non rivelano alcuna verità. la verità o è totale o non è. Una è la 
verità ontica. Molteplici le verità processuali. non è semplice eliminare lo iatus tra verità ontica e processuale, ma 
compito del giurista e del filosofo del diritto è bussare alla porta della verità, almeno per approssimarsi alla verità».

6 «appunto perché qualsiasi conoscenza è condizionata dalle informazioni dalle quali muove» (a. nappi, 
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che la verità del processo è relativa (al quadro probatorio che fonda il convincimento 
giudiziale)7 e, anche se forse rimediabilmente8, limitata (perché accertata nei limiti 
dettati dalla disciplina processuale): sono così vagheggiati gli «spazi desertici dell’an-
ticognitivismo processuale»9 e i loro frequenti, scomodi, ma «utili ostruzionismi»10. 

op. ult. cit., p. 420, riferendosi all’obiezione di vattimo al concetto tarskiano di verità come corrispondenza 
dell’enunciato alla realtà). Cfr. pure p. v. moLinari, op. cit., p. 2179: «in estrema sintesi si è intesa la verità come 
corrispondenza, come coerenza, come consenso, come procedura, intesa quest’ultima essenzialmente come iter 
per ottenere il consenso. Quanto alla corrispondenza è stata prospettata rispetto: alle leggi di natura; al senso 
comune, inteso come ordine oggettivo degli accadimenti; alla verità delle cose. la coerenza (…) va intesa sia 
come assenza di contraddizioni e sia come coesione dell’insieme e dei suoi elementi. Il consenso (…), non essen-
do ipotizzabile in ogni caso l’unanimità, finisce con il coincidere con l’opinione prevalente. Quindi il consenso 
risulta come esito del corretto svolgimento di una preordinata procedura, che può essere di natura consensuale, 
come sono le procedure parlamentari, oppure autoritaria, come quelle che portano alle decisioni giurisdizionali. 
Ma nessuna di queste teorie porta alla identificazione della verità con il diritto».

7 È certamente vero che «l’autonomia del ragionamento giudiziario si radica nella sua necessaria e recipro-
camente costitutiva immanenza alla dimensione del processo: il ragionamento giudiziario si svolge propriamen-
te solo nel corso di un processo, così come il processo si realizza solo attraverso lo svolgimento del ragionamento 
giudiziario. (…) In questo modo la razionalità del processo dipende dalla razionalità del giudice, dalla razio-
nalità giurisdizionale: l’una sta e cade con l’altra. Peraltro, la razionalità del giudice non è libera di esprimersi, 
bensì, proprio per garantire l’attuazione delle istanze politiche storicamente ricollegate ad ogni specie di pro-
cesso, deve essere incanalata nelle forme coniate a tal fine dai codici di procedura» (G. carLizzi, Ragionamento 
giudiziario e complessità diacronica del circolo ermeneutico, cit., p. 1185). Inoltre, in un primo significato, «verità 
processuale vuol dire negazione dello accertamento affidato al “libero convincimento”, inteso quale intuizione 
soggettiva del giudice» e «anche in questo caso – come già vedemmo per l’analogia – ci troviamo di fronte ad 
uno strumento prezioso per la ricerca scientifica che non può essere impegnato nel diritto penale. l’intuizione 
sarà utilizzabile per la ricerca delle prove da parte dell’inquirente (polizia giudiziaria o pubblico ministero), ma 
essa è bandita al giudice»: «è questa una grande conquista, in termini di civiltà giuridica, del processo penale» 
(L. Stortoni, op. cit., p. 510). la verità che ne risulta è, quindi, «una verità più controllata quanto al meto-
do di acquisizione ma più ridotta quanto al contenuto informativo di qualunque ipotetica verità sostanziale»  
(L. FerrajoLi, Il paradigma garantista. Filosofia e cirtica del diritto penale, napoli, 2014, p. 76, corsivo aggiunto; 
è appena il caso di sottolineare che la ricchezza informativa è una virtù per le ipotesi, di cui propizia una più 
agevole confutazione).

8 a proposito dell’esistenza di regole processuali che precluderebbero la verità, m. tarUFFo, La verità nel 
processo, cit., p. 192, conforta con la constatazione che «nulla esclude, invero, che vi sia un processo epistemica-
mente efficiente, nel quale la verità “vera” dei fatti può essere accertata», e, «quanto al giudicato, si può osservare 
che esso non impedisce affatto la ricerca della verità: se la decisione ha stabilito la verità dei fatti, il giudicato non 
fa altro che rendere immutabile questo risultato».

9 evocati, sia per il contesto civile sia per quello penale, da G. benvenUti, op. cit., p. 135 ss.
10 Cfr. b. cavaLLone, Riflessioni sulla cultura della prova, cit., p. 947 ss., citando Maguire: «del resto, 

l’intero diritto delle prove è stato giudicato un “calcolato e suppostamente utile ostruzionismo”, pienamen-
te giustificato dallo specifico contesto del processo, di cui è “pericoloso” dimenticarsi: “chi auspica che la 
prova giudiziaria sia sottoposta sol tanto a norme imperative extraprocessuali, e alle regole che presiedono 
a qualunque indagine razionale ed empirica, dovrebbe riconoscere che non sta semplicemente contestando 
le diverse possibili forme di legalità della prova, bensì, più radicalmente, il processo come luogo e strumento 
di decisione (anche) sul fatto”. Più ancora di quello civile, quindi, “è il giudice penale che è (giustamente) 
costretto a muoversi su un terreno fittamente minato da “utili ostruzionismi”, mentre di fatto il giudice civile 
può liberamente frugare tra tutte le carte incontrollatamente accumulate nel fascicolo, per cercare di capire 
“come sono andate le cose”. (…) non sembra difficile, del resto, individuare le ragioni del fenomeno ora 
descritto. Una prima ragione si desume già dalla banale constatazione che, nel processo civile, si disputa su 
un “bene della vita” che è il medesimo per entrambe (o tutte) le parti. Ciò che aulo agerio pretende è iden-
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nondimeno, è oggi sempre più riconosciuto che la verità – intesa, si badi, come 
«corrispondenza ai fatti»11 – «costituisce una condizione affinché vi sia una decisione 
giusta»12.

Per dimostrare la compatibilità di tali (entrambe peraltro difficilmente contestabili) 
constatazioni, si rende opportuna una precisazione in merito alla censura di indifferen-
za epistemica della verità come corrispondenza13 e della sua conseguente irrilevanza 
nel contesto del processo14. 

deve convenirsi, infatti, che secondo la visione corrispondentista un enunciato 
possa essere vero pur prescidendo completamente da ciò che “si sa” intorno al fatto 
affermato, di talché può rivelarsi vero anche un enunciato scelto in modo del tutto 
casuale tra i molti che è possibile formulare intorno alla realtà. nondimeno, tale cor-
rispondenza accidentale e fortuita non costituisce in alcun modo un’estrinsecazione 
di ciò che accade con la verità processuale, dove gli enunciati di cui si auspica la cor-
rispondenza con la realtà non possono essere formulati randomicamente o secondo 
intuizione, bensì devono coincidere con il frutto delle acquisizioni processuali15. 

Per l’effetto, è innegabile che già il vaglio di correttezza semantica consenta di 

tico o equivalente a ciò che numerio negidio gli nega. nel processo penale, invece, quale che ne sia l’esito 
(assolutorio o di condanna), i vantaggi e gli svantaggi che rispettivamente ne derivano per la collettività e 
per l’imputato sono eterogenei e reciprocamente incommensurabili. da ciò derivano, come pure si sa, mol-
teplici conseguenze, come la c.d. presunzione di innocenza e la generale convinzione che l’assoluzione di un 
colpevole sia più tollerabile della condanna di un innocente. Ma ne deriva anche, per quanto qui interessa, 
la possibilità di qualificare le norme della procedura penale, e in particolare quelle sulle prove, come “‘nor-
me di garanzia’” (…). anche così si spiega, riassuntivamente, come la disciplina delle prove e dell’istruzione 
probatoria, nel processo penale, da noi, sia sempre stata più ricca e articolata che nel processo civile, e in 
ogni caso essa sia andata arricchendosi, e “‘utilmente’” complicandosi, almeno nel corso dell’ultimo mezzo 
secolo». tra i processualpenalisti, sui divieti probatori, cfr. c. conti, Annullamento per violazione di legge 
in tema di ammissione, acquisizione e valutazione delle prove: le variabili giurisprudenziali, in Cass. pen., 2013,  
p. 485 ss.; m. DanieLe, Regole di esclusione e regole di valutazione della prova, torino, 2009.

11 F. SteLLa, Il giudice corpuscolariano, cit., p. 94; sul ruolo e sui modi della verità nel processo, cfr. ivi,  
p. 83 ss.; sulla verità come corrispondenza, v. pure autori citati retro, sez. I, cap. III, par. 7.

12 b. paStore, op. ult. cit., p. 174; cfr. pure L. FerrajoLi, op. ult. cit., p. 68 ss.: «se l’etica è “senza verità”, 
essendo i giudizi etici valutativi e non cognitivi, una giustizia penale non arbitraria deve essere in qualche misura 
“con verità”, cioè basata su giudizi penali prevalentemente cognitivi (in fatto) e ricognitivi (in diritto), siccome 
tali soggetti a verificazione empirica». Si osservi tuttavia con G. LoSappio, op. cit., p. 84, che «il postulato carra-
riano che “la giustizia non è giustizia se non si adagia sulla verità vera” vale solo a favore del reo (…); quando si 
assolve, invece, la giustizia è giusta anche se la verità dell’innocenza non è una verità vera».

13 Così G. UbertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, cit., p. 18, definisce la visione corrispondentista «ra-
dicalmente non epistemica perché indipendente da quanto da noi conosciuto». 

14 Il richiamo alla corrispondenza nel contesto del processo giudiziale è stigmatizzato come «inutile (e super-
fluo)» in G. UbertiS, Razionalismo processuale e verità, in Giust. proc. civ., 2013, p. 325 ss., ora in iD., Argomenti 
di procedura penale, vol. Iv, cit., p. 87 ss.; cfr. pure iD., Il processo come scelta, cit., p. 168. 

15 In ciò coglie nel segno la dottrina relativa alla verità processuale e l’apparato di requisiti che essa fissa 
in tema di acquisizione e valutazione delle prove. Si deve infatti considerare che «anche i diritti procedurali 
possono acquisire valore intrinseco – in misura minore o maggiore, di talché la loro violazione non può essere 
giustificata strumentalmente – ossia, invocando l’accuratezza fattuale degli esiti» (M. r. Damaška, op. cit., 
p. 302).
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contestare una pronuncia16. esso, tuttavia, non esaurisce i profili di valutazione della 
verità giuridicamente rilevanti e necessari al perseguimento di una decisione giusta. 
del resto, in caso contrario, gli errori giudiziari dovrebbero ridursi all’evenienza di 
mancata emenda di vizi di motivazione17 e qualsiasi scombinata regola epistemica po-
trebbe applicarsi al processo, dovendo poi, alla mera condizione che la decisione ne 
costituisca un’enunciazione semanticamente corretta, dirsi il suo esito vero18. Inoltre, 
la concezione semantica della verità di per sé resta muta in merito al coordinamento 
degli enunciati contraddittori e alla scelta tra eventuali molteplici descrizioni dei fatti 
tutte intrinsecamente coerenti e semanticamente corrette. In effetti, la teoria in esame, 
ipotizzando un enunciato espressivo della “ricostruzione finale” dei fatti sulla base 
delle prove, riconosce la possibilità di formulare un altro enunciato, parimenti coe-
rente e semanticamente corretto, sulla base di un «differente apprezzamento del pa-
trimonio gnoseologico acquisito durante il procedimento»19. tuttavia, la concezione 
semantica della verità non dice nulla su come risolvere questa ipotesi, salvo il richiamo 
(scivolosissimo, come già visto, in ambito penale)20 alla preferenza per la maggiore 
«capacità esplicativa»21.

al contrario, la visione corrispondentista postula la corrispondenza tra la verità di 
un fatto (che esiste ed è passibile di più o meno esatta conoscenza) e un enunciato sul 
medesimo fatto (che può – e nel caso del processo deve – rappresentare le conoscenze 
conseguite intorno a quel fatto).

la verità di un accertamento giudiziale è quindi epistemica – in quanto riferita al 
frutto di un processo di conoscenza, cui si è pervenuti secondo la specifica epistemo-
logia del processo – e richiede una duplice dimensione di corrispondenza: da un lato, 
deve corrispondere a quanto si sa intorno al fatto (con ciò garantendo non già la verità, 
bensì la correttezza semantica o epistemica dell’enunciato), dall’altro deve corrispon-
dere – o tendere a corrispondere – alla realtà di quel fatto (con ciò mirando alla verità 
dell’enunciato, senza la quale la decisione non può considerarsi giusta).

Così intesa, la verità ha altresì la forza di superare i timori correlati alle passate 
seduzioni di una non meglio definita “verità materiale”, il cui conseguimento troppo 
spesso ha fatto macerie dell’opera di verifica capillare della verità delle singole prove 

16 assolutamente condivisibile, sul punto, G. UbertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, loc. cit. 
17 non si vede infatti, senza riferimento a una realtà indipendente da ciò che noi conosciamo di essa, quale 

«differente corredo di proposizioni, delle quali almeno alcune derivino da dati esterni al processo» potrebbe 
valere a definire «errore», fra i molti set informativi possibile, quello alla base del giudicato (cfr. G. UbertiS, 
Razionalismo processuale e verità, cit., p. 92).

18 Il che pare escludersi nel momento in cui si riconosce che «la celebrazione del processo mira comunque 
ad ottenere una ricostruzione fattuale che costituisce il presupposto per decidere quale sia la legge applicabile al 
caso concreto e rappresenta anche la maggiore approssimazione possibile alla “realtà”» (G. UbertiS, Profili episte-
mologici della prova, cit., p. 463, corsivi aggiunti; sulla scelta delle regole cfr. pure iD., Razionalismo processuale e 
verità, cit., p. 93).

19 G. UbertiS, op. ult. cit., p. 92.
20 v. retro, sez. I, cap. III, par. 6.
21 G. UbertiS, op. ult. cit., p. 91.
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e della loro effettiva portata dimostrativa, per cedere alle medesime intuizioni rassicu-
ranti qui già diagnosticate sotto altre spoglie.

Quei timori si radicano nelle distorsioni storiche del processo inquisitorio e nei 
conseguenti equivoci in sede di partizione sistematica22 tra questo e il modello accusa-
torio, che li erige, a tratti, ancora, come simulacri contrapposti proprio sulla base della 
recezione o meno del fine di accertamento della verità23. 

22 In merito alla caratterizzazione del processo come accusatorio o inquisitorio m. piFFeri, Le ragioni di un 
dialogo. Qualche riflessione sulle alterne vicende di un complesso confronto disciplinare, in D. neGri - m. piFFeri, 
op. cit., p. 31 ss. Per una conferma della validità del binomio, pur consapevole della «complessità storica» che ha 
contraddistinto le sue concretizzazioni, e. Dezza, Accusa e inquisizione nell’esperienza italiana contemporanea, 
ivi, p. 101 ss., p. 102; v. pure L. Lacchè, I diritti della storia e la storia dei diritti: riflettendo sul processo penale 
nell’Italia repubblicana, in D. neGri - m. piFFeri, op. cit., p. 87 ss., p. 88 e p. 97, dove si osserva la «lunga durata» 
del problema dell’inquisitorio come dimostrante «la forza e la radicazione di una logica che rinvia a una tradizione 
tutt’altro che tramontata e che tende a trovare equilibri in forme ibride, “miste” e tendenzialmente contradditto-
rie», mentre sottolinea la «continuità codicistica» fortemente propugnata da leone, n. miLetti, Un vestito per 
Cenerentola. L’identità del diritto processuale penale all’alba della Repubblica, in D. neGri - m. piFFeri, op. cit., p. 
363 ss., p. 368 ss.; cfr. pure F. coLao, Processo penale e garanzie dal “limbo” alla “novella” del 1955, in D. neGri 
- m. piFFeri, op. cit., p. 199 ss., che parla di «limbo» e di «convalescenza». v. anche D. neGri, Agli albori di un 
paradigma dell’Italia repubblicana: il processo penale come “diritto costituzionale applicato”, in D. neGri - m. piFFe-
ri, op. cit., p. 13 ss., p. 21, che ripercorre la storia dei primi tempi di «inquisitorio temperato» e cita o. vannini, 
Manuale di diritto processuale penale italiano, Milano, 1952, p. 64: «la norma dell’art. 27 della Costituzione sareb-
be destinata a risolvere in una delle tante forme sentimentali di istintiva ipocrisia che distinguono l’uomo dagli 
animali inferiori»; sulle resistenze all’estensione delle garanzie difensive, v. pure r. orLanDi, Diritti individuali e 
processo penale nell’Italia repubblicana, in D. neGri - m. piFFeri, op. cit., p. 51 ss., p. 62 ss.: il quadro complessivo 
è di un procedere continuo (e a volte alterno) di contemperazioni, senza radicali soluzioni di continuità: «quel mo-
dello “accusatorio”, in ogni suo pregio o difetto, è propriamente italiano e non è mai stato tributario diretto delle 
esperienze di common law, non essendo per nulla un “ricalco” dei modelli stranieri pur presi ad esempio (ma ben 
lontani dalle nostre tradizioni)»: la legge-delega del 16 febbraio 1987, n. 81, «si proponeva di attuare nel processo 
penale “i caratteri del sistema accusatorio”, non certo desumendoli da “astratte modellistiche”, bensì costruendoli 
su principi e criteri già presenti nel diritto positivo (o comunque adeguandoli ad essi)» (così L. p. comoGLio, op. 
loc. cit., citando Corte Cost. 28 gennaio 1991, n. 88, in F. it., 1991, p. 1004 ss. e Corte Cost., 26 marzo 1993, n. 
111, ivi, 1993, p. 1356 ss., che procede ricordando la «revisione inquisitoria» successiva ai fatti del 1992, per opera 
della Corte Costituzionale, «seguita “a ruota” dal legislatore con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306», ivi citando Corte 
Cost., 3 giugno 1992, n. 255, 3 giugno 1992, n. 254, e 3 giugno 1992, n. 241, in F. it., 1992, p. 2012 ss., con note di 
G. Di chiara, L’inquisizione come “eterno ritorno”: tecnica delle contestazioni ed usi dibattimentali delle indagini 
a seguito della sentenza 255/92 della Corte Costituzionale, ivi, p. 2013 ss., e di G. FianDaca, Modelli di processo e 
scopi della giustizia penale, ivi, p. 2023 ss.; sulla medesima pronuncia, p. FerrUa, La sentenza costituzionale n. 255 
del 1992: declino del processo accusatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 1455 ss.; P. Gaeta, Controriforma o 
“etica della verità” nel processo penale? Note sulla valenza probatoria delle deposizioni extradibattimentali “diffor-
mi”, in Giur. it., 1993, p. 1859 ss.; G. iLLUminati, Principio di oralità e ideologie della Corte Costituzionale nella 
motivazione della sentenza n. 255 del 1992, in Giur. cost., 1992, p. 1973 ss.). 

23 Sulla confutazione dell’argomento della pericolosità della ricerca della verità oggettiva come giustifica-
zione di politiche di tipo autoritario, v. G. tUzet, op. ult cit., p. 77, nonché p. 17 e 115, citando p. FerrUa, Studi 
sul processo penale, vol. II, torino, 1992, p. 185: «è stato da altri sostenuto che proprio il processo accusatorio, 
con la sua dimensione pubblica e dialettica, è maggiormente idoneo alla scoperta della verità materiale»: «nella 
ricerca della verità tanto è realistico l’accusatorio con le sue oneste ammissioni di fallibilità, quanto è perico-
losamente utopico l’inquisitorio, con le sue metafisiche aspirazioni». Peraltro, p. coSta, op. cit., p. 155 ss., 
dopo aver rilevato come il «successo in Italia del modello accusatorio» sia stato «tardivo, contrastato e ancora 
offuscato da qualche ombra» e che «ha trionfato, ma, nel momento del trionfo, non ha occupato da solo l’intero 
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È infatti tuttora diffusa l’idea che «la ricerca della verità storica quale ansia, etica-
mente apprezzabile quanto umanamente irreale», abbia «coperto, giustificato e legit-
timato ogni nefandezza inquisitoria», di talché si è giunti all’affermazione secondo 
cui «che la verità storica sia irraggiungibile o fors’anco addirittura inesistente, poco 
importa: non può e non deve essere l’obiettivo del processo penale»24. 

In realtà, «le linee pure dei due modelli non hanno mai trovato una concreta ap-
plicazione, ma piuttosto si sono sempre presentati con contaminazioni, interferenze, 
scorie e ibridazioni»25, come gli studiosi del processo civile, con riguardo al loro meno 
innervato settore, riconoscono da tempo26. Soprattutto, «si potrebbe discutere se dav-

orizzonte del penale, bensì sembra costretto a condividerne lo spazio con politiche securitarie ispirate a una lo-
gica perfettamente contraria», ipotizza che «forse non è solo un caso o un dato contingente il fatto che il nuovo 
processo decolli in un momento storico (…) ormai sempre più lontano dall’ethos solidaristico dei costituenti 
e sempre più vicino al modello economico-competitivo degli Stati Uniti d’america», sottolineandone quale 
possibile esito «il trattamento differenziato dei soggetti in ragione della loro posizione socialmente centrale o 
marginale».

24 L. Stortoni, L’“argomentazione” nel diritto penale, cit., p. 510; cfr. pure G. SpanGher, Oralità, contrad-
dittorio, aspettative di verità, in D. neGri - r. orLanDi, op. cit., p. 27 ss., p. 33, sul giudice che «pensa di aver il 
dovere di cercare quella verità e di non potersi accontentare della verità che esce dal processo». 

25 m. piFFeri, op. ult. cit., p. 35. Cfr. pure D. neGri - r. orLanDi, Peripezie del contraddittorio: dalla 
caduta fragorosa al muto declino, in D. neGri - r. orLanDi, op. cit., p. vII ss., nonché G. chioDi, «tornare 
all’antico»: il codice di procedura penale rocco tra storia e attualità, in L. GarLati (a cura di), L’inconscio in-
quisitorio. L’eredità del codice Rocco nella cultura processualpenalistica italiana, Milano, 2010, p. 305 ss. anche 
e. amoDio, Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea, in D. neGri - m. piFFeri, 
op. cit., p. 333 ss., p. 339 commenta come «la realtà fa spesso scoprire fenomeni in cui la purezza dell’impronta 
genetica cede il passo al manifestarsi di incroci tra diversi modi di concepire il processo penale, tanto da esi-
bire vere e proprie forme di ibridazione», riprendendo l’espressione «garantismo inquisitorio» formulata per 
la prima volta in iD., Motivazione della sentenza penale (voce), in Enciclopedia del diritto, vol. XXvII, Milano, 
1977, p. 181 ss., p. 182.

26 Cfr., con un’interessante rilevazione dell’influsso che la prassi inquisitoria penale ha esercitato pure in 
questo contesto, m. tarUFFo, Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2006, p. 431 ss., p. 431, dove si osserva che «non è mai esistito, e non esiste ora in alcun ordinamento, un 
processo civile che possa considerarsi davvero inquisitorio»; «ciò basta a mettere in dubbio l’opportunità di 
servirsi di un termine vago come “inquisitorio”: in realtà esso non ha alcuna valenza concettuale o descrittiva, 
e viene usato essenzialmente in funzione retorica, ossia allo scopo di evocare gli spettri di torquemada e di 
bernardo Gui, e quindi di provocare reazioni emotivamente negative nei confronti del processo che viene 
definito come inquisitorio» (iD., Per una rilettura dell’art. 115 c.p.c., in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, p. 101 ss., 
p. 121). È proprio l’attenzione a questi temi che, negli anni Settanta, segna la ripresa del dialogo interdiscipli-
nare sui principi: cfr. m. piFFeri, Le ragioni di un dialogo, cit., p. 36, con riferimento a e. amoDio, L’obbligo 
costituzionale di motivazione e l’istituto della giuria (a proposito di un recente contributo dottrinale), in Riv. dir. 
proc., 1970, p. 444 ss., e m. nobiLi, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano, 1974. non è un 
caso, d'altronde, che «la tradizionale contrapposizione tra processo adversarial e processo inquisitorial venga 
ormai ritenuta priva di validità sul piano della comparazione tra modelli processuali» e che non sostenga più 
esistere «alcuna connessione tra l'attribuzione al giudice di più o meno ampi poteri di iniziativa istruttoria e la 
presenza di regimi politici autoritari ed antidemocratici» (m. tarUFFo, Poteri probatori delle parti e del giudice 
in Europa, cit., p. 468). del resto, anche con riferimento al contesto civile, esistono «ragioni in funzione delle 
quali il modello adversarial non può essere considerato come un modello generale di processo», prima fra 
tutte la circostanza che «anche nel contesto dell’ordinamento nordamericano questo modello va perdendo 
da tempo, e progressivamente, il ruolo centrale che ad esso è stato attribuito in passato, anche se pare che vi 
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vero tutte queste cose (sostanzialismo penale, sistema inquisitorio, verità materiale, 
ecc.) siano “inevitabilmente” solidali» e concludere che, «se pure è data storicamente 
questa alleanza, essa non ha nulla di concettualmente necessario»27.

Il rischio di una compressione delle garanzie merita, quindi, nella loro tutela diretta 
migliore prevenzione28 rispetto alla scelta di privare la verità di cittadinanza nell’ordi-
namento29, recidendo una continuità di intenti a lungo conservata dall’impostazione 
codicistica30 e costituente un’eredità comune anche alla tradizione della giuria popo-
lare, nata nel momento in cui «ai giurati viene chiesto di giurare (da qui il termine) di 
esprimere la verità» 31. Come è stato osservato, rispetto alla ricerca della verità è «forse 
(…) più pericolosa (…) l’idea di possedere la verità»32.

siano diversi e forti ostacoli al suo definivo abbandono. da tempo, ormai, esso viene criticato da una quantità 
di punti di vista, sicché non pare azzardato parlare di una sua “crisi di razionalità”, dovuta alla sua incapacità 
di realizzare davvero gli obbiettivi verso i quali sembrerebbe orientato. Per quanto riguarda in particolare il 
ruolo del giudice, va segnalato che ormai da qualche decennio la figura tradizionale del giudice come passive 
umpire va cedendo il posto alla figura del managerial judge che gestisce il procedimento con criteri di efficien-
za, e che di conseguenza riduce proporzionalmente l’arbitrio delle parti nello svolgimento delle loro attività 
processuali» (iD., Per una rilettura dell’art. 115 c.p.c., cit., p. 127).

27 G. tUzet, op. ult cit., p. 17, citando p. FerrUa, Studi sul processo penale, loc. cit.; iD., La prova nel pro-
cesso penale, cit., p. 15 ss.; cfr. pure il paradosso della pur solo ipotetica parabola dal «garantismo inquisitorio» 
all’«accusatorio non garantito» in p. cappeLLini, “Inconscio inquisitorio” e regimi autoritari: un collegamento 
“necessario”?, in L. GarLati, op. ult cit., p. 23 ss., p. 30 ss.

28 «non vi è bisogno di lunghe argomentazioni, d'altronde, per mostrare che i rimedi contro il pre-giudizio 
del giudice sono altri, e consistono nella piena attuazione del contraddittorio delle parti, anche ad opera dello 
stesso giudice, e nella necessità che egli rediga una motivazione analitica e completa, razionalmente strutturata 
sulla base di giustificazioni controllabili, della decisione sui fatti» (m. tarUFFo, Poteri probatori delle parti e del 
giudice in Europa, cit., p. 482).

29 Per a. nappi, op. ult. cit., p. 38 ss., «non a caso il legislatore, proprio in tema di disciplina delle prove, ha 
bandito l’utilizzo della parola “verità”. (…) Si evidenzia così una dissonanza tra verità formale e verità materiale 
che determina, nella consapevolezza della fallibilità della decisione, l’esigenza di adeguare la disciplina codicisti-
ca a modelli di verità che in un determinato momento storico risultano condivisi»; ma giustamente osserva iD., 
Libertà e legalità della prova, cit., p. 420, che «è insostenibile l’idea per cui bisogna rinunciare alla verità, che 
purtroppo era diventata un luogo comune, quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, come 
se fosse il nuovo futuro», perché «se noi rinunciamo a questo, rinunciamo allo scopo più autentico di qualsiasi 
processo». Sul diverso approccio della legge delega e del legislatore delegato in merito alla «deprecata iperbole», 
L. p. comoGLio, op. loc. cit.

30 «I tre codici italiani, che hanno preceduto quello dell’88, affidano tutti al giudice istruttore la ricerca 
della verità. Secondo quanto l’art. 84 c.p.p. del 1865 prescriver al secondo comma, il giudice istruttore “dovrà 
inoltre raccogliere tutti i mezzi di prova che gli si presenteranno nel corso dell’istruzione, e fare tutte quelle 
indagini che possono condurre alla manifestazione della verità”. Per l’art. 190 c.p.p. del 1913, “il giudice istrut-
tore ha il dovere di compiere tutti gli atti che conducono all’accertamento della verità”. l’art. 299 c.p.p. del 
1930, infine, aggiunge che il giudice deve compiere solo gli atti necessari – con evidente un intento di limitazione 
dell’intervento delle parti – solo gli atti necessari all’accertamento della verità» (a. nappi, Libertà e legalità della 
prova, cit., p. 415).

31 Così L. corSo, op. cit., p. 26 e p. 29, dove prosegue osservando che tale valore non cessa di permeare il 
sistema quando «il passaggio dalla giuria testimone alla giuria giudice dei fatti è segnato dall’affermazione di due 
principi (…) quello dell’unanimità del verdetto» e «quello secondo cui il giudizio deve fondarsi solo sui fatti che 
sono stati provati nel corso del processo».

32 G. tUzet, op. ult. cit., p. 78. «È proprio per attenuare il rischio che la suddetta pretesa degeneri in “tra-
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In questo senso, occorre precisare che non esiste alcuna contrapposizione33 tra l’i-
deale regolativo della verità e le regole processuali a garanzia dei diritti fondamentali34, 
che pur non necessitando di trovarvi giustificazione35, convergono organicamente nel 
cognitivismo processuale, una funzione che al «processo informativo»36 è «struttural-
mente congenita», e forse proprio per questo non esplicitata in una «specifica diret-
tiva costituzionale», ma ricavabile dai «diversi principi garantisti» che «si configura-
no, prima di tutto, come uno schema epistemologico di identificazione della devianza 
penale»37.

cotanza cognitiva” che appare necessario riflettere sui rapporti tra diritto penale e verità: “può (…) ambire (…) il 
sistema penale, con i suoi strumenti di indagine, a penetrare il cuore delle cose, che, per esso, è il fatto umano del 
reato in quanto frattura dei legami fondamentali (o così ritenuti dalla legge) di reciproco affidamento, nell’ambito 
della convivenza civile? Può, su questa base, impadronirsi della verità? o è in grado almeno di cogliere delle verità 
e di trovare delle parole giuste? Ma se così fosse, simile parzialità lo voterebbe all’assurdo o gli lascerebbe aperta 
una chance che abbia senso?”» (L. eUSebi, Le forme della verità nel sistema penale e i loro effetti. Giustizia e verità 
come «approssimazione», in G. Forti - G. varraSo - m. capUto, op. cit., p. 155 ss., p. 155 ss.).

33 nemmeno nel solco della distinzione tra diritto processuale e sostanziale: sull’inscindibilità delle esigenze 
di accertamento e di garanzia, in risposta a M. FerraioLi, La prescrizione del reato e i tempi della giustizia penale, 
Urbino 23-24 settembre 2005, D. pULitanò, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, cit., p. 956, che 
ammonisce su come costituisca «un fraintendimento dell'ottica penalistica (dei bisogni del diritto penale) la ri-
duzione all’ottica repressiva, interessata soltanto alla effettività della sanzione, e la contrapposizione all’ottica del 
processualista, per il quale “ciò che vale è la effettività delle garanzie assicurate all’imputato, e, quindi, la effettività 
della giurisdizione”. l’immagine che in tal modo viene data dell’orizzonte penalistico è del tutto estranea ad una 
cultura penalistica liberale: al diritto penale sostanziale interessa non solo la potestà punitiva, ma l’insieme dei 
significati del principio di legalità, e ciò esige un'intransigente legalità del law enforcement, affidata alle garanzie 
di un modello cognitivo del giusto processo. dietro la riduzione, che definirei caricaturale, del penale sostanziale 
al solo profilo repressivo, può peraltro essere colta – ed accolta come monito – una non ingiustificata preoccupa-
zione per la tenuta delle garanzie processuali, di fronte a spinte repressive che potrebbero incrinarle, vuoi nella 
legislazione, vuoi nella prassi».

34 Ciò vale per tutte le regole processuali, a prescindere dalle mere antinomie resolubili de iure condendo (cfr. 
m. tarUFFo, La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti, roma - bari, 2009, p. 135 ss., p. 191 ss.).

35 «lo stesso profilo cognitivo, quello che collega direttamente il processo a funzioni di attuazione della legge 
penale, chiama in causa esigenze diverse da quelle puramente epistemologiche: di fronte ad alternative come quel-
la fra il modello inquisitorio e il modello accusatorio, l’opzione per il modello accusatorio (per la formazione della 
prova in contraddittorio) trova il suo più solido fondamento in valori normativi, piuttosto che su valori epistemici: 
se il contraddittorio dispiegato fra parti non disinteressate sia il metodo migliore per ricercare la verità, è stato 
e può essere oggetto di discussione; ma, garantisca o non garantisca una maggiore capacità di verità, il modello 
accusatorio garantisce la controllabilità della prova, e quindi è una garanzia per le persone coinvolte nel processo, 
di fronte all'autorità» (D. pULitanò, op. ult. cit., p. 962).

36 a differenza del «processo offensivo», il processo informativo «riluce per la ricerca del fatto distaccata 
dalle passioni e guidata dalla ragione (…), nella prima, dominante e terribile modalità di condurre il procedimen-
to penale il giudice “diviene nemico del reo”» (D. neGri, Delle procedure criminali: parte di legislazione così 
principale e così trascurata, in Cass. pen., 2014, p. 3946 ss., p. 3951, citando C. beccaria, Dei delitti e delle pene, 
livorno, 1764, cap. XvII, che prosegue osservando come, così facendo, il giudice «non cerca la verità del fatto, 
ma cerca nel prigioniero il delitto, e lo insidia, e crede di perdere se non vi riesce, e di far torto a quella infallibilità 
che l’uomo s’arroga in tutte le cose. (…) Il vero processo, l’informativo, cioè la ricerca indifferente del fatto, quello 
che la ragione comanda, (…) è pochissimo in uso nei tribunali europei. Qual complicato laberinto di strani assur-
di, incredibili senza dubbio alla piú felice posterità! I soli filosofi di quel tempo leggeranno nella natura dell’uomo 
la possibile verificazione di un tale sistema»).

37 D. pULitanò, op. ult. cit., p. 954; cfr. pure p. FerrUa, La ristrutturazione del processo penale, cit., p. 784 ss.; 
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Primo tra questi figura il contraddittorio38, «metodo di conoscenza»39 e regola «fun-
zionale» al vero40, il cui valore «esula dalla sterile polemica tra sostenitori del sistema 
accusatorio e fautori di quello inquisitorio»41, ma anche il dovere di contestazione e 

nonché L. FerrajoLi, Diritto e ragione, cit., p. 8 ss. È questo il cognitivismo processuale garantista, su cui  
G. tUzet, op. ult cit., p. 107 ss. Cfr. pure G. canzio, La valutazione della prova scientifica fra verità e ragionevole 
dubbio, cit., p. 1: «premono alcune considerazioni pregiudiziali, per così dire ideologiche, sulle coordinate del rito 
penale di stampo accusatorio e a motivazione costituzionalmente obbligata. orbene, a questo modello di processo, 
soprattutto dopo le novelle interpolative dell’art. 111 Cost. e degli artt. 606, comma 1, lett. e e 533, comma 1 c.p.p., 
va riconosciuta la funzione cognitiva e lo scopo di accertare la verità in merito ai fatti oggetto dell’imputazione. 
Parlare di contraddittorio, connessioni probatorie, criteri inferenziali, relazioni fra prove e ragionamento giudizia-
le o fra prove e decisione, senza riconoscerne il rilievo epistemico per l’accertamento dei fatti, non avrebbe, infatti, 
alcun senso. e la funzione cognitiva permea e ispira ogni atto del processo», seguendo «una diffusa rete di regole 
epistemologiche, nelle quali il codice di rito fissa i “percorsi di verità” per la ricostruzione del fatto».

38 benché non debba esserne messa in ombra la dimensione politica e le sue criticità (su cui r. orLanDi, 
Trasformazione dello Stato e crisi della giustizia penale, in m. voGLiotti, a cura di, Il tramonto della modernità 
giuridica. Un percorso interdisciplinare, torino, 2008, p. 235 ss.), «il confronto dialettico tra opposte ipotesi rap-
presenta una garanzia epistemologica ed etica della ricerca della verità (…) Siamo in presenza, qui, di un modello 
di razionalità – operante sia nella impresa scientifica sia in sede processuale – i cui punti centrali riguardano la 
validità degli argomenti prodotti, la loro coerenza, l’esame comparativo della loro attendibilità, la congruenza 
dell’intero discorso giustificativo, la completezza della giustificazione rispetto alle decisioni» (b. paStore, Criteri 
epistemologici e princìpi costituzionali nel processo penale, cit., p. 175). G. GioStra, op. cit., p. 3289, osserva 
come «la storia politico-legislativa della riforma dell'art. 111 Cost. e la collocazione sistematica del principio di 
elaborazione dialettica della prova non sembrano lasciare dubbi in ordine al fatto che il legislatore costituzionale 
abbia inteso fare del contraddittorio lo statuto epistemologico della giurisdizione (art. 111 comma 2 Cost.) e, del 
contraddittorio nella elaborazione della prova, la specificità della giurisdizione penale (art. 111 comma 4 Cost.). 
Soltanto nel processo penale, cioè, il contraddittorio deve necessariamente calarsi dentro il momento genetico 
della prova, farsene “lievito”. disconoscerlo, significa smarrire le ragioni di una disciplina costituzionale autono-
ma della giurisdizione penale». 

39 Così D. pULitanò, op. loc. ult. cit.: il contraddittorio nella formazione della prova è «metodo di conoscen-
za prima ancora che diritto individuale».

40 Sulla «formazione della prova in contraddittorio funzionale alla razionalità della decisione come corri-
spondenza al vero», a. barGi, op. ult. cit., p. 44 ss.; P. SommaGGio, La centralità del contraddittorio nell’esperienza 
giuridica. Prime riflessioni per una teoria radicale, in Diritto & questioni pubbliche, 2007, p. 71 ss.; nonché iD., La 
via italiana al processo “adversarial”, in Jus, 2015, p. 279 ss., p. sulla «forza aletica» dello scontro fra le parti. b. 
manin, L’avvocato del diavolo in democrazia. Il ruolo del contraddittorio nella deliberazione politica, in il Mulino, 
2011, n. 1, p. 169 ss., p. 171 ss., evidenzia il valore epistemico della critica ben prima di Popper e Stuart Mill e 
dimostra come il contraddittorio fosse un metodo di preparazione alla deliberazione ben radicato nella cultura 
classica, come narrano le opere di aristotele, erodoto e tucidide. Persino G. tUzet, op. ult cit., p. 233 ss., che, 
criticando le tesi di p. FerrUa, “Il giusto processo”, cit., p. 93, per cui «il presupposto epistemologico su cui si 
fonda è che la verità si manifesti, anzi si “tradisca” contro il volere stesso delle parti», si chiede «in virtù di cosa 
esattamente – se non è per magia – il contraddittorio “supera e trascende” gli interessi di parte», riconosce che la 
resistenza al contraddittorio conferisce «qualità epistemica» all’ipotesi.

41 Come acutamente osserva G. UbertiS, Profili di epistemologia giudiziaria, cit., p. 63: «chi sostiene sostie-
ne il valore del contraddittorio non intende rinunciare alla ricerca della verità giudiziale, ma anzi asserire che 
quest’ultima si persegue meglio con la dialettica tra le parti che con la ricerca solipsistica dell’inquisitore» (per 
un excursus sull’opposto versante del rapporto tra verità e processo inquisitorio, M. r. Damaška, The Quest for 
Due Process in the Age of Inquisition, in American Journal of Comparative Law, 2012, p. 919 ss., tr. it. La ricerca 
del giusto processo nell’età dell’inquisizione, in Criminalia, 2012, p. 27 ss.; cfr. pure L. FerrajoLi, Il paradigma 
garantista, cit., p. 73, sull’espistemologia inquisitoria cme forma di «decisionismo processuale», connotato da un 
«carattere non cognitivo ma potestativo del giudizio e dell’irrogazione della pena»). 
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il diritto di difesa42 che ne radicano il dispiegarsi. vi rientra altresì l’onere della prova 
che li sintetizza43 e, superata ogni asserita aporia44, lo standard di prova dell’oltre il 
ragionevole dubbio45, come concretizzazione della presunzione di innocenza46. anco-
ra, possono ascriversi all’epistemologia processuale orientata alla verità il principio di 

42 Sulla concezione pubblicistica della funzione del difensore, affiancata a quella del giudice nella «respon-
sabilità della decisione», l. FerrajoLi, op. ult. cit., p. 159, che richiama L. LombarDi vaLLaUri, Corso di filosofia 
del diritto, Padova, 1981, p. 625 ss. (ma cfr. pure p. 182, sull’immaginario giurista composto dalla «coppia degli 
avvocati intesi come personificazioni professionali del “pro” e del “contro” che il giurista autentico sarebbe 
chiamato a dibattere dentro di sé»). Sull’irrinunciabilità dell’“avvocato del diavolo” a. battaGLia, Processo alla 
giustizia, bari, 1954, p. 178 ss. trova qui spazio anche la «“convenienza epistemologica” che l’indagato concor-
ra alla prospettazione di ipotesi alternative a quella formulata dall’accusa»: «è certamente compito dell’accusa 
configurare ipotesi diverse; ma non di rado l’ipotesi alternativa, se davvero è conforme a realtà, è conosciuta 
solamente dall’indagato, ed è conforme alla struttura del modello accusatorio il sollecitarlo ad offrirla, sia pure, 
eventualmente, in termini ora di mera allegazione, ora anche di dimostrazione, quando la ricerca da parte 
dell’accusa non può essere fruttuosa» (e. FaSSone, Dalla “certezza” all’“ipotesi preferibile”, loc. cit.). osserva p. 
moro, vir bonus dicendi peritus. L’etica dell’avvocato di valore, in m. manzin - p. moro, op. cit., p. 19 ss., p. 
26 ss.: «l’uso costante della contestazione è inesauribile ed è il propulsore irrefrenabile del contraddittorio che 
innerva la struttura logica del processo e che può realizzarsi solo nella continua interrogazione confutante dell’av-
versario»; l’avvocato è un vero e proprio «ricercatore del contraddittorio», perché «deve predisporsi ad anticipare 
le critiche alle sue stesse argomentazioni anche nel momento in cui l’avversario non le ha ancora sollevate».

43 la contestazione dell’accusa, l’onere della prova e il diritto di difesa sono «criteri, aventi la qualità di ga-
ranzie epistemologiche», cui si connettono la pubblicità, l’oralità, la legalità e la motivazione (b. paStore, op. ult. 
cit., p. 163). 

44 Il riferimento è qui alla confutazione della cd. aporia del cognitivismo processuale garantista, secondo 
cui: «se la verità processuale è sempre verità solamente probabile e opinabile, mi sembra che se ne possa inferire 
che ci sarà sempre un ragionevole dubbio a riguardo» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 112, che prosegue osservando 
come «colpisce che un autore lucido come Ferrajoli incorra in una confusione del genere, ma credo che la cosa sia 
spiegabile con le sue preoccupazioni garantiste nei confronti della verità materiale associata a modelli inquisitori 
del processo penale, e in base a un rifiuto del realismo (…) ingenuo»; il medesimo lapsus pare affliggere a. nappi, 
op. ult. cit., p. 41, che dopo aver rilevato l’invariabile incertezza dei fatti oggetto di valutazione, ribadisce che «la 
decisione sul fatto incerto non può discendere dalle valutazioni del giudicante in quanto qualsiasi situazione di 
dubbio, anche sotto il profilo della contraddittorietà probatoria, impone un epilogo assolutorio»): se si è davvero 
pronti ad accettarne le conseguenze, lo standard probatorio si consolida in standard cognitivo. Simili conclusioni 
possono trarsi per la valorizzazione, come regola probatoria e di giudizio, della contraddittorietà delle prove, sia 
nella valutazione che nella loro acquisizione: per esempio, nell’escussione dibattimentale del teste, «il giudice non 
dovrà usare una argomentazione che tenda a sanare i contrasti e a ricomporre la contraddittorietà del materiale 
probatorio» (L. Stortoni, op. ult. cit., p. 512 ss.); benché l’autore ritenga che vi sia «sotto, a ben vedere, quell’an-
sia di “verità vera” (“storica”) tanto comprensibile quanto inammissibile e deleteria in questa sede», la condotta 
tratteggiata si trasforma il giudice in nemico della verità, giacché mette a tacere la potenzialità di verità, storica e 
processuale ad un tempo, racchiusa nelle contraddizioni emergenti.

45 «In sostanza la critica del ragionevole dubbio è lo strumento cognitivo della valutazione non solo delle 
ipotesi ma anche delle prove. di qui la conferma della necessità di garantire anche la concretezza del diritto pro-
batorio strumentale ad una giusta decisione. Solo in tal modo si potrà trasferire il ragionevole dubbio dai “moti 
interiori” a tecnica oggettiva di valutazione; da intimo convincimento a metodo legale di motivazione affinché 
la decisione non sia espressione di una moral persuasion del giudice ma di una scelta razionale cui si perviene 
attraverso sentieri epistemologicamente corretti che, in quanto tali, devono risultare verificabili e controllabili» 
(a. nappi, Regole di giudizio, cit., p. 46). 

46 Grazie alla «svolta etica» dell’oltre il ragionevole dubbio, «la presunzione di non colpevolezza acquisisce 
centralità al punto da essere elevata a regola epistemologica» (a. nappi, op. ult. cit., p. 46 e 45).
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legalità47 e di giurisdizione48, anche nella dimensione dell’imparzialità49.
Sono infine epistemologicamente orientate alla verità, nel senso già detto di duplice 

corrispondenza, le regole inerenti al controllo di logicità, «coronamento» del «fine 
cognitivo e di verità che il processo persegue»50.

Può ben ritenersi, in conclusione, che i principi cd. garantisti, individualmente e 
nel loro complesso, si distinguano dal consenso e dalle altre mistificazioni della verità 
proprio in virtù della loro «identità epistemologica»51, di talché l’idea di conseguire 
più agevolmente la verità tradendoli, diluendoli o sopprimendoli si rivela quanto meno 
illusoria, quando non deliberatamente strumentale all’affermazione di una, comoda e 
partigiana, “verità”52.

d’altro canto, l’erronea convinzione che il rispetto delle garanzie comporti in certa 

47 Collegare la ricerca della verità al principio di legalità non significa affatto «rinnegare la distinzione tra 
giudizio di fatto e giudizio di diritto» (così, invece, ma con riferimento al processo civile, b. cavaLLone, In difesa 
della veriphobia (considerazioni amichevolmente polemiche su un libro recente di Michele Taruffo), in Riv. dir. proc., 
2010, p. 1 ss., 17, in risposta a m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 116), «poiché nel processo le norme si applicano ai fatti 
(…) l’applicazione della norma non può ritenersi corretta se i fatti non sono stati accertati in modo veritiero» (m. 
tarUFFo, Contro la veriphobia, cit., p. 1006). Cfr. pure a. nappi, Libertà e legalità della prova in età moderna e 
contemporanea, cit., p. 415: «contrariamente a quanto abitualmente si afferma, questa enfatizzazione della verità 
quale finalità del processo si inscrive in un contesto che non disdegna affatto il riconoscimento di un’esigenza di 
legalità della prova».

48 «la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusatorie e la loro prova empirica in forza di procedure che 
ne consentano sia la verificazione che la falsificazione» (L. FerrajoLi, Diritto e ragione, cit., p. 8) come condizioni 
per garantire «sul piano del diritto sostanziale il principio di legalità, e sul piano processuale il cognitivismo» (d. 
pULitanò, op. loc. ult. cit.), nonché come condizione del principio di stretta giurisdizionalità (G. tUzet, Filosofia 
della prova giuridica, cit., p. 107).

49 «Il concetto di imparzialità è assai complesso, e che se ne può formulare una definizione epistemologica-
mente corretta secondo la quale l’imparzialità costituisce una condizione essenziale per la scoperta della verità, è 
un criterio di verità intrinseco al procedimento di elaborazione del giudizio, ed è quindi una condizione necessaria 
della verità» (m. tarUFFo, Per una rilettura dell’art. 115 c.p.c., cit., p. 116).

50 Così G. canzio, op. ult. cit., p. 5, definisce «il controllo di legittimità affidato alla Corte di Cassazione, 
nello scrutinio della logicità del ragionamento probatorio del giudice di merito quanto all’accertamento del fatto 
(art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.)».

51 «la politica (…) non si nutre (…) di verità, allo stesso modo con cui lo fa scienza, ma si occupa di gover-
no delle masse, di persuasione, di logiche elettorali, di consenso, etc. la politica può ritenersi costretta a tacere 
la verità, la scienza no, perché quando quest’ultima cede agli opportunismi, o al populismo, è già strumento di 
consenso, “tecnica del potere”. (…) anche la soluzione di questa aporia suppone che la scienza sia dotata di un 
criterio di verità (epistemica) e di giustizia (sovralegislativa) superiore a quello della politica criminale reale del 
legislatore o della stessa magistratura (law in action, diritto vivente) che si esprime nel diritto giurisprudenziale. 
la scienza giuridica, non appena si misura con un ramo positivo del diritto, ha necessità di sporcarsi le mani con 
esegesi, interpretazione e dommatica, cioè con la legittimazione di quel diritto se lo affronta “dal punto di vista 
interno”, e non solo con la sua rappresentazione “dall’esterno”: il momento critico di un controllo di razionalità 
e legittimità sposta il baricentro della sua capacità descrittiva verso il garantismo dei principi quale aspetto costi-
tutivo della sua identità epistemologica» (m. Donini, Scienza penale e potere politico, cit., p. 106).

52 È lo «scempio vuoto», il «sacrificio inutile e stolto» di cui parla a. battaGLia, op. cit., p. 22 ss., che a p. 5 
del pamphlet avvisa come «se talvolta la espressione può sembrare immoderata, i giudizi sono spesso più meditati 
di quanto non sembri». Il passaggio da cui sono tratte le espressioni citate, riferito al codice di procedura prece-
dente la riforma del 1955, è ripreso in commento ai tempi odierni da G. vaSSaLLi, Introduzione a L. GarLati, op. 
ult. cit., p. 9 ss., p. 17.
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misura la rinuncia alla verità non può in ogni caso giustificare la medesima rassegnazio-
ne anche nei casi in cui tale rinuncia consegua, al contrario, allo svilimento dei principi. 
In altre parole, se possono residuare posizioni scettiche in merito alla possibilità che 
verità e garanzie siano perseguite sinergicamente, non è chi non veda e non voglia evita-
re i casi in cui esse siano contestualmente violate – evenienza questa indubitabilmente 
possibile e di cui la categoria delle massime di esperienza sembra aver offerto numerosi 
esempi.

Peraltro, il rapporto tra verità e principi mette bene in luce un ulteriore aspetto: se è 
emerso che, contro ogni riduzionismo, la verità-corrispondenza è questione che riguar-
da in concreto ogni pronuncia giudiziale, deve pure riconoscersi che essa è obiettivo 
da perseguirsi con un’azione molto più ampia, che trascende il singolo accertamento e 
forse anche la stessa riflessione sulle regole che lo governano.

È necessario cogliere questa affermazione in tutte le sue implicazioni. Quello della 
verità è stato descritto come un dispotismo non negoziabile53 con riferimento sia all’ac-
certamento, ossia alla giurisdizione54 e alle regole processuali che lo hanno prodotto55, 
ma anche e soprattutto all’«intrinseco contenuto informativo della sanzione»56 che ne 

53 «Hannah arendt ha scritto che “importanti modi esistenziali di dire la verità sono la solitudine del filosofo, 
l’isolamento dello scienziato e dell’artista, l’imparzialità dello storico e del giudice e l’indipendenza di chi indaga 
sui fatti, del testimone e del cronista”. È interessante (…) l’accostamento del giudice imparziale agli altri ricerca-
tori di verità: l’essere un modo esistenziale rivolto alla verità – soggetto al dispotismo delle modeste, contingenti 
verità fattuali – caratterizza (anche) l'istituzione centrale degli ordinamenti giuridici (…). ricercatori di verità di 
ragione e ricercatori di semplici verità di fatto (come i giudici imparziali) sono accomunati (…): la verità, anche le 
modeste verità di fatto, (…) oppongono alle pretese del potere la corposa consistenza di ciò che è. (…) legalità ed 
aspirazione alla verità – alle modeste, talora irritanti, verità fattuali (…) – sono connesse nel paradigma epistemo-
logico del garantismo. Questo paradigma assegna ai valori ed alle virtù della verità una priorità di principio, non 
solo epistemica ma anche normativa, nel senso che i valori (e le virtù) della verità non sono negoziabili con altri 
valori dell’ordinamento, o con altre virtù dei soggetti dell’ordinamento» (D. pULitanò, op. ult. cit., p. 955, citan-
do H. arenDt, Wahrheit und Politik, berlin, 2004, tr. it. Verità e politica, torino, 2004, p. 72 ss.; l’autrice, che 
postula peraltro l’esigenza di “solitudine” o esternità all’ambito del politico del giudice e degli altri ricercatori di 
verità, conclude affermando come «concettualmente, possiamo chiamare verità ciò che non possiamo cambiare; 
metaforicamente, essa è la terra sulla quale stiamo e il cielo che si stende sopra di noi»).

54 «Modo esistenziale rivolto alla verità – soggetto al dispotismo delle modeste, contingenti, talora irritanti 
verità fattuali – è anche la giurisdizione, cioè l'istituzione degli ordinamenti giuridici cui è affidata la “corretta” ap-
plicazione delle norme dell’ordinamento. oltre che interprete dell’ordinamento normativo, il giudice imparziale 
è un ricercatore di verità, accostabile, sotto questo aspetto, in particolare allo storico, ma anche, occorrendo, allo 
scienziato. vi è però una differenza: per il giudice la ricerca e la pronuncia della verità è anche esercizio di potere» 
e, quindi, in quell’esercizio, qualifica il potere che esercita (D. pULitanò, Il diritto penale fra vincoli di realtà e 
sapere scientifico, cit., p. 812).

55 a. Gaito, op. ult. cit., p. 126: «guai al codice di rito penale che prescindesse per davvero dalla ricerca della 
verità».

56 F. bacco, op. loc. ult. cit.: cfr. pure a. viSconti, Contenuti «informativi» della sanzione penale e coerenza 
del «sistema», in G. Forti - G. varraSo - m. capUto, op. cit., p. 445 ss.; nonché verrico, op. loc. ult. cit.: «si è 
assistito infatti alla consacrazione del legame tra verità e giustizia, soprattutto al fine di dimostrare coerenza ed 
affidabilità della decisione giudiziale nei confronti dell’intera collettività». tale legame è richiesto con massima 
forza nel caso di sentenza di condanna: «nel dichiarare che “il fatto non sussiste” o che l’imputato “non lo ha 
commesso”, il giudice è autorizzato dalla legge ad argomentare ad ignorantiam, cioè, in definitiva, a mentire. la 
conclusione che se ne trae è la stessa cui giungevano cent’anni fa luigi lucchini e Pasquale tuozzi: nel processo 
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consegue, sia alle singole norme sostanziali e al diritto penale nel suo insieme, come 
progetto di verità «sulla e della persona»57, comprendente anche la (non narrazione, 
ma) autentica parola di verità (anche extragiuridica) che può propiziare58. 

In tutte queste direzioni, la verità serve come «ideale regolativo»59, non inteso come 
obiettivo mai raggiungibile60, bensì come bussola in un percorso di approssimazione61, 
regola costante e capillare, in una tensione ineludibile che attraversa ogni momento 
della genesi e della vita del diritto62: deve essere perseguita in esse tutte, simultanea-
mente.

Se, infatti, la sua portata regolatrice «resta essenziale»63 sul piano processuale, il 

penale, “l’assunto da dimostrarsi vero è quello soltanto che concerne la colpabilità”; la sola verità da scoprire e 
reprimere è la “triste verità” della colpevolezza. Si può dunque liberare il campo da un primo equivoco. non v’è 
dubbio che il processo penale soffra limiti cognitivi che spesso impediscono al giudice di pervenire a un’affer-
mazione veritiera di responsabilità. la sua stessa struttura è intrinsecamente antiepistemica: ci sono tempi da ri-
spettare, preclusioni, decadenze. Molte regole di esclusione probatoria sono intese a salvaguardare valori che non 
sono affatto “connessi con la ricerca della verità” (basti pensare al divieto di utilizzare l’intercettazione telefonica 
non autorizzata o compiuta fuori termine, o alla facoltà, concessa ad alcuni testimoni, di opporre il segreto): e lo 
stesso criterio della colpevolezza beyond any reasonable doubt impone uno sforzo giustificativo maggiore di quello 
normalmente richiesto per dichiarare vero un enunciato. tutto questo impedisce certamente al giudice penale di 
“dire la verità” in molti casi nei quali lo storico o il giornalista potrebbero agevolmente permetterselo. Ma ciò non 
significa affatto che, quando il giudice perviene all’affermazione di responsabilità dell’imputato, la “sua” verità 
sia una verità minore, formale, convenzionale, priva di valore logico-conoscitivo, non all’altezza di quella dello 
storico, del giornalista o dello scienziato» (F. caprioLi, op. loc. ult. cit.).

57 G. Forti, Alla ricerca di un luogo per la laicità: il potenziale di verità nelle democrazie liberali, in S. cane-
Strari - L. Stortoni (a cura di), Valori e secolarizzazione nel diritto penale, bologna, 2009, p. 349 ss., p. 363: il 
diritto penale, «nella sua stessa esistenza, pretende di esprimere un’idea di verità, e in particolare una certa idea 
di verità sulla e della persona. anche in questo senso le crisi e i dubbi del penalista appaiono quasi l’anticipazione 
sismografica degli scossoni destinati a investire altre e ben più vaste aree istituzionali e sociali». In questi termini, 
ancora F. bacco, op. loc. ult. cit.; v. anche i contributi raccolti in G. Forti - G. varraSo - m. capUto, op. cit.

58 L. eUSebi, Dirsi qualcosa di vero dopo il reato: un obiettivo rilevante per l’ordinamento giuridico?, in Crimi-
nalia, 2010, p. 637 ss.; iD., Le forme della verità nel sistema penale e i loro effetti, cit., p. 160 ss.

59 G. tUzet, op. ult cit., p. 76 ss., ove pure, p. 3 e 77 ss., le espressioni «tensione veritativa» o «pretesa veri-
tativa», «funzionale alla corretta applicazione del diritto»; cfr. p. FerrUa, Il “giusto processo”, cit., p. 71 ss.: verità 
non «pragmatista», «radicalmente non epistemica» e, nondimeno, «ideale e criterio regolativo» del giudizio, «uti-
le a molti livelli»; b. paStore, Giudizio, prova, ragion pratica, cit., p. xi: «tensione veritativa» collegata a «decisioni 
giustificate»; iD., Verità e “giusto processo”, in Annali dell’Università di Ferrara, 2005, p. 19 ss., p. 22: «tensione 
veritativa» nella ricostruzione di un passato «che fu reale»; e. m. mancUSo, Brevi note in materia di convenzio-
nalità del sapere e limiti di verità nella cosa giudicata, in G. Forti - G. varraSo - m. capUto, op. cit., p. 345 ss., 
p. 346 ss.: «approdo ideale», «risultato preminente cui aspira ogni sistema giudiziario che intenda affermare la 
propria funzione punitiva e rieducativa»; cfr. pure iD., Il regime probatorio dibattimentale, Milano, 2017, p. 6.

60 Questa la rassegnazione di chi resta sulla soglia, sostenendo «con Simone Weil: “Il faut languir, attendre et 
regarder vainement”» (G. benvenUti, op. cit., p. 25 ss., citando S. weiL, La porte, ora in r. caiFi, a cura di, Poesie, 
Firenze 1993, p. 72). 

61 L. eUSebi, op. ult. cit.
62 p. coSta, op. cit., p. 157, in adesione a M. nobiLi, op. ult. cit.
63 p. FerrUa, Il giudizio penale, cit., p. 348, che prosegue definendola, anche sotto il profilo pratico, «utile 

a vari livelli: per il legislatore, nell’individuazione del metodo di accertamento; per il giudice, nelle valutazioni e 
nelle scelte discrezionali che quel metodo gli impone di effettuare», (benché mai, precisa; l’autore, «come mezzo 
di adattamento o di eversione delle regole legali»); «per il cittadino, nella critica di procedure e decisioni ritenute 
ingiuste».
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suo rispetto sul piano sostanziale ne costituisce una dimensione non già meramente 
possibile64, bensì necessaria. Solo una fattispecie costruita secondo verità65 potrà essere 
accertata in modo veritiero e solo sulla base di un accertamento vero può poggiare una 
reale progettualità dell’ordinamento nella risposta, secondo verità, alla falsificazione 
dei rapporti causata dal reato66.

la verità è cura e bisognosa di cura67, che ripaga conferendo autenticità all’accerta-
mento e al diritto stesso: non dalla giustizia viene la verità, ma dalla verità la giustizia68.

2. Sussunzione sotto leggi e portata generalizzante della fattispecie

Per quanto riguarda l’epistemologia giudiziaria, la tendenza alla verità si tradu-
ce nell’adozione degli strumenti logici per combattere l’errore69. tutti dichiarano di 
voler strenuamente combattere l’errore70, ma fino che l’“accanimento” si concretiz-
za solo nel riscontro dei fatti eventualmente contrari alla congettura71, l’inversione 

64 Sulla «connessione epistemologica» tra “norma” e “conoscenza”, suggerita dalla «affinità etimologica» tra 
i due termini eppure «ignorata o negata dai filosofi per i quali le norme sono arbitrarie entità ateoretiche, costitu-
tivamente impartécipi della verità», a. G. conte, Filosofia del deontico, in Jus, 2004, p. 51 ss., p. 66. 

65 Con l’avvertenza che l’esigenza di verità investe la norma sotto un duplice profilo: il rispetto delle ac-
quisizioni dei saperi pertinenti al precetto e il ricorso a ogni possibile accorgimento redazionale orientato a un 
accertamento veritiero; v. oltre, in questo capitolo, par. 7. 

66 Sul «fare giustizia» come «tornare a rendere giusti», ossia autentici, «rapporti che non lo sono stati», L. 
eUSebi, «Cautela in poena», commento a Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell’Associazione 
Internazionale di Diritto Penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, p. 459 ss. 

67 D. pULitanò, Cura della verità e diritto penale, cit., p. 76 e 95: «necessaria per la vita e la sopravvivenza 
della polis, la verità ha bisogno di cura, anche con gli strumenti del diritto (cioè del potere), ma è non disponibile 
da parte di detentori del potere. (…) le istituzioni del penale, complessivamente considerate, debbono prendersi 
cura della verità, nei termini in cui il paradigma stesso della legalità è un paradigma cognitivo. I valori etici del di-
ritto e della giustizia poggiano su valori epistemici. In questo senso la cura della verità attraversa l’intero orizzonte 
del diritto penale».

68 «Dike exêlthe alethôs» (cfr. M. nobiLi, L’immoralità necessaria, cit., p. 208, frammento 543, da eSchiLo, 
Le Eumenidi, v. 795).

69 Sul rapporto tra verità, ermeneutica e forma della decisione, si riporta un passaggio da L. FerrajoLi, 
Contro il creazionismo giurisprudenziale. Una proposta di revisione dell’approccio ermeneutico alla legalità penale, 
in Ars interpretandi, 2016, p. 23 ss., p. 33 SS., «la cognizione giudiziaria richiede sempre (…) una decisione sulla 
verità, e non su altri valori (…). È in questa decisione sulla verità che risiede il nesso ineludibile della giurisdizione 
con la legalità e la differenza – strutturale, qualitativa, sostanziale – tra legislazione e giurisdizione, tra creazione 
del diritto e sua interpretazione e applicazione. (…) le sentenze sono infatti gli unici atti giuridici la cui validità e 
ancor prima la cui giustizia dipendono dalla (accettazione come) “verità” delle loro motivazioni (…). Qualunque 
sentenza di merito esibisce perciò la forma del tanto vituperato sillogismo giudiziario».

70 «l’affidabilità di un assunto è temprata non tanto dalle conferme che esso riceve quanto dalla ricerca 
disinteressata e strenua di fatti che la mettano in crisi. (…) Un maturo e rigoroso atteggiamento critico assume 
finalmente non solo una forse stucchevole dimensione eticheggiante ma anche un definito ruolo pratico: non c’è 
conoscenza senza un sincero, disinteressato desiderio di vedere drasticamente criticate le proprie congetture» (r. 
bLaiotta, Il sapere scientifico e l’inferenza causale, cit., p. 1274).

71 «non c’è dimostrazione senza un serrato confronto con le prove, da ricercare con strenuo accanimento» 
(r. bLaiotta, op. loc. ult. cit.).
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dell’onere della prova e la vanificazione della regola di giudizio sono evidenti, giacché 
restano prive di occasione di emenda tutti i casi in cui l’ipotesi accusatoria, pur non 
contraddetta da alcuna prova, non sia confortata da un supporto probatorio insuffi-
ciente e tutti quelli in cui l’ipotesi contraria, pur compatibile con le prove raccolte, 
non trova un autonomo supporto probatorio. Sono casi frequenti, sono i più dibattuti 
e sono quelli in cui si attiva appunto il meccanismo abduttivo di copertura del vuoto 
probatorio.

occorre allora recuperare uno strumento di verifica delle ipotesi efficace anche nel-
le predette condizioni e alla cui dismissione72 ci si è forse rassegnati troppo facilmente: 
il sillogismo, ancora e tuttora73, come garanzia di legalità74. 

da tempo, ormai, i più accorti commentatori stanno mettendo il sillogismo al riparo 

72 Compiuta anche, non necessariamente in mala fede, dai detrattori dell’irrazionalismo: «oltre la descrizione 
attraverso formule generiche e incerte, di stampo giusnaturalistico-illuminista, quali “prova morale”, “certezza 
morale”, “prudente apprezzamento” o “intima convinzione”, il libero convincimento non fu immediatamente 
connesso a criteri di valutazione conoscibili. In questo stato d’incertezza hanno così avuto via libera discutibili 
correnti “irrazionaliste”, secondo le quali la libera valutazione del giudice si risolverebbe in imperscrutabile va-
lutazione soggettiva. Inevitabilmente, atteggiamenti interpretativi di questo genere espongono al rischio di con-
fondere il libero convincimento con l’arbitrio giudiziario. (…) Pertanto varie teorie, favorevoli all’elaborazione di 
schemi razionali del giudizio di fatto, si sono alternate nel tentativo di congegnare modelli logici di ragionamento, 
finalizzati alla razionalizzazione delle valutazioni sulle prove e sugli argomenti che fondano gli indizi di verità o 
falsità intorno agli enunciati fattuali, grazie ai quali mirare appunto alla predisposizione di una vera e propria 
«logica del giudizio di fatto». Sotto questo profilo è ormai quasi unanimemente escluso che questo modello logico 
coincida con lo schema sillogistico» (S. aLUnni, op. cit., p. 1248, n. 20 e autori ivi citati). Secondo i più mode-
rati, «se si ricostruisce la sussunzione secondo il modello del sillogismo, si perde di vista il momento dinamico, 
graduale, che caratterizza tanto il processo di decisione quanto la motivazione di quest’ultima. Una ricostruzione 
come quella in esame non è di certo erronea, eppure contribuisce solo in piccola misura a fare luce sulla struttura 
dell’argomentazione giuridica» (U. neUmann, Sussunzione come decisione di un caso orientata a una regola, in Ars 
interpretandi, 2013, p. 83 ss., p. 87). Per altri, tuttavia, il sillogismo è una «stravaganza» che disorienta i pratici e 
può al più costituire una «rappresentazione semplificata (…) ai soli fini didattici» (G. De LUca, op. cit., p. 17). 
non pare condivisibile nemmeno l’accusa di «irrilevanza pratica», mossa proprio partendo dal presupposto che 
«l’essenza dell’esperienza giuridica» stia nell’individuazione di quelle premesse che il sillogismo presenta «come 
dati acquisiti» (C. SantorieLLo, Il vizio di motivazione tra esame di legittimità e giudizio di fatto, Milano, 2008, p. 
69 e 77 ss.), giacché, come si è visto, proprio la loro esplicitazione in quel ruolo costringe alla riflessione sul loro 
fondamento.

73 «vero che l’interpretazione costruisce nuovi esiti mentre ricava un senso dai testi (il sensus efferendus). 
Però rimane il sillogismo. non è andato in frantumi. Qui beccaria ha ancora da insegnarci qualcosa, insieme 
all’idea che l’interpretazione è sempre un po’ politica (e per questo egli intendeva antistoricamente vietarla)» (m. 
Donini, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica, cit., p. 1858, e autori ivi cit., in particolare n. 14).

74 «Quanto ai rapporti con il principio di legalità, non si può negare che» la dottrina del sillogismo giudiziale, 
«o meglio la sua maggiore applicazione istituzionale – la formulazione sillogistica delle sentenze – abbia ancora 
un ruolo da giocare, come mezzo a fine di una dottrina normativa del garantismo penale del tipo di quella di luigi 
Ferrajoli. da questo punto di vista, e per le specifiche esigenze del diritto penale, credo che la formulazione sillogi-
stica delle sentenze, impostasi nel mondo di civil law a seguito delle dottrine di Montesquieu e di beccaria, sia più 
trasparente delle circonvolute opinions tipiche delle sentenze di common law, e più idonea a svolgere le funzioni 
tipiche della motivazione della sentenza: esibire le ragioni della decisione, permettendone un controllo intra- ed 
extra-giuridico. Personalmente, a scanso di equivoci, ritengo conquiste di civiltà da difendere anche la legislazione 
e se del caso la ri-codificazione penale, e lo stesso controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione» (m. 
barberiS, op. cit., p. 172 ss.).
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dalle critiche pandistruttiviste, abbandonandone la valenza descrittiva75 o teorica76 ri-
ferita all’intero percorso mentale verso la decisione, che in effetti costituisce un riduzio-
nismo poco realista, e difendendone invece la validità prescrittiva77, quanto meno per 
il contesto della giustificazione78 nel duplice ordine di direttive relative all’“attività” e 
al “prodotto dell’attività” in questione79, con l’avvertenza, peraltro, che tale contesto 

75 p. comanDUcci, L’analisi del ragionamento giuridico, cit., p. 495 ss.: «l’approccio descrittivo consiste nel 
ricostruire come di fatto, entro i differenti sistemi giuridici concreti, si svolge il ragionamento giuridico. Se per 
“ragionamento” intendiamo, genericamente, una procedura argomentativa che, partendo da certe premesse, mira 
a giustificare una certa conclusione, è del tutto ovvio che, in ambito giuridico, abbia luogo una moltitudine di 
ragionamenti. (…) la locuzione “ragionamento giuridico” designa congiuntamente due oggetti distinti. da una 
parte, l’attività di ragionare, dall’altra, il risultato di tale attività. (…) Soprattutto il realismo giuridico ha seminato 
dubbi in proposito, sostenendo che il ragionamento-prodotto non sia altro che una razionalizzazione ex post di 
una decisione presa sovente per ragioni “inconfessabili”, una razionalizzazione condotta seguendo gli stilemi 
propri della cultura dei giuristi al solo fine di essere più persuasiva».

76 È ancora p. comanDUcci, op. loc. ult. cit., a descrivere l’approccio teorico come la «costruzione di modelli 
di ragionamento giuridico che diano conto della forma e della struttura comuni ai ragionamenti che si svolgono 
nei vari sistemi giuridici, trascurando le loro differenze specifiche, (…) si colloca ad un livello maggiore di ge-
neralità e astrattezza. (…) la costruzione di un modello (…) non è equivalente alla mera descrizione di singoli 
fenomeni empirici, giacché consiste nel presentare (…) una riproduzione semplificata della realtà: il modello, una 
volta elaborato, potrà dunque servire a spiegare la realtà (modello esplicativo), o a valutare criticamente la realtà 
(modello valutativo), o a prescrivere che la realtà debba essere trasformata in modo da renderla simile al modello 
(modello direttivo)».

77 G. tUzet, op. ult. cit., p. 7 ss., nonché m. tarUFFo, Il fatto e l’interpretazione, in Revista da Faculdade de 
Direito do Sul de Minas, 2010, p. 195 ss., p. 196: «i giudici non hanno mai ragionato per sillogismi – e tanto meno 
per catene di sillogismi. allora, però, bisognerebbe spiegare come mai una descrizione così priva di rispondenza 
con la realtà sia stata così popolare per lungo tempo. (…) È difficile che non si rendessero conto della sostanziale 
inattendibilità descrittiva di questa teoria. Si può ipotizzare, invece, che mentre presentavano in termini descrittivi il 
ragionamento del giudice come strutturato in uno o più sillogismi, essi stessero in realtà prescrivendo ciò che il giudi-
ce avrebbe dovuto fare». Il passo è citato anche in m. barberiS, op. cit., p. 169, che in toni meno lusinghieri definisce 
conclusivamente la dottrina del sillogismo giudiziale come «una prescrizione contrabbandata per descrizione».

78 «Per evitare di incorrere nell’esagerata semplicità sovente rimproverata a beccaria riguardo al sillogismo 
giudiziale, bisogna precisare (…) che il ragionamento giuridico giudiziale va guardato dal lato della giustificazione 
e non sul versante dell’attività mentale compiuta dal giudice» (v. veLLUzzi, La preziosa ingenuità: Beccaria, lo 
spirito della legge e il sillogismo giudiziale, in Riv. int. fil. dir., 2014, p. 687 ss., p. 696). Parallelamente a quanto 
ipotizzato per l’interpretazione delle norme, a differenza dell’interpretazione cognitiva, che è di accertamento, 
neutra e scientifica, quella decisoria avrebbe uno statuto logico differente e si tingerebbe di politica, comportando 
sempre una scelta tra possibilità e a volte anche esondandone creativamente; nondimeno, come è stato osservato, 
«la nozione di interpretazione cognitiva intesa come impresa “puramente scientifica” entra in crisi» davanti alla 
vertigine dei significati possibili e, quindi, si ammette che «la cornice esiste, non abbraccia uno spazio infinito», 
ma i suoi confini sono vaghi e, al tempo stesso, frutto di una scelta o di molteplici scelte (G. pino, Interpretazione 
cognitiva, interpretazione decisoria, interpretazione creativa, in Riv. fil. dir., 2013, p. 77 ss., p. 83 ss., in riferimento 
a r. GUaStini, Interpretare e argomentare, Milano, 2011; cfr. pure m. Donini, Scienza penale e potere politico, cit., 
e gli autori ivi citati, tra cui Kelsen e beccaria). Si ritiene che il convincimento rappresenti «il tratto sommerso 
del “fiume carsico” dell’attività giurisdizionale che prima corre alla luce del sole durante l’assunzione in contrad-
dittorio delle prove, quindi va a nascondersi nelle pieghe della coscienza del giudice in sede di valutazione delle 
prove e di formazione della decisione, infine riemerge quando si va a giustificare attraverso la motivazione la riso-
luzione della controversia» (m. menna, Formazione e previsione degli argomenti della decisione, loc. cit., citando 
e. marzaDUri, relazione al convegno Il libero convincimento del giudice: vecchie e nuove esperienze, Siracusa 6-8 
dicembre 2002).

79 «le direttive del primo tipo indicano quali devono essere le premesse e/o le conclusioni corrette del 
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è distinto ma non irrelato rispetto alle fasi precedenti del procedimento decisorio e 
che la relazione corre anche all’inverso, giacché «è difficile immaginare che l’obbligo 
costituzionale della motivazione non influenzi, seppur indirettamente, la formulazione 
stessa del convincimento del giudice»80. Questi, infatti, poiché «sa che deve reddere 
rationem della propria decisione, tenderà a scartare quelle soluzioni che, pur sembran-
dogli intuitivamente “giuste”, gli appaiono sfornite di ragioni idonee a sostenerle»81: 
«le regole per “ben motivare” possono essere un aiuto per “ben decidere”»82.

Ciò significa, senza necessariamente accettare la bontà in termini acritici di quanto 
per tale via si va a registrare, sia riconoscere l’esistenza di forme di precomprensione83, 

ragionamento. le direttive del secondo tipo indicano invece quale deve essere il modo corretto di ragionare. 
abbiamo, quindi: a) sia approcci che privilegiano la prescrizione, ad esempio, di certi valori che devono essere 
necessariamente assunti dal giurista quali premesse del suo ragionamento (…); b) sia approcci che privilegiano la 
prescrizione, ad esempio, di certi risultati che devono essere necessariamente realizzati dal giurista quali soluzioni 
ai casi che affronta (…); c) sia infine approcci che privilegiano la prescrizione di certe procedure argomentative, 
che superino test quali quello della coerenza logica, della congruenza, della persuasività» (p. comanDUcci, op. 
loc. ult. cit.).

80 m. voGLiotti, La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, cit., p. 35.
81 m. voGLiotti, op. loc. ult. cit.; conformemente G. UbertiS, Profili epistemologici della prova, cit., p. 464 

ss.: «quando invero la persona che opera una opzione sa di doverla motivare (ed è la situazione tipica in cui si 
trova il giudice), (…) già si trova il campo delle eventuali soluzioni ristretto a quello delle scelte ragionevolmente 
giustificabili: sarebbe costretta a rifiutare una scelta determinata, anche se magari conforme alle sue convinzioni, 
qualora non riuscisse ad argomentare favorevolmente in merito. bisogna cioè non obliterare che, se la giustifica-
zione fa perno sulla decisione, vale pure il contrario, almeno nella misura in cui la stessa possibilità di giustificare 
è un elemento di determinazione della scelta concreta. Se così si vuol dire, il giudice è “costretto” ad emettere il 
suo provvedimento decisorio anche in funzione della giustificazione che è tenuto a rendere al fine di dar conto del 
proprio operato».

82 m. voGLiotti, op. ult. cit., p. 37.
83 Il concetto non si riferisce semplicemente alla constatazione che anche nel processo «la parola decisione», 

oggetto di «abuso quasi inverosimile», «insidiosa e già quasi consunta, viene oggi adoperata particolarmente vo-
lentieri dove tutto da tempo è deciso o viene ritenuto deciso» (M. heiDeGGer, Nietzsche, Pfullingen, 1961, tr. it. 
Nietzsche, Milano, 1994, p. 395; parla a tal proposito di «carattere ineffabile della decisione» W. tocci, Tecnica e 
decisione, in Parolechiave, 2014, p. 177 ss., p. 178; così pure G. benvenUti, op. cit., p. 125: «per decidere, il giudi-
ce deve prima decidersi»), quanto agli stadi conoscitivi intermedi della «fase della progressiva formazione del con-
vincimento, in un processo dialettico lineare che si connota per una progressiva riduzione delle incertezze, sino 
alla definizione della formula del dispositivo (di proscioglimento o di condanna) che dà corpo esterno all’avvenuta 
scelta dell’ipotesi ragionevolmente preferibile» (L. Lanza, op. cit., p. 368 ss., che alla domanda se «esistono aree 
di “precomprensione” del giudice del dibattimento» risponde affermativamente citando i passaggi processuali 
in cui il giudice «ancor prima di decidere in termini finali di innocenza o di colpevolezza dell’imputato, (…) può 
già insensibilmente spostare l’asse della sua bilancia, raggiungendo “micro-convincimenti” che in qualche modo 
deve palesare. Si pensi, ad esempio: alla decisione di assunzione di una prova non disciplinata dalla legge (ex art. 
189 c.p.p.); alla individuazione della prova manifestamente superflua o irrilevante (art. 190, comma 1, c.p.p.); 
ai provvedimenti sull’ammissione della prova (ammissibilità e superfluità ex art. 495 c.p.p.) oppure di revoca di 
prove ammesse e di ammissione di prove escluse; alla selezione, nell’elenco dei testi, delle persone da esaminare 
e quelle da non esaminare; alla conduzione del dibattimento, ai poteri connessi in tema di esame delle parti, in 
tema di esame dei testi, dei periti, dei consulenti»). In sintesi: «non c’è verginità nel comprendere», perché la 
precomprensione, che «è l’ipotesi iniziale con cui l’interprete si accosta al caso in esame», lo «orienta» (G. tUzet, 
op. ult. cit., p. 14). tristemente, come si è visto, questa influenza si esercita anche nel senso di escludere alcune 
prove: «l’ignoranza, come la conoscenza è intenzionalmente orientata» (L. Lanza, op cit., p. 366). In ogni caso, 
alla precomprensione seguono «la logica di domanda e risposta (circolo ermeneutico)» e «i criteri di controllo», la 
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sia ammettere che gli spazi cognitivi e deliberativi del giudizio diversi dalla giustificazio-
ne e con questa capillarmente interconnessi84, in ossequio al cd. modello misto del ra-
gionamento giudiziale85, sono regolati da forme logiche differenti dal sillogismo o (per 
quanto in misura auspicabilmente ridotta86) non sono regolati affatto87. Significa però 

cui funzione è di «pervenire a una soluzione del caso che sia giustificata e difendibile in una dimensione pubblica 
e intersoggettiva»; tra questi «si annoverano l’istituto del contraddittorio, la collegialità del giudizio ove presente 
e l’obbligo di motivazione»; anche questo modello, peraltro, «ha recepito le istanze metodologiche della prassi 
giuridiche e ha assunto tinte prescrittive» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 14 ss., citando G. zaccaria, Ermeneutica e 
giurisprudenza. Saggio sulla metodologia di Josef Esser, Milano, 1984, nonché iD., Questioni di interpretazione, Pa-
dova, 1996, p. 168: «il metodo non è in grado di spiegare la scelta del metodo». Sull’incidenza della «scoperta della 
precomprensione, introdotta nella teoria della conoscenza della verità e successivamente sviluppata con riguardo 
alla giustizia», nella teoria della conoscenza della verità e nell’ermeneutica giuridica, a. barGi, op. ult. cit., p. 41 
ss., con citazioni da Gadamer e esser).

84 Così, è stata osservata «l’arbitrarietà della tesi favorevole al riconoscimento di un’irriducibile asimmetria 
tra i procedimenti decisorio e motivazionale. anche su un piano più generale di quello giuridico, infatti, emerge 
che una separazione rigida tra decisione e motivazione non solo si pone in una direzione irrazionalistica (…), 
ma anche confonde un prius cronologico con un prius logico» (G. UbertiS, Profili epistemologici della prova, cit.,  
p. 464 ss.).

85 Il modello prende le mosse dalla rilevazione di una «pluralità di forme di razionalità nelle decisioni giu-
diziali», individuando e distinguendo quei modi «più confacenti e meglio attinenti alle caratteristiche specifiche 
delle diverse attività di cui si compone, e in cui si scompone, l’applicazione giudiziale del diritto» (t. mazzareSe, 
op. cit., p. 18 ss.). Il ragionamento è piuttosto un «complesso reticolo di procedimento deduttivi, induttivi ed 
abduttivi che, in quanto forme di produzione di senso, affluiscono variamente e risultano variamente collegati e 
contaminati» (b. paStore, Giudizio, prova, ragion pratica, Milano, 1996, p. 190; cfr. pure G. tUzet, op. ult. cit., 
p. 137 ss.; sull’impossibilità di ricondurre l’argomentazione giuridica a un’unica categoria, «caso particolare» del 
ragionamento pratico, anche I. teSta, op. cit., p. 79 ss.). In merito al modello induttivo di ragionamento pro-
batorio, G. tUzet, op. ult. cit., p. 136 ss., ritiene che «non si tratti di induzioni in senso stretto. In senso stretto 
un’induzione è un’inferenza che generalizza dei dati (…). In senso ampio – dove per “induzione’” si intende 
invece qualsiasi inferenza non deduttiva – si può certamente dire che il ragionamento probatorio, quando non è 
deduttivo, è induttivo (…) ma (…) sarebbe (…) un uso troppo generico di “induzione”»; in ogni caso, «un model-
lo di questo genere (che lo si voglia chiamare “induttivo” o “abduttivo”) rischia di chiedere troppo poco, giacché 
molto spesso la giustificazione epistemica offerta da singole inferenze induttive o abduttive è troppo modesta» e 
a sua volta «la sola abduzione, (in quanto inferenza ipotetica) non basta a giustificare un esito processuale, ma la 
sua combinazione con altre inferenze deduttive o induttive potrebbe farlo» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 137 ss.).

86 Così m. voGLiotti, op. ult. cit., p. 38, che dopo aver sottolineato la natura essenzialmente conoscitiva e 
non emotiva del giudizio, sottolinea come affermando «ciò non si intende affatto obliterare dalla giurisdizione 
quella componente di potere e di a-razionalità a cui essa è indissolubilmente legata (…), ma soltanto precisare che 
questi fattori – fisiologici, ma inquinanti – devono essere il più possibile marginalizzati».

87 Correttamente, L. De cataLDo neUbUrGer, Il processo penale: ripensare il passato per leggere (forse) il 
futuro, in iD. (a cura di), “L’operazione decisoria” da emanazione divina alla prova scientifica. Passando per Rabelais, 
Milano, 2014, p. 9 ss., p. 14 (corsivi aggiunti), afferma che «il procedimento che il giudice segue per arrivare alla 
formulazione della sentenza (…) è preceduto da una fase abduttiva». l’abduzione «vale per la fase di formazione 
delle ipotesi (…). Ma quando le ipotesi devono essere testate (…) i processi non sono gli stessi. Qui possono 
trovarsi più spesso delle deduzioni (…). Quando invece non si può parlare di verificazione o falsificazione in 
senso stretto ma solo di conferma o smentita delle ipotesi (le ipotesi acquistano o perdono in solidità, plausibilità, 
probabilità, ecc.) le inferenze in gioco rimangono abduttive, o al massimo prendono la forma di valutazioni com-
plesse che cercano di estrarre da tutte le prove in gioco la loro “migliore spiegazione” senza che questa tuttavia 
possa imporsi con assoluta certezza (…). nella fase di formazione le inferenze sono sostanzialmente abduttive, 
mentre nella fase di controllo le inferenze probatorie sono deduttive quando verificano o falsificano un’ipotesi e 
sono ancora abduttive quando non possono che rafforzare o indebolire l’ipotesi senza provarla conclusivamente», 
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altresì riconoscere l’inintaccata esigenza della ricostruzione in forma di catena di sillogi-
smi dei passaggi che percorrendo la decisione la giustificano e conducono dalla norma 
al fatto passando, quando necessario, dalle generalizzazioni extragiuridiche che danno 
compimento alla trama nomologica della norma, nel rispetto del principio di legalità88.

a questo punto, gli avversatori del sillogismo si sono trovati costretti ad attaccarlo 
anche sul suo terreno e a negare fondatezza o rilevanza89 alla specificità del territorio 
della giustificazione rispetto a quello della decisione o, nell’insieme, all’intero novero 
delle razionalità (o irrazionalità) giudiziali90, quando non si sono spinti a rifiutare tout 
court l’idea che le menti dei giuristi siano legittimate a fruire o anche solo in grado di 
comprendere gli schemi elaborati dalla logica o dall’epistemologia91.

mentre «le induzioni (…) rimangono sullo sfondo come inferenze che offrono le premesse maggiori di abduzioni 
e deduzioni, cioè le leggi scientifiche e le massime d’esperienza» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 128 ss.).

88 D. pULitanò, Quali ermeneutiche per il diritto penale, cit., p. 51, descrive il sillogismo come «l’ultimo 
tratto del percorso ermeneutico e probatorio secondo il modello del garantismo penale».

89 «la distinzione fra momento giustificativo e momento decisionale non è da tutti condivisa, ma soprattutto, 
da un punto di vista strettamente giuridico, si dimostra inconsistente. Ciò che il giudice ha effettivamente pensato 
non ha rilevanza, non essendo possibile accertarlo, ma, si presume e si spera, coincida con quanto esposto in 
motivazione» (S. aLUnni, op. cit., p. 1256).

90 G. carLizzi, Ragionamento giudiziario e complessità diacronica del circolo ermeneutico, loc. cit., identifica 
contesto della scoperta, contesto della giustificazione, contesto della ricerca, contesto della decisione. Così pure 
G. UbertiS, op. ult. cit., p. 465 ss.: «ciò che tuttavia non viene considerato quando ci si limita a trattare della 
giustificazione e della decisione è un terzo livello sul quale opera il giudice, preliminare ai due indicati: quello 
euristico, che potrebbe definirsi come inerente al contesto di ricerca, rientrante nell’ambito della “epistemologia”, 
cioè dell’analisi critica dei metodi e della validità della conoscenza»; «la “teoria dei due contesti” viene, per così 
dire, spostata “in avanti”, tanto che il termine discovery viene tradotto dai giuristi con “decisione” anziché con 
“scoperta”. (…) la sequenza giudiziaria è: 1) contesto di scoperta e formulazione dell’ipotesi (...); 2) contesto di 
ricerca (è il momento dell’istruzione probatoria (…)); 3) contesto di decisione; 4) contesto di giustificazione». Cfr. 
pure iD., Sistema di procedura penale, vol. I, ult. cit., p. 76 ss. ancora, secondo F. M. iacovieLLo, Motivazione 
della sentenza penale, cit., p. 753, «non vi è perfetta corrispondenza fra struttura giuridica e struttura logica della 
sentenza. Infatti, sotto il primo profilo, essa si articola in due parti: il dispositivo e la motivazione. Sotto il secon-
do, invece, essa si compone di tre parti: giudizio, decisione, motivazione. Il giudice prima ragiona, quindi decide, 
infine spiega. Si giudica per decidere, quindi si giustifica ciò che si è deciso».

91 Ci si riferisce in particolar modo alle tesi contenute in t. mazzareSe, op. cit., p. 112 ss., 126, 138 ss.: le 
problematicità riguardano la contrapposizione stessa tra i due contesti e la scarsa consapevolezza dei giuristi 
importatori del concetto rispetto alle sue complessità originarie, di natura storico-ricostruttiva, esegetico-inter-
pretativa e teoretica-esplicativa. Si parla espressamente di una meccanicità e acriticità dell’assimilazione tra teorie 
scientifiche e decisioni giudiziali, che condurrebbe alla disinvolta riproposizione della distinzione fuori ambito. 
Una delle accuse mosse ai giuristi è legata al fatto che essi perdano completamente di vista l’originaria funzione 
della partizione, che era quella di definire il campo dell’epistemologia, distinguendola dalla sociologia e dalla 
psicologia, e limitarne i compiti al contesto della giustificazione. orbene, le riflessioni degli autori citati si con-
centrano proprio su questo aspetto, relativo all’utilità strumentale di una partizione di per sé accettata o oggetto 
di critiche rarefatte, un aspetto che più che sconosciuto è indifferente ai giuristi. Ma vi è di più. l’autrice incontra 
«difficoltà» nell’estrapolare «una caratterizzazione univoca di ciò che attiene al contesto della scoperta» e riporta, 
a proprio conforto, il pensiero di due studiosi: Ubertis, che però viene riconosciuto non respingere il ricorso alla 
distinzione e cui si deve la già citata e chiarificatoria quadripartizione, in modo poco comprensibile riportata – 
invece che come chiarimento dirimente – come manifestazione di «perplessità», e amodio, che, lungi dal porre in 
dubbio la distinzione, mette piuttosto in guardia dai possibili esiti fuorvianti, con particolare riferimento al rischio 
di attribuzione di una natura irrazionale e anomica al contesto della scoperta (cfr. t. mazzareSe, op. cit., p. 141, 
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a fronte di queste critiche, che sono da respingersi fermamente nel merito e nei 
fini92, occorre ribattere secondo principi ribadendo l’insostituibilità della deduzione 
come unico metodo di falsificazione valido ed efficace93, come tutta la storia dell’epi-
stemologia conferma94, e del sillogismo come unico possibile ordito per la tessitura95 
di una motivazione controllabile, in carenza della quale le premesse minori e maggiori 
restano come «assunzioni irrelate»96, quando non implicite o del tutto assenti, tra-

citando G. UbertiS, Fatto e valore nel sistema probatorio penale, Milano, 1979, p. 55 ss., e e. amoDio, Motiva-
zione della sentenza penale, cit., p. 216). Sembra quindi che la ricezione della distinzione di contesti – con la sola 
confusione terminologica tra scoperta e decisione, correttissimamente risolta dalla precisazione quadripartente di 
Ubertis – possa dirsi davvero univoca a dispetto della diversità di concezioni della decisione in cui è recepita e in 
modo del tutto impermeabile alla questione, estranea al diritto, della delimitazione dell’oggetto dell’epistemolo-
gia. Sul contesto della scoperta, che pare conteso o comunque comune a più scienze, il diritto farà bene a prestare 
attenzione a ciò che insegna la psicologia (soprattutto dal punto di vista descrittivo), a ciò che raccomanda la 
logica (dal punto di vista prescrittivo), a ciò che ricostruisce l’epistemologia (da vari punti di vista, sempre che si 
affermi – come pare, anche se in via non esclusiva – che il campo le competa): «il diritto non è una scienza» (nel 
senso inteso in L. eUSebi, Il diritto penale non è una scienza, loc. cit.), ma se lo fosse il suo oggetto non sarebbe 
certo la definizione dei campi di pertinenza delle eventuali consorelle. 

92 l’intento dichiarato della lunga dissertazione sui contesti è quello di dimostrare un’universale perniciosità 
del «ricorso a categorie concettuali della logica classica e/o dell’epistemologia neopositivista, categorie concettuali 
alle quali solo a costo di forzature e di fuorvianti semplificazioni è possibile ridurre aspetti e momenti dell’applica-
zione giudiziale del diritto» (t. mazzareSe, op. cit., p. 157). ebbene, si può condividere che il contesto della sco-
perta sia terreno per una «varietà di forme di razionalità diverse dalla razionalità per antonomasia che ha espres-
sione e/o fondamento nei canoni della logica deduttiva classica», piuttosto che «luogo (…) dell’arazionalità e della 
alogicità» e ciò anche per l’effetto delle relazioni e del reciproco riflettersi di contesti logicamente, finalisticamente 
e temporalmente conseguenziali (ivi, p. 150 e 154 ss.). non si può invece condividere lo «scetticismo sulla valenza 
esplicativa da ascrivere alla distinzione, direttamente proporzionale alla fortuna di cui gode in letteratura» (ivi, 
p. 156). Questo scetticismo, per vero, non confortato peraltro in alcun modo dagli autori citati, sembra servire 
l’unico scopo di estendere la «varietà» razionale della scoperta alla giustificazione, aprendo le porte dell’intero 
percorso giudiziale, motivazione compresa, all’«indubbio (…) rilievo» analitico della logica fuzzy, di cui già si è 
detto retro, cap. 3, par. 2.

93 «la dottrina tradizionale del sillogismo giudiziale, estremamente semplicistica, è stata sottoposta a numero-
se critiche. tuttavia rimane prevalente il convincimento che il nucleo della giustificazione razionale della decisione 
abbia carattere deduttivo» (m. tarUFFo, Senso comune, esperienza e scienza, loc. cit., n. 324 e autori ivi cit.; «l’im-
piego “laico” del concetto di deduzione» è individuabile già nell’opera di Manzini (a. corDa, op. ult. cit., p. 256, 
con riferimento a v. manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, torino, 1932, p. 366).

94 l’esasperazione della contrapposizione, sul punto, può essere solo strumentale: «non occorrono molti 
giri di parole per capire come l’abduzione proposta da Peirce e il metodo “problemi-teorie-critiche” avanzato 
da Popper, più che avere dei tratti in comune, descrivono lo stesso procedimento conoscitivo»: «la conoscenza 
umana procede risolvendo problemi; ed un problema sorge, per Popper, quando c’è una “aspettativa è stata 
disillusa”, per Peirce, quando “c’è stata un’attesa erronea”; quello dell’osservazione pura è un mito: (…) occorre 
necessariamente “uno sfondo vecchio” (Peirce); una “conoscenza di sfondo” (Popper); (…) le ipotesi di soluzione 
dei problemi sono frutto di uno sforzo creativo» e «le teorie non possono essere verificate ma soltanto falsificate», 
di talché «la ricerca non sarà mai del tutto conclusa» (e. Di nUoScio, Tucidide come Einstein? La spiegazione 
scientifica in storiografia, Soveria Mannelli, 2004, p. 105 ss.). l’errore sta nel pensare che l’abduzione contenga in 
sé potenzialità immunitarie tali da poter prescindere da un ancoraggio nomologico e da una struttura rigorosa-
mente deduttiva delle routines di vaglio e falsificazione.

95 Come una spola il lavoro del giudice segnerebbe «andirivieni dello sguardo tra premessa maggiore e fatti-
specie concreta» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 25).

96 G. tUzet, op. ult. cit., p. 21.
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scinando con sé la sorte della richiesta indefettibile, sul piano dell’applicazione della 
fattispecie, della sussunzione non analogica del fatto sotto la norma e, sul piano dell’ac-
certamento del fatto, della verifica – anche a prescindere da prove contrarie raccolte 
nel caso concreto – sia dell’esaustività delle prove a carico (individualmente e comples-
sivamente considerate)97 sia della validità del supporto nomologico che presiede alla 
loro valutazione98.

Sotto questo profilo, in realtà, militano a sostegno della conservazione della strut-
tura sillogistica anche le osservazioni circa le distorsioni concrete che la stessa patisce, 
particolarmente nei processi a maggiore impatto politico o comunque segnati da pres-
sioni per la rimozione dell’incertezza99, giacché appunto in essa tali eventuali artifici 
emergono come vizi logici, laddove nella “logica debole” della verosimilgianza le me-
desime debolezze, magari pur esplicitate, si stemperano inafferabilmente in argomen-
tazioni ritenute accettabili e, con ben pochi rimedi, accettate.

Solo la struttura sillogistica, infatti, enuclea le premesse maggiori e quelle minori 
secondo uno schema falsificabile deduttivamente, costringendo il giudice a esplicitare 
entrambe, ma altresì a dichiararne, rispettivamente, il ruolo. Per tale via, oltre a con-
sentire il vaglio (meramente, ma rigorosamente) logico del ragionamento utilizzato, 
il sillogismo prepara ed esige la verifica – indipendente, attenta, ben separata e non 
appiattita sulla coerenza tautologica o apparentemente tale – sia delle premesse nomo-
logiche sia delle risultanze probatorie relative al fatto. In ciò trova vitalità l’obbligo di 
motivazione, propiziando l’emersione di ogni possibile vizio, tanto in chiave autocriti-
ca quanto quale profilo di garanzia in vista del controllo diffuso e dei successivi gradi 
di giudizio100.

Il modello che se ne potrebbe trarre, ben lontano dai freddi prospetti in pianta, è 
quello di un cantiere, magari vivacemente caotico e all’interno del quale l’edificanda 
costruzione si scorge solo a tratti tra teli e palizzate. Questa immagine richiede due pre-
cisazioni: da un lato, implica che sia lecito verificare che i lavori si svolgano in sicurezza 
anche nella convulsa fase muratoriale; dall’altro, esige che una volta spogliata delle 
impalcature, la costruzione si palesi in tutta la sua solida e rigorosa struttura architet-
tonica, che altra non può essere se non quella del sillogismo giudiziale. 

97 requisito irrinunciabile per la correttezza dell’accertamento della concretizzazione della legge di coper-
tura: occorre trovare l’«argilla del vajont» (F. SteLLa, Etica e razionalità del processo penale, loc. cit.), o l’altra 
scarpetta di Cenerentola, con buona pace di non meglio controllabili riscontri di «valore» (b. cavaLLone, La 
pantofola virtuosa. Cenerentola e la teoria del giudizio di fatto, in Riv. dir. proc., 2013, p. 1393 ss.).

98 v. retro, sez. II, cap. II, par. 1 e 2, nonché oltre, sez. III, cap. II, par. 7.
99 Sul punto, dopo un’opportuna messa in guardia dalle mere etichette stilistiche, m. voGLiotti, op. ult. cit., 

p. 39 ss.
100 Con riferimento al controllo in Cassazione, l’obbligo di formulazione sillogistica del giudizio svolge così 

una duplice funzione: ove rispettato rende gli eventuali vizi di contraddittorietà o illogicità al tempo stesso ma-
nifesti e risultanti dal testo del provvedimento o da altro atto del processo, ove violato sancisce una carenza della 
motivazione rilevabile de plano, esonerando in ogni caso il giudice di legittimità da faticosi e forse inopportuni 
sconfinamenti nel merito. Sulle tipologie di tali vizi in tema di massime di esperienza, v. oltre, in questo capitolo, 
par. 4.

04a_Sez_IV_cap1_243.indd   266 18/01/18   12.03



 Una breve raccolta di “antidoti” 267

Quali sono le ricadute di queste raccomandazioni sulla fattispecie? anche sotto 
questo profilo, può essere utile un duplice chiarimento. 

Si è visto nel corso della trattazione che le massime possono essere utilizzate per la 
valutazione delle prove ovvero per l’integrazioni delle norme, comprese quelle incrimi-
natrici. In entrambi i casi è possibile cogliere un campo di potenziale applicazione (o 
disapplicazione) del modello del sillogismo, con l’avvertenza che nel secondo questo 
prenderà più frequentemente il nome di spiegazione nomologica deduttiva. Gli esiti di 
un’eventuale disapplicazione, tuttavia, sono in parte diversificati. 

nella prima ipotesi, l’attribuzione di un particolare significato a una circostanza di 
fatto può sopperire “secondo esperienza” alla carenza di prove o all’equivocità delle 
prove acquisite, invertendo l’onere probatorio (o quanto meno spostando il rischio 
della mancata prova) ed eludendo la regola dell’oltre il ragionevole dubbio. 

nella seconda, invece, il rischio di trasformazione giunge a toccare la tenuta della 
fattispecie in sé. Infatti, se il sapere extragiuridico richiamato dal giudice opera un’in-
tegrazione della norma, solo la formulazione universale e univoca delle generalizzazioni 
utilizzate può garantirne la legalità. Qualora esse siano attinte invece da un catalogo in 
cui a ogni massima è affiancata quella di segno opposto, in modo da consentire la scelta, 
caso per caso, di quella più confacente alla conclusione favorita, è la norma stessa, pur 
se dotata dal legislatore di un’apparente generalità, a rivelarsi in realtà una disposizione 
totipotente, rimodulabile in norma ad personam innumerevoli volte sulla base delle carat-
teristiche dei singoli soggetti imputati. In altre parole, non sono più in gioco solo i corol-
lari della riserva di legge, dell’irretroattività, della determinatezza, del divieto di analogia, 
bensì il principiò di legalità in sé, con tutto il suo portato di eguaglianza e democraticità.

3. Il ricorso a generalizzazioni del senso comune: una criteriologia aggiornata

Il recupero conservativo della struttura sillogistica, con i suoi stringenti requisiti 
di validità, mette in primo piano il problema del fondamento della premessa maggio-
re, anche alla luce del divario qualitativo intercorrente tra le premesse di derivazione 
scientifica e l’esperienza informalmente e imperscrutabilmente sedimentata. 

le istanze di verità e di tenuta dei principi richiedono quindi di differenziare le 
opzioni di trattamento, rinfrescando la linea di demarcazione, nella speranza di poter 
conseguire, con un sistema di cautele equivalenti, un risultato, in entrambi i casi, pari-
menti accettabile. a fronte dell’avanzata elaborazione dei test di affidabilità e delle re-
gole di utilizzo delle leggi scientifiche, non sembra potersi eludere a lungo la necessità 
di una parallela ricerca in relazione al senso comune. 

Sul punto, a qualche decennio dall’individuazione del processo come contesto par-
ticolarmente poco impegnativo101 e annunciata dai chiarificatori e già segnalati ap-

101 v. retro, sez. I, cap. I, par. 8.
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profondimenti in itinere102, giunge una nuova presa di posizione di taruffo103, che dà 
collocazione più organica al suo pensiero. 

Innanzitutto, sono individuati i tre distinti contesti in cui le massime di esperienza 
e il ragionamento abduttivo si possono trovare a operare: la funzione euristica, la fun-
zione epistemica e la funzione giustificativa, alle quali pertengono differenti gradi di 
rilevanza del supporto cognitivo che le sostiene. 

la funzione euristica consiste nella preliminare individuazione dei temi di prova a 
opera delle parti e, durante il processo, «quando si tratta di costruire narrazioni ipote-
tiche che si riferiscono ai fatti della causa»104. In questo caso, «le connessioni narrative 
tra circostanze che l’avvocato formula nel costruire la sua allegazione dei fatti non sono 
quindi finalizzate a dimostrare la verità di tali fatti, ma soltanto a formulare una buona 
ipotesi intorno ad essi, ossia una narrazione che prima facie deve apparire in conso-
nanza con quello che secondo l’esperienza comune può essere considerato normale e 
familiare. In questa prospettiva, appare evidente che il reale fondamento conoscitivo 
delle massime di cui l’avvocato si serve è scarsamente rilevante: non è importante, in 
altri termini, che esse si fondino su leggi scientifiche, su generalizzazioni valide o su 
generalizzazioni spurie. la loro funzione non è epistemica, ma è puramente narrativa: 
giovano alla coerenza di una narrazione che ha un carattere puramente ipotetico, e che 
dunque potrebbe essere completamente falsa»105.

la funzione epistemica è relativa all’uso delle massime nella narrazione dei fatti che 
compie il giudice, «nell’àmbito della decisione finale della causa, nel momento in cui 
egli enuncia quali sono i fatti che risultano dimostrati sulla base delle prove acquisite 
al giudizio (e quali sono i fatti che non risultano dimostrati, con la conseguenza che le 
relative narrazioni si considerano come non veritiere)»106. In questo caso, il problema 
del «fondamento della massima che il giudice impiega» risulta «decisivo»: «se essa è 
fondata su leggi scientifiche o su generalizzazioni valide, l’inferenza che ne deriva è in 
grado di attribuire alla conclusione, ossia all’enunciato sul fatto che si tratta di accerta-

102 v. retro, sez. I, cap. II, par. 6.
103 m. tarUFFo, Considerazioni sulle massime d’esperienza, cit.
104 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 561: «si tratta soprattutto delle stories che gli avvocati narrano nel momento in 

cui presentano al giudice, nelle loro allegazioni, descrizioni relative alle circostanze di fatto che ritengono poten-
zialmente rilevanti per la decisione. Queste narrazioni hanno la pretesa di rappresentare la verità, dato che nessun 
avvocato compos sui allegherebbe un fatto dichiarando che è falso, ma in realtà esse sono pure e semplici ipotesi: 
queste narrazioni possono essere vere o false, e l’incertezza relativa al loro status epistemico verrà risolta solo con 
la sentenza che concluderà il processo».

105 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 563.
106 m. tarUFFo, op. loc. ult. cit.: «nell’àmbito della narrazione dei fatti costruita dal giudice le massime d’e-

sperienza svolgono una funzione epistemica, in quanto rappresentano strumenti dei quali il giudice si serve per 
derivare da fatti noti, per il tramite di inferenze fondate sulle massime, la conoscenza indiretta di fatti di cui deve 
stabilire la verità. Si tratta, in sostanza, dell’accertamento dei fatti che avviene per mezzo di un ragionamento pre-
suntivo o indiziario. Il giudice si trova nella situazione di dover verificare le ipotesi che si sono formulate intorno ai 
fatti della causa, risolvendo le incertezze che le hanno caratterizzate per tutta la durata del processo, e le massime 
d’esperienza gli forniscono criteri conoscitivi in funzione dei quali egli formula una o più inferenze relative alla 
verità o alla falsità dell’enunciato relativo al “fatto ignoto” di cui deve accertare l’esistenza».
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re, un carattere di certezza o di quasi-certezza, escludendo del tutto o riducendo ad un 
grado tollerabile il margine di errore della conclusione. Se invece la massima si fonda 
su una generalizzazione spuria, o addirittura non corrisponde ad alcuna generalizza-
zione, la conseguenza è che l’inferenza che ad essa fa riferimento non è attendibile, e 
porta a conclusioni false»107.

la funzione giustificativa, infine, riguarda il ruolo delle massime nella motivazione 
della decisione sui fatti della causa, dove «vengono usate − appunto − come criteri 
in funzione dei quali le conclusioni che si tratta di giustificare si configurano come 
fondate razionalmente sulla derivazione logica da premesse determinate». anche sotto 
questo profilo «è molto rilevante la qualità delle massime alle quali il giudice fa riferi-
mento, ossia il loro effettivo fondamento conoscitivo»: «se il giudice impiega massime 
d’esperienza fondate su generalizzazioni spurie, o che corrispondono semplicemente 
a pregiudizi dello stesso giudice, o che sono presenti nel contesto sociale di cui egli si 
fa interprete, (…) la conseguenza è che si tratta di una Scheinbegründung, ossia di una 
motivazione meramente fittizia»108.

ripetuta poi la presa d’atto che «nella maggior parte dei casi (…) il solo fondamento 
che si invoca a sostegno della massima è una pretesa “esperienza” di cui nessuno co-
nosce però la natura e l’attendibilità» e quindi «non è possibile stabilire quale grado di 
conferma epistemica la massima d’esperienza sia capace di attribuire alle conclusioni 
che da essa vengono derivate: (…) conclusioni inevitabilmente vaghe, incerte, e carat-
terizzate da una elevata probabilità di infondatezza», taruffo fissa un sistema di criteri, 
articolato in regole di preclusione e requisiti di ammissibilità, da considerarsi vincolan-
ti quanto meno per il secondo e il terzo contesto: una proposta che si connota, rispetto 
alle ondivaghe elencazioni precedenti, per ben maggiore consapevolezza e rigore. 

nonostante l’intenzione di precisione ed esaustività, l’obiettivo di questa rinnovata 
criteriologia è parimenti cauto e consapevole: «l’applicazione congiunta di queste re-
gole, negative e positive, non garantisce certamente in modo automatico la certezza de-
duttiva delle conclusioni che si derivano da inferenze fondate su massime d’esperienza, 
e neppure assicura l’attendibilità epistemologica della maggior parte delle massime che 
vengono solitamente impiegate»; si tratta, insomma, di «“regole d’uso” che potrebbe-
ro favorire un impiego razionale − o meno irragionevole − delle massime d’esperienza, 
riducendo almeno in parte il rischio di errore»109.

le regole d’uso negative prescrivono che una massima non può avere «un valore co-
noscitivo superiore a quello (…) delle generalizzazioni che in essa si esprimono»; se «è 

107 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 565: «un criterio di inferenza destituito di validità conoscitiva non può, infatti, 
giustificare una conclusione che deve essere veritiera. Se esso è costituito da una bassa frequenza statistica, come 
negli esempi formulati più sopra, una inferenza che ne derivasse con certezza una conclusione sarebbe priva di 
giustificazione. Se poi tale criterio è costituito da regole prive di qualunque riscontro conoscitivo, la conclusione 
che ne deriva non può che essere radicalmente inattendibile».

108 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 566: «le parole di cui essa è composta non forniscono “buone ragioni” per 
ritenere giustificata la decisione del giudice sui fatti della causa».

109 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 567.
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enunciata in termini generali, un solo controesempio è sufficiente a falsificarla, o quan-
to meno a dimostrare che essa non ha validità generale»; «non può essere impiegata se 
è contraddetta dalle conoscenze scientifiche disponibili»; «non può essere validamente 
impiegata se è contraddetta da altre massime d’esperienza»110.

le regole positive fissano invece requisiti che devono essere tutti congiuntamente 
presenti e in assenza dei quali non si può procedere all’utilizzo: la massima deve risulta-
re confermata da conoscenze scientifiche o fondata su frequenze statistiche verificate o 
corrispondere a una generalizzazione valida; la sua formulazione deve preesistere al caso 
oggetto di decisione111, deve riferirsi «direttamente al caso specifico»112 e deve essere 
generalmente accettata, non contraddetta o messa in dubbio, «nell’àmbito della cultura 
socialmente condivisa del tempo e del luogo in cui la decisione viene formulata»113.

Infine, taruffo definisce il concetto di generalizzazione spuria, che non potrà mai 
essere utilizzata, includendovi le massime prive di supporto empirico114, quelle deri-
vanti da pregiudizi115 e quelle basate su frequenze statistiche medio-basse116; afferma 
altresì con chiarezza che l’eventuale riuscita nell’uso di massime che non rispondono ai 
criteri elencati non costituisce un successo, ma un difetto delle massime, il cui riscontro 
dimostra solo l’insidiosa pericolosità della categoria117.

110 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 568: in questo caso, «se non si trova una massima abbastanza consolidata che 
non sia contraddetta da un’altra massima, la sola conseguenza possibile è che l’esperienza non fornisce criteri 
attendibili di inferenza».

111 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 569: non è possibile «formulare una massima ad hoc sulla sola base del caso 
singolo che si considera».

112 m. tarUFFo, op. loc. ult. cit.: «massime troppo vaghe e generiche, non direttamente applicabili al singolo 
caso, sono prive di utilità ed incrementano il rischio di fraintendimenti».

113 m. tarUFFo, op. loc. ult. cit.
114 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 558: «massime d’esperienza che non si fondano su nessuna conferma scienti-

fica o empirica, ma − appunto − soltanto su una pretesa “esperienza”. In questi casi si tratta di generalizzazioni 
radicalmente spurie. Per un verso, infatti, esse si caratterizzano per la genericità e per la mancanza di fondamento 
di ciò che dicono: non si sa e non si può sapere di chi sia l’esperienza alla quale si fa riferimento; non si sa e non 
si può sapere chi abbia formulato le generalizzazioni in questione; non si sa e non si può sapere quale sia la base 
conoscitiva sulla quale esse si fondano, e quindi quanti siano i casi concreti che si sono presi in considerazione come 
fondamento induttivo per la formulazione della massima. di conseguenza, non si sa e non si può sapere quale sia il 
margine di errore che caratterizzerebbe la loro applicazione. In altri termini, si tratta di asserzioni che si presentano 
come se fossero dotate di carattere di generalità (o almeno di quasi-generalità), ma che in realtà non hanno alcuno 
status logico, e non hanno alcun fondamento conoscitivo determinabile. È in questi casi che suona particolarmente 
appropriato il noto aforisma di oscar Wilde, per il quale “esperienza” è il nome che ognuno dà ai propri errori».

115 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 559: «si constata facilmente che in molti casi le massime d’esperienza non 
esprimono nessuna “conoscenza”, ma corrispondono semplicemente a pregiudizi sociali diffusi, di genere (…), di 
razza (…), di religione (…), di carattere politico (…), e di una infinita varietà di altre specie. ogni contesto sociale, 
in ogni momento storico, possiede una cultura costituita da un insieme di pregiudizi consolidati, e di solito questi 
pregiudizi tendono ad essere formulati come regole generali, diventando così criteri di valutazione e premesse per 
la formulazione di inferenze relative a casi particolari».

116 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 558: «in sostanza, massime che corrispondono a basse frequenze statistiche si 
fondano su generalizzazioni spurie», ossia su «enunciazioni che vengono formulate in termini generali, ma che in 
realtà sono prive di qualsiasi conferma scientifica o empirica» e quindi «non sono idonee a fondare inferenze valide».

117 m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 567: «queste regole assumono importanza particolare quando si pensa alla 
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4. Costruire spazi e strumenti di verità: un compito del diritto processuale?

la proposta di taruffo non è esente dai limiti che affliggono tutte le criteriologie, 
sempre opinabili e perfettibili in termini di completezza e precisione, ma soprattutto 
esposte al rischio di un uso frazionato dei criteri, in chiave non selettiva, bensì raf-
forzativa delle evidenze a disposizione, siano esse relative all’esistenza di una gene-
ralizzazione o alla sua concretizzazione come evento singolo nella sempre irripetibile 
realtà storica, rendendo di volta in volta da solo sufficiente, tra i plurimi e sinergici 
parametri fissati, il solo requisito fortunosamente riscontrato nel caso di specie. Pare 
condivisibile confidare, tuttavia, che un suo uso attento e puntuale possa effettivamen-
te conseguire l’obiettivo di sostanziale riduzione degli errori che l’autore si prefiggeva 
nella stesura. naturalmente, perché ciò accada, occorre rinvenire o costruire strumenti 
con cui il vaglio criteriologico proposto possa essere efficacemente messo in atto. Così 
impostato, il problema sembrerebbe di natura processuale e, in effetti, non mancano 
accenni di disponibilità a farsene carico in quel campo. 

Innanzitutto, devono essere ricordati gli sforzi dottrinali che si volgono a un più 
pervasivo e omogeneo intervento della Cassazione sull’uso delle massime. tra questi, 
oltre ai già citati118, sarà opportuno riportare in sintesi le conclusioni di Sammarco, che 
non a caso elegge a filo conduttore delle proprie riflessioni la verità119 e ricostruisce il 
ragionamento giudiziale sulla base del sillogismo120. l’autore individua un ben svilup-
pato catalogo dei vizi sindacabili in Cassazione, partendo dal vizio di illogicità forma-
le121, ricomprendente tutte le fallacie argomentative, tra cui le violazioni delle regole 
di validità del sillogismo122, e per procedere all’identificazione del quale, quando non 
sia direttamente desumibile dall’argomento usato, «occorre la riduzione del ragiona-
mento del giudice di merito, oggetto di verifica, nella forma espressiva più adatta (…) 
ad esplicitare la fallacia argomentativa», ossia «quella sillogistica» 123. Con particolare 

funzione epistemica delle massime d’esperienza (…). Peraltro, esse hanno rilevanza anche quando le massime 
vengono impiegate in funzione euristica o in funzione giustificativa: un uso improprio delle massime d’esperien-
za, infatti, può portare alla formulazione di ipotesi false ed infondate, e può indurre a costruire narrazioni che 
potrebbero anche essere persuasive sotto il profilo della “familiarità” per i rispettivi destinatari, ma che sarebbero 
comunque inattendibili e fuorvianti». l’autore prosegue illustrando anche brevemente le ragioni di «psicologia 
sociale e antropologia culturale» che spiegano la sopravvivenza di queste (apparenti) generalizzazioni nel bagaglio 
del senso comune.

118 v. retro, sez. III, cap. II, par. 2 ss.
119 Il principio cardine del «dovere di verità», valorizzando la logica delle prove come «logica di verità», si 

articola nel «dovere rappresentativo di verità», in senso formale e sostanziale, e nel «dovere accertativo di verità», 
anche come presupposto del dovere di riscontro e di motivazione: a. a. Sammarco, Metodo probatorio e modelli 
di ragionamento nel processo penale, cit., p. 37 ss., 101 ss., 161 ss.

120 Il sillogismo – o meglio i «gruppi di sillogismi concatenati» che rappresentano in motivazione il ragiona-
mento giudiziale – costituisce nella necessità logica l’unica possibile traduzione dell’istanza di “certezza”: a. a. 
Sammarco, op. cit., p. 9 ss. e 45 ss.

121 a. a. Sammarco, op. cit., p. 309 ss.
122 a. a. Sammarco, op. cit., p. 310.
123 a. a. Sammarco, op. cit., p. 311. È questa una proposta già di compromesso rispetto all’alternativa di 
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riguardo al settore di interesse della presente indagine, sono enucleati poi la violazione 
dell’onere della prova124, ossia l’affermazione di un fatto non provato in forza della 
carenza di dimostrazione dell’ipotesi contraria, il travisamento della massima di espe-
rienza125, mercé il quale «è certamente sindacabile dalla Corte di cassazione il ragiona-
mento del giudice di merito fondato su regole valutative non conformi all’esperienza 
comune o scientifica»126, la violazione del divieto del circolo abduttivo deduttivo127, 
che consiste nel «trasformare un ragionamento puramente ipotetico come quello ab-
duttivo, in ragionamento dotato di necessità logica attraverso il rivestimento “postu-
mo” in forma deduttiva» e che «conduce alla fallacia dell’indebita trasformazione della 
mera possibilità (…) nella certezza o nella probabilità, sufficienti a giustificare il con-
vincimento in fatto»128, e infine la presupposizione implicita di una massima inespres-
sa, ossia la «trasformazione del sospetto in prova indiziaria»129 tramite «l’utilizzazione 
in forma “contratta” (entimematica) di premesse del ragionamento “inesprimibili” in 
una enunciazione esplicita, in quanto non condivise secondo il senso comune»130.

la combinazione di questo strumentario con i criteri approntati da taruffo, se si 
applicasse nella realtà, sembrerebbe assicurare un corretto controllo delle massime 
quanto meno in sede di ultima istanza.

Per una tutela dai pericoli del senso comune un po’ più anticipata, sono state avan-
zate ipotesi de iure condendo, generalmente ispirate all’istituto della judicial note131 e 

considerare la motivazione non sillogistica, per quanto traducibile in sillogismo, come carente in sé. la carenza 
si deve tuttavia confermare quando la motivazione, oltre che formulata secondo forme logiche differenti, non 
espliciti elementi sufficienti per procedere alla necessaria trasformazione, senza dover ricorrere a indebite ipotesi 
integrative.

124 a. a. Sammarco, op. cit., p. 312 ss.
125 a. a. Sammarco, op. cit., p. 321 ss.
126 a. a. Sammarco, op. cit., p. 322.
127 a. a. Sammarco, op. cit., p. 323 ss.
128 a. a. Sammarco, op. cit., p. 323 ss.
129 a. a. Sammarco, op. cit., p. 324 ss.
130 a. a. Sammarco, op. cit., p. 324; è questo il caso già prospettato come particolarmente frequente nella 

prova del dolo.
131 nel diritto nordamericano l’istituto è regolato dalla sola Fre 201: i fatti notori o accuratamente e pron-

tamente determinabili ricorrendo a fonti la cui accuratezza non può essere ragionevolmente messa in discussione 
possono essere oggetto di judicial notice, d’ufficio o su richiesta di parte, in qualunque momento, previa audizione 
delle parti o con diritto delle parti all’audizione successiva su richiesta. nei processi civili la judicial notice viene 
accettata come concludente, mentre nei processi penali, in ossequio al Sesto emendamento, la giuria è istruita 
sulla possibilità di considerare o non considerare il fatto come accertato. anche se il dato testuale sembrerebbe 
riferirsi ai fatti notori, la norma è stata applicata a generalizzazioni, come ad esempio la regola per cui una testi-
monianza avversa nel corso di un processo penale distruggerebbe verosimilmente ogni matrimonio (Hawkins v. 
United States, 358 U.S. 74, 79 S.Ct. 136, 3 l.ed.2d 125, 1958, che ha peraltro rigettato la massima). Uno dei temi 
oggetto di dibattito è, non a caso, la possibilità di offrire prove contro quanto asserito come noto o non ragio-
nevolmente discutibile (J. b. thayer, Preliminary Treatise on Evidence, boston, 1898, p. 308 ss.; K. C. DaviS, A 
System of Judicial Notice Based on Fairness and Convenience, in Perspectives of Law, 1964, p. 76 ss.; iD., Judicial 
Notice, in Columbia L. Rev., 1955, p. 945 ss.; contra a. j. keeFFe - w. b. LanDiS - r. b. ShaaD, Sense and Nonsen-
se about Judicial Notice, in Stanford L. Rev., 1950, p. 664 ss., p. 668; j. t. mcnaUGhton, Judicial Notice. Excerpts 
Relating to the Morgan-Whitmore Controversy, in Vanderbilt L. Rev., 1961, p. 779 ss.; e. m. morGan, Judicial No-
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volte a un più soddisfacente compimento del principio del contraddittorio.
Cavallone propone un obbligo di notizia, a carico del giudice, declinato in due gra-

duazioni di intensità: davanti a «ogni incertezza intorno alla reale appartenenza di un 
dato alla “comune esperienza”»132, il giudice, «prima di prendere judicial note, comunica 
l’intenzione alle parti per l’attivazione del contraddittorio»133 oppure, «quanto meno», 
sarà indotto «ad avvertire preventivamente le parti del proprio intendimento di acqui-
sirlo ed utilizzarlo (…) senza filtrarlo attraverso le regole dell’istruzione probatoria»134.

Più complessa la proposta di Menna, che, attestando che «è stata elevata a principio 
costituzionale la sostanza epistemologica dell’approccio ai fatti da contrapposti punti 
di vista»135, si fonda «sul corollario del processo di parti per cui le argomentazioni de-
cisorie, dovendo essere estrinsecazione del contraddittorio, vanno alla fine accettate ed 
espresse dai contraddittori»136. a questo principio non si sottrarrebbero le massime di 
esperienza137 e, per rendere effettivo il meccanismo, viene strutturato un rimedio che 
eserciterebbe la sua portata sia nel giudizio di merito sia in quello di legittimità, giacché 
per rendere il «rapporto tra argomentazioni probatorie e giustificazione della decisione 
controllabile in maniera esplicita in ultime cure» prevede che si disponga di una «trac-
cia scritta delle proposte valutative», imponendo un «obbligo di specificità argomenta-
tiva» alle parti che discutono e il dovere di «verbalizzazione integrale della discussione 
così articolata»138. È stabilita inoltre «la necessità per il giudice di aprire il contraddit-
torio sugli elementi dubbi delle argomentazioni probatorie raccolte» che darà ulteriore 
contenuto di garanzia ai «poteri-doveri di ufficio (…), in particolare, quelli ex artt. 506 
e 507 c.p.p.» e che, «invece della solipsistica e statica ricerca del maggior grado di pro-
babilità nell’ambito di tutte le prospettive astrattamente ipotizzabili (…) va, peraltro, 
affermata in quanto imposta normativamente nel nostro sistema processuale»139.

tice, in Harvard L. Rev., 1944, p. 269 ss., p. 279). nel tempo, l’istituto è andato in conflitto con la prova scientifica, 
rischiando di divenire bacino di raccolta per opinioni scientifiche parzialmente screditate (C. onStott, Judicial 
Notice and the Law’s “Scientific” Search for Truth, in Akron L. Rev., 2007, p. 465 ss.; cfr. pure il risalente h. L. 
korn, Law, Fact, and Science in the Courts, in Columbia L. Rev., 1966, p. 1080 ss.). Inoltre, sono confluiti nella 
discussione temi prettamente moderni, come le conoscenze notorie in rete o la notorietà di un genocidio (rispet-
tivamente, J. bick, Judicial Notice and the Internet: The Legal Reasoning and Technical Basis for Taking Judicial 
Notice of the Fact that Internet Pages Display from the Top-Left-Hand Corner Out, in Washburn L. J., 2013, p. 225 
ss.; r. mamiya, Taking Judicial Notice of Genocide? The Problematic Law and Policy of the Karemera Decision, in 
Wis. Int’l L. J., 2007, p. 1 ss.).

132 b. cavaLLone, Riflessioni sulla cultura della prova, cit., p. 951.
133 b. cavaLLone, Il divieto di utilizzazione della scienza privata del giudice, cit., p. 868.
134 b. cavaLLone, Riflessioni sulla cultura della prova, cit., p. 951 ss.
135 m. menna, op. ult. cit., p. 1545 ss., n. 9 e autori ivi citati.
136 m. menna, Il controllo logico-formale del vizio di motivazione in sede di legittimità, loc. cit.
137 m. menna, Formazione e previsione degli argomenti della decisione, cit., p. 1545 ss.: «va sottoposta a veri-

fica l’asserzione secondo cui gli argomenti di scienza ed esperienza di cui è disseminato il giudizio, appartenendo 
esclusivamente alla fase valutativa della prova e, quindi, al dominio del libero convincimento, non siano soggetti 
a previo controllo e, conseguentemente, a formazione in contraddittorio».

138 m. menna, Il controllo logico-formale del vizio di motivazione in sede di legittimità, loc. cit.
139 m. menna, Formazione e previsione degli argomenti della decisione, loc. cit.: «a questo proposito, si è già 

precisato che un corretto esercizio dell’attività giurisdizionale consente indiscutibilmente al giudice di non aprire 
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la proposta di Menna, forse “non ingenuamente ottimistica”140 quanto alla possi-
bilità di una condivisione degli argomenti da parte dei diversi soggetti processuali, lo 
è però molto probabilmente in merito agli effetti di un contraddittorio obbligato – im-
posto a parti non prima e diversamente attivatesi – nei casi più interessanti, ossia quelli 
in cui l’accordo non si sia formato. In ogni caso, il contraddittorio sul senso comune e 
l’accertamento dello stesso in giudizio, oltre che un esperimento interessante dal punto 
antropologico, sarebbe un’occasione provvida di spunti di riflessione sulla tenuta del 
sistema in generale. 

entrambe le posizioni, comunque, colgono aspetti di verità e costituiscono reazioni 
legittime a una giustificata insofferenza nei confronti della molesta persistenza delle 
problematiche oggetto di esame. Sebbene più innovative, condividono con le altre 
prima esposte il limite della non radicalità, nel senso che, anche qualora se ne profilasse 
una peraltro non probabilissima pronta adozione, non si mostrerebbero, individual-
mente considerate, come davvero risolutive. 

anche a prescindere dalle proposte di riforma, il quadro complessivo pone nuovi 
quesiti dogmatici. Ci si può chiedere innanzitutto se le conoscenze scientifiche, assurte 
a parte integrante dell’attrezzatura di controllo con la quale il giudice – anche di le-
gittimità – è tenuto a verificare la fondatezza delle massime di esperienza, necessitino 
ancora di allegazione e di prova o possano trovare ingresso in qualsiasi momento e a 
prescindere dalla loro dimostrazione nel processo penale. Conseguita infatti la diffe-
renziazione tra le due categorie – e con essa la sovraordinazione del sapere scientifico 
rispetto a quello comune – sembrerebbe che esse si trovino per altri profili nuova-
mente apparentate, come già accadeva nel calderone primonovecentesco, in una sor-
ta di novella categoria delle generalizzazioni notorie, di cui il vaglio contraddittorio 
parrebbe sempre ammissibile, ma solo eventuale. Per l’effetto, ci si potrebbe così 
interrogare sulla sorte processuale di allegazioni non precoci (non già di una prova 
scientifica relativa al caso singolo, bensì) di letteratura scientifica generale, magari 
pubblicata prima del processo e in circostanze completamente indipendenti dallo 
stesso, ma pertinente alla sconfessione o alla conferma delle massime di esperienza 
in quello invocate, entrambi esiti cui il giudice sembrerebbe comunque poter per-
venire anche qualora tale letteratura non fosse prodotta. Preclusioni in tal senso, del 
resto, se non accompagnate da un corrispondente obbligo di allegazione e prova delle 
massime oggi non ancora positivamente affermato, priverebbero di qualsiasi efficacia 
tutta l’elaborazione della criteriologia di controllo: in tanto ha senso richiedere che le 

il contraddittorio (…) solo quando esista l’unanime accettazione dell’erroneità dell’argomento proposto dalla par-
te in una prospettiva analoga alla determinazione dei dati notori o già provati esplicitamente o implicitamente».

140 «Questa concezione non è ingenuamente ottimistica circa la possibilità di realizzare l’unanime accettazio-
ne dei dati risultanti dall’acquisizione probatoria ed attraverso essa la prevedibilità del ragionamento decisorio 
conclusivo perché l’idea, anzi, fonda, come si è visto, su precisi dati normativi e se attraverso il contraddittorio 
non si riescono a sciogliere tutti i dubbi interpretativi e non si perviene – prescindendo dalle strumentalizzazioni 
di parte – ad una condivisione unanime dei risultati conoscitivi, soccorre il limite all’irrogazione della sanzione 
ricavabile dagli artt. 529 comma 2, 530 comma 2 e 3 e 531 comma 2 c.p.p.» (m. menna, op. ult. loc cit.). 
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massime non contrastino con le regole della scienza, in quanto ogni parte interessata, 
dopo l’introduzione della massima, abbia modo di opporvi la legge scientifica che la 
smentisce. 

la risoluzione del problema del senso comune – o, quanto meno, la circostanza che 
l’attesa di meglio definite condizioni di parificazione o di disparità di trattamento pos-
sa consumarsi in un contesto di maggior tutela – sembra richiedere, senza ambizioni di 
priorità141, un gioco di squadra142.

5. Necessità e insufficienza delle “terapie sistemiche”

le ipotesi di raccomandazioni de iure condito riguardano, al pari della dottrina che 
se ne potrà fare interprete, anche giudici e parti processuali: pur nella consapevolezza 
che il problema della prova è il “centro motore” dell’accertamento penale143 e ne sop-
pesa l’etica e la razionalità144, «insistiamo forse troppo poco sul ruolo della prassi nella 
vita concreta del diritto, considerandola un’entità spuria e impura, e, come tale, non 

141 «la legislazione non presenta nessuna superiorità intellettuale (…) I poteri possono essere divisi, ma i 
saperi no, perché il legislatore deve costruire le norme secondo progetti che si basano su conoscenze extranor-
mative e normative comuni al contesto di riferimento di chi dovrà verificare e poi applicare la legge: il sapere che 
si impone con atto autoritativo (auctoritas, non veritas facit legem) è oggi sottoposto a controlli, talora preventivi, 
e comunque successivi, di legittimità anche sul contenuto (…). Per quanto riguarda la giurisprudenza, anch’essa 
non presenta nessuna superiorità intellettuale che non le sia conferita dalla persuasività delle soluzioni. Fintanto 
che non sia vincolante, essa non è una giurisprudenza-fonte, è solo una dottrina che vincola nel caso concreto. e 
quando vincola, ancor meno può vantare meriti di verità insiti nel potere che esprime. 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» (m. Donini, La situazione spirituale della ricerca giuridica 
penalistica, cit., p. 1869).

142 In un «quadro ideale», davanti alla «pericolosità del diritto penale», «i legislatori ed i giudici, ovvero lex 
certa e lex stricta, dovrebbero tendersi la mano» (w. haSSemer, op. loc. ult. cit.). detto in altre parole, «l’esigenza 
del controllo politico e scientifico sul contenuto delle leggi, in termini 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. Si può dire che ciò trovi una base costituzionale nell’art. 3 Cost.: 
trattamento differenziato di situazioni diverse ed esigenza di riordinare la realtà sperequata alla luce dell’egua-
glianza sostanziale. (…) Questo implica una dialogicità continua fra ricerca, legislazione e prassi, resa possibile 
dalla comunicazione informatica, e impensabile fino a qualche decennio fa» (m. Donini, op. loc. ult. cit.).

143 a. Gaito, op. ult. cit., p. 95, citando G. Leone, Spunti sul problema della prova nel processo penale, in 
Scuola pos., 1956, p. 323 ss. l’autore esordisce (ivi, p. 323) ricordando come, benchè «l’opinion pubblica oscilla 
da una posizione di scetticismo (...) ad una posizione della certezza della prova portata ad un parossismo», non-
dimeno «basterà (...) perfino solo la prospettiva di un eventuale errore giudiziario a richiamare, con una specie di 
violento scossone, l’opinione pubblica sul drammatico problema dell’accertamento della verità».

144 In assenza, «ecco perciò il dominio incontrastato della dottrina di Krylenko e vysinskij: le ricerche di 
prove sono una inutile perdita di tempo, le prove di colpevolezza possono essere trovate dal giudice senza ac-
certamenti, “senza uscire dal suo ufficio, basandosi non solo sulla propria intelligenza, ma anche sull’intuito di 
partito, sulle sue forze morali e sul suo carattere”», e, sempre, «come sosteneva Mortara», nella «convinzione che 
il codice di procedura penale sia un mero strumento di difesa sociale contro il delitto e non la legge che tutela 
l’innocenza» (F. SteLLa, op. loc. ult. cit.; alcuni stralci, con indicazioni bibliografiche, in iD., Giustizia e modernità, 
2ª ed. Milano, 2002, p. 10 ss.).
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degna di attenzione»145. Per non cadere in questo errore, si apprestano alcuni rimedi 
specifici per i soggetti che animano la quotidianità del diritto146.

Come primo antidoto potrebbe essere utile affermare una volta per tutte, quanto 
meno, la facoltà del contraddittorio sulle generalizzazioni del senso comune147, ossia 
un’interpretazione e un’applicazione delle norme già esistenti che consenta l’acquisizio-
ne delle prove, ove rese disponibili dalle parti, atte alla verifica dei requisiti di utilizzabi-
lità delle massime di esperienza invocate, secondo la criteriologia già illustrata. Il passo 
richiede l’esplicito riconoscimento delle massime di esperienza come oggetto di prova148 
e controprova149, secondo quanto già auspicato da nobili150, ma implica altresì, lam-

145 r. e. koStoriS, Modello accusatorio, cultura inquisitoria, scenari europei, tra presente e futuro del processo 
penale, in D. neGri - m. piFFeri, op. cit., p. 323 ss., p. 326. 

146 Sarebbe peraltro un errore considerare il ruolo del “ceto dei giuristi” limitato alla sola quotidianità giu-
diziale del diritto, a maggior ragione in un’epoca in questo, anche nelle sue direttrici maggiori, è sempre più 
determinato dalla negoziazione di regole a diversa cogenza: cfr. a. J. arnaUD, Le sfide della globalizzazione alla 
modernità giuridica, in m. voGLiotti, Il tramonto della modernità, cit., p. 80 ss., p. 93 ss.; anche F. vioLa, Il rule 
of law e il pluralismo giuridico contemporaneo”, in m. voGLiotti, op. ult. cit., p. 96 ss., p. 106, inserisce gli utenti 
tra i soggetti attivi dell’«impresa cooperativa» del diritto.

147 F. SteLLa, op. ult. cit., p. 179, sulla sottoposizione delle massime al vaglio del contraddittorio come condi-
zione «per rendere possibile la decisione sulla base della regola dell’oltre il ragionevole dubbio»; S. aLUnni, op. 
cit., p. 1251, n. 36, che osserva come a. carratta, La funzione dimostrativa della prova, in Riv. dir. proc., 2001,  
p. 73 ss., «pur sostenendo la funzione dimostrativa della prova, rileva che per le massime di comune esperienza 
il discorso è un po’ diverso. Il metodo di selezione delle massime d’esperienza, infatti, non risponde a criteri 
oggettivi, ma è lasciato alla libera discrezionalità del giudice. dunque l’unico modo per rendere razionalmente 
controllabili le massime di comune esperienza è quello di metterle a diretto contatto con i poteri dei destinatari 
delle decisioni, quindi in contraddittorio, che finirebbe per assolvere anche un metodo di conoscenza dei fatti 
e che della scelta optata il giudice dia giustificazione nella motivazione» (si osservi come nell’argomentazione 
di Carratta, ivi, p. 97, è pure la circostanza che la verifica a posteriori della loro selezione si risolverebbe in «un 
inestricabile circolo vizioso»). Cfr. pure v. GaroFoLi, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori del giudizio, 
in a. Gaito (a cura di), La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, torino, 2006, p. 80 ss.,  
p. 83, n. 30, in merito alla realizzabilità del contraddittorio nel solo giudizio di impugnazione.

148 respinge tale conclusione, in aperta contestazione della proposta di Stella, a. nappi, Regole di giudizio, 
cit., p. 39 ss., secondo il quale si è pervenuti «ad un disconoscimento delle capacità dimostrative delle massime 
di esperienza. né pare possa recuperarsi terreno sul piano della efficacia probatoria ipotizzando di sottoporre le 
stesse al contraddittorio delle parti. l’affermazione svela un vizio di origine nella misura in cui assegna alla massi-
ma d’esperienza il ruolo di prova. ed, infatti, solo il dato conoscitivo è sottoposto alla verifica del contraddittorio; 
costituendo anzi quest’ultimo il metodo di conoscenza. È noto, viceversa, come la massima di esperienza non 
costituisca in sé un dato da valutare, risolvendosi in una mediazione intellettuale attraverso la quale da una prova 
si giunge alla rappresentazione del fatto da provare. In altre parole si è al cospetto di una regola di valutazione 
applicabile ad un dato conoscitivo con divieto di sostituirsi al dato probatorio che deve valutare. (…) Ma, e sul 
punto non possono essere consentite confusioni, una cosa è il dato probatorio, altra cosa la regola di valutazione 
dello stesso (…). diversamente si consentirebbe al giudice di fondare il proprio convincimento sul suo “sapere 
privato”, è ciò in contrasto con il divieto introdotto dall’art. 526 c.p.p. di “utilizzare ai fini della deliberazione 
prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento”».

149 evidenti le implicazioni ex art. 606 c. 1 lett. d c.p.p.: l’invocata prova contraria dovrebbe essere definita a 
discarico anche in carenza di specifica contestazione, vista la capacità delle massime di insinuarsi o di conservarsi 
tacite nel giudizio a istruttoria avanzata o conclusa; inoltre, permeando la decisione, la (contro)prova relativa al 
fondamento delle generalizzazioni, ai fini della valutazione in caso di mancata assunzione, sarebbe sempre da 
considerarsi decisiva. 

150 v. retro, cap. I, par. 6.
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bendo aree ben più sensibilmente innervate, un’apertura all’apporto scientificamente 
orientato da parte delle discipline che si occupano di aspetti dell’accertamento abitual-
mente affidati al senso comune. Se la non contraddizione da parte di leggi scientifiche è 
un requisito per l’utilizzabilità delle massime di esperienza e se quindi la dimostrazione 
della sua insussistenza rientra nel diritto alla prova dell’imputato, si dovrà prendere de-
finitivo congedo dall’idea di riservare il ricorso alla scienza a quei soli temi probatori sui 
quali il senso comune semplicemente non ha nulla da dire. Inoltre, se è vero come so-
stiene taruffo che sia la compresenza di massime contraddittorie sia l’infondatezza delle 
generalizzazioni spurie si possono diagnosticare e spiegare con argomenti psicologici e 
della sociologia, le tante neglette scienze umane potrebbero trovarsi a giocare un ruolo 
fondamentale nell’evoluzione dei canoni di accertamento di importanti elementi delle 
fattispecie. l’introduzione di questa prassi nel sistema, anche a piccole dosi, potrebbe 
avere effetti insperati, diffondendo un atteggiamento generalizzato di maggior rigore 
nell’uso delle massime in funzione sia euristica, sia epistemica, sia giustificativa. 

non mancherebbero poi ricadute positive sul piano sostanziale, invertendo la ten-
denza per cui la processualizzazione delle categorie sostanziali ne ha comportato un 
generale svilimento151, per effetto della duplice torsione probatoria ed ermeneutica 
che le ha riguardate152. 

Un più efficace lavorio critico per opera delle parti processuali potrebbe contri-
buire a richiamare l’attenzione su eventuali debolezze delle fattispecie, partitamente 
nei casi cui già si accennava dove le massime di esperienza operano nel senso di 
un’integrazione della norma.

Il secondo accorgimento richiede che i giuristi coltivino un’assidua frequenta-
zione153 delle scienze relative ai settori di loro competenza e che, possibilmente, 

151 «Il diritto penale è, infatti, caratterizzato in alcuni suoi snodi essenziali da un fenomeno di processualiz-
zazione delle categorie sostanziali consistente nella tendenza della giurisprudenza a manipolare o svuotare gli 
elementi oggettivi e soggettivi del reato nel momento dell’accertamento processuale. le categorie dogmatiche 
finiscono così con l’essere trasfigurate, assistendosi alla surrettizia scomparsa dalla scena della verifica processuale 
talvolta di alcune molecole costitutive di determinati istituti, talaltra di istituti nel loro complesso. Questo avviene 
spesso mediante la sostituzione di elementi costitutivi del reato o di loro essenziali componenti con formule 
stereotipate, massime di esperienza o ragionamenti presuntivi. Il risultato è quello di una semplificazione e di un 
alleggerimento dell’onere della prova gravante sull’accusa» (a. corDa, op. ult. cit., p. 243).

152 «a parità di risultato, sul piano descrittivo due paiono essere le possibili articolazioni del fenomeno: 
(i) la torsione probatoria: la giurisprudenza, pur accogliendo formalmente le categorie per come elaborate e 
descritte dalla teoria generale del reato, adotta sul piano probatorio criteri che svuotano di significato le co-
struzioni pur affermate a livello interpretativo; (ii) la torsione ermeneutica: i giudici adottano interpretazioni di 
determinati concetti e categorie non coerenti con princìpi del diritto penale sostanziale generalmente accolti, 
con la finalità primaria di semplificare ciò che deve essere provato dall’accusa nel processo» (a. corDa, op. ult. 
cit., p. 243 s.).

153 In questo senso, con cenni storici, L. De cataLDo neUbUrGer, Il diritto, la perizia e il sapere “altro”, in 
iD. (a cura di), Scienza e processo penale, cit., p. 215 ss., invita il diritto nel suo insieme ad uscire dal suo stato 
di «magnifico isolamento». Potrebbe risultarne «una crogiolatura al fondo della quale, propiziata dal fuoco del 
ragionamento e dalla passione per la ricerca, residuerà una sostanza nuova e dotata di proprietà originali rispetto 
a quelle degli elementi di partenza»; «l’avventura è, d’altronde, la dimensione elettiva e intoglibile di ogni clericus 
vagans degno di questo nome che non si spauri delle selve oscure» (M. manzin, Per un approccio multidisciplinare 
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giudici e parti processuali attendano a tale compito fuori e prima del processo, ossia 
in condizioni di neutralità ricettiva154. Immaginando che le massime di esperienza 
rimangano ancora per un po’ di tempo nella loro dotazione di sapere comune, dato 
che per essere utilizzabili devono essere confermate o non smentite dalle conoscen-
ze scientifiche e visto che queste ultime sono in continua evoluzione, bene faranno 
tutti gli operatori del diritto a mantenere aggiornato, senza filtri protettivi155, la 

allo studio del principio di non contraddizione, in F. pUppo, op. ult. cit., p. 9 ss., p. 19 ss.). oppure, più semplice-
mente, un’opera di riordino e pulizia delle nozioni in quell’archivio già presenti.

154 «a proposito della posizione del giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche, un autorevo-
le costituzionalista (poi divenuto giudice costituzionale) ha scritto che “la coscienza del giudice orienta la sua 
scienza, posto che quest’ultima non è quasi mai neutrale rispetto ai valori”, essendo il giudizio scientifico non 
soltanto theorie-laden, ma anche value-laden» (D. pULitanò, Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scien-
tifico, cit., p. 814, citando G. SiLveStri, Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice, in Di-
ritto pubblico, 2004, p. 411 ss., p. 418 ss., ivi pure, p. 412, il giudice «povero diavolo» nella scala dei “costretti 
alla certezza”); cfr. m. tarUFFo, Senso comune, esperienza e scienza, loc. cit., per il quale il ragionamento del 
giudice «è context-laden e profondamente situated nella cultura e nell’esperienza del luogo e del tempo della 
decisione», citando m. minow - e. v. SpeLman, In Context, in South Cal. L. Rev., 1990, p. 1597 ss., ove l’at-
tenzione al contesto è ricondotta, tra l’altro, alla rinascita del pragmatismo e viene tenuta distinta (benché non 
indipendente) dagli assunti del relativismo. Cfr. altresì p. riveLLo, op. cit., p. 1728 ss.; nonché p. FerrUa, Me-
todo scientifico e processo penale, cit., p. 12 ss., n. 12, che sottolinea la «pregnanza teorica dell’osservazione – la 
c.d. theory-ladeness», sotto la scorta di epistemologi e filosofi della scienza, tra cui n. r. hanSon, Patterns of 
Discovery, Cambridge, 1958, tr. it. I modelli della scoperta scientifica, Milano, 1978; W. bechteL, Philosophy of 
Science: An Overview for Cognitive Science, Hillsdale, 1988, tr. it. Filosofia della scienza e scienza cognitiva, roma - 
bari, 1988, p. 61; d. GiLLieS - G. GioreLLo, La filosofia della scienza nel secolo XX, roma - bari, 1995, p. 161; 
G. LoLLi, Beffe, scienziati e stregoni. La scienza oltre realismo e relativismo, bologna, 198l, p. 65 ss.; J. Lozano, El 
discurso histórico, Madrid, 1987, tr. it. Il discorso storico, Palermo, 1991, p. 27; k. popper, Logica della scoperta,  
p. 87 e ivi, nelle Appendici, p. 479 ss.; e osserva che «Hanson, come si sa, dubitava che il geocentrico tycho brahe 
e l’eliocentrico Keplero, assorti a contemplare l’aurora o il tramonto, avrebbero visto la medesima cosa. Quanto 
al processo penale, è nota l’influenza che vi esercitano aspettative e desideri: si pensi alla testimonianza, tanto per 
chi la rende, attraverso l’elaborazione mentale di ciò che ha osservato, quanto per chi la raccoglie, dato che anche 
l’ascolto è un’attività spirituale fortemente condizionata dal wishful thinking». Sulla contestualizzazione del di-
ritto, con riferimento non limitato all’ambito del giudizio, v. pure J. chevaLLier, Le regard de Jacques Chevallier, 
in Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2013, p. 60 ss.; n. thirion, Des rapports entre droit et verité selon 
Foucalt: une illustration des interactions entre les pratiques juridiques et leur environnement, ivi, p. 180 ss.; M. van 
hoecke, Le droit en contexte, ivi, p. 189 ss.; M. voGLiotti, Le “tournant contextuel” dans la science juridique, ivi, 
p. 194 ss., e gli altri contributi contenuti nel medesimo numero monografico.

155 «I giuristi (…) sono esposti al rischio di usare norme e criteri normativi come filtro della conoscenza del 
reale, e/o come limite dell’universo di discorso che possa interessare il giurista. Sono rischi gravidi di implica-
zioni negative: dedurre l’essere dal dover essere (…) significherebbe rottura dei presupposti di razionalità sui 
quali si fondano sia la conoscenza dell’essere sia i possibili discorsi sul dover essere; o forse, in un’ottica meno 
ingenua, maschererebbe una pretesa di mettere “fuori gioco” discorsi sul mondo dei fatti, come irrilevanti 
a priori rispetto ai discorsi che interessano il giurista»: «i rischi di caduta della razionalità che come giuristi 
corriamo, se non sappiamo o non vogliamo guardare e capire e valutare il mondo così come è, al di fuori delle 
lenti normative, e/o se abdichiamo alla riflessione critica sulle reti normative contingentemente esistenti. Per 
interessarci del mondo delle norme, anche come semplici interpreti del diritto posto, e ancor più per la sal-
vaguardia e promozione dei valori che abbisognano delle amare necessità del diritto e del processo penale, è 
ovviamente essenziale un libero dispiegarsi della ragion critica. dobbiamo partire dai problemi che chiedono 
risposte normative; non possiamo non interessarci del mondo dei fatti da cui i problemi scaturiscono e a cui le 
riposte normative ritornano» (D. pULitanò, Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, cit., p. 972).
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loro dotazione di strumenti di controllo. Se il giudice si è dovuto provvedere di 
una cultura scientifica per valutare le prove che la scienza offre, come l’alluvionale 
letteratura successiva alla sentenza daubert dimostra nei paesi di common e di civil 
law156, ora la medesima formazione dovrà essere sfruttata per l’esame delle massi-
me, con ancora maggiore attenzione e cautela, alla luce della maggiore insidiosità 
di queste. È, infatti, pur vero che un vaglio interiore, tutto condotto sotto la scorta 
delle proprie personali – per quanto comuni – risorse scientifiche, potrebbe non 
risultare efficace, ma l’alternativa della coltivazione di un individuale senso comune, 
passivamente protetto dai risultati che la scienza propone, potrebbe rendere vano 
anche il ricorso a un ben implementato contraddittorio. 

occorre evitare il pericolo «che la scienza espropri il diritto», ma anche «che il dirit-
to ignori o rinneghi la scienza»157, perdendo così la sua stessa coscienza158.

156 Come noto, integrando la regola di Frye v. United States, 293 F. 1013 (d.C. Cir. 1923), relativa alla 
necessaria sussistenza di consenso intorno alla teoria scientifica invocata, e le Federal Rules of Evidence 104, 
401, 403, 702 e 703, statuenti tra gli altri i requisiti di ragionevole affidamento e non preponderante pericolo 
di confusione, la sentenza Daubert v. Merrell-Dow Pharm., Inc., 509 US 579, 601, 1993, ha statuito a carico dei 
giudici il dovere di “custodire” le porte del processo contro l’ingresso di prove inaffidabili proprio in ragione 
della metodologia della loro “costruzione” e, di conseguenza, li ha gravati dell’onere di un attento scrutinio 
delle teorie su cui le stesse si fondano, finalizzato a valutarne, oltre alla condivisione da parte degli esperti, 
l’avvenuta corroborazione tramite prove sperimentali, la trasparenza in merito alla probabilità di errore, la 
pubblicazione su riviste soggette a revisione dei pari. la pronuncia, di portata assolutamente epocale per la 
law of evidence nordamericana, ha avuto vasta eco anche in Italia, diffondendo la consapevolezza del proble-
ma e contribuendo a indirizzare il dibattito sul contributo scientifico all’accertamento della fattispecie verso 
l’individuazione di parametri concreti di affidabilità. Per tutti, F. SteLLa, Giustizia e modernità, 3a ed., cit., 
p. 431 ss.; nonché m. bertoLino - G. UbertiS, op. cit., passim.

157 G. FianDaca, Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale, in 
Diritto & questioni pubbliche, 2005, p. 7 ss., p. 23, che conclude osservando come si tratti di «impresa realizza-
bile in linea di astratto principio, ma difficile nei fatti». Il passo è citato, con considerazioni analoghe, pure in 
G. tUzet, op. ult. cit., p. 57. È stato osservato che il diritto penale, senza rischio di diventare «mera tecnica» è 
«portatore di valori, principi e regole autonomi», anche se «la gestione di questi principi conosce un dialogo 
epistemologico con altri saperi extragiuridici, che non sono più subordinati, ma neppure possono diventare 
sovra-ordinati» (m. Donini, Scienza penale e potere politico, cit., p. 97, anche con riferimento a w. haSSemer, 
Konturen einer gesamten Strafrechtswissenschaft heute, in Fest. Eser, 2005, 115 ss.; m. Donini, Scienza penale 
integrale: il rapporto con le altre scienze, in iD., Europeismo giudiziario e scienza penale. Dalla dogmatica classica 
alla giurisprudenza-fonte, Milano, 2011; F. SchiaFFo, op. cit., 119 ss.). «a conclusione delle considerazioni sinora 
svolte pare appropriata una citazione tratta da un recente volume di Hans Magnus enzesberger, un letterato 
sofisticato ed elegante con la passione della scienza: “la figura dell’idiot savant, dello ‘scienziato idiota’, è impen-
sabile senza il suo pendant, che s’incontra sicuramente più spesso: l’idiot lettré, una specie che alligna fra i cultori 
delle scienze dello spirito, gli artisti e gli scrittori, e che si sente forse anche più a suo agio, nella sua limitatezza, 
della sua immagine speculare. ognuno di noi è notoriamente uno straniero quasi ovunque sulla terra; allo stesso 
modo ognuno di noi è quasi in tutti gli ambiti dello scibile un mezzo o un totale analfabeta. Però ammetterlo è 
una cosa, un’altra è essere fiero dello status di ignorante”» (m. tarUFFo, La prova scientifica nel processo civile, 
cit., p. 1111, richiamando H. M. enzenSberGer, Die Elixiere der Wissenschaft. Seitenblicke in Poesie und Prosa, 
Frankfurt am Main, 2002, tr. it. Gli elisir della scienza. Sguardi trasversali in poesia e in prosa, torino, 2004,  
p. 232, che peraltro aggiunge, p. 265 dell’originale, che i due idiots sono figure «più affini di quanto non si possa 
sospettare»).

158 «Il paradigma epistemologico del garantismo assegna ai valori ed alle virtù della verità una priorità di prin-
cipio, non solo epistemica ma anche normativa, nel senso che i valori (e le virtù) della verità non sono negoziabili 
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Infine, i giuristi dovrebbero tenere criticamente in costante esercizio i propri at-
trezzi di logica ed epistemologia. l’epistemologia, lungi dal moderare le sue pretese159, 
dovrebbe quindi varcare le porte dell’accademia e della prassi, non per comparse di 
stile, ma per puntuali verifiche di validità del ragionamento giudiziale, della giusti-
ficazione della decisione, ma altresì della ricostruzione della fattispecie che ne deri-
va. l’opportunità che tale attenzione si trasformi in buona abitudine, già sottolineata 
come “esigibile” e ineludibile tanto per il giudice di legittimità quanto per ogni giudice 
di merito160, si può estendere a tutti i momenti e a tutte le parti processuali, affinché i 

con altri valori dell’ordinamento, o con altre virtù dei soggetti dell’ordinamento. È dentro questo paradigma, e 
non in alternativa ad esso, che il rapporto fra scienza e coscienza del giurista e del giudice manifesta tutta la sua 
importanza: un rapporto essenziale sia per la scienza (dei fatti) sia per la coscienza (per il mondo dei valori) in 
quanto sappia distinguere e coordinare le ragioni dell’uno e dell'altro piano di realtà» (D. pULitanò, Il diritto 
penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico, cit., p. 817).

159 Cfr. p. FerrUa, op. ult. cit., p. 15.
160 Così D. pULitanò, Crisi della legalità e confronto con la giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 

p. 29 ss., p. 45 ss.: «la sentenza Franzese, chiamata a risolvere un conflitto in materia di causalità omissiva, lo ha 
risolto affermando principi di diritto (…). Ha inoltre enunciato, pure in forma di principi di diritto, criteri che 
attengono alla struttura logica del ragionamento probatorio (…). davvero principi giuridici? È giuridicamente 
corretto presentare criteri logici o epistemologici come principi di diritto? nell’ottica della funzione di nomofi-
lachia 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 (…). da ciò l’esigenza che il giudice di legittimità eserciti un controllo sulle pre-
messe epistemologiche del giudizio di merito, come appunto hanno fatto le Sezioni Unite (…). I criteri enunciati, 
peraltro, hanno uno statuto che non è normativo, ma logico o epistemologico. la Corte di Cassazione, custode 
nel nomos, si è fatta 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 normativamente esigibile in capo 
al giudice». diffusamente iD., Il diritto penale tra vincoli di realtà e sapere scientifico, loc. cit.: «dopo avere posto 
le premesse normative, la sentenza Franzese ha poi enunciato, come principi di diritto, ulteriori criteri che atten-
gono non all’interpretazione di norme giuridiche, bensì alla struttura logica del ragionamento probatorio (…). 
ovviamente, la rilevanza giuridica di criteri epistemologici non può valere a giustificare (sul piano epistemologi-
co!) una loro determinazione in base ad opzioni valutative. Il legislatore, peraltro, è competente a determinare 
in base ad opzioni valutative la rilevanza normativa che intende attribuire alla realtà fattuale ricostruita secondo 
corretti criteri epistemologici (…). Ma sulla definizione scientifica del paradigma causale, nonché sul ragiona-
mento probatorio, è l’epistemologia, e non l’istanza normativa, ad avere diritto di parola, anche quando la voce 
che parla è quella di giudici e giuristi. e tuttavia, nell’ottica della funzione di nomofilachia, propria del giudice di 
legittimità, un criterio logico o epistemologico può essere equiparato a un principio normativo in quanto fa parte 
del sapere “di base” di cui il giudice ha bisogno per potere svolgere il suo ruolo. È coerente con questa esigenza, 
implicita nella razionalità dell’ordinamento, che il giudice di legittimità eserciti un controllo sulle premesse epi-
stemologiche del giudizio di merito, come hanno fatto le Sezioni Unite a proposito di prova del nesso causale: un 
controllo lato sensu di legittimità, in quanto concernente un sapere normativamente esigibile in capo al giudice. 
I criteri di controllo, peraltro, hanno uno statuto che non è normativo (disponibile da parte del legislatore), ma 
logico o epistemologico; il giudice di legittimità, da custode del nomos, si fa qui custode del logos (di un logos 
non manipolabile da parte di istanze normative) e come tale non ha altra autorità e autorevolezza che quella 
della ragione». Cfr. pure m. tarUFFo, op. ult. cit., p. 1110: «il giudice non ha bisogno di essere uno scienziato, 
ma gli occorre sicuramente una buona preparazione epistemologica, possibilmente articolata in funzione delle 
caratteristiche delle diverse aree del sapere scientifico che entrano in gioco, se vuole essere in grado di valutare 
l’attendibilità scientifica delle prove che gli vengono sottoposte. In caso contrario, egli non sarà capace di svol-
gere un controllo effettivo sulla qualità e sulla validità della consulenza tecnica, e il giudizio sui fatti finirà con 
l’essere sostanzialmente determinato dal consulente, ossia dal peritus invece che dal peritus peritorum. dunque 
la “scienza del giudice” può (ed anzi deve) essere limitata alle nozioni di senso comune, nel senso che egli non è 

04a_Sez_IV_cap1_243.indd   280 18/01/18   12.03



 Una breve raccolta di “antidoti” 281

singoli contributi e i diversi passaggi dell’accertamento siano armonicamente orientati 
a un risultato di rigore. Certamente, del pari, non possono esserne esentati lo studioso 
e il legislatore.

6. L’indifferibile “ripresa del testimone” da parte del legislatore

I risultati dell’analisi svolta non possono che situare il cuore dei problemi affrontati 
nell’elaborazione del diritto sostanziale. 

Sono lontani i tempi in cui il riconoscimento della centralità della prova avrebbe 
potuto costituire occasione per un riscatto di Cenerentola161: oggi diritto sostanziale e 
processo sono riconosciuti piuttosto come «servi gentiluomini dei medesimi valori»162. 
Il ricorso alle massime di esperienza e il loro trattamento nel processo pone problemi 
ineludibili. nondimeno, non si può non constatare come qualsiasi rigore probatorio, 
unito ai più affilati accorgimenti processuali per la sua realizzazione, resti privo di 
efficacia qualora la fattispecie a cui si applica non sia costruita in modo da renderla 
passibile di accertamento razionale e scientificamente orientato: è queste il luogo per 
le consuete raccomandazioni al legislatore.

Pur nella consapevolezza che anche i principi sono «creature dell’uomo esposte 

tenuto ad improvvisarsi psicologo, economista, sociologo, o esperto di informatica, ed è invece opportuno che 
ricorra il più spesso possibile a chi è in grado di fornirgli conoscenze scientifiche attendibili. È però necessario 
che il giudice “conosca la scienza” per essere in grado di valutare le prove scientifiche e di servirsene corretta-
mente nella decisione sui fatti».

161 l’espressione è di n. miLetti, op. cit., con riferimento a F. carneLUtti, Cenerentola, in Riv. dir. proc., 
1946, p. 1 ss., ora in iD., Questioni sul processo penale, bologna, 1950, p. 1 ss.

162 «Servitore del diritto sostanziale, e perciò necessariamente orientato (vincolato) alle funzioni complessive 
del sistema, il processo penale non è un servo di condizione servile e subalterna. È un servo gentiluomo, un 
collaboratore necessario di pari dignità, ed interessato ai medesimi valori che interessano il diritto sostanziale, 
servitore anch’esso di quei valori. È, il processo penale, un servo gentiluomo di più padroni: non solo del diritto 
penale, ma anche dei diritti di difesa che costituiscono un quid proprium della dimensione processuale, e di diritti 
di libertà radicati a livello costituzionale, che all’ottica penalistica pongono limiti invalicabili. e l’esser servitore di 
più padroni in tendenziale conflitto, lungi dal comprimere l’autonomia, rafforza l’autonomia del processo quale 
luogo di contemperamento di interessi plurimi. Servito dal processo, il diritto penale sostanziale è anche servitore 
di interessi affidati al processo, non diversamente da come è servitore dei beni giuridici in genere» (D. pULitanò, 
Sui rapporti fra diritto penale sostanziale e processo, cit., p. 968, dove si procede pure, «a proposito del regolamento 
di confini fra diritto sostanziale e processo», a una «tranquilla presa d’atto dell’esistenza di istituti ancipiti o “al 
confine”» e al tempo stesso di un’esigenza di «interpretazione sistematica e controllo di legittimità degli istituti, 
alla luce dei principi pertinenti ai diversi profili: i principi del (o sul) diritto sostanziale, per quanto concerne i 
criteri del punire o non punire; i principi del (o sul) diritto processuale, per quanto concerne i presupposti ed i 
modi del procedere»: verrebbe da chiedersi se gli istituti penalistici non siano tutti ancipiti e se il controllo alla 
luce dei principi non possa essere solo congiunto). Sottolinea il «delicato e spesso anomalo rapporto che si in-
staura tra deficit di copertura di tutela penale, derivante (…) dalle carenze strutturali manifestate nelle fattispecie 
sostanziali» e gli «standards di prova attenuati o semplificati, avariati dalla prassi al fine di colmare tale gap in 
sede applicativa», L. maraFioti, Funzioni della pena e processo penale, in G. De FranceSco - e. marzaDUri,  
Il reato lungo gli impervi sentieri del processo. Atti dell’incontro di studi. Pisa, 26 febbraio 2016, torino, 2016,  
p. 199 ss., p. 213.
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all’erosione del divenire storico»163, la scienza giuridica «non può limitarsi alla con-
templazione della crisi della legalità, come se questa fosse un fatto naturale, legittiman-
do ciò che accade solo perché accade»164.

In alcun modo una sottrazione al compito dianzi specificato può giustificarsi con l’as-
serita perdita di centralità della legge165, tanto meno quando questa è frutto di un’esten-
sione più o meno belligerante dei territori di governo dell’interpretazione giudiziale166, 
peraltro nemmeno sempre nel segno (o con l’intento) di una maggiore equità167. In rispo-
sta a questa crisi, come pure di fronte allo spaesamento168 di un “diritto senza Stato”169,  

163 m. voGLiotti, Lo scandalo dell’ermeneutica per la penalistica moderna, in Quaderni fiorentini per una 
storia del pensiero giuridico, 2015, p. 131 ss., p. 142.

164 Così L. FerrajoLi, Contro il creazionismo giurisprudenziale, cit., p. 29 ss., che prosegue interrogandosi: «è 
possibile evitare questo collasso del paradigma garantista dello stato costituzionale di diritto? È possibile conci-
liare l’accresciuta complessità sociale, il pluralismo degli ordinamenti e delle fonti, la centralità del caso concreto 
e l’espansione degli spazi legittimi e garantisti della giurisdizione con l’insieme dei principi consegnatoci dalla 
tradizione illuminista quali fondamenti dello stato di diritto? (…) la difesa del modello normativo della legalità 
non ha (…) nulla a che fare con la “fiducia” o con la “credenza” nella bontà e nella razionalità delle leggi di cui 
parlano quanti di quel modello decretano l’archiviazione. Comporta, al contrario, la critica della divaricazione 
deontica tra tale modello e la realtà, nonché la progettazione delle misure idonee a ridurla, se non a superarla, tra-
mite l’introduzione di idonee garanzie, prima tra tutte una rifondazione e un rafforzamento della stessa legalità». 
Sulle responsabilità del legislatore nella crisi della legalità, v. pure iD., Il paradigma garantista, cit., p. 226 ss.

165 Secondo una pandemica geremiade, la separazione dei poteri sarebbe giunta al «finale di partita»  
(v. maneS, op. ult. cit., p. 1942 ss.), ridotta a un «feticismo, perché un dio non più attuale o è un demone, o è un 
feticcio» (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., p. 113), e che «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).

166 vividamente D. brUneLLi, Il disastro populistico, cit., p. 255, tratteggia il ritratto dottrinale di «un legi-
slatore tutt’altro che geloso delle sue prerogative e attento alla sua sovrana funzione», cui fanno riscontro «le 
“forzature” interpretative della giurisprudenza, che, a sua volta, lungi dal ritrarsi in un atteggiamento cauto e 
conservativo, impiega con studiata lucidità gli ordigni legislativi mal costruiti per farsi primattrice di battaglie 
politico-criminali», con la conseguenza che l’audacia dell’interprete «sarà tanto più alimentata quanto più il le-
gislatore, ben lontano dal modello di saggio e brillante “architetto” del sistema a cui pensava Cesare beccaria, si 
comporti come un mercante da strapazzo, pronto a vendere la propria merce d’occasione al migliore offerente, 
così tradendo l’essenza del suo compito»: «vuoti di disciplina o deleghe in bianco sono scenario non presidiato e 
pronto per le più disinvolte scorribande giudiziarie».

167 Correttamente osserva o. mazza, Il principio di legalità nel nuovo sistema penale liquido, in Giur. cost., 
2012, p. 3467 ss.: «nessuno può escludere a priori che un sistema penale liquido possa preludere, come purtroppo 
storicamente è quasi costantemente accaduto, anche all’ingiustizia del caso singolo». anche a. manna, Il lato 
oscuro del diritto penale, ospedaletto, 2017, p. 117 e 62 ss., vede nella crisi di legalità il luogo per il «lato oscuro» 
del diritto penale dirty, a sfondo simbolico e securitario.

168 l’espressione è tratta da a. bernarDi, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 2002, p. 485 ss.; sulla «deterritorializzazione» del diritto, anche m. romano, Complessità 
delle fonti e sistema penale. Leggi regionali, ordinamento comunitario, Corte costituzionale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2008, p. 538 ss.; m. r. FerrareSe, La globalizzazione del diritto: dalla “teologia politica” al diritto “utile”, in  
m. voGLiotti, Il tramonto della modernità, cit., 2008, p. 49 ss. 

169 Il riferimento è qui a S. caSSeSe, Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo, bologna, 2008, 
p. 29 ss., che sottolinea come in esso «l’ordine giuridico globale modifica il criterio della democrazia». Peraltro, 
a margine dell’osservatissimo fenomeno della componente sovranazionale (come osserva d. notaro, Autorità 
indipendenti e norma penale. La crisi del principio di legalità nello Stato policentrico, torino, 2010, p. 29, anche di 
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quando non atopico o elettivo170, e allo smarrimento di punti cardinali nella nuova 
“rete” delle fonti171, in cui la gerarchia si dissolve172 o sembra ridursi a incessante-
mente mutevole gioco di forza173 e ogni regola «assicura la sua effettività in modi 

fronte alla «frantumazione delle sedi decisionali» propria del diritto cd. morbido, «la norma penale si disorienta, 
scontando una certa precarietà») del diritto penale attuale (che sfocia, nel migliore dei casi, nella «composita 
tipicità» tratteggiata da m. Donini, Sussidiarietà penale e sussidiarietà comunitaria, in Riv. it. dir. proc. pen., 2003,  
p. 141 ss., p. 182, e su cui pure 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, a cura di, 
La crisi della legalità. Il “sistema vivente” delle fonti penali, napoli, 2016, p. 7 ss.), deve riconoscersi che il legi-
centrismo dello Stato-nazione va in crisi “verso l’alto” e “verso il basso” (c. De maGLie, Culture e diritto penale. 
Premesse metodologiche, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1088 ss.): si assiste così «alla perdurante tendenza a 
fronteggiare a livello locale, se non i problemi, quanto meno le conseguenze degli stessi, tenendo in conto la sfidu-
cia in una soluzione a livello centrale (…); alla “presa in considerazione del problema” corrisponde, così, l’errore 
della rimozione delle cause» (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 esclusión, Madrid - buenos aires, 2006, vol. II, 
p. 299 ss., p. 300 ss.).

170 Si vedano gli esempi della paralegalità, dell’infra-droit elitario e lobbistico o del law shopping da parte delle 
imprese, con altri sinteticamente tratteggiati in F. oSt, À quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités, bruxelles, 
2016, p. 82 ss.

171 Sul «diritto reticolare», F. oSt - m. van De kerchove, De la pyramide au réseau? Vers un nouveau mode 
de production du droit?, in R.I.E.J., 2000, p. 1 ss.; F. oSt, Dalla piramide alla rete: Un nuovo paradigma per la scien-
za giuridica, in m. voGLiotti, op. ult. cit., p. 29 ss., p. 40 ss.; G. bombeLLi, Sfera giuridica e scenari contemporanei: 
intorno al diritto come “rete”, in Jus, 2012, p. 261 ss.; 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.; m. voGLiotti, Tra 
fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica, torino, 2007, p. 269 ss. Quest’ultimo autore, in particolare, sottolinea 
la fecondità in termini di tutela dei diritti di un approccio «poliprospettico» – piuttosto di quello, pur sempre 
gerarchico, «multilivello» – allo spazio giuridico di «nuova configurazione» (m. voGLiotti, La fine del “grande 
stile” e la ricerca di una nuova identità per la scienza giuridica, in Quaderni del Dottorato fiorentino in Scienze Giu-
ridiche, 2014, p. 95 ss., p. 102 ss.). Cfr. pure a. bernarDi, Sui rapporti tra diritto penale e soft law, cit.; nonché 
c. e. paLiero, I grandi principi del diritto nell’esperienza giuridica: laicità, sussidiarietà, in Riv. it. sc. giur., 2014,  
p. 299 ss., p. 303, che registra, nel mutato assortimento di fonti, «l’assenza di un “centro ordinante”, di un “totem 
gerarchizzante” e monopolista equiparabile allo Stato». Sull’applicazione del modello reticolare al diritto penale 
di origine comunitaria, C. SotiS, La “mossa del cavallo”, la gestione dell’incoerenza nel sistema penale europeo, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 2012, p. 464 ss. la situazione non è peraltro esclusiva del contesto occidentale (a. preDieri, 
Il diritto apicale metastatale. Analogie fra diritto comunitario e diritto islamico, in Dir. Un. Eur., 1996, p. 671 ss.), 
né del tutto nuova, se m. Donini, La situazione spirituale della ricerca giuridica penalistica, loc. cit., parla di «or-
dinamento giuridico reticolare e non solo ancora piramidale, e dunque neo-medievale». È questo l’orizzonte di 
«perpetua ritessitura, caso per caso, dei bilanciamenti tra fattori eterogenei (…) rinvenuti dai giudici negli atti più 
disparati d’un reticolo a sua volta indefinito» (D. neGri, op. loc. ult. cit., corsivi aggiunti).

172 S. caSSeSe, Il diritto globale, torino, 2009, p. 153, citando M. kUmm, Constitutional Democracy En-
counters International Law, Terms oh Engagement, new York, 2006, p. 4., ricorre alla “metafora della rete” intesa 
come insieme di «non hierarchical deliberative networks» (ma l’autore citato prosegue stigmatizzando l’erroneo e 
«unqualified enthusiasm» per tale modello come «pregiudizio d’elezione per gli studiosi sintonizzati su sensibilità 
postmoderne»). anche F. oSt, op. ult. cit., p. 41, definisce contraddittoria la locuzione di «rete gerarchizzata», 
mentre C. Garbarino, op. cit., p. 100 ss., identifica nella rete un modello gerarchico, riferendosi però alla parti-
colare forma della gerarchia strutturale. 

173 la tendenza all’imposizione egemonica dei “macrodiscorsi” culturali (F. oSt, À quoi sert le droit?, cit., 
p. 104 ss.) si riverbera nel mondo del diritto e può registrarsi già a livello lessicale nelle analisi degli osservatori 
più attenti. «nel campo del diritto penale, (…) la coesistenza di molteplici insiemi (e sotto-insiemi) normativi 
viene letta in termini di separazione, se non addirittura di contrapposizione» (c. e. paLiero, Il diritto liquido, cit., 
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complessi»174, la norma di legge (e ancora, soprattutto, di legge in senso stretto e di 
fonte nazionale) deve riguadagnare una centralità funzionale175 in ragione della sua 
ribadita attitudine (auspicabilmente, dimostrando tale attitudine proprio nel diritto 
vivente) a fungere da perno per le garanzie, anche per il nuovo «individuo situato»176. 

«Certo, l’intralcio delle interpretazioni discordanti pone problemi seri: di tenuta 
della legalità di fronte a rischi di arbitrio applicativo, di uguaglianza di trattamento a 
fronte di oscillazioni giurisprudenziali. Sono problemi che, entro l’orizzonte del prin-
cipio di legalità, interpellano anche il legislatore»: «sul piano tecnico, della costruzione 
del messaggio normativo, compete al legislatore farsi carico del problema della pos-
sibile oscurità delle leggi»177, ma altresì della loro cedevolezza rispetto ai tentativi di 
flessibilizzazione in sede di accertamento178 o alle spinte di compressione provenienti 
dalla crescente complessità delle fonti e delle sedi decisionali. 

7. La controllabilità come modo dei principi

Posto che di fronte all’eterogenesi del normativo il legislatore deve dimostrarsi an-

p. 1103). Parla di «concorrenza conflittuale» G. FianDaca, Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia 
rappresentativa nell’età del protagonismo giudiziale, in Criminalia, 2011, p. 79 ss., p. 97, mentre in v. maneS, 
L’incidenza delle “decisioni quadro”, loc. cit., si registra un “senso di competizione e di contaminazione reciproca 
tra i diversi livelli o contesti normativi” (tutti i corsivi aggiunti). Per un inquadramento tematico, L. eUSebi, Cri-
tica dell’idea di contrapposizione, cit., nonché iD., L’insostenibile leggerezza del testo, loc. cit., sull’impatto, anche 
sulla formazione delle norme nella tradizionale sede parlamentare, della ricerca di «future modifiche dei reciproci 
rapporti di forza (e, quindi, in vista di una gestione immediata del consenso sociale), piuttosto che dalla ricerca 
delle soluzioni legislative obiettivamente migliori». Se è pur vero che «ci troviamo in realtà all’interno di un oriz-
zonte complessivo ancora troppo incerto e mutevole, e condizionato da troppi fattori eterogenei incidenti sulle 
complesse dinamiche tra politica e diritto, per potere pronosticare quali saranno gli sbocchi finali nell’alternativa 
possibile tra una prospettiva “irenica” o armonizzante e una prospettiva invece di tipo conflittuale o confusivo» 
(G. FianDaca, op. loc. ult. cit.), non c’è dubbio in merito alla direzione che devono prendere, sin da subito, gli 
sforzi del legislatore.

174 S. caSSeSe, Il diritto globale, torino, 2009, p. 135. v. pure m. DeLmaS-marty, Mondializzazione e 
ascesa al potere dei giudici, in m. voGLiotti, Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 128 ss., che parla del 
«mostro giuridico necessario» dell’ibridazione tra Stato di diritto e governance mondiale come di una tappa verso 
la costruzione di una comunità di valori.

175 da condividersi, in questo senso, l’affermazione di F. paLazzo, Legalità penale: considerazioni su trasfor-
mazione e complessità di un principio “fondamentale”, in Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico, 
2007, p. 1279 ss., p. 1295 ss., secondo il quale «democraticità, potremmo aggiungere “sostanziale”, delle scelte di 
criminalizzazione non significa assoluto monopolio del legislatore»; ciò è vero nella misura in cui «la discussione 
democratica nella società attuale trova nelle aule parlamentari solo una delle sedi di dibattito e di formazione delle 
opinioni: l’ultima cronologicamente e forse non la più importante anche se quella – letteralmente – decisiva».

176 l’espressione è in m. voGLiotti, Introduzione a iD., Il tramonto della modernità giuridica, cit., p. 1 ss.,  
p. 13 ss.

177 D. pULitanò, Quali ermeneutiche per il diritto penale, cit., p. 57 e 46. 
178 la legalità penale designa, tra le altre, la garanzia di «una tecnica di formulazione legislativa dei presuppo-

sti della sanzione penale idonea a garantire la massima corrispondenza empirica tra fattispecie normativa e fatto 
reale» (L. FerrajoLi, op. ult. cit., p. 84 ss.). 
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cor più vigile nell’uso delle tecniche di redazione delle fattispecie, resta da chiedersi 
in quali accorgimenti possa eventualmente sostanziarsi questa accortezza rafforzata. 

a questo proposito, la riflessione sulle massime di esperienza si fa allora portatrice 
– non certo in via esclusiva – del canone della controllabilità, lungo il quale appunto 
corre la linea di demarcazione tra scienza e senso comune: essa si estrinseca nel ricorso, 
sia nella scelta degli elementi della fattispecie, sia nelle scelte lessicali legate alla loro 
descrizione, a concetti attinti dalle scienze di base, di talché queste forniscano stru-
menti e informazioni innanzitutto per la loro corretta apprensione e, in seguito, per il 
loro accertamento, ovvero costituiscano accessibili parametri di controllo per l’ipotesi 
in cui quest’ultimo sia condotto secondo senso comune.

occorre peraltro avvertire che la controllabilità così intesa non costituisce una rego-
la a sé stante, quanto piuttosto un metodo o un modo comune dei diversi e già ben noti 
principi regolanti la legislazione penale.

la controllabilità è innanzitutto un modo, e non solo un esito, del rispetto dei vin-
coli di realtà che legano il legislatore e stanno a loro volta alla base dei principi di 
materialità e offensività. 

Come è stato provocatoriamente ma correttamente affermato, il diritto penale «non 
è una scienza, né deve ambire ad esserlo. Il diritto penale rappresenta, piuttosto, un 
progetto d’intervento – non esaustivo – su quel particolare fenomeno della vita asso-
ciata che si sostanzia nei comportamenti criminosi. Proprio perché il diritto penale, 
tuttavia, non è esso stesso una scienza gli sarà precluso, nel momento in cui prende in 
esame accadimenti empirici o requisiti soggettivi, di proporre categorie normative a 
prescindere dai dati che trovano la loro fonte nelle scienze di base»179. 

Questa indicazione non riguarda soltanto la selezione dei beni giuridici da tutelare180,  

179 L. eUSebi, Il diritto penale non è una scienza, loc. cit.; cfr. pure n. Lettieri, Ius in silico. Scienza giuridica 
ed epistemologia generativa, in Sistemi intelligenti, 2010, p. 467 ss., p. 469 ss. e p. 473: «il diritto non è monopolio 
dei giuristi» (citando S. caSSeSe, Il sorriso del gatto, ovvero dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Riv. 
trim. dir. pubb., 2006, p. 597 ss., p. 597, che prosegue osservando come le diverse riflessioni, «compiute con tec-
niche di altre discipline, hanno suscitato interrogativi ai quali i giuristi dovrebbero fare attenzione»); nonché m. 
Donini, Scienza penale e potere politico, cit., p. 107: «l’esigenza che i saperi disponibili siano comuni a tutti, e non 
“riservati” al legislatore, comporta che il controllo di ragionevolezza e di offensività sulla legge (art. 3, 25 cpv., 
Cost.) consideri tutti quei saperi, tanto più se presenti nelle informazioni in input, ma anche qualora non siano 
stati tenuti presenti o rispettati dal legislatore. Il legislatore non è dunque sovrano nel decidere quali conoscenze 
utilizzare, o nel celarne l’impiego, le fonti, la verifica». ancora, per D. pULitanò, Il diritto penale tra vincoli di 
realtà e sapere scientifico, cit., p. 796, «il tema della rilevanza giuridica del sapere scientifico può essere visto, da un 
lato, come attinente alla razionalità interna della scienza giuridica, e dall’altro lato come elemento di ricostruzione 
del sistema giuridico. Il primo aspetto attiene all’essere della scienza (anche quella giuridica) in quanto scienza; 
il secondo, al dover essere del diritto, se e in quanto impresa razionale» (cfr. pure b. montanari, Ragionare per 
decidere, in G. bombeLLi - b. montanari, op. cit., p. 1 ss., p. 7, che distingue il «diritto come scienza» in «scienza 
della legislazione» e «scienza del diritto»).

180 «nei concreti orizzonti storici, i vincoli di realtà (ontologici) si traducono in vincoli epistemologici di ra-
zionalità rispetto al sapere disponibile. le possibilità di conoscenza dei fatti – di quel mondo dei fatti che il diritto 
si propone di regolare – passano per un sapere esterno al diritto, che il legislatore non ha il potere di modificare, 
e al quale non può contrapporre un “sapere” diverso. (…) Già il principio formale di legalità, in quanto vincolo a 
criteri di decisione, implica vincoli di razionalità che riguardano allo stesso modo il momento della codificazione 
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ma anche la tecnica di redazione della fattispecie181, ossia ciò che in definitiva il giu-
dizio dovrà accertare. È necessario essere consapevoli che ogni carenza in tal senso si 
risolverà invariabilmente in una disomogenea estensione dell’area del punibile182. 

Inoltre, la controllabilità è, sebbene non coincidente, correlata con la determinatez-
za: la prima non si estrinseca solo nella precisione lessicale e nell’univocità sintattica, 
ma predilige nella scelta i termini con maggiore aderenza alle categorie di analisi della 

e quello della applicazione delle norme. Innanzi tutto un vincolo di realtà nella individuazione della materia da 
regolare. (…) Ulteriori vincoli contenutistici possono derivare, non da una “natura delle cose” astrattamente 
considerata, ma da principi sovraordinati allo stesso legislatore, che impongano vincoli normativi in funzione di 
determinati profili di realtà, ritenuti rilevanti nel mondo dei valori. Sono per l’appunto i principi fondamentali 
del diritto penale, recepiti da carte costituzionali, che impongono di riconoscere rilevanza ad elementi fattuali dai 
quali dipendono non semplicemente l’afferrabilità del fatto oggetto di disciplina (principio di legalità), ma anche 
la dimensione lesiva o pericolosa del fatto vietato (principio di offensività o dannosità sociale), la personalità della 
responsabilità (problema causale), la colpevolezza dell’agente (stati psicologici rilevanti ai fini del dolo, della 
colpa, dell’imputabilità). tutti gli istituti fondamentali del diritto penale sono costruiti (debbono essere costruiti) 
in coerenza con vincoli di realtà richiesti da esigenze normative (di valore)» (D. pULitanò, op. ult. cit., p. 798, 
citando Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96, cit.).

181 Così per G. DemUro, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. 
pen., 2013, p. 1654 ss., p. 1683, citando Hassemer e Schünemann, osserva come da un lato, «quanto più il bene 
tutelato è formulato in modo nebuloso, astratto e lontano dalla realtà, tanto più difficile risulta controllare l’impie-
go della fattispecie», dall’altro, l’unico modo per sottrarsi alle «logiche presuntive è il collegamento con le scienze 
empiriche». ancora, D. pULitanò, op. ult. cit., p. 799: «la norma penale non può prendere in considerazione 
nessuna ipotesi che non sia verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato. la stessa legittimità formale del 
precetto legale dipende (anche) dalla sua capacità di cogliere fatti del mondo reale, accessibili alla conoscenza 
razionale».

182 nelle fattispecie caratterizzate da insufficiente determinatezza, «il rischio è che il deficit di tipicizzazione 
conduca a confondere i piani del ragionamento che presiede al giudizio. l’accertamento del fatto storico, l’in-
dividuazione della portata applicativa della fattispecie astratta ed il giudizio di sussumibilità del fatto storico nel 
“fatto tipico” mediato da una valutazione di conformità, rischiano di perdere il loro “regolamento di confini”. 
Il risultato è quello di indebite operazioni di supplenza giudiziaria tanto con riferimento alla “determinazione” 
di fattispecie quanto avuto riguardo all’ampliamento dei poteri investigativi e probatori che in tal modo vanno 
a sostituirsi alla carenza dello schema legale astratto (…). del resto, dal momento in cui una fattispecie difetta 
di determinatezza, necessariamente si allarga l’area di comportamenti sussumibili nel suo schema legale e, nel 
contempo, si dilata non solo il tema d’investigazione ma anche quello della prova» (a. nappi, Regole di giudizio, 
in Arch. pen., 2013, p. 1 ss., p. 37). anche S. moccia, La crisi della legalità nella crisi del sistema penale, in c. e. 
paLiero - S. moccia - G. De FranceSco - G. inSoLera - m. peLiSSero - r. rampioni - L. riSicato, op. cit.,  
p. 341 ss., p. 345, evidenzia il rapporto tra l’insoddisfacente determinazione della fattispecie e l’“emancipazione” 
della giurisprudenza, che “si costituisce interprete immediata della coscienza comune”. all’indeterminatezza del-
la fattispecie incriminatrice corrisponde un’eguale indeterminatezza del «perimetro» processuale, ed è su tale 
perimetro che deve essere esercitata la funzione di giudizio con le regole ad essa sottese» (a. nappi, op. ult. cit.,  
p. 37 ss., citando le «fattispecie a formazione giudiziaria, tristi simulacri della legalità» di t. paDovani, Il crepusco-
lo della legalità nel processo penale. Riflessioni antistoriche sulle dimensioni processuali della legalità penale, in Ind. 
pen., 1999, p. 535 ss., ma per simili riflessioni v. pure iD., Ius non scriptum e crisi della legalità nel diritto penale, 
napoli, 2014, p. 16 ss., nonché m. nobiLi, Principio di legalità, processo, diritto sostanziale, in iD., a cura di, Sce-
nari e trasformazioni del processo penale, Padova, 1998, p. 181 ss.). «Comune è d’altro canto la deplorazione delle 
imprecisioni che caratterizzano l’odierno linguaggio legislativo: una patologia dappertutto grave, ma, all’evidenza, 
esiziale quando ammorba la legge penale» (G. marinUcci, Sui rapporti tra scienza penale italiana e legislazione, in 
P. GroSSi, a cura di, Giuristi e legislatori. Pensiero giuridico e innovazione legislativa nel processo di produzione del 
diritto. Atti dell’incontro di studio. Firenze, 26-28 settembre 1996, Milano, 1997, p. 457 ss., p. 458).
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realtà proprie delle scienze di base, ossia quelli che si espongono alla minor manipola-
bilità e alla più alta probabilità di confutazione. Sotto questo profilo, la controllabilità 
è un modo del principio di determinatezza, a tutela dell’effettività e, di conseguenza, 
dell’autorevolezza stessa della norma183.

Centrale è allora l’insegnamento epistemologico sul cd. “contenuto informativo”184: 
in tanto è maggiore la controllabilità, in quanto maggiormente dettagliata è la formula-
zione dell’ipotesi, soprattutto se le specificazioni sono tali da prestarsi a una penetrante 
e serrata critica. 

orbene, se nel metodo scientifico ciò si traduce in un più rapido e fecondo pro-
gresso, nella vita del diritto sfocia, ineludilmente, in una maggiore difficoltà di prova. 
Molte volte la rapida esclusione delle ipotesi errate conduce all’individuazione del vero 
responsabile, ma altre volte ciò che resiste ai tentativi di confutazione è solo l’innega-
bile insufficienza del quadro probatorio. 

occorre quindi riconoscere con la massima onestà che una fattispecie altamente 
informativa incorpora un precetto più facilmente comprensibile e, probabilmente, più 
convincente nei confronti dei destinatari. tuttavia, al tempo stesso, esso milita a favore 
della riduzione delle condanne di innocenti, anche a costo di lasciare qualche caso 
insoluto. 

Inoltre, laddove una definitezza descrittiva soddisfacente non fosse, per la materia 
di pertinenza, raggiungibile, diviene inevitabile optare per una tecnica di tutela diversa 
dalla minaccia della sanzione penale: un’implicazione di cui non rammaricarsi, del 
resto, giacché rende la controllabilità un modo di essere anche dei principi di sussidia-
rietà, frammentarietà ed extrema ratio del diritto penale. 

attingendo il tema della conoscibilità della norma, anche nel senso di prevedibilità 
inequivoca della sua applicazione, essa è altresì un modo del principio di colpevolezza 
e dell’ottemperanza, da parte dello Stato, al patto di riconoscibilità delle norme stretto 
con i consociati, «indispensabile, appunto anche per garantire al privato la certezza di 
libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente 
solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente 
producano conseguenze penalmente vietate»185.

183 Il principio di legalità «implica la mera soggezione del giudice alla legge», il principio di stretta legalità 
«comporta una norma diretta al legislatore affinché le fattispecie penali siano tassative e formulate con criteri di 
determinatezza empirica: solo se dotate di precisi riferimenti empirici e fattuali le definizioni legali delle ipotesi 
di devianza sono infatti in grado di determinare in maniera tendenzialmente esclusiva ed esaustiva il loro campo 
di applicazione» (G. tUzet, op. ult. cit., p. 107; cfr. L. FerrajoLi, Diritto e ragione, cit., p. 71 ss.). Il principio di 
stretta giurisdizionalità richiede a sua volta due condizioni: «la verificabilità o falsificabilità delle ipotesi accusa-
torie in forza del loro carattere assertivo, e la loro prova empirica in forza di procedure che ne consentano sia la 
verificazione che la falsificazione» (L. FerrajoLi, op. ult. cit., p. 8; v. pure D. pULitanò, Sui rapporti fra diritto 
penale sostanziale e processo, cit., p. 955); cfr. retro, in questo capitolo, par. 1. 

184 v. retro, sez. III, cap. I, par. 6.
185 Corte Cost., 23 marzo 1988 (dep. 24 marzo 1988), n. 364. In commento, D. pULitanò, Crisi della legalità 

e confronto con la giurisprudenza, cit., p. 33, osserva: «la crisi può toccare la stessa forma di legge. la determina-
tezza e precisione del precetto, la sua intelligibilità, la sua capacità descrittiva, hanno a che fare con i presupposti 
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ancora, la controllabilità è un modo della riserva di legge, non solo perché una 
norma appropriatamente determinata contiene l’opera del giudice nell’alveo della pre-
vedibile interpretazione, ma perché il fine della trasparenza necessaria a una formula-
zione adeguata indirizza il dialogo parlamentare, nel pervenire alla legiferazione, verso 
posizioni e obiettivi più nitidi, ossia verso un suo più arioso dispiegarsi186, e, al tempo 
stesso, getta le basi per un controllo diffuso, isolando da un lato il problema delle 
premesse di realtà, sulle quali la comunità scientifica potrà operare il proprio vaglio di 
fondatezza187, e, dall’altro, esplicite valutazioni di valore, sottoposte alle risorse criti-
che della democrazia rappresentativa188.

dell’osservanza della legge e dell’eventuale rimprovero di colpevolezza nel caso di inosservanza (…). la possibilità 
di conoscenza della legge (…) non è un dato acquisito una volta per tutte, ma è un obiettivo che dipende da una 
serie di condizioni. Innanzi tutto, (…) dall’adempimento di doveri del legislatore, concernenti la formulazione e i 
contenuti delle norme penali». diffusamente, anche in relazione alla qualità delle regole di giudizio, F. viGanò, Il 
principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in c. e. paLiero - S. moccia - G. De France-
Sco - G. inSoLera - m. peLiSSero - r. rampioni - L. riSicato, op. cit., p. 213 ss. Cfr. pure G. FianDaca, Legalità 
penale e democrazia, in Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico, 2007, p. 1247 ss., p. 1249 ss., non-
ché F. paLazzo, op. ult. cit., p. 1306 ss., p. 1317, che definisce la conoscibilità delle norme un «miraggio». Per una 
prevalenza della riconoscibilità “sostanziale”, intesa come aderenza alle Kulturnormen, rispetto alla riconoscibilità 
formale e all’attinenza della tecnica di redazione della fattispecie a questo solo profilo, in un’ottica di complessiva 
valutazione di «insufficienza della prospettiva in the books» per il superamento della crisi del principio di legalità, 
v. pure a. caDoppi, Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, 
torino, 2014, p. 123 ss.; alla base di questa impostazione, per il rilievo di una convergenza sistemica in atto con i 
sistemi di common law, iD., Introduzione allo studio del diritto penale comparato, 2a ed. Padova, 2004; nonché iD., 
Common law e principio di legalità, in Quaderni fiorentini per una storia del pensiero giuridico, 2007, p. 1161 ss. (in 
questo senso pure U. mattei - L. peS, Civil law e Common law: verso una convergenza?, in m. voGLiotti, op. 
ult. cit., p. 183 ss.).

186 È stato osservato come le «condizioni politiche di contesto» per una legislazione «ispirata a criteri di 
razionalità» trovano «un terreno di attecchimento più favorevole in (…) una cultura democratica orientata al 
dialogo e al confronto. diversamente, (…) la riserva di legge smarrisce la sua più autentica funzione legittimatri-
ce» (G. FianDaca, op. ult. cit., p. 1258). nondimeno, ciò non accade solo nell’ipotesi in cui «una maggioranza 
numericamente soverchiante non si fa scrupolo di imporre la sua politica criminale di parte in pressoché totale di-
spregio dell’opposizione» (ibidem), bensì anche quando il dibattito tra le forze in campo, magari pure in perfetto 
equilibrio numerico, si ferma su concetti vuoti o fumosi, che ciascuno spera magari di poter interpretare secondo 
le proprie preferenze quando si tratterà di applicare la legge o anche solo di presentarla ai futuri (ri)elettori. Sul 
rapporto tra qualità del dibattito politico e qualità delle norme cfr. pure L. eUSebi, L’insostenibile leggerezza del 
testo, cit.

187 da intendersi come partecipazione, tramite l’apporto informativo e il controllo indipendente, all’ordinario 
procedimento parlamentare di produzione delle norme e non già come deteriore supplenza o usurpazione tecno-
cratica della funzione legislativa (cfr. F. paLazzo, op. ult. cit., p. 1293 ss.).

188 dovrebbero qui votarsi all’addensamento del consenso intorno a valori reali e chiaramente espressi tanto 
gli sforzi culturali dei partiti «come strumento di formazione della domanda politica (…) e di cinghia per la sua 
trasmissione», quanto le espressione di nitida volontà programmatica nella dinamica circolare della legittima-
zione, costituita appunto, in forma di risposte a programmi, «da un’investitura derivante dall’elezione e da un 
controllo originato dalla necessità di sottoporsi a periodiche verifiche» (S. caSSeSe, La democrazia e i suoi limiti, 
Milano, 2017, p. 17). Così 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 ss.: «un test molto interessante per comprendere il ruolo, e dunque 
anche lo statuto, della scienza giuridica nei suoi rapporti oggi con la politica è rappresentato dal nesso tra moti-
vazione della legge, riserva di legge in senso sostanziale e controllo pubblico sulla sua presentazione, formazione, 
attuazione». In quest’ottica l’autore sostiene anche l’opportunità della motivazione della legge, quale «strumento 
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8. Il ruolo della dottrina

In tale contesto, si deve assegnare un carico – forse il più gravoso – agli studiosi del 
diritto sostanziale, la cui cattiva influenza, anche indiretta, sulla qualità della legislazio-
ne è da più parti segnalata, sia con riferimento agli assecondamenti rinunciatari189, sia 
per la più grave tendenza alla neutralizzazione dommatica dei problemi di accertamen-
to che il giudice non saprebbe risolvere altrimenti190. la provabilità, in altre parole, 
non è stata intesa come tipizzazione parimenti atta a promuovere la prova o la confu-
tazione del fatto, ma come facilità della prova, cagionando la patologica iperestensione 
di un diritto penale amputato delle difficoltà probatorie191: si sono consentite così 
le «vicissitudini interpretative di certe fondamentali categorie dogmatiche (causalità, 
dolo, posizioni di garanzia, etc.)» e il «venir meno strisciante di quel radicamento su 

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 pre-
sente in Parlamento». Pur non dissentendo sulla potenziale utilità di questa opzione, deve osservarsi che una legge 
ben costruita può avere maggiore chiarezza e un più ricco contenuto informativo di una legge equivoca, benché 
(magari fumosamente, ma abbondantemente) motivata. 

189 «tradotta in termini di influenza sul linguaggio legislativo, nociva è stata perciò, sinora, la propensione del 
pensiero penalistico italiano dominante ad appagarsi di norme incriminatrici imprecise e vaghe» (G. marinUcci, 
op. ult. cit., p. 460, lodando i contributi, in direzione critica, di F. bricoLa, La discrezionalità nel diritto penale, 
Milano, 1965, e F. paLazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979; incisivamente pure 
iD., Legalità fra law in the books e law in action, in Dir. pen. cont., 2016, p. 4 ss., p. 5 ss.). Cfr. le conclusioni in 
F. bricoLa, Art. 25, II e III comma (commento a), in G. branca (a cura di), Commentario della Costituzione, 
bologna - roma, 1981, p. 227 ss., p. 316, circa la difesa dei principi come «ultima trincea», nondimeno «illusoria 
(…) se a questa battaglia non si accompagna (…) una lotta per una politica criminale più razionale e globale, 
che non sia esclusivamente penale»). Così pure G. marinUcci, Beccaria penalista, cit., p. 1793, in commento al 
già citato passo di beccaria (v. retro, sez. I, cap. III, par. 6): «leggi chiare e precise – le sole che restringano gli 
arbitrii dei giudici – esigono una tecnica legislativa adeguata: formulazioni analitiche, casistiche, frequente ricorso 
a definizioni. Grande è però la riluttanza da parte della dottrina, in molti Paesi, a patrocinare sul serio quella tec-
nica». da ultimo, L. eUSebi, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1669: «le norme penali sovente difettano in 
determinatezza, altre volte no. e l’approccio creativo del giudice, rispetto ad esse, si esercita di fatto in entrambi 
i casi. Ma, se è tale, nell’uno come nell’altro resta incompatibile con il canone della legalità. Prendere in esame 
la prima di tali situazioni, e dunque i problemi aperti della legislazione penale che favoriscono la creatività giu-
diziaria, può costituire presupposto utile, tuttavia, al fine di una necessaria ridefinizione teorica complessiva del 
rapporto tra funzioni giudiziarie penali ed esercizio della potestà legislativa». l’autore colloca il proprio invito in 
un contesto ben più ampio di una perdita di gerarchia fra poteri e di una produzione legislativa disorganica, in cui 
trovano spazio «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 situa-
zioni da parte della magistratura penale: in tal modo, tuttavia, comportando, e talora addirittura preventivando, 
un’integrazione a posteriori dei requisiti rilevanti in concreto ai fini di un reato, operata dal consolidarsi degli 
orientamenti giurisprudenziali». Medesimo, in ogni caso, l’“antidoto” individuato: che è «soprattutto di carattere 
culturale, risultando legato alla qualità del dibattito politico e alla formazione degli operatori giudiziari. Il che 
implica anche la responsabilità del mondo accademico, in quanto depositario di una dottrina – ai nostri fini, di 
un’elaborazione teorica e propositiva del diritto penale – che sappia essere davvero indipendente dai poteri tradi-
zionali dello Stato».

190 G. marinUcci, Il diritto penale messo in discussione, cit., p. 1041.
191 G. marinUcci, op. loc. ult. cit. 
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dati desumibili dalle scienze di base che costituisce l’unico presidio credibile della loro 
autonomia»192. 

Il contributo immunizzante della dottrina dovrebbe dirigersi in direzione diame-
tralmente opposta e vederla impegnata in una serie coordinata di «mirati interventi 
di ortopedia esegetica»193 in riferimento a tutte le ipotesi in cui il legislatore non ha 
voluto o potuto conseguire una sufficiente determinatezza e, nel senso esplicitato, con-
trollabile provabilità194: un territorio che il criterio di demarcazione tra scienza e senso 
comune aiuterà a mappare, in un’ipotesi di programma di ricerca, forse l’unico po-
tenzialmente risolutivo del problema delle massime di esperienza e altresì in grado di 
aprire la via a una ridefinizione in chiave garantista degli istituti coinvolti e dei criteri di 
razionalità della decisione. Un dialogo fecondo con le scienze di base richiede, peral-
tro, un linguaggio comune: in alcuni casi occorrerà prendere atto della sua incompiuta 
elaborazione e porvi rimedio. 

l’apporto della dottrina, in ogni caso, va ben oltre al (commendevole, ma non fi-
siologico nella sua costante irrinunciabilità) ruolo di ermeneutica integrativa, quando 
non di supplenza, nei casi di insoddisfacenti prestazioni del legislatore. Il suo compito 
principale dovrebbe adempiersi piuttosto a monte del momento parlamentare, sup-
portandolo non tanto con schieramenti volti a far prevalere un’opzione legislativa su 

192 L. eUSebi, La riforma del sistema sanzionatorio penale, cit., p. 84; iD., Le forme della verità nel sistema pena-
le e i loro effetti, cit., p. 157 (ma v. anche, con riferimento al dolo, p. 168 ss.): «il problema (…) non attiene soltanto 
ai criteri di accertamento dei requisiti sostanziali rilevanti ai fini penali. Più radicalmente, il problema attiene alla 
stessa capacità di quei requisiti – e in particolare delle categorie dogmatiche – di corrispondere al vero (o, meglio, 
a ciò che è o che non è). Posto che se quella capacità non vi fosse, non vi sarebbe metodologia processuale idonea 
a garantire la verità».

193 G. manca, op. loc. cit.; oggetto dell’attività ortopedica dovrà peraltro essere preferibilmente il dato nor-
mativo, riservando l’osservazione della prassi all’ambito dei riscontri (cfr. p. FerrUa, Il contraddittorio tra declino 
della legge e tirannia del diritto vivente, in D. neGri - r. orLanDi, op. cit., p. 3 ss., p. 16 ss).

194 Rectius, verificabilità in senso epistemologico e ontologico «logicamente implicata» dal principio di lega-
lità e «affidata a un paradigma cognitivo che lega diritto sostanziale e processo» (D. pULitanò, Cura della verità 
e diritto penale, cit., p. 65 ss.). Cfr. pure c. SotiS, Qualche osservazione sui concetti penalistici, tra legittimità 
sostanziale e fruibilità processuale, in G. De FranceSco - c. piemonteSe - e. venaFro, op. cit., p. 295 ss., p. 297, 
sul compito della dottrina di conferire ai concetti legislativi, ove carente, la necessaria «capacità di distinguere». 
Così P. aStorina, Verità e problemi d’imputazione soggettiva nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012,  
p. 924 ss., p. 931: «proprio il principio di determinatezza, infatti, dovrebbe plasmare la materia penalistica in guisa 
che non potrebbero darsi categorie e concetti costituzionalmente ammissibili che non siano anche, per definizio-
ne, provabili in giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio. (…) In tal modo, è fatto divieto alla scienza giuridica 
di costruire concetti che il processo penale non potrebbe provare, con le sue regole e i suoi standard di prova a 
tutela dell'innocente, pena imporre accertamenti non verificabili e, di conseguenza, giudizi potenzialmente arbi-
trari». In questo senso, non può condividersi l’auspicio di una ridefinizione flessibile dei principi sulla scorta della 
constatazione che «a portare la lettura corrispondentista della tassatività alle sue logiche conseguenze, dovremmo 
ritenere affette da illegittimità costituzionale molte fattispecie che di sostrato empirico sono sprovviste, nonché 
la gran parte delle tradizionali categorie penalistiche della parte generale» (o. Di Giovine, Considerazioni su 
interpretazione, retorica e deontologia, loc. cit.): non si tratta, infatti, di rimuovere o sostituire elementi della fatti-
specie la cui funzione è, anche solo a livello di tensione contenutistica, innegabile e innegata, bensì di dissodarli 
criticamente per giungere a una loro ricostruzione che non presti accondiscendenza ad alcuna scorciatoia euristica 
nel corrispondente accertamento in sede giudiziale. 
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un’altra195, quanto piuttosto nel dar corpo a ciascuna secondo la miglior strutturazione 
possibile, dissodandone le aree di maggior criticità, in modo da permettere che ogni 
soggetto del dibattito sia equipaggiato della miglior analisi, del più completo corredo 
di informazioni, della miglior tecnica di traduzione delle idee in norme196. 

ancora, al di là delle soluzioni propugnate dalle singole parti politiche e proprio in 
virtù della libertà dalle logiche competitive e di misura aritmetica del consenso di cui 
la dottrina gode, essa può farsi portatrice di visioni innovative o maieuta di soluzioni 
composite, che coniughino le diverse istanze non già in un (più o meno deliberatamen-
te) confuso compromesso197, bensì in una reale unificazione secondo il contributo di 
verità di cui ogni interlocutore è sempre latore.

Infine, non può nascondersi che la complessità delle missioni sopra descritte, di cui 
potrebbe non mai vedersi il compimento, unita a una consapevolezza della problema-
ticità della situazione attuale, anche con riferimento alle tematiche al cui approfondi-
mento si confida di aver qui pur modestamente contribuito, costituisce un (ennesimo) 
argomento a favore di un progressivo allontanamento dall’approccio alla devianza im-
perniato esclusivamente su una ricostruzione opponitiva198 del fatto di reato e sulla 

195 Sulle contiguità e sulla via che la dottrina deve tracciare per “sapersi far ascoltare”, F. paLazzo, Legalità 
penale, cit. 1325 ss.

196 Così D. pULitanò, Quali ermeneutiche per il diritto penale?, cit., p. 49, citando C. LUzzati, La politica 
della legalità. Il ruolo del giurista nell’età contemporanea, bologna, 2005, p. 94, ribadisce che «fra gli impegni 
del giurista è (…) un distanziamento ideologico che eviti l’irriflessa riproposizione di propri valori personali: c’è 
bisogno di “un’area di cecità istituzionale”», giacché «nell’interpretazione dell’ordinamento, che è impresa inter-
soggettiva, anche la ragionevolezza assiologica va ricercata in una dimensione intersoggettiva».

197 la controllabilità, derivata dal dibattito epistemologico sulla demarcazione tra scienza e senso comune, 
genera a sua volta demarcazioni più nitide, muovendosi in direzione opposta al paradigma della sfumata continu-
ità fra concetti propria del diritto flou. non si intende qui negare che le fattispecie penali presentino, anche per 
effetto della natura monotona delle sanzioni, aree di parziale sovrapponibilità, edittale o extraedittale, e che, anzi, 
proprio questa lasci indulgere ad accertamenti meno accurati, né che istituti diversi includano realtà fattuali anche 
estremamente contigue. Si vuole piuttosto tenere a mente che al termine di ogni processo – come nella roulette, 
ma si spera in modo non altrettanto aleatorio – la pallina si deve fermare e le conseguenze sono sostanzialmente 
diverse a seconda della casella in cui cade, anche (ma non solo) con riferimento alla dimensione più propria-
mente cognitiva dell’accertamento. a fronte di questa semplice constatazione, le realtà fattuali cui si ricollegano 
tali conseguenze devono presentare caratteri di ontologica diversità, quanto meno per rispetto del principio di 
eguaglianza sostanziale. In quest’ottica, dovrebbe essere proprio la riflessione sugli istituti di maggiore contiguità 
a gettare luce sulle reciproche differenze: si tratta di trasformare i confini da luoghi di confusione e di aleatoria 
anomia (o di lotta per l’estensione di uno o dell’altro territorio) in luoghi privilegiati di osservazione e confronto. 

198 È in G. mannozzi, La «visione» di Raffaello: giustizia, filosofia, poesia e teologia, in G. mannozzi - G. 
a. LoDiGiani (a cura di), Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone, bologna, 2015, p. 235, la 
constatazione che il processo è già espressione della «vis coercitiva» che fonda poi la «durezza della pena come 
ritorsione». Si contrappone a questo approccio il metodo gnoseologico della giustizia riparativa, dove la verità, in 
tutta la sua capacità unitiva, è perseguita in un percorso condiviso (cfr. C. mazzUcato, La giustizia dell’incontro. 
Il contributo della giustizia riparativa al dialogo tra responsabili 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., p. 292); riduttiva pare quindi la visione secondo cui i percorsi alternativi, quali, ad esem-
pio, la mediazione, rappresentino una «rinuncia alla verità» (v. b. mUScatieLLo, Il processo senza verità, in v. 
GaroFoLi - a. incampo, op. cit., p. 87 ss., p. 95).
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conseguente applicazione di una sanzione in termini di esclusione199, sempre meno 
sostenibile alla luce (anche) delle incertezze che affliggono l’accertamento della fatti-
specie nel caso concreto e, sebbene in misura minore, la sua stessa portata generale. 

Un panorama più ricco di risposte al reato, che dedichi maggiore attenzione alla 
dimensione riparativa e di progetto sulla persona del reo, accomunate dall’ineludibilità 
della reale comprensione dell’altro, è quindi auspicabile anche nell’ottica dell’esigenza 
di sicurezza cognitiva che il ricorso al senso comune tende invece a placare con le in-
gannevoli scorciatoie del ristabilimento simbolico. 

199 Così l. eUSebi, Su violenza e diritto penale, in Antigone. Semestrale di critica del sistema penale e peniten-
ziario, 2015, 2, p. 51 ss., auspicando il superamento da parte del diritto penale del fine di «recidere, separare, 
espellere, sconfiggere, abbrutire».
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La trattazione di tematiche trasversali conosce numerose insidie – astrazione ca-
rente o eccessiva, indulgenza alla divagazione o all’incompletezza, sino al limite dell’a-
neddoticità, ibridazione disfunzionale di istituti contigui, quando non distanti – della 
resistenza alle quali, anche nel caso presente, è giudice unico il lettore. al fine di pro-
piziarne la clemenza, per quanto possibile, si ripercorrono in estrema sintesi le tappe 
del cammino. 

L’analisi storica del concetto di massima di esperienza ha consentito di rinvenire 
le radici antiche della sua vocazione onnicomprensiva e l’enucleazione solo successiva 
del tema delle leggi scientifiche, con la conseguente elaborazione separata del ruolo 
di queste nell’ascrizione del fatto al tipo e dei criteri di affidabilità della prova che le 
riguarda.

Per l’effetto, le ultime decadi hanno registrato un approccio “a due velocità”, nel 
quale la categoria delle massime di esperienza, ormai riferita alle sole generalizzazioni 
del senso comune, è rimasta in buona parte priva di adeguati strumenti di controllo. 
nondimeno, la relativamente minore attenzione critica non si è accompagnata a una 
rarefazione del problema in termini di incidenza sulla prassi, giacché, come si è potuto 
osservare, il ricorso alle massime è ancora frequente con riguardo a pressoché tutti gli 
elementi del reato, fin quasi a monopolizzarne alcuni.

Parallelamente, il bisogno postmoderno di sicurezza cognitiva, delle cui pretese si 
trovano abbondanti tracce nel modello di ragionamento giudiziale cd. abduttivo e in 
molte rappresentazioni contemporanee della giustizia penale, ha trovato nell’accer-
tamento secondo senso comune un alleato compiacente, flessibile e al tempo stesso 
rassicurante nella sua apparente familiarità.

La diffusione ubiquitaria delle massime di esperienza poggia, peraltro, sulla convin-
zione che le medesime giungano nel processo al termine di un prolungato ed efficace 
vaglio critico e, nella remota ipotesi di qualche residuo errore, la loro correzione sia 
tempestiva e agevole anche in quella sede, proprio in virtù del pieno dominio delle 
nozioni di senso comune di cui parti e giudicanti possono certamente avvantaggiarsi. 
L’analisi svolta, tuttavia, ha dimostrato che è vero proprio il contrario: la capacità di 
eludere il controllo critico caratterizza le generalizzazioni del senso comune sia sotto il 
profilo epistemologico sia nella vicenda processuale. 

emersa, quindi, con chiarezza, l’esigenza di elaborare un sistema di controllo ra-
zionale sulle massime di esperienza e sul loro uso, è stato possibile passare in rassegna 
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alcune acquisizioni della dottrina, anche mutuandole dalle riflessioni compiute in me-
rito alle leggi scientifiche e, in particolare, alla loro formulazione statistica in termini 
di probabilità, dalle riflessioni dei processualisti sui criteri di affidabilità della prova e 
dai contributi degli studiosi di diritto sostanziale relativi alla causalità, al dolo e, più in 
generale, agli elementi descrittivi della fattispecie. 

ne è derivato un quadro piuttosto articolato di requisiti (alta probabilità, genera-
lità, verosimiglianza, falsificabilità in astratto, non contraddizione) e di condizioni di 
utilizzabilità (preesistenza, pertinenza, consenso, inestensibilità del valore conoscitivo, 
falsificazione anche a opera di un solo caso contrario, confronto con le conoscenze 
scientifiche e le altre massime d’esperienza disponibili, esclusione delle generalizza-
zioni spurie). Sono stati individuati come momenti salienti del procedimento di va-
lutazione l’analisi del fondamento delle massime, l’individuazione dei criteri di scelta 
in caso di pluralità di generalizzazioni applicabili e l’esame delle ipotesi alternative, 
mentre il sillogismo si è confermato essere lo schema logico più efficace in termini di 
controllo della validità del ragionamento giudiziale, quanto meno per il contesto del-
la giustificazione, soprattutto se rafforzato dal parametro-obiettivo della verità come 
corrispondenza. 

L’apporto degli accorgimenti elencati è senz’altro positivo, soprattutto alla luce 
della circostanza sono suggeriti dai proponenti, con assoluta consapevolezza, al fine 
di limitare l’irrazionalità nell’uso delle massime e non già, in alcun modo, di attestarne 
una pretesa soddisfacente razionalità. nondimeno, la loro applicazione è spesso tra-
scurata o frammentaria, tanto da poter dire che un riscontro sistematico e congiunto 
non abbia mai conosciuto la ribalta della prassi. del pari, le proposte avanzate in 
ambito processuale, come l’obbligo di notizia o di specificazione delle argomentazioni 
o la più blanda estensione facoltativa del contraddittorio, pur interessanti per il poten-
ziale critico sulla prassi, non si prospettano come davvero e completamente risolutive.

il ricorso alle massime di esperienza deve quindi considerarsi ancora problematico, 
ma soprattutto deve riconoscersi come problema di diritto sostanziale, per un duplice 
e inscindibile ordine di motivi.

Sotto il profilo patologico, si deve prendere atto che la tradizionale disponibilità 
delle generalizzazioni di senso comune consente tecniche di costruzione e lettura delle 
fattispecie vistosamente elusive, quando non demolitive, degli elementi essenziali del 
tipo, sino a intaccare i cardini stessi degli isititui penalistici di parte generale. non 
secondario è inoltre l’impatto dell’approccio combinato di abduzione e massime di 
esperienza sui principi costituzionali di legalità, offensività e colpevolezza, nonché sul 
rispetto, all’interno del concreto svolgersi dell’accertamento, della regola probatoria e 
di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Sotto il profilo terapeutico, d’altro canto, per ridurre in modo davvero significativo 
le attuali criticità, occorre mobilitare le forze in un quartiere ben più arretrato rispetto 
alla ritenuta “linea del fuoco” giurisprudenziale, riconoscendo nell’accuratezza della 
tecnica normativa una premessa necessaria al conseguimento di una descrizione degli 
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elementi delle fattispecie tale da garantirne (o almeno consentirne) l’accertamento se-
condo standard adeguati di scientificità. in quest’ottica, nel solco degli insegnamenti 
ormai consolidati sul rapporto tra il diritto e gli altri saperi e sul rispetto dei vincoli 
di realtà, deve ribadirsi ineludibile l’osservanza del canone della controllabilità, inteso 
come continuo raccordo tra discorso giuridico e patrimonio conoscitivo delle scienze 
di base, nonché come modo del rispetto dei principi fondamentali.

il concreto radicarsi di questa attitudine è affidato al legislatore, anche nel momen-
to del confronto politico che ne prepara l’operato, e alla dottrina, che deve rigettare 
ogni connivenza punitiva, benché propugnata sotto l’egida del senso comune, sia nel 
suo spazio di promozione del buon legiferare, sia nel suo compito di esegesi rispetto a 
uno spesso solo potenziale buon diritto vigente.

L’impervietà del cammino non è altro che un argomento per non cessare la ricerca 
(anche) di un diritto altro e migliore.
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