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Il diavolo è nei dettagli. Un racconto su autodichiarazioni e dintorni ai 

tempi del lockdown Covid-19 all’italiana. Ovvero di una giornata (quasi)-

tipo di accademici sull’orlo di una crisi di nervi. Ovvero, ancora, cosa 

scrivere nel modulo di “autodichiarazione” per andare a fare la spesa 

di Stefano Civitarese 

28 aprile 2020 

Premetto che sono uscito poco di casa, proprio lo stretto indispensabile, 

essenzialmente per andare a comprare del cibo in un supermercato. Una volta 

sono andato in farmacia. In questi casi avevo quasi sempre con me la mia brava 

‘autocertificazione’ (rectius dichiarazione) scaricata da Internet. La precisazione 

‘quasi’ è molto importante nel contesto di questo racconto. 

Il mio primo incontro con l’autocertificazione era avvenuto al mio rientro in Italia 

a metà marzo proveniente dal Regno Unito. Avvertito da 

parenti e amici, avevo scaricato, stampato e riempito il 

modulo, dichiarando sotto la mia responsabilità che stavo 

rientrando presso la mia residenza dalla quale ero lontano 

da qualche mese per motivi di lavoro. Nel modulo dichiaravo 

pure di essere consapevole delle conseguenze penali cui 

andavo incontro se raccontavo una menzogna a un 

pubblico ufficiale. Avrei infatti violato l’art. 495 del 

codice penale. Dichiaravo ancora di essere a 

conoscenza delle misure di contenimento del contagio 

di cui all’art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del 

Consiglio del 9 marzo 2020 relativamente allo 

spostamento delle persone sul territorio nazionale. 

Inoltre, ammettevo pure di sapere delle sanzioni 

previste dall’art. 4, comma 1 di un altro decreto dell’8 

marzo. 

A dire il vero, posso ora confessarlo, all’epoca avevo 

giusto una vaga idea di queste disposizioni, ma 

confidavo nel fatto che, anche a causa della situazione non proprio ordinaria, me 

la sarei cavata senza essere interrogato sul punto alla frontiera. E poi, mi dicevo – 

mentre sotto di me la linea dolce e ondulata della costa adriatica occidentale con 
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il Gran Sasso infuocato sullo sfondo segnalava l’imminente landing – sarei stato 

pronto, da incrollabile analitico, a discettare: 

 “Lei dice, Maresciallo, che io ho solo una vaga idea delle misure anti-contagio? E 

come fa a stabilire il confine tra conoscere le misure e averne una vaga idea? 

 e via seguitando. 

 “Certo – pensavo ancora tra me e me scendendo dall’aeroplano e avvicinandosi 

quindi la resa dei conti – se però mi interrogano sulle sanzioni previste l’8 marzo è 

meglio gettare la maschera e confessarne l’ignoranza. E sperare di non incappare 

in qualche zelante che mi ricordi che quella ‘legis non excusat’”. 

In quel momento ero talmente concentrato sul risultato, tornare a casa dopo 

avere acciuffato fortunosamente l’ultimo volo prima del totale blocco verso 

l’Italia, che avevo ricacciato in un angolino del cervello la formalistica e pedante 

questione di sanzioni previste in un atto del presidente del consiglio:  

 “E vabbè, siamo in emergenza, gli avranno dato pieni poteri o se li sarà presi”.  

Ma l’autocertificazione svolse il suo ruolo alla perfezione. Anzi, il fatto di averla 

preparata in anticipo, mi consentì di 

essere in un baleno dinanzi al gabbiotto della 

polizia di frontiera. Solo una manciata di 

minuti perché un primo funzionario potesse 

controllare il passaporto, avendo passato 

l’autocertificazione a un secondo che la timbrava 

e firmava. Nel frattempo, si era formata 

una lunga coda di persone che avevano 

dovuto compilare i propri moduli seduta 

stante prima di ottenere il ‘lasciapassare’. 

Ma io ero già in taxi in una notte fredda e 

insolitamente priva di suoni diretto verso casa 

con il mio ‘salvacondotto’ 

accuratamente riposto nella tasca del giaccone. 

Scampato il pericolo, non avevo più dato molto peso a questa storia. Certo, le 

volte che mi sono avventurato fuori di casa, al momento di prendere il modello, 

mi frullava sempre in testa una domanda stupida: 
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 “ma devo firmarlo, dichiarando (a chi? Non credo a me, nonostante il prefisso 

riflessivo) che sto andando a fare la spesa oppure lo lascio in bianco e se qualcuno 

mi ferma lo estraggo e destramente affermo, ‘ecco le autocertifico che sto andando 

a fare la spesa, avrebbe una penna per favore’?”1 

Poi, ieri, mi sono trovato a chiacchierare con un amico inglese, nonché collega 

professore, delle misure di lockdown adottate dai nostri rispettivi paesi e da altri. 

I giuristi bravi la chiamano comparazione, ma non esageriamo. A un certo punto 

gli chiedo,  

 “ma se devi uscire di casa che fai?” 

  “se ho una valida ragione (excuse), esco”. 

 “Ah!” faccio io e aggiungo – “Sai che in Grecia hanno fatto un’App, con la quale devi 

comunicare alle autorità quando esci e dove vai? Pare sia tra le ragioni del loro 

successo nel fronteggiare l’epidemia”. 

Il diversivo non è sufficiente a evitare l’inevitabile domanda successiva:  

 “ Ma perché, se tu se devi uscire che fai?” –  

 “Well, I make a self-certification…. “ –  

 “ …. So, like when you have been ill for 7 days you do not need to see a GP to just get 

a Fitness to Work Certificate. You complete a Self-Certification form yourself …” 

[Quindi, come quando in caso di malattia di 7 giorni non hai bisogno del certificato 

del medico, ma compili un’autocertificazione per dire che sei guarito]  

 – “All’incirca”.2 

 “Curioso …. ma avete previsto questo nella legge e cosa auto-certifichi 

esattamente?” 

 “Guarda, sì mi sembra sia previsto nel decreto-legge, o forse nel decreto del 

presidente del consiglio … ma ora ti devo lasciare, Teams ‘squilla’, ennesima 

 

1 Questa domanda, come emergerà più oltre, rivela una certa mia qual ignoranza del sistema delle 

autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive. 

2 M. (v. dopo) mi fa notare che in Italia ai sensi dell’art. 49 d.P.R. n. 445/2000 non si possono 

sostituire con altro documento i certificati medici. 
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riunione del consiglio di corso di laurea… e poi stasera tocca a me preparare la 

cena” … 

Ecco, la prima era una scusa (non una excuse proprio una bugia), la seconda no, 

ma me la caverò con gli avanzi del giorno prima. Bisogna razionare, per tante 

ragioni, tra cui non abusare dell’autocertificazione. La verità è che a questo punto 

devo andare a fondo, lo spirito del ricercatore si è risvegliato. Allora, dove è 

previsto, se è previsto, che debba ‘autocertificare’ e cosa effettivamente 

autocertifico? E che ‘effetto’ ha questa autocertificazione, che è stata chiamata 

‘autodichiarazione’, ma è, come vedremo tra poco, una ‘dichiarazione sostitutiva’? 

So per esperienza che tutte le volte che evoco la formula magica degli ‘effetti 

giuridici’ vado a cacciarmi in un vicolo cieco. 

Per prima cosa comincio a compulsare decreti-legge, decreti, ordinanze. Non 

trovo traccia del ‘colpevole’. Vado nel sito della Presidenza del Consiglio e mi 

imbatto nella pagina delle FAQ (http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa):  

 D:“Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, 

librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?” 

 R: “Sì. lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività 

commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa 

emergenziale vigente, perciò l'acquisto dei beni e servizi da esse erogati si 

configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, 

in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità 

dell’autocertificazione…”. 

E ancora: 

 D: Cosa prevedono le norme per gli spostamenti delle persone? Ci sono dei divieti? Si 

può uscire per andare al lavoro? 

 R: … I motivi dello spostamento devono comunque essere dimostrati, anche 

mediante autocertificazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in 

dotazione alle forze dell’ordine statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni 

potrà essere oggetto di controlli successivi e la non veridicità di quanto dichiarato 

costituisce reato. 

Lo dice la Presidenza del Consiglio, fonte indubbiamente autorevole, ma queste 

sono FAQ, ci sarà una ‘fonte legale’ come dicono i giuristi? Tra l’altro qui noto 

qualche piccola incongruenza. Nella prima risposta si afferma che la “ragione di 

La ricerca 

delle fonti 

http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
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spostamento” dovrà essere dichiarata nelle forme e modi dell’autocertificazione. 

Nell’altra, più generale, si dice che i motivi (ragioni) di spostamento devono 

essere dimostrati anche mediante autocertificazione. Si tratta, quindi, di 

autocertificazione o autodichiarazione?3 E, soprattutto, posso o devo auto-fare 

una di queste due cose? Da (pseudo) filosofo del linguaggio (penso a Austin) mi 

chiedo, intanto, se abbiano senso atti linguistici come ‘auto-dichiarare’. Che 

differenza c’è tra auto-dichiarare che ‘x’ e dichiarare che ‘x’? Discaccio queste 

fastidiose – ma sempre più frequenti; sarà un effetto del lockdown? – 

‘intermittenze analitiche’ e torno al mondo del diritto per bene. Mi chiedo (in 

effetti, però, non ho bisogno di ‘auto-chiedermi’4): 

 “posto che quella di auto-dichiarare sia una facoltà [in fondo mi pare l’alternativa 

più ragionevole a questo punto (nda)], siamo sicuri mi convenga auto-dichiarare 

che x, avvalermi vale a dire della facoltà di ‘auto-dichiarare che x’ per dimostrare 

che sono uscito per una valida ragione, se poi rischio di commettere un reato non 

per il fatto che non avessi una valida ragione, ma per il fatto in sé che non ero stato 

del tutto sincero? Forse è meglio uscire, la prossima volta, senza il certificato. Dirò 

all’agente: ‘le dichiaro che ‘x’’, metta a verbale’”. 

 La verità è che le mie tranquille certezze del viaggio di 

ritorno più di un mese prima cominciano a vacillare. 

Avevo appena scritto un pezzo su questioni veramente 

importanti, come il rapporto tra la costituzione, lo stato 

d’emergenza e la forma di governo parlamentare e dovevo 

farmi sconcertare da queste quisquiglie. Scarico, comunque, dallo stesso sito della 

Presidenza l’ultima versione del modulo per l’autodichiarazione (qui a fianco), 

riservandomi di esaminarlo con più attenzione. A differenza della versione del 

rientro dalla Scozia, questa qui ha una bella intestazione: “AUTODICHIARAZIONE 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000”. 

Rimaneva, in ogni caso, il primo grosso problema, la fonte di quelle FAQ. 

Googlando freneticamente un altro poco, arrivo in un sito ove leggo che il 

Ministro dell’interno avrebbe in merito emanato una direttiva ai prefetti. Nel sito 

del Ministero dell’interno trovo, in effetti, un comunicato del 16 marzo in cui si 

 

3 Tra poco scopriremo nessuna delle due. 

4 Sì è il lockdown, non c’è dubbio. 

https://ukconstitutionallaw.org/2020/04/30/stefano-civitarese-matteucci-the-italian-response-to-coronavirus-and-constitutional-disagreement/
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legge che Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha adottato la direttiva ai 

prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato”. 

Qui si legge che 

 “a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o 

situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante 

autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la 

compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”. 

Sembrerebbe, pertanto, che la ‘fonte’ di cui vado alla ricerca sia una direttiva del 

Ministro ai prefetti, anche se non posso del tutto escludere che ve ne sia un’altra a 

monte.5 Noto, comunque, che qui prevale la soluzione che non sia una facoltà (“da 

attestare mediante autodichiarazione”). Lascio in sospeso l’immediata pulsione 

garantista, da giorni ormai costretta a lottare con il senso di colpa derivante dalla 

mia prevalente attitudine a osservare le regole. Ho deciso, infatti, di rivolgermi al 

gruppo Whatsapp dei miei più stretti amici e colleghi professori (siamo in 5), 

 

5 Qui è bene precisare, anche in questo caso stimolato da M. L’uso delle dichiarazioni sostitutive è 

sempre ammesso in luogo degli atti che vengono sostituiti, non serve che ci sia ogni volta una fonte 

primaria che introduca esplicitamente una previsione che ne consente l’uso (art. 77-bis d.P.R. n. 

445/2000). Io sono, invece, qui alla ricerca di una fonte che renda questa modalità eventualmente 

necessaria, come le persone comuni sono indotte a credere in base a quello che sentono e leggono 

in questi giorni. La questione non è da poco, anche perché vi sono risvolti penali, ed è perlomeno 

controversa. Qui l’opinione di un avvocato che non mi sembra da sottovalutare: 

https://www.4clegal.com/hot-topic/violazione-misure-anti-covid-19-falsa-autocertificazione-

quali-imputazioni-sede-penale. Segnalo in particolare questo passaggio: ”Tuttavia, nel silenzio delle 

fonti primarie sul punto (ossia il d.l. n. 6/2020, conv., con modificazioni, in l. 13/2020), forti dubbi 

sorgono sulla asserita “doverosità” dell’adozione di tale strumento (di natura regolamentare) - laddove la 

forza pubblica “determini” i cittadini a redigere apposito modulo (prassi operativa in atto, senza eccezioni, 

a partire dai controlli alla stazione ferroviaria di Milano durante la inopinata fuga di massa al sud nella 

notte tra il 7 e l’8 marzo) – anche a volerla desumere quale tratto implicito degli artt. 46 e 47 d.P.R. 

445/2000. In effetti, il messaggio reperibile online sul sito del Ministero dell’interno indica in modo chiaro 

ai cittadini che, incombendo sui medesimi l’onere di provare le “tassative” esigenze esimenti l’obbligo di 

restarsene a casa, “dovrà essere compilata un’autodichiarazione” (autodichiarazione, in definitiva, 

prospettata quale “unica ratio”). La stesura di un’autodichiarazione rientra negli stilemi tipici di una 

“prestazione personale”, come tale non esigibile al di fuori di un’espressa indicazione normativa di rango 

primario, come previsto puntualmente dall’art. 23 Cost., norma “manifesto” della riserva di legge. E, a 

ben vedere, non solo il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 (che è atto avente forza di legge e, dunque, sarebbe 

legittimato a introdurre nuove “prestazioni personali”), ma nemmeno i successivi d.P.C.M. che hanno 

contribuito legittimamente alla sua attuazione, compiono alcun riferimento al tema”. 

I professori in 

consesso 

https://www.4clegal.com/hot-topic/violazione-misure-anti-covid-19-falsa-autocertificazione-quali-imputazioni-sede-penale
https://www.4clegal.com/hot-topic/violazione-misure-anti-covid-19-falsa-autocertificazione-quali-imputazioni-sede-penale
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alcuni dei quali molto più esperti di me in queste faccende, e proseguire lì la 

‘quest’. Dalle 18 alle 22 (con intervalli beninteso) il dibattito è intenso e senza 

esclusione di colpi, anche perché non vi partecipa la sola collega donna del 

gruppo. Il che è doppiamente una sfortuna: uno perché in quattro è improbabile 

formare una maggioranza, due perché A. è di gran lunga la più intelligente e 

saggia tra noi. Comunque, la disputa termina, senza che nessuno si dichiari 

sconfitto, solo grazie a un basso espediente, porre una questione molto più 

difficile: sono Del Piero e Totti i più forti calciatori italiani del dopoguerra? 

Purtroppo, tra noi c’è un interista… 

Quella che segue è la sintesi molto succinta del dibattito e alcuni dei punti che ho 

compreso. La mia domanda di apertura è prudente e asettica: 

 “[16:38, 4/27/2020] Stefano Civitarese: Scusate, mi ricordate dove è stato previsto 

l'obbligo di autocertificazione?: Nella bozza non l’ho trovato e neanche nel dl e 

nemmeno nel DPCM in vigore...? 

 [18:01, 4/27/2020] Stefano Civitarese: Il mio sospetto è che sia previsto solo in una 

direttiva del Ministro dell'interno ai Prefetti” 

F. pensa sia nei DL o DPCM, mostrando quindi il mio stesso tipo di 

precomprensione. Nel replicare che non ne ho trovato traccia, aggiungo che io 

condivido la misura, serve come deterrente. Questi pezzi di carta in cui a uno si 

intima di dire la verità creano remore. Quanti poi comprendono cosa c’è scritto 

davvero in quei moduli? La cosa ha una sua logica insomma. Ma, da giuristi, non 

dovremmo forse scavare un po’ di più? F. taglia corto, come nel suo stile: 

 [21:02, 4/27/2020] F: Stefano, non cercare giustificazioni formali, hai già detto tu 

lo scopo di queste cartuccelle, è quello di far credere alle persone che hanno assunto 

un impegno formale a rispettare le regole 

 [21:03, 4/27/2020] F: Un espediente, insomma. 

Mi ero, intanto, spinto più in là osservando che il riferimento nel modulo all'art. 

495 CP, “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o 
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su qualità personali proprie o di altri”, fosse inappropriato. Non mi pare che nel 

modulo dichiariamo stati o qualità personali.6 

Finalmente arriva un’opinione diversa e fondata su una più solida conoscenza 

della materia  

 [20:23, 4/27/2020] M.: Per me non state impostando la questione in modo corretto. 

La dichiarazione sostitutiva (cd. autocertificazione) è utilizzata per comprovare la 

sussistenza dei fatti e delle qualità personali che in base ai vari DPCM consentono di 

derogare ai limiti alla circolazione. Come tale: a) è prevista dal DPR 445/2000, non 

deve essere richiamata ogni volta dai DPCM e DL b) può vedere applicate delle 

sanzioni penali "autonome" in caso di dichiarazione mendace (art.76 DPR 

445/2000, che richiama implicitamente anche il 495 cp, ma non solo). Le sanzioni 

depenalizzate sono quelle previste per la violazione dei DPCM e DL, ma non quelle 

(diverse) previste per la dichiarazione non veritiera. Che poi l'autocertificazione 

venga trattata come una sorta di autorizzazione è un altro discorso, ma 

tecnicamente non dobbiamo fare confusione: un conto è la violazione delle misure 

previste da DPCM e DL, altra cosa è la dichiarazione mendace. Non è 

l'autocertificazione che autorizza a circolare, ma la sussistenza dei fatti e/o il 

possesso dei requisiti che essa serve a comprovare. […] Il modello che gira è 

predisposto dal Ministero dell'interno e secondo me è fatto abbastanza bene (a 

parte l'uso del termine auto dichiarazione, ahimè). Non c'è un obbligo di 

dichiarazione sostitutiva. Ci sono dei divieti alla circolazione, a cui sono previste 

delle deroghe. Queste sussistono in presenza di fatti (vado al supermercato) o 

qualità personali (non risulto positivo al sars cov 2). Per poter circolare occorre 

 

6 Mentre scrivo queste note, faccio un altro po’ di googling e mi imbatto nelle prime reazioni della 

procura di Genova che risalgono proprio ai giorni del mio avventuroso rimpatrio. Questo un 

estratto di un articolo sul Sole24 Ore. “Ci sono due passaggi cruciali nel testo della procura ligure. «Le 

persone non sembra possano essere denunciate ex art. 483» del codice penale, vale a dire attestazioni false 

a pubblico ufficiale in un atto pubblico, punite fino a due anni di reclusione. E anche se le dichiarazioni 

sono «non veritiere» per la procura genovese resta «l’impossibilità di qualificare come “attestazione” 

penalmente valutabile la dichiarazione stessa che - sottolineano i togati - non può ritenersi finalizzata a 

provare la verità dei fatti esposti». …. Meno che mai, poi, per i giudici genovesi si può invocare le 

«conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 495 c.p.)» così come è indicato dal 

modello di autocertificazione predisposto dal ministero dell’Interno. «Il delitto previsto dall’art. 495 cp 

viene integrato esclusivamente - ricorda la procura di Genova - dalle false attestazioni aventi a oggetto 

l’identità, lo stato o altre qualità della persona». L’ipotesi di dichiarare un’identità falsa è in effetti 

piuttosto remota” (https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-procure-difficile-punire-

autocertificazioni-false-ADS1HAE?refresh_ce=1). Sul punto anche interessanti osservazioni nel 

post di Antonio Bonfiglioli citato alla nota precedente. 

https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-procure-difficile-punire-autocertificazioni-false-ADS1HAE?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-procure-difficile-punire-autocertificazioni-false-ADS1HAE?refresh_ce=1


 

 

 9 

 

 

dimostrare la sussistenza di questi fatti o di queste qualità. Come si può fare? Lo 

strumento più semplice è la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 

DPR 445/2000) che comunemente viene detta autocertificazione. Quindi: se vuoi 

circolare, dimostrami che c'è una deroga. Come faccio? Usa l'autocertificazione. 

Naturalmente il fatto che dichiaro deve essere a mia conoscenza, cioè già accaduto, 

o almeno in atto (sto andando). Se dichiaro il falso ci sono sanzioni penali, 

richiamate dall'articolo 76 DPR 445/2000. In tale contesto l'art.495 non è 

richiamato in modo scorretto (falsa attestazione a pubblico ufficiale di qualità 

personali) però non è il solo articolo rilevante del c.p. 

La risposta di M. chiarisce alcuni dei miei dubbi.7 Intanto ne traggo la conferma 

che non vi è una fonte diversa da una direttiva del Ministero dell’interno agli 

organi periferici che richieda l’autodichiarazione, come la chiamano loro. A 

rigore, quindi, non può parlarsi di obbligo di auto-dichiarare/certificare.8 Inoltre 

ora ho capito che stiamo parlando di una “dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà”. 

Resto convinto, tuttavia, che vi sia un abile gioco di detto e non detto su questa 

storia dell’auto-dichiarazione nella comunicazione del governo, che dice che 

l’autocertificazione continua a essere necessaria anche nella Fase 2. Gli agenti di 

polizia ricevono questa stessa informazione dai prefetti, che l’hanno avuta dal 

loro superiore, e saranno convinti che ‘x’ sia da attestare con auto-dichiarazione, 

non che questo sia, come dice M., il modo più semplice. Siamo, invece, credo tutti 

d’accordo sul fatto che “un conto è la violazione delle misure previste da DPCM, 

altra cosa è la dichiarazione mendace”. 

Gli interventi di G. a loro volta portano acqua agli argomenti di M.  

 [22:18, 4/27/2020] G: È esattamente la logica della dichiarazione sostitutiva di 

atto di notorietà 

  [22:18, 4/27/2020]: Dichiaro che è così o che farò così 

 

7 Sugli aspetti penalistici vedansi le note precedenti. 

8 L’auto-interpretazione autentica di quello che M. osserva in Whatsapp è che la “direttiva del 

ministero consente l’autocertificazione per comprovare la condizione di esenzione da un obbligo. 

Questa deve sussistere ed essere comprovata comunque, anche senza l’autocertificazione, ma senza 

di essa è più difficile da dimostrare”. 
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  [22:19, 4/27/2020]: A me sembra una semplificazione accettabile.9 

Qui finisce la sintesi della disputa professorale su Whatsapp. Per licenza poetica e 

privilegio autoriale mi prendo la libertà di riportare più avanti un altro 

argomento che avevo usato nella chat. 

Riprendendo il filo, c’è ancora qualcosa che non mi torna. Non riesco a 

comprendere come io possa ‘certificare’, cioè attestare che sia vera, un’azione che 

devo ancora compiere. Vale a dire trattare come un fatto ‘notorio’ (tra poco 

torneremo su questo) quella che al momento è una mia intenzione. E questo 

nonostante io sia notoriamente una persona del tutto sincera e di incrollabile 

determinazione: se auto-dichiaro che sto andando a fare la spesa – anche se mi 

trovo al momento in un bosco di lecci a circa 5 

chilometri dal più vicino centro abitato e per 

caso ho il mio binocolo e sto osservando un 

luì boreale (Phylloscopus borealis) 

incredibilmente capitato qui10 – dovete 

credermi. Eppure, per quanto mi sforzi, non riesco a 

trattare, dal punto di vista dell’atto linguistico che 

pongo in essere, la dichiarazione “sto andando dal fruttivendolo” rivolta 

all’autorità di pubblica sicurezza11 diversamente da una promessa o impegno.12 

Se tratto tale dichiarazione come un fatto, esso non può che riferirsi al nano-

secondo in cui ho profferito la mia convinzione di stare andando in quel luogo. Se 

il nano-secondo dopo ho cambiato idea, nessuno potrà negare che quel fatto un 

nano-secondo prima era vero. Preciso che il fatto che abbia cambiato idea e porti 

a effetto tale nuova idea è certamente una violazione delle regole sui divieti alla 

 

9 Riporto in calce a questo racconto una più ampia riflessione di G., provocata dal racconto stesso, 

su storia, natura e funzione delle autocertificazioni in Italia. 

10 Questo è un sogno ricorrente di questi giorni con qualche variante di luoghi e specie, altro 

sintomo della sindrome da lockdown. 

11 Il contesto è determinante (v. nota 14). Se infatti incontrassi G. e gli dicessi “sto andando dal 

fruttivendolo” lui non l’intenderebbe certo come una promessa o un impegno.  

12 Una ulteriore riprova di quanto osservo è considerare questa ipotetica situazione. Incontro M. 

che mi domanda “dove vai?” – S.: “è vero che sto andando da A.” Al che M. replica preoccupato: “non 

sarebbe il caso di vedere prima un medico?”. 

Tesi, 

antitesi, 

sintesi 
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circolazione e oggi per questo c’è una specifica sanzione. Non è, però, eccessivo 

essere punito (e penalmente) per il fatto stesso di avere detto qualcosa di cui, 

evidentemente, non ero in fin dei conti del tutto convinto? E magari senza avere 

ben capito che cosa mi stavano chiedendo di auto-dichiarare e perché? 

È venuto il momento di andare a vedere un po’ meglio cosa c’è scritto nel modulo 

in relazione alla disciplina degli atti di notorietà. 

Nel modulo sono elencati molti tipi di fatti che è tranquillamente possibile 

attestare: 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto ________________________________________________________ ,  nato  il  .  .

a ____________________________________ ( ), residente  in _______________________________________

( ), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

( ), via _______________________________________ , identificato a mezzo __________________________

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________  

in data  .  . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che lo spostamento è determinato da:

o comprovate esigenze lavorative;

assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso

A  questo  riguardo,  dichiara che  

_______________________________________________________________________________________

Data, ora e luogo del controllo 

Firma del dichiarante L O e a o e di Polizia 
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Così è, per esempio, il fatto di non essere risultato positivo al virus. Questo è 

certamente un fatto-fatto, che può essere oggetto di un atto di notorietà. Questo 

consiste in una dichiarazione fatta avanti a due testimoni, maggiorenni e muniti 

di un valido documento di riconoscimento, avente a oggetto degli stati, delle 

qualità personali o dei fatti dei quali i dichiaranti sono a conoscenza. Il pubblico 

ufficiale che riceve questa dichiarazione attesta soltanto che essa è avvenuta nelle 

forme prescritte, non che i fatti siano veri. L’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, per 

semplificare un po’ la vita delle persone, prevede che se l'atto di notorietà 

concerne stati, qualità personali o fatti che sono a diretta conoscenza 

dell'interessato, quest’ultimo può sostituirlo con una propria dichiarazione. 

Rimane fermo, mi sembra, che debba trattarsi di fatti potenzialmente oggetto 

dell’atto da sostituire.13 

I problemi si pongono soprattutto a proposito della dichiarazione che “lo 

spostamento è determinato da …  situazione di necessità (per spostamenti 

all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, 

comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da 

percorrere)”. Il modulo alla fine recita: “A questo riguardo, dichiara che” e vi è poi 

lo spazio lasciato in bianco per la Dichiarazione. Ecco, cosa ci scrivo qui? Vado a 

cercare due moduli riposti nei giorni precedenti nelle tasche di due diverse 

giacche. A volte sono uscito senza giacca e forse inconsciamente ho così risolto il 

dilemma del portare/non portare con me il modulo. 

Uno dei moduli è firmato, vi ho spuntato la casella ‘stato di necessità’, ma non ho 

dichiarato nulla. L’altro non è firmato, ma ho scritto “A questo riguardo, dichiara 

che si sta recando a comprare generi alimentari”. 

Sobbalzo improvvisamente. Non è che probabilmente tutto deriva dal fatto che 

sono io ad avere sbagliato sin dall’inizio? Sbagliato la dichiarazione. Non vogliono 

sapere dove sto andando, cosa farò da qui a un momento. Maledizione! Ho 

portato tutti sulla cattiva strada? Devo attestare, invece, che ricorre una 

condizione di necessità. Un fatto, appunto. Allora quale può essere questa 

condizione? Vediamo. Dichiaro che “il mio spostamento è all’interno dello stesso 

 

13 Parentesi pedante: ha senso, per esempio, attestare, davanti a due testimoni, il “fatto” relativo 

alla mia intenzione il giorno x all’ora y di uscire (oppure per seguire sino in fondo M. di stare 

uscendo in questo momento) per fare la spesa? 
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comune e riveste carattere di quotidianità”. Questo è scritto nel modulo stesso 

come suggerimento. Ma è un fatto notorio? Non so, ma non mi pare sufficiente 

come condizione esimente. Si tratta piuttosto della descrizione di una certa 

famiglia di fatti accomunati dai caratteri dello svolgersi all’interno di un comune e 

dall’essere quotidiani. Ci sono certamente molti ‘fatti’ fatti così, ma devono pure 

essere in qualche modo necessitati e contemplati dal decreto. Io vado 

quotidianamente a trovare Danilo, che abita in piazza, ma questo non conta come 

‘x’. E proseguo, ovviamente in forma auto-dialettica tra me 1 e me 2:  

 S1 Fare la spesa.14 

 S2 Ma io non vado tutti i giorni a fare la spesa. 

 S1 Ora non fare il ‘bambino formalista’ alla Twining per favore! Qui quotidiano si 

riferisce ad abituale, ricorrente, come fare la spesa appunto. Nel modulo c’è anche 

scritto percorsi ‘effettuati abitualmente in ragione della brevità’. 

 S2 Sì, però, comunque non funziona, devo indicare una precisa circostanza che 

‘autorizzi’ l’uscire di casa. 

 S1 Ecco, ho trovato: la condizione è che ho necessità di mangiare. Questa 

sicuramente è una situazione di necessità … allora scriverò “A questo riguardo, 

dichiara che ha necessità di mangiare”… 

 S2 Forse potresti aggiungere, “essendo” … no meglio “auto-specificando che 

notoriamente questa è una necessità di ogni entità biologica riconducibile al 

regno animale”. 

 S1 Adesso fai lo spiritoso, ma ammettilo che l’ho trovata! 

 S2 Guarda che ti sbagli. Quello che devi auto-dichiarare, semmai, è che “avendo 

notoriamente come ogni entità biologica riconducibile al regno animale necessità 

 

14 Nota che invito caldamente a saltare se pensate che la filosofia del linguaggio sia una perdita di 

tempo. Un accenno alla questione semantica/pragmatica in forma di quesito. Come va 

contestualizzato il documento che ‘veicola’ la mia dichiarazione in cui ‘significo’ la sussistenza di 

una causa di giustificazione? Insomma, come si potrà comprendere il significato della dichiarazione 

al di fuori del variabile contesto comunicativo proprio del momento in cui essa (comunicazione) è 

destinata a spiegare “effetti giuridici”? Normalmente questo problema è parzialmente attenuato dal 

fatto che il documento è parte di una struttura più complessa chiamata procedimento 

amministrativo (o altro tipo di procedura). 
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di mangiare, auto-dichiara che i viveri presenti in casa non sono sufficienti al 

sostentamento suo e dei propri cari … no “congiunti” … 

 S1 Del resto, questa è una guerra no? Se lasciamo stare quell’inciso irriguardoso 

dell’autorità, allora va bene così … “A questo riguardo, dichiara che i viveri rimasti 

in casa non sono sufficienti al sostentamento suo e dei propri congiunti” … 

 S2 Sì, però… 

 S1 Ora basta. Taci. Tanto esco senza, ricordati che M. ha detto che non è 

obbligatoria l’autocertificazione, scusa… la dichiarazione sostitutiva. 

 Sì, vallo a raccontare alla pattuglia che sta sempre parcheggiata vicino all’edicola 

dei giornali. E poi M. ha anche chiarito che il fatto lo devi ‘comprovare’ tu. Scrivi che 

hai fame ed è bello e comprovato! 

Chiedo scusa, riprendo il controllo, ricomponendo l’auto-dualismo in un auto-

unismo. L’argomento che avevo avanzato nella chat di ieri era che mi pareva in 

fondo più coerente, se lo scopo è quello di aumentare la pressione sul rispetto 

delle regole, utilizzare un sistema evoluto e semplificato di command and control. 

Questo, come avviene normalmente, può anche utilizzare sistemi di attestazioni e 

certificazioni per i fatti rilevanti. Tra i cosiddetti ‘regimi amministrativi’ vi è oggi 

anche quello della semplice comunicazione. Cara autorità ti comunico che sto 

uscendo perché ricorrono queste e queste condizioni oppure semplicemente 

perché ho ‘diritto’ di andare a fare la spesa. Se non comunico niente, l’azione di 

uscire è illecita, ma commetto solo un ‘vizio formale’ e resta pur sempre la 

possibilità che sussistesse obiettivamente una buona ragione per uscire. Mi pare 

che questo sia il modello adottato in Grecia, dove “al posto di compilare una 

certificazione, si invia un messaggio al Segretariato Generale della Protezione 

Civile per informare di essersi allontanati da casa, completo dei propri dati 

personali e delle ragioni per le quali si sta uscendo. La finalità del trattamento, 

secondo la Privacy Policy pubblicata dal Segretariato, è quella di monitorare il 

rispetto delle misure di contenimento. Una volta che l’interessato riceve un sms 

di conferma in risposta al proprio, i dati raccolti sono eliminati o resi anonimi e 

conservati solo a fini statistici”.15 

 

15 https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/contact-tracing-vs-il-coronavirus-dove-va-

leuropa-le-app-dei-diversi-paesi/). 

Pragmatismo, 

diritto e 

rovescio 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/contact-tracing-vs-il-coronavirus-dove-va-leuropa-le-app-dei-diversi-paesi/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/contact-tracing-vs-il-coronavirus-dove-va-leuropa-le-app-dei-diversi-paesi/
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Noi impieghiamo altre risorse, meno tecnologiche ma comunque ingegnose, 

anche se quasi sempre, in barba a tutti i proclami sul digital first, finisce che 

dobbiamo rimettere in circolazione tonnellate di carta. O forse i governanti 

conoscono bene i loro governati. Carte e scartoffie, di cui è bene non svelare del 

tutto la trama e lo scopo, ci trasmettono il senso dell’autorità e del comando 

meglio di ogni altra cosa. E se poi ci devo mettere una firma sotto, ci penso 

perlomeno due volte. 

Ancora un’ultima cosa. Non è neanche detto che i comandi, o le regole, debbano 

essere rinforzati da un controllo.16 In Inghilterra con l’ Health Protection 

(Coronavirus, Restrictions) (England) Regulations 2020 non hanno seguito 

questa strada, ma quella più semplice. Se violi la regola, e l’autorità l’accerta, sei 

sanzionato.17 Così come quando contravvieni alle regole del codice della strada, 

che riguardano anch’esse limitazioni al diritto di circolazione. Nella discussione 

Whatsapp facevo questa domanda stupida: 

  [16:38, 4/27/2020] Stefano Civitarese: “se incolonnato al semaforo con la 

mia bici incontro un vigile e gli presento al volo dichiarazione sostitutiva che non 

passerò col rosso, ma poi passo col rosso, prendo sia la sanzione amministrativa sia 

quella penale dell’art. 495 CP?” 

Restano, alla fine, i miei dubbi che l’auto-dichiarazione/certificazione sia qui fuori 

luogo. Resta anche la perplessità sul modo come (direttiva del ministro ai 

prefetti) sia stato ‘introdotto’18 questo sistema. Resta, però, ancora più in fondo 

 

16 Preciso qui – anche per rispondere alla nota in calce di G. – che il mio approccio dubitativo alla 

questione delle autocertificazioni nel contesto del Covid-19 (ma forse anche in altri casi) deriva 

proprio dalla sensazione che si usi una fattispecie riguardante semplicemente (si fa per dire) ‘verità’ 

o ‘certezze’ da immettere nel mondo giuridico per perseguire invece finalità di controllo sociale. 

Insomma, che si intreccino e confondano due fenomeni differenti. 

17 Questo ora è previsto anche in Italia con il decreto-legge 19/2020 e le famose sanzioni pecuniarie. 

A rigore, per la verità, questo soltanto è previsto in Italia. Quello che io sostengo alla fin fine (v. nota 

precedente) è che ci siamo posti in una area ambigua, a mezza strada, tra un sistema di 

regola/sanzione e un sistema di regola/controllo/sanzione. In mezzo ci sono proprio le 

‘autodichiarazioni’ ‘previste’ dal Ministro dell’interno. 

18 Ripeto, avendomelo spiegato M., che il sistema non è stato ‘introdotto’. Sta sempre lì pronto al 

servizio dei cittadini. Dice, difatti, M. che se esco di casa devo comunque dimostrare la sussistenza 

delle condizioni che giustificano la deroga al divieto. E prosegue: obbligatoria non è la dichiarazione 

sostitutiva, ma è obbligatorio comprovare la sussistenza delle condizioni. Si può fare (forse) in modo 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/introduction/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/350/introduction/made
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una considerazione ‘di fatto’. Questo sistema pare funzionare (siamo in 

emergenza) e quindi, sul serio, sono d’accordo che prosegua. Bando alle 

quisquiglie, #celafaremo, anche grazie alle ‘cartuccelle’. Se c’è una cosa che mi 

capita di dire sempre più spesso (forse troppo) è che il Diritto non serva poi a 

molto. O meglio, il diritto è una tecnica di controllo sociale fondamentale per il 

funzionamento delle società, purché però non lo si prenda troppo sul serio. 

_____________________ 

P.s. del 29 aprile. Ed ecco la nota di G.  

ore 14:11: Volevo aggiungere, a chiosa di tutta questa riflessione evidentemente provocatoria 

(nel senso che punta a provocare reazioni nel lettore), che l'autocertificazione esiste dal 1968, 

come strumento di semplificazione a disposizione del cittadino, ma in realtà sono solo le leggi 

Bassanini che - dietro minaccia di sanzione - riescono a farla davvero applicare 

all'amministrazione. Ci sono voluti 30 anni per farla digerire all'amministrazione, insomma, ed 

ora finalmente è disponibile al cittadino in via generale.  E' un potente strumento di 

semplificazione perché consente di sostituire certificati o atti di notorietà con una 

dichiarazione del diretto interessato, che ha la stessa forza di questi atti di certezza pubblica. In 

particolare, la legge Bassanini (poi il d.lsl 445/00) autorizza il fatto che questa 

conoscenza/certezza, proveniente da  una fonte di conoscenza/certezza non è nella 

disponibilità della PA, ma di altre fonti che la PA non può consultare autonomamente 

(altrimenti sarebbe tenuta a farlo), sia sostituita da una dichiarazione del privato interessato. 

L'ordinamento consente insomma una sostituzione di atti di certezza pubblica con atti privati, 

 

diverso dall’autocertificazione, che però è lo strumento più semplice. E poi aggiunge M., attenzione a 

uscire senza il modulo. Se lo fai non sei esonerato dal comprovare di avere una giusta ragione per 

uscire… Come fai a comprovare? Grazie al cielo, allora, – qui sono io che parlo e non più M. – che 

c’era la legge sulla semplificazione dei documenti amministrativi! Pensate se per ‘comprovare’ 

avessi dovuto portarmi appresso tutte le volte due testimoni maggiorenni (pure da tenere a 

distanza minima di sicurezza) per formare un atto di notorietà. Praticamente, diciamo la verità, se 

con grande lungimiranza nel lontano 1968 (v. p. s.) – che anno mirabile! – non avessimo inventato 

le autocertificazioni, di questi tempi nessuno mai sarebbe uscito di casa, salvo coloro che convivono 

con almeno due maggiorenni e dispongono di almeno tre mascherine. Eppure, chi l’ha detto che 

devo essere io a provare che ho fame – oppure fornire la probatio diabolica che sto andando a fare 

la spesa e non a trovare Danilo, anche se lui abita proprio a due passi dal fruttivendolo – e non 

l’agente ad accertare che non è così [andare alle note 5 e 6] dinanzi alla mia ferma dichiarazione 

(non sostitutiva): “buongiorno Maresciallo, sto andando a comprare un po’ di verdura, sa fa molto 

bene alla pressione e combatte i radicali liberi. Quanti runners avete beccato oggi con i droni su a 

Montinope?” Il Maresciallo potrebbe persino “verbalizzare” che è passato Stefano e ha detto che 

andava a comprare la verdura e in effetti si dirigeva proprio in direzione del fruttivendolo. Mentre 

le ulteriori ‘dichiarazioni’, diciamolo pure, non erano in effetti pertinenti. 
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utilizzando una tecnica di auto-amministrazione e scommettendo sulla veridicità di quanto il 

privato dichiarerà (salvo naturalmente imporre alle amministrazioni di effettuare controlli a 

campione sulle dichiarazioni, in una misura minima).  

Non è poco, e partirei di qui, per ragionare del meccanismo di autocertificazione 

dell'emergenza: cosa si potrebbe fare in alternativa, per rendere le cose più semplici al 

cittadino? sicuramente si potrebbe rendere disponibile l'autocertificazione in formato 

elettronico, sui cellulari o device personali, ma converrai con me che si tratta solo di modalità 

tecniche , di una (per quanto opportuna) sostituzione della dichiarazione cartacea con una 

elettronica.  La logica di fondo rimarrebbe la stessa: si dichiara, sotto propria responsabilità 

(anche penale) l'esistenza di un fatto, stato o qualità la cui fonte di conoscenza/certezza non è 
nella disponibilità della PA, ma di altre fonti che la PA non può consultare autonomamente 

(altrimenti sarebbe tenuta a farlo).  

L’alternativa ulteriore potrebbe essere dichiarare l'esistenza di un fatto, stato o qualità in modo 

estemporaneo, nel momento in cui si viene fermati per un controllo. Ma anche qui 

rimarremmo all'interno dello stesso solco concettuale: la certezza di quanto si dichiara può 

provenire solo dal diretto interessato o da fonti che NON sono nella disponibilità 

dell'amministrazione (la pattuglia che ti ferma), dunque o si accetta una dichiarazione 

sostitutiva dell'interessato (precompilata o fatta sul posto oralmente) o si deve risalire ad altre 

fonti probatorie (che so, una testimonianza di tua moglie, una fotografia del tuo frigorifero 

vuoto, una ferita a un braccio per cui devi andare in farmacia a comprare bende etc.) oppure 

(com'era prima) si va dal notaio o da un pubblico ufficiale per ottenere un atto pubblico che 

dichiari quanto non è nella conoscenza dell'amministrazione. Di tutto ciò, la cosa più semplice 

(e a mio avviso più efficace, perché rende più solenne la dichiarazione con l'effetto di 

responsabilizzare il dichiarante) è il modulo precompilato e firmato dall'interessato. Se ne può 

discutere, ma è una discussione sulle modalità, non sulla filosofia dell'autocertifcazione che mi 

pare indiscutibile. 

Resta il problema che tu sollevi, della veridicità di quanto dichiara l'interessato circa un fatto 

"in corso d'opera". Tu dici: "Eppure, per quanto mi sforzi, non riesco a trattare, dal punto di 

vista dell’atto linguistico che pongo in essere, la dichiarazione “sto andando in quel luogo” 

diversamente da una promessa o impegno. Se tratto tale dichiarazione come un fatto esso non 

può che riferirsi al nano-secondo in cui ho profferito la mia convinzione di stare andando in 

quel luogo. Se il nano-secondo dopo ho cambiato idea nessuno potrà negare che quel fatto un 

nano-secondo prima era vero."  

Ma questa obiezione vale sempre, anche nei confronti dell'atto di notorietà che è sostituito 

dalla dichiarazione privata, vale anche rispetto alla prova alternativa del fatto in sé che 

giustifica la tua uscita in tempi di lockdown. Tu potresti cambiare idea sempre, appena dopo il 

controllo della pattuglia a cui mostri un atto di notorietà circa la tua esigenza lavorativa, il tuo 

stato di necessità o il certificato medico che giustifica la tua uscita. E' sempre possibile perché 

l'uomo è un essere dinamico e le certificazioni fotografano solo un attimo preciso della sua 

esistenza che scorre veloce. Un attimo sei sposato, quello dopo no. Un momento vivi in un 

luogo quello dopo no. Insomma mi sembra un problema più ampio, generale, che non inficia il 

meccanismo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ma gli atti di certezza legale in sé. 

perché sono pezzi di carta inanimati, statici, mentre noi viviamo e  cambiamo continuamente.  

Come si dice, si nasce incendiari e si muore pompieri.. vallo poi a piegare con i certificati. 

Come molte convenzioni giuridiche, il meccanismo della dichiarazione sostitutiva realizza un 

accettabile compromesso tra realtà e ordine giuridico, tra essere e dover essere. 

Direi comuqnue che la tua provocazione ha ottenuto il risultato sperato. 
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________ 

P.s. del p.s. del 29 aprile. Arriva però anche F. con una sua meta-riflessione. A 

questo punto l’impianto meta-fiction cui questo raccontino tenta di ispirarsi si 

complica, perché F. a sua volta, per l’appunto, meta-commenta. 

Ore 15:19: “Ecco i miei commenti, che non serviranno a correggere o integrare il testo di 

Stefano, per cui bene che siano postumi: 

1) il punto di vista. Il confronto dimostra la diversità dei piani di indagine, a seconda che si 

assuma l'approccio del giurista (M. e la sua profonda conoscenza degli istituti; G. che 

correttamente richiama la originaria ratio delle autocertificazioni in funzione di 

semplificazione) o quello del filosofo analitico e del linguaggio (l'approccio qui preferito da 

Stefano, che comunque è un giurista, ma che qui preferisce gigioneggiare in munere alieno), 

che tende all'astrazione delle questioni dalla realtà effettuale per ricondurle ad una chiave 

interpretativa logico-deduttiva e analitica, ma appunto spesso non conforme al diritto positivo 

vigente (il linguaggio del diritto positivo segue forme non sempre riconducibili a modelli teorici 

presupposti). Questo profilo è molto interessante in chiave soggettiva, disvela l'atteggiamento 

psicologico del singolo al cospetto delle regole. 

Ricordo che B. R., che pretendeva di rispondere ai pm che lo indagavano in merito al terribile 

delitto della povera M. R. in chiave teorico-analitica...finì, innocente, agli arresti domiciliari. 

2) l’assenza di interventi da parte di A. Non è soltanto questione di saggezza, ma anche di 

genere. Come è noto l’onanismo è pratica maschile. 

3) ‘Comunquemente’ [forte indizio per chi lo conosce di chi si celi dietro F.(nda)], utilizzerò 

l’analisi di Stefano ed i commenti di M. e G. per la mia lezione sulla semplificazione 

amministrativa nel corso di Diritto pubblico. Vi ringrazio perché ho imparato molto. 

________ 

P.s. del p.s. del ps. del 29 aprile. Purtroppo, l’autore non ha saputo resistere, è 

indubbiamente un pazzo, e ha voluto meta-meta-commentare: qui siamo, almeno, 

in piena “meta-fiction”.19 

Ore 15:37: In realtà, questa risposta è molto bella e mi viene voglia di integrarla nel secondo 

ps, anche se io penso (questa è l'unica risposta che ti do) che il mio gigioneggiare derivante da 

un accentuato e progressivo scetticismo sulla 'scienza giuridica' serva a disvelare qualcosa di 

 

19 A questo punto l’autore rivela anche di essere un lettore compulsivo di John Barth e David Foster 

Wallace. 
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comunque utile, naturalmente dal mio punto di vista. L’uso distorto, eppure utile (illegalità utile 

sottotitolo di un mio libro) delle 'fattispecie' o 'istituti'. 

Ancora una cosa sulla realtà e l'astrattismo analitico. Io penso anche di avere mostrato la 

necessità di guardare al diritto con il buon senso, proprio estremizzando per paradossi. La 

“realtà” degli atti notori è quella di dichiarare per esempio di essere erede di un parente deceduto, 

di avere subito danni da un terremoto, di non essere soggetto a un’imposta. Questo, credo, 

‘avesse in mente’ il legislatore e questo accade nella pratica. È nella mente dei giuristi che “stati, 

qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato” possono diventare il 

‘fatto’ di andare a passeggio! 

Concludo con una speranza. Di poter chiudere il racconto… con un quarto p.s. Quello di A., che 

magari dica solo che siamo (sono) completamente pazzi! 

________ 

P.s. del p.s. del ps. del p.s. del 29 aprile. Colpo di scena! Interviene A. Lo fa, come 

sempre, mossa a pietà, sapendo che così la finiremo. E non solo non dice che non 

siamo pazzi, ma che 

Ore 16:21: ho letto tutto e confermo che siete i miei preferiti. Non c’è gara. 

Vi dico ora cosa ho sempre pensato, probabilmente per un eccesso di superficialità o per prosaica 

praticità, delle famose autocertificazioni. La mia idea è che si tratti di un modo per rendere più 

agevole lo svolgimento di un procedimento che si avvia nell’eventualità in cui, usciti da casa, ci 

si imbatta nell’autorità. Si apre allora l’istruttoria nel corso della quale vengo chiamata a dire 

quali sono le intenzioni per le quali mi sono recata fuori. Dichiaro che sto andando a fare la 

spesa e, per semplificare la vita, non al cittadino si badi bene, ma, come tradizionalmente 

avviene, all’amministrazione, il funzionario pubblico non deve redigere un verbale. Il vantaggio 

è doppio, dal momento che il tutto lascia la sensazione che un controllo ci sia e che, se si sgarra, 

si possa anche essere sanzionati. La questione non è quindi tanto cosa autocertifico, ma il fatto 

che se tramite autocertificazione ho dichiarato (alle forze di polizia, come dichiarerei nel 

verbale) che stavo andando al lavoro e poi viene fuori che non ho timbrato il cartellino quel 

giorno, sono uscita per una ragione non ammessa, e quindi l’eventuale chiusura del 

procedimento (eventuale, perché non è detto che poi i controlli li facciano e li facciano proprio 

a me) sarà una sanzione. Più difficile dimostrare che ho dichiarato il falso, dal momento che, 

come dice Stefano, vai a dimostrare che durante il tragitto non sono stato distratto dalla mia 

missione da una rara avis. 
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Eccoci davvero alla fine, fuori di meta-fiction, per ringraziare di cuore i miei 

carissimi amici A., F., G. e M., che si prestano ogni tanto a farmi giocare, e con i 

quali ho il privilegio da tanti anni di condividere idee, affetti ed emozioni e dai 

quali ho sempre imparato moltissimo. 


