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SOMMARIO: 1. Una cattiva fama: sul rapporto tra legge e potere. – 2. Sottrarsi ai de profundis 
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5. (Segue) b) legalità, offensività e poteri dello Stato. – 6. (Segue) c) legalità e politica 
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democrazia. – 9. Appunti fiduciosi circa un revival dell’ideale democratico quale garanzia per 
il futuro dell’umanità. 
 
 
1. Una cattiva fama: sul rapporto tra legge e potere. 
 

Il potere originario è quello esecutivo. Non quello di eseguire la legge, bensì quello di 
costringere, che diviene legge a sé stesso. Secondo la logica di chi detiene il potere perché gli 
deriva dalla forza, ovvero, come affermava, appena prima di tangentopoli, la nota Educare alla 
legalità della Commissione CEI Giustizia e Pace (presieduta da Giovanni Volta, che fu 
indimenticabile Assistente ecclesiastico generale della nostra Università), secondo «la logica 
mafiosa dei comportamenti che si fanno legge nel momento stesso in cui si attuano»1. 

La legge, dunque, ha portato con sé l’imprinting dell’essere espressione del potere. E, in 
effetti, lo è stata, tutte le volte in cui il potere s’è impadronito della legge. Così che sovente, in 
quei casi, è dovuto ergersi, per affermare che la legge non è questo, taluno di quei trentasei 
giusti i quali, secondo la tradizione talmudica, reggono il mondo – reciprocamente ignari – nei 
momenti più bui, rendendosi capro espiatorio all’inverso nei confronti del male (il capro 
espiatorio subisce il male su di esso riversato dalla società, che in tal modo lo disconosce al 
suo interno, mentre essi, riaffermando con proprio rischio il bene, si fanno carico 
personalmente del male presente nella società, affinché ne sia liberata). Posto che «c’è un limite 
estremo – sono parole del professor Kurt Huber durante il secondo processo al gruppo de La 
rosa bianca, che lo vide condannato a morte nel 1943 – in cui ogni legalità esteriore diviene 
mendace e immorale, e ciò avviene quando essa si trasforma nel paravento della viltà, che non 
osa prendere posizione contro una palese violazione del diritto»2. 

In forza della sua assimilazione primigenia al manifestarsi del potere, la legge è stata 
dunque percepita, e tale resta in non poca parte dell’immaginario collettivo, come mezzo per il 
consolidamento di quest’ultimo. Per cui s’è intesa la fedeltà alla legge come sudditanza al 
potere, o comunque come fattore di chiusura a esigenze diverse da quelle in essa sedimentale 
e funzionali al potere. Vale a dire come sinonimo di conservatorismo e di indisponibilità 
acritica (dura lex sed lex) verso l’interrogativo se la legge corrisponda alla giustizia. Non di 
rado attraverso lo scudo difensivo di un’osservanza formalistica delle norme, che, riducendo la 

																																								 																				 	
(*)	Il lavoro è in corso di pubblicazione sul fascicolo n. 1/2020 di “Jus – Rivista di scienze giuridiche”, all’interno di 
un’ampia sezione interdisciplinare dedicata ai problemi della “tipicità”.	

	
1 Cfr. Educare alla legalità. Per una cultura della legalità nel nostro Paese. Nota pastorale della Commissione 
ecclesiale Giustizia e Pace, 4 ottobre 1991, in https://www.chiesacattolica.it/documenti-segreteria/ . 
2 Cfr. C. FRANCOVICH (a cura di), Scholl. La rosa bianca, Firenze,1966, pp. 56 s. 
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legalità al legalismo, offre alla coscienza la via di fuga onde eludere la questione che poneva 
Kurt Huber e la sensazione di trovarsi nel giusto pur ove si siano smarrite le ragioni fondanti 
del diritto: «guai a voi … che pagate la decima della menta, dell’anèto e del cumìno, e 
trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà» (Mt 
23,23). 

Ciò in quanto la legge e, più complessivamente, il diritto, che pure sono stati utilizzati dal 
potere, non costituiscono fattori di legittimazione del potere. La legge – la stessa legge che il 
monarca assoluto ritenga di dover enunciare – imbriglia, in qualche modo, il potere. Una realtà, 
questa, divenuta evidente nel momento in cui si riuscì a ottenere che la legge non fosse più 
formulata dal detentore della capacità di obbligare, ma da un organo, rispetto ad esso, 
indipendente (con tutte le possibili graduazioni di simile attributo). Con il che s’inaugurava 
l’idea – formidabile, ma non irrevocabile – secondo cui la legge risponde a un’altra logica 
rispetto a quella di un mero esercizio del potere. Una logica che ingloba interessi ulteriori e 
diversi rispetto a quelli di chi possa imporre la propria forza: riferibili, perfino, a soggetti che 
non abbiano una propria forza contrattuale, perché, si confida, altri sapranno farsene interpreti. 

Tanto che s’è reso possibile coniare, circa un testo di legge non più emanato in perfetta 
solitudine dal sovrano, l’attributo di Magna charta libertatum. Addivenendosi, in tal modo, a 
ritenere che il potere (di obbligare) fosse da concepirsi come sottomesso alla legge: vale a dire, 
che il potere esecutivo dovesse essere inteso, esclusivamente, in termini di esecuzione della 
legge. 

Con tutto questo il baricentro relativo alla definizione delle regole comportamentali in 
ambito sociale si sposta dalla volontà di chi detenga materialmente il potere di obbligare a un 
luogo decisionale in linea di principio autonomo, volto a dirimere gli interessi di più parti (fino 
all’ideale costituito dal perseguimento del bene comune) e, anzi, ad attribuire esso stesso quel 
potere, sottraendolo a chi lo detenga di fatto: in modo da renderne titolare organi pubblici, il 
cui operato sia suscettibile di controllo, sul piano giurisdizionale e su quello politico. 

L’intera questione inerente alla qualità delle norme inerenti alla vita sociale viene pertanto 
a concernere i criteri operativi di quel luogo decisionale. Su questa via, in ogni caso, la legge 
non è più legittimabile attraverso il potere, e non è poca cosa. Anche se, ovviamente, i poteri, 
quelli che oggi definiamo forti, permangono (insieme agli egoismi diffusi) e incidono: ragione 
per la quale una gestione virtuosa dei rapporti sociali risulta dipendere da come quel luogo 
decisionale funzioni, e più precisamente dal fatto che quei poteri (quelli prevalenti fra di essi) 
non se ne approprino, rendendo vano l’intero percorso liberale di affrancamento della legge dal 
potere. 

Per evitare questo s’è pensato (ed è cosa antica) a un espediente sbalorditivo, al limite della 
temerarietà: rendere tutti, per una quota che vorrebbe essere paritaria, compartecipi delle 
decisioni da assumere, attraverso mezzi, per lo più di carattere rappresentativo, suscettibili di 
salvaguardare la competenza decisionale senza slegarne gli esiti dal rapporto con l’intera 
popolazione. 

Lo si è chiamato democrazia: si discute, ci si ascolta, si cerca di decidere per il meglio 
(almeno così dovrebbe essere), deliberando in base al criterio della maggioranza. Un sistema 
che non assicura le scelte migliori: può ben permettere, infatti, di eleggere dittatori, 
discriminare minoranze, recepire corruzioni, barattare il consenso con la demagogia, dichiarare 
guerre, rottamare chi non può farsi sentire e compiere molte altre nefandezze. In modo non 
molto diverso, tutto sommato, da quanto possono fare, e hanno fatto, i sovrani assoluti. Da cui 
il tentativo, a sua volta geniale, di creare ex ante attraverso le carte costituzionali un argine 
condiviso dato per insuperabile (sebbene tutt’altro che infrangibile o immutabile nelle letture 
che se ne diano, sulla base delle dinamiche storiche e culturali) rispetto all’assoluta 
discrezionalità delle scelte possibili: col quale si vorrebbe garantire, altresì, il senso di una 
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comune solidarietà, affinché il pluralismo delle società libere non si trasformi in competizione 
fra nemici.   

E tuttavia un sistema – la democrazia – il quale resta il migliore tra quelli che abbiamo 
saputo immaginare, in quanto mira a far sì che ciascuno sia reso, direttamente o indirettamente, 
responsabile delle scelte comuni. Attribuendo, in tal modo, spessore effettivo alla dignità 
sociale di ogni individuo: non solo come destinatario di condotte, poste in essere da altri 
individui o dalle istituzioni pubbliche, ma altresì come protagonista attivo, nella sua autonomia 
personale, circa la definizione delle regole necessarie per la convivenza civile e la cooperazione 
tra gli Stati. 

Si tratta di una scommessa sulla qualità del tessuto sociale: se la democrazia non garantisce 
scelte buone, ambisce a renderle, peraltro, probabili, o meno improbabili di quanto lo sarebbero 
nel quadro di sistemi fondati, a priori, sul potere di uno solo o di pochi. Facendo conto sul fatto 
che tra i membri del consesso sociale prevalgano persone motivate al bene, disposte a non 
esasperare gli interessi particolari, oneste, pacifiche, rispettose delle opinioni altrui, desiderose 
di un’informazione obiettiva, e così via. 

Condizioni nient’affatto scontate, la cui tenuta, senza dubbio, è fragile. Tanto più quando 
le compagini politiche non avvertano la responsabilità loro propria di offrire all’opinione 
pubblica programmi che la orientino pur sempre verso obiettivi, conformi alla Costituzione, di 
natura solidaristica: preferendo, piuttosto, la ricerca fine a sé stessa del consenso mediante 
l’appello a sensibilità emotive, utilitaristiche o faziose mai espunte in modo definitivo 
dall’animo umano, che in tal modo vengono riesumate e ne traggono accreditamento. 

Del resto, l’elenco dei limiti che si frappongono al quadro ideale della democrazia di cui 
s’è detto può andare ben oltre: dalla difficoltà, per esempio, del cittadino – che coinvolge anche 
i suoi rappresentanti – di comprendere le dinamiche che reggono davvero i rapporti economici 
e le relazioni internazionali3, all’immiserimento di un dibattito politico fondato sempre più 
sulla tattica, per fini elettorali, e sulla denigrazione sistematica tra le controparti. Ma vi è molto 
altro.  

Così che compaiono solerti schiere di riformatori illuminati pronte a curare simili mali 
dichiarando quel modo d’intendere la convivenza democratica non solo ideale, ma anche 
ingenuo. Attraverso rimedi che della democrazia, però, rischiano di conservare soltanto una 
scorza esteriore. 

Ecco che quindi, dinnanzi alle problematicità di una gestione partecipata e responsabile dei 
destini sociali, la quale faccia propri punti di vista più ampi rispetto a quelli dei diversi 
stakeholders, si sente parlare di investiture dirette dei leader e dei loro governi, cui attribuire, 
poi, poteri svincolati da troppe discussioni, o di come élites professionali, non escluse quelle 
giudiziarie, ben sarebbero in grado di interpretare l’interesse di tutti, senza le lungaggini delle 
procedure classiche di elaborazione delle norme, o anche di come la gestione contrattuale degli 
interessi, e su un altro piano la concertazione diretta tra le lobbies, meglio potrebbero 
rispondere ai bisogni di ciascuno, rispetto alla pretesa della legge di garantire i diritti sociali. 

Sotto accusa, a ben vedere, è il ruolo dei parlamenti, vale a dire il ruolo della legislazione, 
almeno come la si è intesa nel post-illuminismo. L’alternativa è data dall’investitura di nuove 
oligarchie, chiamate a regolare – secondo un suadente assetto paternalistico, ancorché non di 
rado proposto in veste liberale – i rapporti sociali: col rischio che il percorso di affrancamento 
tra norma e potere vada incontro a inattese regressioni.  

 
 
 

																																								 																				 	
3 Profilo, questo, che significativamente veniva individuato come uno degli elementi cardine del ritorno alla democrazia 
in A. MORO, Non possiamo disperare perché possiamo capire, in Studium, 1945, 10, p. 290. 
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2. Sottrarsi ai de profundis sulla funzione dei parlamenti. 
 
Il compito dei parlamenti sta nel progettare al meglio, attraverso atti che non siano 

unilaterali – e pertanto attraverso un confronto politico trasparente – le regole necessarie per il 
futuro della società. L’importanza della legge, infatti, va ben oltre la sua funzione di garanzia, 
che esige la predeterminazione del comando da ottemperare, ma non si occupa del suo 
contenuto. Per cui simile importanza non dipende soltanto dalla collocazione formale della 
legge nella gerarchia delle fonti (è tale collocazione, semmai, che dipende dalle caratteristiche 
peculiari della procedura parlamentare). E, del pari, non attiene, per quanto concerne il diritto 
penale, alla mera salvaguardia della certezza che dovrebbe contraddistinguere le norme (lato 
sensu) incriminatrici. 

Se così fosse, sarebbero nel giusto gli orientamenti – non a caso, oggi, così suggestionanti 
– che ritengono sostituibile il principio della riserva di legge attraverso la prevedibilità delle 
pronunce giudiziarie penali desumibile dalla lettura, nel suo evolversi, del c.d. diritto vivente, 
tenuto conto della funzione stabilizzatrice svolta, rispetto a quest’ultimo, dalle sezioni unite 
della Cassazione4. Ma il fatto è, per tornare al tragico richiamo iniziale, che la sentenza di 
condanna capitale nei confronti di Kurt Huber era prevedibile: prevedibilissima. E che ad essa 
si pervenne stante l’appropriazione pregressa della legislazione da parte del potere nazista e 
l’essere venuto meno il ruolo del Parlamento. O più precisamente: la legge purtuttavia vigente 
in Germania nel 1943 sarebbe stata ancora in grado di offrire validi motivi per salvare i membri 
de La rosa bianca e, proprio per evitare che si applicasse tale legge da parte di giudici ordinari 
che non avessero abdicato completamente alla sudditanza nei confronti della legge, si affidò il 
processo al Tribunale del popolo, presieduto da Roland Freisler, un nazista fanatico. 

Quel che si tratta di garantire anzitutto, allora, è il modello democratico di produzione 
parlamentare delle leggi, il quale implica (almeno tendenzialmente) la terzietà della 
legislazione rispetto all’esercizio fattuale del potere e ai diversi interessi operanti nella società. 
Ma richiede, altresì, di creare le condizioni per favorire la qualità intrinseca della legislazione.  

Una critica solo demolitiva, peraltro, riferita ai limiti di autorevolezza, competenza e 
autonomia che caratterizzano oggi, pure in Italia, l’attività parlamentare finisce per sostanziarsi 
inevitabilmente in una critica demolitiva riferita al sussistere stesso del potere legislativo. Quei 
limiti, infatti, non costituiscono un ostacolo alla fissazione di regole giuridiche: fine per il quale 
non vi è la necessità di un parlamento efficiente, né di un parlamento tout court. Piuttosto, 
incidono sui criteri della produzione di tali regole. E se si desidera – purché sia così – che simili 
criteri restino costruiti secondo il modello liberaldemocratico della divisione tra i poteri dello 
Stato, un succedaneo del parlamento non è disponibile. 

Ove il parlamento, dunque, non riesca a gestire la progettazione del diritto, le regole 
suddette finiscono per essere dettate dai soggetti istituzionali cui compete di incidere 
immediatamente – cosa che il parlamento non può fare – sulla realtà e sui diritti delle persone, 
vale dire il governo e la magistratura. Con il che, tuttavia, il distinguo tra legislazione ed 
esercizio del potere torna a essere oltremodo incerto. E con il che, inoltre, lo stesso rapporto 
tra competenza esecutiva e giudiziaria, una volta deterioratosi il comune ancoramento 
delimitativo alla legge, finisce per rendersi o antitetico (come attestano le polemiche circa i 
riflessi politici della giurisdizione) o per altri aspetti – esito pur sempre non auspicabile – 
connivente (come accade attraverso l’utilizzo sempre più esteso di formule normative 
plurivoche, affidate in modo espresso dal legislatore alla lettura dei giudici). 

																																								 																				 	
4 Per una ricostruzione dell’intera problematica, e per i connessi riferimenti, si vedano V.  MAIELLO, La legalità della 
legge nel tempo del diritto dei giudici, Napoli, 2020; R. PALAVERA, Il penalista e il suo spartito. l’imprescindibilità del 
segno nel diritto penale, Pisa, 2018. 
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Ma su tale via diviene oltremodo difficoltosa, altresì, una pianificazione meditata, in base 
all’iter caratterizzante il percorso parlamentare, degli interventi giuridici che possano 
assicurare, in genere, un futuro migliore: la quale sappia leggere le esigenze di un dato contesto 
storico, anticipare i problemi e sfuggire al rischio di decisioni appiattite su evenienze 
contingenti. 

Ciò in quanto, per loro stessa natura, gli atti del governo, come si evince dalla stessa rapidità 
delle procedure che ne caratterizzano l’adozione, risultano finalizzati ad affrontare –  nel solco 
tracciato dalla costituzione e dalle leggi – le specifiche questioni che di continuo si succedono 
in ambito sociale e internazionale. Non senza, certamente, la possibilità del governo di 
chiamare il parlamento a esaminare propri disegni di legge, derivanti dalle esigenze constatabili 
attraverso il rapporto costante della sua attività con la concretezza delle vicende storiche. Ma 
con la facoltà di sostituirsi al parlamento nell’iniziativa di un testo avente forza di legge, e in 
termini del tutto transitori, solo nel caso eccezionale in cui sussistano le condizioni previste per 
l’emanazione di un decreto legge. 

Il rischio, pertanto, è quello di un’esautorazione del ruolo dei parlamenti che finisca sempre 
più per appiattire la normazione sul corto respiro, sulla gestione rebus sic stantibus delle 
questioni di volta in volta sopravvenute, su forme di risposta ai problemi subito intelligibili da 
parte dell’opinione pubblica, che finiscono, però, per tenere conto ampiamente, a fini di 
consenso, dell’emotività sociale.  

Un’esautorazione che si è sostanziata, di fatto, nella subordinazione dei parlamenti al potere 
esecutivo e ai suoi destini. Come attestano, per esempio, la polarizzazione dello stesso 
momento elettorale sulla formazione dei governi, anche mediante l’orientamento prioritario a 
quel fine dei sistemi di voto, nonché la strisciante delegittimazione del concetto stesso di 
democrazia rappresentativa5, attraverso l’enfasi populista riposta sulla delega di fiducia al 
soggetto esponenziale di una componente politica (con l’effetto di una dislocazione dei 
momenti decisionali in ambiti che non assicurano un’adeguata trasparenza); oppure, inoltre, la 
precisa volontà di non consentire una selezione qualitativa delle compagini parlamentari, scelte 
attualmente, per lo più, dai vertici delle forze politiche in termini di affidabilità alle direttive di 
voto, senza esigere alcuna previa competenza acquisita circa i temi rilevanti a fini legislativi e 
quasi abolendo ogni valutazione discrezionale del cittadino tra gli eleggibili.  

Ma il medesimo rischio di un modus operandi riduttivo rispetto alle questioni sul tappeto 
lo si ha, ancor più, nel momento in cui si accrediti, onde sopperire alle inerzie parlamentari, la 
funzione di supplenza – termine, questo, già in sé legittimante – del potere giudiziario, specie 
nell’ambito penale. E ciò per il fatto che la magistratura dispone di un unico strumentario, 
ovviamente quello giudiziario suo proprio, onde affrontare i problemi: il quale ad esempio, per 
quanto concerne i reati, si riduce all’effettuazione delle indagini e all’inflizione delle pene. Per 
cui risulta chiaro come la magistratura non potrà mai innovare, o diversificare, circa i criteri di 
approccio ai temi che richiedono una regolamentazione normativa. Il che si riflette anche 
sull’attività degli uffici legislativi ministeriali, ove composti in modo prevalente da magistrati. 

Di per sé, dovrebbe competere al parlamento tracciare i binari, conformemente alla 
costituzione, circa l’attività del potere esecutivo e di quello giudiziario: salva la possibilità per 
il primo di integrare la legge entro i suoi stessi limiti o di esercitare una delega legislativa 
affidatagli dal parlamento; e salvo il compito proprio dei giudici di esercitare le diverse 
dimensioni della discrezionalità interpretativa rispetto alle casistiche giudiziarie concrete6. 
Mentre oggi assistiamo, fra l’altro, a deleghe quasi in bianco del parlamento al potere esecutivo 

																																								 																				 	
5 Cfr. in proposito, p. es., F. GIUNTA, Ghiribizzi penalistici per colpevoli. Legalità, “malalegalità”, dintorni, Pisa, 2019, 
p. 157. 
6 Cfr., da ultimo, C. IAGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria 
del reato e nel sistema sanzionatorio, in Rivista italiano di diritto e procedura penale, 2019, pp. 1431 ss.  
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e di recente, con l’ordinanza n. 207/2018, perfino a una delega della Corte costituzionale al 
parlamento, dalle rime e dalle tempistiche predefinite, su una materia circa la quale il 
parlamento stesso non aveva affatto mancato di esprimersi solo pochi mesi prima7. Con ciò 
dimenticando il monito di un Autore che, pure, non è affatto insensibile al ruolo della 
magistratura nella ricostruzione del diritto applicabile: «In un rischio di uso alternativo del 
diritto incorre anche la Corte costituzionale quando pretende di decidere le questioni di 
costituzionalità non limitandosi a distruggere la legge incostituzionale»: «quando essa – cioè – 
statuisce la regola che trae direttamente dalla Costituzione e la indica senza alternative»8. 

In questo contesto, ove s’intenda salvaguardare il principio democratico dell’equilibrio fra 
i poteri classici dello Stato, non si tratta di sostituire o marginalizzare (comunque ciò avvenga) 
l’attività dei parlamenti, perché questo inficerebbe inesorabilmente la funzione legislativa: 
sebbene ciò possa risultare facile, trovando ampie ragioni giustificative nell’attività dei 
parlamenti contemporanei, spesso proclivi ad assecondare passivamente istanze demagogiche 
operanti in sede sociale, piuttosto che a ricercare il consenso attraverso un effettivo 
orientamento progettuale, e non asservito a interessi di parte, della legislazione. 

Al contrario, ed è ben più difficoltoso, si tratta di ripensare il ruolo dei parlamenti, entro 
l’ambito di una visione aggiornata, ma non rinunciataria, della democrazia. 

 Per questo appare utile approfondire il significato che assume la legalità nei diversi settori 
del diritto. E l’esemplificazione inerente al diritto penale, quale settore dell’ordinamento che 
più di qualsiasi altro coinvolge l’offesa – antigiuridica oppure azionata per via giudiziaria9 – di 
beni fondamentali può risultare, forse, particolarmente significativa.   

  
    

3. Il profilo nobile, e tuttavia bifronte, della legalità in materia penale. 
 
Non per nulla il codice Rocco, che il legislatore totalitario non volle emancipato da un 

ossequio almeno formale verso i principi liberali, pone il principio di legalità – nullum crimen, 
nulla poena sine lege – al suo primo articolo: principio espresso, peraltro, anche all’art. 25, co. 
2, Cost. e all’art. 7, co. 1, CEDU. 

La motivazione più immediata risulta evidente. Chi viene punito deve aver potuto far conto 
su un confine noto o quantomeno conoscibile, e non incerto sul piano dei contenuti, fra ciò che 
è penalmente lecito oppure illecito, come pure sulle conseguenze sanzionatorie applicabili in 
caso di trasgressione della norma penale. 

Un inizio molto solare: tanto che, per suo tramite, s’è perfino applicata (pure) al diritto 
penale la veste nobile di magna charta dei diritti individuali. Invero trascurando, però, che 
l’idea dell’individuare i diritti per sottrazione, muovendo dalle scelte in cui si concretizza 
l’esercizio della potestà punitiva pubblica, non è molto in linea con un assunto così solenne. E 
altresì trascurando, soprattutto, come il principio di legalità, oltre a svolgere una funzione 
garantistica, legalizzi nel contempo, rendendoli per il suo tramite accettabili, i modi in cui si 
realizza la massima forma dell’ingerenza statuale – il punire – nella sfera dei diritti individuali. 

Si tratta di un dato ovvio, ma che viene rimosso, per esempio, da parte di chi rifiuta, nel 
nome di una legalità ridotta ad aritmetica computazionale, qualsiasi apertura verso tipologie 
sanzionatorie non detentive, vale a dire incidenti in modo meno pesante sull’insieme di quei 

																																								 																				 	
7 Si consenta il rinvio, sul tema, a L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi 
interpretativi che investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte 
costituzionale dell’art. 580 c.p., in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2018, pp. 415 ss. 
8 Così G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 211. 
9 Secondo l’immagine ben nota del diritto penale come arma a doppio taglio, che risale a F. VON LISZT, La teoria dello 
scopo nel diritto penale (1882/3), trad. it., Milano, 1962, p. 46. 
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diritti: solo perché simili tipologie necessitano che siano ridefiniti i criteri legislativi di 
determinazione delle sanzioni e venga reinterpretato il ruolo, rispetto ad essi, della 
discrezionalità giudiziaria (in un senso che può ben risultare molto più sostanzialmente 
garantistico rispetto al formalismo caratterizzante la commisurazione – di fatto retributiva – 
della pena carcerocentrica). 

Il profilo liberale del principio di legalità rimane peraltro indubitabile, e irrinunciabile. 
Tuttavia esso pure, se fosse da riferirsi soltanto alla dimensione della certezza del diritto, non 
necessiterebbe del ricorso alla legge. Ciò che motiva, infatti, l’affidamento esclusivo delle 
scelte normative in materia penale al Parlamento, come ben si sa, è ben altro: vale a dire lo 
scopo di selezionare con equilibrio – da parte di chi rappresenta i destinatari, insieme, della 
tutela penale e delle sanzioni applicabili quando un reato sia stato commesso – le casistiche, 
con relativi presupposti e conseguenze, rispetto alle quali la potestà punitiva debba essere 
esercitata. 

E ben sappiamo come questo compito sia stato svolto negli ultimi decenni: da istituzione 
concepita, secondo il pensiero dell’illuminismo, come luogo del ritegno ponderato nel ricorso 
al diritto penale, il Parlamento è divenuto, spesso, il luogo del populismo penalistico 
securitario, per giunta secondo tendenze di matrice trasversale10. 

Nondimeno, è attraverso il Parlamento, riconsiderandone le funzioni, che devono reperirsi 
gli antidoti. Medicine diverse possono apparire accattivanti e attribuire le scelte a soggetti in 
grado di far valere competenza giuridica o investiture autorevoli. Ma ne verrebbero meno sia 
la possibilità del controllo democratico su quella che resta l’espressione più arcaica dei poteri 
sovrani, sia la possibilità di una progettazione politica (in senso alto) – piuttosto che solo 
tecnico-operativa riferita alle forme punitive classiche – circa i mezzi con cui affrontare 
comportamenti pregiudizievoli di rapporti interumani conformi al dettato dell’art. 2 Cost.: 
finalità, questa, che richiede un contesto elaborativo indipendente, un respiro propositivo 
pluridisciplinare e la ricerca di un consenso, anche in termini culturali, esteso. 

Risulta peraltro necessaria, in tale prospettiva, una chiarificazione circa il ruolo che la 
norma penale, in effetti, è chiamata ad assolvere. 

  
   

4. La legge, in ambito criminale, serve per condannare? a) legalità e prevenzione. 
 
Muoviamo da quella che dovrebbe costituire un’ovvietà, ma che si manifesta nient’affatto 

scontata soprattutto nella materia penalistica. La legge non serve per sanzionare: ovvero, 
rispetto a tale materia, per condannare. Se tradizionalmente, infatti, si è ricondotto il ruolo 
dell’autorità alla sua potestà di obbligare, la legge ha finito per essere intesa – e ciò rimane 
presente nel sentire comune – come il presupposto, o se si vuole il pretesto, affinché la suddetta 
potestà possa esercitarsi. Quasi che simile esercizio abbia delle motivazioni sue proprie, 
recondite e inespresse, che nel testo legislativo trovano soltanto una forma giustificativa per la 
loro espressione. Così che talora, quasi per contraccolpo, è il sussistere stesso della legge che 
induce alla trasgressione. Ma questa è cosa nota, che veniva segnalata, in modo clamoroso, già 
da San Paolo: «non avrei conosciuto la concupiscenza, se la Legge non avesse detto: Non 
desiderare» (Rm 7,7). 

Circa l’ambito penale un simile approccio risulta, in effetti, particolarmente percepibile, 
stante l’inveterato legame culturale del punire con la visione retributiva della giustizia: se si 
verifica ciò che viene percepito socialmente come un misfatto (o se qualcosa, comunque, è 
andato storto e si dovrà, pure, rimuovere lo skandalon) – così si ritiene per lo più – bisogna 

																																								 																				 	
10 Amplius, a tal proposito, L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione 
politico-criminale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2016, pp. 1668 ss. 
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condannare. E, in tal senso, il compito della legge diviene, soltanto, quello di 
proceduralizzarne le modalità, sia per quanto concerne i presupposti sostanziali, sia per quanto 
concerne l’iter accertativo. Possibilmente, senza troppe finezze che ostacolino il risultato, e 
senza deflettere dalla forma del punire che meglio risponde all’idea della specularità – per 
quanto si sappia che essa è definita convenzionalmente – tra il quantum dell’allarme prodotto 
dal fatto offensivo e l’esito del rito sacrificale: forma costituita dal ricorso alla sottrazione di 
una parte, e talora nell’intero, del tempo (incerto) residuo di vita libera su cui può far conto il 
condannato, secondo una dosimetria addirittura aritmetica. 

È invece il punire che dovrebbe risultare sussidiario alla legge, sulla base delle finalità di 
quest’ultima: le quali sono ben diverse – o così si auspicherebbe che fosse – dall’esigenza del 
condannare inteso come motivazione originaria e fondativa della legislazione penale. 

La legge penale, dal punto di vista logico, ha il compito prioritario, in realtà, di individuare 
i comportamenti da esigersi con riguardo alla salvaguardia di beni individuali o collettivi aventi 
rilievo fondamentale: selezionando, poi, le forme di trasgressione, rispetto al modus operandi 
in tal modo prescritto, che richiedano risposte diverse dalle sanzioni civili o amministrative, 
vale a dire risposte tali da perseguire, oltre ad altri fini, una revisione (più o meno pregnante) 
circa la condotta complessiva di vita del trasgressore, secondo ciò che indica l’art. 27, co. 3, 
Cost. (nonché contrastando a fortiori, su questa via, una penalizzazione costruita in base 
all’emotività sociale, dipendente soprattutto dall’impatto, anche mediatico, degli accadimenti 
lesivi di più facile percepibilità).   

Sebbene, pertanto, le norme penali descrivano condotte vietate, non si deve dimenticare che 
a monte di ciascuna fra tali norme esiste sempre un precetto implicito, ma non per questo meno 
concreto, rivolto a sollecitare l’adozione di modelli (positivi) dell’agire idonei alla salvaguardia 
di un determinato bene giuridico. Così che proprio nel definire quei precetti va reperito il fulcro 
della legislazione penale: aspetto, questo, decisivo al fine di cogliere in che senso le norme 
penali sono in grado di sortire effetti preventivi stabili nel tempo. 

Al di là di quanto inerisce alla prevenzione primaria, sulla quale torneremo, e del contrasto 
relativo ai profitti conseguiti in modo illecito, la prevenzione dei reati dipende infatti, 
essenzialmente, dalla capacità delle leggi penali di motivare: cioè di promuovere – anche 
attraverso il contenuto delle sanzioni – scelte personali di adesione ai precetti normativi. 

Un sistema penale fondato, tradizionalmente, su fattori di coazione esterna, quali sono 
l’intimidazione (sia dei consociati, che dei condannati) e la neutralizzazione (solo dei secondi) 
che si vorrebbero prodotte da modalità sanzionatorie conformi a simili scopi, può avere, infatti, 
solo un’efficacia incerta e occasionale, rivelandosi, peraltro, discriminatoria e anzi, nel 
complesso, controproducente. 

Ciò in quanto un simile sistema non riesce a controbilanciare l’incidenza della circostanza 
per cui esisteranno sempre probabilità elevate che la commissione di un reato rimanga impunita 
(le indagini criminologiche sulla c.d. cifra oscura lo attestano da sempre). E non tiene conto, 
altresì, di come l’adozione di condotte criminose, perfino nell’ambito della criminalità 
economica, risponda a quadri decisionali complessi sul piano psicologico e per gran parte 
insondati: non riconducibili, in ogni caso, a meri calcoli asettici del rapporto fra l’interesse 
all’obiettivo di un dato comportamento illecito e la probabilità delle conseguenze 
sanzionatorie. Dovendosi constatare, inoltre, come le politiche di neutralizzazione dei 
condannati, se pure in grado di impedire le recidive nella fase di esecuzione della pena (e, 
ovviamente, mediante la pena capitale), non hanno mai precluso il rigenerarsi delle compagini 
criminali nel contesto sociale, né hanno prodotto riduzioni comprovate dei tassi di criminalità: 
mentre hanno alquanto contribuito alle recidive riscontrabili dopo la fase esecutiva di una 
detenzione temporalmente limitata. 

Con l’effetto per cui lo Stato proclive a infliggere pene esemplari risulta, soprattutto, lo 
Stato debole, che cerca di coprire attraverso simili pene – quasi sempre inflitte in casi semplici 
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e nei confronti di soggetti socialmente marginali, oppure nei confronti di soggetti ormai 
scaricabili in funzione della necessità di un capro espiatorio – la propria inefficienza, spesso 
non del tutto innocente, circa il contrasto dei fattori e degli interessi che favoriscono le condotte 
illecite, come pure circa il controllo delle attività pericolose o comunque a rischio di creare 
spazi per l’illegalità. 

Ma con l’esito ulteriore di compromettere quello che abbiamo individuato come l’elemento 
portante della prevenzione, vale a dire l’ambizione della norma penale di aggregare consenso 
intorno ai precetti normativi, cioè intorno ai comportamenti virtuosi – scil., di salvaguardia del 
bene tutelato – che risultano opposti a quelli vietati. Se l’ordinamento giuridico, infatti, 
minaccia sanzioni le quali, per il loro contenuto intimidativo o meramente neutralizzativo, 
negano il rispetto di quanto attraverso le fattispecie incriminatrici, dichiara di voler tutelare, 
sortisce il risultato di far decadere, nella coscienza sociale, la credibilità dei precetti di cui 
sopra, e con ciò l’autorevolezza dei divieti penali, pregiudicandone l’efficacia preventiva. 

Osservazione, questa pure, non certo nuova. Lo aveva ben spiegato Cesare Beccaria, come 
ben si sa, con riguardo alla pena di morte (ancorché i suoi rilievi, per la loro forza dirompente, 
non siano stati raccolti oltre i confini del caso estremo cui si riferivano): se lo Stato, per 
convincere a non uccidere, commette deliberatamente un omicidio, nei confronti di una persona 
resa ormai inoffensiva, sulla pubblica piazza, fa valere un modello comportamentale per cui il 
carattere intangibile della vita altrui risulta contraddetto, accreditando stili di vita che includano 
la possibilità di uccidere (il divieto di uccidere, in tal modo, viene a dipendere da 
un’espressione del potere dello Stato, che per parte sua uccide, e non da una ragione di fondo, 
come tale proponibile alla coscienza di ognuno)11. Del resto, non s’è mai constatato che i Paesi 
applicatori, a scopo intimidativo, della pena di morte conoscano tassi interni di violenza 
inferiori a quelli dei Paesi che l’hanno abolita, essendovi riscontro credibile, piuttosto, del 
contrario. Tanto che, non a caso, alcuni Paesi hanno preso commiato dalla pena di morte subito 
dopo vicende tragiche di genocidio o di guerra civile, in modo da far valere una svolta culturale, 
nella società, quanto al rispetto della vita altrui. 

È dunque sull’orientamento dei comportamenti definito dalla legge che si radica la strategia 
di prevenzione dei reati: per cui le norme penali non servono per condannare, bensì sono le 
sanzioni con le quali si condanna che devono rispondere all’intento motivazionale – erga 
omnes e rispetto al singolo autore di reato – proprio di tali norme: ovvero, sono le sanzioni che 
devono servire per motivare. 

Ma ciò non è altro da quanto esige, già lo si rammentava, l’art. 27, co. 3, Cost. Il quale non 
costituisce – laddove richiede che le pene non siano «contrarie al senso di umanità» e debbano 
tendere «alla rieducazione del condannato» – una mera appendice moralistica di una visione 
retributiva del punire ritenuta ovvia, sebbene priva di accreditamento nella Costituzione (così 
che ne risulterebbe inopinatamente marginalizzata l’unica affermazione della Carta 
fondamentale sulle modalità della risposta ai reati), rappresentando, piuttosto, una ben precisa 
scelta strategica. Quella per cui una prevenzione solida dei reati – fermo l’intervento sui 
benefici illecitamente conseguiti – si realizza soltanto attraverso modalità sanzionatorie miranti 
non già a incapacitare, emarginare, o espellere definitivamente dal contesto sociale gli autori 
di reato, bensì a creare i presupposti per una capacità rielaborativa in senso critico da parte dei 
medesimi circa il reato commesso, che possa condurli a decisioni personali, e in tal senso libere, 

																																								 																				 	
11 Cfr. C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene [1764], § XXVII, in Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria 
diretta da L. Firpo, v. I, Milano, 1984, pp. 92 s.: «Non è utile la pena di morte per l’esempio di atrocità che dà agli 
uomini. Se le passioni o la necessità della guerra hanno insegnato a spargere il sangue umano, le leggi moderatrici della 
condotta degli uomini non dovrebbono aumentare il fiero esempio, tanto più funesto, quanto la morte legale è data con 
istudio e con formalità. Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e 
puniscono l’omicidio, ne commettano uno esso medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un 
pubblico assassinio». 
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di affrancamento dall’agire criminoso. Nella consapevolezza del fatto che il realizzarsi di simili 
percorsi, talora non facili né privi di rischi, rappresenti un fattore decisivo onde accreditare 
l’autorevolezza della legge nelle realtà di provenienza di tali autori: anche e soprattutto, con 
riguardo al contrasto della criminalità organizzata. 

Ne deriva che l’intento rieducativo (oggi si preferisce dire risocializzativo, ovvero orientato 
al recupero) dell’agente di reato non rappresenta, secondo la Costituzione, la zavorra e, 
pertanto, un limite rispetto al miglior perseguimento della prevenzione (ove inteso come 
dipendente dal massimo di intimidazione e di neutralizzazione), bensì l’elemento cardine 
dell’intervento penale: in quanto una rieducazione conseguita rafforza, secondo quanto s’è 
detto, la prevenzione generale (che, nel linguaggio penalistico, identifica la dissuasione dal 
delinquere dell’intera compagine dei consociati). 

Il che conduce a superare la visione classica del punire in termini di corrispettività 
retributiva tra il fatto negativo del reato e il danno inferto, quale conseguenza altrettanto 
negativa, al suo autore, mediante la pena: inaugurando una visione della risposta al reato in 
termini, piuttosto, di progetto, orientato a ristabilire, anche attraverso l’impegno riparativo, un 
rapporto responsabile dell’autore stesso con chi abbia patito danno o sofferenza a seguito del 
reato e con l’intera società: secondo la prospettiva oggi rappresentata, a livello internazionale, 
dalla nozione di restorative justice. 

Così che, anche nei casi in cui resti necessario, per il pericolo concreto della reiterazione di 
reati gravi o per l’esigenza di recidere legami con le organizzazioni criminali, il ricorso alla 
detenzione, questa persegua pur sempre il reinserimento sociale del condannato: non 
escludendo mai, a priori, il rilievo di un iter rieducativo che, proprio in quei casi, assumerebbe 
il massimo valore di consolidamento delle ragioni soggiacenti ai precetti normativi aventi 
rilievo penale12. 

Ma se proprio l’attendibilità motivazionale di tali precetti rappresenta il cardine della 
prevenzione in materia penale, allora l’infliggere una pena potrebbe non costituire – come più 
oltre diremo – l’elemento principale, o comunque sempre necessario, della gestione attraverso 
il processo di un fatto criminoso.          

 
 
5. (Segue) b) legalità, offensività e divisione dei poteri. 

 
Prima di prendere in esame simile aspetto, appare tuttavia utile evidenziare, in sintesi, 

alcune esigenze ulteriori, fondamentali per il sistema penale, cui solo la legge può rispondere. 
Ciò attiene anzitutto, ovviamente, alla funzione di garanzia assolta da quest’ultima, 

attraverso il principio della riserva di legge, in rapporto al potere esecutivo: onde impedire che 
le condizioni e le modalità del punire vengano a dipendere, in modo più o meno esteso, 
dall’espressione diretta di una volontà politica (o quantomeno di natura burocratico-
amministrativa) svincolata dal vaglio pluralistico tipico della procedura parlamentare. 

Profilo, questo, integrato dall’art. 13, co. 2, Cost., che riconduce ai «soli e casi e modi 
previsti dalla legge» qualsiasi limitazione della libertà personale, affidando, altresì, in via 
esclusiva all’autorità giudiziaria l’adozione dei provvedimenti in materia (salvo solo le ipotesi 
eccezionali in cui è ammesso l’intervento autonomo dell’autorità amministrativa di pubblica 
sicurezza, tuttavia subito sottoposto a convalida giudiziaria). 

Ma la suddetta funzione garantistica della legge in ambito penale si riferisce nel contempo, 
come ben si sa, anche all’esercizio del potere giudiziario, attraverso l’insieme dei vari aspetti 
																																								 																				 	
12 Il tema di cui, in sintesi, al presente paragrafo è stato più volte affrontato da chi scrive: cfr., p. es., il contributo dal 
titolo «Gestire» il fatto di reato. Prospettive incerte di affrancamento dalla pena «ritorsione», in C. E. PALIERO, F. 
VIGANÒ, F. BASILE, G. GATTA (ed.), La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini, 
Milano, 2018, pp. 223 ss. 



11	
	

del principio costituzionale di legalità (primo fra tutti, ancora una volta, la riserva di legge) e 
comunque, in particolare, attraverso il c.d. divieto di analogia, specificamente previsto dall’art. 
14 delle preleggi: ciò a presidio del rischio di una riscrittura permanente delle fattispecie 
criminose in rapporto a supposte necessità punitive unilateralmente fatte valere dal giudice del 
processo, e non soppesate, secondo gli strumenti propri delle deliberazioni democratiche, nel 
quadro di una visione politico-criminale complessiva.  

Un obiettivo, peraltro, a sua volta consolidato dal fatto che – quasi per paradosso – solo il 
riferimento del giudice alla legge, e in particolare alla ratio che informa la norma penale, 
consente un’applicazione non formalistica, quanto alle fattispecie criminose, del testo 
legislativo: vale a dire non suscettibile di estendersi oltre i casi in cui quella ratio effettivamente 
si concretizzi. Ciò che trova espressione, com’è ben noto, nel principio di offensività, ormai 
universalmente riconosciuto (oltre che positivizzato nella gran parte dei codici moderni): con 
effetti di particolare rilievo, ad esempio, circa l’esclusione di logiche presuntive in relazione ai 
reati di pericolo, quale categoria ormai per molti versi identificativa del diritto penale 
moderno13. 

Così che i principi di legalità e di offensività finiscono per integrarsi fra loro: evitando, da 
un lato, che si punisca oltre la ratio della legge, vale a dire pure nel caso in cui non si realizzi 
l’offesa del bene giuridico che la legge stessa intenda tutelare, ma altresì evitando, dall’altro 
lato, che il riferimento al bene protetto da una data norma incriminatrice conduca a punire oltre 
i limiti desumibili, in sede interpretativa, dal testo di quest’ultima.  

Si tratta, in breve, di funzioni della legge tipiche degli ordinamenti democratici, le quali 
non a caso, al di fuori di essi, o vengono escluse o sono ridotte a simulacri sotto il profilo 
dell’effettività: il che evidenza come la loro erosione investa direttamente l’assetto 
costituzionale dello Stato. 
 
 
6. (Segue) c) legalità e politica criminale. 

 
Emerge altresì, tuttavia, un altro profilo – meno evidenziato, fino a oggi, ma ineludibile e 

tale da richiedere un’urgente rivisitazione – del ruolo che compete alla legge con riguardo al 
contrasto della criminalità. 

Si tratta del fatto che solo la legge è in grado di assicurare un approccio non esclusivamente 
a posteriori, cioè non riconducibile a meri provvedimenti da adottarsi dopo che un reato sia 
stato commesso, nei confronti del fenomeno criminale: un approccio, in altre parole, riferito 
anche al ruolo nodale della prevenzione primaria, costituito dall’intervento sui fattori sociali, 
culturali e, in particolare, economici che creano spazi praticabili per l’agire criminoso. 

Se, infatti, la prevenzione primaria si gioca, per una parte, sul piano pregiuridico, cioè in 
ambito educativo-culturale e con riguardo alla qualità dell’impegno civile dei cittadini nonché 
all’efficienza e alla credibilità sul territorio delle pubbliche istituzioni, essa richiede altresì 
l’attivazione di molteplici settori della legislazione non penale per restringere l’insieme delle 
condizioni suscettibili di facilitare condotte criminose o comunque a rischio di produrre eventi 
lesivi rilevanti ai fini penali. Si pensi al contrasto dei paradisi fiscali, al ruolo criminogeno del 
nero fiscale, all’importanza di una legislazione sugli appalti che minimizzi le opportunità 
sfruttabili per fini di corruzione, alla necessità di legislazioni inclusive che non mettano in 
conto aree di emarginazione sociale suscettibili di essere sfruttate dalla criminalità organizzata 
o per fini di terrorismo, e così via: tutti contesti che esigono buone legislazioni di ambito non 
penalistico. 

																																								 																				 	
13 Cfr., in materia, M. DONINI, Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei, in Dir. 
pen. cont. Riv. trim., 2013, 4 ss. 
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Il che rende chiaro come la prevenzione dei reati sia questione che investe l’intero 
ordinamento giuridico e che non dipende affatto, in primo luogo, dalla legislazione penale. Per 
cui si tratta di superare l’idea, invalsa nel sentire comune, secondo cui la politica criminale 
possa ridursi alle previsioni del diritto penale. 

Si parla da gran tempo, ben lo sappiamo, del diritto penale come extrema ratio della politica 
criminale14. Ma la realtà è che il sussistere delle norme penali ha fatto in larga misura da alibi 
per la mancata adozione dei provvedimenti di prevenzione primaria. E ciò perché questi ultimi 
incidono immediatamente su interessi materiali ed egoismi diffusi, in modo assai meno 
aleatorio di un eventuale intervento sanzionatorio ex post, di natura penale, ove un reato si sia 
prodotto. 

Fino al caso emblematico della responsabilità colposa, circa la quale in determinati settori 
(circolazione stradale e infortunistica sul lavoro) sono state introdotte, quanto al verificarsi di 
un evento lesivo derivante dalla violazione di regole cautelari, pene draconiane ad effetto 
simbolico applicabili al trasgressore, che, tuttavia, viene a configurarsi, in tal caso, come il 
soggetto più sfortunato fra molti, o moltissimi, altri trasgressori (impuniti), la cui condotta non 
abbia prodotto alcun danno: rimanendo, invece, del tutto inefficiente il sistema dei controlli, e 
del conseguente contrasto soprattutto economico, relativo alle condotte pericolose, sebbene sia 
chiaro che solo la credibilità ex ante di tali controlli sia in grado di tradursi in una riduzione 
effettiva degli esiti che s’intendono scongiurare.  

Appare dunque necessario riflettere sull’esigenza di una politica criminale integrata fra i 
diversi settori dell’ordinamento giuridico, piuttosto che continuare a enfatizzare un supposto 
ruolo taumaturgico del diritto penale, che non risulta affatto produttivo a fini di prevenzione 
dei reati. Eppure, non risultano sussistere nel nostro Paese, per esempio, cattedre universitarie 
specificamente dedicate alla politica criminale, né luoghi istituzionali deputati a definire 
strategie complessive di contrasto della criminalità. 

Peraltro, è solo la legislazione – in quanto non dispone di un unico strumento (la pena), 
bensì dell’intera gamma delle risorse attivabili nel senso predetto – che può farsi carico di una 
simile sfida: certamente, solo una legislazione di altro profilo, la quale sappia affrancarsi 
dall’idea che la prevenzione primaria non generi consenso politico in quanto, a differenza degli 
incrementi nelle entità delle pene, richiede a tutti di accettare alcuni oneri, ove s’intenda, in un 
modo non soltanto retorico, contrastare l’illegalità. Ma ciò rimanda a un nodo cardine della 
scommessa democratica. 

 
 

7. (Segue) d) fare verità per migliorare. 
 

Se dunque s’è visto come la legislazione in materia penale non risulti servente rispetto 
all’intento del condannare, e come l’eventuale condanna, piuttosto, debba rispondere ai fini di 
tale legislazione, allora può essere revocato in dubbio, già lo si accennava, il fatto stesso che la 
condanna (o l’applicazione di conseguenze sanzionatorie comunque denominate) rappresenti 
– per il caso in cui se ne diano le condizioni – l’obiettivo primario del processo penale, che è 
quanto dire delle stesse norme incriminatrici. 

Deve infatti constatarsi che il prevalere del condannare, nella pratica e nell’immaginario 
comune, quale obiettivo dell’accertamento di responsabilità penali ha finito per non rendere 
più percepibile quella che costituisce l’esigenza di fondo rispetto all’avvenuto realizzarsi di un 
fatto percepito come ingiusto, nonché evitabile. L’esigenza, cioè, che quel fatto, sebbene ormai 

																																								 																				 	
14 Per una ricostruzione storica a tal proposito cfr., p. es., G. P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti 
all’espansione del diritto penale, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2013, pp. 1654 ss. 
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verificatosi, non transiti nell’iter degli accadimenti storici senza che rappresenti (questa volta 
etimologicamente) uno skandalon, vale a dire una pietra d’inciampo rispetto al futuro. 

Senza, cioè, che circa il contesto del suo prodursi si sia fatta chiarezza. Senza che si sia 
cercato, a livello pubblico e coinvolgendo, possibilmente, lo stesso autore del reato, di 
addivenire a un giudizio sul reato stesso (non si sarebbe dovuto agire in tal modo). Senza che 
su quel fatto si sia potuta manifestare una responsabilizzazione dell’autore stesso 
(eventualmente manifestata per sua stessa iniziativa, attraverso un serio impegno riparativo). 
Senza che su quel fatto, dunque, si sia svolta un’elaborazione (coraggiosamente estesa ai profili 
stessi della corresponsabilità sociale). E dunque, in senso lato, senza che su quel fatto si sia 
fatta verità. Affinché da simile presupposto possa trarsi insegnamento per migliorare le 
normative orientate alla prevenzione e gli stessi criteri personali dell’agire (non soltanto da 
parte dell’autore): insegnamento la cui mancata deduzione finisce, essa sì, per rappresentare 
un’offesa rispetto alle vittime (come si evince da una frase tante volte ascoltata, eppure assai 
poco valorizzata: che almeno possa essere servito perché non accada più). 

Dal che si deduce come la risposta sanzionatoria abbia senso ove si raccordi, e risulti 
necessaria, al perseguimento di tali fini. Laddove, invece, il rapporto di tradizionale 
implicazione fra processo e condanna ha portato, di fatto, a rendere per lo più impossibile il 
tentativo stesso di fare verità sul reato (al di là di una mera ricostruzione storica dei fatti): stante 
che ovviamente – se la gestione del reato è legata, soltanto, alla condanna – nemo tenetur se 
detegere. 

Fino all’estremo paradigmatico, concernente ancora una volta, soprattutto, i fatti colposi, 
per cui nessuno ammetterà mai che – col senno di poi, ma, non di rado, anche col senno di 
prima – si sarebbe potuto fare qualcosa di meglio, e ciò per non incorrere nella scure del diritto 
penale. Con una pericolosissima compromissione dell’interesse generale alla trasparenza e al 
miglioramento delle prassi comportamentali (nonché a evitare il persistere difensivo dello 
status quo), specie con riguardo all’emersione degli errori più gravi. 

Una società la quale – attraverso il diritto penale – riesce a bandire il riconoscimento degli 
errori, e in genere dell’aver sbagliato, dall’orizzonte umano, vale a dire di ciò che comunque 
accompagna, in modo più o meno rilevante, l’esistenza di ciascuno, non è una società che, in 
effetti, può pensare di porre in essere una buona prevenzione dei reati. 

Nondimeno, oggi lo strumentario per elaborare nuove modalità di gestione dei reati, 
implicanti il superamento del punire come raddoppio del male15, esiste: non senza alcune 
seppur timide aperture nello stesso diritto penale vigente (si pensi all’introduzione, pur 
circoscritta, della messa alla prova e, nel suo ambito, della mediazione penale, o all’estinzione 
del reato per condotte riparatorie, o, ancora, ai numerosi casi in cui norme speciali prevedono 
benefici in rapporto a comportamenti, essi pure, di natura lato sensu riparatoria)16. 

L’alternativa tra un pur difficile percorso evolutivo e un diritto penale inesorabilmente 
conservatore, dipende, tuttavia, dal ruolo, e dalla qualità, che per il futuro saprà assumere la 
legislazione.      

 
 
 
 
 
 
																																								 																				 	
15 Cfr. M. DONINI, Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male, in Rivista 
italiana di diritto e procedura penale, 2013, in part. p. 1207. 
16 Sul tema cfr., ancora, M. Donini, da ultimo nel contributo Genesi ed eterogenesi “moderne” della misura e 
dell’unità di misura delle pene. Commento a ‘Carcere e fabbrica’, quarant’anni dopo, destinato a Criminalia, 
2019 (ora in disCrimen, 4-6-2020). 
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8. La legalità nasce e muore con la democrazia. 
 

A questo punto è facile prevedere lo scoramento di chi, se pure ve ne sia, fosse arrivato sin 
qui. Le condizioni del potere legislativo, si dirà, sono quelle che sono. Eppure, è necessario 
ribattere, senza un ruolo efficiente del parlamento non c’è democrazia.  

Potrà darsi un governo forte, avallato tramite elezioni, che gestisce di fatto la legislazione, 
rendendo solo formale il confine fra la legge e i suoi decreti: e sempre che, essendo troppo 
forte, non ritenga di condizionare (gli esempi nel mondo non mancano) lo stesso momento 
elettorale. Come potranno darsi oligarchie rappresentative degli interessi di fatto o del potere 
giudiziario, le quali entrino in un rapporto di bilanciamento, o di patteggiamento, con il potere 
esecutivo. Tuttavia, la democrazia è un’altra cosa. Il dèmos non può essere così radicalmente 
emarginato: nemmeno utilizzando l’artificio insidioso, e gradito da sempre ai poteri forti, 
secondo cui i rischi della scommessa democratica, a un confronto, risulterebbero maggiori. 

Si tratta, allora, di evitare, penalisticamente parlando, quel che accadde diversi decenni 
orsono quando ci si accorse che l’idea del carcere risocializzativo non funzionava: vale a dire 
il fatto che, per anni, si buttò alle ortiche non già il sistema penale carcerocentrico (che 
pervicacemente s’è conservato), ma l’idea stessa della risocializzazione. Se, dunque, il 
parlamento non funziona, si tratta di riformare i metodi della sua operatività come, altresì, del 
confronto politico: e non di deflettere dal modello democratico fondato sulla divisione tra i 
poteri.    

Ma che cosa può dire, in proposito, il cultore della materia penale, che rischia di parlare in 
munere alieno? Forse, gli è possibile solo un suggerimento, traendo spunto dalla sua stessa 
disciplina: con la spregiudicatezza del non addetto ai lavori, e facendo leva su una tollerante 
indulgenza. 

In realtà, se c’è un assunto – almeno un assunto – che il penalista moderno è chiamato a 
trarre dai suoi studi è quello secondo cui non si costruisce il bene, dinnanzi a ciò che valutiamo 
negativo, secondo logiche di corrispettività, vale a dire in base al criterio del negativo per il 
negativo. Ragione per cui il noto adagio di Gustav Radbruch auspicava «qualcosa che sia più 
ragionevole e più umano del diritto penale»: del diritto penale quale da secoli si manifesta nella 
prassi17. 

Vale a dire: ciò che è costruttivo, anche sotto il profilo della prevenzione, non scaturisce 
dall’operare per il soccombere di chi fa problema, recidendo la possibilità stessa di 
un’interazione con lui o, se si vuole, il senso di una non annullabile appartenenza reciproca al 
medesimo contesto sociale: in altre parole, agendo per neutralizzarlo. 

Ed è proprio su questa intuizione che appare plausibile offrire un contributo alla riforma 
del modo d’intendere il rapporto democratico, così come all’esigenza di rivitalizzare, per 
converso, il ruolo, e la capacità di progettazione legislativa, dei parlamenti. Siamo davvero 
sicuri, in altre parole, che il confronto, anche acceso, delle idee, quale elemento tipico della 
democrazia, debba necessariamente esprimersi attraverso la contrapposizione a priori di parti 
(nei grandi Stati, come nel più piccolo dei comuni) che finiscono per operare in senso tattico, 
vale a dire nei termini di una reciproca e aprioristica lotta senza quartiere? Di una lotta il cui il 
fine ultimo rischia di consistere nel far proprio, a qualsiasi costo, il consenso dei cittadini onde 
assicurare al proprio gruppo, e a discapito dell’avversario, un ambito di gestione del potere: 

																																								 																				 	
17 Cfr. G. RADBRUCH, Der Erziehungsgedanke im Strafwesen, in F. VON HIPPEL (a cura di), Der Mensch im Recht, 
Göttingen, 1957, p. 57: «La verità è che lo scopo insopprimibile del progresso penalistico rimane il codice penale senza 
pene: non è cioè il miglioramento del diritto penale, ma il suo superamento con qualcosa di meglio del diritto penale, 
mediante un diritto di miglioramento e di tutela […], che sia più ragionevole e più umano del diritto penale». 
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rimanendo ai margini, invece, la ricerca, tempestiva e accurata, delle formulazioni legislative 
ottimali? 

Non abbiamo confuso, forse, il confronto democratico con il conflitto, immaginando che 
dal conflitto più esacerbato, quasi per incanto, possa scaturire il migliore dei mondi possibili? 
Col pericolo di vedere sacrificata proprio la democrazia sull’altare delle contese.  

È possibile, pertanto, immaginare – superata l’epoca delle opposizioni ideologiche radicali 
– un parlamento affrancato dalla disputa costante per il potere, che possa liberarsi, in tal modo, 
dallo stesso rigido dirigismo attuale delle segreterie politiche (ben più attente ai destini del 
governo che al ruolo del parlamento) e concentrarsi sulla qualità della funzione legislativa? Ma 
come coniugare simili aspirazioni con la necessità che il corpo elettorale esprima le sue 
preferenze circa l’orientamento delle componenti parlamentari e circa la formazione del 
governo? 

Qui, tuttavia, il penalista deve inevitabilmente arrestarsi. Con la consapevolezza, peraltro, 
che la sua peculiare apertura su ciò che costituisce il problema cardine della stessa vita umana 
– il modo di relazionarsi col negativo e, in particolare, con l’altro che giudichiamo 
negativamente – lo abilita ad assumere una responsabilità culturale oggi non più eludibile.     

Ma questo induce a un’ulteriore, e per nulla marginale, osservazione conclusiva.  
 
  

9. Appunti fiduciosi circa un revival dell’ideale democratico quale garanzia per il futuro 
dell’umanità. 
 

Il fatto è che il superamento della logica conflittuale non costituisce un mero auspicio 
accademico sbrigativamente tacciabile di ingenuità, bensì condizione necessaria – nulla di 
meno – perché il genere umano possa avere un futuro. E che tale superamento sia in grado di 
prodursi dipende proprio, nel momento stesso in cui si parla di crisi delle democrazie, da un 
allargamento a livello globale, circa la sua attuazione, dell’ideale democratico. 

È facile, in effetti, constatare come la logica conflittuale si sia affermata da tempo 
immemorabile nelle relazioni interpersonali o tra gruppi sociali: il che ha trovato un freno, 
senza dubbio, nell’ambito di comunità politiche circoscritte sul piano territoriale oppure 
omogenee per ragioni storiche o culturali, ma difficoltà ben maggiori a essere abbandonata in 
una prospettiva più generale. 

Tutto questo ha fatto sì che la propria realizzazione individuale, o del gruppo di cui ci si 
senta parte, sia stata diffusamente concepita in termini di prevalenza su altre realtà esistenziali 
o sociali. Dandosi con ciò per scontato l’agire in termini ostili verso tali realtà quando si ritenga 
che esse assumano caratteristiche concorrenziali rispetto agli interessi del proprio gruppo. Fino 
a pensare che l’esistenza stessa di realtà parallele – diversi Stati, diverse culture, diverse lingue, 
diverse religioni, diverse opinioni politiche, e così via – implichi necessariamente la 
contrapposizione, non esclusi gli esiti più tragici. 

Per cui tale visione è stata all’origine non soltanto di molte inimicizie sul piano 
interpersonale, ma anche del susseguirsi, ininterrotto, delle guerre nel corso della storia. Il cui 
prodursi, tuttavia, molto raramente è stato voluto dai popoli coinvolti, bensì ha costituito l’esito 
drammatico di un modo d’intendere i rapporti tra i popoli e tra gli Stati da parte dei governanti, 
fondato sull’antagonismo. 

Una logica, questa, che continua a produrre sofferenze, povertà, migrazioni drammatiche, 
insicurezza (e ha prodotto, di recente, anche la constatata inefficienza nel contrasto globale 
della pandemia da covid-19, con un numero di morti, in tutto il mondo, sconvolgente): ma che, 
oltre a ciò, spinge l’intera umanità verso la catastrofe, in quanto, dopo Hiroshima, disponiamo 
degli strumenti (sempre meno controllabili) in grado di provocare la distruzione stessa della 
vita sulla terra. 
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È tempo, conseguentemente, che le singole persone nel mondo – senza alcun’altra 
qualificazione se non quella di essere abitanti del nostro pianeta, così come corrisponde 
all’ideale democratico fondato sul principio di uguaglianza – possano far valere rispetto ai loro 
governi (ai singoli poteri esecutivi) il sentirsi parte, anzitutto, di una medesima comunità umana 
e, pertanto, un acquisito disinteresse a forme di supremazia dello Stato di cui risultino cittadini, 
o di qualsiasi altra aggregazione della quale siano membri. 

Si tratta di far valere che, in quanto persone le quali comunicano tra loro, viaggiano, 
studiano senza barriere dipendenti dagli Stati o dai diversi percorsi culturali, non ci 
riconosciamo più in logiche di competizione che mirino alla vittoria di uno Stato, o di qualsiasi 
agglomerato di interessi e ritengano, in tal modo, di perseguire il bene delle persone che ne 
facciano parte: desiderando piuttosto – ma pure accettandone gli oneri – l’affermarsi, per tutti, 
dei valori di solidarietà che hanno contribuito al progresso interno di molti ordinamenti 
giuridici statali. 

Così che appaiono significative forme di impegno emerse pacificamente in questi anni 
soprattutto tra i più giovani, oltre ogni confine, intorno a temi di interesse globale, come quelli 
relativi alla tutela dell’ambiente, ai flussi migratòri o al disarmo. 

Viene in gioco, nuovamente, il ruolo della rappresentanza dal basso, che poi è il ruolo dei 
parlamenti. E che simile rappresentanza, secondo forme tutte da inventare, non si dia a livello 
globale rappresenta un limite – se si vuole, una carenza globale di democraticità – che implica 
il rischio di perpetuare competizioni e sofferenze: tutt’altro che disfunzionali, peraltro, agli 
interessi dei poteri di fatto che proprio i sistemi democratici hanno cercato di contenere e 
contrastare.  

Certo, la democrazia è una scommessa, a qualsiasi livello. Ma la carenza di democrazia, 
carenza che implica una mancata ripartizione effettiva dei classici poteri pubblici) comporta 
derive distruttive. Come per la prevenzione penale, anche per la democrazia si tratta di una 
partita aperta intesa alla argomentazione e alla persuasione, che si gioca costantemente. Ma 
non giocarla significherebbe averla già perduta.  
 


