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1. Riflettere sull’interpretazione del giudice richiamandosi alla tradizione illuministi-
ca, vuol dire, sovente, stigmatizzare asserite derive dell’interpretazione giurisprudenziale, 
sottolineando l’urgenza di recuperare gli ideali e i canoni garantistici che costituirono il 
vessillo della grande svolta culturale di fine Settecento. Tra questi, viene in rilievo so-
prattutto un’accezione del principio di legalità orientata a ridurre al massimo lo spazio 
interpretativo, richiamandosi alla lettera della legge e alla linguisticità del diritto positivo; 
ciò nell’assunto che vincolare il giudice alle parole di un testo costituisca il più efficace 
strumento per assicurare la benefica costrizione del potere di punire1.

Lasciando per ora da parte la questione delle derive giurisprudenziali e soffermandosi 
invece sull’appello a quei rimedi, è opportuno avvertire subito che chi scrive non condivi-
de il punto di vista segnalato e appartiene, anzi, al novero di coloro che hanno maturato, 
nei confronti dell’illuminismo così inteso, un atteggiamento abbastanza critico. 

Critico, preciso subito, non certo sul piano dei valori e meno che mai partendo da 
premesse reazionarie o illiberali: nessuno, ovviamente, rimpiange l’ordine sanguina-
rio dell’ancien régime; nessuno auspica un diritto libero affidato all’arbitrio del giudice. 
L’orientamento critico dipende, piuttosto, dal convincimento che la tradizione illumi-
nistica non offra strumenti epistemologici né tecniche progettuali capaci di affrontare 
il problema penale quale si presenta nella post-modernità contemporanea. Particolar-
mente velleitario è, in tale quadro, il progetto di ridurre l’attività interpretativa alla 
dimensione linguistica dei testi2.

È appena il caso di notare che, se dovessimo affrontare il discorso sull’illuminismo 
giuridico in termini rigorosamente storici, bisognerebbe articolare l’analisi facendo pun-

*. Una versione leggermente diversa del presente lavoro è già stata pubblicata in Per un manifesto del neoillu-
minismo penale, a cura di G. CoCCo, Padova, 2016, pp. 149-162.

1. Il presente saggio tocca temi dalla bibliografia sterminata, ma anche molto nota. Il corredo delle citazioni 
qui effettuate è, anche per scelta editoriale, veramente minimo. Per una efficace sintesi critica degli orientamenti 
interpretativi sopra additati, v. di Giovine, L’interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo della legge, Milano, 
2006, p. 6 ss.

2. Sui limiti di un’interpretazione limitata ai meri segni linguistici, Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’inter-
pretazione penalistica, Studi Marinucci, II, Milano, 2007, p. 515 ss. V., per opportuni riferimenti, M. PaPa, Fantastic 
Voyage, Attraverso la specialità del diritto penale, Torino 2017, spec. p. 73 ss.
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tuale riferimento ai tanti diversi profili di quel grande movimento di idee3. Un movimen-
to, come è notissimo, molto complesso e variegato; che appoggia, tanto per dirne una, su 
fondazioni etiche talora inconciliabili tra loro, come sono, da un lato, quelle utilitariste e 
dall’altro quelle categoriali kantiane. 

Fermo dunque lo scrupolo nel ricordare l’eterogeneità e le molteplici vene dell’illumi-
nismo, resta il fatto che nell’odierno discorso penalistico si fa riferimento alla ‘tradizione 
illuministica’, alludendo ad una nozione di sintesi. Una nozione che, preme sottolinearlo, 
è definita più dall’uso corrente che dalla filologia del concetto. Una nozione, per forza di 
cose, più metaforica che storica. 

Una nozione d’illuminismo, dunque, propria dell’uomo, del penalista, d’oggi; evocata 
per indicare, in poche ed efficaci battute, un paradigma garantistico. Questo paradigma trova 
legittimazione e forza retorica nel grande lascito garantista-umanitario, da cui attinge 
anche le indicazioni circa gli strumenti progettuali da attivare. 

L’espressione più significativa di questo lascito è costituita, nel diritto penale, 
dall’opera di Cesare Beccaria. Non è un caso, d’altronde, che il tema torni a ripropor-
si nel quadro di un dibattito che ha visto svolgersi, lo scorso anno, tante e pregevoli 
iniziative congressuali dedicate a celebrare i 250 anni della pubblicazione Dei delitti e 
delle pene.

2. Le presenti considerazioni, rispettose ma critiche verso alcuni cespiti dell’eredità 
illuministica, traggono origine dalla convinzione che tale tradizione abbia determinato, e 
determini ancora oggi, in talune tendenze della dottrina penalistica, una eccessiva pro-
pensione a ‘predicare il bene’ piuttosto che a ‘cercare il vero’4.

Detto altrimenti: l’anelito verso la dimensione ideale della giustizia penale, lodevolissi-
mo tratto essenziale della rivoluzione illuminista, ha avuto, come suo criticabile prodotto, 
una troppo frequente rinuncia ad indagare, comprendere e cercare di governare la realtà 
dei sistemi penali, cioè il contesto fattuale e i meccanismi concreti che determinano l’a-
scrizione della responsabilità penale e l’inflizione della pena. 

Da qui i limiti del mutuare oggi, attraverso il richiamo all’esperienza illuministica, un 
campionario di strumenti progettuali suggeriti essenzialmente da una filosofia morale. 
Gran parte, se non tutto, il lascito illuminista è difatti un lascito di filosofia morale. 

3. Per tutti, Cattaneo, Illuminismo e legislazione, Milano, 1966; tarello, Storia della cultura giuridica moderna, I, 
Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, 1976.

4. Il problema della “verità” del diritto penale è stato oggetto, negli ultimi tempi, di una nuova e meditata 
riflessione. In questa sede, mi limito a ricordare i saggi di: Palazzo, La verità come metodo di legiferazione: fatti e 
valori nella formulazione del precetto penale, in Quaderni fiorentini 2013, p. 179 ss.; Pulitanò, Cura della verità e diritto 
penale, in forti-varraSo-CaPuto (a cura di), “Verità” del precetto e della sanzione penale alla luce del processo, Napoli, 
2014, p. 63 ss.; e, più di recente, di: di Giovine, A proposito di un recente dibattito su “verità e diritto penale”, Crim 
2014, 2015, p. 539 ss. 
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Parlare del pensiero illuminista come filosofia morale, non vuol dire, ovviamente, 
contestare la sua aspirazione a secolarizzare il diritto penale. Una delle conquiste di quel 
movimento (ma non dimentichiamone gli antecedenti filosofici, politici radicati nel perio-
do ad esso precedente, il periodo dell’assolutismo giuridico ove si progetta teoricamente 
e si realizza attualmente l’accentramento delle fonti giuridiche) fu proprio la separazione 
tra diritto e morale. Gli illuministi contribuirono certamente alla esclusione dal diritto 
penale dei comportamenti contrari a meri precetti morali. 

Sul piano dei contenuti, l’illuminismo penale si presenta indubbiamente come movi-
mento che separa diritto e morale. Tuttavia, se dal piano dei contenuti etici delle norme 
incriminatrici (punizione dell’eresia e simili), passiamo alle complessive modalità episte-
miche tramite cui viene osservata, discussa, progettata la questione criminale, il discorso 
cambia. Dire che la scienza penale illuminista è una filosofia morale vuol dire sottolineare 
come essa si interessi soprattutto ai fondamenti che permettono di assegnare uno status 
deontologico al funzionamento del sistema penale. Nella visione illuminista i contenuti della 
proibizione, diritto e morale, reato e peccato, possono, anzi devono, separarsi; ma il siste-
ma penale, come meccanismo di repressione e controllo sociale, deve essere etico. Deve 
essere pensato e progettato su basi deontologiche. 

Ebbene, proprio per questo loro fondamento deontologico, gli strumenti progettuali 
suggeriti dall’illuminismo risultano essenzialmente costruiti sul desiderio: del giusto e dell’utile. 
Sono pensati dunque alla luce di categorie etiche. 

Se, tuttavia, è del tutto condivisibile che la progettazione, la riforma del diritto penale, 
sia ispirata da una certa visione etica dell’uomo e dei rapporti tra individuo e autorità, 
risulta meno agevole condividere la tendenza a considerare la deontologia come unica 
forza progettuale e soprattutto, questo è veramente il punto, accettare che anche la cogni-
zione del mondo da regolare debba avere una base deontologica.

Una scienza giuridica che affronti la cognizione del mondo su base deontologica 
manca in fondo di fondazione empirica. Essa produce diagnosi del reale a base ideologica 
e progetti d’azione costruiti sull’etica. 

La “nobiltà” di questa visione del mondo produce linee d’azione di alto valore mora-
le, se vogliamo dir così: ma, purtroppo, queste linee di azione sono spesso inidonee allo 
scopo: sono inidonee rispetto alla gestione efficiente del controllo penale; ma, questo 
preme sottolineare, sono inidonee anche rispetto alla necessità di soddisfare veramente le 
esigenze di garanzia individuale che sono a fondamento della progettazione. 

3. Non è facile rinunciare ai cespiti più ricchi dell’eredità ‘illuminista’. ‘Predicare il 
bene’ è attività nella quale ci si impegna volentieri: specie laddove non si sia chiamati a 
gestire direttamente il controllo penale o non ci si assuma la responsabilità, anche politica, 
dei risultati. 
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La ‘predicazione del bene’ consente di riscuotere larghi consensi: specie laddove man-
chi una tirannide occhiuta e repressiva, il risultato si ottiene peraltro a costo zero. Le 
risorse che servono infatti per auspicare che il sistema penale, come struttura di controllo 
sociale, debba essere sempre più morale, sempre più buono, sempre più deontologicamente connotato 
sono infatti inesauribili: come gli auguri di Natale, possiamo dispensarle senza timore che 
il serbatoio da cui attingiamo si impoverisca. 

Insomma, predicare il bene è molto più facile che ricercare il vero: provare cioè a 
comprendere la realtà e a costruire, empiricamente, le condizioni effettive perché il bene 
si realizzi. Addentrarsi nella dimensione concreta dell’esperienza disorienta; rintracciare 
le complesse condizioni di contesto che determinano l’uso del potere di punire è fatico-
so; progettare, senza l’accompagnamento di condivise litanie, nuovi e veramente efficaci 
strumenti di garanzia è sfida temeraria.

4. Ribadiamo ancora un punto, a scanso di equivoci: non sono qui in discussione 
valori e ideali consolidati e fortunatamente tabuizzati. 

Detto con ovvia autoironia: “non vengo qui a smentire Bruto, ma a riferirvi ciò che 
so”5; e cioè, semplicemente, che solo sposando un’epistemologia realista, e cioè impe-
gnandosi nell’esplorare la dimensione fattuale dell’esperienza giuridica e nel riflettere sui 
modi per rappresentarla, è possibile elaborare strumenti di intervento capaci di gestire 
la questione criminale oggi. Per attuare davvero, nel contesto della contemporaneità, l’i-
stanza di garanzia che a tutti sta a cuore e che, come si dice (quasi) sempre, tanto stava a 
cuore ai buoni padri illuministi6. 

Abbiamo parlato di ‘epistemologia realista’. E dunque procediamo ad una ulteriore 
precisazione: il realismo qui invocato è il ‘realismo del comprendere’; non ha niente a che 
vedere con il realismo politico, con la Realpolitik o con la ragion di stato. 

Nessuno vuole risvegliare Hobbes, Machiavelli, Metternich o Carl Schmitt. Il reali-
smo qui auspicato non è quello dell’agire cinico tramite cui raggiungere, come il duca 
Valentino, i fini con ogni mezzo. È piuttosto, come si diceva, il realismo di chi pensa che 
l’intelligere venga prima del volere. Che l’esame dei fatti possa distinguersi dalla proposizio-
ne e discussione delle questioni concernenti i valori e dunque la progettazione del bene.

5. Per sintetizzare i termini del nostro rilievo critico, può essere utile richiamare quan-
to altrove sottolineato, con maggiori dettagli, all’uso mistificante della figurazione nar-
rativa fatto da Cesare Beccaria nell’incipit del suo celeberrimo libro Dei delitti e delle pene7. 

5. SHakeSPeare, Giulio Cesare, atto III, scena II.
6. È noto come esista un filone assai importante di studi critici che hanno seriamente messo in discussione 

le motivazioni e il senso politico della rivoluzione illuminista, basti qui citare fouCault, Sorvegliare e punire. Na-
scita della prigione, Torino, 1976, spec. p. 113 ss.

7. PaPa, ‘A chi legge’: l’incipit visionario Dei delitti e delle pene, Crim. 2014, 2015, p. 637 ss.
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In quell’incipit, indirizzato ‘a chi legge’, Beccaria usa, nel descrivere lo stato dei sistemi 
penali quali si presentavano davanti ai suoi occhi, una iconografia apparentemente reali-
sta, fatta cioè di metafore fortemente figurative8. Ma il fine - peraltro efficacemente rea-
lizzato - era quello di seppellire in poche battute l’esperienza del diritto penale dell’ancien 
régime. Quell’iconografia, notavamo, non è specchio del vero, ma è, principalmente, uno stru-
mento espressivo dell’ingiusto. Beccaria non vuole informare, non vuole descrivere fedelmente 
la realtà; vuole piuttosto commuovere e dunque spingere chi legge verso una scelta o un’azione. 

In questa voglia di commuovere e muovere, sta un lascito fondamentale e ancora at-
tuale, del pensiero illuminista: di fronte alla tragedia della pena, al dominio che l’autorità 
esercita sul corpo degli individui, siamo invitati ad una empatia verso l’imputato ed il reo: 
una empatia che deve produrre ‘scelte e azioni’. 

Le scelte o le azioni sono quelle a tutela delle libertà individuali, dei diritti fondamen-
tali, dell’umanità, mitezza, proporzionalità delle pene. Questo lascito ci riempie ancora 
di sincera emozione, ci convince: sarebbe scellerato rinunciarvi, proprio in un tempo, il 
nostro, in cui questa empatia con il reo è sempre meno diffusa. Proprio oggi che le ragioni 
di chi è soggetto al potere di punire sono, per convinzione assai diffusa, del tutto secon-
darie rispetto alla solidarietà emotiva da tributare alle vittime. 

Ma la questione del credo epistemologico è diversa, ed è altrettanto fondamentale. 
Essa riguarda i nostri rapporti con la realtà, in particolare con la realtà della giustizia 
penale. Impone diagnosi lucide circa il funzionamento quotidiano della macchina e circa 
le effettive possibilità di modificarne il tasso di arbitrarietà, dominazione, disumanità. 
Impone realismo, come diremo, nella scrittura delle norme e nella loro interpretazione.

Con la sua carica fortemente valoriale, l’illuminismo penalistico più che provare 
a comprendere e governare la realtà della giustizia penale, sposta completamente la 
questione criminale dal piano dell’essere a quello dell’auspicare appassionatamente. 
L’intelligere viene messo in secondo piano rispetto al vibrante appello ad una scelta 
morale e all’azione.

Si diceva altrove che, rispetto a questa visione epistemologica, non c’è che un rimedio, 
per quanto drastico: dobbiamo mettere al lavoro la ghigliottina! 

8. ‘Alcuni avanzi di leggi di un antico popolo conquistatore fatte compilare da un principe che dodici secoli 
fa regnava in Costantinopoli, frammischiate poscia co’ riti longobardi, ed involte in farraginosi volumi di privati 
ed oscuri interpreti, formano quella tradizione di opinioni che da una gran parte dell’Europa ha tuttavia il nome 
di leggi; ed è cosa funesta quanto comune al dì d’oggi che una opinione di Carpzovio, un uso antico accennato 
da Claro, un tormento con iraconda compiacenza suggerito da Farinaccio sieno le leggi a cui con sicurezza 
obbediscono coloro che tremando dovrebbono reggere le vite e le fortune degli uomini. Queste leggi, che 
sono uno scolo de’ secoli i piú barbari, sono esaminate in questo libro per quella parte che risguarda il sistema 
criminale, e i disordini di quelle si osa esporli a’ direttori della pubblica felicità con uno stile che allontana il 
volgo non illuminato ed impaziente’, BeCCaria, A chi legge, pagine introduttive a BeCCaria, Dei delitti e delle pene, 
opera qui citata nell’edizione a cura di venturi, cui è allegata una raccolta di lettere e documenti, Torino, 1978, p. 3.
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Non quella di Place de la Revolution, (o de la Concorde, che dir si voglia), a ma quella 
di Hume, quella progettata dal filosofo scozzese David Hume. Una macchina poco 
sanguinaria, ma non per questo poco tagliente. La ghigliottina di Hume, come si sa, 
è una macchina ortopedica dell’argomentazione che invita a distinguere nettamente, 
nel discorso, la descrizione di ciò che è, cioè dello stato delle cose, dalla predicazione di 
ciò che deve essere, cioè di ciò che vogliamo realizzare, dell’idea del bene o del giusto che 
auspichiamo si realizzi9. La ghigliottina di Hume serve a distinguere nettamente la rap-
presentazione del mondo dalla nostra argomentazione in favore di un suo desiderato 
assetto futuro. 

Certamente, anche Hume ha fatto il suo tempo. E quella distinzione tra fatti e valori, 
che a lui pareva possibile e doverosa, a noi, che a tacer d’altro veniamo dopo Nietzsche, 
e poi la fenomenologia, l’ermeneutica, la psicoanalisi, pare più difficile. Ma resta il fatto 
che una distinzione metodologica tra analisi dei fatti e proposta di valori è in certa misura 
possibile e forse va tentata. 

La questione del realismo è oggi fondamentale. Abbiamo bisogno di una analisi più 
dettagliata e di una comprensione più profonda della realtà dei sistemi penali; di capire 
meglio la unicità del nostro tempo e le sue prassi giudiziarie. 

Questa attività conoscitiva può avvalersi oggi di strumenti inimmaginabili al tempo 
dell’illuminismo: basti pensare dal un lato alle scienze socio-criminologiche e dall’altro 
alla comparazione giuridica, intesa non come campionario di soluzioni definitorie da 
scopiazzare e trapiantare da un sistema all’altro, ma quale strumento epistemologico, 
capace di comprendere - tramite il confronto, tramite una analisi differenziale - il reale 
funzionamento degli ordinamenti considerati.

Insomma, è forse consigliabile non dico sostituire, ma quantomeno affiancare ad un 
nuovo manifesto illuminista anche un manifesto realista: dedicato anche al diritto penale. 
Peraltro, la ricerca di un nuovo realismo, fa parte di un movimento filosofico e culturale la 
cui onda sarebbe fecondo cavalcare, anche da parte della scienza penale. Penso ad esem-
pio, tra le opere degli ultimissimi tempi, al Manifesto del nuovo realismo di Maurizio Ferraris10 
, al volume Bentornata realtà, curato dallo stesso autore e da Mario de Caro11, oppure a 
Realismo? di Franca D’Agostini12.

Il problema degli strumenti per attuare antiche e nobili tavole di valori, non può che 
partire da un ritrovato interesse per la realtà. E, come diremo, per i modi attraverso cui la 
conosciamo tramite il linguaggio e le immagini. 

9. Hume, Opere filosofiche, I, Trattato sulla natura umana (1739), Bari, 2008, p. 496 s. Sulla c.d. legge di Hume, 
per tutti CarCaterra, Il problema della fallacia naturalistica: la derivazione del dover essere dall’essere, Milano, 1969.

10. ferrariS, Manifesto del nuovo realismo, Bari, 2012.
11. de Caro, ferrariS (a cura di), Bentornata realtà, Torino, 2012.
12. d’aGoStini, Realismo? Una questione non controversa, Torino, 2013. 
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6. Tra i temi illuministici più celebrati spicca, come è noto, quello della legalità penale. 
Benché la originaria concezione meccanicistica della legalità sia stata oggetto, ormai da 
vari decenni, di una profonda revisione critica, è ancora molto persistente l’idea secondo 
cui, l’eccessiva creatività della giurisprudenza, anche penale, deriverebbe dalla sua riotto-
sa, talora politicamente viziata, indisciplina, cioè dal non volersi il giudice sottomettere, 
come dovrebbe, agli stringenti vincoli del testo legislativo. Più in particolare: ai vincoli 
scaturenti dalla cogenza linguistica del diritto positivo. 

Anche a questo proposito, conviene sottolinearlo ancora (visti gli automatismi reattivi 
di talune posizioni ideologiche), non è qui in discussione il valore sommo della garanzia 
individuale, ma piuttosto lo strumento ritenuto idoneo alla sua attuazione. Una certa tra-
dizione illuministica confida nelle risorse definitorie del linguaggio, auspica la precisione 
del linguaggio normativo e sollecita energicamente il giudice ad attenersi alle indicazioni 
scaturenti dal vincolo testuale, confidando che così possano chiudersi o fortemente ridur-
re gli spazi creativi. Questo è l’oggetto delle nostre considerazioni critiche. 

7. Nei limiti consentiti dallo spazio a disposizione, e come diretta proiezione del 
discorso sin qui svolto circa i meriti e limiti di un nuovo illuminismo, vorrei formulare 
qualche considerazione sulla parte speciale del diritto penale, sulla costruzione delle fat-
tispecie incriminatrici e sulla loro interpretazione. 

Lo scopo di queste considerazioni è quello di segnalare i limiti della ricetta elaborata 
dell’illuminismo in tema di legalità, una ricetta frequentemente riproposta come rimedio 
allo strapotere della giurisprudenza. I limiti sono quelli derivanti dal sopravvalutare la 
linguisticità del diritto positivo e dunque le capacità del testo di vincolare effettivamente 
l’attività interpretativa. Il richiamo ad attenersi al testo, alla stretta lettera degli enunciati 
linguistici, rischia dunque di risolversi in null’altro che in un –pur rispettabilissimo- appel-
lo morale-ideologico-politico, se non addirittura in un gesto puramente emotivo. 

Più che la linguisticità, questo vogliamo sottolineare, conta la messa a fuoco e la 
condivisione sociale del tipo criminoso retrostante che la fattispecie mira a descrivere13; 
conta la rappresentabilità della sua morfologia, conta la capacità di cogliere la omogeneità 
valutativa del divieto; insomma è importante che il fatto vietato possa essere collocato in 
una cornice semantica condivisa, in un contesto di riferimento che sia capace di conferire 
significato e certezza alle parole tramite cui il fatto è descritto14.

13. Per tutti, Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, Padova, 1979, p. 342 ss., v. ronCo, Il 
principio di tipicità del reato nell’ordinamento vigente, Torino, 1979, p. 139 ss.; vaSSalli, Tipicità, (diritto penale), un Enc. 
Dir., Milano 1992, XLIV, p. 535 ss.; nonché, alaGna, Tipicità e riformulazione del reato, Bologna, 2007, 289p. ss.; 
CaruSo, La discrezionalità penale tra tipicità classificatoria e tipologia ordinale, Milano, 2009, p. 77 ss. Ovvio ricordare, 
HaSSemer (Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechlichen Hermeneutic, Köln-Berlin-Bonn-München, 1968) 
assieme a radBruCH, kaufmann, Arth., una efficace sintesi del cui pensiero si trova in CaruSo, op. cit., p. 114 ss. 

14. Rimandiamo ancora a m. PaPa, Fantastic Voyage, cit., p. 15 ss., p. 73 ss.
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Si tratta di un tema la cui complessità è del tutto evidente. Non è possibile svilupparlo 
qui. Nonostante ciò possiamo cogliere l’occasione per proporre, nei limiti del dibattito 
qui in corso, una versione rivisitata di una celebrata garanzia illuministica.

8. Per cogliere in modo evidente i limiti di una eccessiva attenzione per la dimensione 
linguistica della norma incriminatrice, ed addirittura i rischi che la linguisticità crea nei 
confronti dell’istanza di garanzia, possiamo considerare i seguenti esempi.

L’art. 660 c.p. prevede la contravvenzione di Molestia o disturbo delle persone. La condotta 
vietata consiste, tra l’altro, nel fatto di ‘Chiunque … col mezzo del telefono, per petulanza 
o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo …’. Ebbene, stretta lettera 
della legge alla mano, possiamo considerare penalmente rilevante la condotta di chi, solo 
per dar fastidio, tambureggi insistentemente con il proprio telefono sul braccio del vicino 
di posto durante una cena?15.

Altro esempio: art. 688 c.p., Ubriachezza. La norma punisce chi, ‘in luogo pubblico o 
aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza’. Ebbene, considerando che 
lo spazio virtuale del web, e quello dei social network in particolare, costituisce una sorta 
di agorà virtuale, una piazza immateriale che consente un numero indeterminato di ac-
cessi e di visioni e dunque un luogo pubblico o aperto al pubblico, possiamo considerare come 
ubriachezza penalmente rilevante quella di chi sia colto mentre naviga in rete in stato di 
evidente alterazione alcolica?16.

Ancora: art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione. La norma punisce chi seque-
stra una persona allo scopo di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto come prezzo 
della liberazione. Ebbene, può essere considerata penalmente rilevante alla luce di tale 
norma, e dunque punito con le sanzioni draconiane ivi previste, la condotta di chi privi 
taluno della libertà personale al fine di ricavare un utile collegato ad un rapporto indipen-
dente dal sequestro? È il caso, ad esempio, del sequestro effettuato al fine di ottenere il 
pagamento di quanto dovuto in ragione di un precedente rapporto illecito (come la vendita 
di una partita di droga)17.

I riferimenti alle assurde conseguenze delle interpretazioni letterali potrebbero conti-
nuare, spaziando anche nella casistica offerta dal diritto comparato. In una delle decisioni 
dell’anno 2015, la Corte suprema federale statunitense ha discusso a lungo la questione se 
la norma incriminatrice che punisce con la reclusione sino a 20 anni chiunque distrugga 
‘any record, document, or tangible object with the inten to impede, obstruct, or influence a federal inve-

15. L’esempio è di martiello, Il caso della molestia ‘telefonica’ tra evoluzione tecnologica e primato della legalità, GP 
2011, II, pp. 55-56.

16. L’esempio è di CHeCCaCCi, Facebook come luogo pubblico: un caso di ‘analogia digitale’ in malam partem, Crim. 
2014, 2015, pp. 503-508.

17. Sul punto, si rimanda a PaPa, Sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione, in Cadoppi, Canestrari, 
Manna, Papa, Trattato di diritto penale, Riforme 2008-2015, Torino, 2015, p. 914 ss.
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stigation’ (reato previsto dal § 1519 del Title 18 US Code), possa applicarsi al pescatore 
di frodo che si sbarazzi di un pesce sottoposto a sequestro penale. Benché la norma sia 
compresa nel noto Sarbanes-Oxley Act, introdotto nel 2002 per combattere le frodi so-
cietarie e altri reati di tipo economico, e difatti indichi, come primario oggetto di tutela, 
‘registri e documenti’, resta l’evidente verità che, vocabolario alla mano, …un pesce è 
indubbiamente un ‘oggetto tangibile’. Solo con grande fatica, e con una sofferta decisio-
ne 5-4 la Corte suprema federale è riuscita a vincere l’argomento letterale e a respingere 
l’opinione secondo cui, come dice anche una citata filastrocca per bambini, ‘a fish is a 
fish’: dunque, senza dubbio, ‘un oggetto che si può toccare’18. Certamente il pesce è un 
oggetto, ma non c’entra nulla con il quadro immaginativo del reato economico previsto 
dal Sarbanes-Oxley Act.

9. Nell’affrontare il tema dell’interpretazione letterale e della sua incapacità di limitare 
in senso garantista l’applicazione della legge penale, può essere utile sviluppare alcu-
ne considerazioni che collegano l’ermeneutica della fattispecie incriminatrice alla natura 
della parte speciale del diritto penale, cioè all’ambito in cui le descrizioni dei reati sono 
collocate19.

Come abbiamo diffusamente argomentato altrove, la parte speciale del diritto penale 
è speciale non soltanto perché si contrappone ad una parte generale, nel senso cioè in cui 
la species si contrappone al genus. Il termine speciale ha anche un suo significato come dire: 
assoluto. L’aggettivo possiede anche un significato non relazionale, svincolato cioè dal 
rapporto con il genere. Speciale si collega alla radice latina del verbo spicio/specio, che vuol 
dire guardare, osservare attentamente. È questa una matrice semantica che il termine 
speciale condivide con tante altre parole di simile genesi etimologica: specchio, specola, 
speculazione, spia etc.20 

Come rivela dunque la radice semantica del suo essere speciale, la fattispecie si caratte-
rizza - in questa visione a base etimologica - come uno strumento concettuale capace di 
rispecchiare e trasmettere, tramite la descrizione del fatto tipico, ‘la visione’, la figurazione 
di un quadro di vita. 

La parte speciale del diritto penale apre dunque il sipario del diritto sulla scena del 
mondo, anzi sulle tante scene del mondo ove accade, lo ‘vediamo’, ciò che non deve ac-
cadere: taluno ruba, rapina, uccide, violenta. La parte speciale raccoglie, e massimamente 
raccoglieva nelle società arcaiche, una esemplare ed emblematica ‘iconografia del male’. 
Si pensi alla eclatante morfologia illecita che caratterizzava il furtum manifestum nell’antico 

18. Il caso è Yates v. United States, 574 US __ 2015, consultabile anche in https://en.wikipedia.org/wiki/
Yates_v._United_States_(2015).

19. Diffusamente, m. PaPa, Fantastic Voyage, cit. p. 3 ss.
20. m. PaPa, cit., p. 11 ss.
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diritto penale romano; si pensi al visibilismo figurabile che ancora oggi caratterizza la 
tipologia aggressiva di reati come il furto, la rapina, il danneggiamento, la violazione di 
domicilio, la violenza carnale. Sono fattispecie che fanno riferimento a forme dell’agi-
re, a schemi di condotta fortemente iconici. Tale iconicità deriva dalla natura altamente 
isomorfica delle condotte lesive, ed al loro caratterizzarsi per l’associazione tra forma e 
significato d’illecito. 

Il riferimento a questi schemi iconici di agire illecito, la cui costruzione e significa-
zione ha certamente una matrice sociale, trova riscontro, ovviamente, anche nella descri-
zione di quegli schemi operata dal diritto mediante segni linguistici. Ed ecco il punto: il 
linguaggio delle definizioni risulta efficace e vincolante per l’interprete non tanto per la 
precisione dei segni linguistici astrattamente considerati e per la loro capacità di inchioda-
re l’interprete vocabolario alla mano. 

È decisivo piuttosto che il linguaggio normativo, la narrativa della fattispecie, sia ca-
pace di riflettere e riprodurre un’immaginazione socialmente condivisa. La narrativa della fattispecie 
può rispecchiare direttamente l’immagine iconica del fatto illecito, proiettandola imme-
diatamente davanti agli occhi del lettore: è il caso del furtum manifestum, ma anche, tutto 
sommato, dei tradizionali reati visualmente figurabili.

Ciò che risulta importante, affinché questa narrativa sia, appunto, produttiva di 
una immaginazione condivisa, non è tanto la presenza, nella fattispecie, di singoli ele-
menti naturalistici (uomo, morte, notte, cosa, ferita). Come è notissimo, gli elementi 
naturalistici sono, difatti, sempre individuati mediante un processo di natura analogi-
co-valutativa (si pensi alla nozione di ‘morte’); ma a parte ciò, certamente non si può 
immaginare che il diritto penale contemporaneo rimanga ancorato ad una dimensione 
‘cosale’, sempre vincolando gli elementi della fattispecie alla indicazione di oggetti ma-
teriali del mondo fisico.

Più che il naturalismo, dunque, conta forse il realismo della narrativa. 
La narrativa delle fattispecie dovrebbe essere, nei limiti del possibile, realista. 

Sviluppando una definizione di realismo suggerita da Roland Barthes, potremmo 
dire che: la fattispecie incriminatrice dovrebbe copiare… la copia socialmente già ‘dipinta’ 
di alcune situazioni ricorrenti della vita21. Nello scenario migliore, la fattispecie dovreb-
be insomma saper ordinare il molteplice sulla base del suo aspetto, recependo tale ordine 
morfologico da una fonte esterna preesistente: la coscienza sociale che plasma e 
dà senso alle forme, alle species, dell’accadere. La fattispecie dovrebbe, proprio per 
il suo essere speciale, saper cogliere e fotografare l’isomorfismo delle condotte ag-
gressive, un isomorfismo che, prima che dalla norma, è definito iconicamente nella 
società. 

21. R. BartHeS, S/Z, trad. it., Torino, 1973, p. 54.
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10. Nel diritto penale contemporaneo, tuttavia, l’adozione di siffatto criterio non è age-
vole. Non è agevole la creazione di fattispecie incriminatrici iconografiche, fondate cioè sul-
la riflessione speculare di condotte aggressive isomorfiche. Nella società, prima ancora che 
nel diritto, forme dell’agire e significati si corrispondono oggi secondo modalità assai disar-
ticolate e comunque molto più complesse rispetto a ciò che avveniva nelle società arcaiche. 

Non è dunque facile scrivere oggi fattispecie incriminatrici, rimanendo fedeli ai cano-
ni della narrativa realista cui sopra alludevamo. La necessità di includere, nella descrizione 
del fatto, anche svariati elementi normativi, la cui definizione è possibile solo tramite il 
rinvio ad altre norme, (spesso dotate di un alto tasso di artificialità tecnica o di parametri 
ad alto tasso valutativo), come pure la presenza di elementi che esprimono profili sogget-
tivi dell’illecito, rende difficile pretendere che il fatto tipico abbia ‘un aspetto iconico ben 
delineato’, cioè rispecchi una morfologia fenomenica costante con la quale la condotta 
illecita si presenta al mondo. D’altronde, la scoperta degli elementi normativi e dei profili 
di responsabilità soggettiva con la conseguente crisi del concetto obiettivo di fatto-tipico 
risale, come è notissimo, quantomeno ai tempi di Beling. 

Ma oggi la tensione cui è soggetta la forma del fatto tipico è ancora più intensa: basti 
pensare, da un lato alla crescente simbiosi tra norma incriminatrice e legislazione ammini-
strativa e dall’altro al progressivo smaterializzarsi di tante interazioni sociali e dunque alle 
difficoltà di dar loro corpo quando si tratta di scrivere la disciplina penale..

Forse, più che pensare alla narrativa realista come ‘copia di una copia socialmente 
già dipinta del reale’, si potrebbe auspicare che la narrativa delle fattispecie si caratterizzi 
per un altro tipo di realismo. Ad esempio, per citare una felice definizione suggerita da 
Friedrich Engels, per la capacità di descrivere ‘caratteri tipici in circostanze tipiche’22. La 
fattispecie incriminatrice dovrebbe descrivere, oltre a fatti tipici dotati di un’isomorfia 
pitturabile, anche fatti dotati di una diversa rappresentabilità, quella tipologica.

Viene in gioco, dunque, la controversa questione della rappresentazione tipologica. 
Un tema che ovviamente non può essere sviluppato in questa sede. Ma su un punto pre-
me soffermarsi, al fine di chiarire se e in che modo l’iconografia del reato, l’immaginazione 
figurale del fatto illecito, possa ancora svolgere una funzione importante nell’individuazio-
ne del penalmente rilevante. Una funzione garantista assai più affidabile rispetto a quella 
svolta dalla mera linguisticità del testo. 

La questione centrale è quella concernente il ruolo epistemologico della forma, della 
forma iconica del fatto tipico come criterio per descrivere ed interpretare il penalmente 
rilevante. È realistico pensare che il fatto tipico continui a mostrare, nella sua descrizione 
normativa, un aspetto, un volto, una species? oppure la tipicità deve cercare nuove strade e 
mutare i criteri tramite cui viene indicata la condotta vietata? 

22. Lettera di F. Engels a M. Harkness, in k. marx, f. enGelS, Scritti sull’arte, a cura di Salinari, Bari, 1971, p. 
160.
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Insomma, la norma incriminatrice deve ancora provare ad ordinare il molteplice sulla base 
del suo aspetto? deve ancora provare ad indicare il fatto vietato mediante una a figurazione 
iconica dal tratto continuo? oppure deve cambiare approccio e limitarsi ad elaborare un 
mero criterio di inclusione, cioè una definizione linguistica che, senza descrivere l’apparenza, 
la species del fatto tipico, ne elenchi semplicemente le proprietà rilevanti? 

La differenza è un po’ quella che passa tra l’analogico e il digitale: nel primo caso, 
la descrizione passa attraverso l’indicazione di una forma figurativamente somigliante 
all’oggetto che si vuole denotare; nel secondo, l’oggetto è sottoposto ad una scomposi-
zione analitica, ad una numerazione discreta delle sue componenti. Eliminata la mediazione 
di un tratto iconografico continuo, il fatto è identificato unicamente in base alla elenca-
zione delle sue singole proprietà significative. Per rendere meglio l’idea, potremmo dire 
che la distinzione è quella che passa tra la rappresentazione iconica di un oggetto e la sua 
denotazione mediante un codice a barre23.

11. Quale che siano le prospettive concernenti, anche de jure condendo, la costruzione 
tipologica della fattispecie incriminatrice, resta comunque difficile pensare che l’indica-
zione del fatto vietato possa prescindere da un riferimento ad una forma paradigmatica del 
suo manifestarsi. La portata semantica dei segni linguistici e la loro capacità di vincolare 
l’interprete dipendono infatti anche dal vincolarsi del contenuto significativo ad un aspetto 
paradigmatico dell’illecito. La presenza di una forma, di una iconografia della condotta, 
la cui identità e il cui significato siano socialmente condivisi, è il fondamento di ogni rea-
listica aspirazione alla certezza/garanzia del diritto penale.

La forma paradigmatica, la morfologia del manifestarsi, la figuratività, la specialità del 
fatto tipico vietato può trovare, come si è detto a proposito dei reati più antichi e tradizio-
nali, una sua diretta rappresentazione all’interno della fattispecie incriminatrice.

Nel diritto penale contemporaneo, tuttavia, come si è accennato, è molto difficile 
riuscire a mantenere simili livelli di iconicità. Come sperimentiamo nella nostra vita quoti-
diana, forme e significati sono sempre più disaggregati e il ricorso continuo all’ermeneu-
tica è oggi una necessità esistenziale prima ancora che un’attitudine giuridica. 

Vero tutto ciò, perché l’interpretazione possa mantenere una sua ragionevole preve-
dibilità è necessario “domare” la potenza terribile delle parole. Occorre metterle sotto 
controllo mediante una cornice costrittiva. Questa cornice costrittiva è data dal quadro 
semantico di riferimento. 

Il quadro semantico può essere identificato attraverso il riferimento ad un quadro di 
vita socialmente condiviso. Può essere identificato attraverso la fenomenologia crimino-
logica che è alla base della scelta di criminalizzazione. I quadri semantici che vincolano 
l’interpretazione dovrebbero poter essere figurativamente immaginati in modo stabile: 

23. Sul punto rimandiamo ancora a, m. PaPa, Fantastic Voyage, cit., spec. p. 135 ss. 
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le molestie rilevanti sono quelle effettuate telefonando, cioè usando il telefono come stru-
mento di comunicazione e non come oggetto con cui fisicamente dar fastidio al vicino; 
l’ubriachezza manifesta è quella di chi barcolla sragionando sulla pubblica via; il seque-
stro di persona è quello realizzato prelevando e segregando l’ostaggio proprio al fine di 
ottenere un riscatto come corrispettivo della liberazione; l’oggetto tangibile tutelato da una 
fattispecie di diritto penale economico è quello significativo nel contesto dell’attività e 
nella organizzazione d’impresa, non la creatura che nuota nella vasca di un acquario o nel 
profondo blu dell’oceano. 

Insomma, ciascuna norma incriminatrice, anche quando non descrive direttamente la 
morfologia iconica di una species, descrive un fatto che l’interprete dovrebbe trovar vin-
colato ad una precisa cornice semantica. Possiamo pensare che questa cornice semantica 
sia un particolare contesto24; possiamo provare a sviluppare una nozione in parte diversa, 
accentuando il tratto figurativo, la morfologia dell’accadere che la cornice semantica fa 
intravedere. Ma è solo la presenza di questa cornice che può contenere gli esiti impreve-
dibili della linguisticità, l’alchimia incontrollabile del testo, la forza esplosiva delle parole. 
Agganciando l’interpretare ad una stabile e condivisa immaginazione della realtà. 

24. Palazzo, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione penalistica, cit., p. 515 ss.


