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1. Cosa può significare, oggi, ‘diritto penale liberale’? Quali sono i principi, i 

criteri, i punti di riferimento per cercare di rendere meno vaga tale etichetta?  

È quasi banale partire da questa intuibile premessa: l’etichetta evoca un 

modello di diritto penale esente da abusi o eccessi repressivi, come tale ispirato alla 

preoccupazione di non comprimere troppo la libertà personale. Un diritto penale, 

dunque, impregnato di liberalismo. Ma cosa vuol dire liberalismo, se riferito al 

diritto penale? Si allude a un liberalismo ‘penale’ da intendere come qualcosa di più 

specifico inerente, appunto, al campo dei delitti e delle pene? Oppure, esso va 

concepito come un riflesso, sul terreno penalistico, di un liberalismo da assumere pur 

sempre in termini generali?  

È appena il caso di rilevare che non è per nulla facile, specie in questo 

momento storico, neppure definire un concetto generale di liberalismo: si tratta, 

infatti, di una nozione controversa e ambigua come poche altre. Per di più, se si 

guarda al dibattito politico corrente, e alla saggistica politologica più recente, ci si 

accorge che il riferimento al liberalismo viene prevalentemente tematizzato in 

chiave di crisi profonda: si parla di screditamento, di sgretolamento o di caduta del 

sistema liberale. E l’interrogativo che affiora riguarda, di conseguenza, la possibilità 

stessa di progettare – prima ancora che di attuare – un rinnovato liberalismo destinato 

ad avere un futuro1.  

Ma è anche vero che, nel diagnosticarne l’attuale crisi, non sempre appare 

chiaro a che cosa propriamente ci si riferisca col concetto di liberalismo (o con 

l’aggettivo ‘liberale’): l’alone di incertezza, oltre a proiettarsi nel futuro, offusca così 

la discussione anche sul passato e sul presente. Come uscire da una genericità e da 

una ambiguità che, non di rado, sfociano nella confusione?  

 

 

2. Per trovare ormeggi, può essere utile qualche richiamo storico.  

                                                             
1 Emblematico in questo senso, ad esempio, J. ZIELONKA, Contro-rivoluzione. La disfatta 

dell’Europa liberale, trad. it., Laterza, Bari-Roma, 2018. 
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È stato autorevolmente rilevato, sotto un profilo storiografico, che il 

liberalismo in senso classico coincide fondamentalmente con «la teoria e la prassi 

della libertà individuale, della protezione giuridica e dello Stato costituzionale»2. 

Questa tendenziale coincidenza andrebbe peraltro precisata, nel senso di esplicitare 

che il costituzionalismo (come sinonimo di qualsiasi dottrina, non solo giuridica ma 

anche politica o filosofica, che persegue l’ideale del governo delle leggi) ha avuto 

forme storiche diverse, anche pre-liberali; mentre il liberalismo, come dottrina 

specificamente liberale della libertà, fa la sua comparsa fra Sette e Ottocento, per cui 

la tendenziale identificazione tra costituzionalismo e liberalismo vale più 

correttamente rispetto al costituzionalismo ‘liberale’: intendendosi per tale un 

costituzionalismo che «reinterpreta l’antica metafora del governo delle leggi come 

governo della costituzione», cioè «una legge che garantisce i diritti di libertà dei 

cittadini non solo contro gli altri cittadini, come una legge ordinaria, ma anche 

contro una legge ordinaria e contro lo Stato»3. 

In chiave più generale, può essere dunque definito liberalismo (in senso 

stretto) una concezione politica che tende a privilegiare la libertà rispetto ad altri 

valori, e la intende come un insieme di diritti individuali opponibili non solo ad altri 

individui, ma anche alle leggi e allo Stato4. Se questo è il nucleo stretto della nozione 

di liberalismo, è pur vero che storicamente – sul duplice piano della teorizzazione e 

della prassi politica – il liberalismo si è presentato e continua a presentarsi in 

versioni diverse, che corrispondono a differenti ‘liberalismi’ (rispettivamente con 

fondazione teorica ben definita o a prevalente orientamento pragmatico, 

caratterizzati in senso più o meno individualistico, più conservatori o più progressisti 

con aperture a istanze sociali ecc.)5.  

È forse superfluo rilevare che tra il liberalismo (o i liberalismi) come filosofia o 

teoria, e il liberalismo (o i liberalismi) come prassi politica concreta, è sempre 

ravvisabile un inevitabile scarto, più o meno ampio a seconda delle contingenze. 

Come, del resto, avviene tutte le volte in cui un ideale deve calarsi nella realtà. In 

ogni caso, come insieme di principi e direttive per l’azione politica, la dottrina 

                                                             
2 G. SARTORI, Democrazia cosa è, Rizzoli, Milano, 1993, 199. 
3 M. BARBERIS, Etica per giuristi, Laterza, Bari-Roma, 2006, 98 s. (il quale specifica che, nella 

genesi storica, il costituzionalismo liberale è rappresentato soprattutto dalle prime costituzioni 

postrivoluzionarie, e se non dalla costituzione inglese che non è mai stata scritta né rigida, certamente 

dalle costituzioni statunitensi e da quelle francesi rivoluzionarie). 
4 M. BARBERIS, op. cit., 87. 
5 Per uno sguardo d’insieme ancora utile N. MATTEUCCI, Il liberalismo, il Mulino, Bologna, 2005. 
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liberale funge da parametro di valutazione per giudicare la effettualità storica: e, 

considerato il rapporto di tensione tra il pensiero e la realtà, «l’ordine liberale è 

sempre stato un traguardo da raggiungere e non una realtà da celebrare»6.  

 

 

3. Passando da queste pur rapide premesse generali al diritto penale, non 

appare certo casuale che l’espressione ‘diritto penale liberale’ sia nella sua genesi 

impiegata in particolare per alludere ad un tipo di diritto penale che affonda le radici 

nel pensiero illuminista, e che poi riceve consacrazione legislativa nei codici 

ottocenteschi dell’età cosiddetta liberale. (Anche se, con una estensione ben 

maggiore, si è molto genericamente parlato di diritto penale liberale anche per fare 

riferimento a tutti i diritti penali post-illuministi, con sola eccezione di quelli 

imbevuti di ideologie autoritarie o totalitarie di tipo fascista, nazista o comunista).  

In questo orizzonte storico, diritto penale liberale equivale dunque a un diritto 

penale ispirato ai (o coerente coi) valori di un ordinamento politico-giuridico 

definibile – appunto – liberale. Ancora una volta, peraltro, non andrebbe trascurata 

la distinzione di piani tra la legittimazione filosofica o teorica di un tale diritto, e la 

sua attuazione pragmatica così come inevitabilmente condizionata – al di là dei 

valori e dei principi elaborati in sede speculativa – dai compromessi, dalle concrete 

scelte e dalle preoccupazioni politico-partitiche contingenti (che possono anche 

indurre a sacrificare o limitare i principi di libertà sull’altare di esigenze di difesa 

della società e dell’ordine costituito se percepite, a seconda delle circostanze, come 

prevalenti).  

Ora, cercando di guardare più da vicino a questo diritto penale solitamente 

definito liberale, possiamo con larga approssimazione rintracciarne i prevalenti tratti 

identitari, sul piano dei principi fondanti di matrice illuministica, nelle 

caratteristiche seguenti: prevalenza della dimensione legislativa rispetto a quella 

giudiziaria (principio di legalità comprensivo del principio di tassatività della 

fattispecie); separazione tra religione, morale e diritto (con conseguente distinzione 

tra reato e peccato o immoralità) ed esclusione dell’atteggiamento interiore 

dell’autore dai presupposti dell’illecito penale; identificazione del reato con un fatto 

materiale socialmente dannoso, vale a dire lesivo di diritti o di concreti interessi 

                                                             
6 N. MATTEUCCI, op. cit., 11.  
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altrui; subordinazione della punibilità del fatto al dolo o alla colpa; prevalente 

finalità preventiva della pena (anche se non mancano autori che ritengono più 

compatibile con una prospettiva liberale la finalità retributiva, in quanto più 

rispettosa della libertà morale del singolo delinquente); rapporto di proporzione tra 

entità della pena e gravità del reato, unitamente a una tendenza alla mitigazione e 

umanizzazione degli strumenti punitivi; ricorso al diritto penale in termini di stretta 

necessità.  

Sempre per grandi linee (senza cioè tenere conto delle differenze talora 

rilevanti riscontrabili nelle impostazioni teoriche dei penalisti liberali sette-

ottocenteschi di aerea europea, inclusi quelli italiani della scuola cosiddetta classica, 

che fu tutt’altro che unitaria al suo stesso interno), si può rilevare che i suddetti tratti 

identitari rispecchiano i nuclei essenziali di alcuni principi fondamentali del 

garantismo di marca appunto liberale: legalità e tassatività delle incriminazioni; 

materialità, offensività e colpevolezza quali presupposti della responsabilità penale; 

extrema ratio quale criterio orientativo di politica criminale. Si tratta infatti, 

nell’insieme, di principi accomunati dalla preoccupazione di mettere al riparo la 

libertà e gli altri diritti individuali da un uso arbitrario, imprevedibile e smodato del 

potere punitivo. 

Non è forse inutile ricordare che, sul piano delle legislazioni storiche, è 

generalmente ritenuto esemplificativo di un apprezzabile modello liberale di diritto 

penale un codice come quello italiano del 1889 (cosiddetto Zanardelli): ciò in 

considerazione delle pene per lo più equilibrate, dell’abolizione della pena di morte e 

dei lavori forzati, del principio di stretta legalità e della descrizione tassativa di 

buona parte dei reati (con eccezioni significative, però, come ad esempio quella dei 

reati politici), di una disciplina garantistica del tentativo e del concorso di persone, 

della tutela apprestata a beni o interessi dotati di effettiva rilevanza ecc. Ma è pur 

vero, per altro verso, che nello stesso codice Zanardelli sono ravvisabili tratti di un 

liberalismo conservatore e classista, evidenti soprattutto in qualche settore della 

parte speciale. Ed è inoltre da considerare – aspetto tutt’altro che secondario – che 

con questo modello tendenzialmente garantistico di diritto penale codicistico, per dir 

così di serie A in quanto rivolto ai comuni cittadini, coesisteva un binario separato di 

diritto preventivo di polizia – costituito dalle cosiddette misure di prevenzione – 

basato su di una assai poco garantistica logica del sospetto, affidato allora non a caso 

alla gestione dell’autorità amministrativa e finalizzato a controllare una ampia e 

variegata gamma di soggetti considerati pericolosi per l’ordine costituito (oziosi e 
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vagabondi, presunti mafiosi e camorristi ecc.). Proprio questa compresenza di una 

doppia legalità penale, rispettivamente di serie A e di serie B, sminuiva di fatto la 

credibilità della complessiva ispirazione liberale dell’ordinamento italiano dell’epoca.  

Peraltro, non andrebbe più in generale trascurato, al momento di diagnosticare 

la fisionomia politica di un dato sistema penale concreto, che a risultare 

determinante non è mai soltanto la quantità o qualità delle leggi penali in sé 

considerate: contano altrettanto, oltre – com’è ovvio – alle regole processuali, 

l’eventuale previsione aggiuntiva di istituti pur sempre coercitivi anche se 

formalmente extrapenali, la cultura dominante nella magistratura e nella dottrina 

accademica, nonché gli orientamenti degli organi di polizia. Ancora, l’attenzione va 

rivolta all’universo penitenziario e alla fase esecutiva della pena, nel cui ambito la 

dimensione garantistica dei diritti della persona suole essere a tal punto trascurata da 

giustificare – ieri come oggi – la metafora del carcere come “camera oscura della 

legalità”. 

  

 

4. Tra i possibili indicatori del carattere liberale o meno di un ordinamento 

penale, ha indubbiamente un ruolo centrale il catalogo dei beni o interessi protetti. 

In proposito, continua ad apparire interessante ed emblematica – anche se può essere 

qui soltanto brevissimamente richiamata – la evoluzione storica delle teorie di 

legittimazione sostanziale delle leggi penali (considerate, appunto, sotto il profilo 

della selezione dei ‘legittimi’ oggetti di tutela), nel passaggio dall’impostazione 

illuministica alle dottrine post-illuministiche ottocentesche e a quelle 

successivamente avvicendatesi sino ai nostri giorni. 

In estrema sintesi, può dirsi che la concezione illuministica del reato come 

violazione di un diritto altrui era impregnata di liberalismo filosofico e politico assai 

più della successiva concezione del reato come lesione di un bene giuridico, emersa 

nei primi decenni dell’Ottocento e – com’è noto – destinata a una assai fortunata 

carriera sino ai nostri giorni (almeno in area europeo-continentale). Basti pensare 

che la sostituzione del concetto di bene a quello di diritto soggettivo, quale oggetto 

di tutela penale, si prestò storicamente a rilegittimare dal punto di vista concettuale 

la protezione di entità come la religione e la moralità sessuale, che la più laica e 

secolarizzata visione illuministica del reato tendeva invece a espungere dalla 

giustizia statale sulla base della distinzione tra le rispettive sfere giuridica, morale e 

religiosa. Come ampiamente argomentato in altre sedi, la nascente dottrina del bene 
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giuridico tendeva più in generale a legittimare la tutela penale di beni anche a 

carattere sovra-individuale o collettivo, così emancipandosi politicamente da uno 

stretto vincolo a certi presupposti giusnaturalistici e liberal-individualistici 

sottostanti all’illuminismo penale: da qui una originaria polivalenza o ambivalenza 

politica che ha fatto sì che detta dottrina potesse prestarsi ad uso politico aperto, e 

ciò sino al punto di sfociare – nella sua estremizzazione positivistica e tecnico-

giuridica – nella identificazione del bene giuridico protetto in tutto quello che 

piaccia al legislatore penale tutelare. Questa (almeno apparente) depoliticizzazione 

giuspositivistica della categoria in parola, d’altra parte, può essere letta come un 

riflesso dell’involuzione conservatrice che lo Stato liberale subì negli ultimi decenni 

dell’Ottocento, con conseguente subalternità della stessa cultura giuridica dominante 

agli orientamenti dei decisori politici di turno. Ma è evidente che, così ridotta, la 

teoria del bene giuridico finiva con lo smarrire ogni potenzialità critico-delimitativa 

ai fini di una preselezione contenutistica dei ‘legittimi’ interessi da proteggere7.  

Com’è noto, tentativi dottrinali di restituire al bene giuridico una funzione 

selettiva in chiave sostanziale e meta-positiva, sono stati esperiti a partire dal periodo 

a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del Novecento. Non a caso, ciò avviene in 

concomitanza col riaffiorare nelle rinate democrazie di un clima politico-culturale 

attraversato da forti istanze individualistiche in chiave di liberalizzazione, 

secolarizzazione ed emancipazione da regole collettive di comportamento e norme 

penali ancorate ad un ormai obsoleto autoritarismo morale, sociale o politico. Ecco 

che, in questo clima di rinnovamento, viene alla luce una nuova versione della teoria 

del bene giuridico esplicitamente definita liberale (a ennesima conferma che non è la 

teoria del bene giuridico in se stessa ad essere intrinsecamente liberale, ma che 

questo suo carattere semmai dipende dagli usi politici che se ne intendono fare!). In 

breve, questa nuova teorizzazione mirava all’obiettivo pregiudiziale di escludere dal 

concetto di bene giuridico penalistico i valori morali o puramente ideali e le entità 

collettive ad ampio spettro, e perciò indeterminate; mentre beni legittimamente 

tutelabili sarebbero stati soltanto quelli empiricamente afferrabili, cioè dotati di 

substrati materiali tangibili, e perciò passibili di concrete lesioni processualmente 

accertabili in maniera oggettiva e univoca. Insomma, la legge penale avrebbe dovuto 

                                                             
7 Cfr. G. FIANDACA, Sul bene giuridico. Un consuntivo critico, Giappichelli, Torino, 2014, 7 ss.; 

Id., Prima lezione di diritto penale, Laterza, Bari-Roma, 2017, 50 ss. 
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limitarsi a tutelare beni concreti come la vita, l’integrità fisica o il patrimonio; non 

beni inafferrabili come la moralità pubblica o altri generici beni collettivi8.  

Che dire di un simile approccio teorico? Certo, la sua ispirazione liberale-

individualistica appare chiara, ma altra cosa sarebbe pensare di valorizzarlo come 

credibile idea-guida di un diritto penale liberale adeguato al tempo presente. Intanto, 

la sua capacità critico-selettiva risulta affidata a generici parametri sostanziali a 

carattere pre-positivo (come la concretezza, l’afferrabilità empirica del bene 

candidabile alla tutela) che possono anch’essi dar luogo a incertezze, esponendosi 

così a facili manipolazioni in sede politico-criminale. Inoltre, nell’orizzonte di una 

democrazia costituzionale quale continua a essere la nostra (almeno sulla carta!), una 

politica dei beni tutelabili ispirata a un marcato liberalismo individualistico non 

potrebbe di per sé vantare titoli di legittimazione in linea di principio superiori 

rispetto a politiche di altro segno. In terzo luogo, se entità a carattere religioso o 

morale abbiano o meno titolo per assurgere a oggetto di protezione penale, è 

questione la cui soluzione non può dipendere da una aprioristica definizione 

concettuale di bene giuridico: vengono in giuoco, piuttosto, principi costituzionali 

quali quelli di laicità e di pluralismo, unitamente a considerazioni concernenti gli 

scopi della pena nell’ambito di un ordinamento democratico come il nostro. 

Per altro verso, va però rilevato che concretezza ed afferrabilità empirica dei 

beni tutelabili sono requisiti strutturali che giovano, in ogni caso, ad una coerente 

implementazione del principio di offensività: in presenza di beni generici o ad ampio 

spettro, specie se a carattere immateriale, cresce infatti per un verso la difficoltà 

legislativa di descrivere con precisione la condotta tipica e, per altro verso, diventa 

problematico sul piano giudiziario accertarne l’effettivo impatto lesivo (anche in 

termini di concreta messa in pericolo). Si tratta di correlazioni strutturali tra oggetti 

e tecniche di tutela, che un legislatore avveduto non dovrebbe mai trascurare, tanto 

più se sta a cuore la preoccupazione garantistica di circoscrivere il potere 

discrezionale del giudice nella qualificazione e ricostruzione dei fatti punibili.  

Tutto ciò premesso, veniamo alla teoria costituzionale dei beni giuridici, che 

potrebbe anche essere letta come un tentativo di riformulazione in una forma 

giuridicamente vincolante della proposta teorica in chiave liberale prima accennata. 

Ma può davvero essere definita ‘liberale’ la concezione costituzionale elaborata da 

Bricola e variamente sviluppata nell’ambito della dottrina successiva? Essa può 

apparire liberale, e tale in un senso individual-garantistico, per la parte in cui 

                                                             
8 Più diffusamente, G. FIANDACA, Sul bene giuridico, cit., 25 ss. 
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tenderebbe ad una selezione non espansiva dell’ambito del penalmente tutelabile: 

nel senso che l’obiettivo di limitare la tutela penale ai beni di rilevanza 

costituzionale equivale, almeno nelle intenzioni, a circoscrivere in senso restrittivo il 

catalogo dei beni oggetto di protezione, a tutto vantaggio della libertà personale. 

Diverso è il discorso – e in proposito ho più volte manifestato il mio scetticismo – 

rispetto alla reale idoneità di un concetto come quello di rilevanza costituzionale 

(tanto più se intesa in senso anche implicito o indiretto) a fungere da parametro 

effettivamente restrittivo: la tentazione di sue manipolazioni in senso estensivo è 

nota e sempre incombente, e ne abbiamo avuto numerose riprove lungo gli anni sul 

piano sia legislativo che dell’interpretazione giudiziaria.  

Ma il carattere liberale o meno di una politica dei beni giuridici dipende, al di 

là delle proporzioni quantitative dell’intervento penale, dalla qualità degli interessi 

suscettibili di tutela. Ed è risaputo come l’insieme dei valori menzionati nella 

Costituzione sia il frutto di una coesistenza, peraltro più conflittuale che armonica, 

di visioni assiologiche eterogenee, che rimandano rispettivamente al liberalismo, al 

cattolicesimo e a un socialismo di ascendenza marxista. Da qui anche un 

problematico rapporto di tensione tra diritti (o beni) individuali e diritti (o beni) 

sociali, impossibili da gerarchizzare una volta per tutte in via generale e astratta (a 

meno di non privilegiare appunto, in modo aprioristico e unilaterale, qualcuna 

soltanto delle concezioni “comprensive” del bene pubblico e della giustizia 

concorrenti). Tanto più con la consapevolezza odierna, connessa alla presa d’atto del 

pluralismo non solo come dato di fatto ma come valore esso stesso costituzionale, 

sarebbe in realtà ingenuo, irenistico e anacronistico continuare a pensare che la 

nostra Costituzione rifletta una sorta di ordine obiettivo di valori interrelati secondo 

ben definite scale di priorità desumibili dal medesimo testo costituzionale. Piuttosto, 

come emerge anche da una attenta analisi delle operazioni di ponderazione e 

bilanciamento compiute dai giudici costituzionali, l’ordine gerarchico tra beni o 

interessi in conflitto risulta quasi sempre relativo e condizionato, in quanto 

influenzato – tra l’altro – dalla specificità delle questioni problematiche e dalle 

tipologie di casi concreti che vengono di volta in volta in rilievo9. Sicché, anche 

rispetto a importanti beni sovra-individuali come la salute o l’ambiente è andato 

consolidandosi il principio, secondo cui «la Costituzione italiana, come le altre 

Costituzioni democratiche e pluralistiche contemporanee, richiede un continuo e 

vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di 

                                                             
9 Più diffusamente, G. FIANDACA, op. ult. cit., 49 ss. 
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assolutezza per nessuno di essi (…). Il punto di equilibrio, dinamico e non prefissato 

in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal 

giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e 

ragionevolezza tali da non consentire il sacrificio del loro nucleo essenziale» (Corte 

cost. n. 85/2013).  

I beni o valori costituzionali, in quanto plurali, confliggenti e largamente 

indeterminati soggiacciono inevitabilmente ad approcci ricostruttivi tutt’altro che 

omogenei ed univoci, essendo gli interpreti di turno a loro volta condizionati da 

premesse politico-culturali e sensibilità assiologiche riconducibili a differenti 

concezioni di fondo del bene pubblico10. Così, ad esempio un interprete di matrice 

cattolica proporrà della Costituzione una lettura diversa rispetto a un interprete di 

cultura laica o laicista; analogamente, un interprete accentuatamente liberale e 

liberista contrasterà le interpretazioni costituzionali di chi muove da premesse 

socialiste o socialdemocratiche ecc. Questo pluralismo ermeneutico-ricostruttivo si 

ripropone, ovviamente, anche nel momento in cui la Costituzione venga assunta a 

orizzonte di riferimento delle scelte politiche di penalizzazione. Con la conseguenza 

– piaccia o non piaccia – che il riferimento al testo costituzionale potrà essere 

utilizzato – non necessariamente con manipolazioni e torsioni (sempre) 

macroscopiche! – come base di legittimazione di modelli di legislazione penale in 

qualche modo e misura differenziati anche rispetto al catalogo dei beni tutelabili e 

alle relative tecniche di tutela.                              Se le cose stanno davvero così, ne 

deriva che un riferimento generico alla dimensione assiologica della Costituzione 

risulta di per sé tutt’altro che sufficiente o esaustivo per edificare un programma di 

tutela penale contenutisticamente definibile in senso stretto e univoco ‘liberale’. 

Piuttosto, a questo scopo sarebbe necessario procedere a una specificazione più in 

dettaglio del tipo di interessi da proteggere.  

 

 

5. Per stabilire quali beni o interessi necessitino e meritino di essere protetti 

(almeno in teoria) conta anche, in una democrazia costituzionale a carattere 

pluralista, l’iter procedurale col quale si svolge il dibattito pubblico intorno ai temi 

                                                             
10 Cfr., per tutti, B. CELANO, Diritti, principi e valori nello Stato costituzionale di diritto: tre 

ipotesi di ricostruzione, in Analisi e diritto 2004. Ricerche di giurisprudenza analitica, a cura di P. 

Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino, 2005; Id., Ragione pubblica e ideologia, in Identità, 
diritti, ragione pubblica in Europa, il Mulino, Bologna, 2007, 356 ss. 
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penalistici. Che il potere punitivo incide più di ogni altro sulla libertà e i diritti 

individuali, comprimendoli in una misura tale da richiedere un onere ancora più 

accentuato di giustificazione in un moderno Stato costituzionale di diritto, è fuori 

discussione: non andrebbe dimenticato che già Montesquieu aveva ammonito che la 

libertà dei cittadini dipende principalmente dalla “bontà” delle leggi penali! Ma 

come procedere, in una società conflittuale e pluralista, alla elaborazione di leggi 

penali che, per essere definite buone, necessiterebbero – oltretutto – di un consenso 

politico-sociale il più ampio possibile?  

Sarebbe a questo punto forte la suggestione di richiamare, anche (se non a 

maggior ragione) rispetto alla materia penale, i termini della discussione filosofico-

politica contemporanea intorno al concetto di “ragione pubblica”, e alle implicazioni 

che ne derivano rispetto a un metodo autenticamente liberal-democratico di 

assumere deliberazioni politiche in contesti – appunto – pluralistici11. Nei limiti di 

cenni per forza di cose molto sintetici e approssimativi, basti qui evocare – perché a 

prima vista assai persuasiva – la concezione di ragione pubblica proposta in 

particolare dal filosofo statunitense John Rawls. Il perno della concezione rawlsiana, 

inserita in un orizzonte di rivisitato liberalismo politico, risiede nell’idea che le 

decisioni politiche su questioni di rilievo costituzionale dovrebbero essere prese sulla 

base di ragioni e motivazioni comprensibili e apprezzabili da tutti, a prescindere 

dalle complessive ideologie, dalle generali concezioni morali e dalle eventuali fedi 

religiose cui ciascuno in privato ritenga di aderire. Di conseguenza, Rawls suggerisce 

di lasciare da parte – al momento di decidere pubblicamente su temi rilevanti che 

coinvolgono le liberà e i diritti di tutti – le concezioni cosiddette comprensive o 

globali della vita buona e giusta (siano esse di natura religiosa, morale, filosofica o 

ideologica): e di mettere in campo argomenti che, lungi dall’essere diretta 

espressione delle concezioni suddette, possano soprattutto in virtù della loro 

fondatezza razionale costituire oggetto di condivisione da parte del maggior numero 

possibile di individui (siano essi cattolici o musulmani, liberali o marxisti ecc.). Così, 

ad esempio, chi volesse insistere nella difesa di una concezione retributiva della 

pena, dovrebbe evitare oggi di farla automaticamente derivare da uno specifico credo 

religioso; analogamente, nel propugnare una concezione preventiva, si dovrebbe fare 

a meno di prospettarla come diretto riflesso di una filosofia globale di tipo 

utilitaristico ecc. Piuttosto, per divenire auspicabilmente oggetto di un «consenso per 

intersezione» (overlapping consensus), le ragioni poste alla base di una opzione 

                                                             
11 Per un lucido ed efficace quadro d’insieme cfr. B. CELANO, Ragione pubblica, cit., 355 ss. 
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pubblica su temi costituzionalmente rilevanti (come, appunto, anche gli scopi da 

assegnare alla pena o la selezione di che cosa punire) dovrebbero essere frutto di una 

discussione razionale sfociante in un’area di convergenza fra diverse dottrine globali: 

in parole più semplici, si dovrebbe dunque trattare di ragioni capaci di apparire tali 

agli occhi di tutti12.  

Tirando (provvisoriamente) le somme: alla stregua di un liberalismo politico à 

la Rawls, risulterebbe in realtà incompatibile con una democrazia pluralista non solo 

un codice penale fortemente impregnato di una specifica fede religiosa, ma anche un 

codice incentrato in maniera unilaterale e chiusa sui princìpi di un organico 

utilitarismo di matrice illuministica. Al contrario, più coerente col carattere liberale 

e pluralista delle odierne democrazie occidentali sarebbe una legislazione penale 

frutto di un confronto razionale (o ragionevole) e di convergenze parziali tra punti 

di vista eterogenei, senza che nessuna delle dottrine globali in campo possa 

aprioristicamente pretendere di imporsi rispetto alle altre. (E andrebbe altresì 

incidentalmente rilevato come, aderendo a una simile prospettiva pluralista, si 

dovrebbe essere disposti quantomeno a ridimensionare la ricorrente aspirazione – 

dura a morire tra i giuristi – ad una razionalità sistematica unitaria e ad una armonia 

valoriale, quali auspicabili connotati di ogni disciplina giuridica).  

Per quanto attraente, e profondamente liberale nell’ispirazione di fondo 

tendente a promuovere una interazione ragionevole tra orientamenti assiologici in 

conflitto, il modello di ragione pubblica fin qui riassunto presta anch’esso il fianco a 

rilievi critici di vario ordine. In estrema sintesi, bastino qui tre obiezioni. In primo 

luogo, è difficile che la distinzione tra ragioni rispettivamente adducibili e non 

adducibili ai fini della decisione politica possa avvenire in termini del tutto neutrali, 

cioè non pregiudizialmente influenzati da una delle dottrine globali in concorrenza. 

In secondo luogo, non bisogna trascurare il contributo che le diverse concezioni 

globali del bene e della giustizia possono fornire alla formazione di un ethos 

democratico e liberale. In terzo luogo, la possibilità di rinunciare alla diretta messa 

in campo nel dibattito pubblico di giudizi legati a concezioni religiose, etiche o 

filosofiche comprensive appare assai poco realistica13. Ciò a maggior ragione nella 

                                                             
12 J. RAWLS, Liberalismo politico, trad. it., Edizioni di Comunità, Milano, 1994; dello stesso 

autore, Un riesame dell’idea di ragione pubblica, in Id., Il diritto dei popoli, trad. it., Edizioni di 

Comunità, Milano, 2001, 175 ss. Sulla problematica utilizzabilità del liberalismo politico rawlsiano 

rispetto al trattamento penalistico delle questioni di fine-vita, cfr. G. FIANDACA, I temi eticamente 
sensibili tra ragione pubblica e ragione punitiva, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011, 1383 ss. 

13 Per un più ampio ventaglio di riserve critiche si rinvia a B. CELANO, op. ult. cit., 371 ss. 
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situazione storico-politica attuale, com’è noto attraversata da forti ventate sovraniste 

e populiste che strumentalizzano a fini di consenso elettorale, se non proprio visioni 

filosofiche degne di questo nome (anzi, il dibattito politico non è mai stato così privo 

di basi culturali e confusionario come quello odierno), la fede e i simboli religiosi 

insieme a una presunta identità cultural-nazionale14.  

Ma la preoccupazione di favorire un consenso democratico il più ampio 

possibile, quale presupposto di legittimazione delle decisioni pubbliche su temi che 

coinvolgono i diritti fondamentali, non è rinvenibile soltanto sul versante della 

filosofia politica. Se ne hanno significativi riscontri sul terreno della stessa riflessione 

penalistica, nel cui ambito viene da qualche tempo suggerita – da parte di alcuni 

studiosi anche italiani – una strada che chiama in causa il procedimento 

parlamentare di emanazione delle leggi. In estrema sintesi, muovendo dal 

presupposto che il diritto penale è nella sostanza diritto costituzionale 

“concretizzato” nel campo dei delitti e delle pene, si propone una riforma che 

preveda una maggioranza qualificata (di 2/3 o di almeno 3/5) per l’approvazione di 

ogni legge penale, e in particolare delle leggi penali che introducono sanzioni 

incidenti sulle libertà fondamentali15. Si tratta di una proposta meritevole di 

considerazione e ne sono pienamente condivisibili le ragioni ispiratrici: una riserva 

di legge rafforzata, comportando una necessaria e maggiore corresponsabilizzazione 

politica delle minoranze, renderebbe più difficile l’approvazione di nuove leggi 

                                                             
14 N. URBINATI, L’uso dei simboli religiosi per unire ceti non omogenei, articolo pubblicato nel 

Corriere della sera del 4 giugno 2019.  
15 Di recente, v. G. FORNASARI, Argomenti per una riserva di legge rafforzata in materia penale, 

in Dir. pen. cont., 2018, con ampi riferimenti anche alla letteratura tedesca. 
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penali, e potrebbe così da un lato fungere da antidoto deflattivo e, dall’altro, favorire 

una elaborazione più ponderata utile ai fini di un miglioramento qualitativo della 

legislazione penale. Almeno in teoria, si potrebbe nel complesso dunque conseguire 

un più elevato livello di razionalità discorsiva penalistica all’interno delle assemblee 

parlamentari. Attraente e potenzialmente promettente in linea di principio, una 

simile proposta di riforma va incontro alla prevedibilissima obiezione di risultare 

assai poco realistica, specie in presenza di un quadro politico-governativo come 

quello odierno.  

 

6. Qualche considerazione a questo punto sulla pena, che rimane la 

problematicissima entità intorno a cui ruota l’intero diritto penale.  

Proprio assumendo a punto di riferimento la pena, ad esempio Gabrio Forti ha 

rilevato che l’espressione ‘diritto penale liberale’ è tendenzialmente «ossimorica», dal 

momento che il diritto penale esprimerebbe inevitabilmente una visione 

comunitaria sfociante in un giudizio di disapprovazione da parte – appunto – della 

comunità nei confronti del reo. Con le parole di questo studioso: «La pena è infatti 

qualcosa che evoca l’intero, la totalità, anche di coloro ai quali viene inflitta. Una 

totalità che nasce dalla sua complessità di istituzione sociale»16. Sia pure in un 

orizzonte di pensiero non coincidente, anche Massimo Donini in non pochi scritti 

recenti tende a rimarcare il carattere irrimediabilmente illiberale della sanzione 

penale (in particolare carceraria), in quanto essa in ogni caso esemplifica la forma di 

reazione statale più autoritaria e intollerante. Da parte mia, richiamando anche 

acutissime riflessioni penologiche di Federico Nietzsche, ho riproposto il dubbio che 

appartenga inevitabilmente al DNA del diritto penale, e in particolare della pena una 

componente di irriducibile valenza polemogena, per cui corrisponderebbe alla logica 

sotterranea del meccanismo della punizione il percepire l’autore dell’illecito (almeno 

nel caso dei reati più gravi) come un nemico da escludere dal consorzio civile. E, 

com’è noto, esistono da tempo studi di psicologia della giustizia punitiva che 

tendono a interpretare la punizione legale come uno strumento di canalizzazione 

dell’ostilità sociale verso il criminale, vissuto appunto come un individuo estraneo 

alla comunità17. Ammettendo (come io inclinerei a ritenere) che ci sia qualcosa di 

                                                             
16 G. FORTI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e 

paternalismi giuridici, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, a cura di E. Dolcini e C.E. Paliero, 

Giuffrè, Milano, 2006, 331.  
17 Rinvio ad esempio al mio scritto Aspetti problematici del rapporto tra diritto penale e 

democrazia, in Foro it., 2011, V, 5 ss. e ivi richiami bibliografici. 
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vero in questo tipo di approcci esplicativi, risulta confermata – per dir così – la 

pericolosità politica della pena, quale strumento privilegiato di ricorrente 

strumentalizzazione politica da parte di forze politiche autoritarie o di movimenti 

populisti inclini a utilizzare l’arma del diritto penale a fini di consenso.  

Se così è, ‘liberale’ andrebbe a rigore definito – in questo Donini ha ragione – 

un diritto penale che fa il più possibile a meno della pena detentiva, anzi che punta 

quanto più possibile su sanzioni extrapenali. Insomma, un diritto penale è tanto più 

liberale, quanto più rinnega se stesso!  

Rispetto all’eterno problema degli scopi (alludo a quelli ufficiali o espliciti, e 

dunque non considero le funzioni reali che possono in parte rimanere occulte o poco 

chiarite), parrebbe a prima vista più compatibile con una ideologia liberale una pena 

che rinunci alla rieducazione/risocializzazione: il fine rieducativo infatti, oltre a 

riflettere un’ispirazione costituzionale a carattere sociale-solidaristico, esprimerebbe 

la pretesa statale di imporre autoritativamente le concezioni del bene e del giusto 

socialmente dominanti, finendo così col comprimere indebitamente la libertà di 

coscienza del singolo condannato. Ora, mettendo da parte l’enorme questione della 

possibilità concreta di promuovere credibili percorsi rieducativi all’interno di 

un’istituzione autoritaria e chiusa come il carcere (cui viene a tutt’oggi destinato un 

numero di soggetti molto sproporzionato per eccesso rispetto a quanto sarebbe 

strettamente necessario, con conseguente produzione di diffusi danni collaterali in 

termini di ulteriore desocializzazione e deterioramento fisio-psichico in quanti 

stanno in carcere senza effettiva necessità), non ravviserei un contrasto di principio 

davvero irriducibile tra prospettiva liberale e ideale rieducativo. Quest’ultimo 

contrasta certamente con un liberalismo di destra o conservatore, quale fu in 

prevalenza quello ottocentesco, ma non altrettanto con un liberalismo di sinistra 

aperto a istanze sociali. E, dal canto suo, l’ideale rieducativo può essere in teoria 

anche declinato secondo modelli ispirati ad una pedagogia democratica 

dell’autodeterminazione individuale. La vera contraddizione rimane fattuale: la 

rieducazione è (salvo sparute e fortunate eccezioni che pure esistono) incompatibile 

col carcere così come, per lo più, funziona nella realtà (specie) italiana. E ne ricevo 

conferma in base alla mia attuale esperienza di garante siciliano dei diritti dei 

detenuti. 
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7. Le considerazioni fin qui svolte traggono occasione e spunto, com’è forse 

intuibile, dal Manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell’Unione 

delle Camere penali italiane, il quale contiene un insieme di principi di rilevanza 

costituzionale e di politica criminale anche a mio avviso ampiamente condivisibili, 

anche perché corrispondenti ad assunti di principio sostenuti e più volti ribaditi dalla 

scienza penalistica di matrice accademica.  

Limitando qui il discorso all’insieme dei principi di diritto penale sostanziale 

menzionati nel suddetto Manifesto (che non riespongo qui per ragioni di spazio, 

presupponendone la conoscenza) è stato rilevato in particolare da Massimo Donini 

che si tratta di principi espressivi più di garantismo penale che non di liberalismo 

penale in senso stretto18. Ritengo che Donini abbia in piccola parte torto, e in larga 

parte ragione.  

Storicamente considerati, i principi che a partire dagli anni Settanta dello 

scorso secolo siamo soliti in Italia ricomprendere sotto il termine “garantismo”, 

invero, hanno una matrice che rimanda alla dottrina liberale del diritto penale, e in 

quanto tali sono sicura espressione di liberalismo politico19. Ciò in cui concordo con 

Donini si riferisce, piuttosto, al rilievo che un diritto penale garantista in quanto 

rispettoso dei principi del garantismo (e altresì costituzionalmente legittimo) non 

integra ancora, di per sé, i requisiti di un diritto penale sicuramente liberale: perché 

garantismo e legittimità costituzionale sono compatibili con modelli di diritto penale 

sia ridotti che espansi nelle dimensioni quantitative, e politicamente orientati sia in 

senso liberal-individualistico che in senso sociale-solidaristico. Sicché, un manifesto 

di diritto penale liberale dovrebbe, assai più di quanto ha fatto il documento delle 

Camere penali, specificare i contenuti dell’auspicato diritto penale liberale (con 

riferimento più dettagliato all’estensione e al tipo di beni o interessi da tutelare) e gli 

spazi da riservare alla (illiberale) sanzione detentiva.  

Aggiungerei che una prospettiva politico-culturale di (tentativo di) 

promozione di un diritto penale liberale dovrebbe, altresì, farsi carico di andare 

ancora più in profondità nell’analisi delle complesse interazioni tra sistema 

democratico e potere giudiziario nella realtà odierna, approfondendo nel contempo 

                                                             
18 M. DONINI, Perché il garantismo non rende liberali la pena e il “diritto” penale, ma solo 

legittimi, in disCrimen 24 maggio 2019.  
19 Cfr. D. IPPOLITO, Lo spirito del garantismo. Montesquieu e il potere di punire, Donzelli 

Editore, Roma, 2016. Per una efficace sintesi del garantismo penale contemporaneo si veda L. 

FERRAJOLI, Cos’è il garantismo, in Criminalia, 2014, 129 ss.  
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l’indagine sugli orientamenti di fondo della magistratura penale e sui fattori causali 

che ne hanno determinato un eccessivo ruolo protagonistico anche all’insegna di una 

pretesa funzione di rinnovamento politico e di moralizzazione pubblica. Una 

giustizia penale ispirata a finalità politico-moralizzatrici ad ampio spettro, oltre ad 

apparire troppo ambiziosa e non molto credibile guardando con occhio realistico alla 

realtà effettuale della magistratura italiana (pur senza voler tenere conto della 

recentissima emersione giudiziaria e mediatica di fenomeni degenerativi di natura 

addirittura corruttiva, che avrebbero investito persino il Csm ridotto a una sorta di 

turpe mercato delle nomine, determinando una grave crisi di credibilità pubblica 

dell’intera istituzione giudiziaria), sembra infatti contraddire uno dei basilari 

presupposti del liberalismo penale: cioè la distinzione tendenziale tra diritto e morale 

(anche se questa stessa distinzione andrebbe ripensata e aggiornata, perché 

‘distinzione’ non vuol dire affatto che il diritto penale non abbia o non debba avere 

alcun rapporto con la morale, né significa che il diritto penale non possa in alcun 

modo contribuire alla formazione o al consolidamento di standard morali: tutto sta 

nell’intendersi sul concetto di morale, e nell’individuare sue accezioni compatibili o 

meno incompatibili col liberalismo penale).  

Nonostante il Manifesto presenti non pochi limiti di elaborazione, e richieda 

perciò di essere sviluppato e affinato in varie direzioni, ho ritenuto di aderirvi e di 

firmarlo perché ne condivido in ogni caso profondamente l’ispirazione politica di 

fondo: che riassumerei nell’esigenza di promuovere una svolta rispetto alle politiche 

penali espansive e disordinate degli ultimi decenni, di prendere una buona volta sul 

serio il principio dell’ultima ratio (selezionando con una razionale ponderazione 

supportata da conoscenze empirico-scientifiche gli oggetti della tutela, e puntando di 

conseguenza a una rilevante riduzione rispetto all’oggi dell’aerea della rilevanza 

penale) e di mantenere la pena detentiva entro limiti di strettissima ed 

effettivamente comprovabile necessità. Tutto ciò, appunto, in nome della libertà 

personale. Ricordando che la vera motivazione ispiratrice del liberalismo penale, 

concepito innanzitutto come teoria, è individuabile nella sua preoccupazione 

originaria: cioè nell’evitare che il potere punitivo, da strumento di protezione delle 

libertà dei cittadini, si trasformi in strumento pericoloso per queste stesse libertà, 

funzionando in maniera dispotica o comunque arbitraria, o intervenendo senza 

effettiva necessità. Col populismo penale degli ultimi tempi siamo regrediti a un 

diritto penale dispotico? Sotto qualche aspetto, direi di sì. Mentre è sicuro che da 
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parecchi anni la nostra legislazione penale soffre di una grave obesità, che sarebbe 

una buona volta il caso di affrontare con drastiche cure dimagranti.  

Per concludere, un ultimo rilievo. Pur auspicando anch’io che il Manifesto si 

traduca progressivamente in un progetto più dettagliato, continuerei ad avanzare – 

accettando la contraddizione almeno apparente – un sospetto che ho avuto occasione 

di esplicitare in precedenti sedi: cioè che il liberalismo penale considerato nella sua 

valenza più propria sia capace di esprimere un approccio politico-criminale più in 

negativo che in positivo20, vale a dire da mettere in campo più come sbarramento 

culturale o limite critico rispetto a istanze punitive sbilanciate in senso comunitario 

e/o populista, che come programma di scelte contenutistiche di tutela 

tendenzialmente esaustive in rapporto al momento storico considerato.  

 Si privilegi l’orientamento critico o si tenti l’approccio propositivo, sarebbe in 

ogni caso necessario riuscire a sviluppare la rinascente discussione sul diritto penale 

liberale anche fuori dai recinti accademici e dai circuiti degli addetti ai lavori. 

Impegnandoci, come giuristi teorici e del foro, a far sentire di più la nostra voce non 

solo nella interlocuzione dialettica (ancor oggi tutt’altro che facile) con la 

magistratura, ma più in generale nel dibattito politico-mediatico sui temi della 

giustizia. E sperando, altresì, che l’orizzonte politico si emancipi – prima che sia 

troppo tardi – dalle tendenze sovraniste e populiste di questa fase contingente, che 

mettono in crisi la democrazia liberale e minacciano altresì di proiettarsi in senso 

sempre più illiberale e oppressivo sulla stessa giustizia penale. 

                                   

 

  

   

 

                                                             
20 Cfr. ad esempio G. FIANDACA, Laicità, danno criminale e modelli di democrazia, in Laicità e 

multiculturalismo. Profli penali ed extrapenali, a cura di L. Risicato e E. La Rosa, Giappichelli, Torino, 

2009, 41 s. 
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