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Dove va il diritto penale, quali sono i suoi itinerari attuali e le
sue prevedibili prospettive di sviluppo? Ipertrofia e diritto penale
minimo, affermazione simbolica di valori ed efficienza utilitaristica,
garantismo individuale e funzionalizzazione politico-criminale nella
lotta alle forme di criminalità sistemica, personalismo ed esigenze
collettive, sono soltanto alcune delle grandi alternative che l’at-
tuale diritto penale della transizione si trova, oggi più di ieri, a
dover affrontare e bilanciare.

Senza contare il riproporsi delle tematiche fondamentali rela-
tive ai presupposti soggettivi della responsabilità penale, di cui
appare necessario un ripensamento in una prospettiva integrata
tra dogmatica e scienze empirico-sociali.

Gli itinerari della prassi divergono peraltro sempre più da
quelli della dogmatica, prospettando un diritto penale “reale” che
non è più neppure pallida eco del diritto penale iscritto nei prin-
cipi e nella legge. Anche su questa frattura occorre interrogarsi,
per analizzarne le cause e prospettarne i rimedi.

La collana intende raccogliere studi che, nella consapevolezza
di questa necessaria ricerca di nuove identità del diritto penale,
si propongano percorsi realistici di analisi, aperti anche ad ap-
procci interdisciplinari. In questo unitario intendimento di fondo,
la sezione Monografie accoglie quei contributi che guardano alla
trama degli itinerari del diritto penale con un più largo giro d’oriz-
zonte e dunque – forse – con una maggiore distanza prospettica
verso il passato e verso il futuro, mentre la sezione Saggi accoglie
lavori che si concentrano, con dimensioni necessariamente con-
tenute, su momenti attuali o incroci particolari degli itinerari pe-
nalistici, per cogliere le loro più significative spezzature,
curvature e angolazioni, nelle quali trova espressione il ricorrente
trascorrere del “penale”.
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Prefazione

I testi pubblicati in questo volume traggono origine dalle relazioni
svolte al Convegno su La legittimazione del diritto penale tra Harm
Principle e teoria del bene giuridico, tenutosi al Polo Universitario di
Trapani nei giorni 19-20 ottobre 2007. L’idea di cominciare a promuove-
re un confronto critico più ravvicinato con le teorie della criminalizza-
zione di matrice angloamericana nasce dall’esigenza di inserire in un
orizzonte più ampio l’attuale dibattito europeo-continentale sulla effetti-
va portata e i limiti delle dottrine del bene giuridico. Ciò tanto più, una
volta preso atto che queste ultime nel corso degli anni hanno finito col
non mantenere le promesse (o le illusioni?) con i termini di capacità se-
lettiva dell’area del penalmente rilevante, specie sotto l’aspetto di una pro-
ficua interazione tra elaborazione teorica e concreta politica criminale le-
gislativa.

L’interesse per i «princìpi limitativi della libertà», sviluppati nella cul-
tura angloamericana per frapporre «limiti morali» alla coercizione pena-
le – a cominciare dal celeberrimo «principio del danno ad altri» risalente
a John Stuart Mill – si giustifica anche grazie all’impressione che si trat-
ti di criteri che mettono in evidenza, in misura maggiore di quanto non
faccia la teorica continentale del bene giuridico, le scelte assiologiche e le
opzioni politiche che stanno alla base di ogni deliberazione legislativa sul
se e come punire. In questo quadro, l’attenzione privilegiata rivolta al
pensiero di Joel Feinberg si spiega col fatto che la sua imponente rifles-
sione, frutto di un liberalismo penale maturo e «cauto», oltre a essere or-
mai assurta a punto di riferimento obbligato nel dibattito internazionale
sulla legittimazione del diritto penale, riflette un orientamento politico-
culturale di fondo capace di fungere da metro critico rispetto a certe ten-
denze eticizzanti e illiberali che vanno oggi riemergendo nelle legislazioni
positive di vari paesi. Ne costituisce riprova, tra l’altro, l’importante ciclo
di seminari sul pensiero di Feinberg organizzato – tra il novembre 2007 e
il dicembre 2008 – dal Prof. Alberto Cadoppi presso l’Università degli Stu-
di di Parma, sempre allo scopo di diffondere e discutere nel mondo acca-
demico italiano le teorie penalistiche del grande giusfilosofo americano.



XII Prefazione

I saggi contenuti in questo volume si prefiggono di contribuire a rea-
lizzare un confronto sempre più ampio e approfondito tra le culture pe-
nalistiche di civil law e di common law. Auspichiamo che essi possano
sollecitare occasioni future di ulteriore confronto, essendo convinti della
necessità di elaborare teorie della criminalizzazione idonee a trascendere
non solo i confini nazionali, ma anche gli angusti recinti della discussio-
ne accademica per influenzare il dibattito pubblico esterno. Purtroppo,
nel corso degli ultimi anni si è assistito a una crescente strumentalizza-
zione politica del diritto penale, in vista di obiettivi generali di governo o
in chiave di rassicurazione di ansie securitarie della popolazione, la qua-
le ha finito col trasferire sul penale scopi impropri e aspettative eccessive,
degradandone il ruolo a strumento più comunicativo-simbolico che non
dotato di reale efficacia sul duplice piano della repressione-prevenzione.
Una prospettiva di utilizzo delle risorse penali, dunque, indubbiamente
contrastante con i «limiti morali» cui il liberalismo penale pretende di
subordinare la coercizione statale. Ma è verosimile che in questo mo-
mento storico lo stesso liberalismo penale abbia bisogno di essere rivisi-
tato, emendato ed integrato. Un compito arduo a cui gli studiosi di dirit-
to penale – riteniamo – non dovrebbero oggi sottrarsi.

* * *

Esprimiamo profonda gratitudine ai Professori Silvio Mazzarese e
Ignazio Giacona, al Centro Autonomo di Gestione del Polo Universitario
di Trapani e al Consorzio Universitario di Trapani, per avere con il loro
contributo consentito la pubblicazione di questo volume.

GIOVANNI FIANDACA GIOVANNI FRANCOLINI



1 CADOPPI, Dalla judge-made law al criminal code, in ID., Introduzione allo studio
del diritto comparato, II ed., Padova, 2004, 156; dello stesso Autore cfr. pure Civil

Il dibattito angloamericano sulla legittimazione
del diritto penale: la parabola del principio del danno

tra visione liberale e posizione conservatrice

di GIOVANNI FRANCOLINI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I criteri di criminalizzazione delle condotte umane ela-
borati dal pensiero angloamericano. – 3. La prima formulazione dell’harm princi-
ple. – 4. La morale dominante come giustificazione del diritto penale. – 5. L’affer-
mazione dell’harm principle. La sua chiara concettualizzazione ad opera di Joel
Feinberg e i suoi limiti. – 6. La crisi dell’harm principle: il principio del danno co-
me principio conservatore? – 7. Conclusioni.

1. Premessa

La ricerca della legittimazione del diritto penale nell’Occidente ha
seguito vie diverse e tra loro indipendenti: com’è a tutti noto, gli stu-
diosi continentali a partire dalla prima metà dell’Ottocento si sono
concentrati sul concetto di “bene giuridico”, ancora oggi al centro del
dibattito; laddove, nella riflessione angloamericana ha rivestito e con-
tinua a rivestire un ruolo primario il principio del danno agli altri
(harm to others principle).

In considerazione dei differenti percorsi argomentativi intrapresi
negli ambienti giuridici di civil law e common law può risultare utile e
stimolante tentare un raffronto, alla ricerca di collegamenti e recipro-
ci apporti, ancor più in un momento in cui è abbastanza diffusa, sia al
di qua che al di là dell’Oceano, l’idea che i due sistemi stiano vivendo
un «tendenziale progressivo avvicinamento» che coinvolge decisamen-
te anche il settore penale 1.
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law e common law: contrapposizione sistemica o culturale?, ivi, 437 s. Nella lettera-
tura d’Oltreocano si veda FLETCHER, Basic Concepts of Criminal Law, New York-
Oxford, 1998, trad. it. di PAPA, La grammatica del diritto penale, Bologna, 2004, 14.

2 Cfr. CADOPPI, Dalla judge-made law, cit., 153 s. (spec. 155 s., 188 e 225 s.).
3 Sulle crescenti difficoltà di utilizzare la teoria del bene giuridico per limitare le

scelte del legislatore v. FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione al sistema
penale per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, 122 s.; e ID., L’of-
fensività è un principio codificabile?, in Foro it., 2001, V, 1 s.; ID., La legalità penale
negli equilibri del sistema politico-costituzionale, ivi, 2000, V, 141 s. Si veda pure FOR-
TI, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni “liberali” e pa-
ternalismi giuridici, in AA.VV., Studi in onore di Giorgio Marinucci, a cura di E. Dol-
cini-C.E. Paliero, vol. I, Milano, 2006, 290 s., spec. 295. Più ottimista sul proficuo
impiego del principio di offensività anche in una prospettiva europea pare DONINI,
Prospettive europee del principio di offensività, in AA.VV., Offensività e colpevolezza,
a cura di A. Cadoppi, Padova, 2002, 121 s. Un certo scetticismo sulla possibilità di
fornire al legislatore criteri selettivi delle condotte da incriminare si riscontra, per
la verità, anche nella letteratura di lingua inglese: cfr. GOLDING, Philosophy of Law,
Englewood Cliffs, 1975, 64 s.; NAGEL, The Enforcement of Morals, in AA.VV., Moral
Problems in Contemporary Society, a cura di P. Kurz, Englewood Cliffs, 1969, 143 s.
Nel senso della proficuità di un confronto tra teoria continentale del bene giuridico
e harm principle, cfr. VON HIRSCH, Der Rechtsgutbegriff und das „Harm Principle“, in
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2002, 7 s.; HÖRNLE, Offensive Behavior and Ger-
man Penal Law, in Buffalo Criminal Law Review, 2001, vol. 5, n. 1, 258 s.

4 Cfr. DONINI, Prospettive europee, cit., 109 s.

Il nostro ordinamento, infatti, aspira da decenni a una riforma or-
ganica del sistema penale che si coniughi con il principio di offensività
e risponda al carattere di extrema ratio; e la nostra dottrina ha eviden-
ziato quanto sia opportuno, al momento dell’elaborazione di un nuovo
codice, volgersi verso i sistemi di common law ove pure è presente
«l’intento di limitare l’ipertrofia del diritto penale» 2. Ma, soprattutto, il
nostro pensiero giuridico attraversa una fase di “disincanto” circa l’ef-
fettiva capacità della teoria del bene giuridico di orientare le scelte del
legislatore e ampliare gli orizzonti geografici potrebbe aiutare a com-
piere qualche progresso 3. La comparazione tra la riflessione continen-
tale e quella di lingua inglese trova, infine, ulteriore giustificazione se
si considera l’esigenza sempre più pressante di valorizzare la comune
cultura dell’offensività dei Paesi membri dell’Unione Europea nell’otti-
ca dell’elaborazione sovranazionale di primi embrioni di diritto penale
europeo 4.

Proprio in tale prospettiva, vorrei soffermarmi sulla teorizzazione
angloamericana ed in particolare descrivere l’evoluzione dell’harm
principle prendendo le mosse dalla nascita del principio, nel cuore del
liberalismo, facendo poi un più diffuso riferimento alla principale for-
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5 La letteratura in materia è sterminata; in questa sede, oltre all’imprescindibi-
le riferimento a BRICOLA, voce Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., Torino,
vol. XIX, 1973, 7 s. ora in ID., Scritti di diritto penale, vol. I, tomo I, Milano, 1997,
679 s., cercando di dare preminenza alle trattazioni più recenti di lingua italiana,
basti rinviare a DONINI, Teoria del reato. Una introduzione, Padova, 1996, spec. 117
s.; ID., Prospettive europee, cit., 109 s.; FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una intro-
duzione, cit., 107 s.; FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?, in
Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 23 s.; FORTI, Per una discussione, cit., 283 s.; MANES, Il
principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005; MARINUCCI-DOLCINI, Corso di
diritto penale, III ed., vol. I, Milano, 2001, 429 s.; M. ROMANO, Commentario siste-
matico del codice penale, III ed., vol. I, Milano, 2004, 299 s.

6 Cfr. FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione, cit., 115; VON HIRSCH,
Der Rechtsgutbegriff, cit., 3.

7 La precoce attenzione alla libertà dell’esperienza inglese viene usualmente
rammentata facendo riferimento alla Magna Charta Libertatum del 1215 ed all’Ha-
beas Corpus del 1679; cfr. però PELLIZZETTI, Poveri di tutto il mondo: la vergogna sia
con voi!, in Micromega, 1/2007, 130: «Edward Coke, grande sistematizzatore della
common law tra Elisabetta e gli Stuart, dimostrò che la Magna Charta era la sem-
plice recezione di norme secolari del diritto sassone». 

8 Cfr. ASHWORTH, Principles of Criminal Law, V ed., New York, 2006, 22; VON HIR-
SCH, Der Rechtsgutbegriff, cit., 3; SIMESTER, Criminalization and the Role of theory, in

mulazione di esso ad opera di Joel Feinberg e, infine, dando conto dei
suoi recenti aspetti di crisi. Lo spazio a disposizione mi induce, invece,
a dare per scontati – perché ben conosciuti – i risultati non pienamen-
te soddisfacenti cui è pervenuta la nostra teoria dell’offensività.

2. I criteri di criminalizzazione delle condotte umane elaborati dal
pensiero angloamericano

Come si sa, la teoria del bene giuridico è frutto del pensiero conti-
nentale e in particolare degli approfonditi studi compiuti in Germania
e Italia 5. La teoria dell’offensività, almeno nei termini a noi consueti, è
invece estranea alla riflessione di lingua inglese 6. Tuttavia, anche nei
sistemi di common law – che da secoli riservano particolare attenzione
al problema della salvaguardia della libertà personale 7 – è stata per-
cepita la necessità di individuare i limiti entro i quali il potere eserci-
tato dallo Stato mediante il diritto penale possa dirsi giustificato e
dunque legittimo, ed è stata discussa – anche con punte aspramente
polemiche – la necessità o meno che il diritto penale prenda le distan-
ze dalla morale dominante 8.
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AA.VV., Harm and Culpability, a cura di A.P. Simester-A.T.H. Smith, Oxford, 1996,
4; SIMESTER-SULLIVAN, Criminal Law – Theory and Doctrine, II ed. rev., Oxford, 2004,
5 s. Emblematica l’espressione di FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law,
vol. I, Harm to Others, New York-Oxford, 1984, 4: «quando una particolare proibi-
zione legale oltrepassa il limite di legittimazione morale, è essa stessa un grave cri-
mine morale». Sul punto si veda pure FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione,
cit., 51 s.; FORTI, Per una discussione, cit., 308 s.

Quantunque in un’edizione di pochi anni fa un importante manuale eviden-
ziasse la tendenza degli scritti di diritto penale inglese – al di là della relazione tra
morale sessuale e sanzione penale – a considerare come già “dati” i confini della
materia (ASHWORTH, Principles of Criminal Law, III ed., Oxford, 1999, 23), secondo
l’opinione espressa in una recente monografia sul tema (PERŠAK, Criminalising
Harmful Conduct, New York, 2007, 23 s.), che mi sembra essere autorevolmente
condivisa dai professori Fiandaca e von Hirsch, sarebbe stata proprio la specula-
zione di civil law, almeno fino a circa un trentennio addietro, a non aver compiuto
molti sforzi per individuare e decrittare le ragioni sostanziali a fondamento della
legge penale, e ciò a causa da un lato del disinteresse dei penalisti continentali per
le questioni politiche, dall’altro della loro formazione giusfilosofica, di regola meno
profonda rispetto a quella dei colleghi angloamericani. Certo è che oggi l’attenzio-
ne per la giustificazione morale del diritto penale è quanto mai elevata: ciò può dir-
si, in primis, con riguardo alla nostra dottrina, come dimostrano i più recenti con-
tributi relativi alla laicità del diritto penale occasionati dal confronto politico sui
cosiddetti temi eticamente sensibili o relativi all’altrettanto delicato tema della tu-
tela penale della religione (cfr. CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie
costituzionali, in AA.VV., Studi in onore di G. Marinucci, cit., 139 s.; FIANDACA, Lai-
cità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in AA.VV., Studi in memoria
di P. Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, 165 s. ; ID, Scelte di tutela in materia di fecon-
dazione assistita e democrazia laica, in Leg. pen., 2005, 339 s.; ID., Considerazioni in-
torno a bioetica e diritto, tra laicità e “post-secolarismo”, in Riv. it. dir. proc. pen.,
2007, 546 s.; PULITANÒ, Laicità e diritto penale, ivi, 2006, 55 s.; M. ROMANO, Principio
di laicità dello Stato, religioni, norme penali, ivi, 2007, 493 s.; VISCONTI, La tutela pe-
nale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale, ivi, 2005,
1029 s.); ma la medesima affermazione vale anche per gli studiosi angloamericani,
come si desume dai contributi sempre più numerosi che autori di primissimo pia-
no stanno dedicando al tema, probabilmente stimolati dalla minore tolleranza ver-
so i comportamenti non direttamente dannosi che si registra negli ultimi decenni
negli Stati Uniti e nel Regno Unito (per tutti si veda SIMESTER-VON HIRSCH, Rethin-
king the Offense Principle, in Legal Theory, 2002, n. 8, 272).

9 FEINBERG, Harm to Others, cit., 7 s. Cfr. pure MILL, On liberty, London, 1859,
trad. it. Saggio sulla libertà, Milano, 2002, 65 s.

10 Il più approfondito e tendenzialmente esaustivo studio di tali principi si deve
a Joel FEINBERG, che a ciascuno di essi ha dedicato uno dei volumi della sua opera
principale The Moral Limits of the Criminal Law. Al già citato vol. I, Harm to Others,
hanno fatto seguito: The Moral Limits of the Criminal Law, vol. II, Offense to Others,
New York-Oxford, 1985; The Moral Limits of the Criminal Law, vol. III, Harm to Self,

La teorizzazione di lingua inglese ha cercato di individuare i pre-
supposti della coercizione legale elaborando i cc.dd. princìpi di limita-
zione della libertà 9. Di essi, i principali sono quattro 10:
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New York-Oxford, 1986; The Moral Limits of the Criminal Law, vol. IV, Harmless
Wrongdoing, New York-Oxford, 1988.

11 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., XVII. FEINBERG, ibid., distingue il pater-
nalismo forte (hard paternalism), che giustifica l’intervento penale volto ad impedi-
re il danno a sé anche quando è frutto di condotte perfettamente volontarie, dal pa-
ternalismo debole (soft paternalism), che invece consente l’interferenza dello Stato
solo allorché la condotta che espone a pericolo lo stesso agente è «sostanzialmente
non volontaria, o quando un intervento temporaneo è necessario per stabilire se es-
sa sia volontaria o meno»; quest’ultimo, a suo avviso, non rappresenta una vera e
propria forma di paternalismo, ma anzi deve essere considerato un principio «es-
senzialmente liberale».

12 Per un elenco più completo dei principi di limitazione della libertà, cfr. FEIN-
BERG, Harm to Others, cit., 26 s., ove viene riportato anche il moralistic paternalism,
che deriva dalla combinazione degli ultimi due principi menzionati nel testo e se-
condo cui è sempre una buona ragione a sostegno di una proposta di proibizione il

1) il principio del danno agli altri (harm to others principle), che in-
dividua le condotte legittimamente passibili di pena in quelle che ca-
gionano un danno o espongono a pericolo persone diverse da colui che
le pone in essere;

2) l’offense to others principle, che sarei tentato di tradurre in ma-
niera letterale come “principio dell’offesa agli altri”; in questo modo,
però, oltre ad ingenerare confusione con il concetto continentale di of-
fesa, traviserei il senso penalistico e giusfilosofico della parola offense,
almeno come è intesa ormai nella terminologia angloamericana, lad-
dove designa non già il danno o il pericolo agli interessi altrui, ma le
sensazioni mentali sgradite che può patire, per esempio, chi assiste a
condotte oscene, a esibizioni pornografiche, a comportamenti che ol-
traggiano la religione, ecc.; pertanto, la traduzione più corretta mi pa-
re “principio del disturbo o della molestia” (in lingua tedesca Belästi-
gungsprinzip), in forza del quale sono punibili anche quei comporta-
menti che determinano in persone diverse dall’agente gravi sensazioni
sgradite quali quelle che ho appena elencato;

3) il paternalismo giuridico (legal paternalism), che legittima l’incri-
minazione delle condotte dannose o pericolose per lo stesso soggetto
che le realizza e che dunque «subordina il diritto di autodeterminazio-
ne di una persona al bene proprio della persona» 11;

4) e, infine, il moralismo giuridico (legal moralism), alla luce del
quale è consentita la punizione dei fatti intrinsecamente immorali, in-
dipendentemente dal danno o dalla modestia che ne consegue (o può
conseguirne) e che, dunque, fa del diritto penale uno strumento perché
i consociati seguano un determinato modello di vita e si uniformino ad
un certo sistema morale 12.
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fatto che essa sia probabilmente necessaria ad impedire il danno morale (distinto
dal danno fisico, psichico o economico e da identificarsi con il danno che deriva al
carattere di taluno per esser diventato una persona peggiore) allo stesso agente.

13 FEINBERG, Harm to Others, cit., 9 s. È forse opportuno sottolineare che i
princìpi di criminalizzazione elencati nel testo non impongono al legislatore di ele-
vare a reato le condotte ad essi riconducibili, così come nella riflessione continen-
tale l’esistenza di un bene giuridico non ne determina l’automatica e necessaria tu-
tela penale. I princìpi, infatti, servono a delimitare l’ambito all’interno del quale la
restrizione della libertà dei consociati è moralmente legittima, ma non escludono
le ulteriori valutazioni di utilità sociale e di opportunità che un determinato legi-
slatore positivo dovrà compiere prima di decidere se emanare o meno una norma
penale (FEINBERG, Harm to Others, cit., 4) Cfr. pure MARINUCCI-DOLCINI, Corso di di-
ritto penale, cit., 516 s., ove, con riferimento ai beni giuridici rilevanti alla luce del-
la nostra Carta costituzionale, si distingue la meritevolezza dal bisogno di pena;
FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione, cit., 126 s.

14 È opportuno segnalare l’accezione significativamente diversa, rispetto al no-
stro lessico, che tradizionalmente è stata attribuita ai termini liberal e liberalism nel
dibattito filosofico-politico anglosassone. Essi «hanno una connotazione più radi-
cale e maggiormente legata ai problemi della giustizia sociale e dell’eguaglianza ri-
spetto alla tradizione liberale dell’Europa continentale» (cfr. CORRADI, Nota del tra-
duttore, in NUSSBAUM, Hiding from Humanity. Disgust, Shame, and the Law, Prince-
ton, 2004, trad. it. Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge, Roma,
2005) e pertanto hanno usualmente designato un orizzonte di pensiero di matrice
progressista; cfr. pure HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, in Journal of
Criminal Law & Criminology, 1999, vol. 90, n. 1, 115 s., e PETRUCCIANI, Modelli di fi-
losofia politica, Torino, 2003, 176 s.

15 FEINBERG, Harm to Others, cit., 14 s.; SIMESTER-SULLIVAN, Criminal Law, cit.,
14 s.

La legge penale può trovare giustificazione alla luce di uno o più dei
princìpi suddetti, i quali non devono intendersi come alternativi, poi-
ché in relazione alle premesse ideologiche da cui si parte è possibile
aderire anche a più di uno (o addirittura a nessuno, qualora si aderisca
ad una visione anarchica) 13. Infatti, i primi due princìpi sono stati e so-
no ritenuti legittimo fondamento delle incriminazioni da parte dei
pensatori liberali 14: più in particolare, secondo la cosiddetta visione li-
berale estrema, solo il primo dovrebbe giustificare la coercizione pena-
le; mentre per la cosiddetta visione liberale moderata, che sembra più
diffusa, anche l’offense principle potrebbe rappresentare un legittimo
fondamento, seppur di fattispecie di reato meno gravi punite con pene
più blande 15. Gli ultimi due princìpi, invece, sono stati tradizional-
mente condivisi e propugnati da coloro i quali si ispirano ad una visio-
ne conservatrice; la quale tuttavia, attraverso una diversa interpreta-
zione del concetto di danno, e dunque modificando i termini del dibat-
tito, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si è allontanata dal
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16 ASHWORTH, Principles, V ed., cit., 30 definisce l’harm principle il «punto di par-
tenza ovvio» di ogni discussione di lingua inglese sul tema che ci occupa.

17 Come suggerisce HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 120, le ra-
dici dell’harm principle devono ricercarsi nelle definizioni di libertà offerte da Tho-
mas HOBBES e John LOCKE.

18 MILL, Saggio sulla libertà, cit., 12. Cfr. pure ASHWORTH, Principles, V ed., cit.,
30; FEINBERG, Harm to Others, 3; FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione,
cit., 115; VON HIRSCH, Der Rechtsgutbegriff, cit., 3 s.; SIMESTER, Criminalization, cit.,
4; SIMESTER-SULLIVAN, Criminal Law, cit., 9.

La dottrina di lingua inglese – facendo leva su un passo contenuto nell’ultimo
capitolo (cap. 5, par. 7) del Saggio sulla libertà (FEINBERG, Harm to Others, cit., 14)
e, più in generale, sul fatto che la nozione milliana di condotta incidente sulla sfe-
ra altrui sembrerebbe includere sia le condotte dannose che quelle che producono
un’offense (HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 129, nt. 66) – non
esclude che Mill, al di là della sua adesione apparentemente inequivoca al solo

legal moralism e ha tentato di giustificare l’incriminazione di numero-
se condotte pur sempre sulla base dell’harm principle (infra, par. 6). 

Dal pensiero liberale è, allora, opportuno iniziare, concentrandosi –
prima di esaminare la più tradizionale delle posizioni antitetiche, ossia
quella ispirata al moralismo giuridico – sul principio liberale per ec-
cellenza, l’harm principle 16.

3. La prima formulazione dell’ harm principle

L’harm principle prende forma proprio nell’alveo del pensiero libe-
rale 17. La sua enunciazione si deve al massimo esponente del liberali-
smo inglese, ossia a John Stuart Mill, che lo definisce come principle of
liberty. Il filosofo d’oltremanica, nel fondamentale Saggio sulla libertà
del 1859, in seno a un discorso che intende avere una portata ben più
ampia di quello squisitamente penalistico, individua l’unica ragione
atta a fondare non solo l’inflizione della pena, ma più in generale ogni
interferenza della società nella sfera di autonomia dell’individuo, nel-
l’esigenza di evitare il danno agli altri. Celeberrimo e citato in innume-
revoli occasioni il passo che esprime il principio in discorso:

«l’umanità è giustificata, individualmente o collettivamente, a inter-
ferire nella libertà di azione di chiunque soltanto al fine di proteggersi:
il solo scopo per cui si può legittimamente esercitare un potere su qua-
lunque membro di una comunità civilizzata, contro la sua volontà, è
per evitare danno agli altri» 18.
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harm principle, in realtà ritenesse legittimo fondamento dell’interferenza dello Sta-
to anche l’offense principle. Il passo cui si è fatto riferimento suona così: «vi sono
molti atti che, essendo direttamente dannosi solo per chi li pone in essere, non do-
vrebbero essere vietati dalla legge, ma che, se compiuti in pubblico, integrano una
violazione delle buone maniere e, rientrando dunque nella categoria delle offenses
contro gli altri, possono essere giustamente vietati. In questo novero rientrano le of-
fenses contro la decenza su cui non è necessario indugiare». Come si è anticipato
nel testo, nella teorizzazione angloamericana è ormai ben chiara la distinzione tra
harm e offense; tuttavia, non può escludersi che Mill nel passo appena riportato ab-
bia impiegato il termine offenses nel suo senso più tradizionale e antico, ossia co-
me sinonimo di crimes, riferendolo dunque più genericamente ai reati: così, infatti,
il termine è reso nella traduzione già citata (cfr. MILL, Saggio sulla libertà, cit., 113).

19 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 121; SMITH, The Hollowness
of the Harm Principle, in University of San Diego School of Law, Public Law and Le-
gal Theory Research Paper Series, 2004, n. 17 (http://law.bepress.com/sandiegolw-
ps/pllt/art17), 10 s.

20 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 185 s.; SMITH, The Hollow-
ness of the Harm Principle, cit., 31 s.

21 MILL, Saggio sulla libertà, cit., 88.
22 Ibidem. Cfr. pure, ivi, 90.
23 Ivi, 108 s.

Nonostante Mill ritenga di aver esposto un principio semplice, esso
non lo è per nulla, perché a non essere semplice è proprio il suo con-
cetto centrale e qualificante, ossia quello di danno 19. Infatti, che cos’è
il danno? Lo stesso Mill nel corso del Saggio interrompe la linearità del
suo principio, facendo ricorso a un concetto normativo di danno 20. Più
in particolare, secondo il pensatore inglese l’intervento dello Stato, e
dunque anche del diritto penale, non dovrebbe intaccare «la sfera che
interessa principalmente l’individuo» 21. Le uniche interferenze legitti-
me sarebbero quelle che incidono sulla «sfera che interessa principal-
mente la società», e troverebbero fondamento nel fatto che uno dei
fondamentali obblighi che la vita in società impone a ciascuno nei con-
fronti degli altri è quello di «non danneggiare gli interessi reciproci, o
meglio certi interessi che, per esplicita disposizione di legge o per taci-
to accordo, dovrebbero essere considerati diritti» 22.

Ma è proprio questo il punto. Come si distinguono le due sfere cui
Mill fa riferimento? In altre parole, come discernere gli interessi che ri-
guardano solo il singolo da quelli che coinvolgono la società e che dun-
que possono assurgere al rango di diritti? Il problema è, peraltro, com-
plicato dalla possibilità che gli interessi dei consociati si trovino in fi-
siologico e dunque legittimo conflitto, situazione della quale lo stesso
Mill è ben consapevole 23. Ebbene, in queste ipotesi, qual è il criterio
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24 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 185 s.; SMITH, The Hollow-
ness of the Harm Principle, cit., 18 s. e 32 s.; PERŠAK, Criminalising Harmful Conduct,
cit., 57.

25 STEPHEN, Liberty, Equality, Fraternity, Cambridge, 1967 (1873); cfr. pure DI-
CIOTTI, Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen. proc., 3/1997, 366.

26 Il passo più famoso che compendia il pensiero di Stephen è il seguente: «ci so-
no azioni di una malvagità così patente ed immorale che, a prescindere dalla ne-
cessità di difendersi, devono essere impedite per quanto è possibile a qualsiasi co-
sto per il colpevole, e punite, se si verificano, con una severità esemplare» (STEPHEN,

per compiere una classificazione, per elaborare una gerarchia dei di-
versi interessi, necessaria perché lo Stato stabilisca quale deve preva-
lere e quale deve soccombere?

È opinione diffusa che Mill non abbia trovato la soluzione ai quesi-
ti suddetti e che il criterio che a suo avviso dovrebbe fungere da orien-
tamento, ossia quello dell’utilità, da intendersi come strumento per
promuovere il progresso dell’uomo, non sia riuscito a rendere il prin-
cipio del danno un’effettiva guida per il legislatore 24. 

Sugli aspetti lasciati irrisolti dal grande pensatore inglese tornere-
mo comunque più avanti, poiché si tratta dei punti dolenti che il pen-
siero liberale, non solo angloamericano ma anche continentale, si tro-
va a dover affrontare non proprio con successo.

4. La morale dominante come giustificazione del diritto penale

È utile invece, per il momento, concentrarsi su quella che nell’espe-
rienza giusfilosofica angloamericana viene indicata come la prima
esplicita enunciazione della posizione conservatrice, incentrata sul
moralismo giuridico. Essa suole attribuirsi a Lord James Fitzjames
Stephen, giudice inglese che ha ripudiato il principio milliano in un
volume apparso nel 1873, il cui titolo, Libertà, uguaglianza e fratellan-
za, è un sarcastico richiamo agli ideali della Rivoluzione francese che
invece l’Autore ha inteso confutare 25. Secondo Stephen il diritto pena-
le deve reprimere le condotte che la società ritiene viziose, poiché la
pena si fonda sul risentimento, o addirittura sull’odio, che i comporta-
menti immorali ingenerano nei consociati o nella loro maggioranza.
Dunque, le condotte dannose non devono essere punite a causa del
pregiudizio che cagionano, ma perché rientrano – ragione già da sé
sufficiente – nel novero di quelle immorali 26.
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Liberty, Equality, Fraternity, cit., 162). Cfr. pure DICIOTTI, Il principio del danno, cit.,
366 s., secondo cui «[i]n verità, per quanto concerne i comportamenti che dovreb-
bero essere soggetti alla pena, Stephen non perviene a conclusioni radicalmente di-
verse da quelle di Mill, poiché limita la portata della propria concezione con una se-
rie di restrizioni»; HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 123.

27 Report of the Departmental Committee on Homosexual Offenses and Prostitu-
tion, 1957, Cmnd. n. 247. Negli Stati Uniti, invece, il problema dei rapporti tra dirit-
to penale e morale, già esaminato durante la redazione del Model Penal Code, riac-
quista centralità nel 1966 in seguito a tre decisioni della Corte Suprema in materia
di osceno: cfr. R. DWORKIN, Lord Devlin and the Enforcement of Morals, in Yale Law
Journal, 75, 1966, 986, successivamente confluito in ID., Taking Rights Seriously,
Cambridge (Mass.), 1977, 240 s.; HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit.,
122. Il Model Penal Code, come può desumersi dalla sua stessa denominazione, è un
codice-modello la cui elaborazione impegnò dal 1952 al 1962 l’American Law Insti-
tute, un’associazione formata da giuristi statunitensi di diversa estrazione (giudici,
avvocati, docenti universitari), e che è stato recepito, seppur con adattamenti e mo-
difiche, da gran parte degli Stati dell’Unione: cfr., anche per rinvii bibliografici,
HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 135 s. e, nella dottrina italiana,
CADOPPI, Dalla judge-made law al criminal code, cit., 177 s.

28 R. DWORKIN, Lord Devlin and the Enforcement of Morals, cit., 986; HARCOURT,
The Collapse of the Harm Principle, cit., 122; NUSSBAUM, Nascondere l’umanità, cit., 99.

29 La relazione, originariamente pubblicata nel 1959, confluì, insieme ad altri
scritti del medesimo Autore, in DEVLIN, The Enforcement of Morals, London, 1965, 1
s. e prese il titolo di Morals and the Criminal Law. Devlin, a dire il vero, aveva ini-
zialmente condiviso le conclusioni del Rapporto Wolfenden ed aveva intenzione di
dedicare la propria conferenza alle modifiche necessarie per uniformare il diritto pe-
nale inglese alle raccomandazioni della Commissione che lo aveva redatto. Invece,

La giustificazione della coercizione penale offerta da Stephen “rivi-
ve” alla fine degli anni 50 del XX secolo, quando il confronto tra con-
servatori e liberal-progressisti riprende vigore sia nel Regno Unito che
negli U.S.A., con argomentazioni molto vicine a quelle espresse nel-
l’Ottocento.

La visione conservatrice viene nuovamente propugnata da un giu-
dice britannico, Lord Patrick Devlin, la cui presa di posizione è solle-
citata dalla pubblicazione del c.d. Rapporto Wolfenden, redatto nel
1957 da una commissione incaricata di sottoporre a verifica la legisla-
zione inglese in materia di omosessualità e prostituzione 27. Il Rappor-
to, aderendo proprio al principio milliano, aveva suggerito l’abroga-
zione delle incriminazioni che continuavano a sanzionare le pratiche
omosessuali tra adulti consenzienti e aveva espresso parere contrario
all’incriminazione della prostituzione, a quel tempo lecita 28. Devlin
manifesta il suo contrario avviso rispetto al contenuto del documento
in una ormai celebre conferenza pronunciata alla British Academy,
passata alla storia come la summa del moralismo giuridico 29.
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approfondendo la questione, mutò avviso ed elaborò la diversa – e per molti versi an-
titetica – posizione per cui è noto (cfr. DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., VII).

30 DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., 13 s.; per una sintesi della sua posi-
zione si veda R. DWORKIN, Lord Devlin and the Enforcement of Morals, cit., 989 s. e
NUSSBAUM, Nascondere l’umanità, cit., 99 s.; cfr., pure ASHWORTH, Principles, V ed.,
cit., 40 s.; HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 124 s.; SIMESTER-SULLI-
VAN, Criminal Law, cit., 16 s.

31 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 124 s.; H.L.A. HART, Law,
Liberty and Morality, Oxford, 1963, 48 s. In realtà il pensiero di Devlin è più com-
plesso ed articolato, anche perché talvolta (come a proposito dell’incriminazione
delle relazioni omosessuali) è formulato in termini ipotetici; le finalità di questa re-
lazione non consentono, però, un’analisi esaustiva: sul punto può vedersi R.
DWORKIN, Lord Devlin and the Enforcement of Morals, cit., 987 s. e NUSSBAUM, Na-
scondere l’umanità, cit., 413, nt. 4.

32 Le dizioni “tesi moderata” e “tesi estrema” sono di H.L.A. HART, Law, Liberty
and Morality, in ID., Social Philosophy, Englewood Cliffs, 1973, rist. in AA.VV.,
Ethics and Public Policy, a cura di T.L. Beauchamp, Englewoods Cliffs, 1975, e
FEINBERG, Moral Enforcement and the Harm Principle, cit., 48, 289 s.; cfr. pure HAR-
COURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 124 s.

Ebbene, la premessa maggiore del ragionamento di Devlin è la se-
guente: la società ha diritto di difendersi da tutte le condotte che ne mi-
nacciano l’esistenza e la coesione ed a tal fine è legittimata ad impiegare
i medesimi mezzi che utilizzerebbe per salvaguardare il governo e le sue
fondamentali istituzioni, e dunque anche il diritto penale. Pertanto, poi-
ché la coesione sociale è assicurata dalla moralità costituita, ne conse-
gue che il diritto penale ha titolo di occuparsi dei comportamenti che de-
viano da tale morale, la quale, pur non identificandosi nella religione cri-
stiana (in quanto non tutti i cittadini sono religiosi), è comunque ad es-
sa legata anche perché i valori morali degli stessi non credenti possono
essere influenzati dai valori religiosi. Diviene, allora, fondamentale indi-
viduare i comportamenti immorali: essi sarebbero quelli che ingenerano
forti reazioni di intolleranza, indignazione e disgusto nel cittadino co-
mune, nell’uomo della strada; tale reazione emotiva sarebbe l’indicatore
che denuncia quali condotte minacciano la società 30.

A dire il vero, la posizione di Devlin è formulata in maniera ambi-
gua e si presta a due differenti interpretazioni 31.

1) La prima, la c.d. tesi moderata 32, finisce per ravvisare la giustifi-
cazione dell’intervento penale nella necessità di impedire un danno al-
la società. In altri termini, le condotte immorali sarebbero da punire
non in quanto tali, ma perché socialmente dannose: per esempio, la de-
pravazione sessuale – ma ciò vale anche per il consumo di alcolici e
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33 Icastico il passo, di recente richiamato da NUSSBAUM, Nascondere l’umanità,
cit., 101, in cui Devlin afferma che una «nazione di depravati non avrebbe saputo
rispondere in modo soddisfacente all’appello lanciato da Winston Churchill agli in-
glesi, allorché chiese loro di versare sangue e fatica, sudore e lacrime» (DEVLIN, The
Enforcement of Morals, cit., 111).

34 DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., 22.
35 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 125; sul punto vedi pure

FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione, cit., 115.
36 Per una sintesi di queste interpretazioni ed i relativi rinvii bibliografici si ve-

da HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 126.
37 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, cit., 51; cfr. pure HARCOURT, The Col-

lapse of the Harm Principle, cit., 127.
38 FEINBERG, Offense to Others, cit., 157, si esprime proprio in questi termini a

proposito della pornografia.

stupefacenti – distrarrebbe il cittadino dall’attendere alle sue normali
occupazioni, utili per la comunità 33.

Se questo fosse il nucleo della teorizzazione di Devlin, è qui che do-
vrebbero ricercarsi le radici dell’appropriazione da parte dei conserva-
tori dell’argomentazione fondata sul danno quale criterio di legittima-
zione della coercizione penale e della loro presa di distanza dalle più
tradizionali giustificazioni incentrate su ragioni moralistiche (su que-
sto punto importante ritorneremo infra, par. 6). Ma soprattutto, la rea-
le differenza tra la tesi di Devlin e quella di Mill (o del Rapporto Wol-
fenden), o – è lo stesso – tra il pensiero conservatore e quello liberale
nell’ambito dei sistemi di common law, sarebbe da rintracciare – come
suggerisce un passo del testo del giudice inglese 34 – nel fatto che se-
condo la visione conservatrice il diritto penale ha la funzione di pro-
teggere la società (e dunque il suo concetto cardine sarebbe quello di
danno sociale), laddove la prospettiva liberale angloamericana avrebbe
una connotazione più individualistica 35.

Tuttavia, la c.d. tesi moderata non sembra essere quella più rispon-
dente al pensiero di Devlin. Nell’esposizione di questo Autore, infatti,
non si coglie una chiara spiegazione del legame causale che dalle con-
dotte immorali dovrebbe condurre al danno sociale (ciò che ha inge-
nerato divergenti interpretazioni del suo pensiero 36), né – come ha ri-
levato Hart 37 – la sua ricostruzione è accompagnata da qualsivoglia
evidenza empirica. Ma, se il problema fosse esclusivamente di natura
empirica, raggiunta la prova della dannosità perfino i liberali potreb-
bero convenire con la giustificazione del diritto penale proposta dal
giudice britannico 38.
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39 DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., 22.
40 DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., 25. Mi pare che si possa ravvisare una

certa somiglianza tra la posizione di Devlin e quella che oggi sembra prevalere nel-
la Chiesa cattolica a proposito dei rapporti tra Stato e religione: sul punto, di re-
cente, G. ZAGREBELSKY, Lo Stato e le religioni. Quando la Chiesa detta legge, in La Re-
pubblica, 17 ottobre 2007, 42 s.

41 MILL, Saggio sulla libertà, cit., 19 s.
42 Questo ordine di considerazioni, per limitarsi ad un’opera tra le più recenti,

viene svolto proprio a proposito della posizione di Devlin da NUSSBAUM, Nasconde-
re l’umanità, cit., 100 s. Parafrasando quanto G. ZAGREBELSKY, Imparare democrazia,
Torino, 2007, 15, afferma a proposito della democrazia, si potrebbe dire che il libe-
ralismo «non ha fedi o valori assoluti da difendere, a eccezione di quelli sui quali
ess[o] stess[o] si basa».

2) In realtà, ad un più attento esame, la posizione di Devlin rivela la
sua connotazione moralistica, usualmente compendiata nella c.d. tesi
estrema. Più in particolare, la natura conservatrice del discorso di Dev-
lin risiede anzitutto nell’oggetto stesso della tutela penale, ossia nella
nozione che egli offre di società, la quale a suo avviso comprende an-
che la «comunanza di idee politiche e morali, senza le quali le persone
non possono vivere insieme» 39. Tale comunanza, più in particolare, ri-
siederebbe nella morale cristiana, su cui la legge dovrebbe basarsi e
che dovrebbe cercare di imporre «non semplicemente perché è la mo-
rale della maggior parte di noi, né semplicemente perché è la morale
insegnata dalla religione di Stato – su questi punti la legge riconosce il
diritto di dissentire – ma per la decisiva ragione che senza l’aiuto del-
l’insegnamento cristiano il diritto fallirà» 40.

Le parole appena riportate del giudice inglese manifestano chiara-
mente la sua distanza dal pensiero liberale: basti notare che Mill, nel
Saggio sulla libertà, aveva indicato nell’eterogeneità delle idee e delle
concezioni di vita all’interno di una società il presupposto imprescin-
dibile del suo progresso 41. L’oggetto della tutela penale che Devlin ha
proposto, dunque, non potrebbe essere maggiormente diverso da quel-
lo propugnato dai liberali, i quali non negano che la legge debba pro-
teggere i valori su cui si fonda la convivenza civile, e dunque l’ordina-
mento, ma individuano tali valori in un nucleo minimo che lascia al di
fuori della coercizione statuale – ed anzi protegge quanto più possibi-
le dalle interferenze – quelle libertà, giustamente definite fondamenta-
li, che consentono al cittadino di uniformare la propria vita alla con-
cezione che egli ritiene giusta 42. Ed è notorio che, tra le sfere cui l’otti-
ca liberale riserva massima protezione, rientrano sia quella sessuale
che quella religiosa.
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43 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, cit., 51; R. DWORKIN, Lord Devlin and
the Enforcement of Morals, cit., 990.

44 Non cambia molto la sostanza delle cose il fatto che Devlin, per dir così, invi-
ti alla cautela e suggerisca di prendere in considerazione, ai fini che qui interessa-
no, le reazioni forti, escludendo l’incriminazione di quelle condotte, pur immorali,
ma rispetto alle quali vi è una sostanziale tolleranza da parte della società: cfr. DEV-
LIN, The Enforcement of Morals, cit., 16 S.; sul punto si veda pure R. DWORKIN, Lord
Devlin and the Enforcement of Morals, cit., 989.

45 R. DWORKIN, Lord Devlin and the Enforcement of Morals, cit., 991 s.
46 DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., 13; cfr. pure R. DWORKIN, Lord Devlin

and the Enforcement of Morals, cit., 989 s.; NUSSBAUM, Nascondere l’umanità, cit.,
100.

47 D’altra parte, è lo stesso DEVLIN, The Enforcement of Morals, cit., VII, ad am-
mettere la vicinanza tra la propria posizione e quella di Stephen.

Ha colto nel segno, allora, Hart allorché ha affermato che, se questa
era l’idea di società di Devlin, essa non poteva che identificarsi con la
morale dominante, per cui nel pensiero del giudice britannico il dirit-
to penale in definitiva avrebbe dovuto proteggere tale morale: e non è
necessario spendere molte parole per ribadire quanto sia contraria ai
principi liberali la difesa di una data morale, per quanto diffusa, con
l’uso della forza 43.

Infine, la natura illiberale del ragionamento di Devlin viene denun-
ciata anche dal meccanismo che dovrebbe consentire di riconoscere le
condotte passibili di pena. Tale meccanismo, si è visto, è individuato
nella reazione di intolleranza, indignazione e disgusto che determina-
te pratiche ingenerano nel cittadino comune 44. Infatti, quello che Dev-
lin indica come indizio per l’intervento del diritto penale – in assenza
di qualsivoglia criterio atto ad accertare quando la condotta che inge-
nera le reazioni morali suddette sia effettivamente dannosa per la so-
cietà – si rivela essere l’unico parametro che dovrebbe guidare il legi-
slatore 45. Se questo è l’allarme che fa scattare la tutela penale, allora
non può non ritenersi vuota l’affermazione che pure Devlin fa, quando
sostiene che al singolo deve essere riservata la massima libertà compa-
tibile «con la società nel suo complesso» 46: è d’altra parte raro riscon-
trare, anche nella più illiberale delle posizioni, l’aperta negazione del
valore che in linea di principio deve essere attribuito alla libertà. 

Non sorprende, allora, che sia proprio la c.d. interpretazione estre-
ma quella per cui Devlin è conosciuto ed è considerato uno dei princi-
pali esponenti della visione conservatrice del diritto penale 47.
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48 Si tratta, in primo luogo, di H.L.A. Hart e Ronald Dworkin, la cui posizione
non può essere esaminata in dettaglio in questa sede, nonché di Joel Feinberg, sul
pensiero del quale, invece, si veda poco oltre nel testo.

49 A proposito della prevalenza dell’harm principle sul moralismo giuridico si ve-
dano HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 131 s., e SMITH, The Hol-
lowness of the Harm Principle, cit., 4 s., il quale però, pur riportando l’opinione do-
minante, dubita della correttezza di essa (ibid., 9, nt. 19).

È forse opportuno ribadire quanto si è detto al par. 2, ossia che la posizione più
diffusa nell’ambiente giuridico di lingua inglese ritiene legittimo fondamento delle
norme penali non solo l’harm principle, ma anche l’offense principle.

50 Cfr., anche per rinvii bibliografici, SMITH, The Hollowness of the Harm Princi-
ple, cit., 2 s. È probabilmente superfluo sottolineare come la nostra dottrina, in mi-
sura di gran lunga prevalente, sia orientata a ritenere che il principio di offensività
sia stato recepito, pur in assenza di una enunciazione espressa, dalla Costituzione
repubblicana; tale idea, come è noto, ha ricevuto l’autorevole avallo della Corte co-
stituzionale (cfr. in particolare Corte cost., 21 novembre 2000, n. 519): sul punto si
rinvia a FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione, cit., 130 s.; MARINUCCI-
DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 449 s. Ha, però, manifestato riserve rispetto
all’espressa costituzionalizzazione del principio di offensività, prevista nel proget-
to di revisione costituzionale licenziato nel 1997 dalla Commissione bicamerale per
le riforme costituzionali, mai divenuto legge dello Stato, FIANDACA, in FIANDACA-DI

CHIARA, Una introduzione, cit., 123 s.; ID., L’offensività, cit., 3.
51 Cfr. HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 135 s.

5. L’affermazione dell’ harm principle. La sua chiara concettualiz-
zazione ad opera di Joel Feinberg e i suoi limiti

Il dibattito seguito alla conferenza di Devlin, dominato dalle deci-
se critiche di alcuni dei più illustri pensatori dell’area angloamerica-
na 48, ha condotto – nel periodo che va dagli anni 60 agli anni 80 del
Novecento – all’affermazione dell’harm principle sul moralismo giuri-
dico 49.

Tale affermazione ha avuto luogo non soltanto a livello teorico. In-
fatti, le Corti statunitensi hanno spesso fatto aperto riferimento al
principio del danno agli altri per risolvere controversie relative a temi
particolarmente delicati come, ad esempio, il rifiuto di cure; anzi, se-
condo alcuni autori americani, la Corte Suprema con una recente de-
cisione in materia di pratiche omosessuali avrebbe addirittura costitu-
zionalizzato il principio, quantunque esso non sia espressamente con-
templato dalla Carta Fondamentale dell’Unione 50. Inoltre, anche il Mo-
del Penal Code, elaborato dall’American Law Institute (che ha avuto de-
cisiva influenza nella legislazione penale degli Stati Uniti), fa esplicito
e chiaro riferimento al concetto di danno 51.
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52 FEINBERG, Harm to Others, cit., 3. Il taglio di questo lavoro consiglia un’espo-
sizione decisamente sintetica della versione del principio del danno offerta da Fein-
berg; per un’analisi più approfondita sia consentito rinviare a FRANCOLINI, L’harm
principle del diritto angloamericano nella concezione di Joel Feinberg, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, 276 s.

Tornando, però, al piano teorico, tra i grandi filosofi del diritto che
hanno aderito all’harm principle a pieno titolo si colloca Joel Feinberg,
lo studioso che ha contribuito in modo più organico a chiarire, soste-
nere e raffinare da un punto di vista liberale il principio, proprio con
l’intento di colmare le lacune del pensiero di Mill 52.

Anzitutto, Feinberg ha cercato di chiarire il concetto che sta alla ba-
se dell’harm principle, ossia quello di danno, di cui ha suggerito una
nozione “binaria”. Invero, il concetto di danno che a suo avviso do-
vrebbe rilevare per l’harm principle si comporrebbe di due aspetti, la
cui contemporanea presenza sarebbe necessaria affinché la scelta di
criminalizzazione compiuta dal legislatore risulti moralmente legitti-
ma: 1) la condotta umana dovrebbe determinare l’arretramento di un
interesse; 2) e, al contempo, dovrebbe comportare una violazione dei
diritti del titolare dell’interesse.

È sul secondo aspetto, dallo stesso Feinberg definito normativo, che
occorre concentrare l’attenzione. A ben vedere, si tratta della questio-
ne rimasta insoluta quando si è dato conto della posizione di Mill, e
che adesso si deve cercare di risolvere. Cioè, quali sono i diritti di cui
ciascuno può invocare la protezione dalle interferenze altrui, anche
tramite la pena?

A questo punto Feinberg – com’era prevedibile – rifiuta di percorre-
re le due vie, opposte e più tradizionali ma entrambe insoddisfacenti,
cui il teorico potrebbe fare agevole ricorso.

Da un lato, la via del diritto positivo. In primo luogo, infatti, biso-
gna evitare di individuare le uniche pretese di cui si può invocare la tu-
tela penale in quelle cui la legge stessa riconosce protezione: è invero
evidente che, se si ragionasse in questi termini, la funzione stessa del-
l’harm principle sarebbe irrimediabilmente compromessa perché i con-
fini del diritto penale non sarebbero certo morali, bensì legali. Per cui
si cadrebbe nel circolo vizioso per cui i limiti dell’azione legislativa,
che si stanno ricercando tramite il principio del danno, finirebbero per
essere posti dallo stesso legislatore che si vorrebbe limitare.

Dall’altra parte, la via del diritto naturale. Difatti, il fondamento
della tutela penale non dovrebbe essere ricercato neppure in «un siste-
ma morale piuttosto completo» che, ponendosi a monte delle valuta-
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53 FEINBERG, Harm to Others, cit., 110 s.; cfr. pure, ivi, 5.
54 FEINBERG, Harm to Others, cit., 215.
55 Cfr. FEINBERG, Harm to Others, cit., 111 s.: «ogni violazione moralmente indi-

fendibile di un interesse altrui (fatta eccezione ovviamente per quelli malati e mal-
vagi) è la violazione di un diritto […] ed al tempo stesso un danno». A dire il vero
FEINBERG (op. ult. cit., 215) dubita apertamente della stessa esistenza degli interes-
si malvagi o morbosi; sul punto cfr. pure ibid., 261, nt. 8.

56 FEINBERG, Harm to Others, cit., 187.
57 È forse superfluo sottolineare che tali casi sono semplici soltanto in apparen-

za, come è dimostrato dal vivace dibattito sul rifiuto di cure e sull’eutanasia che, sia
al di qua che al di là dell’Oceano, impegna non solo i giuristi. In questa sede è pos-
sibile solo rilevare che, proprio in relazione alla rilevanza data al consenso quale
elemento che fa venire meno l’antigiuridicità dell’arretramento di un interesse,
l’harm principle si connota chiaramente in termini di principio del danno agli altri
escludendo dall’ambito del diritto penale le lesioni o i pericoli che intaccano gli in-
teressi di cui è lo stesso titolare a disporre; sul punto si veda FRANCOLINI, L’harm
principle del diritto angloamericano, cit., 293. Cfr. pure FEINBERG, Harm to self, cit.

zioni legali, sarebbe di tipo giusnaturalistico, in modo più o meno pa-
lese 53.

Feinberg ritiene, invece, di aver elaborato – al fine di selezionare le
situazioni soggettive meritevoli di tutela penale – quella che potrebbe
definirsi una terza via, capace di evitare le insufficienze di ambedue le
posizioni appena esposte. A suo avviso, infatti, solo una pretesa che ab-
bia un «supporto razionale […] non soltanto pertinente e convincente,
ma decisivo» può dar vita a un diritto, la cui violazione può a sua vol-
ta giustificare l’intervento penale 54. E per individuare tali pretese in
conformità ad un orizzonte teorico massimamente liberale, che cioè
non escluda a priori nessuna di esse, il pensatore americano riconosce
in linea di principio tutti gli interessi come «base di una valida pretesa
al rispetto e alla non interferenza da parte degli altri», con l’unica ec-
cezione degli interessi malvagi, malati, crudeli, morbosi, ecc. 55.

Ma ciò non è ancora sufficiente a rendere l’harm principle un crite-
rio di criminalizzazione sufficientemente determinato. Perché il prin-
cipio del danno possa essere impiegato dai detentori della potestà
normativa occorre un’ulteriore serie di valutazioni morali, che il filo-
sofo d’oltreoceano chiama «massime di mediazione» 56, e che però so-
no in ultima analisi appannaggio del legislatore. In particolare, limi-
tandosi a ciò che più rileva in questa sede – salvo il caso, per dir così,
più semplice in cui è lo stesso titolare degli interessi che patiscono un
pregiudizio a consentire al loro arretramento 57 –, è lo stesso Feinberg
ad ammettere che per delineare i profili normativi del danno, e se-
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58 Sulle massime di mediazione, ancora una volta, chi lo volesse potrebbe far ri-
ferimento a FRANCOLINI, L’harm principle del diritto angloamericano, cit., 293 s.

59 CADOPPI, Civil law e common law, cit., 450.
60 Sul punto sia consentito il rimando a FRANCOLINI, L’harm principle del diritto

angloamericano, cit., 302 s. e soprattutto ad un lavoro di taglio monografico in pre-
parazione. Nella dottrina americana hanno espresso, di recente, posizioni decisa-
mente critiche sull’harm principle HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit.,
192 s.; RIPSTEIN, Beyond the Harm Principle, in www.law.utoronto.ca/documents/
Ripstein/beyond_harm_principle.pdf, 1 s.; SMITH, The Hollowness of the Harm Princi-
ple, cit., 7 s.

61 Cfr. FORTI, Per una discussione, cit., 316 s., anche per un elegante excursus
sulla classificazione degli interessi.

gnatamente per stabilire quando ricorre la violazione del diritto, non
si può prescindere dalle opzioni di tutela del potere legislativo. Nelle
ordinarie dinamiche sociali, infatti, ricorrono inevitabili ipotesi di
conflitto tra diversi interessi; in questi casi, allorché uno o più di que-
sti interessi deve necessariamente soccombere o comunque patire un
pregiudizio, non è possibile fare a meno di una gerarchizzazione del-
le varie pretese reciprocamente incompatibili e non potrà che essere il
legislatore a compiere la scelta. Mentre gli studiosi potranno solo of-
frire dei parametri (per l’appunto, le massime di mediazione) di cui
tenere conto, senza poter invece suggerire soluzioni effettivamente
vincolanti 58.

Non devo certo essere io a sottolineare il grandissimo pregio della
costruzione teorica di Feinberg, che giustamente è stata definita «mo-
numentale» 59. Tuttavia, occorre adesso evidenziare anzitutto i profili
che fanno apparire l’harm principle, anche a seguito delle specificazio-
ni del grande filosofo americano, non pienamente soddisfacente 60.

Se, infatti, Feinberg ha inteso trovare una soluzione ai punti più
controversi del principio di libertà di Mill, ebbene è proprio su questo
piano che si finisce col restare delusi. E ciò in quanto il pensatore ame-
ricano non è riuscito a fare dell’harm principle un vero e proprio prin-
cipio-limite per il legislatore. Invero, se il fondamento della pretesa di
tutela del cittadino sono i suoi interessi, la costruzione di Feinberg non
riesce a superare le insufficienze solitamente ascritte alla teoria del be-
ne giuridico proprio sul piano della selezione degli interessi meritevo-
li del presidio penale 61. Difatti, la terza via, che il filosofo americano
suggerisce per non cadere né nel mero ossequio alle opzioni del legi-
slatore positivo, né nella giustificazione giusnaturalistica delle norme
penali, non sembra affatto risolutiva. L’idea che in linea di principio
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62 FEINBERG, Harm to Others, cit., 205.
63 FEINBERG, Harm to Others, cit., 205 s.

tutti gli interessi, ad eccezione solo di quelli malvagi o morbosi, possa-
no invocare la tutela dello Stato, pur essendo frutto di una prospettiva
liberale di massima apertura che non vuole estromettere pregiudizial-
mente nessuna pretesa dal novero di quelle che l’ordinamento deve
prendere in considerazione, s’imbatte nelle medesime insufficienze
che caratterizzano sia il ricorso al diritto naturale sia l’acritica accet-
tazione delle scelte di un determinato ordinamento positivo.

E ciò per varie ragioni. Prima di tutto, perché sembra frutto di una
valutazione di tipo pur sempre giusnaturalistico l’esclusione degli in-
teressi malvagi, morbosi, ecc. Difatti, come determinare quella che
Feinberg definisce la «intrinseca qualità morale degli interessi» 62?
L’Autore suggerisce di verificare se «tutte le persone ragionevoli […]
concordino nel ritenere che certi interessi, semplicemente in ragione
della loro natura e a prescindere dalle loro relazioni con altri interessi,
siano meno meritevoli di protezione di altri» 63. Tale criterio, se non in-
tende la ragionevolezza come un concetto superiore, e dunque di tipo
giusrazionalistico o giusnaturalistico, non potrà che essere di tipo nu-
merico, imponendo di ritenere malvagio o morboso ciò che la maggio-
ranza ritiene tale, conclusione che si è sempre tentato di scongiurare
ricercando i limiti del diritto penale. E ciò a prescindere dal fatto che
un limite numerico quale quello indicato sarebbe di difficile indivi-
duazione nelle moderne società pluralistiche, come dimostrato dal re-
cente dibattito sui cosiddetti temi eticamente sensibili e dalle nuove
sfide che il multiculturalismo – ossia la minore omogeneità valoriale
delle odierne società – pone al diritto penale.

Quanto, invece, ai difetti propri di una visione solo giuspositivistica
degli interessi passibili di tutela penale, sostenere che tutti gli interessi
possono invocare la protezione della norma penale e al tempo stesso
che dovrà essere il legislatore – alla luce delle massime di mediazione –
a compiere le relative scelte, porta con sé la rinuncia a tracciare pro-
prio quei limiti che si ricercavano.

Non renderei, però, giustizia alla pregevolissima costruzione di Joel
Feinberg, e più in generale al pensiero angloamericano, se mi fermas-
si a quelle che mi paiono le sue insufficienze. Non posso, invero, esi-
mermi dal dar conto di almeno uno dei maggiori apporti che la rifles-
sione di lingua inglese può offrire alla teorizzazione continentale. Mi
riferisco alla distinzione – già accennata all’inizio della trattazione, ma
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64 Così STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat, Berlin, 1998, 42 s., cui
fa riferimento FIANDACA, L’offensività, cit., 1. D’altra parte, il concetto di bene giuri-
dico, già nella sua prima elaborazione ad opera di BIRNBAUM, Über das Erfordernis
einer Rechtsverletzung zum Begriffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf
den Begriff der Ehrenkränkung, in Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, 1834, 149
s., ha determinato l’ampliamento della sfera del penalmente rilevante, legittimando
la criminalizzazione di fatti, come quelli offensivi della religione e della moralità, la
cui punizione non poteva trovare giustificazione secondo il paradigma classico del
reato quale lesione di un diritto soggettivo: cfr. FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA,
Una introduzione, cit., 107 s. e, seppur in termini dubitativi, MARINUCCI-DOLCINI,
Corso di diritto penale, cit., 433 s. 

VON HIRSCH, Der Rechtsgutbegriff, cit., 8 s. suggerisce una combinazione tra
harm to others principle e bene giuridico al fine di limitare questo secondo concet-
to per il tramite del primo: in altri termini, in virtù della convergenza tra pensiero
di common law e di civil law il legislatore penale dovrebbe incriminare le condotte
che ledono o espongono a pericolo i beni giuridici altrui. Cfr. ID., op. cit., 11: «Dove
non opera l’harm to others, la teoria del bene giuridico non può fondare la legitti-
mità di un’incriminazione». Per una migliore comprensione della più articolata po-
sizione di questo Autore è opportuna la lettura di SIMESTER-VON HIRSCH, Rethinking
the Offense Principle, cit., 269 s.

65 A mio avviso, l’importanza di tale funzione critica, pur rimanendo ferma nei
termini che ho cercato di evidenziare nel testo, non può essere tuttavia sopravvalu-
tata perché il principio del danno come proposto da Feinberg – così come il suo

che merita ora di essere sottolineata – delle diverse ragioni a sostegno
delle incriminazioni, ossia all’enunciazione accanto all’harm principle
di altri princìpi cui il potere legislativo può ispirarsi nell’esercizio del-
la sua potestà normativa (ed in particolare i già menzionati offense to
others principle, legal paternalism e legal moralism). Tale distinzione, se
fosse tenuta in adeguata considerazione anche dalla dottrina di civil
law, potrebbe consentire di integrare l’indifferenziata nozione di bene
giuridico che, come si sa, è concetto assai elastico e si presta facilmen-
te a giustificare limitazioni della libertà in qualche modo riconducibi-
li alla protezione di qualsiasi quid che per l’appunto possa essere qua-
lificato bene (al punto che un Autore ha significativamente definito il
bene giuridico un «lupo vestito d’agnello» 64). In altre parole, nono-
stante le suddette insufficienze, il modello di ragionamento critico sui
limiti morali del diritto penale proposto nell’esperienza angloamerica-
na potrebbe consentire di esplicitare le ragioni per cui un determinato
bene giuridico viene tutelato e, pertanto, potrebbe fungere da stru-
mento critico che impedisce al legislatore di trincerarsi dietro il for-
male rispetto del principio di offensività riferito a un bene assai gene-
rico e gli consente di non svelare le reali ragioni che ne guidano le op-
zioni 65.
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omologo continentale, ossia il bene giuridico – non riesce di fatto ad imporsi come
limite dell’azione legislativa: pertanto, l’adesione del legislatore all’harm principle –
fuori dai casi più gravi ed eclatanti, che di solito si verificano in momenti di
profonda crisi della democrazia (per es. la persecuzione degli oppositori politici o
l’emanazione di norme penali a sfondo razzista) – finirà col dipendere pur sempre
dalla sua volontà di essere effettivamente liberale. Anche a questo proposito le più
volte enunciate esigenze di sintesi mi impongono di rimandare ancora una volta
chi lo volesse alla più dettagliata analisi che ho svolto ne L’Harm Principle del di-
ritto angloamericano, cit., 303 s.

66 Il dibattito, anzi, è molto vivo e ricco di fecondi contrasti che oggi tendono a
riproporsi in seno alla disputa tra liberalismo e comunitarismo: cfr. HARCOURT, The
Collapse of the Harm Principle, cit., 133 s., anche per una prima bibliografia, e FOR-
TI, Per una discussione, cit., 321 s. Come si comprende già dal titolo del suo scritto,
è critico verso le più accreditate argomentazioni liberarie contrarie a Devlin G.
DWORKIN, Devlin was right: Law and the Enforcement of Morality, in William & Mary
Law Review, 1999, n. 40, 927 s. Oltre alle teorizzazioni riconducibili ai due filoni
più tradizionali, non mancano posizioni del tutto originali come quelle di NUS-
SBAUM, Nascondere l’umanità, cit., e RIPSTEIN, Beyond the Harm Principle, cit., cui in
questa sede si può fare mero rimando.

67 Con il mutare del concetto di danno (di cui si dirà appena oltre nel testo) o
meglio con la possibilità di attribuire ad esso un senso assai più ampio, anche la
nozione di liberale invalsa nell’ambiente angloamericano ha subìto uno spostamen-
to, o meglio un ampliamento semantico, al punto da comprendere al suo interno
sia una corrente progressista che una corrente conservatrice: cfr. HARCOURT, The Col-
lapse of the Harm Principle, cit., 115 s.

68 Cfr. HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 109 s. e spec. 139 s.;
l’Autore, ivi, 113, nt. 12, sottolinea che non muta di molto la sostanza del ragiona-
mento il fatto che, talvolta, per limitare i comportamenti in discorso gli apparte-
nenti a questa area di pensiero abbiano suggerito rimedi amministrativi.

6. La crisi dell’ harm principle: il principio del danno come prin-
cipio conservatore? 

Comunemente si ritiene che il confronto tra liberali e conservatori
nel secolo scorso si sia concluso con la netta prevalenza dei primi.
Questo, però, non deve portarci a credere che la posizione di Devlin sia
ormai priva di sostenitori e che la visione conservatrice del diritto pe-
nale non sia più presente nell’orizzonte teorico di lingua inglese 66.

Invero, già forse dagli anni ’80, di certo a partire degli anni ’90 ha
sempre più preso piede una posizione conservatrice, che tuttavia non
esita a definirsi liberale 67, la quale tende a far proprio il concetto di
danno e ad invocare l’harm principle come giustificazione della crimi-
nalizzazione di un gran numero di condotte, la cui punizione in prece-
denza veniva invece auspicata in forza del legal moralism 68. Fenomeni

2.
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69 Anche questa posizione non è solo teorica, ma ha trovato riscontro sia nel-
l’azione delle amministrazioni pubbliche che hanno motivato provvedimenti re-
strittivi di talune delle condotte menzionate nel testo facendo riferimento al danno,
sia innanzi alle corti, dove le istanze delle parti e le motivazioni dei giudici si sono
incentrate sul medesimo piano argomentativo: cfr. SMITH, The Hollowness of the
Harm Principle, cit., 3, nt. 11.

70 La più nota esponente di questa corrente di pensiero è MACKINNON, di cui può
leggersi anzitutto Only Words, Cambridge (Mass.), 1993.

71 La prima enunciazione della teoria è in WILSON-KELLING, Broken Windows, in
The Atlantic Monthly, 1982, March, 29; sul punto cfr. HARCOURT, The Collapse of the
Harm Principle, cit., 149 s.

72 Per esempio, nel dibattito relativo alla regolamentazione della pornografia,
allorché – come si è detto – i conservatori hanno iniziato ad invocare il danno per

come pornografia, prostituzione, consumo di droga e alcool, secondo
questo ordine di idee, sarebbero da reprimere non perché contrari alla
morale dominante ma per il danno che, alla luce di alcuni studi empi-
rici, produrrebbero 69. In estrema sintesi, quanto alla pornografia, un
orientamento di matrice femminista ha sottolineato non solo il danno
che essa produce alle donne “usate” per realizzare il materiale da com-
mercializzare (ciò che è stato evidenziato anche a proposito della pro-
stituzione), ma ha posto l’accento anche sul fatto che la diffusione di
questo materiale determina quel generale clima di discriminazione e
disprezzo verso le donne in cui prospererebbero i reati sessuali 70. Allo
stesso modo, impedire che vi siano locali destinati a rappresentazioni
pornografiche e alla prostituzione e limitare l’abuso indiscriminato di
sostanze alcooliche, oltre ad evitare il degrado di numerose aree urba-
ne (scarsamente vivibili e perciò “deprezzate”), secondo la famosa
“teoria delle broken windows”, sarebbe un mezzo per prevenire la com-
missione di reati più gravi che in tale condizione di degrado sarebbero
più frequenti 71. Infine, quanto all’uso di sostanze stupefacenti, il dan-
no sarebbe rappresentato dai costi umani ed economici che la società
deve sopportare a causa della diffusione delle droghe.

Ora, se le posizioni che si contendono il campo invocano il princi-
pio del danno rispettivamente per ammettere e per negare l’incrimina-
bilità delle medesime condotte, è lo stesso principio che rischia di per-
dere l’efficacia orientativa che poco sopra gli ho riconosciuto, tanto
che coloro i quali hanno continuato ad auspicare un catalogo più ri-
dotto di reati, ed in precedenza facevano leva a tal fine sull’harm prin-
ciple, talvolta hanno finito col far ricorso ad argomentazioni diverse da
quelle usuali 72.
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giustificarne la restrizione, i progressisti hanno fatto ricorso sempre più deciso al-
la tutela che deve essere riservata alla libertà di espressione: cfr. HARCOURT, The Col-
lapse of the Harm Principle, cit., 141 s. Un fenomeno uguale e contrario all’appro-
priazione del concetto di danno si riscontra anche in seno a posizioni che si defini-
scono progressiste, laddove vi è chi ha inteso valorizzare il più usuale degli indici
proposti dai conservatori, ossia il disgusto: cfr. KAHAN, The Progressive Appropria-
tion of Disgust, in AA.VV., The Passions of Law, a cura di S.A. Bandes, New York-
London, 1999, 63 s. Per una prima bibliografia a proposito del ricorso da parte di
autori progressisti ad argomenti di tipo moralistico cfr. HARCOURT, The Collapse of
the Harm Principle, cit., 139, nt. 113. 

73 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 113.
74 FORTI, Per una discussione, cit., 315.
75 SMITH, The Hollowness of the Harm Principle, cit., 7 s.

Quale è la causa di questo mutamento di prospettiva nel dibattito
d’Oltreoceano? Perché «il principio del danno sta […] crollando sotto
il peso del suo stesso successo»? 73

A ben vedere, sono state proprio le sopra evidenziate insufficienze
del concetto di danno (che hanno indotto a parlare acutamente di
«polimorfismo» della relativa nozione 74) ad aver consentito che alla
prevalenza delle argomentazioni fondate sull’harm principle facesse
seguito la crisi del principio stesso. Se, infatti, perché il concetto di
danno abbia un’effettiva capacità selettiva occorre lumeggiarne i pro-
fili normativi, in particolare chiarendo quali situazioni soggettive
possano aspirare alla tutela penale, e se proprio tali profili non sem-
brano – almeno fino ad oggi – essere stati adeguatamente definiti, al
punto che qualcuno comincia apertamente a dubitare della possibi-
lità stessa di giungere ad un chiarimento 75, diviene allora grande il ri-
schio di una sua manipolazione e, dunque, di una sua strumentaliz-
zazione per sostenere le più disparate esigenze di tutela. Così, la sor-
te dell’harm principle non sarebbe tanto dissimile da quella del suo
omologo continentale, ossia il bene giuridico, come si è detto mani-
polabile e perciò passibile di essere impiegato non solo in chiave re-
strittiva, ma anche estensiva della sfera delle condotte penalmente ri-
levanti.

Se, invero, la nozione di danno può essere piegata fino a ricom-
prendere anche pratiche un tempo (ma non solo un tempo) più sbriga-
tivamente stigmatizzate perché immorali, l’harm principle rischia di
smarrire ogni capacità di orientare il legislatore nel delimitare il dirit-
to penale; o, quanto meno, rischia di perdere quella capacità di svelare
le ragioni a sostegno delle incriminazioni che poco sopra avevo indi-
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76 HARCOURT, The Collapse of the Harm Principle, cit., 193 s.; RIPSTEIN, Beyond the
Harm Principle, cit., 2 s.; SMITH, The Hollowness of the Harm Principle, cit., 60. 

77 È forse superfluo sottolineare che le mie critiche all’harm principle non sono
frutto di un’adesione alla giustificazione tradizionale e moralistica del diritto pe-
nale; se una certezza permane, pur nel pessimismo espresso nel testo, è che anche
nel contesto ideologico odierno non è ammissibile un ritorno all’antico che, in un
modo o nell’altro, tenda a far tornare il diritto penale lo strumento per imporre una
concezione del mondo, sia essa laica o religiosa.

78 Cfr. SMITH, The Hollowness of the Harm Principle, cit., 8; HARCOURT, The Colla-
pse of the Harm Principle, cit., 113 s.

cato come uno dei suoi maggiori pregi e come la caratteristica che ne
avrebbe potuto rendere proficua la valorizzazione nel dibattito conti-
nentale.

Si comprende, allora, perché nella letteratura d’Oltreoceano si ri-
scontrino posizioni radicali che, seppur con accenti diversi, non guar-
dano con disappunto o preoccupazione al crollo del principio del dan-
no, anzi addirittura sostengono a chiare lettere che la discussione rela-
tiva ai limiti morali del diritto penale potrebbe trarre solo giovamento
dal suo accantonamento 76.

7. Conclusioni

Le questioni che ho cercato di sintetizzare meritano di certo un
esame più approfondito, che mi propongo di svolgere in uno studio
monografico. Lo stadio delle mie riflessioni e la delicatezza della ma-
teria mi inducono per il momento a conclusioni caute, quantunque io
non possa negare che, man mano che la ricerca prosegue, aumentano
i dubbi sulla possibilità di individuare, grazie al pensiero degli autori
angloamericani, la via da percorrere per giungere a qualche progres-
so in merito al problema dei limiti di legittimità dell’intervento pe-
nale 77.

Certo è che – nonostante qualcuno abbia denunciato l’intrinseca
«vacuità» del principio del danno, e comunque la sua odierna diffi-
coltà ad orientare la discussione 78 (considerazione che fa il paio con lo
scetticismo della dottrina continentale rispetto al proficuo impiego del
paradigma del bene giuridico) – la riflessione sui limiti del diritto pe-
nale, svolta sia per il tramite dell’harm principle che mediante la teoria
del bene giuridico, continua a meritare grande attenzione.
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79 Il punto, che può compendiarsi con la domanda «come conciliare democra-
zia pluralistica e razionalità sistematica del diritto penale?» (FIANDACA, La legalità
penale, cit., 1), meriterebbe di essere oggetto di un autonomo contributo. Può, co-
munque, essere significativo evidenziare – come chiarito da FIANDACA (che sul pun-
to richiama, tra l’altro, SCHIAVONE, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino,
2005, 12) nel corso delle lezioni sul tema “Diritto penale e modelli di democrazia”,
tenute nel febbraio 2007 nell’ambito dei corsi del Dottorato di ricerca in “Diritto
Europeo, storia e sistemi giuridici dell’Europa” presso l’Università degli studi di
Palermo, nonché durante le lezioni magistrali sul medesimo tema tenute presso
l’Istituto “Suor Orsola Benincasa” di Napoli nel corso dell’anno accademico 2005-
2006 – che il problema delle odierne democrazie occidentali potrebbe essere de-
scritto come quello della difficile convivenza tra l’idea della legge come espressio-
ne della volontà popolare (di derivazione greca) e l’idea della legge come sistema di
regole razionalmente definite (di matrice romana): più in particolare, oggi, nelle
democrazie costituzionali, la questione si ripropone nei termini del rapporto tra
legge parlamentare, per l’appunto espressione della maggioranza, e sindacato di
costituzionalità, inteso come baluardo che tutela al contempo la razionalità del-
l’ordinamento e i diritti fondamentali e le istanze delle minoranze. Il tema è di
grande importanza e delicatezza anche per le ripercussioni che ne possono deriva-
re sull’atteggiarsi del principio della separazione dei poteri (cfr. FIANDACA, L’offen-
sività, cit., 4).

80 MARINUCCI-DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 429; cfr. pure FORTI, Per una di-
scussione, cit, 316.

La ricerca del quid in cui deve sostanziarsi l’offesa non può di sicu-
ro arrestarsi. Occorre, in realtà, approfondire ulteriormente la que-
stione, per verificare ancora una volta se sia possibile andare oltre, os-
sia se sia possibile riuscire a selezionare gli interessi la cui offesa può
meritare la pena. L’indagine merita di essere proseguita, pur nella con-
sapevolezza che la mancata individuazione di un vero e proprio limite
per il legislatore penale nella scelta degli oggetti della tutela non è da
imputare a coloro i quali si sono profusi in tale sforzo teorico (è appe-
na il caso di ricordare che si tratta di alcuni dei più illustri esponenti
della tradizione occidentale), ma più probabilmente dipende dalla
stessa natura della democrazia. Non deve, infatti, sembrare singolare
che in una democrazia matura le scelte di valore, necessarie per dare
contenuto alle norme penali, siano (e non possano non essere) com-
piute in misura fondamentale e preponderante da chi rappresenta la
volontà popolare 79. In sostanza, nel ricercare gli oggetti della tutela pe-
nale e i limiti morali che possono porsi a questa invasiva forma di in-
tervento dello Stato, difficilmente potrà prescindersi dai valori che un
determinato ordinamento vuole preservare e promuovere, perché – co-
me è stato correttamente rilevato – «il reato […] è un’entità giuridica
storicamente condizionata» 80.
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81 Il riferimento ovviamente è a HABERMAS., Theorie des kommunikativen Handelns,
Frankfurt am Main, 1981, trad. it. Teoria dell’agire comunicativo, Bologna, 1986 e
ID., Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, Frankfurt am Main, 1983,
trad. it. Etica del discorso, III ed., Roma-Bari, 2000; la posizione del filosofo tedesco
è esaminata, proprio ai fini che qui interessano, da FIANDACA-MUSCO, Perdita di le-
gittimazione, cit., 47 s., e FIANDACA, Scelte di tutela, cit., 340 s. Un metodo ampia-
mente sovrapponibile a quello proposto da Feinberg mi sembra possa rinvenirsi in
FIANDACA, Laicità del diritto, cit., 179 s.

82 FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979,
Parigi, 2004, trad. it. Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-
1979), II ed., Milano, 2007, 262 s., ove il liberalismo viene inteso come «una prati-
ca […] che si regola attraverso una riflessione continua [e che] […] costituisce uno
strumento critico della realtà: di una governamentalità precedente da cui cerca di
liberarsi, di una governamentalità attuale che si tenta di riformare e di razionaliz-
zare riconsiderandola alla radice, di una governamentalità a cui ci si oppone e di
cui si vogliono limitare gli abusi». Al «liberalismo […] inteso come la dottrina dei
limiti giuridici del potere dello Stato» fa riferimento anche BOBBIO, Il positivismo
giuridico, Torino, 1996, 23.

83 FORTI, Per una discussione, cit., 331.

Allora, sempre più occorre fare i conti con l’idea che il massimo
che il giurista e il filosofo, e più in generale l’intellettuale, possono of-
frire all’agorà sono i mezzi, il metodo, le regole minime cui il dibatti-
to pubblico dovrebbe essere informato se si vuole che continui ad es-
sere davvero liberale e democratico. Questo metodo mi sembra che
abbia in fin dei conti suggerito Feinberg, in una prospettiva teorica
analoga – del resto – a quella che ispira il modello della democrazia
discorsiva 81. 

Questa conclusione, tuttavia, non deve sembrare una rinuncia a
quel ruolo critico che rappresenta il connotato specifico del pensiero
davvero liberale. Se, infatti, come ha suggerito uno dei più grandi filo-
sofi francesi, il liberalismo più «che una dottrina più o meno coerente,
più che una politica che persegue un certo numero di obiettivi più o
meno definiti», è «una forma di riflessione critica sulla pratica gover-
namentale» 82; allora, intendendo il termine liberale secondo questa ac-
cezione, si potrà cercare di ridimensionare la caratterizzazione «ten-
denzialmente ossimorica» dell’«espressione “diritto penale liberale”»
lucidamente evidenziata da Forti 83 e si potrà sostenere che, se il “dirit-
to penale liberale” è un ossimoro, non lo è o non lo deve essere la
“scienza penale liberale” perché non può esservi scienza penale che
non sia liberale, o che almeno non si sforzi il più possibile di essere li-
berale, e di non cadere nei vizi di quel tecnicismo che fino ad alcuni de-
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84 L’auspicio di un impegno della dottrina verso «una ri-fecondazione politico-
criminale della scienza penalistica di segno uguale e contrario al processo regressi-
vo di “isterilimento culturale” in essa prodotto dall’indirizzo tecnico-giuridico, di-
mentico del suo ruolo di critica sostanziale al diritto vigente e non ancora del tutto
decantato» è espresso dallo stesso FORTI, Per una discussione, cit., 333.

cenni fa l’aveva condotta ad abdicare alla funzione di critica del siste-
ma penale vigente 84.





* Traduzione della dott.ssa Anna L. Girardi, dottoranda di ricerca nell’Univer-
sità di Foggia.

1 FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. I, Harm to Others, New
York-Oxford, 1984; ID., The Moral Limits of the Criminal Law, vol. II, Offense to
Others, New York-Oxford, 1985; ID., The Moral Limits of the Criminal Law, vol. III,
Harm to Self, New York-Oxford, 1986; si veda anche ID., The Moral Limits of the Cri-
minal Law, vol. IV, Harmless Wrongdoing, New York-Oxford, 1988.

I concetti di “danno” e “molestia” come criteri
politico-criminali nell’ambito della dottrina

penalistica angloamericana *

di ANDREW VON HIRSCH

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L’harm principle e la definizione di danno. – 3. Il prin-
cipio della molestia. – 4. È possibile un’analisi costituzionale del principio della
molestia?

1. Introduzione

La dottrina penalistica tedesca è stata a lungo dominata dalla teoria
del bene giuridico. Tuttavia, esiste un più complesso modello concet-
tuale, derivato dagli scritti del filosofo del diritto americano Joel Fein-
berg. La sua concezione pone, invece della singola teoria del bene giu-
ridico, tre differenti basi per la spiegazione del crimine: il principio del
danno ad altri (harm principle), il principio della molestia (offence prin-
ciple) ed il principio del danno a se stessi (paternalism) 1. Questo mo-
dello ha recentemente suscitato interesse nell’ambito della dottrina te-
desca.

Poiché Feinberg distingue l’idea di danno da quella di molestia, è
necessario chiarire la differenza tra i due principi. Io ed Andrew Sime-
ster abbiamo formulato una versione del principio della molestia che
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2 HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten. Strafrechtlicher zum Schutz von Moral,
Gefühlen und Tabus, Frankfurt am Main, 2005.

costituisce una sorta di correttivo della teoria di Feinberg ed è scaturi-
ta dal tentativo di spiegare come la molestia può essere distinta dal
danno. Una giurista tedesca, Tatiana Hörnle, critica tale distinzione,
mettendo in discussione l’utilità di un separato principio della mole-
stia e incentrando il suo ultimo lavoro su una teoria costituzionalmen-
te orientata del principio della molestia 2.

La definizione di danno, per gli scopi dell’harm principle, e la di-
stinzione tra danno e molestia richiedono ulteriori chiarificazioni che
costituiranno l’oggetto del presente lavoro.

Considerando i vari principi di criminalizzazione (ossia, in questo
caso, il principio del danno e quello della molestia) bisogna avvertire
che non si tratta di sicuri criteri (handfeste Kriterien), atti a determi-
nare quali tipi di condotta devono essere penalizzati; ciò è dovuto al-
la loro mancanza di specificità. Pur tuttavia, essi costituiscono una
guida per differenti direzioni argomentative, guardando ai diversi tipi
di pretesa ed agli scopi della criminalizzazione. La teoria dell’harm
principle viene invocata per spiegare quali tipi di interessi individuali
devono essere protetti dalla legge penale e quali tipi di condotta pos-
sono lederli. Quando, invece, viene invocato il principio della molestia
si parla di carattere pubblico della condotta, tale da trattare gli altri
soggetti con mancanza di rispetto o considerazione. Questi principi
possono essere ritenuti utili, nella misura in cui essi riescono a mette-
re in luce i punti rilevanti del discorso meglio di una singola teoria del
bene giuridico.

2. L’ harm principle e la definizione di danno

Feinberg afferma che la definizione di danno, per gli scopi del-
l’harm principle, costituisce il peggioramento di un interesse indivi-
duale. Ma egli non definisce tale nozione, se non con l’affermare che
cosa si intende per interesse, utilizzando il termine inglese stake (inte-
resse, investimento).Tuttavia una più ampia definizione può essere da-
ta; io ho tentato di abbozzarne una ed è quella che di seguito vi pre-
senterò. Un interesse, secondo il mio punto di vista, consiste in una ri-
sorsa sulla quale la persona ha una pretesa di natura morale o legale.
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Il danno si ha quando la condotta si intromette in questa risorsa. Tale
assunto di principio, tuttavia, richiede ulteriori esplicazioni.

a) Che cos’è una risorsa?

Il concetto di risorsa in grado di delineare la definizione di interes-
se deve avere le seguenti caratteristiche:

– Sussistenza da un lungo periodo. Una risorsa è un vantaggio che
sussiste da lungo tempo. Un bene personale, la salute dell’individuo,
possono essere considerate risorse. Una momentanea arrabbiatura o
affronto non possono invece essere considerati tali. Tale nozione, inol-
tre, non può essere identificata con una risorsa meramente materiale,
l’interesse individuale ad avere una buona reputazione, per esempio, è
più importante di qualsiasi bene tangibile.

– L’effetto sul benessere individuale. Una risorsa tipicamente riguar-
da, o può riguardare, il benessere personale. Un esempio è il diritto di
proprietà che soddisfa i bisogni e le preferenze personali.

– Indipendenza dalla consapevolezza dell’individuo. Una risorsa, nor-
malmente, è indipendente dalla consapevolezza individuale. Essa po-
trà essere materiale o immateriale, ma è qualcosa in grado di subire
un’intrusione anche senza che la persona, in quel momento, se ne ren-
da conto. Pensiamo, per esempio, alla differenza tra diffamazione ed
ingiuria. Una persona può essere diffamata a sua insaputa e danneg-
giata, perché l’interesse ad avere una buona reputazione è un’impor-
tante risorsa che può essere intaccata anche se l’individuo offeso non
sa che il suo buon nome è stato denigrato. Lo stesso non può dirsi per
quanto riguarda l’ingiuria: una persona non può essere insultata in-
consapevolmente.

b) Cosa si intende per pretesa normativa?

Un individuo ha un interesse ad una risorsa quando ha un diritto
normativamente riconosciuto ad averla garantita. Tale diritto, inoltre,
deve avere le seguenti caratteristiche:

– Non può essere basato unicamente sulla legge penale, ossia sulla
sanzione penale stessa. Basare tale diritto soltanto sulla legge penale
potrebbe portare alla circolarità: come nel famoso esempio di scuola
tedesca per il quale il crimine della bigamia protegge l’interesse al ma-
trimonio monogamico.

– Può il diritto essere basato sulla legge civile? Sembra di sì: gli in-
teressi protetti dalla norma sul furto, per esempio, non sono nient’al-
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tro che i diritti riconosciuti dalla legge civile. Ma un diritto basato sul-
la legge civile non è abbastanza, poiché l’harm principle costituisce un
principio normativo di criminalizzazione che non può avere quale uni-
ca base il diritto positivo. Sarebbe infatti possibile andare al di là del
diritto positivo e sviluppare degli argomenti moral-filosofici per la giu-
stificazione di tale diritto; per esempio, la letteratura filosofica sul di-
ritto di proprietà privata. Inoltre, i diritti riconosciuti dalla legge civile
hanno molti punti di contatto con la concezione di risorsa elaborata
all’interno della teoria dell’harm principle.

c) Cosa si intende per intrusione in una risorsa?

Invece del termine peggioramento, usato da Feinberg, io preferisco
parlare di interferenza (o intrusione). In molti casi, l’intrusione ha ef-
fetti deleteri sull’interesse: per esempio, un furto interferisce (si intro-
mette) col diritto di proprietà dell’individuo.

Tuttavia, una violazione può riscontrarsi anche quando non vi sia-
no effetti deleteri: per esempio, entrare senza autorizzazione in un ap-
partamento. Poiché una risorsa normalmente riguarda la qualità della
vita di una persona, una intrusione in una risorsa può essere sufficien-
te a costituire un danno per gli scopi dell’harm principle anche quando
essa non peggiori la situazione individuale in particolari circostanze.
L’incapacità di riconoscere questo assunto ha prodotto confusione.
Hörnle, per esempio, ha criticato la mia concezione di intrusione in
una risorsa rifacendosi ad un’interpretazione naturalistica del danno.
Ella sostiene che in una violazione della proprietà per così dire sem-
plice, ossia che non è collegata ad un furto e non rechi alcun danno
materiale, non vi è alcun tipo di danno perché non vi è alcun impatto
sul benessere del proprietario. Feinberg, a sua volta, usando il termine
setback (ossia peggioramento), avalla una tale prospettiva affermando
che l’atto dannoso debba necessariamente andare a diminuire il valore
della risorsa. Usando il termine interferenza (o intrusione), invece, io
voglio chiarire che il danno non è necessariamente collegato ad un ar-
retramento o ad una diminuzione.

Perché seguire la mia concezione di violazione? Per le seguenti ra-
gioni: la legge penale dovrebbe proibire danni o rischi attuali; per
esempio, la violazione di domicilio, in ragione del fatto che la casa (o
la proprietà in generale) è un’importante risorsa legata al benessere
della persona, alla qualità della sua vita, e questa può essere danneg-
giata quando un estraneo o una persona indesiderata ne invade il do-
micilio. Questo tipo di proibizione può includere anche situazioni nel-
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le quali non sono riscontrabili segni tangibili della violazione stessa.
Esse sono comunque passibili di criminalizzazione, non soltanto per-
chè l’atto di introdursi nell’altrui abitazione può portare alla commis-
sione di ulteriori reati, ma soprattutto perché il diritto di proprietà è
un diritto soggettivo in parte costituito da un diritto di esclusività e di
controllo. L’interesse di una persona alla sua privata dimora può in-
cludere non solo il diritto di godimento, ma anche quello di decidere
chi è ben accetto nella proprietà. Questo diritto di controllo è ricono-
sciuto dalla legge sulla proprietà privata, ma ha anche altre basi nor-
mative: il diritto di esclusività riguarda valori importanti compresi
quello della privacy. 

Tale controllo sull’accesso è in grado di andare oltre il diritto di pro-
prietà: esso si applica anche, per esempio, al diritto all’integrità fisica.
Quest’ultimo include non solo il diritto ad essere liberi da intrusioni fi-
siche in senso stretto ma anche il diritto ad essere liberi da contatti fi-
sici indesiderati, anche se il semplice contatto non produce effetti tan-
gibili o danni psicologici e può avvenire inconsapevolmente. Si tratta
di un diritto di esclusività collegato a valori fondamentali quali il dirit-
to alla privacy, ma soprattutto alla dignità personale. Ed infatti l’inte-
resse a garantire il benessere personale rimane uno degli interessi cru-
ciali all’interno dell’harm principle.

Questa visione di violazione legata al concetto di qualità della vita
ha un ruolo centrale nella teoria dell’harm principle perché permette
altresì di chiarire la nozione di interesse. Se gli interessi costituiscono
la chiave di volta della concezione dell’harm principle, questi possono
essere danneggiati da qualsiasi intrusione, non solo da quella che ne
determini un peggioramento o una perdita di valore. In questo senso si
parla di danno, nel senso sostanziale, non meramente naturalistico del
termine.

Il concetto di qualità della vita, infatti, riveste un ruolo centrale nel-
l’ambito della teoria dell’harm principle: gli interessi sono importanti
in quanto collegati con il benessere dell’individuo. Hörnle solleva tut-
tavia un’ulteriore questione, nel senso che la mia concezione di risorsa
avrebbe aspetti molto più descrittivi che normativi. Io credo, invece,
che la mia teoria abbia elementi sia descrittivi che normativi. La no-
zione di risorsa, infatti, può propriamente essere ritenuta descrittiva,
le risorse sono individuate in base a ciò che empiricamente rappresen-
tano. La nozione di claim (pretesa) ha invece, come abbiamo visto, im-
portanti aspetti normativi.

Un’ulteriore analisi del danno quale intrusione in una risorsa po-
trebbe riguardare il problema dei danni collettivi, quale ad esempio
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l’evasione fiscale. In tale prospettiva concordo con quanto affermato
da Ulfrid Neumann, per il quale la condotta deve essere criminalizza-
ta se le basi per la penalizzazione derivino comunque dall’esigenza di
proteggere il benessere individuale, osservando i principi della giusta
imputazione. Ma tale tipo di analisi supera gli scopi del presente
scritto.

La già analizzata definizione di danno, inoltre, delinea e giustifica
gli obiettivi della teoria dell’harm principle; essa ha, o cerca di avere,
degli obiettivi più modesti rispetto a quelli della teoria del bene giuri-
dico. I suoi scopi più modesti si delineano inoltre nel dare una più
grande forza esplicativa nell’ambito della propria applicabilità rispetto
alla più vaga teoria del bene giuridico. Ciò comporta, tuttavia, che im-
portanti tipi di condotta penalmente rilevanti stiano al di fuori degli
scopi dell’harm principle, per esempio, i comportamenti molesti.

Come, allora, tali tipi di condotta possono essere fatti oggetto di ad-
debito?

3. Il principio della molestia

Feinberg distingue la molestia dal danno, elaborando un autonomo
principio della molestia. Anche io e Simester abbiamo formulato una
tale separazione, ma in maniera differente rispetto a Feinberg. Hörnle,
che riconosce il principio del danno, rifiuta una distinta classificazio-
ne del principio della molestia.

a) Perché elaborare un distinto principio della molestia? In che cosa
la molestia si distingue dal danno?

Tre sono le differenze salienti: 

I. La molestia tipicamente riguarda la sfera pubblica. Gli insulti che
si consumano in contesti privati, per esempio, non possono essere pe-
nalizzati per le ragioni prima discusse. 

II. La molestia non riguarda risorse durevoli, esistenti da un lungo
periodo, e spesso ha conseguenze per lo più momentanee. 

III. La molestia dipende dalla personale consapevolezza. L’ingiuria,
come abbiamo visto prima, richiede che la persona sia consapevole di
essere denigrata.
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b) Il principio della molestia secondo Feinberg

Nella versione elaborata da J. Feinberg 3, la molestia consiste in un
affronto alla sensibilità individuale, anche se non vengono intaccati in-
teressi durevoli (si noti, inoltre, come anche per Feinberg sia necessa-
rio che la molestia avvenga in uno spazio pubblico). Egli sostiene che
l’affronto alla sensibilità dovrebbe costituire la prima ragione per in-
vocare la sanzione penale, nel caso in cui un sufficiente numero di per-
sone ne vengano colpite. La decisione di criminalizzare la condotta di-
pende poi dall’intensità e profondità della molestia e dal suo valore so-
ciale 4. Questa prospettiva ha il merito di riconoscere che la molestia è
distinta dal danno, ma pecca di eccessivo soggettivismo; tale concezio-
ne di molestia risulta, infatti, eccessiva; quasi ogni azione che una per-
sona fa in pubblico può essere in grado di molestare gli altri e, soprat-
tutto, creare semplicemente una situazione spiacevole non è abbastan-
za, non può costituire comportamento penalmente rilevante, e senza
l’idoneità a molestare la legge penale (e la censura che ne deriva) risul-
ta inadeguata.

c) La prospettiva di von Hirsch-Simester

Nella nostra visione alternativa è presente l’esigenza che la condot-
ta sia ritenuta wrongful. La condotta, infatti, deve essere tale da tratta-
re l’altra persona con grande mancanza di rispetto o di considerazione.
Tale esigenza spiega le ragioni per le quali le condotte moleste sono da
considerare sbagliate e pertanto suscettibili di criminalizzazione. Il
semplice fatto che la condotta possa essere percepita come spiacevole
non basta.

Analizziamo, per esempio, quattro condotte tipicamente moleste
quali: l’ingiuria, la violazione della privacy (violazione del diritto al-
l’anonimato negli spazi pubblici), ascoltare una radio ad alto volume
in uno spazio pubblico, l’esibizione di nudità, e sviluppiamo specifiche
ragioni normative per le quali queste categorie di comportamento pos-
sono essere ritenute spregevoli o prive di considerazione verso gli altri.
Il mendicare in maniera invasiva (ossia con insistenza), per esempio,
tratta l’altra persona con mancanza di rispetto perché viola il diritto in-
dividuale a godersi, senza interferenze, gli spazi pubblici; altrettanto
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non può dirsi nel caso del mendicare in maniera tranquilla e pacifica
(anche se ciò può irritare).

d) Il requisito della sfera pubblica

Hörnle critica la nostra visione della molestia come eccessiva, poi-
ché, ella argomenta, il concetto di mancanza di rispetto o considera-
zione può abbracciare molti comportamenti incivili, inclusi quelli che
avvengono ogni giorno, quali far aspettare qualcuno, rispondere in
maniera ineducata, o parlare ad un matrimonio delle precedenti rela-
zioni della sposa. Poiché secondo Hörnle la prospettiva di Simester-
von Hirsch non riesce ad escludere quelli che sono i comportamenti di
quotidiana inciviltà, ella rifiuta tale prospettiva, elaborando un distin-
to modello cui si accennerà in seguito.

Noi riteniamo comunque di superare tali critiche, chiarendo che la
nostra teoria è rivolta innanzitutto ad addebitare quelle condotte che
si realizzano negli spazi pubblici. La nostra visione dà per scontato
che la molestia legalmente intesa deve concernere comportamenti che
si consumano in ambienti pubblici, aggiungendo soltanto in un se-
condo momento l’esigenza che la condotta sia ritenuta sbagliata. Tale
esigenza può essere spiegata in maniera più dettagliata. Ciò che oc-
corre, adesso, è procedere ad una doppia analisi della molestia. Il
comportamento molesto, infatti, potrà essere ritenuto penalmente ri-
levante soltanto nella misura in cui soddisfi due esigenze principali.
La prima è consequenziale e consiste, come abbiamo visto, nella ne-
cessità che l’affronto avvenga in uno spazio pubblico ed abbia un ef-
fetto negativo sulla vivibilità (o qualità) dell’ambiente stesso. La se-
conda esigenza concerne, invece, i motivi per i quali la condotta deve
essere ritenuta wrongful (illecita), nel senso che tratta gli altri con gra-
ve mancanza di rispetto o considerazione, così come abbiamo già vi-
sto. Per giustificare la criminalizzazione è necessario che siano soddi-
sfatte entrambe le esigenze. Un affronto che avvenga nel privato
(l’ospite che al matrimonio manca di educazione o di tatto) non può
essere considerato molestia nel senso già discusso perché, anche se
porta ad una mancanza di rispetto, non avviene in uno spazio pubbli-
co. Entrambe le esigenze, inoltre, servono a spiegare la ragione per la
quale la molestia pubblica richiede la risposta sanzionatoria dello
Stato.

Il requisito della sfera pubblica permette, infatti, di superare una
delle principali obiezioni mosse da Hörnle. «Non sembra utile – ella
afferma – porre una serie di standard quali ad esempio la mancanza
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di rispetto o considerazione per spiegare le ragioni della scelta di cri-
minalizzazione per poi richiedere la presenza di una serie di principi
di mediazione, utili a non far uscire il fantasma dalla bottiglia». Per-
ché, dunque, creare uno standard estensivo nei confronti della crimi-
nalizzazione se poi la maggior parte dei casi vengono risolti ricorren-
do ai principi di mediazione? Tuttavia, richiedere (in aggiunta alla
grave mancanza di rispetto) la causazione di un affronto pubblico è
già un modo di restringere le maglie della criminalizzazione. E ciò ri-
sponde meglio anche al senso comune, per il quale la condotta puni-
bile non può semplicemente portare ad una mancanza di rispetto, ma
deve altresì rendere gli ambienti pubblici meno vivibili per l’uso co-
mune.

Per le molestie che avvengono in pubblico, infatti, un’importante
ragione dell’intervento dello Stato viene individuata nel preservare la
qualità degli ambienti stessi. È nell’interesse pubblico aiutare a man-
tenere gli ambienti piacevoli, in strada così come nei parchi o sui tra-
sporti pubblici, così che i cittadini ne possano fare un uso migliore; le
condotte moleste impoveriscono gli ambienti pubblici. In tali ambien-
ti, inoltre, il controllo sociale informale ha i suoi limiti, perché l’inte-
razione avviene tra soggetti che non si conoscono. Se il passeggero ine-
ducato sul bus provoca rumore o dà fastidio e volontariamente ignora
lo sguardo irritato del suo vicino, non c’è altro rimedio che provvedere
autoritativamente. Il senso dell’ulteriore esigenza di cui io e Simester
richiediamo la presenza è una limitazione degli scopi della risposta pu-
nitiva dello Stato: poiché la punizione del comportamento molesto
comporta una sua censura, essa deve essere invocata soltanto quando
sia ritenuto davvero sbagliato.

Nei contesti privati, invece, le garanzie per l’intervento dello Stato
diminuiscono. Qui l’interazione avviene tra persone che scelgono di
associarsi le une alle altre. Ciò comporta che queste ultime siano in
grado di gestire meglio le proprie interazioni, l’ospite ineducato o sen-
za tatto potrà, in futuro, essere escluso da quella cerchia sociale. La
prima delle due condizioni, ossia quella concernente la vivibilità o uti-
lizzabilità dell’ambiente pubblico, ha in questo caso meno possibilità
di essere adempiuta. E quindi anche se la condotta soddisfacesse la se-
conda esigenza (ossia fosse tale da portare ad una mancanza di rispet-
to o considerazione) la criminalizzazione, e la censura che ne deriva,
non sarebbero appropriate. Esiste, tuttavia, una ragione ulteriore che
milita contro l’intervento dello Stato, pensiamo ad esempio alla pri-
vacy. I comportamenti indesiderati che avvengono tra persone che si
conoscono, che scelgono di vivere insieme o di associarsi, sono più fa-
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cilmente gestibili dagli stessi soggetti coinvolti. L’interferenza dello
Stato con la coercizione penale avrebbe in tali contesti effetti più dele-
teri della violazione stessa.

Un’analisi comparativa, tuttavia, che limiti l’azione dell’harm prin-
ciple soltanto alle pubbliche sfere potrebbe non avere molto senso. Il
danno che accade in privato, per esempio l’ospite che al matrimonio
assalga la sposa o sia sorpreso a portar via l’argenteria, crea un peg-
gioramento degli interessi sottostanti. Tali violazioni, infatti, non pos-
sono essere gestite in maniera informale, attraverso rappresaglie pri-
vate; in tali casi la vittima ha bisogno dell’aiuto della legge.

Rimane da chiarire, tuttavia, come qualificare quest’esigenza che
la condotta molesta debba avvenire in uno spazio pubblico. Potrem-
mo ad esempio limitarci ad affermare semplicemente che la molestia
punibile riguarda gli ambienti pubblici senza ulteriori specificazioni.
Comportamenti molesti che non abbiano carattere pubblico potreb-
bero così essere ritenuti al di fuori degli scopi del principio della mo-
lestia. Tali condotte potrebbero essere criminalizzate soltanto ricor-
rendo all’harm principle o ricorrendo ad una sorta di moralismo giu-
ridico 5.

L’alternativa è quella di considerare l’esigenza che la condotta av-
venga in pubblico come una prima base per la penalizzazione: la con-
dotta molesta deve generalmente riguardare gli ambienti pubblici, a
meno che speciali ragioni non indichino diversamente. Occorrerebbe,
tuttavia, un’ulteriore analisi di queste ragioni.

4. È possibile un’analisi costituzionale del principio della mole-
stia?

Hörnle ha cercato, nel suo recente volume, di spiegare la crimina-
lizzazione dei comportamenti molesti attraverso una differente linea
argomentativa, ossia ricorrendo alla Costituzione tedesca ed al suo ca-
talogo di diritti. Particolare rilievo viene dato, ad esempio, alle garan-
zie costituzionali della dignità umana. La condotta molesta può essere
penalizzata, secondo il suo punto di vista, quando essa invade interes-
si che abbiano rilevanza costituzionale. Non è necessario, secondo
Hörnle, invocare un distinto principio della molestia.
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La limitazione di un tale approccio, tuttavia, deriva dalla sua di-
pendenza dalle norme positive. Importanti e notevoli diritti contenuti
nella Costituzione tedesca, rimangono inattuati; inoltre, la sua analisi
della molestia non si adatta ad altri sistemi liberali che abbiano obiet-
tivi meno ambiziosi del documento costituzionale tedesco. Anche altre
costituzioni straniere, come ad esempio la Bill of Rights americana,
enumerano una serie di diritti quali la libertà di espressione o le limi-
tazioni sulle perquisizioni e confische; ma ne restano fuori alcuni di-
ritti sostanziali, quali le garanzie di libertà o dignità, che sono invece
espressamente previsti dalla Costituzione tedesca. O ancora, la Costi-
tuzione svedese, ad esempio, ha vari tipi di garanzie, ma molte di que-
ste restano inattuate.

Inoltre, anche nel contesto tedesco si profilano una serie di obie-
zioni che derivano dalla concezione normativa della molestia derivan-
te dai dettami costituzionali. Le garanzie costituzionali sono garanzie
civili di libertà che hanno come scopo primario quello di proteggere gli
individui dall’eccessiva ingerenza dello Stato. Usare queste garanzie
come base per la penalizzazione snatura la loro normale funzione au-
mentando le possibilità che l’individuo sia esposto al controllo statale. 

Una teoria della molestia che sia ben limitata negli scopi differisce
da giustificazioni paternalistiche e trova le proprie basi razionali in
quanto prima discusso. In realtà, le ragioni autentiche della crimina-
lizzazione sono importanti in quanto riescono a spiegare perché il
comportamento molesto è anche sbagliato, in modo da attirare anche
la risposta di censura della sanzione penale.

Per far ciò c’è bisogno di argomentazioni che non siano meramen-
te basate sul dettato costituzionale.

La stessa Hörnle chiarisce come sia sbagliato accogliere una conce-
zione acritica delle proibizioni penali basate sulle garanzie costituzio-
nali. Ella invece sviluppa un’attenta analisi dei vari tipi di molestia
contenuti nel codice penale tedesco ed analizza le ragioni e le modalità
con le quali tali condotte siano da ritenere punibili sulla base di norme
costituzionali. Un tale tipo di analisi le ha permesso di specificare le
varie differenziazioni esistenti tra i diversi tipi di molestia e le loro ba-
si empiriche. Io ho tuttavia il dubbio che, basando tali proibizioni su
norme costituzionali, ella ne fornisca una eccessiva ed incondizionata
legittimazione.

La sua concezione può andar bene per comportamenti molesti che
infrangano elevati valori costituzionali. Consideriamo una delle peg-
giori forme di molestia: la discriminazione razziale. Tale tipo di con-
dotta riguarda lo stato della persona che, quale cittadino, ha diritto ad
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essere trattato con uguale rispetto o considerazione. Le norme costitu-
zionali garantiscono il rispetto della dignità umana quale ragione per
punire un tale tipo di condotta, in paesi come la Germania e l’Italia che
posseggono delle Carte costituzionali. Ciò potrebbe aprire un ulteriore
dibattito in virtù di altre norme costituzionali quali la libertà di opi-
nione, ma, ciò nonostante, la risposta dipenderà dalla rilevanza costi-
tuzionale attribuita a tali ultime norme ed al loro grado di importanza
nella scala dei valori costituzionali.

Per forme minori di molestia, quali ad esempio l’ingiuria, Hörnle fa
riferimento ad un altro interesse costituzionalmente garantito – sebbe-
ne questo non abbia lo stesso spessore di quello riguardante la dignità
umana – quale la libertà individuale, che include l’identità personale
ed individuale.

L’ingiuria viola tale diritto, ella afferma: dare a qualcuno dello stu-
pido, per esempio, viola quel rispetto reciproco che è alla base di una
buona interazione sociale. Hörnle è cauta, tuttavia, e non estende tale
analisi in maniera eccessiva. Ella è critica verso la tradizione tedesca
che estende il reato di ingiuria anche alle parole o ai gesti casuali che
possono manifestarsi negli spazi pubblici. L’esempio è quello del-
l’automobilista che reagisca alla guida maldestra o spericolata del suo
vicino facendo dei gesti osceni e dunque mostrando la sua esaspera-
zione in maniera scorretta. Ma tale condotta non mostra una eccessi-
va mancanza di rispetto nei confronti dell’altra persona.

Problematico, tuttavia, risulta qualificare quei comportamenti
molesti che si trovano in una posizione intermedia rispetto a quelli
esaminati. Pensiamo ad esempio al caso seguente: una giovane cop-
pia entra in un pub e siede accanto ad un uomo che sembra aver già
bevuto una serie di drinks, il quale cerca di coinvolgerli in una con-
versazione. L’uomo fa un complimento inappropriato alla giovane
donna e viene educatamente ripreso dal suo partner. L’uomo risponde
in maniera aggressiva indirizzandogli una serie di parole offensive;
tuttavia lascia il locale nel momento in cui gli viene ordinato dal pro-
prietario. Il soggetto che è stato insultato sporge denuncia alcuni me-
si dopo. La domanda è: può un tale tipo di condotta essere crimina-
lizzata?

Nell’ambito del modello di von Hirsch-Simester il comportamento
può essere qualificato come molesto. Esso infatti ha comportato una
grave mancanza di rispetto nei confronti del soggetto offeso e si è svol-
to in uno spazio pubblico. Le ragioni della criminalizzazione, tuttavia,
dipendono anche dagli scopi del principio di mediazione della tolle-
ranza sociale. Il principio di tolleranza sociale richiede che vi sia un
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comportamento adeguato nelle interazioni pubbliche, in modo da
creare un margine di eterogeneità dello stile di vita personale nelle va-
rie società. Un tale margine di tolleranza deve essere ad esempio ga-
rantito nella situazione prima esaminata: in un locale nel quale si pos-
sono bere alcolici una condotta invadente e agitata non è inaspettata.
La nostra teoria, tuttavia, non porta a non criminalizzare la condotta,
molto dipende da quanto permissiva sia la norma di tolleranza sociale
di riferimento; essa varierà in base alla società ed agli stili di vita per-
sonali.

La teoria di Hörnle, in questo caso, provvede a fornire un fonda-
mento più rigido per la penalizzazione della condotta, ancorandone la
punibilità alla norma costituzionale della dignità personale. Se la con-
dotta molesta la persona in maniera rilevante, allora la sanzione pena-
le sarà appropriata. Ma facendo ciò ella riserva alla proibizione uno
spazio più ristretto di quanto si possa auspicare. Se le norme costitu-
zionali supportano la criminalizzazione delle condotte anche nei prin-
cipi, non può esserci spazio ulteriore per aggiungere un principio di
tolleranza e restringere così gli scopi della criminalizzazione.

Tuttavia il suo modello basato sulle norme costituzionali non va so-
pravvalutato. Hörnle non richiede certo che la proibizione dell’ingiuria
sia imposta costituzionalmente. Il suo argomento è molto più sottile:
alcuni valori possono essere dedotti dalle norme costituzionali, e tali
valori possono essere utili a stabilire come e quando intervenire con la
sanzione penale. La mia domanda riguarda tuttavia come – attraverso
il disegno costituzionale – ella arrivi a definire gli ambiti della sanzio-
ne stessa.

Nella analisi sviluppata da me e da Simester, al comportamento
molesto viene assegnato un grado minore di importanza. Tale com-
portamento, infatti, non colpisce una risorsa durevole allo stesso mo-
do della condotta dannosa. La persona viene molestata a causa della
maniera spregevole o sconsiderata in cui viene trattata; e se il compor-
tamento viene ripetuto esso influirà in maniera negativa sulla vivibilità
degli ambienti pubblici. Sono queste caratteristiche della condotta a
fornire una prima base per la criminalizzazione. Ma la mancanza di
un peggioramento dell’interesse personale protetto rende un tale com-
portamento meno pregiudizievole – e dunque lascia spazi meno rile-
vanti alle norme sociali di riferimento. La mia riserva sull’analisi svi-
luppata da Hörnle concerne il fatto che facendo derivare la proibizio-
ne della molestia da valori costituzionali quali la dignità personale, el-
la restringe gli scopi delle norme sociali di riferimento che possono mi-
litare contro la proibizione della condotta. La sua analisi potrebbe
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consentire di considerare quegli interessi di riferimento suscettibili di
supportare la depenalizzazione di alcuni tipi di condotte moleste, che
non siano in sintonia con il modello costituzionale. Ma la dipendenza
dalle norme costituzionali rende molto difficile tenere conto del rilievo
delle norme sociali di riferimento.



1 HARCOURT, Joel Feinberg on Crime and Punishment: Exploring the Relationship
Between The Moral Limits of the Criminal Law and The Expressive Function of Pu-
nishment, in Buffalo Criminal Law Review, 5, 2002, 148, con ulteriori riferimenti.

2 BEDAU, Feinberg’s Liberal Theory of Punishment, in Buffalo Criminal Law Re-
view, 5, 2002, 108.

3 I documenti di lavoro presentati in occasione del convegno possono essere
consultati in www.isisc.it.

Principio del danno e legittimazione “personalistica”
della tutela penale

di GABRIO FORTI

SOMMARIO: 1. “Limiti morali del diritto penale” e finalismo della pena. – 2. La perso-
nalità della responsabilità penale nell’era tardo-moderna. – 3. Il principio del dan-
no. – 4. Harm principle e “conseguenzialismo esteso”. – 5. I “vincoli informativi”
del principio del danno. – 6. Alcune implicazioni di una legittimazione personali-
stica della tutela penale. Nozione “estesa” di danno e principio di extrema ratio.

1. “Limiti morali del diritto penale” e finalismo della pena

È sorprendente, come ha notato qualcuno 1, che Joel Feinberg, nel-
l’opera fondamentale che ci ha lasciato sui “limiti morali del diritto pe-
nale”, si sia soffermato abbastanza brevemente (anche se, certo, molto
densamente) su un argomento così importante per la sua riflessione,
anzi al centro dei suoi stessi interessi teorici, quale quello della funzio-
ne della pena, degli scopi della pena. 

Analogamente, si è notato come, nella sua puntigliosa perorazione
del harm principle, Feinberg abbia dedicato poca attenzione alla diver-
sa tipologia delle sanzioni applicabili in risposta alle offese 2. Eppure –
si è avuto modo di sottolinearlo anche nel recente convegno siracusa-
no dedicato al progetto Pisapia di riforma del codice penale 3 – la pun-
tualizzazione delle diverse e possibili risposte penali all’illecito riveste
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4 HARCOURT, Joel Feinberg on Crime and Punishment, cit., 145, che riprende i giu-
dizi in tal senso di STEIKER, Foreword: Punishment and Procedure: Punishment
Theory and the Criminal-Civil Procedural Divide, in Geo. L.J., 85, 1997, 775, 803 e
ADLER, Expressive Theories of Law: A Skeptical Overview, in U. Pa. L. Rev., 148, 2000,
1363, 1369-70.

5 FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. I, Harm to Others, New
York-Oxford, 1984, 24.

6 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, in Doing and Deserving,
Princeton, NJ, 1970, 96 s.

7 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, cit., 96.

portata pregiudiziale per la stessa configurazione dei princìpi e degli
ambiti di estensione della sfera, appunto, penale, e dunque anche per
la delimitazione dei suoi “limiti morali”.

La sorpresa per lo scarso rilievo riservato a questi due profili nel-
l’opera Harm to Others è ancora maggiore se si considera che il pensiero
di Feinberg ha svolto un ruolo rilevante, come sappiamo e viene larga-
mente riconosciuto, nel favorire «un ritorno di interesse per le teorie
espressive del diritto» e particolarmente nel campo del diritto penale,
dove il movimento “espressivista” viene fatto risalire proprio al suo noto
saggio in argomento 4. Feinberg fonda del resto il “suo” principio del
danno soprattutto sulla necessità di limitare la potestà punitiva, in con-
siderazione dell’invasività della sanzione penale, ossia del «marchio di
censura e condanna che lascia in effetti chi lo subisce in uno stato di di-
sgrazia permanente» 5. Ma questo, appunto, mi pare sia uno dei pochis-
simi – ancorché decisivi – richiami al problema degli scopi della pena
che troviamo nel lavoro di Feinberg sui “limiti morali del diritto penale”.

Anche muovendo da questa chiara percezione degli effetti della pe-
na, nel saggio The Expressive Function of Punishment, egli tracciava
una netta linea di demarcazione tra punishment (in senso stretto) e pe-
nalty 6. Se entrambe queste tipologie di sanzione si presentano come
«authoritative deprivations for failures», diceva Feinberg, i «punish-
ment» (diremmo noi: le «pene in senso stretto») hanno però come ca-
ratteristica saliente la «expressive function»: «punishment is a conven-
tional device for the expression of attitudes of resentment and indigna-
tion, and of judgments of disapproval and reprobation, on the part either
of the punishing authority himself or of those “in whose name” the puni-
shment is inflicted. Punishment, in short, has a symbolic significance
largely missing from other kinds of penalties» 7. 

Egli osservava che sia il rimprovero (reprobation), sia l’afflittività
(hard treatment) dovrebbero essere assunti come elementi di una defi-
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8 Cfr. H.M.HART, The Aims of the Criminal Law, in Law & Contemp. Prob., 23,
1958, 23, 404 s. (anche con rif. a GARDNER, Bailey v. Richardson and the Constitution
of the United States, in B.U.L. Rev., 33, 1953, 193): «Ciò che distingue una sanzione
penale da una civile, tutto ciò che caratterizza questa distinzione, ci si può azzar-
dare a dire che sia il giudizio di condanna della comunità che accompagna e giu-
stifica la sua inflizione […] Crimine […] non è tutto ciò che un ordinamento sceglie
di definire come tale. Non è semplicemente una condotta antisociale che pubblici
funzionari abbiano il dovere di reprimere, né semplicemente ogni condotta cui l’or-
dinamento decida di connettere una sanzione “criminale”. E’ una condotta che, ove
ne sia stata debitamente dimostrata la realizzazione, incorrerà nella pronuncia for-
male e solenne di condanna morale da parte della comunità […] In effetti la con-
danna più le ulteriori conseguenze [fisicamente spiacevoli] possono essere consi-
derati, in sintesi, come elementi costitutivi della pena».

9 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, cit., 99.

nizione della pena legale (legal punishment). Aderiva dunque all’idea,
già enunciata da Henry Hart 8, secondo cui l’«attitudine a esprimere la
condanna della comunità» costituisce un «ingrediente essenziale» del-
la pena ma, rispetto alla posizione di Hart, che tendeva a distinguere
tra «condanna morale» e «conseguenze spiacevoli», affermava che i
due aspetti non possono essere separati: «in molti casi sarebbe più ac-
curato dire che il trattamento spiacevole esprime di per sé la condan-
na e che questo aspetto espressivo della detenzione è esattamente l’ele-
mento in forza del quale essa è precisamente caratterizzata come pena
(punishment) e non semplicemente come punizione (penalty)» 9.

Peraltro degno di nota è come, sotto altri profili, Feinberg abbia af-
fermato anche l’esigenza di tenere distinti questi due piani e, correlati-
vamente, abbia criticato «l’incoerenza di una forma comune della teo-
ria retributiva» che li ha confusi, omettendo di ricercare una giustifi-
cazione distinta per ciascuno di essi. 

«It will be my thesis in this essay that (1) both the “hard treatment”
aspect of punishment and its reprobative function must be part of the de-
finition of legal punishment, and that (2) each of these aspects raises its
own kind of question about the justification of legal punishment as a ge-
neral practice. I shall argue that some of the jobs punishment does, and
some of the conceptual problems it raises, cannot be intelligibly described
unless (1) is true, and that the incoherence of a familiar form of the retri-
butive theory results from failure to appreciate the force of (2)».

Tale necessità di separazione tra i due livelli è stata approfondita da
Feinberg soprattutto con l’affermazione che non la durezza del tratta-
mento inflitto con la sanzione penale, ma il suo «reprobative symbo-



46 Gabrio Forti

10 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, cit., 96: «Reprobation is it-
self painful, whether or not it is accompanied by further “hard treatment,” and hard
treatment, such as fine or imprisonment, because of its conventional symbolism, can
itself be reprobatory. Still, we can conceive of ritualistic condemnation unaccompa-
nied by any further hard treatment, and of inflictions and deprivations which, because
of different symbolic conventions, have no reprobative force».

11 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, cit., 100.
12 Più oltre nella sua riflessione Feinberg mostra di non accontentarsi del giu-

dizio e della disapprovazione, ma aggiunge la componente del risentimento. «At its
best, in civilized and democratic countries, punishment surely expresses the commu-
nity’s strong disapproval of what the criminal did. Indeed, it can be said that punish-
ment expresses the judgment (as distinct from any emotion) of the community that
what the criminal did was wrong. I think it is fair to say of our community, however,
that punishment generally expresses more than judgments of disapproval; it is also a
symbolic way of getting back at the criminal, of expressing a kind of vindictive
resentment». «If we reserve the less dramatic term “resentment” for the various venge-
ful attitudes and the term “reprobation” for the stern judgment of disapproval, then
perhaps we can characterize condemnation (or denunciation) as a kind of fusing of
resentment and reprobation» (FEINBERG, The Expressive Function of Punishment,
cit., 100-101). A me pare comunque che la verbalizzazione di questo elemento del
«risentimento vendicativo» gli conferisca la stessa coloritura convenzionale e non
essenziale che Feinberg annette all’afflittività.

lism»10 andrebbe ascritto ai connotati essenziali della penalità, mentre
l’afflittivà si annetterebbe solo «convenzionalmente» a tale connotato.
«To say that the very physical treatment itself expresses condemnation is
to say simply that certain forms of hard treatment have become the con-
ventional symbols of public reprobation» 11. Un’idea che viene chiara-
mente formulata anche nel passo conclusivo del saggio 12.

«For all that, however, the pain-fitting-wickedness version of the retri-
butive theory does erect its edifice of moral superstition on a foundation
in moral common sense, for justice does require that in some (other) sen-
se “the punishment fit the crime.” What justice demands is that the con-
demnatory aspect of the punishment suit the crime, that the crime be of
a kind that is truly worthy of reprobation. Further, the degree of disap-
proval expressed by the punishment should “fit” the crime only in the un-
problematic sense that the more serious crimes should receive stronger
disapproval than the less serious ones, the seriousness of the crime being
determined by the amount of harm it generally causes and the degree to
which people are disposed to commit it. That is quite another thing than
requiring that the “hard treatment” component, considered apart from its
symbolic function, should “fit” the moral quality of a specific criminal
act, assessed quite independently of its relation to social harm. Given our
conventions, of course, condemnation is expressed by hard treatment,



Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale 47

13 FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, cit., 118.
14 Ibidem.
15 Cfr. ALBRECHT, Die generalpräventive Effizienz von Strafrechtlichen Sanktionen,

in Empirische Kriminologie, Freiburg, 1980, 318 s.; v. anche FORTI, L’immane con-
cretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, 131 s., con gli ul-
teriori riferimenti teorici.

16 Cfr. SEVERINO, I paradossi dell’economia cristiana, in Corriere della Sera, 30 set-
tembre 2007, 1, 32. Cfr. ad es. ARISTOTELE, Metafisica, a cura di G. Reale, vol. VIII,

and the degree of harshness of the latter expresses the degree of reproba-
tion of the former. Still, this should not blind us to the fact that it is social
disapproval and its appropriate expression that should fit the crime, and
not hard treatment (pain) as such. Pain should match guilt only insofar
as its infliction is the symbolic vehicle of public condemnation» 13. 

Per Feinberg dunque l’essenza della penalità si caratterizza, come
detto, nell’espressione di una «disapprovazione sociale» ed è questo
tratto, a differenza di un comune pensiero retributivo, che deve «corri-
spondere» al crimine commesso e non la afflittività: «la sofferenza del-
la pena deve corrispondere alla colpevolezza solo nei limiti in cui la
sua inflizione è veicolo simbolico della pubblica condanna» 14. Tale ul-
tima corrispondenza però, appunto, non esprime ciò che è proprio del-
la penalità, ma rispecchia le convenzioni: l’accoppiamento della soffe-
renza all’espressione del rimprovero, pare dunque di poter interpreta-
re, è storicamente contingente, mutevole e modificabile al mutare del
contesto di riferimento culturale.

Il discorso filosofico-morale di Feinberg mostra peraltro di conci-
liarsi anche con gli assunti criminologici, che da tempo segnalano co-
me il «legame con la norma» rivesta un ruolo essenziale quale fattore
di conformità sociale, mentre una posizione subordinata spetterebbe
al «timore della pena» e, dunque, alla sua afflittività: «ai fini della spie-
gazione del comportamento conforme nell’ambito della popolazione
in generale, alle variabili pertinenti al “controllo interno” compete una
rilevanza del tutto prevalente rispetto al “controllo esterno”, ossia al-
l’intimidazione esercitata dalla sanzione penale» 15.

Questi enunciati assumono tuttora grande rilievo non solo e non
tanto per una riflessione sul harm principle, così come scolpito dalla
straordinaria opera di Feinberg, ma più in generale per un inquadra-
mento della penalità tardo-moderna. Come ricordava recentemente il
filosofo Emanuele Severino, per Aristotele «lo scopo di un’azione è
l’essenza stessa di tale azione» 16: ebbene, potremmo anche dire che lo
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Milano, 1993, dove si dice che il fine coincide con la forma e, quindi, con l’atto e
l’entelechia.

17 FEINBERG, Harm to Others, cit., 4-5.
18 Cfr. BARATTA, Antinomie giuridiche e conflitti di coscienza. Contributo alla filo-

sofia e alla critica del diritto penale, Milano, 1963, 2 s.
19 Riprendiamo qui alcune considerazioni già espresse in FORTI, Sulla defini-

zione della colpa nel progetto di riforma del codice penale, in Jus, 2001, 2-3, 143-
191.

20 Cfr. ALESSANDRI, Commento all’art. 27, primo comma, in Commentario della
Costituzione, Bologna, 1991, 1, che ricorda il rilievo di NUVOLONE (Le leggi penali e
la Costituzione, Milano, 1966, 31), secondo cui «il problema del contenuto e dell’ef-
ficacia di questo principio costituzionale è uno dei più importanti di tutta la mate-
ria dei rapporti tra Costituzione e legislazione penale ordinaria».

scopo del punire sia l’essenza della penalità, ciò che ne definisce la ca-
ratteristica distintiva, connotativa ed è a questa essenza, allora, che in
larga misura si dovrebbe attingere per ricostruirne i limiti di legitti-
mazione “morale”.

2. La personalità della responsabilità penale nell’era tardo-
moderna

Feinberg afferma che il suo libro sui “limiti morali del diritto pena-
le” non è una ricerca su «politiche utili», ma su «principi validi» e che
ne esula la questione del «rapporto con i principi costituzionali di uno
specifico ordinamento giuridico» 17. Una posizione del tutto coerente
con le sue competenze disciplinari di filosofo del diritto.

Da giuristi penali è invece doveroso non sottrarsi al confronto con
il quadro costituzionale, direi specialmente quando si sia indotti a ri-
flettere sui fondamenti del nostro campo.

Anche a una Costituzione può competere infatti quella attitudine di
chiarire o, quanto meno, tematizzare “teoremi filosofici” in forma di
ipotesi 18. Particolare rilievo in tal senso assume 19, in ogni discorso an-
che solo descrittivo, prima ancora che prescrittivo, sulla penalità, il det-
tame della Costituzione italiana che afferma, all’art. 27, primo comma,
la «personalità della responsabilità penale». Un principio guida di pri-
ma grandezza 20 non solo per l’ormai scontato riconoscimento, che es-
so rende esplicito, del principio di colpevolezza (ben ribadito di recen-
te dall’importante e nota sentenza a sez. unite della S.C. in materia di
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21 Cfr. Cass., Sez. Un., ud. 25 gennaio 2005, n. 9163 (dep. 8 marzo 2005), dove
tra l’altro si ricorda, con riferimento alla nota pronuncia della Corte cost. n. 364 del
1988, che «il Giudice delle leggi aveva richiamato come la puntualizzazione di quel
concetto non potesse essere disgiunta da un giudizio di rimproverabilità del fatto;
aveva ricordato, tra l’altro, l’approdo sistematico della “necessità, per la punibilità
del reato, della effettiva coscienza, nell’agente, dell’antigiuridicità del fatto”; aveva
sottolineato che “la colpevolezza costituzionalmente richiesta … non costituisce
elemento tale da poter essere, a discrezione del legislatore, condizionato, scambia-
to, sostituito con altri o paradossalmente eliminato”, e che ciò era testimoniato dal-
la “funzione di garanzia (limite al potere statale di punire) che le moderne conce-
zioni sulla pena attribuiscono alla colpevolezza”, inalterati rimanendo, quale che
ne sia il fondamento considerato, “il valore della colpevolezza, la sua insostituibi-
lità”, la sua “indispensabilità … quale attuazione, nel sistema ordinario, delle diret-
tive contenute nel sistema costituzionale … Il principio di colpevolezza …, più che
completare, costituisce il secondo aspetto del principio garantistico, di legalità, vi-
gente in ogni Stato di diritto”, in un sistema, come il nostro, che “pone al vertice
della scala dei valori la persona umana (che non può, dunque, neppure a fini di pre-
venzione generale, essere strumentalizzata) …”, e “ritiene indispensabile fondare la
responsabilità penale su ‘congrui’ elementi subiettivi”. Può, dunque, ritenersi con-
solidato e definitivo approdo ermeneutico-costituzionale e sistematico che “la con-
figurazione personalistica della responsabilità – come ancora si esprime autorevo-
le dottrina – esige che essa si radichi nella commissione materiale del fatto e nella
concreta rimproverabilità dello stesso. Il che è quanto dire che deve essere possibi-
le far risalire la realizzazione del fatto all’ambito della facoltà di controllo e di scel-
ta del soggetto, al di fuori delle quali può prendere corpo unicamente un’ascrizione
meccanicistica, oggettiva dell’evento storicamente determinatosi”».

22 Cfr. i sempre illuminanti rilievi di BRICOLA, voce Teoria generale del reato, ora
in Scritti di diritto penale, vol. I, tomo I, Milano, 1997, 679 s.

23 Cfr. MEAD, The Psychology of Punitive Justice, in American Journal of Socio-
logy, 23, (1917-18), 577-602, ora in AA.VV., George Herbert Mead Selected Writings, a
cura di A.J. Reck, Indianapolis, 1964, 211-239, trad. it. (dalla p. 217) La psicologia del-

imputabilità) 21, ma altresì quale enunciazione del connotato unico e
distintivo della risposta penale all’illecito (rispetto ad es. all’ambito
della responsabilità civile, dove la struttura dell’illecito tollera anche
elementi non personali) 22.

In questo senso il termine, più criminologico che penalistico, di
“criminalizzazione”, con tutto il corredo di riflessione critica che esso
coinvolge, presenta l’attitudine a esprimere in modo incisivo e conclu-
sivo il processo di attribuzione di responsabilità personale caratteristi-
co della sanzione penale. Quali che siano gli accorgimenti messi in at-
to nella storia del diritto penale per attenuare questo impatto e i fieri
sospetti che la criminologia contemporanea ha legittimamente accu-
mulato su di esso, sembra difficile pensare alla pena separatamente
dallo “stigma” criminale che a essa si annette 23. È proprio, del resto,
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la giustizia punitiva, in AA.VV., Carcere e società liberale, a cura di E. Santoro, Tori-
no, 1998, II ed., Torino, 2004, 194 s. Lo psicologo americano (ivi, 202) coglieva una
realtà difficilmente eludibile e tutt’al più contenibile grazie alla messa in campo dei
grandi princìpi liberali in materia penale, «È pressoché impossibile da un punto di
vista psicologico odiare il peccato ed amare il peccatore. Siamo molto pronti ad in-
gannare noi stessi su questo punto. Pensiamo che possiamo scoprire, inseguire, ac-
cusare, perseguire e punire il criminale e contemporaneamente mantenere verso di
lui la disponibilità a reinserirlo nella comunità non appena mostri egli stesso una
modifica del suo atteggiamento sociale, che possiamo allo stesso tempo cercare le
chiare violazioni della legge per catturare e sopraffare l’offensore, e comprendere la
situazione in cui l’offesa trova origine. Le due attitudini, quella del controllo del cri-
mine fondata sulla procedura ostile della legge e quella del controllo attraverso la
comprensione delle condizioni sociali e psicologiche, non possono però essere con-
ciliate. Comprendere vuol dire perdonare e la sua procedura sociale sembra nega-
re proprio la responsabilità che la legge afferma, e dall’altra parte il perseguimento
da parte della giustizia penale inevitabilmente risveglia l’atteggiamento ostile nel-
l’offensore e rende il sentimento di mutua comprensione praticamente impossibi-
le. L’operatore del servizio sociale è in tribunale il sentimentale, e il legalista a di-
spetto della sua dotta dottrina è per quanto concerne il riaggiustamento sociale
l’ignorante».

24 Se ne veda una puntuale ricostruzione in MAUGERI, Le moderne sanzioni pa-
trimoniali tra funzionalità e garantismo, Milano, 2001, 479 s. Nella medesima ope-
ra si ha cura peraltro di mettere in guardia dai «tentativi di relativizzare la distin-
zione tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa» e, dunque, da una «con-
cezione “panpenalistica” del controllo sociale», e si sottolineano le «fondamentali
differenze» nella disciplina riservata a questi due tipi di sanzione e, dunque, anche
nella rispettiva “sostanza” giuridica.

un dato di comune esperienza criminologica quello che ci rivela il ben
diverso significato e carico emotivo annesso espresso socialmente, ma
innanzi tutto dagli stessi soggetti coinvolti, all’inflizione di una sanzio-
ne propriamente penale, anche di lieve entità, rispetto a conseguenze
sanzionatorie di tipo amministrativo (o civile). E ciò ad onta dell’indi-
scutibile cammino di avvicinamento percorso nel nostro ordinamento
dai due tipi di sanzione 24.

Lo stesso art. 27, terzo comma, che attribuisce una tendenziale fi-
nalità rieducativa alla pena, può essere letto, oltre che nei modi più
consueti e collaudati, come ulteriore chiarimento e approfondimento
del suo carattere personalistico, ossia quale descrizione, prima ancora
che prescrizione, dell’effetto prodotto dalla sanzione penale già nel mo-
mento in cui viene irrogata, prima ancora che in quello nel quale do-
vrebbe essere scontata secondo certe modalità: nel senso che colui a
cui la pena viene inflitta è già indicato, segnato, come bisognoso di rie-
ducazione. Se il reato è offesa del bene giuridico e il diritto penale è e
deve rimanere il diritto della protezione dei beni giuridici, possiamo
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25 Per questa nozione rinviamo, per vari riferimenti, a FORTI, L’immane concre-
tezza, cit., 230 s.

26 GARLAND, Punishment and Modern Society (1990), trad. it. di A. Ceretti, Pena e
società moderna, Milano 1999, 317.

asserire dunque che la sanzione penale persegua la tutela dei beni giu-
ridici attraverso l’affermazione di responsabilità personali, tanto più
tali in quanto riconnesse al bisogno di un intervento “rieducativo”, che
coinvolge necessariamente, appunto, la persona del reo.

Certamente un’ulteriore prerogativa della pena, unica tra le sanzio-
ni previste dall’ordinamento giuridico, è di comportare una limitazio-
ne della libertà personale. E tuttavia, come mi pare si possa desumere
anche dall’impostazione di Feinberg, l’incidenza sulla libertà persona-
le non ne costituisce il carattere essenziale, bensì un elemento di affli-
tività di cui la pena si è caricata proprio perché tale incidenza (quale
che ne sia stata la forma) esprime e rafforza la personalità del rimpro-
vero. Si tratta dunque di un annesso storicamente contingente, «con-
venzionale», come direbbe Feinberg, certamente superabile, ad esem-
pio nelle condizioni ideali in cui la comunità civile si fosse dotata di un
forte controllo interno, della capacità di esprimere disapprovazione in
modo forte e compatto e, dunque, almeno tendenzialmente consen-
suale 25. Del tutto preminente rispetto a quello con la libertà, appare
dunque il legame della pena con la personalità del giudizio in sede pe-
nale. Il binomio pena-personalità del giudizio costituisce il binomio ri-
levante cui fare principalmente riferimento in una riflessione sulle giu-
stificazioni, anche morali, del diritto penale.

La tendenza della penalità a investire la persona nella sua interezza
o comunque in sue prerogative essenziali, può essere del resto posta in
correlazione con quella che è stata detta la sua complessità di istitu-
zione sociale. Come ha scritto Garland, «le istituzioni penali sono
strettamente connesse con altre istituzioni e sfere sociali ugualmente
rilevanti, e si pongono all’interno di quei circuiti di potere, di scambio,
di moralità e di sensibilità che aiutano a mantenere coesa la società. In
questo senso, la punizione possiede alcune delle qualità definite da
Marcel Mauss “fatto sociale totale”. Essa è un’area della vita sociale che
si dilata al di fuori dei propri confini e che attinge il proprio significa-
to tanto da queste relazioni esterne che al suo interno, raggiungendo
così una profondità e una ricchezza simbolica che non si arresta alla
sua funzione immediata» 26.

È l’attuale appannamento assiologico e, forse, ontologico dell’idea



52 Gabrio Forti

27 Cfr., per una efficace rassegna dei “disagi della modernità”, TAYLOR, The Ma-
laise of Modernity, trad. it., Il disagio della modernità, Roma-Bari, 2006.

28 MUSIL, Der Mann ohne Eigenschaften, trad. it. L’uomo senza qualità, Torino,
1972, 460. Cfr. anche BENASAYAG-DEL REY, Elogio del conflitto, Milano, 2008, 21 s.

29 STELLA, Giustizia e modernità, Milano, 20033, 549. Il riferimento è a BECK, Ri-
sikogesellschaft - Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, 1986,
trad. it., La società del rischio, Roma, 2000, 43.

30 BAUMAN, Modernità e olocausto, Bologna, 1992, 38 s.
31 BAUMAN, Modernità e olocausto, cit., 41 s.

di persona che può allora far apparire la giustizia penale, almeno da
certe prospettive (non certo quelle degli outsiders sociali che continua-
no a subirne il potente maglio), come un’ingombrante anticaglia, come
un mastodontico dinosauro in trepidante attesa della propria estinzio-
ne. Perché il diritto penale è e resta profondamente antimoderno o
premoderno, proprio in tale suo essenziale connotato personalistico,
se è vero che la modernità ci appare contrassegnata dalla progressiva
liquidazione dell’unità e totalità della persona, dell’identità; la moder-
nità è quantità, frattura, divisione, fungibilità delle cose così come de-
gli individui: tutto ha un prezzo, tutto è sostituibile in ragione di una
pervasiva e astraente razionalità strumentale 27. Lo sfumare e l’annul-
larsi del diritto penale appare allora un processo del tutto omologo e
sincrono al graduale, moderno, annullarsi delle identità e responsabi-
lità personali, all’avvento di uomini “formattati” e “senza qualità”, che
sono fatti in realtà di qualità senza uomo, dove non c’è più l’uomo, per
dirla alla Musil, «perché l’io perde il senso che ha avuto finora, di un
sovrano che compie atti di governo» 28. Un sistema sociale nel quale,
per riprendere un incisivo rilievo di Beck sulla società del rischio, «è
possibile fare delle cose e continuare a farle senza doversene assumere
la responsabilità. Si agisce, per così dire, in propria assenza […] que-
sta è la morale da schiavi della civiltà, in cui si agisce personalmente e
socialmente come se si fosse soggetti ad un destino naturale, alla legge
di gravità del sistema» 29. 

La rinuncia alla sanzione penale potrebbe allora presentarsi para-
dossalmente come il correlato del meccanismo moderno di «produzio-
ne sociale dell’indifferenza morale» 30, visto che la risposta con una
sanzione pecuniaria a condotte che espongano consapevolmente mi-
gliaia o milioni di persone a lesioni o rischi gravi si iscriverebbe a sua
volta in quel processo di razionalizzazione che, come ricorda Bau-
man 31, riprendendo Kelman, si manifesta nella erosione delle inibizio-



Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale 53

32 BAUMAN, Modernità e olocausto, cit., 50.
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tifica l’emergere di un tale processo di civilizzazione nella sociologia, la cui natura
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umana” o “dovere morale” suonano estranee tanto in un seminario di sociologia
quanto nelle stanze asettiche di un ufficio burocratico».

34 KOHN, Introduzione, in ARENDT, Responsibility and Judgement, trad. it., Re-
sponsabilità e giudizio, Torino, 2004, XIII.

35 KOHN, Introduzione, cit., XIV.

ni morali attraverso la routinizzazione delle azioni lesive e in una di-
sumanizzazione delle vittime, trasformate in oggetto di una compen-
sazione economica. In un tale esito troverebbe la sua ennesima espres-
sione quel processo di civilizzazione moderna che, «tra le altre cose»,
«sottrae l’uso e lo spiegamento della violenza al giudizio morale e svin-
cola i criteri di razionalità dall’interferenza delle norme etiche o delle
inibizioni morali» 32. Accade così che «le condizioni della gestione ra-
zionale delle attività produttive […] funzionano contemporaneamente
come potenti fattori che isolano l’azione finalizzata, razionale, dal rap-
porto con processi governati da altre norme (per definizione irrazio-
nali), svincolandola dai postulati della mutua assistenza, della solida-
rietà, del reciproco rispetto e così via». «Questo esito generale della
tendenza razionalizzatrice è stato codificato e istituzionalizzato, non
certo inaspettatamente, nella moderna burocrazia. Per quest’ultima,
secondo un’analoga rilettura a posteriori, il mettere a tacere la morale
si rivela come la principale preoccupazione: come, a ben guardare, la
condizione fondamentale del suo successo in quanto strumento di
coordinazione razionale dell’azione» 33.

All’indomani della pubblicazione del suo notissimo libro La bana-
lità del male (un’opera in cui si trattava in fondo della «natura del ma-
le commesso da un essere umano privo di pensiero») 34 e degli attacchi
di varia provenienza di cui esso era stato fatto oggetto, la Arendt aveva
sentito il bisogno di sviluppare, con vari scritti, il «tentativo di com-
prendere perché Eichmann fosse così incapace di pensare» 35. Uno dei
punti salienti della sua riflessione fu la presa d’atto di una diffusa
«paura di giudicare» nella nostra società, una «paura che non ha nulla

3.
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36 ARENDT, Responsabilità e giudizio, cit., 17.
37 Cfr. ad es. GARLAND, La cultura del controllo, Milano, 2004, 245.

a che fare con il detto biblico “Non giudicare se non vuoi essere giudi-
cato” e non ha nulla a che fare con il problema di “lanciare la prima
pietra”. In realtà, dietro il non volere giudicare si cela il dubbio che
nessuno sia libero, il dubbio che nessuno sia responsabile o possa ri-
spondere degli atti che ha commesso. Ed ecco allora che non appena
qualcuno solleva il problema, anche solo en passant, si trova subito po-
sto a confronto con questa tremenda mancanza di fiducia in se stessi,
con questa mancanza di orgoglio, e con questa sorta di falsa modestia
che ci fa dire “Chi sono io per giudicare” per dire in realtà che “Siamo
tutti uguali, siamo tutti inclini a fare il male, e quanti cercano o fanno
finta di essere onesti sono solo dei santi o degli ipocriti, ma che in en-
trambi i casi ci lascino in pace!”» 36.

Gli ultimi anni, in Italia e nel mondo, hanno offerto una dovizia di
casi ed esperienze cui sarebbe possibile riferire le calzanti considera-
zioni formulate dalla Arendt ormai vari decenni fa. Si tratta di un cor-
redo esemplificativo che può essere agevolmente ricondotto a un co-
mune denominatore, costituito dalla volontà e dalla capacità di quelle
che sono state dette le “élite globalizzate” di sottrarsi al giudizio, ivi
compreso quello penale.

Si tratta di tendenze che, dietro la bandiera accattivante, ma illuso-
ria delle politiche della sicurezza (ne abbiamo svariati esempi proprio
in questi giorni) non hanno certo come scopo e risultato di rimuovere
l’espressione di condanna dal diritto penale: una variante significativa
delle politiche criminali contemporanee, come ci insegna D. Garland,
consiste anzi in quelle c.d. risposte non-adattative al problema crimi-
nale, che sono volte alla costruzione e approfondimento dell’alterità
del deviante, alla sua pratica esclusione dal consesso civile 37. No, lo
scopo di queste politiche è di disaccoppiare il bisogno e la meritevo-
lezza di pena dalla tutela penale, e, dunque, il bisogno di mobilitare il
giudizio di disapprovazione, dalla reale gravità del danno prodotto dal-
le rispettive condotte. Usando il lessico della Costituzione italiana, nel
senso descrittivo che ho prospettato sopra, la responsabilità penale di-
viene davvero personale in relazione a fatti che, secondo una oggettiva
scala di gravità, sono meno socialmente dannosi rispetto a quelli su cui
si decide di concentrare il fuoco di fila, per dirla con Feinberg, del
«marchio di censura e condanna che lascia in effetti chi lo subisce in
uno stato di disgrazia permanente».
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38 FORTI, Il governo dell’ambivalenza tardo-moderna: riflessioni politico-criminali
su “La cultura del controllo” di David Garland, in AA.VV., Pena, controllo sociale e
modernità nel pensiero di David Garland, a cura di A. Ceretti, Milano, 2005, 135-180.

39 BAUMAN, The Individualized society, trad. it., La società individualizzata, Bolo-
gna, 2002, 91-92.

Come si osservava in altra sede 38, c’è infatti di una coerenza di fon-
do in queste strategie politico-criminali, capaci di combinare astuta-
mente le due criminologie analizzate da Garland (le criminologie della
“vita quotidiana” e le criminologie “dell’altro”): proprio il carattere
amorale e tecnologico delle criminologie della “vita quotidiana” per-
mette di mascherare la costruzione dell’altro come diverso e malvagio
(propiziata dalle criminologie antimoderne-non adattative), facilitan-
do lo spostamento dell’attribuzione di queste qualificazioni lontano da
coloro che, in modo tecnologico e amorale, possono offrire un effi-
ciente servizio per “la soluzione del problema criminale”. Si tratta in
fondo di uno degli sbocchi prospettabili di quella che è stata detta la
condizione anomica della tarda modernità: la sofferenza legata ai pe-
ricoli dell’ambivalenza deregolamentata di cui parla Bauman. In una
condizione nella quale è stato «privatizzato il compito di tenerne a ba-
da le conseguenze», è giocoforza che si ricorra «a quello stesso merca-
to di beni, servizi e idee mercificate […] che costituiscono il principale
apparato di produzione dell’ambivalenza»: «il mercato tiene in vita
l’ambivalenza e l’ambivalenza tiene in vita il mercato» 39.

Credo che questa temperie non debba essere persa di vista nella
nostra riflessione sul principio del danno, perché certamente costitui-
sce un quadro di riferimento abbastanza diverso da quello con cui
Joel Feinberg si confrontava all’epoca in cui, era il 1984, dava alle
stampe il primo volume del suo capolavoro. Una temperie, peraltro, di
cui già da tempo si erano potuti cogliere i primi segnali, quando la
Arendt, di fronte a una diffusa tendenza a svuotare selettivamente la
colpa, constatava: «per fortuna […] esiste ancora nella nostra società
un’istituzione dove è impossibile sfuggire alle proprie responsabilità,
dove ogni giustificazione di carattere astratto e generico – dallo Zeit-
geist al complesso d’Edipo – crolla, ove non vengono giudicati sistemi,
tendenze o peccati originali, ma persone in carne e ossa, come voi e
me, che hanno commesso atti perfettamente umani, ma hanno viola-
to quelle leggi che noi tutti riteniamo essenziali per l’integrità della
nostra comune umanità, essendo convocati per questo in tribunale. I
problemi giuridici e quelli morali non sono la stessa cosa, ma possie-
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40 ARENDT, Responsabilità e giudizio, cit., 18-19. 
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43 FEINBERG, Harm to Others, cit., 12.
44 FEINBERG, Harm to Others, cit., 14.

dono comunque una certa affinità, perché entrambi presuppongono
la facoltà del giudizio» 40.

3. Il principio del danno

Dopo queste premesse sull’“essenza” della penalità e sulle tendenze
in atto verso una sorta di suo svuotamento selettivo, che hanno preso
avvio proprio dalla riflessione feinberghiana circa la «funzione espres-
siva della pena», mi rivolgo ora propriamente al principio del danno.

Anticipo subito che non ho alcuna pretesa di condurre un con-
fronto con la monumentale opera di Feinberg. Chi l’ha letta integral-
mente sa con quanta acribia l’autore si addentri nei più minuti distin-
guo, affondi le mani in ogni viluppo, fronteggi tutte le obiezioni. La
meritoria iniziativa dei seminari parmensi 41 dedicati all’opera di
Feinberg è al contempo testimonianza dell’importanza, vastità di que-
st’opera e promessa di poterci dotare tutti di ulteriori chiavi di lettura
per penetrarne la multiformità. Nell’impossibilità di rendere giustizia
all’estrema ricchezza di articolazioni concettuali che la trattazione di
questo argomento, come un fiume in piena, ha finito per trascinare
lungo il suo corso, svilupperò una discussione volta solo a spiccare
qualche modesto lacerto dal gigantesco tronco del pensiero di Joel
Feinberg.

È del resto lo stesso Feinberg non solo a sottolineare la complessità
del suo argomento 42, ma a tenersi aperta, agli esordi dell’indagine, la
possibilità di «modificare o integrare» il principio del danno «per con-
seguire adeguatezza morale» 43, ricordando altresì come fosse stato
proprio Stuart Mill – il grande ispiratore in senso liberale di questa
materia – a dover concedere qualche spazio, accanto al danno, a punti
di vista ulteriori, come il principio dell’offesa (offense principle) 44.

A formulazione canonica del harm principle credo si possa assume-
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45 FEINBERG, Harm to Others, cit., 26.
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47 FEINBERG, Harm to Others, cit., 109.
48 FEINBERG, Harm to Others, cit., 109.

re un passo del libro di Feinberg dove si dice che «it is always a good
reason in support of penal legislation that it would probably be effective
in preventing (eliminating, reducing) harm to persons other than the ac-
tor (the one prohibited from acting) and there is probably no other means
that is equally effective at no greater cost to other values» 45.

Una lettura “continentale” di questo enunciato, suggerirebbe di rav-
visarvi la complessiva giustificazione del ricorso alla legislazione pe-
nale ispirata a un principio di extrema ratio, entro la quale si colloca
propriamente il principio del danno.

Il paradigma completo del danno illecito (wrongful harm) può co-
gliersi in un altro punto dell’opera di Feinberg, laddove il filosofo ame-
ricano ci dice che «A causa danno a B» quando:

1. A acts […]
2. in a manner which is defective or faulty in respect to the risks it

creates to B, that is, with the intention of producing the consequences for
B that follow, or similarly adverse ones, or with negligence or recklessness
in respect to those consequences; and

3. A’s acting in that manner is morally indefensible, that is, neither ex-
cusable nor justifiable; and 

4. A’s action is the cause of a setback to B’s interests, which is also 
5. a violation of B’s right. 
In short, A wrongs B (defined by conditions 1, 2, 3, and 5) and harms

his interests (condition 4) 46. 

In questo insieme di requisiti, non può sfuggire il rilievo conferito,
con le condizioni 2 e 3, alla rimproverabilità del danno, resa dalla ca-
ratteristica espressione “moralmente indifendibile” (morally indefen-
sible). «Un fatto illecito (wrongdoing) scusato o giustificato non è più
nemmeno un fatto illecito, e se non c’è illecito non c’è nemmeno un
danno (harming) per quanto grave esso sia» 47.

Il principio del danno viene dunque qualificato nel senso che gli
unici fatti dannosi la cui prevenzione può giustificare la coercizione
sono gli atti illeciti (wrongful)» 48.
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50 FEINBERG, Harm to Others, cit., 4.
51 Vedi questa sintesi in EDMUNDSON, Comments On Richard Arneson’s “Joel Fein-

berg And The Justification Of Hard Paternalism”, in Legal Theory, 11, 2005, 285-291. 
52 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, a cura di C. Mazzarelli, vol. V, Milano, 1993, 9

s., 217: «Anche questa è una cosa da mettere in questione, cioè se è possibile com-
mettere ingiustizia verso se stessi. Inoltre, per incontinenza uno potrebbe essere
volontariamente danneggiato da un altro che volontariamente lo danneggia, cosic-
ché sarà possibile subire ingiustizia volontariamente. O si deve riconoscere che la
definizione non è corretta, e che invece a “danneggiare sapendo chi si danneggia,
con quale strumento ed in che modo” bisogna aggiungere “contro la volontà del
danneggiato”? Posto questo, uno può volontariamente essere danneggiato e subire
cose ingiuste, ma nessuno può subire ingiustizia volontariamente: nessuno, infatti,
lo vuole, neppure l’incontinente, ma costui agisce contro la propria volontà. Nessu-
no, infatti, vuole ciò che non crede che sia buono, e l’incontinente fa ciò che lui stes-
so pensa che non si debba fare. Chi dona ciò che gli appartiene, come dice Omero
che abbia fatto Glauco donando a Diomede “armi d’oro in cambio d’armi di bron-
zo, il valore di cento buoi in cambio di nove”, non subisce ingiustizia: infatti, di-
pende da lui donare, ma non dipende da lui subire ingiustizia, bensì bisogna che ci
sia chi l’ingiustizia la commetta. È chiaro quindi che non si subisce ingiustizia vo-
lontariamente». 

Mi pare che questa concettualizzazione lasci qualche margine di in-
certezza, forse più nominalistica che di sostanza, ma comunque degna
di nota. Sta di fatto che il danno (harm), nella terminologia feinber-
ghiana, non è solo un criterio per delimitare il più ampio novero delle
condotte illecite, ma in altre asserzioni l’illiceità stessa, che richiede
anche la “non difendibilità morale”, a porsi come condizione per defi-
nire un atto “dannoso” (harming).

Potremmo ora cercare di riconnettere questo complesso requisito
del danno alla riflessione che Feinberg conduce sull’essenza della pe-
nalità. In sintesi il suo ragionamento mi pare il seguente. Se la pena
esprime una condanna morale 49 e tale condanna ha «un immenso im-
patto distruttivo sugli interessi umani» ponendosi in sé «come un gra-
ve illecito morale laddove superi i limiti di legittimità morale» 50, è mo-
ralmente illecito punire ciò che non sia un «danno illecito» o un’«offe-
sa illecita ad altri» 51:

La posizione antipaternalistica (o, almeno, avversa al c.d. hard pa-
ternalism) di Feinberg si localizza proprio in questo snodo, quando egli
nega (anche richiamandosi a un passo dell’Etica Nicomachea di Ari-
stotele) 52 il requisito dell’illiceità ai danni che il soggetto abbia arreca-
to a se stesso, secondo il brocardo volenti non fit iniuria: «è impossibi-
le che una persona consenta di essere trattata ingiustamente (illecita-
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mente) da un’altra, perché ciò sarebbe un consentire a essere-trattata-
contro-i-propri desideri, il che è assurdo» 53. 

Nella parte della sua opera più propriamente dedicata alla confuta-
zione del paternalismo 54, Feinberg afferma dunque:

«Whereas the harm principle is understood to employ the word
“harm” in the sense of “wrongful injury” (so that “to harm” means in
part “to wrong”), legal paternalism, as defined in section 1 of this chap-
ter, employs the word “harm” in the sense of simple setback to interest
whether “wrongful” or not. It follows that the harm principle is media-
ted in its application by the Volenti maxim whereas legal paternalism
is not. B’s consent to A‘s action, even though that action is harmful or
dangerous to B’s interests, exempts A from criminal liability under the
harm principle, but does not exempt him under indirect legal paterna-
lism. 

Consider how these distinctions work out in practice. Suppose that A
and B have agreed that A, either as a gift or for a price, will do something
that seems to endanger B’s interests. The danger of harm to B is treated in
significantly different ways by rules derived from the harm principle alone
and rules derived from legal paternalism. 

The harm principle says in effect to A, “You may not do anything that
will probably harm B,” and then adds, “except (of course) with B’s con-
sent.” The exceptive clause indicates that “harm” is used partly in the sense
of “wrong,” and that the harm principle is mediated by Volenti, which de-
crees that for the purpose of the principle, consented-to harm is not to
count as harm. 

Indirect legal paternalism says in effect to B, “A may not do what you
wish him to do (or are willing to have him do) if it will probably harm
you,” and then adds, “whether you consent or not.” “In order to protect
you from your own bad judgment (in consenting) and from A’s harmful
act, the law may threaten A with criminal liability if he does what you, in
your foolishness, wish (or are willing for) him to do.” The denial of exo-
nerating effect to B’s consent indicates that this principle employs the
word “harm” in the sense of simple damage to interests, and is not me-
diated by Volenti». 
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4. Harm principle e “conseguenzialismo esteso”

Volendo inizialmente inquadrare il “principio del danno” entro
una più ampia prospettiva – filosofico-pratica o, quanto meno, etico-
politica – esso, con il rilievo conferito, sia pure a fini di delimitazione
del campo d’intervento del diritto penale, alle conseguenze della con-
dotta, pare riconducibile alla posizione del c.d. “conseguenzialismo”.
Si tratta di una morale dei risultati che, in quanto tale, dà rilevanza al-
la valutazione oggettiva degli stati di cose. Secondo la nota definizio-
ne di Scheffler, «il conseguenzialismo nella sua più pura e semplice
forma è una dottrina morale che dice che l’atto giusto in ogni situa-
zione data è quello che produce il miglior risultato complessivo, giu-
dicato da un punto di vista impersonale che dà eguale peso agli inte-
ressi di ognuno» 55.

Questa concettualizzazione potrebbe essere fatta propria anche dal
lessico del diritto penale “continentale”, che è in certa misura orienta-
to secondo una visione di tipo conseguenzialista. La dottrina penalisti-
ca concorda del resto largamente che la definizione materiale del rea-
to come lesione del bene giuridico sia espressione della scelta di cam-
po costituzionale di un diritto penale del fatto, oggettivo, inteso come
specificità di lesione e contrapposto a un diritto penale dell’autore 56;
analogamente si rileva come, nell’assumere a fondamento della puni-
bilità (comunque diminuita rispetto al delitto consumato) del tentati-
vo la pericolosità della condotta e, quindi, la sua idoneità a giungere al-
la lesione del bene giuridico, l’ordinamento penale italiano abbia
espresso chiara adesione a una concezione oggettiva del reato 57.

Anche per una riflessione penalistica sul principio del danno credo
dunque possa trarsi utile ispirazione da alcuni profili del dibattito sul
conseguenzialismo sviluppatosi in questi anni.

Il conseguenzialismo è un tipo di valutazione che, per volere essere,
appunto, di carattere consequenziale, si propone di restare neutrale ri-
spetto a colui che valuta. Come osserva Amartya Sen, è «il caso specia-
le di una valutazione basata sulle conseguenze in cui la moralità del ri-
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58 SEN, Rights and Agency, in AA.VV., Consequentialism and its Critics, cit., 213
s.; v. anche MAGNI, Etica delle capacità, cit., 58-59.

59 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 59.
60 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 59.
61 SEN, Well-being Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984, in The Journal

of Philosophy, 82, 1985, 183. Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 60.

sultato è neutrale rispetto al valutante. Esso richiede non solo che ogni
persona dovrebbe giudicare […] [le azioni] in definitiva in termini dei
loro effetti sulla bontà dei risultati, ma anche che ogni persona deve
giudicare la bontà di ogni risultato dato esattamente nello stesso mo-
do» 58. Peraltro, Sen critica l’idea che lo stato di cose possa essere valu-
tato nello stesso modo da tutti coloro che condividano la stessa etica,
nonostante i loro differenti ruoli 59. 

La questione essenziale, specie da un punto di vista penalistico, è se
le conseguenze possano essere definite o descritte come includenti o
escludenti le azioni che portano alla loro realizzazione. L’esempio di
Sen, addotto a favore di una tale inclusione, è quello dell’uccisione di
Cesare: l’uccisione per mano di Bruto, invece che una morte per altra
causa, deve entrare nella descrizione dello stato di cose rappresentato
dalla morte di Cesare. Ne deriva che anche una morale dei risultati
debba assumere una concezione larga delle conseguenze, come com-
prendenti anche azioni che le realizzano. Descrivere un tale fatto solo
come accadimento, come stato di cose avulso dall’azione della persona
che lo ha determinato, equivarrebbe, secondo Sen, a «un impoveri-
mento epistemologico e una esclusione moralmente debilitante» 60. 

Includere l’azione nella descrizione dello stato di cose implica tener
conto anche del suo valore o disvalore nella valutazione di tale stato di
cose: «se un qualche atto – ad esempio l’uccisione di un amico – è una
cosa sbagliata e se l’agente che lo ha ucciso era responsabile di quell’at-
to, allora quella speciale malvagità, deve essere parte della valutazione
generale […] di quello stato» 61.

È quella che Sen chiama relatività posizionale (positional relativity).
«La valutazione relativa alla posizione ricoperta dall’agente presenta
comunque una minore relatività rispetto a quella che si avrebbe se si
sostenesse una piena relatività della valutazione rispetto a colui che
valuta (evaluator relativity). Essa presenta, infatti, un requisito di inva-
rianza riguardo a chi è l’autore dell’azione e della valutazione, di modo
che la valutazione cambia solo in relazione alla posizione del valutan-
te, ma non al valutante stesso: “la valutazione morale di uno stato al-
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62 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 61 s., con rif. a SEN, Well-being Agency, and
Freedom: The Dewey Lectures 1984, cit., 184.

63 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 62: «e Sen chiama “conseguenzialismo posi-
zionale” una prospettiva di questo tipo».

64 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 70 s. e SEN, Reply, in Symposium on
Amartyia Sen’s Philosophy, in Economics and Philosophy, 17, 2001, 61.

65 SEN, The Nature and Classes of Prescriptive Judgements, in Philosophical Quar-
terly, 66, 1967, 57.

66 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 72-73.

l’interno di un dato sistema morale non varia con la persona che for-
mula il giudizio, sebbene essa possa variare con la posizione da cui la
valutazione viene fatta”» 62.

Poiché l’azione fa essa stessa parte dello stato di cose, la concezio-
ne della valutazione conseguenziale è quindi in grado di rendere conto
non solo della valutazione dell’azione, ma anche di una valutazione
dello stato di cose che sia relativa alla posizione dell’agente. Si rileva
peraltro come la valutazione basata sulle conseguenze sia in grado di
incorporare un requisito di oggettività, «che dipende dalla posizione»
e che si dice appunto oggettività posizionale 63. 

In sintesi, la concezione di Sen viene caratterizzata in termini di
“conseguenzialismo esteso”. «Sen è attento a non escludere alcuna
informazione rilevante» e afferma la necessità di una caratterizzazio-
ne ampia delle conseguenze che includa il “risultato comprensivo”, os-
sia il processo che ha portato alla sua realizzazione, anziché al solo «ri-
sultato finale», a ciò che accade alla fine del processo. «In questo mo-
do una concezione conseguenziale ampia è in grado di includere lo
stesso processo di scelta dell’azione e la motivazione che ha condotto
ad essa». Secondo una formulazione dello stesso Sen, nel suo sistema
di valutazione conseguenziale conta il fatto che «concetti teleologici e
concetti deontologici “richiedono una considerazione simultanea”» 64.

In una recente valutazione complessiva di questa concezione si è
osservato come essa sia «probabilmente una delle strade attraverso le
quali è possibile sviluppare una teoria normativa che non rinunci alla
centralità delle conseguenze dell’azione», anche se, come lo stesso Sen
diceva negli anni sessanta 65, essa implica «una interpretazione innatu-
rale del termine “conseguenza”»; ma «è un costo probabilmente da pa-
gare se la teoria vuol rendere conto della complessità delle situazioni
in cui ogni scelta viene comunemente compiuta» 66. 
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67 Cfr. BATESON, La spiegazione cibernetica, in Steps to an Ecology of Mind, trad.
it., Verso un’ecologia della mente, Milano, 200017, spec. 440 s.

5. I “vincoli informativi” del principio del danno

I rilievi conclusivi còlti da alcuni snodi del dibattito sul conseguen-
zialismo mi paiono molto pertinenti anche al tema qui trattato. Po-
tremmo dire infatti che anche il principio del danno sia destinato ad ar-
ricchirsi di «elementi innaturali» se «vuol rendere conto della comples-
sità delle situazioni in cui ogni scelta viene comunemente compiuta». 

Del resto la stessa definizione canonica del harm principle tiene
conto dell’esigenza di non isolare la considerazione dello stato di cose
conseguente all’azione dalla posizione in cui si trova l’agente, e in par-
ticolare dalla valutazione di illiceità della sua condotta. 

Si tratta peraltro dello sviluppo obbligato di una considerazione del
danno in campo penale, vista la necessità di fondare la responsabilità
su un rimprovero nei confronti dell’agente, il quale a sua volta si cor-
rela strettamente allo scopo essenziale della pena di esprimere riprova-
zione sociale per il fatto commesso. In altri termini: se nella ricostru-
zione feinberghiana gli effetti “morali” della pena ne impongono una
riduzione dell’ambito applicativo attraverso il principio del danno, es-
si sono però anche quelli che delimitano la rilevanza penale del danno
a quello che sia stato cagionato illecitamente. Nel linguaggio del dirit-
to penale italiano: non è pensabile che la sanzione penale si faccia vei-
colo di un rimprovero rispetto a fatti la cui realizzazione non sia per-
sonalmente rimproverabile al soggetto; se, dunque, al disvalore di
evento non si accompagni anche un disvalore dell’azione. La tutela de-
gli interessi per mezzo della sanzione penale può trovare quindi legit-
timazione solo in termini personalistici.

Non dimentichiamo poi che il rapporto tra oggettività giuridica del
reato e personalità della responsabilità penale si radica nel contesto
storico-culturale, al punto da subire a propria volta le “retroazioni” 67

derivanti dal mutare dell’idea di persona che tale contesto registri. Da
una parte, infatti, la definizione dei beni giuridici dovrebbe concorre-
re a delimitare l’intervento penale e, quindi, a preservare la sfera delle
libertà della persona, la sua dignità di persona appunto. Ma, correlati-
vamente, ogni erosione cui vada soggetta in ambito giuridico e, prima
ancora, socio-culturale, l’idea di persona e di responsabilità personale
è destinata a portare con sé una crescente funzionalizzazione della tu-
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68 Cfr. ARENDT, The Life of the Mind, trad. it., La vita della mente, Bologna, 1987,
565-567, a proposito della caratteristica del giudizio di essere «la facoltà di pensa-
re il particolare» e, al contempo, di avere il significato di generalizzare. Quindi «il
giudizio si rivela come la facoltà di combinare, in modo misterioso, il particolare
con il generale»: «non posso giudicare un particolare con un altro particolare; per
determinare il suo valore ho bisogno di un tertium quid o di un tertium compara-
tionis, qualcosa in rapporto con i due particolari e tuttavia distinto da entrambi».
Tra le varie soluzioni kantiane a questo problema, la Arendt ritiene preferibile
quella che definisce la «validità esemplare» del giudizio e non solo di quello cogni-
tivo («Gli esempi sono la carrozzina del giudizio»). «Si può incontrare o pensare
un tavolo che si giudica il migliore possibile e assumere questo tavolo a esempio
ideale di ciò che i tavoli dovrebbero essere in realtà. (Esempio viene da eximere,
trascegliere e isolare un particolare). Quest’ultimo è e rimane un che di particola-
re, che nella sua stessa particolarità rivela quella generalità che altrimenti non po-
trebbe essere definita». Un esemplare dualismo è quello che chiude questo passo
della Arendt, laddove essa osserva la contraddizione kantiana tra progresso e di-
gnità umana: «il Progresso infinito è la legge della specie umana; nello stesso tem-
po, la dignità dell’uomo postula che questi, ogni singolo individuo […] nella sua
particolarità, sia come tale visto riflettere, ma fuori da ogni comparazione e indi-
pendente dal tempo, la generalità del genere umano. In altre parole, l’idea stessa di
progresso – se dev’essere qualcosa di più di un semplice mutamento di circostanze
e di un perfezionamento del mondo – contraddice la nozione kantiana di dignità
dell’uomo».

tela e la perdita di ogni capacità di orientare e contenere l’estensione
della sfera penale da parte del bene giuridico o di nozioni omologhe: se
si indebolisce il “giudizio”, anche gli oggetti giuridici si fanno evane-
scenti e si estenua la loro, diciamo, resilienza, nei confronti delle fun-
zionalità politico-criminali. Come è stato scritto, «l’idea stessa di pro-
gresso – se dev’essere qualcosa di più di un semplice mutamento di cir-
costanze e di un perfezionamento del mondo – contraddice la nozione
kantiana di dignità dell’uomo» 68.

Ecco allora che la crisi del bene giuridico, così continuamente, di-
rei quasi ossessivamente. riecheggiata con diversità di rilievo e accen-
ti, in ambito penalistico, quando si lamenta o prende atto della pro-
gressiva erosione di questa nozione per il prepotente avanzare di un di-
ritto penale posto a tutela di mere “funzioni”, si presenta in realtà co-
me un epi-problema o un epifenomeno rispetto a un problema (e a una
crisi) che nasce e si sviluppa altrove e che investe complessivamente,
nella sua totalità, il diritto penale. Si potrebbe dire che la crisi attra-
versata dal bene giuridico sia la ricaduta della crisi in cui è entrata la
legittimazione personalistica della tutela penale e, con essa, del diritto
penale in sé, che in questa legittimazione gioca tutto il suo destino.

Nel pensiero di Feinberg, come abbiamo visto, il requisito della
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69 FEINBERG, Harm to Others, cit., 116.
70 MILL, On Liberty, trad. it. di G. Mollica, Sulla libertà, Milano, 2000, 55. «L’uni-

co fine per cui gli uomini sono autorizzati, individualmente o collettivamente, a in-
terferire con la libertà di azione di ciascuno, è l’autoprotezione; l’unico motivo per
cui il potere può essere legittimamente esercitato su qualsiasi membro della comu-
nità civilizzata, contro la sua volontà, è quello di prevenire un danno agli altri. Il be-
ne dell’individuo, sia fisico sia morale, non costituisce una giustificazione suffi-
ciente dell’interferenza. Un individuo non può essere costretto o impedito a fare
qualcosa per il fatto che ciò sarebbe meglio per lui, o perché ciò lo renderebbe feli-
ce, oppure perché agire così, almeno secondo l’opinione degli altri, sarebbe saggio
e persino giusto. Queste sono buone ragioni per fargli qualche rimostranza, per ra-

rimproverabilità della lesione e la legittimazione morale del diritto pe-
nale basata sul principio del danno, vengono meno quando il titolare
degli interessi colpiti abbia dato il proprio consenso al loro sacrificio.
Ciò segnerebbe la linea di demarcazione tra la concezione liberale e
quella paternalistica: per la prima, a differenza che per la seconda, il
principio del danno risulta «mediato» dall’applicazione della massima
del volenti.

Vorrei riflettere proprio su questo aspetto, che mi pare centrale in
una discussione sulla legittimazione personalistica del diritto penale e
che non può essere esaminato prescindendo dai rilievi sul teleologi-
smo della pena che ho richiamato all’inizio del mio intervento.

Lo stesso Feinberg non è certo ignaro delle situazioni nelle quali,
come egli scrive, si può essere inclini a lamentare l’altrui condotta dan-
nosa, ancorché ad essa si sia dato il proprio consenso 69. È il caso in cui
la persona che mi ha danneggiato disponesse di informazioni «nem-
meno remotamente a me accessibili, conoscenze che egli potesse sup-
porre io non avevo e che non si potesse ragionevolmente prevedere che
io avessi». Egli afferma che casi di questo tipo non sono «solitamente»
addotti per invalidare il principio del volenti, in quanto in tali situazio-
ni non sarebbe stato veramente espresso un consenso volontario. Vista
comunque l’importanza del principio, asserisce allora che il requisito
della volontarietà debba venire assunto con criteri molto rigorosi: «il
consenso deve essere pienamente volontario e il consenso della persona
è pienamente volontario solo quando essa è una persona adulta com-
petente e integra (unimpaired), non minacciata, fuorviata o ingannata
su fatti rilevanti, né manipolata da sottili forme di condizionamento».

In questo punto Feinberg mi pare esprima una posizione comples-
sivamente affine, o comunque basata su una medesima presupposizio-
ne di base, di quella enunciata da Stuart Mill a proposito del “suo”
principio di autoprotezione (self-protection) 70.
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gionare con lui cercando di persuaderlo o di scongiurarlo, ma non per costringerlo
o procurargli un danno quando agisce diversamente. Interventi di questo tipo si
giustificano quando la condotta da cui si intende farlo desistere è ritenuta tale da
nuocere a qualcun altro. Il solo aspetto della condotta per cui si è responsabili di
fronte alla società è quello che concerne gli altri. Per la parte che riguarda solo se
stesso, l’indipendenza dell’individuo è, di diritto, assoluta. Su se stesso, sul proprio
corpo e sulla propria mente l’individuo è sovrano».

71 MILL, Sulla libertà, cit., 57.

Mill, in particolare, delimitava la portata di tale principio in due
ipotesi. Asserita l’assoluta sovranità e indipendenza dell’individuo «per
la parte che riguarda solo se stesso», precisava infatti che la dottrina
dell’autoprotezione «deve applicarsi solo agli esseri umani nel pieno
delle loro facoltà», essendone esclusi «i bambini» o «i giovani al di sot-
to dell’età che la legge stabilisce per divenire maggiorenni». E comun-
que «la libertà, come principio, non si applica a quelle situazioni (sta-
te of things) che precedono il momento in cui gli uomini diventano ca-
paci di progredire in virtù della discussione libera e tra uguali […] Ma
non appena gli uomini avranno acquisito la capacità di essere guidati
nel loro progresso dalla convinzione o dalla persuasione (condizione
già da lungo tempo raggiunta da tutte le nazioni di cui dobbiamo qui
occuparci), allora la costrizione, tanto in forma diretta quanto attra-
verso pene e sanzioni a chi non si adegua, non è più ammissibile come
mezzo per raggiungere il proprio bene, ed è giustificabile solo per la si-
curezza degli altri» 71.

Come emerge da questi enunciati, l’affermazione del principio non
può fare a meno di tracciare una netta linea di demarcazione, costi-
tuita dal riconoscimento di una condizione di «pieno» possesso delle
«facoltà» umane, tale da rendere la coercizione non più ammissibile
«come mezzo per raggiungere il proprio bene», ma solo «per la sicu-
rezza degli altri». Riferendo l’affermazione milliana alla definizione
dei compiti del diritto penale (e, mediatamente, del contenuto e fun-
zioni del bene giuridico), potremmo dire che questi vi vengano diver-
samente configurati a seconda della verifica dell’avvenuto raggiungi-
mento di un certo livello di capacità da parte di singoli individui o di
intere nazioni, dopo il quale viene sancita la necessità di rimuovere la
prospettiva del «bene» dagli orizzonti dell’intervento coercitivo sta-
tuale.

La prospettiva temporale assunta dal principio di autoprotezione (e
dal principio del danno) mi sembra un profilo di rilievo fondamentale:
il momento a-partire-dal-quale i poteri coercitivi dello Stato si vedran-



Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale 67

72 Si può pensare che le eccezioni milliane alla vigenza del principio di auto-
protezione, con la loro pretesa di separare un prima e un dopo, un “al di qua” e un
“al di là” rispetto alla linea del progresso raggiunto, siano espressione di quella che
è stata detta la tendenza del moderno alla «temporalizzazione» della «diversità
(tutta la diversità creata dall’uomo, inclusa quella etica)». Anche qui il tempo assu-
me «il significato di una gerarchia», nel senso che «“successivo” equivale a “mi-
gliore”, e “ingiusto” a “sorpassato”, o a “non ancora perfettamente sviluppato”»,
sicché non resta «che assegnare i fenomeni disapprovati al passato», secondo la
«diffusa abitudine “cronopolitica”» del moderno che consiste nel «proiettare in
avanti nel tempo la differenziazione contemporanea, così da poter definire le alter-
native culturali come “allocroniche”, cioè come appartenenti a un’altra epoca, e so-
pravvissute fino al tempo presente fingendo di essere altro da ciò che effettivamen-
te sono, reliquie condannate all’estinzione». Cfr. BAUMAN, Postmodern Ethics
(1993), trad. it., Le sfide dell’etica, Milano, 1996, 44-45.

73 Una nota classificazione degli interessi distingue tra un benessere orientato
verso il bisogno (want-regarding) e uno, di natura oggettiva, orientato verso l’idea-
le (ideal-regarding). Nel primo caso l’interesse viene riferito ai bisogni effettiva-
mente avvertiti dalle persone, nel secondo se ne assume una prospettiva più ampia,
che tiene conto di ciò che sarebbe ottimale per loro, a prescindere dalla loro attua-
le valutazione e percezione e, dunque, considerando anche i bisogni che esse do-
vrebbero avvertire (cfr. FEINBERG, Harm to Others, cit., 67). Come si osserva (cfr.
BARRY, Political Argument, London, 1965, come cit. da FEINBERG, ibidem), entram-
bi i concetti danno rilievo alla soddisfazione di bisogni, ma si differenziano per la
prospettiva temporale entro cui tale soddisfazione viene considerata: nell’un caso si
bada ai bisogni attuali, nell’altro a quelli futuri, potenziali, ipotetici. La visione
“ideale” ravvisa dunque l’interesse delle persone non soltanto nell’esigenza di sod-
disfare le proprie necessità del momento, ma altresì ad es. (a seconda dell’esten-
sione e pervasività di una tale visione) in quella di elevare i propri gusti, sensibilità,
capacità di giudizio, integrità; in breve: nell’esigenza di “diventare migliori”, sicché
il “danno” potrebbe anche non essere soltanto quello subito alla salute o al patri-
monio, ma anche al proprio carattere. Da questa prospettiva allargata deriva allo-

no preclusa una promozione del bene – e potranno soltanto dedicarsi
alla «sicurezza» dei cittadini – è fissato dallo stesso sistema normativo
(o comunque dal quadro di valori da cui esso promana) che regola quei
poteri. È tale sistema che, a un certo punto, decide di produrre una ri-
conversione della nozione di danno: se, nel prima, il danno-offesa che
giustificava l’uso della pena può anche essere ciò che impediva il rag-
giungimento del bene da parte di persone non ancora «capaci di pro-
gredire» (o, come direbbe Feinberg, non ancora «competenti e inte-
gre»), nel dopo, ossia nel momento in cui è stata raggiunta «la capacità
di essere guidati» «dalla convinzione o dalla persuasione», esso si vede
ristretto al solo attentato alla sicurezza dei cittadini 72.

Una tale condizione posteriore sembra in realtà assumere a sua vol-
ta una coloritura ideale. Mi pare in sostanza che una prospettiva come
questa, che vuole essere want e non ideal regarding 73, in realtà presup-
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ra che, col mutare di concezioni e conoscenze sul danno, possa giustificarsi una le-
gislazione in qualche modo in anticipo sulle concezioni comuni, guidata ad esem-
pio da convincenti argomenti fattuali non ancora generalmente conosciuti o rico-
nosciuti, o dall’ingiustizia di una protezione che, proprio perché rivolta ai soli bi-
sogni e interessi attualmente espressi, si risolvesse in un trattamento diseguale ri-
servato a certi interessi o gruppi. Di pari passo con l’immissione di una siffatta co-
loritura ideale nella nozione di interesse tutelato dal diritto (e a quella, correlativa,
di danno), i precetti legali vedrebbero accentuata in modo corrispondente la loro
funzione pedagogica. Non a caso, a illustrazione della differenza degli ideal-regar-
ding rispetto ai want-regarding interests, si ricorda (cfr. BENN, Interests in Politics,
in Proceedings of the Aristotelian Society, 60 (1960), 130-31, come ripreso da FEIN-
BERG, Harm to Others, cit., 69) appunto come l’educazione dei fanciulli non abbia
come obiettivo semplicemente di renderli in grado di appagare i loro bisogni (di
farne dei buoni consumatori, ad esempio), ma di orientarli ad avvertire innanzi
tutto i bisogni giusti e ad acquisire il carattere in grado di esprimere questi biso-
gni. Si afferma dunque come sia proprio “l’interesse” del bambino a diventare una
persona “migliore” quello che può indurre a negargli la soddisfazione dei desideri
che di solito contraddistinguono le persone “peggiori”. Cfr. anche LACEY, State Pu-
nishment, London-New York, 1988, 104; BARRY, Political Argument, cit., 38-43, 173-
186; RAWLS, A Theory of Justice, trad. it. Una teoria della giustizia, Milano, 19976,
273 s.

74 SEN, Well-being Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984, cit., 169 s. Cfr.
MAGNI, Etica delle capacità, cit., 41.

75 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 36-37, con rif. a SEN, Utilitarianism and Wel-
farism, trad. it. Utilitarismo e welfarismo, in AA.VV., Saggi di filosofia della scienza
economica, a cura di S. Zamagni, Firenze, 1982, 179.

ponga che ciò che oggi viene considerato un bisogno, sia stato, in una
fase anteriore, un semplice ideale.

Potremmo anche dire che, sottraendo l’iniziale condizione di inca-
pacità delle persone all’oggetto della propria teoria sociale, l’idea libe-
rale dell’autoprotezione segnali in questo punto un preciso “vincolo
informativo”. Del resto, qualsiasi principio normativo implica (rara-
mente in maniera esplicita, più spesso in maniera implicita) alcune
informazioni come rilevanti e ne esclude altre come irrilevanti: «ogni
principio morale necessita di qualche tipo di informazione per il suo
uso, e – in maniera non meno importante – esclude l’uso diretto di al-
tri tipi di informazione. I principi morali impongono “vincoli informa-
tivi”, i quali richiedono che a certi tipi d’informazione non dovrebbe
essere concesso di influenzare i giudizi morali» 74.

Un tale vincolo informativo della teoria dell’autoprotezione è assai
simile a quello che si riscontra in un elemento della «struttura» co-
mune alle varie forme di utilitarismo, ossia il cosiddetto utilitarismo
del risultato (che «identifica la bontà di uno stato come la somma
complessiva delle utilità individuali ad esso associate») 75 e, in parti-
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76 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 37. V. anche SEN, Rights and Agency, in
AA.VV., Consequentialism and its Critics, cit., 9: «l’utilitarismo è la combinazione di
welfarismo, ordinamento-somma e conseguenzialismo».

77 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 41-42.
78 SEN, Utilitarianism and Welfarism, trad. it., Utilitarismo e welfarismo, cit., 194,

ripreso da MAGNI, Etica delle capacità, cit., 41 s.
79 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 44 s., con vari riferimenti all’opera di Sen.
80 Le confutazioni del punto b) e c) sono entrambe accomunate dalla critica

alla concezione della persona propria dell’utilitarismo e, dunque, alla relativa
adozione di un modello di motivazione basato esclusivamente sul benessere, e
all’idea per cui la ricerca dell’utilità sia l’unica cosa dotata di valore. Si osserva in
particolare come l’utilitarismo, sia come teoria morale, sia come teoria della
scelta, veda riduttivamente le persone solo come «localizzazioni delle loro ri-
spettive utilità» e risenta dunque, anche in questo, dei limiti del welfarismo, e
della connessa teoria della scelta che considera razionale solo la massimizzazio-
ne del proprio interesse personale. La critica di Sen a questa teoria è che «una
persona può assegnare valore alla rimozione di certe cause e al verificarsi di cer-
te cose, anche se l’importanza riconosciuta ai successi in queste materie non si
riflette nell’avanzamento del proprio benessere personale» (Well-being Agency,
cit., p. 190). 

colare, in uno dei principi che tale elemento implica: quello che viene
detto il welfarismo, «per il quale il criterio per definire la bontà di uno
stato è il benessere, identificato appunto con l’utilità individuale» 76.
Si osserva appunto come il welfarismo comporti una procedura di va-
lutazione segnata da vincoli informativi assai stretti, visto che esso
considera come «informazione fondamentale esclusivamente quella
relativa al benessere individuale, e identifica il benessere con l’uti-
lità», che dunque diviene condizione necessaria e sufficiente per la va-
lutazione degli stati di cose 77: «l’uso di informazioni non concernenti
l’utilità viene confinato all’analisi strumentale o al ruolo di surrogato
delle informazioni sull’utilità, quando queste ultime sono incomple-
te» 78. 

Tra le molte critiche che possono essere mosse a questa prospetti-
va, la più pertinente a una riflessione sul ruolo del diritto penale, mi
pare quella che rileva come: a) non sia sostenibile l’identificazione del
benessere di una persona con l’utilità; b) il benessere non possa essere
considerato l’unica cosa dotata di valore; c) non appaia convincente,
da un punto di vista esclusivamente descrittivo, la concezione della
persona presente nelle teorie utilitariste 79. 

Considerando solo il primo punto 80, si può rilevare come nella di-
scussione sull’utilitarismo classico risulti problematico fornire una
metrica uniforme con la quale aggregare tutte le sensazioni di felicità
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81 Cfr. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 45.
82 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 45.
83 SEN, On Ethics and Economics; trad. it. Etica ed economia, Roma-Bari, 20002,

59; v. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 46.
84 FORTI, Alla ricerca di un luogo per la laicità: il “potenziale di verità” nelle demo-

crazie liberali, Relazione presentata al Convegno di Studi, organizzato dall’Associa-
zione Franco Bricola, dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Dipartimento di Studi
Giuridici dell’Università degli Studi di Verona: “Valori e secolarizzazione nel dirit-
to penale”, Verona 9-10 marzo 2007 di prossima pubblicazione negli Atti e ora in
Jus, 2007, 297 s. e spec. 331 s.

85 Cfr. WITTGENSTEIN, Sull’etica, in ID., Lezioni e conversazioni, Milano, 200111, 11
s., laddove il filosofo austriaco tenta di «fissare la mente» su ciò che egli intendeva
«per valore assoluto o etico», e descriveva la propria «esperienza per eccellenza»:
«credo che il modo migliore di descriverla sia dire che, quando io ho questa espe-
rienza, mi meraviglio per l’esistenza del mondo. E sono allora indotto a usare frasi
come: “Quanto è straordinario che ogni cosa esista”, oppure “Quanto è straordina-
rio che il mondo esista”».

e la soddisfazione dei desideri 81, ma soprattutto che «l’identificazione
del benessere con l’utilità non è in grado, poi, di cogliere il fenomeno
delle cosiddette “preferenze adattive”, cioè dell’adattamento mentale
delle preferenze o dei desideri, così come delle sensazioni di piacere o
di felicità, alle situazioni esterne» 82. Quel meccanismo, in sostanza, at-
traverso il quale ci si adatta anche alle condizioni di estrema indigen-
za, rimodulando “al ribasso” i propri desideri e preferenze in base alle
circostanze in cui ci si trova a vivere. Ma allora, come osserva Sen, «la
misura dell’utilità può isolare l’etica sociale dalla valutazione dell’in-
tensità della privazione del lavoratore precario, del disoccupato croni-
co […] i quali hanno imparato a tenere sotto controllo i loro desideri e
a trarre il massimo piacere da minime gratificazioni»; «il calcolo utili-
taristico può essere profondamente iniquo verso chi è deprivato in mo-
do permanente» 83.

Aggiungerei che proprio nell’alveo del problema delle “preferenze
adattative” possono innestarsi riflessioni pertinenti al principio di lai-
cità o quanto meno a quella che, in altra sede 84, ho chiamato la pro-
duzione, da parte dello Stato liberal-democratico, delle “condizioni” in
grado di concretamente valorizzare (oltre che incanalare in un dibatti-
to pubblico aperto e pluralista), gli irrinunciabili apporti che possono
venire dalle esperienze religiose dei suoi cittadini. Nel senso che pro-
prio i giacimenti della coscienza religiosa possono preservare quel-
l’esperienza di «meraviglia per l’esistenza del mondo», come la chia-
mava Ludwig Wittgenstein 85, vieppiù minacciata dalla pressione tipi-
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86 Cfr. BAUMAN, Homo consumens. Lo sciame inquieto dei consumatori e la mise-
ria degli esclusi, Gardolo (TN), 2007.

87 Cfr. BAUMAN, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, trad. it., Vite di scarto,
Roma-Bari, 2004.

88 Cfr. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secolarizzazio-
ne, Brescia, 2006.

89 HABERMAS, Quel che il filosofo laico concede a Dio (più di Rawls), in HABERMAS-
RATZINGER, Ragione e fede in dialogo, Venezia, 2005, 50.

90 Cfr. HARSANYI, Morality and the Theory of Rational Behavior, trad. it., La mo-
ralità e la teoria del comportamento razionale, in AA.VV., Utilitarismo e oltre, a cura
di A. Sen-B. Williams, Milano, 1984, 55. Così Harsanyi distingue fra preferenze
espresse e preferenze vere: «le preferenze espresse da una persona sono le sue pre-

camente moderna (e tardo-moderna) a farsi «sciame inquieto» di con-
sumatori» 86, sempre di nuovo sospinti a un incontentabile soddisfaci-
mento di desideri che lascia inesorabilmente alle spalle giganteschi cu-
muli di «vite di scarto» 87, proporzionali alla rimozione della meravi-
glia per tutto ciò che già è. 

Ebbene: la ricchezza interiore derivante dal senso religioso, che
porta ad accettare, meravigliandosene, l’esistente, potrebbe però a sua
volta, riprendendo il lessico di Sen, attivare quel meccanismo attraver-
so il quale ci si adatta anche a condizioni di oggettiva deprivazione, ri-
modulando “al ribasso” i propri desideri e preferenze in base alle cir-
costanze in cui ci si trova a vivere. Adattamento che la visione welfari-
sta si limiterebbe a prendere per buona nei suoi esiti finali, con ciò, di
fatto, penalizzando socialmente e giuridicamente chi ne fosse capace
e, dunque, scoraggiando ed erodendo inesorabilmente quelli che in
realtà sono, per menzionare la nota formulazione di Böckenförde 88, gli
inestimabili «fondamenti prepolitici di uno Stato liberale». Fonda-
menti peraltro di cui, come osservava Habermas, proprio lo Stato libe-
rale può accorgersi bisognoso per la propria legittimazione, a causa
delle ragioni “esterne” determinate dagli attuali sviluppi economici e
sociali: «una modernizzazione aberrante della società presa nel suo
complesso» che potrebbe rendere «molto debole il legame democrati-
co ed esaurire quella particolare forma di solidarietà da cui lo Stato de-
mocratico dipende» 89. 

È interessante rilevare come lo sviluppo delle argomentazioni criti-
che mosse da Amartya Sen alla prospettiva welfarista passi attraverso
la confutazione di un ragionamento simile a quello che abbiamo ri-
scontrato in Feinberg e, prima ancora, in Mill, e che si può ritrovare ad
esempio nelle più recenti formulazioni utilitaristiche di Harsanyi 90.
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ferenze reali in quanto manifestate dal suo comportamento osservato, includendo
le preferenze probabilmente basate su credenze erronee dei fatti o su una scelta ra-
zionale negligente. Al contrario, le preferenze vere di una persona sono le prefe-
renze che avrebbe se avesse le informazioni rilevanti sui fatti, se ragionasse sempre
con la massima attenzione, e avesse lo stato d’animo più adatto a compiere una
scelta razionale». Il brano è ripreso da MAGNI, Etica delle capacità, cit., 46.

91 SEN, Well-being Agency, and Freedom: The Dewey Lectures 1984, cit., 191. Cfr.
MAGNI, Etica delle capacità, cit., 47 (con ampi riferimenti all’opera di Sen): «Tanto-
meno l’utilità può essere, per Sen, assunta come fondamento della valutazione: seb-
bene debbano essere riconosciute “ovvie connessioni fra attività di valutazione e
stati mentali di felicità”, le due cose vanno distinte: “il desiderare non è la stessa co-
sa dell’attribuire valore, né è una fonte di valore in sé e neppure un buon indicato-
re di ciò che viene (o dovrebbe venir) apprezzato”. In generale, dare a qualcosa una
valutazione positiva è una buona ragione per desiderarla, ma non viceversa: “qual-
cosa può avere valore anche se non è desiderata da nessuno. Una persona può non
avere coraggio di desiderare la libertà sotto un regime severamente oppressivo”. Il
fatto di desiderare qualcosa potrebbe al massimo servire a rendere evidente che
quel qualcosa è considerato di valore: un “ruolo puramente evidenziatore” dell’at-
tribuzione di valore». 

92 Si rileva significativamente (v. MAGNI, Etica delle capacità, cit., 48, con vari ri-
ferimenti) come la stessa «teoria delle preferenze rivelate» che è alla base della teo-
ria della scelta razionale (e per la quale il comportamento razionale dell’agente è
unicamente quello indirizzato a un’utilità, intesa come la massimizzazione delle
proprie preferenze egoistiche), si riveli estremamente povera anche per prevedere
il comportamento individuale. Ciò emergerebbe anche da alcuni modelli di intera-
zione strategica, come il cosiddetto dilemma del prigioniero, nel quale una scelta fi-
nalizzata alla soddisfazione delle preferenze egoistiche porta a una pena maggiore

Sen infatti esclude la rilevanza di una procedura di selezione che esclu-
da le preferenze adattative in quanto non pienamente informate, os-
servando come una tale procedura implichi normalmente il riferimen-
to a condizioni ideali nelle quali gli agenti sono pienamente informati.
E tuttavia, per compiere questa selezione, non ci si può più basare sul-
le informazioni concernenti l’utilità: occorrono anche altri tipi di
informazioni e, dunque, si finirebbe per presupporre una concezione
oggettiva del benessere, in base alla quale selezionare le preferenze ri-
levanti, il che a sua volta implica «un certo “consenso” sui valori che ri-
guardano il contenuto del benessere stesso» 91. 

Sul terreno della teoria sociale, questi profili critici vengono addot-
ti a confutazione della plausibilità della teoria monistica del bene pro-
pria dell’etica utilitarista, non apparendo sostenibile ridurre tutti i be-
ni a una grandezza uniforme e invece rendendosi necessario il ricono-
scimento di una «pluralità e diversità dei beni» e, dunque, che le per-
sone debbano essere viste non solo come protese all’interesse persona-
le e al benessere 92, ma anche in termini di agency, ossia nella loro ca-
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e quindi ad un esito sotto-ottimale: il benessere dei due individui non coincide con
la soddisfazione delle loro preferenze egoistiche.

93 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 48, con rif. spec. a SEN, Etica ed economia,
cit., 54.

pacità «di dar forma a obiettivi, impegni, valori», anche distinti dalla
sfera dell’interesse personale 93. 

In sintesi, mi pare che la constatazione del “vincolo informativo”
in base al quale si opera una “temporalizzazione” delle condizioni
personali da cui dipende la configurazione dei compiti del diritto pe-
nale, porti a rilocalizzare queste stesse condizioni dalla sfera delle
componenti essenziali della penalità, a quella convenzionale, stori-
camente contingente. Come si è visto, lo stesso Feinberg manifesta
del resto una precisa consapevolezza della necessità di tenere distin-
te queste componenti convenzionali dalle componenti essenziali del-
la penalità.

6. Alcune implicazioni di una legittimazione personalistica della
tutela penale. Nozione “estesa” di danno e principio di extrema
ratio

Le implicazioni di questa distinzione sono però forse più coinvol-
genti di quanto, credo, emerga dalla riflessione feinberghiana. La ca-
ratteristica della penalità di costituire un “fatto umano totale”, come
ricordava Garland (che mi pare imprescindibile, specialmente quando
le si voglia annettere la funzione espressiva cara a Feinberg), implica
la necessità di includere nel suo campo d’azione, teoricamente “pro-
gettato”, anche la possibile modificazione delle condizioni convenzio-
nali entro le quali essa si trova a operare. Ecco allora che la legittima-
zione personalistica di una pena chiamata primariamente a esprime-
re un giudizio di rimprovero nei confronti di chi abbia cagionato un
danno potrebbe almeno in parte derivare anche dalla finalità di inter-
venire, modificandole, su quelle condizioni che definiscono la cornice
convenzionale e storicamente contingente dei suoi presupposti nor-
mativi.

Nella teoria etico-politica orientata a rifiutare il riduttivisimo wel-
farista e a identificare l’atto di scelta di un individuo come atto sociale
(che, in quanto tale, «risente delle relazioni sociali e che può essere fi-
nalizzato a preferenze di carattere altruistico o al rispetto di determi-
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94 MAGNI, Etica delle capacità, cit., 49.
95 È l’opinione anche di BENNETT, State Denunciation of Crime, in Journal of Mo-

ral Philosophy, 2006, 291.
96 Cfr. questa concezione della pena in VON HIRSCH, Censure and Sanctions,

Oxford, 1993; DUFF, Punishment, Communication and Community, Oxford, 2001.
97 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 290.
98 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 296. «One argument in favour of

the Kantian picture of the liberal state has to do with the value of legitimacy, the idea
– or ideal – that the principles underlying the coercive action of the state should be ac-
ceptable to all its members.The Kantian liberal supports the idea that, where coercive
action is taken against citizens, it should be accompanied by a justification that shows
how the need for coercion follows from common principles. In this way, coercive state
action can be taken to be action on the common purpose of the community as a whole,
rather than action taken by one party or faction against another. It is action taken
against one of us, someone who is expected to understand and accept its necessity,
rather than against an outlaw, a renegade, or an enemy. As such, it might be argued,
it is only on the Kantian form of liberalism that state power is exercised in a way that
treats us as moral agents. The Hobbesian view sees the exercise of state power as a
brute form of behaviour control, while the Kantian view takes it as always accompa-
nied by an attempt to convince those affected of its necessity. The Hobbesian view
does not do enough to distinguish its treatment of citizens from its treatment of chil-
dren, animals or psychopaths against whom in some cases citizens may need to be
protected».

nati obblighi») 94 si è identificata una «componente kantiana». È inte-
ressante osservare come un richiamo alla visione etico-politica kantia-
na sia stato anche compiuto da chi 95 si è interrogato sulla compatibi-
lità con i principi liberali di una teoria espressiva della pena 96 e ha
escluso la necessità di risolvere la questione nei termini di un’alterna-
tiva secca: o rifiutare l’idea liberale, secondo la quale non è compito
dello Stato intromettersi nelle concezioni morali dei suoi cittadini, op-
pure rinunciare a tale teoria. È stata infatti avanzata una terza possi-
bilità, che è semplicemente quella di valorizzare un’idea di liberalismo
kantiano, appunto, del tutto conciliabile con la funzione espressiva as-
segnata alla sanzione penale 97.

Si è in particolare sottolineato il valore che assume la legittimazio-
ne delle scelte coercitive di uno Stato, ossia il fatto che il ricorso a tali
scelte debba essere giustificato come espressione di principi condivisi
dall’intera comunità sociale: a differenza di quella hobbesiana, la con-
cezione kantiana della pena è sempre accompagnata dallo sforzo di
convincere della sua necessità 98, secondo una visione della comunità
politica «in qualche modo legata da una comune moralità, ancorché li-
mitata, e nella quale lo Stato è considerato l’autorità che esprime tale



Principio del danno e legittimazione “personalistica” della tutela penale 75

99 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 297: «the Kantian liberal sees the
political community as in some way bound together by a common morality, however
limited, and in which the state is regarded as the authority that expresses that moral
consensus in action. Therefore the Kantian liberal cannot argue that it is not the state’s
job to preach values to its citizens: while it is certainly true, on this position, that in
many areas of life the state should leave citizens to decide for themselves, there is ne-
vertheless a political morality that the state can expect its citizens to affirm».

100 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 299-300.
101 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 302-304.
102 FEINBERG, Harm to Others, cit., 165. Per questo i fatti che ne costituiscono

violazione non costituiscono propriamente, secondo Feinberg,«crimini senza vit-
tima».

consenso morale in concreto» 99. L’espressione del rimprovero trova
dunque la sua ragione non già primariamente nella protezione di inte-
ressi o nella riaffermazione dei diritti della vittima, ma nell’esigenza di
comunicare all’autore il senso della serietà della sua violazione, che è
anche un riconoscimento della sua appartenenza a una comunità, la
quale a propria volta si riconosce in certi valori: «la visione denuncia-
toria della pena è dunque fondata su un’espressione di attenzione e ri-
spetto nei confronti dell’autore del reato, considerato “come uno di
noi”, come partecipe a un progetto condiviso» 100. Se una tale visione
può apparire troppo invasiva della sfera personale degli individui, essa
è però effettivamente implicata «da ogni versione del liberalismo che
assegna allo stato il compito di giustificare le proprie azioni agli occhi
dei suoi cittadini e in un modo che ne possa far prevedere il consenso»,
il che comporta una costante aderenza delle sue scelte di valore a ciò
che i cittadini possano ritenere vincolante 101.

Un tratto di questa accezione di liberalismo kantiano, attenta alla
coerenza morale dei divieti con l’idea di persona, può forse essere còl-
ta esplicitamente nel pensiero di Feinberg, ad esempio dove egli riflet-
te sui bad samaritan statutes e giunge alla conclusione che essi non
rappresentino una «mera attuazione della morale» (enforcement of mo-
rality), tanto avversata dai liberali, «in quanto essi affermano valori
morali che sono correlati logici dei diritti morali di colui che deve es-
sere soccorso» 102.

Proprio da questa, che chiamerei una legittimazione personalistica
della sanzione penale compatibile con la visione liberale, ispirata dalla
stessa riflessione di Feinberg sulla funzione della pena, mi pare di-
scendano due fondamentali conseguenze: si tratta in sostanza delle
implicazioni di quanto detto sopra in merito alla necessità di tenere
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103 Cfr., supra, nt. 15.

ben distinti (come lo stesso Feinberg mostra di fare) gli annessi con-
venzionali dalla essenziale componente personalistica della penalità,
ma anche, e correlativamente, di definire le condizioni della sua legit-
timazione in base all’attitudine di tali annessi a subire la retroazione di
questa componente.

Ne discende, a mio parere, innanzi tutto (a) una definizione della
sfera di intervento del diritto penale basata su una nozione estesa di
danno, tale da ricomprendere anche le condizioni da cui dipende l’im-
pedimento alla adozione di scelte consapevoli, ossia adeguatamente
informate e “capaci”, da parte dei consociati.

Inoltre, ma correlativamente, ne traggo (b) una configurazione del
principio dell’extrema ratio che assuma entro il proprio stesso alveo re-
golativo tale nozione “estesa” e dunque postuli la rinuncia alla sanzio-
ne penale sia quando il rimprovero personale che essa esprime non sia
strettamente necessario alla tutela, ma altresì quando tale espressione
di riprovazione sociale non manifesti alcuna ragionevole attitudine a
favorire, in prospettiva, scelte consapevoli, “capaci”, e dunque respon-
sabili tra i consociati, come tali indipendenti dal condizionamento del-
la componente convenzionale, afflittiva, della pena. Ciò significa che
in uno Stato liberale la pena, anche quando finalizzata a esercitare una
mera coazione psicologica attraverso i suoi strumenti afflittivi nei con-
fronti di certi potenziali autori di reato, deve comunque trovare una
legittimazione allargata, nel senso personalistico sopra delineato e,
quindi, soprattutto nella sua capacità di stimolazione del controllo in-
terno 103 dei consociati.

Tento qui di seguito di recare qualche approfondimento alle due
implicazioni sopra delineate.

a) Innanzi tutto una teoria della pena e, correlativamente, un prin-
cipio del danno che ne sia coerente sviluppo e applicazione, dovrebbe-
ro porsi il quesito di quanto proprio il ricorso al diritto penale in sé
possa contribuire, per usare il lessico milliano, a rendere gli uomini
«capaci di progredire in virtù della discussione libera e tra uguali»; op-
pure, per riprendere invece la formulazione feinberghiana, per rende-
re «una persona adulta competente e integra (unimpaired), non mi-
nacciata, fuorviata o ingannata su fatti rilevanti, né manipolata da sot-
tili forme di condizionamento».

In fondo, anche questa componente di capacità, di competenza co-
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104 BENNETT, State Denunciation of Crime, cit., 304.

gnitiva e sociale, come quella della afflittività, appartiene alla dimen-
sione convenzionale della penalità. Ma se l’essenza della penalità ha al
suo centro il rimprovero personale, la sua attitudine a coinvolgere la
totalità della persona, non è possibile escludere dall’ambito di defini-
zione e legittimazione dello spazio della penalità la sua attitudine a in-
cidere su queste capacità e competenze.

Come ha osservato, con grande efficacia, Christopher Bennett, «it is
the fact of moral wrongdoing, and not the causing of harm, that gives the
state sufficient reason to have an institution for expressing collective
condemnation»; «this makes sense on a view of the criminal law as part
of a collective attempt to live up to certain standards of behaviour, rather
than one on which the criminal law is simply an efficient technique for
reducing harm and promoting security» 104.

Se la penalità per sua caratteristica intrinseca, potremmo dire “es-
senziale”, esprime soprattutto un giudizio di rimprovero personale es-
sa non può dunque che implicare il riferimento a un modello di con-
dotta “buona”: l’individuo viene rimproverato per essersi discostato da
un tale modello proprio perché la sanzione penale non si riduce a ri-
sposta nei confronti del semplice pregiudizio di interessi, ma, appun-
to, richiede e coinvolge la illiceità, la wrongflulness di tale pregiudizio.
Se le cose stanno così, il ricorso al diritto penale non può assumere la
sola prospettiva temporale degli interessi esistenti e, dunque, quella
della loro percezione come tali da parte di chi ne sia titolare, ma deve
porsi anche la questione dell’origine di questi interessi e del ruolo che
la stessa sanzione penale può svolgere, direttamente o indirettamente,
per modificarli o promuoverli.

Più che vedervi l’espressione di una prospettiva ideal regarding ri-
spetto a un’altra che si dica want regarding, preferirei parlare allora di
una prospettiva want regarding “temporalmente estesa”.

Emblematica dell’importanza di una tale prospettiva è la discussio-
ne del problema della gestione della sicurezza sulle strade e dei relati-
vi rischi. Il caso classico è quello dei caschi per i motociclisti, di cui
proprio l’esperienza americana offre esempi interessanti, con le auto-
rità federali che cercano di costringere i singoli Stati a introdurre l’ob-
bligo del casco e i motociclisti che tentano di resistere a questa impo-
sizione richiamandosi al principio libertario, secondo cui ognuno do-
vrebbe e potrebbe decidere autonomamente in quali casi indossarlo. Il
dato statistico segnala peraltro un manifesto contrasto con le prefe-
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105 Cfr. LEGRENZI, Elogio del paternalismo soft, in Il Sole-24 Ore, 29 settembre
2007, 27.

106 Vari sono in effetti i passi dei Pensées dedicati all’abitudine e alla consuetu-
dine. Si veda ad es. XL, 663 (trad. it. Pensieri, Torino, 2004, 501 s.): «Perché non ci
si deve conoscere male: noi siamo automa tanto quanto spirito. E da ciò deriva che
lo strumento della persuasione non è soltanto la dimostrazione. Quanto poche so-
no le cose dimostrate! Le prove convincono solo la mente; l’abitudine produce le
nostre prove più solide e più credute, piega l’automa, che trascina la mente senza
che vi rifletta. Chi ha dimostrato che domani farà giorno, o che noi moriremo? Ep-
pure, cosa vi è di più creduto? A persuadercene è la consuetudine, è lei a fare tanti
cristiani, a fare i Turchi, i pagani, le professioni, i soldati, ecc. (Nei cristiani c’è in
più dei pagani la fede comunicata nel battesimo). Bisogna ricorrere alla consuetu-
dine dopo che la mente ha visto dove risiede la verità, per abbeverarsi e impre-
gnarsi di questa credenza, che ci sfugge a ogni istante. Averne sempre presenti le
prove è infatti troppo gravoso. Bisogna ricorrere a una credenza più facile, che è
quella della consuetudine; senza violenza, senz’arte, senza prova essa ci fa credere
le cose e piega a questa credenza tutte le nostre facoltà, in modo che la nostra ani-
ma vi casca naturalmente. Quando si crede soltanto per la forza della convenzione,
mentre l’automa è propenso a credere il contrario, non basta. Bisogna dunque far
credere le nostre due parti: la mente, mediante le ragioni, che basta aver visto una
volta nella vita; e l’automa, mediante la consuetudine, e impedendogli di propen-
dere per il contrario».

renze individuali, visto che nei paesi in cui il casco è obbligatorio, ci
sono meno incidenti, soprattutto mortali. La questione essenziale, co-
me si notava recentemente, è quella della consapevolezza delle scelte,
rischiose o meno, e delle conseguenze di tali scelte: siamo sicuri che i
motociclisti sappiano veramente quanto sia rischioso non usare il ca-
sco? Quello che gli studi di psicologia sembrano indicarci è che i mo-
tociclisti si rendono conto della pericolosità di non indossare il casco,
ma non dell’incremento vertiginoso di vulnerabilità che una tale con-
dotta comporta e, soprattutto, sottovalutano quanto tale rischio sia
complessivamente oneroso per la società nel suo complesso 105. 

Inoltre, richiamandosi a un noto pensiero di Pascal sui benèfici ef-
fetti delle abitudini osservate anche senza convinzione 106, si è osserva-
to come negli Stati americani dove ancor oggi il casco non è obbliga-
torio per i motociclisti, l’effetto-Pascal, e cioè l’essere costretti a com-
portarsi bene, come se uno ci credesse, conducono lentamente a effet-
ti positivi, nel senso che le persone finiscono per convincersene adot-
tando per consuetudine una misura di prevenzione molto efficace, che
da un certo momento in poi, viene data semplicemente per scontata.

b) Il dettame dell’extrema ratio può manifestare la sua importante
portata critico-euristica e, al contempo, ricostruttiva, proiettando
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107 FORTI, Sulla definizione della colpa, cit., 159 s.
108 Cfr. WALKER, Morality and the Criminal Law, in Howard L.J., 1964, 214. 

l’idea di residualità della sanzione penale anche come risultato atteso
dalla vigenza, ripetuta nel tempo, della criminalizzazione. Ciò nel sen-
so che il rimprovero espresso con l’affermazione di responsabilità per-
sonale dovrebbe almeno in parte trarre la propria giustificazione (e
criterio di necessità) dall’aspettativa che nel medio-lungo periodo, co-
me conseguenza della previsione, oggi, di una sanzione penale, vi si
possa rinunciare domani. Non avrebbe senso infatti mettere in campo
il costoso impatto personalistico della criminalizzazione senza almeno
una ragionevole aspettativa che esso possa produrre, o contribuire a
produrre, una conformità e un controllo sociale tali da rendere, in pro-
spettiva, ancora più accessorio il diritto penale 107.

La notissima formulazione di Nigel Walker riferita alla prevenzione
generale positiva, secondo cui il diritto penale di una generazione può
diventare la morale di quella successiva 108, viene qui messa a frutto
non già come criterio di fondazione della scelta di criminalizzazione,
né tanto meno come legittimazione di un uso meramente simbolico
della sanzione penale, bensì come ulteriore corredo di quell’onere del-
la prova a carico del legislatore basato sul criterio della “differenza”:
come ulteriore limite, dunque, rispetto a un’opzione penale che voglia
essere davvero governata dal principio di extrema ratio. Anche in tale
verifica, la lettura e l’applicazione del principio di sussidiarietà vengo-
no condotte in stretta assonanza con l’idea di accessorietà del diritto
penale rispetto al complessivo sistema di controllo sociale, visto che il
risultato atteso dalla previsione e applicazione della pena non viene co-
munque correlato a un’autonoma efficacia della norma penale, ma al-
la sua attitudine a stimolare regole a essa preesistenti.

Simili considerazioni, tradotte nel lessico e secondo la concettua-
lizzazione continentali, comportano che, sul piano politico-criminale,
alla valutazione di offensività delle fattispecie criminose sia anteposta
la verifica di conformità al principio regolativo dell’extrema ratio.

La relatività e residualità del diritto penale si pone dunque come
pietra angolare già della teoria del bene giuridico, la quale dovrebbe
necessariamente interrogarsi sulle condizioni giuridiche e sociali di
una efficace protezione dei valori rilevanti, trovando al diritto penale
la giusta collocazione tra i diversi strumenti disponibili. Ciò compor-
ta che, in una ipotetica parte speciale cui il legislatore decida final-
mente di mettere mano organicamente (e non sporadicamente ed
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109 Cfr. BRICOLA, voce Teoria generale, cit., 582. V. anche MOLARI, La tutela pena-
le della condanna civile, Padova, 1960, 102 s.; MARINUCCI, Fatto e scriminanti. Note
dommatiche e politico-criminali, in AA.VV., Il diritto penale in trasformazione, a cu-
ra di G. Marinucci-E. Dolcini, Milano, 1985, 196. Si sviluppano questi “storici” ri-
lievi, nel quadro di una generale impostazione dei rapporti tra diritto penale e cri-
minologia, in FORTI, L’immane concretezza, cit., 42 s., 101 s.

110 H.M. HART, The Aims of the Criminal Law, cit., 409 s.

estemporaneamente), non si appresti il consueto catalogo di beni giu-
ridici ordinati a seconda del rispettivo “rango” corrispondente a una,
peraltro equivoca, gerarchia dei valori costituzionali. Semmai, volen-
do trarre dalla preminenza dell’extrema ratio ogni conseguenza meto-
dologica, le fattispecie criminose dovrebbero essere ricostruite e sgra-
nate tenendo conto anche del bisogno di pena avvertibile nei confron-
ti delle specifiche forme di aggressione ai beni tutelati. Anche nella si-
stemazione della parte speciale, oltre che nella determinazione dei
contenuti delle singole fattispecie che la compongono, dovrebbe dun-
que pesare il ruolo delle «rilevazioni criminologiche in ordine a com-
portamenti che nell’ambiente sociale si svolgono secondo una certa
trama e con certe caratteristiche» 109; oggetto delle rilevazioni non sa-
rebbero però più soltanto le costanti criminologiche di realizzazione
delle diverse condotte tipizzabili, ma altresì i dati pertinenti agli effet-
ti di vittimizzazione di tali condotte e, sulla base di detti preliminari
parametri di riferimento, le conoscenze riguardanti le chances com-
plessivamente offerte dall’ordinamento giuridico e dal sistema socia-
le per esercitare un efficace controllo sulle stesse.

La rilocalizzazione dell’extrema ratio nella sistematica dei fonda-
menti penalistici mi pare assuma il significato di conferire al principio
accresciuta incisività politico-criminale nel delimitare il ricorso alla
sanzione penale, visto appunto che, prima di mettere mano a questa, il
legislatore dovrebbe porsi, in modo criminologicamente fondato, an-
che il quesito della sua attitudine a stimolare e consolidare regole so-
ciali, prepenalistiche, la cui tenuta, in prospettiva, potrebbe sempre
più consentire una rinuncia alla sanzione penale.

Compito del diritto penale 110 diverrebbe allora quello di recare un
contributo a che si sia in grado di sviluppare le proprie potenzialità
umane nelle forme dell’organizzazione sociale. In base al presupposto
che l’ambito delle risorse sociali e delle capacità che permettono di
usufruirne è sempre suscettibile di ampliamento (e, quindi, conven-
zionale), l’uomo realizza le proprie potenzialità nel modo più signifi-
cativo proprio nel processo attraverso il quale giunge a sviluppare tali
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111 H.M. HART, The Aims of the Criminal Law, cit., 410.
112 H.M. HART, The Aims of the Criminal Law, cit., 410, nt. 24: «Per quanto ov-

viamente esistano altre agenzie di controllo sociale oltre al diritto penale, quest’ul-
timo è l’unico che si rivolga agli individui in modo formale e solenne a nome dell’in-
tera società. E in ciò che il diritto penale dice all’individuo, c’è ben di più che il sem-
plice addestramento all’osservanza delle regole di condotta più specifiche ed ele-
mentari cui l’ordinamento cerca di dare attuazione direttamente. L’esistenza di li-
miti di qualche tipo all’ambito delle scelte ammissibili svolge un indispensabile
ruolo psicologico per lo sviluppo della capacità personale di adattarsi con successo
alle condizioni sociali. Col fissare limiti anche minimi, la legge sviluppa dunque
delle capacità che possono essere trasferite ai problemi più complessi dell’esisten-
za sociale. Ciò è tanto più vero quanto più l’individuo sia reso consapevole dei fon-
damenti morali e delle motivazioni sociali dei precetti legali, poiché i principi di
convivenza sociale che vi stanno alla base sono molto più importanti dei precetti
medesimi».

113 Si veda qui l’interessante riferimento di H.M. HART, The Aims of the Criminal
Law, cit., 410, nt. 23 a MOBERLY, Responsibility: The Concept in Psychology, in the
Law, and in the Christian Faith, 23, 1956: «Sciorinate pubblicamente, in faccia al
delinquente, le sue incapacità e disabilità, e non farete che confermargliele, così
compromettendo il suo rispetto di sé e il senso di responsabilità che è il principale
incentivo a impegnarsi. Trattatelo come un uomo sano di mente e responsabile e
come una persona intera e gli offrirete la migliore opportunità per elevarsi a questo
livello. In molte circostanze attendersi ed esigere uno standard elevato è il modo
migliore per conseguirlo».

risorse e capacità, rendendosi un membro funzionante e partecipe del-
la comunità.

Se «fondamentale è allora l’ampliamento delle capacità di ciascun
individuo di assumere decisioni efficaci e responsabili, visto che è so-
lo con una partecipazione personale e autonoma, attraverso tentativi
ed errori, ai problemi individuali e sociali dell’esistenza, che si può
avere una crescita della capacità di un’effettiva partecipazione» 111, il
ruolo del diritto penale 112 (caratterizzato primariamente dal giudizio
personale che esso esprime) è di «definire le condizioni minime della
responsabilità di ogni uomo nei confronti dei suoi simili e vincolarlo
a una tale responsabilità»: questa asserzione di responsabilità sociale
pone anche le condizioni essenziali perché la fase dell’esecuzione sia
in grado di proiettarsi credibilmente verso le finalità risocializzati-
ve 113, impensabili «senza un impegno della società degli uomini libe-
ri a edificare sul senso di responsabilità individuale una guida e uno
stimolo allo sviluppo costruttivo delle propria capacità di decidere in
modo efficace e fruttuoso».

Inutile precisare che proprio da questi tratti “perfezionistici” sono
desumibili seri limiti sostanziali (e non solo procedurali) all’impiego
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della sanzione penale 114. Innanzi tutto una forte sollecitazione alla ri-
duzione della sfera penale all’ambito, appunto, in cui sorga la neces-
sità e vi sia la concreta possibilità di trasmettere con il precetto, alme-
no in parte, il senso della rimproverabilità morale del fatto. In secon-
do luogo, la consapevolezza per cui la «condanna della irresponsabi-
lità» e il fine ultimo dell’«addestramento alla responsabilità», hanno
come conseguenza che lo stesso «trattamento dei criminali debba in-
coraggiare e non impedire lo sviluppo del senso di responsabilità» e
dunque che considerazione predominante debba essere quella di crea-
re le condizioni per una rieducazione del condannato con il risultato
«di minimizzare sia le ipotesi sia la durata di applicazione della pena
detentiva» 115.

Mi pare che un tale dettame politico-criminale possa dare espres-
sione, in molte delle sue implicazione, all’“essenza” personalistica del-
la tutela penale e, in qualche misura, anche a quella concezione fein-
berghiana del danno che tiene ben presente la prerogativa denunciato-
ria della sanzione penale, ma è anche consapevole della possibilità di
giustificare la sanzione penale solo quando non si abbiano a disposi-
zione «probabilmente» «altri mezzi ugualmente efficaci né più lesivi
per altri valori».



* Il presente lavoro costituisce il testo integrato ed ampiamente riveduto ed am-
pliato delle relazioni svolte da chi scrive al convegno di Verona, del marzo 2007
(“Valori e secolarizzazione nel diritto penale”), promosso dall’Associazione Franco
Bricola, e a quello di Trapani, dell’ottobre 2007 (“La legittimazione del diritto pe-
nale tra harm principle e teoria del bene giuridico”), entrambe sul tema dei rappor-
ti fra paternalismo e diritto penale. Ritengo opportuno unificare le due relazioni
nella presente versione, e pubblicare il medesimo testo unificato negli atti di en-
trambi i convegni: dividere l’argomento in due differenti scritti – pur rispecchiando
maggiormente le relazioni orali – renderebbe meno organico il discorso. 

Nella presente versione si sono inserite alcune note a piè di pagina, ma mi per-
doni il lettore se nella redazione delle note mi sono limitato alle citazioni minime
indispensabili; ed anzi talora non ho neppure inserito quelle. D’altra parte, trat-
tandosi di argomenti così generali e centrali nell’ambito del diritto penale – e con
enormi implicazioni filosofico-costituzionali – se si volessero citare anche solo i
lavori più importanti, si tratterebbe comunque di decine, se non di centinaia, di
opere ed autori. Piuttosto, visto il taglio del presente lavoro, concentrerò le cita-
zioni soprattutto agli scritti anglosassoni sul tema, e in particolare quelli relativi al
liberalismo penale ed al paternalismo, nonché agli scritti di autori italiani che
maggiormente si sono confrontati con questi autori e con queste specifiche tema-
tiche, e con particolare riferimento alla dottrina più recente.

Desidero dedicare il presente scritto alla memoria di Joel Feinberg (1926-2004),
che mi è stato amico e maestro.

Liberalismo, paternalismo e diritto penale * 

di ALBERTO CADOPPI

SOMMARIO: 1. Premessa: la crisi del bene giuridico e l’importanza dello studio del libera-
lismo penale anglosassone. – 2. Mill e l’harm principle. – 3. Feinberg e il liberalismo
penale. – 4. Feinberg e il paternalismo. – 5. I critici di Feinberg sul paternalismo. –
6. Diritto penale e paternalismo. – 6.1. Esempi di norme a sospetta base paternali-
stica nel diritto penale italiano. – 6.2. Osservazioni generali su paternalismo e dirit-
to penale. – 6.3. Paternalismo “diretto”: possibili soluzioni. – 6.4. Paternalismo “in-
diretto”: indicazioni di massima. – 7. Conclusioni.

1. Premessa: la crisi del bene giuridico e l’importanza dello studio
del liberalismo penale anglosassone

Il nostro caro vecchio bene giuridico mostra da tempo evidenti se-
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1 Per tutti sul punto FIANDACA-MUSCO, Perdita di legittimazione del diritto penale?,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 40.

2 Sul punto mi permetto rinviare a CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale.
Parte speciale. Introduzione e analisi dei titoli, II ed., Padova, 2007, passim, dove si
analizzano i vari beni di categoria di tutti i titoli della parte speciale, e spesso si ci-
tano ampiamente le relazioni ministeriali al codice Rocco: spettacolari esempi di
chiarezza di idee e di padronanza tecnica della materia, ma allo stesso tempo di in-
sensibilità verso le libertà dei singoli e verso le differenze e le minoranze.

3 La dottrina ha da sempre evidenziato le difficoltà di inquadramento di molte
fattispecie all’interno di beni giuridici ben individuati, e le svariate contraddizioni
del codice Rocco sul punto. Un solo esempio: l’inserimento dei delitti contro la li-
bertà sessuale all’interno dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume,
rimediato solo nel 1996 dal legislatore con lo spostamento di quei delitti all’interno
dei delitti contro la persona. Altri beni giuridici erano piuttosto frutto dell’esalta-
zione ideologica del tempo, e furono rapidamente screditati anche dagli autori più
vicini all’establishment (es. Manzini), e spazzati via: si pensi al titolo dedicato ai de-
litti contro l’integrità e la sanità della stirpe (Tit. X).  

gnali di crisi 1. Bussola impazzita, non appare in grado di indicare la
rotta ai naviganti del diritto penale, che, nella procella di una società
complicata e tumultuosa, si trovano loro malgrado a “navigare a vista”.

Il bene giuridico come “bussola”, d’altra parte, aveva paradossal-
mente maggiori possibilità di funzionare ai tempi del fascismo, quan-
do la nostra società era indubbiamente più coesa – quantomeno in ta-
lune norme morali di fondo – e soprattutto il legislatore pareva aver
idee molto chiare, anche troppo chiare! Ne è una riprova il “granitico”
codice Rocco, che individua con plastico nitore i vari beni giuridici di
categoria, distribuendoli armoniosamente nei vari Titoli della parte
speciale, avvalendosi anche degli studi sul tema di Arturo Rocco, fra-
tello del Guardasigilli da cui il codice del 1930 prese il nome 2. Ma an-
che lì, non era tutto oro quello che luccicava 3. E comunque non rim-
piangeremo certo ora quel terribile e fosco periodo della storia d’Italia.

Resta il fatto della innegabile crisi odierna del bene giuridico.
In realtà, da un lato, il bene giuridico, pur ancorato dalla dottrina, a

più riprese, a punti di riferimento di vario genere – la Costituzione, i di-
ritti umani fondamentali, la coscienza sociale, le Kulturnormen, ecc. –
non riesce mai a trovare un ubi consistam tale da chiarirne fino in fon-
do l’identikit. Da altro punto di vista, è evidente che più una società è
piccola, coesa nei valori morali e magari nei credi religiosi, più è facile
che il bene giuridico sia identificabile. All’opposto, più una società è al-
largata, disgregata, e pluralista nei valori morali e negli stessi credi re-
ligiosi, più il Rechtsgut tende a farsi “araba fenice”.
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4 Sulla laicità considerata dai vari punti di vista del diritto cfr. da ultimo e per

La nostra società attuale – non vale la pena dilungarsi sul punto – è
chiaramente molto più variegata di quelle di un tempo. Oggi i valori
sono meno “granitici” di una volta e gli stili di vita i più diversi. Nella
società globalizzata, se le differenze fra le varie nazioni tendono ad at-
tenuarsi, all’interno di un singolo Paese esse si manifestano con mag-
giore evidenza; mentre il fenomeno senza precedenti recenti dell’im-
migrazione di massa accentua questi problemi: alle diversità culturali
si aggiungono infatti diversità etniche e religiose, spesso difficili da
contemperarsi fra loro; con il correlativo rischio dell’emarginazione e
della separazione fra varie culture, e fra varie “classi sociali”, sempre
più distanziate fra loro anche quanto a possibilità economiche.

Il bene giuridico, in un simile caleidoscopico quadro, non può cer-
to avere contorni chiari e ben definiti. Anche nell’ambito degli interes-
si più classicamente tutelati dal diritto penale (per es. l’incolumità per-
sonale, la famiglia, ecc.) si pongono problemi di raccordo fra i beni
giuridici e le fattispecie: si pensi, da un lato, alle mutilazioni genitali
femminili, e dall’altro al problema della poligamia.

In un siffatto contesto, il giurista non può oggi, nell’ambito di uno
stato liberale e democratico di diritto, definire autoritativamente e dal-
l’alto i beni giuridici da proteggere. E neppure può farlo il legislatore.
La nostra è una società pluralista e si vanta giustamente di esserla. Di
qui, la necessità di forgiare un diritto penale capace di proteggere le
svariate istanze emergenti nella società, ma sempre nel rispetto dei va-
lori espressi da minoranze etniche, religiose, morali e culturali: il bene
giuridico, in una simile pur corretta prospettiva di approccio alla
scienza della legislazione, non può che soffrirne.

Le sfide della modernità non finiscono qui. Nuove tecnologie e pro-
gressi della genetica e della medicina complicano molto le cose relati-
vamente ai limiti della bioetica. Si pongono dunque drammaticamente
problemi relativi all’inizio e alla fine della vita, e all’estensione dei be-
ni giuridici relativi. Quando comincia la tutela della vita? Dall’embrio-
ne? E quando finisce? Vi è spazio per decisioni autonome degli indivi-
dui relativamente alla conclusione della vita? Esiste un “diritto a mori-
re”? Si possono ammettere certe tipologie di manipolazioni genetiche?
E via discorrendo.

D’altra parte, sul terreno della bioetica si gioca, nel nostro Paese, il
confronto fra due componenti della nostra cultura: quella cattolica e
quella laica 4; confronto che negli ultimi tempi, per vari fattori, sembra

4.
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tutti, AA.VV., Laicità e diritto, a cura di S. Canestrari, Bologna, 2007. Sui rapporti
fra laicità e diritto penale v. fra gli altri STELLA, Laicità dello Stato: fede e diritto pe-
nale, in AA.VV., Laicità. Problemi e prospettive, Milano, 1977, 305 s.; FIANDACA, Lai-
cità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in Studi in memoria di P.
Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, 165 s.; PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2006, 55 s.; CANESTRARI, Laicità e diritto penale nelle democrazie costitu-
zionali, in AA.VV., Studi in onore di G. Marinucci, a cura di E. Dolcini-C.E. Paliero,
vol. I, Milano, 2006, 139 s.; M. ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religioni, nor-
me penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 493 s. (è il testo della relazione al conve-
gno di Verona del marzo 2007, cit.); FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica e di-
ritto penale, tra laicità e post-secolarizzazione, ivi, 546 s. (è il testo della relazione al
convegno di Verona del marzo 2007, cit.).

5 Cfr. lo stesso FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica, cit., 550; VISCONTI, La
tutela penale della religione nell’età post-secolare e il ruolo della Corte costituzionale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, spec. 1035 s.

6 Non manca chi nella dottrina italiana più recente si dichiara espressamente
contrario ad un bene giuridico capace di precludere a priori le scelte del legislato-
re: in questo senso autorevolmente M. ROMANO, Principio di laicità, cit., 509. 

7 Anche in Germania fioriscono studi sul principio del danno come espresso dal-
la dottrina anglosassone. Qui l’anello di congiunzione è stato soprattutto Andrew
von Hirsch, anglosassone di adozione ma tedesco d’origine, che è stato fra i mag-
giori promotori di un dibattito che in terra germanica sta prendendo sempre più pie-
de: cfr. fra le prime opere pubblicate in Germania sul tema AA.VV., Die Rechtsgut-
stheorie: Legitimationsbasis des Strafrechts oder Dogmatisches Glasperlenspiel?, a cu-
ra di R. Hefendel-A. von Hirsch-W. Wohlers, Baden Baden, 2003, ed ivi, sui rappor-
ti fra concetto di Rechtsgut e harm principle, spec. VON HIRSCH, Das Rechtsgutsbegriff
un das “Harm Principle”. Sui lavori di von Hirsch e di Wohlers tornerò più oltre. 

8 Fino a pochi anni fa, gli autori che si erano occupati della dottrina anglosas-
sone sull’harm principle, con specifico riferimento al diritto penale, erano molto po-
chi: fra le rare eccezioni cfr. DICIOTTI, La giustificazione paternalistica di norme, in
Studi senesi, 1, 1988, 76 s.; ID., Il principio del danno nel diritto penale, in Dir. pen e
proc., 3, 1997, 366 s. (due ottimi lavori); ALBEGGIANI, Profili problematici del consen-
so dell’avente diritto, Milano, 1995, 6 s., nt. 11; CADOPPI, voce Moralità pubblica e

inasprirsi, e riaccende – nella ridiscussione di tutto – anche polemiche
che sembravano ormai sopite ed assorbite da tempo (v. lo stesso tema
dell’aborto). Non a caso, in proposito, si è parlato nella dottrina più re-
cente di “post-secolarizzazione” 5. 

In un simile clima, si comprende come il “buon vecchio” bene giu-
ridico faccia oggi fatica a svolgere il suo ruolo di “stella polare” delle
scelte del legislatore penale 6.

Non stupisce dunque che i penalisti – non solo in Italia 7 – siano al-
la ricerca di altri punti di riferimento. E sotto questo profilo partico-
larmente interessante si mostra lo studio del liberalismo penale anglo-
sassone, e dei liberty limiting principles da esso elaborati, primo fra tut-
ti il c.d. harm principle (= principio del danno) 8.
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buon costume (delitti contro la) (diritto anglo-americano), in Dig. disc. pen., vol.
VIII, Torino, 1994, 187 s. (ma già ne Il reato omissivo proprio. II. Profili dogmatici,
comparatistici e del lege ferenda, Padova, 1988, 1103 s. e 1279 s., mi ero occupato del
pensiero di Feinberg relativamente ai reati omissivi). Contiene significative apertu-
re alla dottrina liberal di common law anche il volume collettaneo AA.VV., Vivere:
diritto o dovere?, a cura di L. Stortoni, Trento, 1992, con contributi di S. Kadish e
dello stesso J. Feinberg.

Qualche riferimento anche in FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del
buon costume, Padova, 1984, p. 99 ss.; ID., Laicità del diritto penale e secolarizzazio-
ne dei beni tutelati, cit., 165 s.; MAGRO, Etica laica e tutela della vita umana: riflessio-
ni sul principio di laicità in diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1994, 1382 s.

Ora v. soprattutto gli studi di FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introduzione
al sistema penale per una lettura costituzionalmente orientata, Napoli, 2003, 107 s.;
ID., Considerazioni intorno a bioetica, cit., 548 s.; DONINI, Il volto attuale dell’illecito
penale, Milano, 2004, 99 s.; FRANCOLINI, L’harm principle del diritto angloamericano
nella concezione di Joel Feinberg, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 276 s.; ID., Il dibat-
tito angloamericano sulla legittimazione del diritto penale: la parabola del principio
del danno tra visione liberale e posizione conservatrice, relazione svolta al citato con-
vegno di Trapani dell’ottobre 2007 (vers. provvisoria dattiloscritta); PULITANÒ, Lai-
cità e diritto penale, cit., 68-71; FORTI, Per una discussione sui limiti morali del dirit-
to penale, tra visioni “liberali” e paternalismi giuridici, in Studi in onore di G. Mari-
nucci, vol. I, cit., 283 ss.; ID., Principio del danno e legittimazione “personalistica” del-
la tutela penale, relazione presentata al convegno di Trapani, cit. (versione provvi-
soria dattiloscritta); si veda poi la relazione svolta allo stesso convegno da G. Fian-
daca; ed ivi anche la relazione di A.L. Girardi. Al convegno di Trapani hanno anche
partecipato A. von Hirsch, W. Wohlers, e F. McAuley.

Anche nella più recente manualistica si cominciano a citare le teorie del libera-
lismo penale anglosassone: cfr. ad es. CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale.
Parte generale, III ed., Padova, 2007, 88 s.; CANESTRARI-CORNACCHIA-DE SIMONE, Ma-
nuale di diritto penale. Parte generale, Bologna, 2007, 203 s.; MANNA, Corso di diritto
penale. Parte generale, I, Padova, 2007, 56.

Alcune recenti iniziative convegnistiche confermano questo interesse della
scienza penale italiana per il liberalismo penale e per l’harm principle: si allude spe-
cialmente al già citato convegno di Trapani, nonché alla serie di seminari in corso
presso l’Università di Parma (fra il novembre 2007 ed il maggio 2008), dal titolo
complessivo Laicità, valori e diritto penale. The Moral Limits of the Criminal Law. Se-
minari in memoria di Joel Feinberg, che vedranno la partecipazione di illustri filo-
sofi del diritto americani, in gran parte allievi o colleghi di Joel Feinberg (J. Cole-
man, D. Husak, R. Shafer-Landau, H. Malm e G. Dworkin), cui faranno da discus-
sants alcuni penalisti italiani (oltre al sottoscritto, M. Donini, S. Canestrari, M. Ro-
mano, G. Fiandaca).

In bozze aggiungo la citazione del bel volume di TORDINI CAGLI, Principio di au-
todeterminazione e consenso dell’avente diritto, Bologna, 2008, di cui purtroppo non
ho potuto tener conto nel presente studio.

Sui contenuti del “principio del danno” tornerò di qui a poco. Per
ora vorrei solo chiarire il motivo dell’interesse di parte della dottrina
italiana e non verso l’harm principle e le teorizzazioni ad esso collegate.

Ho più sopra individuato i due principali motivi della crisi del bene
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giuridico nell’attuale momento storico. Ebbene: relativamente ad en-
trambi questi fattori lo studio del liberalismo penale anglosassone e
dei suoi “principi limitatori della libertà” si mostra potenzialmente
proficuo. Invero, il liberalismo penale pare anche ictu oculi, e a pre-
scindere da approfondimenti, quantomai adatto a porsi quale guida di
un legislatore che deve orientarsi in una società pluralista e cultural-
mente variegata. Fin dai suoi primi enunciati – pensiamo a Mill –
l’harm principle viene infatti concepito proprio in vista della salvaguar-
dia delle diversità degli stili di vita: sembra dunque fatto apposta per
una società multiculturale.

Quanto alla bioetica, anche qui è soprattutto la dottrina anglosas-
sone liberal che ha approfondito le tematiche ad essa collegate: i veri li-
berals (di stampo individualistico) sono naturalmente a favore del di-
ritto a morire e tendenzialmente aperti alle sperimentazioni e ai pro-
gressi della scienza, talora anche a quelli più spregiudicati; ma in terra
anglosassone il dibattito è vivace, e gli oppositori del liberalismo indi-
vidualistico (ispirati di volta in volta al “comunitarismo”, o al “morali-
smo” o ancora al “perfezionismo” giuridico) hanno opposto ai loro
bersagli critiche degne di considerazione.

Insomma: il liberalismo penale e i suoi postulati e sviluppi paiono
aprire prospettive di speranza allo studioso italiano (e continentale)
stanco di impantanarsi nelle sabbie mobili di un sempre più melmoso
bene giuridico.

Non è detto peraltro che il bene giuridico debba essere abbandona-
to in favore dei nuovi principi. Anzi, ciò non è né auspicabile né reali-
stico. Il giurista continentale è da troppo tempo abituato ad avere a
che fare con il bene giuridico per disfarsene. E del resto, notevoli sono
stati gli approfondimenti sul tema della nostra scienza penale, e non
avrebbe senso rinnegarli o sciuparli. Piuttosto, lo studio del liberali-
smo anglosassone e dei suoi principi potrà affiancare la prospettiva di
riferimento del bene giuridico, nel senso che sia il bene giuridico da un
lato che l’harm principle dall’altro potranno essere impiegati congiun-
tamente e sinergicamente per meglio inquadrare i problemi delle scelte
di incriminazione.

Va già qui rilevato, invero, che le due prospettive di approccio ai li-
miti del diritto penale sembrano ispirarsi a punti di vista diversi. 

Il bene giuridico – non dimentichiamolo – nacque sulle ceneri del
diritto soggettivo, che era il punto di riferimento della tutela penale per
i nostri antenati penalisti del XIX secolo (per tutti si pensi a Carrara da
noi, e Feuerbach in Germania). Birnbaum ne elaborò le fondamenta –
negli anni Trenta dell’Ottocento – per superare l’impasse creato dal di-
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9 Conf. per tutti, nella nostra dottrina, FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una in-
troduzione, cit., 108. Conf., nella dottrina tedesca, fra i tanti, ESER, Bene giuridico e
vittima del reato: Riflessioni sui rapporti tra bene giuridico e vittima del reato, in Riv.
it. dir. proc. pen., 1997, 1069.

10 Per considerazioni consimili cfr. FRANCOLINI, L’harm principle, cit., 40-43 (dat-
til.), di cui condivido in toto il pensiero su questi aspetti. Così anche VON HIRSCH, Der
Rechtsgutbegriff un das Harm Principle, in Goltdammer Arch. für Strafrecht, I, 2002,
4 s. (si tratta dello stesso lavoro pubblicato anche nel volume collettaneo più sopra
citato), ed in altri lavori.

ritto soggettivo, in base al quale non si riusciva a trovare giustificazio-
ne a certe incriminazioni a tutela di beni superindividuali (es.: ordine
pubblico, fede pubblica, ma anche religione, morale, ecc.). La genesi
del concetto di bene giuridico realizza, da un lato, un passo avanti ri-
spetto al passato, ma nello stesso tempo comporta ipso facto un rischio
per la “laicità” del diritto penale, visto che autorizza potenzialmente la
protezione di valori come la religione o la morale 9. Il percorso del
“principio del danno” in area anglosassone è ben diverso. Esso – come
meglio vedremo – nasce proprio dall’esigenza di rispettare il più possi-
bile la libertà dell’individuo, e la sua autonomia personale, o privacy.
Per questo motivo, l’harm principle ha il pregio di mettere in evidenza
le possibili lesioni dell’autonomia personale da parte del diritto pena-
le, e ne restringe la legittima sfera d’azione in vista di limitare al mini-
mo, o eliminare tali violazioni.

Le più recenti ed articolate elaborazioni del liberalismo penale –
prima fra tutte quella di Feinberg – hanno inoltre il pregio di analizza-
re i singoli principi di limitazione della libertà dell’individuo (es: prin-
cipio del danno, della molestia, del paternalismo, e de moralismo giu-
ridico), e di individuarne le peculiarità 10.

Bene giuridico e principio del danno (e simili) possono insomma
essere d’ausilio l’uno all’altro. È quindi ben comprensibile che i pena-
listi continentali si cimentino oggi con lo studio del liberalismo giuri-
dico-penale anglosassone.

Come vedremo in questo lavoro, particolarmente interessante risul-
ta, nell’ambito dei “principi limitatori della libertà” di conio anglosas-
sone, lo studio del paternalismo giuridico, capace di meglio illuminare
problematiche che, se affrontate sotto l’esclusivo angolo di visuale del
bene giuridico, risulterebbero di ben più oscura intelligenza e di ben
più ardua soluzione.
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11 MILL, On Liberty (1859), ed. London and Melbourne, 1984 (con altri saggi),
78. 

12 Per tutti questi passaggi, cfr. On Liberty, cit., passim. Interessantissimo sa-

2. Mill e l’harm principle

Abbiamo già accennato al fatto che John Stuart Mill certamente è
stato il primo che ha teorizzato in maniera compiuta, o in maniera
chiara (quantomeno apparentemente chiara), il liberalismo penale e il
liberalismo giuridico in generale. Citerò un brano, famosissimo a dir la
verità, dal Saggio sulla libertà (1859), che però è sempre bene rileggere.

Scrive Mill 11: 

«l’obbiettivo di questo saggio è di affermare un principio molto sem-
plice: che l’unico scopo per cui il potere può essere legittimamente eser-
citato sopra qualsiasi membro di una comunità civilizzata contro la sua
volontà è per prevenire il danno ad altri. Il suo proprio bene, sia fisico
che morale, non è una ragione sufficiente. Egli non può essere legitti-
mamente obbligato a fare od omettere perché sarebbe meglio per lui agi-
re in tal modo, perché lo renderebbe più felice, o perché nell’opinione di
altri agire in tal modo sarebbe più saggio o persino più giusto; queste so-
no buone ragioni per rivolgergli rimostranze, o per discutere con lui, o
per persuaderlo, o per supplicarlo, ma non per obbligarlo, colpirlo con
qualche male nel caso in cui egli agisca altrimenti. Per giustificare ciò la
condotta che si vuole prevenire deve essere orientata a produrre del ma-
le a qualcun’altro. L’unica parte del comportamento di ciascuno per cui
egli deve rispondere alla società è quella che riguarda gli altri; nella par-
te che riguarda meramente se stesso la sua indipendenza è per diritto as-
soluta: su di sé, sul suo corpo e sulla sua mente l’individuo è sovrano». 

Mill aggiunge che l’individuo è colui che conosce meglio se stesso e
quindi nessuno più di lui è interessato al suo benessere; ecco perché
nessuno gli può imporre o vietare alcunché, se la sua condotta non va
ad interferire con la libertà altrui. La filosofia di John Stuart Mill è
orientata alla massima tolleranza di modi di vita diversi da quelli del
costume prevalente o della tradizione. Egli addirittura è favorevole al-
la originalità e persino – e questo è molto inglese – all’eccentricità. Per
lui, l’unico limite alla libertà dell’individuo verso scelte autonome è il
diventare schiavo di qualcun altro. Dunque, il contratto di schiavitù ir-
revocabile può essere vietato dal diritto perché, quando un individuo
rinuncia alla sua libertà, rinuncia proprio a quel bene che Mill vuole
proteggere senza nessuna limitazione 12. 
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rebbe discutere il capitolo del libro sulle Applications della sua teoria (Ch. 5, 162-
185): di alcune di esse dirò nel prosieguo.

13 DEVLIN, The Enforcement of Morals, Oxford-New York, 1965, e successive ri-
stampe (l’originario scritto di Devlin sul punto risaliva al 1959).

14 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, Oxford-New York, 1963 e successive
ristampe con integrazioni.

15 Per una sintesi su questi sviluppi in terra anglosassone mi permetto rinviare
al mio Moralità pubblica e buon costume, cit., 189-193.

16 Pubblicati ad Oxford e New York per la Oxford University Press: il primo vo-
lume (1984) è intitolato Harm to Others; il secondo (1985) Offense to Others; il ter-
zo (1986) Harm to Self; e il quarto (1988) Harmless Wrongdoing.

Anche se il filosofo non parla esplicitamente di paternalismo o di
antipaternalismo, certamente la sua è una visione antipaternalistica.
Ed è proprio da Mill, infatti, che il dibattito sul paternalismo prende
spunto e si snoda attraverso le note diatribe e polemiche svoltesi so-
prattutto negli anni Sessanta del secolo scorso tra Lord Devlin e Her-
bert Hart. Il primo, celebre giudice, sosteneva il “moralismo giuridi-
co”: riteneva infatti che il diritto penale potesse intervenire reprimen-
do fatti semplicemente immorali, anche se non produttivi di danno ad
altri 13. Il secondo, illustre professore di Oxford, si schierava contro il
moralismo giuridico e anche contro alcune forme di paternalismo giu-
ridico, concetto che, per la prima volta forse, veniva in qualche modo
posto in luce 14. Su alcuni aspetti del pensiero di Hart tornerò più oltre. 

Da quegli anni, il dibattito in terra anglosassone sul liberalismo pe-
nale e sull’harm principle prese piede, sospinto anche dal già avviato
sviluppo – anche di matrice giurisprudenziale, specie in America – del
concetto e del diritto di privacy, intesa questa, più che come riserva-
tezza, come “autonomia personale” 15.

Ma lo studio del liberalismo penale, e così del paternalismo, ha cer-
tamente toccato i suoi vertici di approfondimento grazie all’opera di
Joel Feinberg. 

3. Feinberg e il liberalismo penale

Feinberg, nei suoi quattro volumi dal titolo complessivo The Moral
Limits of the Criminal Law (= I limiti morali del diritto penale) (1984-
1988) 16 elabora una sorta di straordinaria “tetralogia” che sviluppa ap-
pieno la dottrina del liberalismo penale. Egli dedica un volume, il terzo,
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17 La sintesi che segue è la traduzione libera della sintesi dei principi limitativi
della libertà realizzata dallo stesso FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., XIX s.

18 Sul principio del danno nella teoria di Feinberg, v. ora, nella nostra dottrina,
soprattutto FRANCOLINI, L’harm principle, cit., che descrive in sintesi anche gli ulte-
riori principi limitatori della libertà.

19 Meglio peraltro non tradurre direttamente “offense” con “offesa”, visto che
creerebbe confusione col nostro principio di offensività, e con la nostra nozione di
“offesa”; inoltre il termine “molestia” esprime meglio la sostanza del concetto di
“offense” come utilizzato da Feinberg: cfr. su questo punto le relazioni di von Hirsh
e di Fiandaca al menzionato convegno di Trapani. Conf. FRANCOLINI, L’harm princi-
ple, cit., 6 e nt. 22 (datt.). In Germania prevale la traduzione di offense con Belästi-
gung.

a Harm to self (e cioè al danno a se stessi) ed è qui che approfondisce
maggiormente la sua teoria sul paternalismo penale.

Quali sono i fondamenti della teoria “liberal” di Feinberg? Descri-
viamoli brevemente 17, perché altrimenti non capiremmo neanche la
sua visione antipaternalistica. 

Egli definisce intanto il c.d. “harm principle” cioè il “principio del
danno” 18, e afferma che, secondo il principio del danno, «è sempre una
buona ragione a sostegno della legislazione penale il fatto che essa sa-
rebbe efficace per prevenire o eliminare o ridurre un danno a persone
diverse dall’agente – cioè dalla persona a cui si proibisce di agire –  se
non vi sono altri mezzi altrimenti efficaci ad un costo non superiore
per altri valori». Qui si vede che Feinberg parla anche, nella sostanza,
di extrema ratio e di sussidiarietà, temi cari anche alla tradizione con-
tinentale e alla teoria del bene giuridico. 

Feinberg definisce poi l’“offense principle”, cioè il “principio dell’of-
fesa” (o della “molestia” o “disturbo” 19): «è sempre una buona ragione
a sostegno di una proibizione penale il fatto che essa è necessaria per
prevenire una grave offesa (o “molestia”, o “disturbo”) (offense) a per-
sone diverse dall’agente, e sarebbe un mezzo efficace a tal fine se ap-
provata (la proibizione penale)».

Secondo Feinberg, la posizione liberal dei limiti morali del diritto
penale considera che il principio del danno e quello dell’offesa (o “mo-
lestia”), pur debitamente chiariti, sviluppati e qualificati, esauriscono
le classi di buone ragioni (o giustificazioni) per la proibizione penale.
Viceversa, sottolinea che per la cosiddetta “posizione liberale estrema”
il solo “harm principle” sarebbe principio valido per poter proibire. È
Feinberg, sostanzialmente, che amplia il discorso al c.d. “offense prin-
ciple”. 

Feinberg poi va ad analizzare gli altri possibili principi che potreb-
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bero sorreggere una legislazione penale, e definisce il c.d. legal pater-
nalism, cioè il paternalismo giuridico, che è una concezione esclusa
dalla posizione liberal. Secondo questo principio, «è sempre una buo-
na ragione a sostegno di una proibizione il fatto che essa è necessaria
per prevenire un danno fisico, psicologico o economico all’agente stes-
so», cioè alla persona a cui si proibisce. 

Vi è poi il “legal moralism”, e cioè il “moralismo giuridico” inteso
stricto sensu: secondo questo principio, «può essere giustificato punire
una condotta per il motivo che è intrinsecamente immorale, anche se
essa non causa né danno, né offesa, né all’agente né ad altri». Una sot-
tospecie del paternalismo (o se si vuole del moralismo giuridico) è poi
il moral paternalism (= “paternalismo morale”); il paternalismo morale
è una sorta di combinazione tra il paternalismo giuridico e il morali-
smo giuridico: è sempre una buona ragione a sostegno di una proibi-
zione, secondo questo principio, il fatto che essa «è necessaria per pre-
venire un danno morale, che è da distinguersi dal danno fisico o psi-
cologico o economico, all’agente stesso». Il “danno morale” è sostan-
zialmente un danno al carattere della persona, è diventare una perso-
na peggiore, e appunto può essere distinto dall’altra tipologia di danno
al corpo di una persona, alla sua psiche o al suo patrimonio. 

Questa è la teorizzazione di Feinberg “in pillole”, relativamente ai
vari principi che potrebbero sostenere o giustificare il diritto penale.

Va comunque precisato che i possibili principi-cardine per limitare
la libertà, per il filosofo americano, sono quattro: l’harm principle, l’of-
fense principle, il legal paternalism, ed il legal moralism. Secondo Fein-
berg, lo ribadisco, solo l’harm e l’offense principle sono in grado di so-
stenere il diritto penale, non gli altri principi. Esistono poi una serie di
sotto-principi (ho menzionato ad es. il moral paternalism; su altri even-
tualmente tornerò in seguito), ma essi non sembrano presentare pro-
blemi veramente diversi rispetto ai principi nei quali sono incardina-
bili.

4. Feinberg e il paternalismo

Venendo al tema particolare del paternalismo, a dir il vero Feinberg
lo distingue in due categorie: il c.d. hard paternalism e il c.d. soft pater-
nalism, cioè il “paternalismo duro” o “deciso”, “forte” – diciamo così –
e il “paternalismo soffice”, o “morbido” o “debole”. In base al paterna-
lismo rigido sarebbe ammissibile e giustificata la proibizione penale
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20 FEINBERG, Harm to Self, cit., 12 s. Per vero, Feinberg precisa che la proibizio-
ne non dovrebbe essere, neppure relativamente ai casi di soft paternalism, di natu-
ra stricto sensu penale; sarebbero tuttavia ammissibili altre forme di limitazioni
della libertà (es.: restraining orders provvisori, dinieghi di permessi, ecc.) (ivi, 15);
ma su questo punto la tesi di Feinberg, se va così interpretata, non sembra troppo
convincente.

Propone una definizione più ampia di hard paternalism POPE, Counting the Dra-
gon’s Teeth and Claws: The Definition of Hard Paternalism, in Georgia State Law
Rev., 20, 2004, 659 s.; in base a questa più ampia definizione, Pope ritiene che al-
cune delle ipotesi giustificate da Feinberg in base al soft paternalism siano invece
da giustificare in base all’hard paternalism: POPE, Is Public Health Paternalism Real-
ly Never Justified? A Response to Joel Feinberg, in Oklahoma City University Law
Rev., 30, 2005, 121 s.

21 FEINBERG, Harm to Self, cit., 52 s.

anche quando la scelta del soggetto auto-dannosa è volontaria a tutti
gli effetti. Per il soft paternalism, invece, l’unico caso in cui una proibi-
zione, diciamo, di “tipo paternalistico” è ammissibile, è il caso in cui la
condotta auto-dannosa sia sostanzialmente involontaria. Feinberg ri-
tiene che anche il soft paternalism sia una buona giustificazione per
l’intervento coattivo dello Stato, essendo per lui in realtà una sottospe-
cie dell’harm principle 20. 

Al fine di procedere ad un’analisi di quella che egli chiama “soft
paternalist strategy”, passa attraverso uno snodo fondamentale della
sua teorizzazione; e lo snodo è un approfondimento del concetto di
autonomia personale. Autonomia personale che, secondo Feinberg, è
un diritto della persona, che implica una “sovranità assoluta su se
stessi”. Non indugio oltre, ma – questa è la sua concezione – per Fein-
berg l’autonomia personale è intangibile; e così la scelta autonoma
dell’individuo è intangibile dal diritto. Non è questione per Feinberg
di contemperare, di bilanciare interessi o valori: semplicemente non
si può invadere quella sfera, che è una sfera di sovranità assoluta 21;
salvo che con un gesto di “autonomia personale” il soggetto vada ad
invadere la libertà altrui, procurando un danno o una molestia ad al-
tri (ma qui entrano in gioco i consueti principi limitatori della li-
bertà). 

Ma questa sovranità quando funziona? Funziona solo quando la
scelta del soggetto è volontaria, perché se la scelta del soggetto fosse
involontaria, a ben vedere, la scelta non sarebbe più “sua” – dice Fein-
berg – e quindi non sarebbe più espressione della sua autonomia per-
sonale. 

A questo punto Feinberg impernia la sua discussione sulla volonta-
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22 FEINBERG, Harm to Self, cit., 98 s.
23 FEINBERG, Harm to Self, cit., 143 s.
24 Ad es. VON HIRSCH, Direct Paternalism: Punishing the Perpetrators of Self-Harm,

versione in inglese ampliata e riveduta dell’articolo in tedesco del medesimo auto-
re: Direkter Paternalismus: Sollten Selbstbeschädigungen bestraft werden?, in
AA.VV., Paternalismus und Recht,  a cura di M. Anderheiden-P. Bürkli, et al., Tü-
bingen, 2006, 235 s. (ringrazio l’A. per avermi inviato il dattiloscritto da cui attingo
le citazioni).

25 FEINBERG, Harm to Self, cit., 172 s.
26 Ad es. VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 1 s. (datt.).
27 FEINBERG, Harm to Self, cit., 176 s.
28 Il paternalismo nei confronti dei minori è ovviamente un buon principio li-

mitatore della libertà: infatti essi non godono di piena autonomia personale, ed è
comprensibile che lo stato si comporti nei loro confronti come un genitore, come
un pater. Il problema sta piuttosto nel fatto che non per tutte le attività l’età del con-
senso è uguale, e soprattutto vi possono essere minori più maturi di altri.

rietà o sulla involontarietà della scelta, forse autonoma, di auto-dan-
neggiarsi 22.

Aggiunge Feinberg che vi sono almeno due tipologie di casi in cui
entra in gioco il paternalismo: l’uno è il caso che vede una sola parte
coinvolta 23, che si ha quando una persona arreca danno a se stessa (al-
tri 24 parlano qui di direct paternalism); l’altro è il caso in cui vi sono in-
vece due parti coinvolte 25, che si ha quando uno arreca un danno ad
un’altra persona, che però è consenziente (altri 26 parlano qui di indirect
paternalism). Quando vi è il consenso della seconda persona, è come se
non vi fosse un danno arrecato a questa stessa persona, perché sareb-
be un danno lecitamente arrecato (noi penalisti continentali diciamo
che in questi casi viene meno l’antigiuridicità); e, comunque, per la
persona che riceve questo “danno”, non si tratterebbe nemmeno di un
danno 27. 

Feinberg, a questo punto, si diffonde molto a lungo nell’analisi dei
vari fattori capaci di escludere la volontarietà della scelta o di escludere
il consenso. Fra questi fattori esamina soprattutto la coazione, l’errore,
e l’incapacità, cioè la minore età 28 ed altre simili ipotesi. Nell’ambito di
questa analisi, in realtà, Feinberg si sofferma su molti singoli casi pro-
blematici. Si tratta proprio di esempi penalistici: vi è un’analisi del-
l’usura, un’analisi della bigamia, un’analisi di molte altre fattispecie
nell’ambito delle quali si discute se una scelta in certi casi possa essere
volontaria o possa essere non volontaria. 

Feinberg elabora, però, anche una sorta di schema generale. E,
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29 FEINBERG, Harm to Self, cit., 118 s.
30 FEINBERG, Harm to Self, cit., 344 s.
31 FEINBERG, Harm to Self, cit., 94 s. Sulla dignità tornerò pur in sintesi più oltre.

cioè, dice che vi sono dei criteri guida relativi all’individuazione della
validità del consenso (o della scelta) 29: più la condotta auto-dannosa è
rischiosa, più lo standard di volontarietà della scelta deve essere alto;
così anche lo standard probatorio di accertamento di questa volontà.
Più il danno è grave e irrevocabile – pensiamo alla morte – più (anche
lì) lo standard della volontarietà deve essere alto, e così, naturalmente,
anche lo standard di prova, dell’accertamento di questa volontarietà. 

Si potrebbe proseguire su Feinberg. Solo un ultimo cenno: il filo-
sofo americano, alla fine della sua analisi, esamina quello che è il caso
forse più difficile, per tutti noi, che è quello della scelta di morire 30. 

Feinberg è fra coloro che ritengono pacificamente esistente un di-
ritto a morire. Per Feinberg il diritto a morire è uno dei tanti diritti di
autodeterminazione collegati all’autonomia personale. Egli, dal punto
di vista sostanziale, non ritiene che si possa trovare un’eccezione a
questo diritto. Semplicemente, prende atto del fatto che a volte può es-
sere difficile accertare se la volontà di morire sia veramente volontà di
morire, soprattutto se è volontà di essere uccisi da altri; e per questo
motivo sostiene che bisognerebbe, almeno nel caso dell’eutanasia atti-
va, andare ad attivare procedure – aggiungo io, simili a quelle che ades-
so sono già vigenti in Olanda e in altri Paesi – volte ad accertare di vol-
ta in volta se il consenso prestato, o la richiesta di morire del paziente
o della persona che soffre, sia effettivamente un valido consenso, o ri-
chiesta.

Un ultimo spunto sul tema. Feinberg è contrario al concetto kantia-
no di dignità, relativamente al problema del diritto a morire. Il passag-
gio attraverso la dignità è cruciale. Secondo Kant, se uno si uccide
compie un’azione contro natura e questo deve essere vietato perché
l’uomo perde la sua umanità, perché perde la sua dignità; viceversa,
per Feinberg conta l’autonomia e non la dignità 31.

Va ricordato conclusivamente che il pensiero di Feinberg è diventa-
to un punto di riferimento fondamentale del dibattito attuale. Ad esem-
pio, segnalo un numero della rivista Law and theory del 2005, intera-
mente dedicato alle teorie di Feinberg: ivi, le adesioni al pensiero del
Maestro si alternano alle critiche, ma risulta chiaro che il monumenta-
le pensiero del filosofo di Tucson è ormai un “classico” con cui tutti gli
studiosi di questi argomenti devono confrontarsi.
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32 Inserirò qui anche cenni su autori che hanno scritto prima di Feinberg sul
tema, ma con esiti diversi e più favorevoli al paternalismo.

33 SHAFER-LANDAU, Liberalism and Paternalism, in Law and Theory, 11, 2005, 169-
191.

34 HUSAK, Illicit Drugs: A Test of Joel Feinberg’s The Moral Limits of the Criminal
Law, relazione presentata al seminario svoltosi presso l’Università di Parma il 14
gennaio 2008, versione provvisoria dattiloscritta (di cui ringrazio l’A.), 14.

35 KLEINIG, Paternalism, Manchester, 1983, 38 s.
36 G. DWORKIN, Paternalism, in The Monist, 1972, 64 s.; v. anche ID., Paternalism:

Some Second Thoughts, in AA.VV., Paternalism, a cura di R. Sartorius, Minneapo-
lis, 1983, 105 s. (questo pubblicato anche nel volume di G. DWORKIN, The Theory and
Practice of Autonomy, Cambridge, 1988, 121 s.).

37 VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 2 s. (datt.).

5. I critici di Feinberg sul paternalismo

È proprio alle critiche al pensiero di Feinberg, specie sul terreno del
paternalismo, che voglio dedicare le seguenti battute 32.

Un punto su cui alcuni autori (ad es. Shafer-Landau 33 e Husak 34)
dissentono riguarda la nozione di autonomia personale come “sovra-
nità assoluta” su di sé sostenuta da Feinberg. Come abbiamo visto,
questi ritiene che la personal autonomy sia diritto assoluto dell’indivi-
duo, non sottoponibile a bilanciamenti di interessi di sorta. Ebbene: vi
è chi ritiene che un simile approccio sia troppo drastico. Un qualche
bilanciamento di interessi sarebbe possibile. Si potrebbe così bilancia-
re il diritto dell’autonomia personale con il bene messo di volta in vol-
ta a repentaglio dalle scelte del singolo. Facciamo un esempio (non ne-
cessariamente coincidente con quelli esaminati da questi critici). Nel
caso di un desiderio di morire immotivato, o per futili motivi (l’ultras
di calcio la cui squadra del cuore ha perso il derby!), si potrebbe rite-
nere soccombente l’autonomia personale nei confronti della vita del
tifoso: e di conseguenza impedirgli – se possibile – il suicidio, o punire
chi lo uccidesse su richiesta.

Altri autori (fra cui Kleinig 35, G. Dworkin 36 e von Hirsch 37) riten-
gono che qualche forma di “limitato paternalismo” – anche hard (for-
te) – sia ammissibile. Si allude qui ai casi in cui la scelta del soggetto,
pur volontaria, sia così patentemente contraria agli obiettivi a lungo
termine del soggetto stesso, da rendere dubbio che una simile scelta
sia veramente duratura. Si tratta di ipotesi che sarebbero probabil-
mente espressione di autonomia personale, e dunque intangibili dal
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38 Diversamente KLEINIG, Paternalism, cit., 67 s., sull’argomento dell’integrità per-
sonale, il più plausibile fra gli argomenti a sostegno di qualche forma di paternalismo
forte; e 74 s., su alcuni limiti al paternalismo (diversi però da quelli proposti da von
Hirsch di cui al testo). Per l’argomento dell’integrità personale, «quando la nostra
condotta o le nostre scelte mettono a rischio i nostri progetti più permanenti, stabili
e centrali, e quando ciò che si manifesta in questa condotta o queste scelte manifesta
aspetti della nostra personalità che non si piazzano in posizione elevata nella nostra
costellazione di desideri, disposizioni, ecc., un’interferenza benevola non costituirà
violazione dell’integrità. Invero, semmai, aiuterà a preservarla» (ivi, 68).

Come von Hirsch, G. DWORKIN, Paternalism, cit., 81, limiterebbe l’intervento nel
tempo, per dare la possibilità al soggetto di cambiare idea. 

diritto. Secondo questi autori, viceversa, in simili ipotesi sarebbe am-
missibile un intervento paternalistico di qualche sorta. Si tratterebbe
peraltro, almeno nella visione di von Hirsch 38, di un intervento limi-
tato nel tempo, al solo fine di permettere al soggetto di poter riflettere
meglio sulla sua scelta ed eventualmente revocarla. Una volta trascor-
so quel limitato periodo di tempo, se il soggetto insiste sulle sue idee
auto-dannose, si dovrebbe dare spazio alla sua autonomia personale,
e dunque ogni intervento coattivo sarebbe a tal punto ingiustificato.
Questo approccio al problema è differente da quello precedentemen-
te esposto. Questi autori, come Feinberg, non ritengono bilanciabile
l’autonomia personale con altri beni o diritti. In questo caso, infatti,
una volta dato al soggetto il tempo di riflettere maggiormente sulla
sua scelta ictu oculi poco sensata e auto-dannosa, di fronte alla ca-
parbia insistenza dello stesso, ogni intervento coattivo nei confronti
del soggetto sarebbe vietato. Gli autori che negano valore assoluto al-
l’autonomia personale, viceversa, giustificano interventi coattivi nei
confronti del soggetto anche una volta trascorso il tempo necessario
per un’ulteriore riflessione: ciò proprio perché l’autonomia personale
sarebbe, per questi autori, bilanciabile, e in certi casi potrebbe soc-
combere.

Per altri autori ancora il paternalismo (o alcune sue forme) potreb-
be essere almeno in certe ipotesi un principio valido di limitazione del-
la libertà. Invero, lo stesso Hart ha accolto almeno una forma di pater-
nalismo, ovvero quello “fisico”. In sostanza, nella celebre polemica con
Devlin, il filosofo oxoniano si è fieramente opposto al paternalismo
morale (moral paternalism), in quanto sottospecie di legal moralism,
ma non al paternalismo di tipo fisico: in questo modo Hart giustifica –
o sembra giustificare – alcuni tradizionali divieti del diritto penale in-
glese, quali il divieto dell’omicidio del consenziente, o di certe forme di
lesioni, anche se in costanza del consenso da parte della persona ucci-
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39 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, cit., 30-33 e VIII-IX.
40 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 277 s.
41 ARNESON, Joel Feinberg and the Justification of Hard Paternalism, in Legal

Theory, 11, 2005, 259 s., ed ivi spec. 278 s.

Sul legal perfectionism cfr. anche RAZ, The Morality of Freedom, 1986, capp. 14 e
15.

42 FORTI, Per una discussione sui limiti morali, cit., 315 s.; ID., Principio del dan-
no, cit., 19 s. (dattil.), qui con l’accentuazione dei profili personalistici del diritto
penale.

43 Forti riprende la distinzione delineata anche in FEINBERG (Harm to Others,
cit., 67) fra want regarding interests (orientati al bisogno) e ideal regarding interests
(orientati all’ideale). Nel primo caso l’interesse viene riferito ai bisogni effettiva-
mente avvertiti dalle persone, nel secondo se ne assume una prospettiva più ampia,
che tiene conto di ciò che sarebbe ottimale per loro, a prescindere dalla loro attua-
le valutazione e percezione e, dunque, considerando anche i bisogni che esse do-
vrebbero avvertire (per questa sintesi cfr. FORTI, Principio del danno, cit., 19, nt. 72

sa o ferita; lo stesso potrebbe dirsi relativamente ad alcuni divieti ri-
guardanti le droghe 39.

Ma i detrattori dell’antipaternalismo di Mill e Feinberg non si fer-
mano qui.

Vi è chi giustifica più in generale un ricorso al paternalismo in no-
me di quello che si potrebbe chiamare – e che lo stesso Feinberg deno-
mina 40 – “perfezionismo giuridico”: esso si realizzerebbe ogni qual vol-
ta l’intervento coattivo sia giustificato per migliorare il carattere o le
qualità morali di un consociato. Vi sono ovviamente varie possibili ver-
sioni di questa idea. Secondo Richard Arneson 41, ad es., tutti abbiamo
un dovere morale di fare qualcosa di worthwhile (degno, utile) della
nostra vita: per questo occorre mirare piuttosto al miglioramento di
noi stessi, anche in vista di renderci più utili alla “moral community”.
In una simile visione – certamente più communitarian che individuali-
stica – vi è sicuramente spazio per certe forme di paternalismo: a un
giovane, ad esempio, si potrebbe vietare di buttare via la sua vita per
ragioni “frivole”.

Un’altra versione di questo “perfezionismo giuridico” è quella, assai
raffinata, di Gabrio Forti 42. In estrema sintesi, Forti ritiene che compi-
to del diritto penale sia di contribuire a che l’uomo sia in grado di svi-
luppare le proprie potenzialità umane, divenire un membro partecipe
della comunità, ed acquisire un maggior senso di responsabilità socia-
le. In questo senso la proibizione potrebbe anche essere paternalistica,
ovvero andar contro le aspirazioni attuali dell’individuo, per sviluppare
nell’individuo stesso sensibilità e consuetudini diverse e più evolute 43.
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datt.). Forti cerca di conciliare le due concezioni, accogliendo una prospettiva
“want regarding temporalmente estesa” (FORTI, op. ult. cit., 26 datt.), nel senso che
la legge interverrebbe in un momento in cui ancora l’interesse non è stato interio-
rizzato dal soggetto, che dunque non ne avverte il bisogno; ma la consuetudine al-
l’osservanza dei precetti indotta dalla legge pian piano farebbe avvertire quell’inte-
resse al consociato, e l’interesse col tempo diverrebbe dunque want regarding. Sul
punto tornerò più oltre nel testo. 

44 WALKER, Morality and the Criminal Law, in Howard Law Journ., 1964, 214.
45 POSTEMA, Politics is about Grievance: Feinberg on the Legal Enforcement of Mo-

rals, in Legal Theory, 11, 2005, 293 s.
46 G. DWORKIN, Devlin was Right: Law and the Enforcement of Morality, in Wil-

liam and Mary Law Rev., 40, 1999, 927 s. Sul provocatorio articolo di G. Dworkin v.
MURPHY, Moral Reasons and the Limitation of Liberty, ivi, 947 s.; BECKER, Crimes
against Morality: Gerald Dworkin on the Enforcement of Morality, ivi, 959 s.

Accenti di ritorno al moralismo giuridico anche in CARR, Between Virtue and Vice:
The Legal Enforcement of Morals, in Kan. J.L. & Pub. Policy, 14, 2004, 1 s.

47 Cfr. espressamente sul punto, e per precisazioni sulla sua posizione, G.
DWORKIN, Moral Paternalism, in Law and Philosophy, 24, 2005, 305 s. 

Secondo Forti – che richiama Nigel Walker 44 – il diritto penale di una
generazione può diventare la morale di quella successiva: in sostanza,
il diritto penale avrebbe l’attitudine e la capacità di influire sui costu-
mi sociali migliorandoli; avrebbe insomma anche “tratti perfezioni-
stici”.

Infine, non manca chi, più radicalmente, accoglie una visione mo-
ralistica del diritto e del diritto penale: si avverte in taluni autori, in-
somma, un riflusso di moralismo; e le opinioni di Lord Devlin, per de-
cenni scartate dai più in quanto considerate superate, conservatrici e
bacchettone, sono ripescate pur in una visione più moderna e sofisti-
cata. Aderiscono al “neo-moralismo giuridico” autori come Postema 45

e, pur in una prospettiva che meriterebbe ben più diffusa considera-
zione, lo stesso ultimo Gerald Dworkin 46. È chiaro che simili autori
non hanno difficoltà ad ammettere altresì alcune forme di paternali-
smo giuridico: quello morale certamente 47, ma, direi a fortiori, anche
quello “fisico”.

6. Diritto penale e paternalismo

Nei paragrafi che seguono cercherò di inquadrare il fenomeno del
paternalismo giuridico-penale, partendo dall’ambito del diritto penale
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48 Perdoni il lettore le carenze nell’indicazione di alcune leggi e articoli relativi:
scopo dell’elencazione di cui al testo è esclusivamente quello di dare un’idea di
quante siano le possibili estrinsecazioni del paternalismo nel diritto positivo (pe-
nale o tutt’al più punitivo-amministrativo), per proseguire nel discorso generale sul
paternalismo. Chi volesse potrebbe approfondire le singole norme e i singoli setto-
ri indicati.

italiano attuale, ma mirando a fornire soluzioni di carattere generale
(seppur provvisorie) sul tema. 

In primo luogo, stilerò una sorta di elenco di norme che possono
apparire sospette di trovare esclusiva giustificazione nel paternalismo
(fisico o eventualmente morale) nel diritto penale italiano. Non tutte
queste norme sono attualmente in vigore, ma il problema della crimi-
nalizzazione delle relative condotte è comunque sul tappeto, e non si
può escludere che alcune di esse in futuro possano tornare ad essere
oggetto di proibizione.

Seguirà una breve discussione di taglio generale, relativa alle ipote-
si prospettate, ed alle loro possibili implicazioni penalistiche: in tal se-
de cercherò di porre alcune premesse di base per procedere nella di-
scussione sul paternalismo.

A tal punto, distinguerò fra paternalismo diretto e paternalismo in-
diretto, e tenterò di indicare possibili soluzioni relativamente all’uno e
all’altro. Seguiranno alcune considerazioni conclusive.

6.1. Esempi di norme a sospetta base paternalistica nel diritto pe-
nale italiano

Ecco un possibile elenco (pur provvisorio e senza dubbio incom-
pleto) di norme a sospetta base paternalistica, o vigenti nel nostro di-
ritto penale o punitivo, o comunque sempre “in odore” di criminaliz-
zazione 48:

a) Art. 5 c.c. noto, notissimo limite alla libertà di disposizione del
proprio corpo; da qui tutta una serie di ripercussioni penalistiche: 

a.1) l’omicidio del consenziente, il duello, l’istigazione e aiuto al sui-
cidio, (certi tipi di) lesioni personali, il sadomasochismo;

a.2) il problema della sterilizzazione volontaria, sempre aperto; 
a.3) il problema del cambiamento di sesso e della liceità delle ope-

razioni chirurgiche relative, pur ammesso peraltro oggi dalla legge; 
a.4) il problema delle mutilazioni genitali femminili: il nuovo arti-
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49 Sul problema della vendita degli ovuli, relativamente alla notizia che il go-
verno britannico avrebbe consentito per fini di ricerca scientifica tale vendita da
parte delle donne a ciò disposte, cfr. da ultimo FIANDACA, Considerazioni intorno a
bioetica, cit., 554 s., alla cui raffinata discussione del tema si rinvia.

50 Qui, per esempio, è vero che parliamo di minori, però anche il problema dei
minori è un problema aperto, perché da noi l’età è spesso fissata ai 18 anni; ma chi
affrontasse la tematica dal punto di vista dell’antitesi paternalismo/anti-paternali-
smo, dovrebbe evidenziare che non sempre nel giorno in cui uno compie i diciotto
anni scatta il momento in cui improvvisamente quella persona acquista la capacità
necessaria per dare un consenso che fino al giorno prima non poteva dare. Quindi,
questa è una stipulazione legislativa che, nonostante sia probabilmente inevitabile,
non è sempre giustificata teoricamente. Sulla pornografia virtuale, poi, vi sarebbe-
ro molte altre cose da dire: tale norma pare piuttosto frutto del “moralismo giuri-
dico”, almeno in alcune sue possibili estrinsecazioni.

51 Vedi nota precedente: è evidente che qui non si pone neppure in discussione
il fatto che gli atti sessuali con minorenni (es.: minori di 14 anni) debbano essere o
meno puniti; si pone solo il problema teorico della difficoltà di tracciare linee pre-
suntivamente in base ad età prefissate uguali per tutti.

colo recentemente introdotto (art. 583 bis) certamente non è del tutto
appagante;

a.5) il problema della donazione o vendita, addirittura, del sangue o
di organi o di parti del corpo 49. Qui vi sono delle leggi: una del 1967 per
il rene, una del 1990 per il sangue ecc., ma il problema rimane aperto;

b) la legge sull’interruzione della gravidanza (su cui si torna a di-
scutere negli ultimi anni);

c) la legge sulla procreazione assistita; 

d) certe leggi in tema di protezione dei lavoratori; 

e) le leggi in tema di prostituzione;

f) le leggi in tema di stupefacenti e di doping;

g) norme in tema di alcool (anche qui, sussistono ancora alcune
contravvenzioni del codice penale: gli artt. 689, 690 e 691, che sareb-
bero da riconsiderare);

h) norme in tema di gioco d’azzardo; fra queste si consideri la “rif-
fa al pubblico” (e la relativa legge del 1982); 

i) le norme in tema di pornografia minorile, specie “virtuale” 50. 

l) gli atti sessuali con minorenni, la corruzione di minorenni, gli at-
ti sessuali a pagamento con minorenni (600 bis c.p.) a altri reati che ri-
guardano i minorenni 51;
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m) l’incesto e la bigamia (o poligamia);

n) l’usura: un classico tema dei liberals fin dai tempi di Bentham;

o) la truffa; pensiamo alle ipotesi di truffe di maghi, di guaritori e
altre cose del genere, e ai noti processi che ultimamente si stanno ve-
dendo per televisione. E anche, magari, la circonvenzione di incapaci,
pur molto più comprensibile nella sua ratio di fondo;

p) tutti i reati relativamente ai quali si possono configurare esimen-
ti o attenuanti culturali; 

q) per finire, alcuni illeciti amministrativi: ad es., quelli relativi agli
obblighi di utilizzo dei caschi e delle cinture di sicurezza, ecc.

6.2. Osservazioni generali su paternalismo e diritto penale

Cosa può dire il penalista di fronte a questi casi?
Qui, innanzitutto, risalta la problematicità del concetto di bene giu-

ridico, perché in realtà parlare di paternalismo o parlare di liberali-
smo, di harm principle, significa in qualche modo, come ho rilevato più
sopra, parlare di “bene giuridico”. Nelle ipotesi considerate, i beni giu-
ridici sono i più vari, spaziando dalla vita, all’incolumità personale, al-
la salute, alla moralità pubblica, alla famiglia, allo sviluppo psico-fisi-
co dei minori, al patrimonio. Ma un conto è la collocazione dei reati
enunciati all’interno del codice penale, o nella (sempre problematica)
intenzione del legislatore; un altro è verificare se i beni giuridici real-
mente rilevanti siano davvero quelli. Ad esempio, con la prostituzione
proteggiamo la moralità pubblica, oppure la “dignità” della prostituta?
Oppure: con l’incesto proteggiamo la famiglia, oppure (qui davvero) la
moralità pubblica? È chiaro che a seconda del diverso inquadramento
di tutela, la norma può apparire o meno legittimamente posta.

E ancora: una volta individuato il bene giuridico, non necessaria-
mente si è risolto il problema della legittimazione dell’incriminazione.
Infatti, anche nell’ambito della tutela dei beni più classici vi potrebbe-
ro essere buone ragioni per non procedere alla penalizzazione. Si pen-
si alla vita. Nell’omicidio del consenziente si tutela la vita: quale bene
merita maggior tutela? Peraltro, se il consenso o la richiesta di essere
uccisi (o lesi nell’incolumità fisica) è veramente libero e volontario, ci
si trova di fronte ad una scelta autonoma del soggetto. Se dunque si
aderisce ad una teoria liberal alla Feinberg, si deve ritenere che in que-
sti casi l’intervento è paternalistico (di tipo “forte”), e dunque non am-
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52 È vero che la prostituzione in sé non è oggi vietata nel nostro Paese, ma è an-
che vero che tanti sono i divieti strettamente collegati all’esercizio della prostitu-
zione (è punita la stessa agevolazione alla prostituzione), da rendere difficile e a
volte impossibile effettuarla restando in un ambito libero dal diritto penale.

Un appello alla “dignità” lo si trova spesso anche nella nostra dottrina più au-
torevole a sostegno di alcune limitazioni (vere o apparenti) all’autonomia persona-
le (cfr. ad es. F. MANTOVANI, Il problema della disponibilità del corpo umano, in
AA.VV., Vivere: diritto o dovere, cit., 50 s.). Un approfondimento sul concetto di “di-
gnità”, e sulla eventuale sua capacità di fungere da polo di riferimento di un qual-
che bene giuridico, sarebbe oggi di estrema importanza. Si tratta infatti di un ar-
gomento di grande appeal, ma che rischia di dare legittimazione a scelte incrimi-
natrici, talora, lesive della libertà di autodeterminazione degli individui; come un
“asso di briscola”, rischia di “troncare il discorso” in favore dell’intervento penale,
senza dar la possibilità di approfondire le singole questioni e di operare i necessari
distinguo: in questo senso, da ultimo, FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica,
cit., 558 s., le cui profonde riflessioni mi trovano del tutto concorde; l’A. cita sul
punto anche HASSEMER, Argomentazione con concetti fondamentali. L’esempio della
dignità umana (trad. it.), in Ars interpretandi, 2005, 129 s. 

missibile. Analogo è il problema del bene giuridico incolumità perso-
nale: si pensi ad ipotesi quali la mutilazione genitale femminile. In
astratto, e con la semplice considerazione del bene giuridico, la re-
pressione penale di questa nefasta pratica è ineccepibile. Ma qui – se la
destinataria dell’intervento fosse maggiore di età e la sua scelta fosse
volontaria – si porrebbe il problema del rispetto della sua autonomia
personale, e l’unica giustificazione per la repressione penale sarebbe di
tipo paternalistico “forte”; dunque non ammissibile nella prospettiva
liberal. Ma la stessa cosa si potrebbe dire relativamente a certi reati
contro il patrimonio: si pensi alla stessa truffa. Quid, nel caso della c.d.
truffa di un mago che mi propone una pozione magica per sconfigge-
re un anatema? Se io ci credo, e acquisto la pozione magica, si tratta di
truffa? È vero che è stato leso il mio patrimonio; ma l’acquistare una
pozione o altre cose “miracolose” non è forse frutto di una mia scelta
autonoma? Se io fossi un minore o un incapace, sarebbe un problema
diverso. Ma se semplicemente credo nella magia? O anche solo – come
tante persone anche ben inserite nella società – nella “scaramanzia”?

Ma non è dissimile il problema della tutela di beni certamente ac-
cattivanti e altisonanti quali la dignità: virtù o diritto bellissimo, e di
cui gli uomini dovrebbero far tesoro. Ma quid, ad es., nel caso della
prostituta che preferisce guadagnare vendendo il suo corpo e rinun-
ciando (magari transitoriamente) a parte della sua dignità? Se si trat-
tasse di una scelta autonoma, potremmo sottoporla ad una qualche
sanzione 52? Si ritorna dunque alla tematica del paternalismo. La stes-
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Vi è comunque chi ha tentato di conciliare la visione di «uno Stato liberale ba-
sato sul riconoscimento comune di un nucleo centrale di capacità umane che sono
tutte legate all’idea di una vita improntata alla dignità umana» con un rifiuto qua-
si assoluto del paternalismo: NUSSBAUM, Hiding from Humanity. Disgust, Shame and
the Law, 2004 (cit. nella trad. it.  Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la
legge, Roma, 2005), 390-392, e note.

53 Interessanti spunti per una definizione e per un pratico utilizzo di una simile
nozione di “dignità soggettiva” si trovano in una recente importante sentenza della
Cassazione civile (Cass., Sez. I civ., rel. Giusti, 16 ottobre 2007, n. 21748), relativa
ad un caso di notorietà nazionale, dove si dà la possibilità di autorizzare l’interru-
zione dell’idratazione e dell’alimentazione artificiale di una persona in stato di co-
ma vegetativo irreversibile, quando sia «univocamente accertato, sulla base di ele-
menti tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici,
religiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni,
che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione
del trattamento». In un passo della motivazione di tale sentenza si parla – relativa-
mente alla persona in coma – della sua personalità e del «suo modo di concepire,
prima di cadere in stato di incoscienza, l’idea stessa di dignità della persona, alla
luce dei suoi valori di riferimento e dei convincimenti etici, religiosi, culturali e fi-
losofici che orientavano le sue determinazioni volitive».

54 Il paternalismo in quanto tale è stato oggetto di sporadiche trattazioni nella
nostra dottrina. Cfr. comunque fra i lavori più recenti FORTI, Per una discussione
sui limiti morali, cit., spec. 321 s.; CANESTRARI, Laicità e diritto penale, cit., 141 s.;
MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino, 2001, per es. 39, nt. 65; spunti anche in
FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica, cit., 560. Richiamo ancora, poi, il bel la-
voro di DICIOTTI, La giustificazione paternalistica, cit.

sa dignità, sotto questa angolazione, potrebbe essere ripensata e rifor-
mulata come dignità soggettiva, piuttosto che come dignità oggettiva: la
prima si sostanzierebbe nel concetto che ciascuno, nella sua libertà di
autodeterminazione, ha della propria dignità; la seconda sarebbe quel-
la che secondo il pensare della maggioranza, dovrebbe caratterizzare
tutti gli uomini “degni”. È evidente che solo la prima concezione della
dignità appare senza ambiguità in sintonia con il principio di autono-
mia personale 53.

Un punto peraltro pare chiarito. Il bene giuridico, da solo, fa fatica
a risolvere le questioni della criminalizzazione o meno di certe con-
dotte. Occorre verificare di volta in volta se la ratio sottostante alla
proibizione sia ascrivibile ad una prospettiva di danno o di “molestia”
(ad altri), o casomai di danno a se stessi, o ancora al moralismo giuri-
dico.

Tornando dunque al paternalismo 54, e alla nozione di autonomia
personale da cui esso prende piede, devo rilevare che, in linea di prin-
cipio, mi sento di condividere i principali punti di partenza della teoria
esposta da Feinberg. In sostanza, credo anch’io che autonomia perso-
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55 La tematica è stata approfondita dallo stesso FEINBERG, Absurd Self-Fulfill-
ment, in ID., Freedom and Fulfillment, Princeton, 1992, 297 s. 

56 FEINBERG, Harm to Self, cit., 134 s.

nale equivalga a “sovranità assoluta” su se stessi. Ritengo anche che ta-
le diritto non sia bilanciabile tramite altre considerazioni riferibili al be-
ne del soggetto stesso. Ovvero, non ritengo sia corretto dire: siccome la
tua scelta (es.: di morire, di subire una lesione masochistica, di cam-
biare sesso, di drogarti, di prostituirti, ecc.) è patentemente contro i
tuoi interessi più importanti, l’autonomia della tua scelta va bilanciata
con l’assurdità 55 o con la dannosità della stessa, e dunque si può pro-
cedere ad alcune limitazioni della scelta stessa a seguito di tale bilan-
ciamento. Ovviamente, il discorso cambia radicalmente se entrano in
gioco interessi o diritti altrui; questi sono sicuramente bilanciabili con
l’autonomia personale, o con talune forme di libertà individuali ricon-
ducibili almeno lato sensu alla stessa: ma in questo senso la prospetti-
va è quella dell’harm to others.

Detto ciò, resta il fatto che alcune incriminazioni o proibizioni fra
quelle elencate più sopra non sembrano da scartare con disinvoltura o
senza opportuni distinguo.

Credo però che la plausibilità di alcune di quelle ipotesi, o quanto-
meno di alcune sottofattispecie da esse ricavabili, sia da rinvenirsi non
tanto nella opportunità di un qualche intervento coattivo di hard pa-
ternalism, ma piuttosto o nel fatto che alcuni dei suddetti casi sono
giustificabili anche attraverso altri principi limitatori della libertà (ov-
vero l’harm principle o l’offense principle); o nel fatto che manca (o è
fortemente dubbia) una scelta davvero volontaria e quindi autonoma
del soggetto: il risultato in entrambi i casi è il medesimo, visto che – co-
me già detto – anche il soft paternalism non è che una forma di limita-
zione della libertà incasellabile all’interno del principio del danno.

Quanto all’eventuale giustificabilità di alcune delle ipotesi sopra
menzionate attraverso principi quali il principio del danno o della mo-
lestia, si tratta di una soluzione spesso adottata dallo stesso Feinberg:
egli ad es. giustifica in base a considerazioni non paternalistiche la pu-
nibilità del duello, delle violazioni dell’obbligo dei caschi e delle cintu-
re di sicurezza 56.

Quanto al problema della volontarietà della scelta o del consenso, è
giusto – come sostiene Feinberg, seguendo su questo punto Mill –
prendere sul serio le scelte anche apparentemente più “bizzarre” degli
individui, ma è anche vero che l’accertamento della reale volontarietà
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57 Per approfondimenti sulla volontarietà della scelta relativamente alla c.d. “as-

del consenso è compito molto delicato. In primo luogo, non tutte le
persone sono uguali, ed hanno avuto dalla società uguali opportunità.
Esistono invero persone più “deboli” di altre; ed esistono abusi e sfrut-
tamenti di vere e proprie “vittime” (non si tratta dunque affatto, in si-
mili casi, di “victimless crimes”!). Le vittime possono essere abusate e
sfruttate sia sotto il profilo fisico, sia sotto il profilo psichico, sia sotto
il profilo economico. 

Le persone possono essere deboli per età, per genere, per (in)capacità
individuale, per povertà o per cultura. E a volte possono essere poco av-
vedute, o sprovvedute, o poco previdenti. Perché? Magari per carenze
(ma sono sempre “carenze”?) caratteriali: pensiamo a chi si lancia in
sport estremi o in avventure estremamente pericolose. Oppure per ca-
renze di informazione; questo è un punto molto interessante, se si do-
vesse sviluppare ulteriormente la tematica del paternalismo. Perché a
volte dietro a una scelta apparentemente autonoma vi è in realtà una
carenza di informazione. Per esempio, pensiamo ai caschi e alle cintu-
re di sicurezza. Chi di noi, alla domanda “vuoi veramente morire?”, ri-
sponderebbe “sì”? Risponderebbe più facilmente: “no, non mi metto la
cintura di sicurezza perché non farò un incidente stradale; e se farò un
incidente non sarà certo la cintura a salvarmi!”. È chiaro che una simi-
le risposta evidenzierebbe seri difetti di conoscenza da parte dell’inter-
vistato; la sua scelta forse, non potrebbe dirsi pienamente volontaria,
né autonoma, proprio in quanto “viziata” da ignoranza o errore. Qui, a
ben vedere, dobbiamo considerare l’obiettivo della tutela di queste pre-
scrizioni: esse mirano a salvare la vita o a proteggere l’incolumità per-
sonale del soggetto. Ora, nel caso in cui l’evento si verifichi, non si può
dire che esso sia voluto dal soggetto stesso, benché egli si sia voluta-
mente astenuto dal mettersi le cinture o il casco. Mutuando argomenti
consueti al penalista, qui si potrebbe dire che la morte è conseguenza
colposa, e non dolosa, della condotta omissiva e poco coscienziosa del
soggetto; ben diversamente avviene, ad es., nel caso del suicidio volon-
tario: qui vi è vero e proprio dolo rispetto all’evento morte. In definiti-
va, si potrebbe sostenere che nei casi in cui l’evento finale è ascrivibile
al soggetto per mera colpa – magari dovuta proprio a quelle carenze di
informazione di cui si diceva – la proibizione è ammissibile anche con-
tro la volontà del soggetto stesso, visto che la sua scelta autolesiva non
è “veramente volontaria”. Si tratta comunque di concetti che andreb-
bero approfonditi e che qui si possono solo abbozzare 57.
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sunzione di rischi” cfr. la complessa analisi dello stesso FEINBERG, Harm to Self, cit.,
98 s.

La tematica è in qualche modo collegata a quella della rilevanza del consenso
dell’avente diritto nei reati colposi, sui cui limiti si discute in dottrina. Per tutti rin-
vio alla chiara trattazione di ALBEGGIANI, Profili problematici del consenso, cit., 93-
118.

58 Nega comunque una giustificazione paternalistica a eventuali divieti di pos-
sesso e uso delle droghe HUSAK, Illicit Drugs, cit., 11 s. Lo stesso A. si era occupa-
to più diffusamente della tematica nel volume Drugs and Rights, Cambridge,
1992. Sulla tematica cfr. anche FEINBERG, Harm to Self, cit., 127 s., contrario co-
munque al proibizionismo paternalistico; lo stesso Mill era per la libertà di assu-
mere alcolici e drogarsi (MILL, On Liberty, cit., 164 s.). Una discussione del pro-
blema dovrebbe tenere in conto fra l’altro il fatto che spesso sono i più giovani che
si avvicinano al mondo della droga; ma che allo stesso tempo la proibizione della
stessa, per vari motivi, risulta non di rado criminogena più che atta a ridurne il
consumo.

59 In termini non dissimili, nell’ambito della dottrina penalistica italiana, STOR-
TONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in Indice pen., 2000, 481; MAGRO, Eutanasia,
cit., 54 s. e passim (pur problematicamente); GIUNTA, Eutanasia pietosa e trapianti
quali atti di disposizione della vita e del proprio corpo, in Dir. pen. e proc., 4, 1999,
403 s.; ID., Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 92 s.; SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eu-
tanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 677 s. Contro il riconoscimento di un diritto
a morire – oltre alla dottrina di matrice “cattolica” – fra i “laici”, CANESTRARI, Lai-
cità, cit., 155 s., pur nell’ambito di una concezione dichiaratamente antipaternali-
stica; cfr. più ampiamente ID., Relazione di sintesi. Le diverse tipologie di eutanasia:
una legislazione possibile, in AA.VV., Eutanasia e diritto. Confronto tra discipline, a
cura di S. Canestrari-G. Cimbalo-G. Pappalardo, Torino, 2003, 216 s.

Anche la tematica delle droghe potrebbe essere affrontata tenendo
in particolare considerazione il problema della volontarietà del con-
senso da parte di chi ne fa uso. Benché io non intenda in questa sede
prendere posizione sul punto – e pur non nascondendo i miei orienta-
menti tendenzialmente anti-proibizionisti – è chiaro che anche in que-
sto campo, come in quello dell’uso dei caschi o di altri dispositivi di si-
curezza, chi comincia a drogarsi non desidera, di norma, diventare un
tossicodipendente all’ultimo stadio; vuole soltanto un piacere transito-
rio confidando nel poter controllare in futuro il suo rapporto con gli
stupefacenti 58.

Il problema della volontarietà del consenso diviene ovviamente più
drammatico in relazione alle scelte produttive di danni gravi, specie se
irreparabili. La scelta della morte è quella più paradigmatica. Anche su
questo punto mi sento di condividere le idee di partenza di Feinberg.
Ritengo infatti che esista un vero e proprio “diritto a morire” come pre-
cipitato dell’autonomia personale del soggetto 59. Non possiamo inter-
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60 Diversa è la proibizione di fumare in locali pubblici: qui ovviamente la pro-
spettiva è quella del danno ad altri, e non a se stessi.

61 Ben diversa è la proibizione della guida in stato di ebbrezza: anche qui la pro-
spettiva è quella del danno ad altri, e non a se stessi.

venire coattivamente, dunque, contro chi, in base ad una scelta volon-
taria ed autonoma, decide di morire.

Peraltro, qui il problema dell’accertamento della reale volontarietà
della scelta di morire diviene tra i più ardui. Lo stesso Feinberg – come
si accennava più sopra – si rende conto del problema, e insiste sulle
particolari cautele che devono essere adottate per accertare questa vo-
lontarietà.

Ma in relazione al problema della volontarietà della scelta (o del
consenso), e più in generale sui limiti di un uso paternalistico del di-
ritto penale, occorre ora distinguere fra paternalismo diretto e indiret-
to, ed affrontare distintamente la tematica in relazione a tali due di-
verse ipotesi.

6.3. Paternalismo “diretto”: possibili soluzioni

Per paternalismo diretto, qui, si intende il paternalismo consistente
nell’intervento coattivo dello Stato contro una persona, per impedirgli
scelte autodannose. Qui il soggetto coinvolto è uno solo.

Punire un soggetto perché fa del male a se stesso, senza cagionare
né danni né rischi per i terzi o per la società, è indubbiamente ingiu-
stificabile in una prospettiva liberal. Del resto si tratta di un’attitudine
che trova riscontro anche nell’attuale nostro diritto, che, ad es., non
punisce il fumatore accanito di sigarette 60 o il bevitore incallito 61.

Ma è anche vero che vi sono casi in cui il nostro diritto pare inter-
venire coattivamente contro condotte semplicemente autodannose. Ad
es., si obbligano i motociclisti a indossare i caschi e gli automobilisti a
mettere le cinture di sicurezza. Oppure, si prevedono illeciti ammini-
strativi per chi fa uso di droghe.

Sul punto si potrebbero assumere due posizioni: si potrebbe dire
che non è mai giustificato limitare con l’uso del diritto la libertà di si-
mili scelte autodirette (se solo autodirette); oppure si potrebbe opera-
re una distinzione fra intervento penale ed intervento non penale. Ab-
biamo a disposizione nel nostro sistema l’illecito amministrativo (cfr.
legge n. 689/1981). Ebbene: si potrebbe ammettere in relazione a simi-
li ipotesi l’illecito amministrativo, e non l’illecito penale. 
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62 Diversamente avviene nei confronti della vendita di droghe, repressa penal-
mente e con gravi sanzioni. Ma qui vi è probabilmente un’anomalia della legge. E’
ben difficile comprendere come si possa non punire il fruitore di un prodotto e pu-
nire severamente colui che glielo fornisce. Aveva sottolineato una simile “moral
anomaly” già MILL, On Liberty, cit., 168-169. Diversa sarebbe una “regolamentazio-
ne” della vendita, che sarebbe giustificata dalla particolare insidiosità delle sostan-
ze vendute.

63 Per una diffusa trattazione della tematica mi permetto rinviare al mio Il rea-
to omissivo proprio, vol. I, Padova, 1988, 479-570.

64 La teoria denunciatoria (talora detta “espressiva”, o “comunicativa”) della pe-
na è sostenuta in effetti soprattutto da una parte della dottrina anglosassone: cfr.
FEINBERG, The Expressive Function of Punishment, in ID., Doing and Deserving, Prin-
ceton, 1970, 38 s.; VON HIRSCH, Censure and Sanctions, Oxford, 1993, cap. II; DUFF,
Punishment, Communication and Community, Oxford, 2001, 27 s.; VON HIRSCH-
ASHWORTH, Proportionate Sentencing: Exploring the Principles, New York, 2005,
cap. II.

65 Così VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 16. Il richiamo è qui alla dottrina te-
desca, che contempla come noto un sistema di illeciti amministrativi (Ordnung-
swidrigkeiten) paragonabile al nostro: per tutti ROXIN, Strafrecht AT, IV ed., vol. I,
München, 2005, 31 s. Negli ordinamenti anglosassoni, di norma, non esiste una ta-
le netta distinzione, anche se nella pratica e nella dottrina si distingue fra criminal
offences e regulatory offences.

Questa soluzione potrebbe avere dei punti a favore. In primo luogo,
essa pare la scelta che – consapevolmente o non – ha fatto di norma il
nostro legislatore. Come si è visto, ad es., le violazioni riguardanti ca-
schi, cinture di sicurezza, ed uso di droghe 62 comportano di solito san-
zioni amministrative, e non penali.

Ancora, va detto che, almeno secondo un’opinione piuttosto segui-
ta in dottrina, vi sarebbero differenze qualitative, e non solo quantita-
tive, fra illecito amministrativo e illecito penale. Il primo non riceve-
rebbe dalla comunità lo stigma sociale riservato al secondo; le Kultur-
normen, insomma, sarebbero più indulgenti verso le trasgressioni am-
ministrative piuttosto che verso i reati 63. A ciò si ricollega quanto so-
stiene parte della dottrina, specie anglosassone 64: mentre la pena
avrebbe (anche) una funzione “denunciatoria” della immoralità o del-
la contrarietà alla società del fatto commesso, la stessa cosa non var-
rebbe per gli illeciti amministrativi 65; qui la sanzione avrebbe piutto-
sto una funzione preventiva, volta a ridurre il numero degli illeciti
commessi.

Si potrebbe giustificare dunque l’utilizzo della sanzione ammini-
strativa, e non penale, a fini di paternalismo diretto, per spingere i cit-
tadini a non farsi del male, pur senza condannarli moralmente o stig-
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66 ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte speciale, VII ed., vol. I, Milano,
1977, 108. Non va dimenticato che l’Antolisei, nel sostenere la concezione promo-
zionale del diritto penale, rinunciava in queste ipotesi alla prospettiva del reato co-
me offesa o messa in pericolo di un bene giuridico. 

67 Per una diffusa trattazione della materia mi permetto rinviare al mio Il reato
omissivo proprio, vol. I, cit., 373-478 (ove si analizzano in dettaglio anche le tesi del-
l’Antolisei). In realtà, certe tipologie di obbligo di soccorso non sono necessaria-
mente giustificabili attraverso la funzione promozionale del diritto penale. Lo stes-
so Feinberg ammetteva certe ipotesi di easy rescues legittimandole con l’harm prin-
ciple. Sulle teorie di Feinberg in materia rinvio al mio Il reato omissivo proprio, vol.
I, cit., 1103 s. Cfr. anche sulla tematica AA.VV., The Duty to Rescue, a cura di A. Mc-
Call Smith-M. Menlowe, Aldershot-Brookfield ecc., 1993.

Nella manualistica più recente, cfr. FIANDACA-MUSCO, Diritto penale. Parte gene-
rale, V ed., Bologna, 2007, 25; CADOPPI-VENEZIANI, Elementi di diritto penale. Parte ge-
nerale, cit., 94. 

matizzarli in caso di violazione di simili precetti. La sanzione penale
verrebbe riservata ai casi di danno o (grave) molestia ad altri o alla so-
cietà, comportamenti meritevoli di una tale pubblica condanna e stig-
matizzazione.

Vi sarebbe un ulteriore argomento in favore dell’utilizzo del diritto
punitivo amministrativo nei confronti di certe scelte autodannose. In-
vero, la dottrina penalistica italiana si è occupata a lungo della temati-
ca della c.d. funzione promozionale (o propulsiva) del diritto penale. Il
diritto penale perseguirebbe tale funzione quando mira ad inculcare
tra i consociati norme che essi non hanno ancora interiorizzato. Si
pensi all’omissione di soccorso: taluno 66 aveva giustificato una simile
fattispecie (senza porvi limiti di sorta: ad es., relativi alla “facilità” del
soccorso, alla possibilità alternativa di chiamare un’ambulanza o la
polizia, ecc.) proprio in base alla funzione promozionale del diritto pe-
nale. In realtà, la dottrina maggioritaria ha evidenziato che non spetta
al diritto penale svolgere delicati compiti di ingegneria sociale. Il dirit-
to penale è semplicemente un “rozzo” strumento di conservazione del-
la società e dei valori che essa già ha interiorizzato 67. Per svolgere fun-
zioni promozionali sarebbero adatte piuttosto altre branche del dirit-
to: il diritto civile, ed, eventualmente, il diritto punitivo amministrati-
vo. Si pensi al divieto di fumo nei ristoranti. Se un simile divieto fosse
stato introdotto ex abrupto accompagnato da una sanzione criminale,
sarebbe stato un errore, e forse ne sarebbero derivati più danni che be-
nefici. Invece, per promuovere un’abitudine che gli italiani non aveva-
no, si è giustamente partiti con la previsione di illeciti amministrativi,
pur nell’ambito della prevenzione di condotte che arrecano indubbia-
mente danno (o pericolo di danno) ad altri. 
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68 Mi riservo comunque di approfondire l’argomento in altra sede. Lo stesso A.
von Hirsch accenna a questa possibilità, ma non prende posizione definita sul pun-
to: VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 16 (datt.).

69 Come accennato al par. 6.2, in casi come quelli dei caschi e delle cinture la
scelta del soggetto di morire o di subire un grave danno fisico potrebbe non rite-
nersi volontaria nel senso di “dolosa”, ma involontaria, nel senso di “colposa”; in
questa prospettiva, si potrebbe far rientrare simili prescrizioni sotto l’egida del soft
paternalism.

70 Si consideri comunque che, vista la scarsa invasività, e il minore stigma del-

Ebbene: si potrebbero trovare dei nessi fra la funzione promozio-
nale ed il paternalismo diretto. Come nella funzione promozionale –
che può benissimo riguardare condotte dannose per gli altri – si mira
ad inculcare nei consociati valori che essi non riconoscono o non han-
no interiorizzato, così nel paternalismo diretto si mira ad inculcare nel
singolo soggetto valori che lui in quel momento non condivide o a cui
in quel frangente non dà grande importanza. Se si obbliga un motoci-
clista a mettere un casco, lo si obbliga a “piegarsi” a scelte che lui non
condivide, ma che per lo Stato sono invece quelle più razionali e meno
dannose per il soggetto stesso. Se si vieta ad un soggetto di uccidersi,
lo si costringe a conformarsi ad idee e valori a cui egli in quel momen-
to non attribuisce importanza sufficiente. 

Del resto, non è forse un caso che di solito chi sostiene il “perfezio-
nismo giuridico”, o alcune sue forme, sostenga parallelamente un uti-
lizzo del diritto in chiave paternalistica.

Si potrebbe dunque dire: come per la funzione promozionale, an-
che per il paternalismo diretto non si potrebbero ammettere proibizio-
ni penali, ma solo punitive-amministrative.

La tesi può in effetti essere suggestiva e per certi versi convincente.
Peraltro, da liberal, avrei qualche perplessità nell’avallarla 68: se si con-
sidera davvero intangibile l’autonomia personale, non si dovrebbero
comunque giustificare divieti di condotte (meramente) autolesive vo-
lontarie. 

Il problema è spesso risolvibile in modo differente. Se si obbligano
i motociclisti a mettere i caschi, gli automobilisti a mettere le cinture
di sicurezza, e i lavoratori a far uso di dispositivi anti-infortunistici,
può essere che lo si faccia perché si ritiene che le loro scelte non siano
davvero volontarie, magari per qualche difetto di conoscenza sulle di-
namiche degli incidenti 69; e si può pensare anche ad altre giustifica-
zioni a sostegno di tali prescrizioni. Non è possibile qui indugiare sul
punto, che varrebbe sicuramente la pena esplorare più a fondo 70.
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la sanzione amministrativa, basterà anche la prospettiva di un danno molto remo-
to a terzi o alla società per giustificare la proibizione. Non solo: qui spesso il sacri-
ficio richiesto al singolo per adeguarsi al precetto non è di gran conto: si pensi a chi
deve mettersi una cintura di sicurezza; la compressione della libertà appare certa-
mente minima.

Le possibili giustificazioni non paternalistiche di norme come quelle sui caschi
sono varie: rinvio sul tema ancora a FEINBERG, Harm to Self, 134 s.

71 È vero che si riscontrano punizioni del (corpo del) suicida applicate dopo
la sua morte nella storia del diritto penale: cfr. alcuni esempi in CADOPPI, Una po-
lemica fin de siècle sul “dovere di vivere”: Enrico Ferri e la teoria dell’”omicidio-
suicidio”, in AA.VV., Vivere: diritto o dovere?, cit., 126 s.; ma è anche vero che si-
mili barbarie oggi non sarebbero più seriamente proponibili. Certo, al suicida
vengono talora negati i funerali religiosi, come è accaduto in un recente clamo-
roso caso. 

72 Cfr. ancora il mio Una polemica fin de siècle, cit., 127 s. 
73 VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 10 s. (datt.); VON HIRSCH-NEUMANN, “Indi-

rect” Paternalism in Criminal Law: Punishing Killing on Request, versione in inglese
di un articolo in tedesco dal titolo “Indirekter” Paternalismus im Strafrecht am Bei-
spiel der Tötung auf Verlangen (§ 216 StGB), in corso di pubblicazione in Goldt-
dammer’s Arch. für Strafrecht, dic. 2007 (ringrazio il prof. von Hirsch per avermi
concesso in anteprima il dattiloscritto), 1 (datt.).

74 VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 2 s. (datt.).

Il problema di interventi coattivi per impedire condotte autolesive
(paternalismo diretto) si pone naturalmente in modo particolarmente
pressante in casi come il suicidio, laddove se la scelta viene portata a
termine non vi sono più possibilità di tornare indietro; e il danno arre-
cato è il peggiore ipotizzabile.

Qui, in primo luogo è impensabile ricorrere a sanzioni (penali) suc-
cessive al misfatto: sarebbe troppo tardi per punire 71. E sanzionare pe-
nalmente il tentato suicidio – benché sia stato fatto in tempi più anti-
chi 72 – sarebbe quantomeno “impolitico”, visto che il mancato suicida,
colpito magari da una sanzione detentiva, sarebbe ancor più spinto a
farla finita.

Piuttosto, come ha suggerito opportunamente von Hirsch 73, in que-
sti casi sarebbe ammissibile un intervento coattivo (se possibile pre-
ventivo) almeno temporaneo, volto a verificare se la scelta dell’indivi-
duo sia davvero seria e non transeunte, dovuta magari ad un evento
tragico che ha colpito il soggetto, destinato comunque ad essere da
questi dimenticato o superato.

Sarebbe questa una forma di “paternalismo limitato”, secondo la
definizione dello stesso von Hirsch 74: limitato nel tempo, invero, nel
senso che, passato quel lasso di tempo necessario per dar modo al sog-
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75 VON HIRSCH, Direct Paternalism, cit., 10 s. (datt.).
76 MILL, On Liberty, cit., cap. 5, 165; FEINBERG, Harm to Self, cit., 124.

getto di cambiare idea, se questi insiste nel suo proposito, lo si do-
vrebbe lasciar libero di procedere all’atto autolesivo.

Lo stesso von Hirsch precisa che, comunque, le misure da attuare
per impedire temporaneamente al soggetto di uccidersi non potrebbe-
ro essere di natura penale. Anche qui, si proporrebbe l’utilizzo del solo
illecito amministrativo, o di qualche misura comunque diversa da
quella penale 75. Il motivo sarebbe quello già esposto: il diritto penale
comporta la stigmatizzazione, la condanna sociale del trasgressore;
qui non vi sarebbe spazio per condanne morali (retrospettive) da par-
te della collettività, ma solo di misure di tipo preventivo volte a dare
una chance di “ripensamento” all’aspirante suicida.

Credo che un simile “limitato paternalismo” non sia troppo distan-
te da quanto sarebbe disposto ad accettare lo stesso Feinberg. In fin
dei conti, sia Mill che Feinberg 76 avevano fatto l’esempio di colui che
si sta avviando verso un ponte pericolante (senza che il pericolo sia se-
gnalato all’imbocco del ponte stesso): in questi casi, i predetti campio-
ni del liberalismo ritengono legittimo da parte di un estraneo o di un
vigile il fermare l’uomo, sulla supposizione che questi possa essere
ignaro del pericolo che lo attende. Una volta fermatolo, peraltro, se ri-
sulta che questi sa benissimo che si tratta di un ponte pericolante, e vi
si sta dirigendo appositamente per suicidarsi, ogni intervento coattivo
dovrebbe cessare, e il suicida dovrebbe poter procedere liberamente
nel suo gesto. Si tratta di un esempio ben diverso da quello di von Hir-
sch, peraltro indicativo del fatto che si vuole evitare comunque che la
morte non sia frutto di una scelta volontaria del soggetto. D’altra par-
te, come già detto, lo stesso Feinberg sottolinea l’importanza di un ap-
profondito accertamento della volontarietà di scelte così tragiche, e il
“limitato paternalismo” suggerito da von Hirsch va comunque in quel-
la direzione; non mira certo a menomare l’autonomia personale del
soggetto, che von Hirsch, come Feinberg, ritiene assoluta, e non bilan-
ciabile.

6.4. Paternalismo “indiretto”: indicazioni di massima

Il paternalismo indiretto è quello “a due soggetti”. Qui, in sostanza,
vi è un soggetto che desidera il suo danno, ma è un altro soggetto che
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77 Cfr. FEINBERG, Harm to Self, cit., 118 s.

materialmente glielo arreca. Il caso più classico è quello dell’omicidio
del consenziente o su richiesta. Ma vi sono molte altre ipotesi assimi-
labili: ad es. il sado-masochismo; l’usura; certi tipi di truffa; la vendita
e l’acquisto di certe droghe; la prostituzione; il gioco d’azzardo, ecc. In
base a giustificazioni paternalistiche (di paternalismo forte), tutte que-
ste ipotesi potrebbero essere sottoposte a divieti, anche in presenza di
un consenso valido e volontario da parte di colui a cui il male viene ar-
recato.

Qui, il problema è di soluzione ancor più difficile. Infatti, nell’ipo-
tesi del paternalismo diretto, in fin dei conti, abbiamo semplicemente
un soggetto che arreca un danno a se stesso. Qui, invece, vi è un agen-
te che arreca un danno ad un suo simile. Ma si tratta di un danno o ad-
dirittura desiderato, o al quale il “paziente” acconsente. Dunque, la
prospettiva è solo in parte quella del danno a se stessi: qui, si ha un
danno ad altri, ma giustificato dal consenso del soggetto passivo. Che
queste ipotesi vengano assimilate a quelle in cui si ha un danno a se
stessi deriva dal fatto che colui che acconsente ad un danno perché lo
desidera, evidentemente, non ritiene per sé veramente dannosa quella
condotta. Può essere che il danno ricevuto sia compensato, nell’opi-
nione di chi lo subisce, da vantaggi di diverso tipo che quel soggetto ri-
ceve in cambio (si pensi alla prostituta); oppure dall’obiettivo di por fi-
ne ad insopportabili sofferenze (es.: chi desidera morire).

Abbiamo già visto l’opinione di Feinberg su questo tema. Per Fein-
berg qui il problema è l’accertamento della volontarietà del consenso,
che determina l’autonomia della scelta. Se il consenso è davvero volon-
tario, e sufficientemente volontario 77, non vi sarebbe giustificazione
alcuna per una qualche proibizione penale.

Anche qui, mi sento di aderire al punto di partenza di Feinberg.
Credo che, nell’ipotesi di consenso veramente volontario, il diritto pe-
nale non abbia alcun titolo per entrare in azione: no al paternalismo
penale indiretto, dunque.

Piuttosto, anche e soprattutto in questo ambito, bisogna tenere in
considerazione il fatto che a volte il danno arrecato è talmente enorme
ed irreparabile, da consigliare il massimo scrupolo nell’accertamento
della volontarietà del consenso.

Si pensi, ancora una volta, alla scelta di morire, che qui è una scelta
di essere uccisi. Nei casi in cui la scelta di morire si sostanzia nel sem-
plice rifiuto delle cure da parte di una persona ammalata, non vi sono
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78 Cfr. il recente caso Welby, e la sentenza di non luogo a procedere del Gup
Trib. Roma, 23 luglio 2007 (n. 2049/2007).

Sul caso, prima della sentenza di non luogo a procedere, fra gli altri cfr. DONINI,
Il caso Welby e le tentazioni pericolose di “uno spazio libero dal diritto”, in Cass. pen.,
2007, 902 s. (secondo cui la condotta di chi “stacca il respiratore” non sarebbe con-
dotta omissiva, ma attiva; in presenza peraltro dell’esercizio del diritto di rifiutare
le cure, e del correlativo adempimento del dovere da parte del medico); VIGANÒ, Esi-
ste un “diritto a essere lasciati morire in pace”? Considerazioni in margine al caso
Welby, in Dir. pen. e proc., 1, 2007, 5 s. (che, pur ritenendo comunque sussistente in
tali ipotesi l’estrinsecazione di un diritto di rifiutare le cure, considera di natura
“omissiva” la condotta del distacco del respiratore). In ogni caso, la dottrina è con-
corde nel ritenere non illecita la condotta del medico che ha aiutato a morire Pier-
giorgio Welby. 

Ovviamente il problema si complica quando l’individuo è incapace di effet-
tuare una scelta nel momento cruciale, perché ad es. in coma. Qui, occorrerebbe
che la legge prevedesse la redazione di “testamenti biologici” (living wills), con
cui la persona detta direttive relativamente ad ipotesi di malattia terminale, stato
di coma vegetativo, ecc. In difetto di una simile cornice normativa, il problema è
di difficile risoluzione; v. peraltro la coraggiosa decisione della Cass. civ., Sez. I,
rel. Giusti, 16 ottobre 2007 (n. 21748), cit., relativa ad altro caso di notorietà na-
zionale (caso Englaro), dove si dà la possibilità di autorizzare l’interruzione del-
l’idratazione e dell’alimentazione artificiale di una persona in stato di coma vege-
tativo irreversibile, quando sia «univocamente accertato, sulla base di elementi
tratti dal vissuto del paziente, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, re-
ligiosi, culturali e filosofici che ne orientavano i comportamenti e le decisioni,
che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione
del trattamento».

Sulle citate sentenze Welby e Englaro cfr. da ultimo SEMINARA, Le sentenze sul
caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. e proc., 12, 2007, 1561
s., che pur prendendo atto della “supplenza” svolta dalle due pronunce citate di
fronte ad una legislazione carente, ne accoglie sostanzialmente le conclusioni.

problemi, nel senso che, almeno per il nostro diritto, il medico che non
apprestasse la cura non sarebbe perseguibile (arg. art. 32 Cost.). Ana-
logamente si deve concludere per l’ipotesi in cui il soggetto, malato
grave, si trovi alimentato artificialmente o tenuto in vita da una mac-
china respiratoria, o simili: qui, se il soggetto stesso vuole por fine al
trattamento medico, può richiedere che l’alimentazione o la respira-
zione artificiale venga interrotta: il medico o il terzo che attuerà la vo-
lontà (libera e non viziata) del malato non sarà perseguibile. Infatti,
qui, da un punto di vista sostanziale si tratta pur sempre di ottempera-
re ad un “rifiuto di cure” 78.

Ma quid, se il soggetto vuole essere attivamente ucciso da un terzo?
Quid, ad es., se chiede ad un terzo di avvelenarlo o di sparargli? Può il
terzo procedere senza subire conseguenze penali?

Ebbene, sappiamo che il nostro diritto positivo prevede in questi
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79 VON HIRSCH-NEUMANN, “Indirect” Paternalism, cit., 17: gli AA. richiamano le c.d.
«cause di giustificazione procedurali» teorizzate più in generale da HASSEMER, Pro-
zedurale Rechtfertigungen, in Festschriften Mahrenholz, Baden Baden, 1994, 731 s.
Sull’opportunità di ricorrere a scriminanti procedurali relativamente ad alcune ipo-
tesi di aiuto a morire (ma non estese all’ipotesi della vera e propria eutanasia atti-
va), cfr. nella nostra dottrina DONINI, Il caso Welby, cit., 907 s. Concordo anch’io che
il nostro diritto dovrebbe intervenire istituendo “scriminanti procedurali” non solo
per l’ipotesi di ben specifiche tipologie di eutanasia attiva, ma anche per ipotesi
quali aiuti al suicidio, “distacchi di respiratori”, ecc.; nonché per verificare l’appli-
cabilità dei “testamenti di vita”. 

80 Di queste difficoltà, specie relativamente alla situazione italiana, ha parlato
S. Canestrari nella relazione svolta al menzionato convegno di Verona del marzo
2007. 

casi, e solo se il consenso è volontario, l’applicabilità dell’omicidio del
consenziente (art. 579 c.p.), le cui pene non sono certo irrisorie.

Di solito questi casi si verificano quando è un malato molto grave o
terminale a richiedere l’intervento. Ma teoricamente può richiedere di
essere uccisa anche una persona che sta benissimo, e che però ha de-
ciso di porre fine alla propria esistenza per qualche motivo.

Il problema qui, per il liberal – lo si ribadisce – non riguarda tanto
la possibilità di intervenire paternalisticamente per proteggere il “pa-
ziente” da condotte che lo danneggiano (in questo caso: lo uccidono),
che viene esclusa; piuttosto quello di verificare se la richiesta (o il con-
senso) del soggetto sia davvero volontaria. Se questa non è volontaria,
infatti, vi sarà un caso di harm to others e non di harm to self, dunque
un caso in cui il diritto penale potrà legittimamente intervenire.

Ora, relativamente ad una scelta così tragica come quella di porre
fine alla propria vita (tramite l’intervento altrui), è chiaro che l’accer-
tamento della volontarietà del consenso dovrà essere particolarmente
rigoroso. Per questo motivo, in alcuni Paesi si sono previste alcune
procedure di tipo amministrativo volte a verificare l’ammissibilità di
quella che è a tutti gli effetti un’eutanasia attiva: così ad es. in Olanda
e in Belgio.

Feinberg, come si accennava, sembra sostanzialmente avallare so-
luzioni di questo genere; ed anche Andrew von Hirsch, in un recentis-
simo lavoro dedicato al “paternalismo indiretto”, è favorevole all’atti-
vazione di simili meccanismi 79.

Credo anch’io che questa possa essere una soluzione, anche se so-
no consapevole delle difficoltà che un simile passo potrebbe determi-
nare 80. 

Il problema sta peraltro nel determinare i presupposti per l’attiva-

5*.
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81 VON HIRSCH-NEUMANN, “Indirect” Paternalism, cit., 16.
82 SEN, The Standard of Living, Cambridge, 1987. La teoria dei living standards

era già stata adottata da von Hirsch in precedenza per graduare le pene nell’ambi-
to di un modello di sentencing ispirato al desert (merito).

83 Talora chi chiede ad un terzo di ucciderlo è piuttosto bisognoso di aiuto: co-
sì M. ROMANO, Principio di laicità, cit., 507. In questo senso v. anche EUSEBI, Tra in-
disponibilità della vita e miti di radicale disponibilità della medicina: il nodo dell’eu-
tanasia, in AA.VV., Quando morire? Bioetica e diritto nel dibattito sull’eutanasia, a
cura di C. Viafora, Padova, 1996, 235 s. 

In effetti, se la teoria dell’autonomia personale spinge al rispetto delle scelte an-
che più drammatiche dell’individuo, quale quella di morire, è anche vero che la so-
cietà deve cercare di alleviare il più possibile le sofferenze dei malati, specie quelli
più gravi. In questo senso, il nostro Paese è ben più arretrato di altri Paesi europei.
Indubbiamente, l’adozione di adeguate terapie del dolore, e l’aiuto psicologico ed
umanitario nei confronti di tali ammalati allontanerebbe da molti di loro l’idea di-
sperata di cercare la morte: sul punto concordo pienamente con quanto ha detto
Canestrari al convegno di Verona del marzo 2007, cit. 

zione di una simile procedura amministrativa: chiunque avrebbe dirit-
to a chiedere di essere ucciso? Anche chi sta bene e semplicemente è
stanco di vivere? Un liberal estremo e coerente con le proprie idee do-
vrebbe ammettere l’attivazione di una simile procedura per chiunque
la richiedesse. E a tal punto basterebbe verificare la volontarietà della
scelta per autorizzare l’abbattimento. Non ho utilizzato il termine “ab-
battimento” a caso: autorizzare l’uccisione di un nostro simile sano ed
in salute solo perché stanco di vivere sarebbe veramente troppo anche
per un “liberal” che non avesse perduto un innato senso di umanità. Lo
stesso von Hirsch, nel proporre modifiche alla norma sull’omicidio su
richiesta prevista nel codice penale tedesco, estenderebbe le ipotesi di
possibilità di richiesta di uccisione a casi ulteriori rispetto alle «soffe-
renze insopportabili»; ma ammetterebbe l’uccisione del richiedente
solo in ipotesi di «condizioni tali da ridurre fortemente le risorse per-
sonali per un’esistenza adeguatamente decente» 81, rifacendosi alla teo-
ria dei living standards di Sen 82. In sostanza: no ad una indiscriminata
possibilità di farsi uccidere; sì a tipologie situazionali in qualche modo
standardizzate, atte a rendere “verosimile” la reale volontarietà e luci-
dità della scelta letale.

D’altra parte, chi sta bene e non ha particolari disabilità, se proprio
vuole, può suicidarsi, invece di chiedere ad un terzo di ucciderlo 83.

In questa prospettiva, per von Hirsch sarebbe comunque punibile
l’immediata uccisione da parte di un terzo di una persona, a seguito di
semplice richiesta da parte di quest’ultima. Invero, quando la scelta è
così drammatica (la morte), bisognerebbe dare comunque a colui che
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84 VON HIRSCH-NEUMANN, “Indirect” Paternalism, cit., 3 s.
85 Sui soggetti deboli e sulle esigenze di tutela degli stessi cfr. fra gli altri CANE-

STRARI, Laicità e diritto penale, cit., 156-157.
86 Sul concetto di sfruttamento e sulle sue ripercussioni penali cfr. FEINBERG,

Harmless Wrongdoing, cit., 176 s.
87 Il legislatore dovrà utilizzare opportunamente anche il principio di sussidia-

rietà, principio che utilizza lo stesso Feinberg, ad es., relativamente all’usura: egli
ritiene che vi sia in effetti un soggetto sfruttato, ma che i rimedi civilistici (almeno
nelle ipotesi di usura non accompagnate da violenze, frodi, ecc.) possano essere
sufficienti: FEINBERG, Harm to Self, cit., 263 s.

desidera morire il tempo sufficiente per ripensare alla propria scelta;
un’uccisione immediata frustrerebbe questa possibilità e sarebbe dun-
que criminosa 84.

Si tratta anche qui di forme di “paternalismo limitato”, assoluta-
mente accettabili ed in linea con la prospettiva liberal, specie se “uma-
nizzata”.

Quanto alle ipotesi diverse dalla scelta di morire, esse sono meno
drammatiche, ma non sempre così indolori. A parte le gravissime le-
sioni personali cui un masochista potrebbe sottoporsi, si pensi ad es.
alla vendita di organi; o ancora a chi si rovina patrimonialmente per
un momentaneo e sciocco gesto di “autonomia personale” (es.: il gio-
catore d’azzardo). Ma gli esempi naturalmente non finiscono qui.

Ebbene. Anche qui il liberal ammette in linea di principio scelte au-
tolesioniste, ma – come si era anticipato più sopra – in questi frangen-
ti occorre verificare se ci si trovi veramente al cospetto di un “reato
senza vittime”, oppure se il soggetto sia stato in qualche modo costret-
to alla sua scelta, per una sua debolezza 85 e/o per un abuso od uno
sfruttamento 86 da parte di altri.

Qui, il confine fra scelte autonome e scelte obbligate, fra consensi
volontari e gesti disperati è a volte difficile da individuare. Ma non
per questo bisogna rinunciare ad operare distinzioni. E ciò vale per
il legislatore, che nel formulare le fattispecie dovrà tener conto di
questi problemi, e confezionare ipotesi normative non paternalisti-
che (salvo che si tratti di paternalismo “soffice” o debole” nel senso
feinberghiano, o “limitato” nel senso di von Hirsch) 87. Ma vale a mio
avviso anche per il giudice, che di volta in volta dovrà applicare quel-
le fattispecie nel rispetto del principio dell’autonomia personale e
dunque del principio del consenso. Il nostro codice d’altra parte pre-
vede la scriminante del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.), e
questa dovrà essere applicata non secondo gli angusti confini pensa-
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88 È questo un capitolo degno di autonoma considerazione, che non può essere
approfondito in questa sede. Per un’analisi del consenso dell’offeso nel nostro si-
stema, e sulla libertà di disporre del proprio corpo cfr. fra gli altri ALBEGGIANI, Pro-
fili problematici del consenso, cit.; MAGRO, Eutanasia, cit., 43 s.; GIUNTA, Eutanasia
pietosa, cit., 403 s.; ROMBOLI, La libertà di disporre del proprio corpo: profili costitu-
zionali, in AA.VV., Vivere: diritto o dovere?, cit., 15 s. 

89 Si noti che Feinberg legittima la proibizione del duello, sulla base della pre-
sumibile involontarietà della scelta del duellante, spinto a ciò dal timore di perde-
re il suo onore in una società che sostanzialmente lo obbligava al duello: FEINBERG,
Harm to Self, cit., 18-20.

90 Cfr. VON HIRSCH, Extending the Harm Principle: Remote Harms and Fair Impu-
tation, in AA.VV., Harm and Culpability, a cura di A.P. Simester-A.T.H. Smith,
Oxford, 1996, 259 s.; sul tema v. ora anche WOHLERS, Le fattispecie penali come stru-
mento per il mantenimento di orientamenti sociali di carattere assiologico?, relazio-
ne presentata al convegno di Trapani dell’ottobre 2007, vers. ital. dattil., 5 s.

ti dai compilatori del codice Rocco, ma nello spirito del liberalismo
penale 88.

D’altra parte, abbiamo visto che alcune almeno di queste ipotesi
possono essere sorrette da principi diversi dal paternalismo giuridico;
qui può essere anche il bene giuridico a darci una mano nei singoli ca-
si, e a mostrare la tipologia dell’interesse che di volta in volta può es-
sere offeso (es.: duelli 89, o risse consensuali, e lesione o messa in peri-
colo dell’ordine pubblico, ecc.). Su questo tema è di grande importan-
za, peraltro, il livello della lontananza della condotta proibita dalla le-
sione finale del bene giuridico in grado di supportare l’incriminazione:
è la tematica dell’anticipazione della tutela, ovvero dei «remote
harms» 90, come vengono chiamati nel mondo di common law. Più il
bene finale è remoto rispetto alla condotta che si vorrebbe vietare, me-
no questo divieto è giustificato: ma noi continentali su questi temi ab-
biamo già discusso molto, e non è necessario indugiare oltre sul tema.

Anche in relazione alle ipotesi di paternalismo indiretto si potrebbe
affacciare la soluzione del ricorso all’illecito amministrativo, vista la
mancanza di stigma associabile alle stesse e la conseguente illegitti-
mità dell’utilizzo della sanzione criminale. Ma se la sanzione ammini-
strativa era – come si è visto – di dubbia utilizzabilità nel caso del pa-
ternalismo diretto, la è verosimilmente ancor meno nel caso di quello
indiretto. Qui, infatti, i casi sono due: o vi è consenso in qualche modo
viziato, involontario, o non sufficientemente provato (specie nel caso
dell’omicidio su richiesta); o esso è invece volontario e a tutti gli effet-
ti espressione di autonomia personale. Nel primo caso, la sanzione ap-
propriata è quella penale, visto che qui si tratta di veri e propri danni
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91 Ciò vale quantomeno in relazione al soggetto che infligge il danno all’altro; co-
lui che subisce il danno è di solito la vittima, sicché nessuna sanzione dovrebbe ap-
plicarsi a lui. Ma si pensi alla nostra legislazione sugli stupefacenti: qui chi vende la
droga è soggetto a pena; e chi la compra a sanzione amministrativa. In effetti, la “vit-
tima” potrebbe in alcuni casi essere considerata nella prospettiva del paternalismo
diretto (v. supra, par. 6.3), sicché potrebbe tornare in gioco il discorso sull’applica-
bilità di una qualche forma di sanzione amministrativa a suo danno, con tutte le
perplessità che può suscitare una simile soluzione, e di cui si è fatto cenno.

92 Naturalmente, peraltro, ogni generalizzazione assoluta in proposito sarebbe
azzardata, anche nei casi di consensi non volontari, e quanto detto nel testo vale in
linea di massima. Piuttosto, le scelte dovranno essere modellate sulle esigenze dei
singoli settori d’intervento e delle singole tipologie di casi. Considerazioni di extre-
ma ratio e di sussidiarietà potranno inoltre, in qualche caso, far propendere per il
ricorso a misure meno drastiche rispetto a quella penale.

93 Cfr. sul punto le considerazioni di FRANCOLINI, Il dibattito angloamericano,
cit., par. 6 (datt.).

ad altri, e spesso di notevole gravità (e per lo più cagionati attraverso
condotte dolose) 91. Nel secondo caso, se si vuole rispettare l’autono-
mia personale, e se si parte da una prospettiva liberal, si deve ritenere
del tutto lecita, o comunque non penalmente antigiuridica, la condotta.
Non sembrano residuare spazi per quel “middle system of law” rappre-
sentato dall’illecito amministrativo 92.

7. Conclusioni

La ricerca di “limiti morali del diritto penale” – come direbbe Fein-
berg – ovvero dei “principi limitatori della libertà” capaci di attivare
l’arsenale del diritto criminale, pare talvolta davvero frustrante quanto
la ricerca dell’araba fenice o del mostro di Loch Ness.

Che si parta dal bene giuridico – come noi continentali abbiamo fat-
to per oltre un secolo – o dal principio del danno – come più o meno
dalla stessa epoca fanno gli anglosassoni – è ben difficile trovare ri-
sposte preconfezionate e di facile fruibilità 93.

Tuttavia, il penalista – che abbia o meno inclinazioni per la filosofia –
non deve arrendersi, e deve utilizzare tutti gli strumenti che i grandi
pensatori del diritto gli hanno messo a disposizione nel tempo. E, come
si è visto, la prospettiva maggiormente social-oriented del bene giuridico
può essere ben integrata e trarre buon giovamento dall’apporto più in-
dividual-oriented dell’harm principle.

L’utilizzo dei vari principi limitativi della libertà – delineati sapiente-
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94 Sull’indifferenziata nozione di bene giuridico cfr. FRANCOLINI, L’harm princi-
ple, cit., 35 (datt.). Come ha rilevato  FIANDACA, in FIANDACA-DI CHIARA, Una introdu-
zione, cit., 108, il bene giuridico, già nella formulazione di Birnbaum, si prestava «a
“rilegittimare” la competenza del diritto penale ad apprestare tutela a [...] beni spi-
rituali di natura collettiva quali anche la religione e la moralità [...] in controten-
denza rispetto alla maggior parte dei giuristi di orientamento illuministico» e dun-
que a «giustificare un accrescimento del catalogo dei legittimi oggetti della tutela pe-
nale». Sui limiti del ruolo del bene giuridico specie nel settore della bioetica cfr. ora,
con particolare chiarezza, FIANDACA, Considerazioni intorno a bioetica, cit., 547 s.

95 Abbiamo visto più sopra che vi sono discussioni anche relativamente alla de-
finizione di hard e soft paternalism: v. retro, nt. 21. E sul punto si potrebbero ag-
giungere ulteriori citazioni.

96 Conf. FRANCOLINI, L’harm principle, cit., par. 7.2, 43 (datt.).
Talora nel dibattito politico contemporaneo si assiste al fenomeno opposto,

quello del mischiare le carte in tavola, rendendo più difficile il confronto fra le va-

mente da Joel Feinberg – può indicare allo studioso i motivi talora “sot-
terranei” e non ben esplicitati delle incriminazioni, al di là di quanto
emerge dal mero riferimento al bene giuridico, non di rado “muto” in
proposito 94. Grazie a questa “chiave di lettura”, il penalista potrà verifi-
care di volta in volta se l’incriminazione – magari lesiva di un bene giuri-
dico – abbia come vera ragione ispiratrice un principio compatibile con
i postulati del liberalismo o no: ciò accadrà solo nelle ipotesi sorrette dal
principio del danno, della molestia, e casomai dal paternalismo “debole”
o “soffice”. Nelle ipotesi sorrette dal paternalismo “forte” o dal “morali-
smo giuridico” (e sottoprincipi collegati) l’interprete saprà di trovarsi di
fronte ad incriminazioni non compatibili con il liberalismo giuridico.

Naturalmente, il distinguere i principi giustificativi sottostanti non
sarà sempre compito facile 95; e a tal fine lo stesso utilizzo delle raffina-
te teorizzazioni sul bene giuridico potrà tornare spesso d’utilità. Ne ab-
biamo avuto più di una riprova trattando del paternalismo: non di rado
è difficile accertare se un reato sia retto esclusivamente da ragioni pa-
ternalistiche o se trovi altre giustificazioni plausibili. Ma ogni mestiere
ha le sue incertezze, e il penalista è – purtroppo – abituato alle sue.

Un’ultima precisazione: non siamo costretti ad essere liberal; par-
tendo da altre concezioni del mondo e del diritto si potranno giustifi-
care incriminazioni che il liberal non accetterebbe. Ma l’importante è
capirsi, e l’utilizzo di ulteriori strumenti di analisi rispetto al pur bla-
sonato bene giuridico può essere di grande importanza per raggiunge-
re almeno questo obiettivo, un obiettivo indispensabile per avviare un
dialogo costruttivo anche fra chi ha opinioni opposte e talora, magari,
apparentemente inconciliabili 96.
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rie opinioni. Si pensi a quanto scrive il capogruppo Udc alla Camera VOLONTÉ,
Aborto e pena di morte sono la stessa cosa, in Il Resto del Carlino, 30 dicembre 2007,
12: «Leggere che Scalfari, Mafai, Saraceno, Rodotà e tanti altri uomini e donne di
una certa età identifichino con l’aborto il culmine della libertà è semplicemente
aberrante, un passo indietro ai tempi di quel J.S. Mill che giustificava l’utilitarismo
personale e contemporaneamente la schiavitù». Ma come si fa a dire che Mill giu-
stificava la schiavitù quando, all’opposto, e come abbiamo visto, vietava il contrat-
to di schiavitù in base alla sua teoria sulla libertà? (cfr. MILL, On Liberty, cit., 171-
172). Su Mill, sulle sue idee, e sulla coerenza delle stesse con il suo impegno mora-
le e civile, cfr. per tutti BERLIN, John Stuart Mill e gli scopi dell’esistenza, in ID., Quat-
tro saggi sulla libertà (trad. it.), Milano, 1989, 242 s.; Berlin scrive che Mill divenne
«il più appassionato e famoso difensore degli offesi e degli oppressi in Inghilterra»,
anche attraverso famosi discorsi pronunciati «alla Camera dei Comuni [...] in dife-
sa dei diritti delle donne o dei lavoratori e dei popoli coloniali», a attaccando «gli
stati del Sud nella guerra civile americana» (248). 

Esempi (opposti a quello appena segnalato) di contributi utili al dialogo fra lai-
ci e cattolici, densi di importanti osservazioni, e ispirati alla massima serietà di im-
postazione dei problemi, nell’ambito della dottrina più recente, fra i tanti, gli scrit-
ti di M. ROMANO, Principio di laicità, cit. e di FIANDACA, Considerazioni intorno bioe-
tica, cit.; CANESTRARI, Laicità e diritto penale, cit. 

97 Sul possibile ricorso a sanzioni amministrative ho espresso qualche perples-
sità ma non ho ritenuto opportuno esprimere qui un rifiuto definitivo, necessitan-
do la questione di ulteriore riflessione.

98 Ricordo anche che Feinberg ritiene che in ipotesi di paternalismo debole vi
possa essere un intervento limitatore della libertà da parte dello Stato, ma non di
natura criminale (almeno così scrive FEINBERG, Harm to Self, cit., 15-16). Ma mi pa-
re si tratti di un’affermazione eccessivamente rigida; a mio avviso anche il diritto
penale può, se necessario, operare nell’ambito del paternalismo soft.

Con più particolare riferimento al paternalismo, da liberal ribadisco
la mia adesione ai punti di partenza della tesi di Joel Feinberg in argo-
mento: nego legittimità al paternalismo penale 97 “forte” (quello che si
attiva anche di fronte a scelte volontarie dell’individuo) come principio
limitatore della libertà; mentre ritengo il paternalismo “debole” (quel-
lo che agisce solo nei confronti di chi attua scelte non volontarie) una
buona ragione per una proibizione penale 98. Ritengo anche, con An-
drew von Hirsch, che qualche forma di paternalismo hard “limitato”
sia condivisibile (giustificando qualche limitazione della libertà al solo
fine di dare qualche spatium deliberandi al destinatario delle tempora-
nee limitazioni per ripensare a certe scelte drammatiche ed irreversi-
bili come quella “di morire”). 

Più in generale, in adesione a Feinberg, ritengo che l’autonomia
personale debba essere concepita come una forma di “sovranità asso-
luta” dell’individuo su se stesso; e che tale diritto non sia bilanciabile
con alcun altro bene pertinente all’individuo stesso (ove non venga ar-
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99 Sottolineava acutamente la necessità di non trascurare il merito dei singoli
casi, in ipotesi di eutanasia, lo stesso FEINBERG, Trascurare deliberatamente il merito
del singolo caso: un approccio sbagliato al diritto a morire, in AA.VV., Vivere: diritto
o dovere?, cit., 149 s. (traduzione di una conferenza tenuta da Joel Feinberg all’Uni-
versità di Trento nel gennaio 1991).

100 H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, cit., 30-33 e  VIII-IX.
101 ARNESON, Joel Feinberg, cit, 276, ha scritto che l’approccio al soft paternalism

di Feinberg «appare un’ideologia adatta ai buoni sceglitori, una dottrina che ope-
rerebbe a vantaggio di colui che è già meglio piazzato alle spese di colui che è peg-
gio piazzato, il bisognoso e vulnerabile». Lo stesso autore si era già espresso in ter-
mini analoghi nel saggio Paternalism, Utility, and Fairness, in AA.VV., Mill’s “On Li-
berty”: Critical Essays, a cura di G. Dworkin, Lanham, 1997.

recato danno o molestia ad altri). Di conseguenza, ritengo anche che vi
sia un “diritto a morire”, e sono persino favorevole a certe ipotesi di
“eutanasia attiva su richiesta” da formularsi legislativamente nel ri-
spetto del principio di tassatività. Tuttavia, per la particolare gravità e
irreversibilità di questa scelta, credo che sia necessario attivare anche
da noi procedure amministrative (o giudiziarie) del tipo di quelle ope-
rative da qualche anno in Olanda, volte a verificare che sussistano nel
singolo caso 99 i presupposti oggettivi e soggettivi per l’eutanasia.

Tutto ciò premesso, devo peraltro concludere con un caveat. Come ho
già detto nel corso di questo studio, quando la scelta del singolo è vera-
mente volontaria, credo che la sua autonomia personale vada rispettata,
anche di fronte a decisioni peculiari e autolesionistiche. Ma ritengo an-
che che nel valutare la volontarietà delle scelte occorra – sia da parte del
legislatore nel formulare le fattispecie, che da parte del giudice nell’ap-
plicarle, e nell’applicare ad esse, eventualmente, l’esimente del consenso
dell’avente diritto – molta attenzione e serietà. Va sempre tenuto in gran-
de considerazione, infatti, il monito che Herbert Hart rivolse, con ironia
tipicamente inglese, ma con pari incisività, a John Stuart Mill. Secondo
Hart, Mill, nell’elaborare le sue teorie sull’autonomia personale, aveva
preso a prototipo del suo “individuo” «un signore di mezza età i cui desi-
deri sono relativamente consolidati, non suscettibili di essere stimolati
artificialmente da influenze esterne; che sa ciò che vuole e ciò che gli dà
soddisfazione o felicità; e che persegue questi obiettivi se può» 100.

Ma il diritto non si occupa solo di questi signori così responsabili, e
deve pensare anche agli altri 101.



* Traduzione della dott.ssa Maria Burderi, dottoranda di ricerca nell’Università
di Palermo.

1 Ciò corrisponde a quanto previsto nell’art. 20 della Costituzione tedesca dove
viene sancito il vincolo della legislazione all’ordinamento costituzionale e del pote-
re esecutivo e della giurisprudenza al diritto e alla legge.

Le fattispecie penali come strumento per
il mantenimento di orientamenti sociali

di carattere assiologico? Problemi di
legittimazione da una prospettiva europea

continentale e da una angloamericana *

di WOLFGANG WOHLERS

SOMMARIO: 1. Fondamento e confini delle norme penali legittime. – 1.1. La teoria del
bene giuridico come dottrina di base nella scienza penalistica di lingua tedesca. –
1.2. Il pendant nella teoria penalistica di area inglese: harm e offense principle. –
1.3. Diritto penale e tutela di concezioni morali e di rappresentazioni di valore. –
2. I confini del diritto penale legittimabile attraverso la tutela dei beni giuridici op-
pure dall’harm-offense principle. – 3. Motivi per la penalizzazione di condotte con-
trarie alla rappresentazione sociale di valori. – 3.1. La tutela di concezioni morali
e di rappresentazioni di valore come scopo in sé. – 3.2. La tutela di concezioni mo-
rali e di rappresentazioni di valore come strumento per la tutela dello status quo
sociale. – 3.3. La teoria dei reati di condotta. – a) Roland Hefendehl – b) Günter
Stratenwerth. – 4. I confini del diritto penale in uno Stato secolare pluralistico. –
5. Sintesi conclusiva.

1. Fondamento e confini delle norme penali legittime

In una democrazia fondata sul principio della separazione dei po-
teri la determinazione vincolante dei comportamenti da ritenersi pu-
nibili può aver luogo solo attraverso il legislatore 1. Ciò non cambia
nulla, comunque, circa il fatto che si debbano fornire criteri in forza
dei quali verificare se il legislatore nelle sue scelte abbia agito “bene”,
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2 Se – come in Germania – le leggi incostituzionali, a certe condizioni, posso-
no essere dichiarate invalide da una Corte Costituzionale, allora l’attività del legi-
slatore va in ogni caso valutata con parametri costituzionali. In fondo vale la stes-
sa cosa anche se, come in Svizzera, manca un giudice costituzionale. La mancan-
za di un giudizio di costituzionalità non cambia niente circa il fatto che il legisla-
tore deve orientare le sue decisioni secondo criteri razionalmente controllabili, i
quali – almeno in uno Stato di diritto – devono essere congruenti con i principi del
diritto sovraordinato. C’è da aggiungere che i parametri decisionali devono esse-
re applicati in modo di per sé consistente (sul postulato della consistenza delle
scelte di penalizzazione cfr. FRISCH, An den Grenzen des Strafrechts, in Festschrift
für Stree/Wessels, 1993, 88 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts –
zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, 2000, 160 s.). Usando parametri che
vorrebbero in modo ancora più ampio mettere confini al legislatore, non si può
valutare in modo critico non già la legalità, bensì la legittimità dell’ordinamento
penale.

3 Cfr. HASSEMER-NEUMANN, in AA.VV., Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, a
cura di U. Kindhäuser-U. Neumann-H.U. Paeffgen, Bd. 1, §§ 1-145d, 2ª Aufl.,
2005, Vor. §1 Rn. 108 s.; RUDOLPHI, in Systematischer Kommentar zum Strafge-
setzbuch, Bd. I, AT, §§ 1-79b, 6ª Aufl., 26, 1997, Vor. § 1 Rn. 1 s.; ROXIN, Strafrecht,
AT, Bd. I, 4ª Aufl., 2006, § 2 Rn 1 s.; critico invece JAKOBS, Strafrecht, AT, 2ª Aufl.,
1993, 2/7 s.

4 Per lo sviluppo storico-dogmatico della teoria del bene giuridico cfr. AMELUNG,
Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 1972; HASSEMER, Theorie und Sozio-
logie des Verbrechens, 1973; SINA, Die Dogmengeschichte des strafrechtlichen Begriffs
“Rechtsgut”, 1962. 

se cioè nelle forme di condotta poste dal legislatore de lege lata sotto la
comminatoria penale e in quelle che potenzialmente possono essere
sottoposte a pena de lege ferenda, siano ravvisabili comportamenti che
effettivamente integrano un illecito meritevole di pena 2. 

1.1. La teoria del bene giuridico come dottrina di base nella scien-
za penalistica di lingua tedesca

Per rispondere alla domanda che precede, la scienza penalistica di
lingua tedesca fa prevalentemente ricorso alla cosiddetta teoria del be-
ne giuridico, la quale afferma che le norme penali sono legittime quan-
do – e solo quando – servono alla protezione dei beni giuridici 3. In con-
siderazione del fatto che la teoria del bene giuridico funge già da lun-
go tempo da quasi indiscussa dottrina di base per la valutazione della
legittimità delle norme penali 4, è particolarmente irritante che, nono-
stante numerosi sforzi, fino ad oggi non si sia riusciti a trovare criteri
e parametri sufficientemente condivisi per potere stabilire che cosa i
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5 Per l’attuale stadio della discussione cfr. i lavori menzionati nella nt. 3 così co-
me i contributi in AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts
oder dogmatisches Glasperlenspiel?, a cura di R. Hefendehl-A. von Hirsch-W. Woh-
lers, 2003.

6 STRATENWERTH, Zum Begriff des “Rechtsgutes”, in Festschrift für Lenckner, 1998,
379 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 219 s.

7 STRATENWERTH, Zum Begriff des “Rechtsgutes”, cit., 379 s.; WOHLERS, Delikts-
typen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit.,
220; ROXIN, Strafrecht, AT, cit., § 2 Rn. 3.

8 Per la critica al tentativo di limitare l’ambito di applicazione delle norme pe-
nali alla difesa dei beni giuridici “tangibili”, cfr. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und
Schutz der Gesellschaft, cit., 340; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts –
zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 223 s.

9 Cfr. WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moder-
ner” Gefährdungsdelikte, cit., 221 s.

beni giuridici siano e quando la loro lesione o messa in pericolo sia da
ritenere meritevole di pena 5.

È certo soltanto che il bene giuridico non può essere semplice-
mente posto sullo stesso piano dell’interesse che ha spinto il legisla-
tore a creare una norma penale. Il bene giuridico è piuttosto il quid
al quale questo interesse si riferisce 6. Che cosa questo quid può es-
sere è però estremamente controverso 7: mentre alcuni autori rico-
noscono come beni giuridici soltanto oggetti tangibili quale è, ad
esempio, il corpo umano 8, altri autori invece riconoscono come tali
anche rapporti d’interazione rilevanti per la collettività sociale co-
me, per esempio, la funzionalità del sistema giudiziario, del merca-
to dei capitali e del sistema delle sovvenzioni pubbliche, e altri an-
cora riconoscono come oggetto di legittima protezione da parte del-
le norme penali perfino puri valori spirituali o ideali, quale, per
esempio, la salvaguardia di una determinata concezione dell’uomo.
L’opinione oggi di gran lunga prevalente ritiene che i beni giuridici
possano servire alla difesa d’interessi tanto individuali che sovra-in-
dividuali e che i beni giuridici non debbano essere necessariamente
corporei, ma debbano essere effettivamente suscettibili di lesione 9.
Tutto questo però non cambia niente circa il fatto che l’ambito di ciò
che grazie alla teoria del bene giuridico merita di essere riconosciu-
to come legittimo oggetto di tutela penale è già nel nucleo essenzia-
le assolutamente poco chiaro.

Ampio consenso sussiste nondimeno circa il fatto che l’utilizzo di
norme penali è illegittimo quando si tratti soltanto di tutelare senti-
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10 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002, 52; ROXIN, Strafrecht,
AT, cit., § 2 Rn. 17 s.

11 Cfr. ROXIN, Strafrecht, AT, cit., § 2 Rn. 17 s.; critico al riguardo WOHLERS, De-
liktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte,
cit., 227 s.

12 Punto di partenza sono qui le tesi di John Stuart MILL nel suo saggio On Li-
berty, pubblicato nel 1859.

13 Cfr. sul punto in particolare FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law,
vol. 1, Harm to Others, 1984, 31 s. e passim; per la recezione di questo principio nel-
la scienza penalistica di area tedesca cfr. PAPAGEORGIOU, Schaden und Strafe, 1994;
SEHER, Liberalismus und Strafe, 2000.

menti o rappresentazioni morali o di valore 10. Secondo un’opinione
largamente diffusa nella scienza penalistica tedesca, una delle fonda-
mentali conquiste della teoria del bene giuridico risiederebbe proprio
in ciò, vale a dire nell’avere dimostrato l’illegittimità della tutela pena-
le delle rappresentazioni morali o di valore e a conferma si può fare ri-
ferimento alla riforma dei reati sessuali e in particolare all’abolizione
di quei reati che dovrebbero proteggere la moralità in se stessa, come
per esempio le fattispecie penali della sodomia e dell’omosessualità 11.

1.2. Il pendant nella teoria penalistica di area inglese: harm e of-
fense principle

Nella teoria penalistica di area inglese la legittimità delle norme pe-
nali viene tradizionalmente valutata alla stregua del cosiddetto harm
principle: i comportamenti sono cioè punibili soltanto se provocano
danno ad altre persone (appunto harm) 12. Secondo Joel Feinberg un
danno penalmente rilevante è da definire come lesione di un interesse
(«setback of interest»), che costituisce nello stesso tempo violazione di
un diritto («violation of a person’s right»). Secondo Feinberg gli inte-
ressi penalmente rilevanti non sono né i semplici desideri e le inclina-
zioni («passing wants») né gli obiettivi presi di mira da una persona
(«instrumental wants, focal aims»), bensì soltanto gli interessi essen-
ziali ai fini della propria autorealizzazione («welfare interests»), cioè gli
interessi che sono finalizzati alla garanzia dei presupposti fondamen-
tali per attuare un proprio autonomo piano di vita («basic requisites of
a man’s well-being») 13. Secondo Andrew von Hirsch si deve trattare, a
proposito degli interessi in questione, di risorse alla cui integrità la
persona interessata ha un diritto, laddove però von Hirsch esclude che
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14 VON HIRSCH, Der Rechtsgutsbegriff und das “Harm Principle”, in ID., Fairness,
Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlungen, 2005, 69 s.; ID., in
AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmati-
sches Glasperlenspiel?, cit., 13 s.

15 Cfr. VON HIRSCH, Der Rechtsgutsbegriff und das “Harm Principle”, cit., 76 s.; ID.,
in AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogma-
tisches Glasperlenspiel?, cit., 18 s. Cfr. anche SEHER, Prinzipiengestützte Strafnorm-
legitimation und der Rechtsgutsbegriff, ivi, 46 s.

16 FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 2, Offense to Others,
1985, passim; cfr. sul punto HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher
Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, 2005, 78 s.

17 VON HIRSCH, Belästigendes Verhalten: Gibt es ein strafrechtliches Belästigung-
sprinzip?, in ID., Fairness Verbrechen und Strafe: Strafrechtstheoretische Abhandlun-
gen, cit., 109 s.; SIMESTER-VON HIRSCH, Rethinking the Offense Principle, in Legal
Theory, 8, 2002, 269 s.

il concetto di risorsa vada inteso in senso naturalistico: risorse sono
mezzi e capacità idonei, in presenza di condizioni tipiche, a garantire
la qualità della vita di una persona standard e la cui lesione perciò in-
fluenza negativamente il tenore di vita per un certo lasso di tempo 14. 

L’ambito di applicazione dell’harm principle, così definito, è certo
tendenzialmente più ristretto dell’ambito di applicazione che si apre al
diritto penale attraverso la teoria del bene giuridico 15. Questo risultato
però viene bilanciato dal fatto che nella dottrina più recente viene rico-
nosciuto un ulteriore principio, sul quale può alternativamente poggiar-
si la legittimità delle norme penali: il cosiddetto offense principle. Fein-
berg ha voluto con questo principio includere nella sfera dei fatti su-
scettibili di pena i comportamenti che suscitano in altre persone reazio-
ni negative («disliked states of mind»). Secondo la sua opinione, molestie
di questo tipo sono da ammettere come fondamento della penalizzazio-
ne a due condizioni: da un lato, si deve trattare di un comportamento
che può essere considerato nello stesso tempo come un’intromissione in
diritti altrui, («wrongful offensive conduct»); dall’altro lato, devono esse-
re confrontati gli interessi di colui che si sente disturbato con quelli del-
la persona che agisce 16. Andrew von Hirsch è dell’opinione che il solo
fatto che certi comportamenti vengano percepiti da altre persone come
molesti non può di per sé giustificare la punibilità del comportamento
che provoca disturbo. Secondo von Hirsch, a tal fine è necessario un
fondamento normativo tale da giustificare che il fatto di provocare tali
sentimenti sia un illecito. Von Hirsch ritiene che il comportamento mo-
lesto allora – e solo allora – sia punibile, cioè quando questo comporta-
mento tratta altre persone senza rispetto e senza riguardo 17.
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18 FEINBERG, The Moral Limits of the Criminal Law, vol. 4, Harmless Wrongdoing,
1988, 11 s.

19 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 108 s. e passim.

Senza entrare a questo punto nei dettagli, io ritengo che l’ambito di
applicazione del corpus delle norme penali legittimato dalla combina-
zione tra harm e offense principle, almeno se si pone come base la va-
riante sostenuta da Andrew von Hirsch, copra per la gran parte l’am-
bito di applicazione che può essere legittimato anche attraverso la
teoria del bene giuridico nella sua configurazione oggi prevalente.
Un’ulteriore concordanza tra le teorie penali di area tedesca e di area
inglese consiste in ciò: che anche la moderna teoria penalistica di lin-
gua inglese respinge quasi unanimemente motivazioni moralistiche
per la legittimazione delle norme penali. Certamente, non si può – co-
me riconosce anche Joel Feinberg 18 – rinunciare a considerazioni nor-
mative quando si tratta di delimitare i comportamenti penalmente ri-
levanti dai comportamenti penalmente irrilevanti. Il ricorso a punti di
vista normativi nella determinazione dei danni e delle molestie penal-
mente rilevanti («wrongful harms» e «wrongful offenses») è, però, cosa
fondamentalmente diversa dalla imposizione di particolari orienta-
menti di valore in quanto tali, cosa che Feinberg respinge come inac-
cettabile 19. 

1.3. Diritto penale e tutela di concezioni morali e di rappresenta-
zioni di valore

Se si prende atto che sia per la scienza penalistica di area tedesca
come anche per quella di area inglese la tutela di concezioni morali e
di rappresentazioni di valore viene esclusa come scopo legittimo della
coercizione penale, allora può sembrare che io sia già arrivato alla
conclusione, perché alla domanda se le norme penali possono servire
al mantenimento di rappresentazioni di valore bisogna rispondere, se-
condo l’ovvia opinione prevalente, con un chiaro “no”. Se però si guar-
da un po’ più attentamente, diventa subito chiaro che il tema che mi
sono posto non si può esaurire così sbrigativamente. 

Innanzitutto, la tesi che nega che il diritto penale protegga rap-
presentazioni di valore è quantomeno equivocabile. Di fatto alla ba-
se di ogni divieto penale c’è una rappresentazione di valore e neces-
sariamente ogni fattispecie penale contiene una presa di posizione
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20 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 122.

21 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 125-126, 133.
22 Cfr. per la Germania: § 90 ss. dello StGB (Vilipendio del Presidente della Re-

pubblica federale, degli Stati e dei loro simboli, così come degli organi costituzio-
nali); per l’Italia: art. 278 c.p. (Offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Re-
pubblica); per la Svizzera: art. 270 StGB (Aggressioni violente ai simboli di sovra-
nità statali svizzere).

23 Germania: § 172 StGB (Bigamia); Italia: art. 556 c.p. (Bigamia); Svizzera: art.
215 StGB (poligamia o plurima convivenza registrata).

valoriale del legislatore 20. Alla base dei reati di omicidio si trova per
esempio il riconoscimento che la vita umana è un bene meritevole di
protezione; e alla base della fattispecie del furto c’è il riconoscimen-
to che la proprietà è un valore anch’esso degno di tutela. Quando di-
ciamo che le norme penali non dovrebbero servire al mantenimento
di concezioni morali e di rappresentazioni di valore, intendiamo di-
re che il diritto penale non deve servire al mantenimento di pure e
semplici concezioni morali o di pure rappresentazioni di valore, ov-
vero, detto con altre parole, che il diritto penale non deve servire al
mantenimento di concezioni morali e di valore di per se stesse con-
siderate.

Inoltre, dobbiamo prendere atto che la tesi che nega che l’impiego
della coercizione penale debba servire al mantenimento di concezio-
ni morali o di valori è relativamente nuova. La storia e soprattutto la
genesi del diritto penale statale non risultano ancora sufficientemen-
te ricostruite. Ma sappiamo con qualche certezza che il diritto pena-
le originariamente aveva proprio la funzione di reagire a condotte,
come per esempio la bestemmia, l’eresia e il delitto di lesa maestà, le
quali, in quanto violazioni di tabù oppure comportamenti contrari
alle fondamentali aspettative di valore della società, sarebbero puni-
te in forza del “moralismo legale” secondo il nostro odierno modo di
vedere 21. 

In senso contrario si potrebbe argomentare che le fattispecie penali
di cui sopra o sono state eliminate oppure – come la fattispecie della le-
sa maestà – hanno cambiato il loro carattere e hanno ricevuto un altro
ambito di applicazione 22. Dall’altro lato, dobbiamo però prendere atto
del fatto che esistono tuttora una serie di fattispecie che notoriamente
non possono essere legittimate né dalla teoria del bene giuridico né dal-
la combinata teoria dell’harm-offense principle. Io adduco – senza pre-
tesa di completezza – tre esempi: la fattispecie della bigamia 23, la puni-
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24 Germania: § 173 StGB (Incesto); Italia: art. 564 c.p. (Incesto); Svizzera: art.
213 StGB (Incesto).

25 Germania: § 17 Legge sulla protezione degli animali; Italia: art. 544 bis c.p.
(Uccisione di animali), art. 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali); Svizzera: art.
27 Legge sulla protezione degli animali.

26 Cfr. sul punto soprattutto BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, ristam-
pa della 4ª Aufl., 1965, Bd. I, 353 s.; per la letteratura attuale cfr. per es. JESCHECK-
WEIGEND, Strafrecht, AT, 5ª Aufl., 1996, 257 s.

27 NAUCKE, Die Wechselwirkung zwischen Strafziel und Verbrechensbegriff, 1985,

bilità degli atti incestuosi 24 e la fattispecie del maltrattamento di ani-
mali 25.

La domanda è se si tratta, in fattispecie di questo tipo, di residui di
un’epoca passata che, coerentemente, dovrebbero essere eliminati, o
se ci sono motivi per proteggere determinati orientamenti di valore in
quanto tali anche con i mezzi del diritto penale. Se si rispondesse alla
domanda con un sì, si porrebbe l’ulteriore domanda, con quali criteri
si può valutare quali orientamenti assiologici possano essere protetti
con gli strumenti del diritto penale e quali no? Prima di occuparmi di
questa domanda, voglio però in un primo momento mostrare breve-
mente quali sono i confini di un diritto penale legittimato dalla teoria
del bene giuridico o dall’harm-offense principle. In questo modo diven-
ta chiaro su quali ambiti del diritto penale non dobbiamo riflettere,
quando ci chiediamo se il diritto penale deve servire anche alla prote-
zione di concezioni morali e di orientamenti di valore.

2. I confini del diritto penale legittimabile attraverso la tutela dei
beni giuridici oppure dall’harm-offense principle

Come già detto all’inizio, un problema fondamentale della teoria
del bene giuridico scaturisce dal fatto che fino ad oggi non si è riusciti
a formulare criteri con cui si può distinguere tra beni giuridici merite-
voli di protezione penale e beni giuridici non meritevoli di tale prote-
zione. In proposito viene tutt’ora sostenuto di tutto: da approcci i qua-
li intendono alla fine definire beni giuridici tutto ciò che il legislatore
vuole proteggere 26, – quale ne sia il motivo – fino ad approcci che vo-
gliono limitare il legittimo ambito di applicazione delle norme penali a
un novero ristretto di beni giuridici validi in ogni tempo 27. Il tentativo,
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35 s.; ID., Vom unmöglichen Zustand des Strafrechts, 1995, 483, 485; critico sul pun-
to WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 61 s.

28 Cfr. HASSEMER, in AA.VV., Jenseits des Funktionalismus, a cura di H. Scholler-
L. Philipps, 1989, 85, 90 s.; HASSEMER-NEUMANN, in Nomos Kommentar StGB, cit.,
Vor. § 1 Rn. 131 s.; HOHMANN, Das Rechtsgut der Umweltdelikte, 1991, 66 s.; ID., in
Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1992, 76, 77 s.

29 Cfr. HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von Moral,
Gefühlen und Tabus, cit., 68 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts –
zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 91 s.

30 Cfr. sul punto APPEL, Verfassung und Strafe, 1998; LAGODNY, Strafrecht vor den
Schranken der Grundrechte, 1996; STÄCHELIN, Strafgesetzgebung im Verfassungsstaat,
1998, così come i contributi di BÖSE, BUNZEL, LAGDONY e STERNBERG-LIEBEN in
AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmati-
sches Glasperlenspiel?, cit. Per la critica alla diagnosi di fallimento cfr. tuttavia,
HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen
und Tabus, cit., 22 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dog-
matik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 241 s.

31 Cfr. sul punto l’analisi di singoli ambiti del diritto penale “moderno” in WOH-
LERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefähr-
dungsdelikte, cit., 110 s.

intrapreso dai rappresentanti della cosiddetta teoria personalistica del
bene giuridico, di limitare la cerchia di beni giuridici legittimi a un
ambito relativamente circoscritto di beni individuali 28, è però fallito 29,
così come è fallito il tentativo, intrapreso alcuni anni fa con molte
aspettative, di trarre dal diritto costituzionale criteri concreti per la de-
terminazione dei beni giuridici meritevoli di tutela penale 30. 

A questo poi si aggiunge ancora che negli ultimi anni si è andato
sempre più affermando il convincimento che alla fin fine si può sem-
pre trovare un bene giuridico – incontestabilmente legittimo – se si è
disposti a riconoscere come sufficiente un collegamento tra il compor-
tamento in questione e il bene giuridico preso in considerazione, an-
che quando si tratta di un collegamento relativamente debole 31. Se si è
disposti a includere anche danni indiretti, quasi ogni fattispecie pena-
le può essere ricondotta a beni giuridici incontestabilmente meritevoli
di tutela penale come il corpo, la vita, la libertà e la proprietà. Andrew
von Hirsch e io stesso abbiamo fatto il tentativo di dimostrare in di-
versi lavori che così non si può procedere, ma che piuttosto c’è bisogno
di criteri d’imputazione giusta, grazie ai quali stabilire in quali condi-
zioni la relazione tra il comportamento in questione e la lesione del be-
ne giuridico preso in considerazione diventa così debole che la fatti-

6*.
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32 Cfr. VON HIRSCH, in AA.VV., Harm and Culpability, a cura di A.P. Simester-
A.T.H. Smith, 1996, 259 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur
Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 305 s.; VON HIRSCH-WOHLERS, Recht-
sgutstheorie und Deliktsstruktur – zu den Kriterien fairer Zurechnung, in AA.VV., Die
Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlen-
spiel?, cit., 196 ss.; VON HIRSCH, Der Rechtsgutsbegriff und das “Harm Principle”, cit.,
85 s.; cfr. anche HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von
Moral, Gefühlen und Tabus, cit., 176 s.

33 Per il collegamento della dottrina del bene giuridico con i criteri della giusta
imputazione cfr. i rinvii esemplificativi in WOHLERS, Deliktstypen des Präventions-
strafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 279 s., 310 s.

specie penale in questione non può più essere legittimata in base a
queste lesioni 32.

L’harm-offense principle che costituisce la base della dottrina di
area inglese sembra avere nei confronti della teoria del bene giuridico
il vantaggio che il concetto di danno e anche il concetto di molestia
hanno tendenzialmente contorni più netti e quindi sembrano più adat-
ti a indicare limiti più o meno vincolanti alla discrezionalità politico-
criminale del legislatore. Anche adottando l’harm-offense principle ri-
mane però il problema che, se si cerca a lungo e in modo intenso, un
danno indiretto lo si può pur sempre trovare – nella dottrina di area in-
glese si usa per questa problematica il corrispondente concetto di re-
mote harm. 

Se noi a questo punto facciamo un bilancio intermedio, emerge una
diagnosi abbastanza disincantata: né la teoria del bene giuridico né
l’harm-offense principle sono di per sé in grado di porre confini alla di-
screzionalità politico-criminale del legislatore. Confini si delineano
soltanto se si considerano aggiuntivamente i criteri di una giusta im-
putazione, che tengono conto in modo particolare anche del problema
del remote harm. Se si combina la teoria del bene giuridico o l’harm-of-
fense principle con i criteri dell’imputazione giusta, ancora non si rie-
sce a stabilire positivamente quali tipi di comportamento siano da con-
siderare punibili. Ma si può almeno mostrare a quali interessi il legi-
slatore non si può riferire per la legittimazione di una fattispecie pe-
nale – o perché questi interessi già di per sé non sono meritevoli di tu-
tela, oppure perché di per sé sono meritevoli di tutela ma il loro colle-
gamento nei confronti dei comportamenti in questione è troppo debo-
le e per questo motivo vi si oppongono i criteri di una giusta imputa-
zione 33. 

Siccome la sfera di libertà personale di ciascun individuo com-
prende oltre alla garanzia di un determinato patrimonio di beni (sta-
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34 ROXIN, Strafrecht, AT, cit., § 2 Rn. 7 s.; WOHLERS, Deliktstypen des Präventions-
strafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 94 s., 222; cfr. anche
AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, cit., 382, 386: lo Stato do-
vrebbe «vietare con pena solo quelle azioni che contrastano con le condizioni della
convivenza umana». Queste sarebbero le azioni che o disturbano i processi di inte-
razione o danneggiano le chance di azioni individuali.

35 Cfr. WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moder-
ner” Gefährdungsdelikte, cit., 308 con il rinvio al fatto che un ordinamento penale
che mira – almeno anche – alla difesa di beni giuridici sovraindividuali non può li-
mitarsi alla tipologia delittuosa dei reati di evento.

36 Per il bene giuridico “onore” cfr. RUDOLPHI-ROGALL, in Systematischer Kom-
mentar zum Strafgesetzbuch, vol. II, BT, 66, 2006, Vor. § 185 Rn. 1 s.; critico sul ri-
conoscimento dell’onore quale bene giuridico VON HIRSCH, Belästigendes Verhalten:
Gibt es ein strafrechtliches Belästigungsprinzip?, cit., 125 s.

to negativo) anche la garanzia dei presupposti fondamentali per l’eser-
cizio della libertà personale (stato positivo), accanto ad un patrimonio
di base di beni (giuridici) individuali viene protetto anche l’interesse
collettivo al mantenimento di certi beni (giuridici) sovra-individua-
li 34, come per esempio la capacità di funzionamento di organi statali
e istituzioni sociali e sottosistemi, per cui qui – poiché reali lesioni per
mezzo di singole violazioni sono difficilmente ipotizzabili – viene at-
tribuito ai criteri di una corretta imputazione un significato partico-
lare 35 .

Invece, fattispecie che vogliono impedire certe concezioni assiolo-
giche e/o l’affiorare di sentimenti negativi, possono essere legittimate
soltanto parzialmente: dal punto di vista della difesa dei beni giuridici
viene in rilievo un comportamento con il quale vengono messe in dub-
bio concezioni assiologiche di altri membri della società, e/o con il
quale vengono causati sentimenti negativi, in ogni caso punibile solo
se col comportamento in questione viene messo in dubbio lo status di
altri membri della società intesi come soggetti giuridici con gli stessi
diritti: se si riconosce come bene giuridico che il singolo nella comuni-
cazione e nell’interazione con gli altri venga riconosciuto e trattato co-
me soggetto dotato di pieno valore 36, allora deve valere la stessa cosa
per quelle espressioni verbali e quei comportamenti con i quali viene
negato questo status non soltanto alle singole persone, ma anche ad in-
teri gruppi della società. Con questa argomentazione la fattispecie del-
la discriminazione razziale riceve da un lato un fondamento, dall’altro
lato, però, si potrebbe anche pensare di legittimare la fattispecie della
pornografia nell’ambito della teoria dei beni giuridici in base alla con-
siderazione che le immagini pornografiche mettono in dubbio lo sta-
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37 Cfr. sul punto MACKINNON, Only Words, 1993, 45 s. e anche infra, IV, in parti-
colare nt. 82. Bisogna notare che, anche se si volesse legittimare la fattispecie della
pornografia in questo modo, non sarebbe obsoleta la problematica aggiuntiva dei
criteri della giusta imputazione perché anche qui si tratta di nuovo di una costella-
zione nella quale gli effetti rilevanti si verificano soltanto quando i comportamenti
corrispondenti si realizzano in una pluralità di casi (per la tipologia delittuosa del
delitto cumulativo cfr. WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dog-
matik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 318 s.; critico ROXIN, Strafrecht, AT, vol.
I, cit., § 2 Rn. 80 s.

38 Germania: § 131 StGB (Immagini di violenza); Svizzera: art. 135 StGB (Im-
magini di violenza).

39 Germania: §§ 184 ss StGB (Diffusione di testi pornografici); Italia: art 528 c.p.
(Pubblicazioni e spettacoli osceni); Svizzera: art. 197 StGB (Pornografia).

40 Cfr. sul punto HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von
Moral, Gefühlen und Tabus, cit., 389 s., 427 s.

tus di membri della stessa società, titolari degli stessi diritti, delle per-
sone di sesso femminile 37.

3. Motivi per la penalizzazione di condotte contrarie alla rappre-
sentazione sociale di valori 

Come già detto all’inizio, viene considerato un merito essenziale
della teoria del bene giuridico e anche dell’harm-offense principle il fat-
to di aver affermato l’illegittimità della tutela penale di semplici conce-
zioni morali o di valore. Dall’altro lato, abbiamo visto che anche mo-
derni ordinamenti penali contengono ancora fattispecie che proteggo-
no direttamente o indirettamente determinati orientamenti di valore di
per sé stessi, oppure in cui non è da escludere che potrebbero essere
danneggiati beni giuridici in modo indiretto, ma in queste fattispecie il
collegamento tra il comportamento in questione (e il bene giuridico le-
so) o è incerto, o è così debole che non si può procedere ad un’imputa-
zione, con la conseguenza che anche queste fattispecie penali non pos-
sono essere legittimate con riferimento a questi beni giuridici. 

La punibilità della diffusione di immagini di violenza 38 o di porno-
grafia 39 si potrebbe giustificare abbastanza facilmente, se si potesse
provare che il consumo di tali immagini influenza negativamente il
comportamento dei consumatori 40. Vi sarebbe una giustificazione me-
no diretta, ma sempre ancora sufficiente se si potesse provare che la
diffusione di tali immagini influenza il clima sociale, così che alla fine
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41 Per una tale argomentazione cfr. AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der
Gesellschaft, cit., 346.

42 Critica nei confronti di questo approccio alla legittimazione HÖRNLE, Grob an-
stößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, cit., 449 s.

43 Cfr. ROXIN, Strafrecht, AT, vol. I, cit., § 2 Rn. 14 s. La individuazione dello sco-
po del legislatore non fonda di per sé ancora alcun bene giuridico che legittimi fat-
tispecie.

44 HÖRNLE, Grob anstößiges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefüh-
len und Tabus, cit., 452 s.

alcuni membri della società verrebbero ostacolati nell’esercizio dei lo-
ro diritti di libertà. Se tali effetti non esistono, si tratterebbe in en-
trambe le fattispecie di norme che non potrebbero essere legittimate
né attraverso la teoria del bene giuridico né attraverso la combinata
teoria dell’harm-offense principle, ma piuttosto le si dovrebbe legitti-
mare con la motivazione che si tratta di comportamenti che non sono
conciliabili con l’intesa sociale-normativa dominante. Lo stesso vale
per la fattispecie penale del maltrattamento di animali: se si potesse
provare che maltrattare animali provoca l’abbrutimento del reo e/o che
esso modifica il clima sociale in misura tale che beni giuridici dei
membri della società vengono messi in pericolo o addirittura danneg-
giati, allora una legittimazione attraverso la teoria del bene giuridico o
la combinata teoria dell’harm-offense principle sarebbe relativamente
non problematica 41. Altrimenti si potrebbe legittimare anche questa
fattispecie soltanto per il fatto che il maltrattamento degli animali con-
trasta con il consenso sociale-normativo dominante.

Fattispecie che abbastanza chiaramente, in base all’odierno modo
di vedere, non possono essere legittimate mediante il punto di vista
della tutela del bene giuridico sono per esempio quelle della poligamia
e dell’incesto: la bigamia può ledere i beni giuridici delle persone inte-
ressate. Questo però accade solo nel caso in cui entrino in gioco l’erro-
re o la costrizione. Se, invece, tutte le persone interessate sono a cono-
scenza di tutte le circostanze e sono d’accordo, si può ancora una vol-
ta individuare la giustificazione della norma penale soltanto nel fatto
che con la poligamia si va contro il concetto che il matrimonio sia
un’istituzione con pretesa di esclusività 42; questo però provoca la cor-
relata domanda – se si vuole evitare l’obiezione del circolo vizioso – per
quali motivi ciò sia un interesse meritevole di essere protetto 43.

La fattispecie penale dell’incesto non può essere legittimata, consi-
derate le moderne conoscenze scientifiche, in base al rischio di malat-
tie ereditarie 44, ma si atteggia a norma che tiene conto del remoto tabù
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45 ROXIN, Strafrecht, AT, vol. I, cit., § 2 Rn. 43.
46 Contrari per quanto riguarda la fattispecie dell’incesto HÖRNLE, Grob anstößi-

ges Verhalten – Strafrechtlicher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, cit., 457;
ROXIN, Strafrecht, AT, vol. I, cit., § 2 Rn. 44; ma cfr. anche STRATENWERTH, Krimina-
lisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, in AA.VV., Die Rechtsgutstheorie –
Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?, cit., 258; ID.,
Zur Legitimation von “Verhaltensdelikten”, in AA.VV., Mediating Principles, a cura di
A. von Hirsch-K. Seelmann-W. Wohlers, 2006, 163.

47 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 265.

secondo il quale i rapporti sessuali tra consanguinei sono qualcosa di
riprovevole da aborrire 45, sicché si pone la domanda se e, se sì, a qua-
li condizioni, l’esistenza di un tabù o di una forte repulsione può esse-
re motivo legittimo per minacciare con sanzione penale un comporta-
mento 46. 

La questione che dobbiamo porci ora è la seguente: se tali fattispecie
penali possano o forse debbano addirittura esistere, e se sì, come si pos-
sano legittimare. Io vorrei discutere qui di seguito tre possibili approc-
ci motivazionali: in primo luogo, si potrebbe sostenere che determinate
concezioni morali e determinate rappresentazioni di valore siano meri-
tevoli di tutela penale in quanto preesistenti; in secondo luogo, singole
persone oppure la maggioranza dei membri della società potrebbero
avere il diritto di vivere in una società che rispetti determinate conce-
zioni morali o di valore da loro ritenute preziose; e, infine, potrebbe
darsi che una determinata concezione morale e/o rappresentazione di
valore debba essere difesa per garantire la coesione della società.

3.1. La tutela di concezioni morali e di rappresentazioni di valore
come scopo in sé

Le concezioni morali e le rappresentazione di valore sono indub-
biamente un legittimo bene da proteggere con le norme penali se si vi-
ve in uno Stato religioso o autoritario, in quanto tale legato ad una de-
terminata visione del mondo. Entrambe le strade di accesso sono però
precluse ad uno Stato secolare pluralistico di modello europeo: che de-
terminati atteggiamenti, convinzioni e rappresentazioni di valore me-
ritino tutela penale non si può far discendere né da una rivelazione di-
vina riconosciuta come vincolante né da una visione del mondo impo-
sta in modo autoritario 47. 
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48 Cfr. WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moder-
ner” Gefährdungsdelikte, cit., 264 s.

49 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 266.

50 Cfr. in modo particolare RAWLS, Political Liberalism, 1993.
51 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”

Gefährdungsdelikte, cit., 265.
52 Cfr. sul punto WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogma-

tik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 266 s.

L’idea di voler dedurre la punibilità di certi comportamenti da un
loro contrasto con leggi morali atemporali si è dissolta con il tramon-
to della teoria del diritto naturale 48. Siccome, a quanto pare, nessuno
è in grado di stabilire in dettaglio la forma concreta di una legge mo-
rale oggettiva, allora la presunta legge morale perennemente valida
non è altro che il tentativo, alquanto evidente, di rivestire una partico-
lare ideologia fondata su princìpi religiosi o su una certa visione del
mondo di una sembianza di oggettività e di perpetua validità 49. E, per
la società pluralistica moderna, c’è da aggiungere che l’idea di procla-
mare vincolante una determinata morale va contro l’idea basilare di
questa società, in quanto la sua intesa normativa dominante riposa
proprio sul principio che, nei limiti del “Giusto” (Rawls) 50, possono
coesistere e concorrere tra di loro diverse concezioni del “Bene” 51. 

3.2. La tutela di concezioni morali e di rappresentazioni di valore
come strumento per la tutela dello status quo sociale

Il tentativo di dedurre la legittimità delle norme di diritto penale dal
valore intrinseco di determinate concezioni morali o di valore non vie-
ne più – a quanto pare – sostenuto seriamente nelle democrazie mo-
derne di stampo occidentale. I moderni fautori della penalizzazione di
comportamenti contrari ai costumi o alla morale giustificano la loro
pretesa di penalizzazione ancora soprattutto con la palese immoralità
di tali azioni. A questi argomenti, usati spesso e per lo più come moti-
vazioni retoriche, si aggiunge il riferimento alle conseguenze negative
che sarebbero da temere se si negasse la tutela penalistica di determi-
nate concezioni morali o di valore 52. 

Uno dei più noti rappresentanti di tale approccio è stato Lord Pa-
trick Devlin, il quale, all’inizio degli anni sessanta dello scorso secolo,
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53 Cfr. DEVLIN, The Enforcement of Morals, 1965; per la critica a Devlin cfr. in
part. H.L.A. HART, Law, Liberty and Morality, 1963.

54 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 65 s. 
55 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 71 s.; cfr. anche WOHLERS, Deliktstypen

des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 267 s.
56 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 39 s.; cfr. anche WOHLERS, Deliktstypen

des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 266.

giustificava la necessità di tutelare penalmente determinate concezio-
ni morali o rappresentazioni di valore con la considerazione che la tu-
tela delle concezioni socialmente dominanti non serve soltanto a pre-
servare tali concezioni o rappresentazioni considerate in sé stesse, ma
piuttosto sarebbe necessaria per mantenere lo status quo sociale. Se-
condo Devlin una società deve avere il diritto di difendersi dai com-
portamenti che mettono in discussione le rappresentazioni di valore
che hanno forza costitutiva per una società e che, in questo modo, al-
la fine minacciano l’esistenza della stessa società o la mettono in di-
scussione – o in modo diretto, oppure come conseguenza di un pro-
cesso di sfaldamento che si sviluppa attraverso vari livelli di disgrega-
zione 53.

Che un cambiamento sociale non ostacolato debba per forza sfo-
ciare alla fine, attraverso una progressiva disgregazione, nel disfaci-
mento della società è però già da un punto di vista empirico assai
dubbio: un cambiamento sociale non deve avere per forza conse-
guenze negative, ma può al contrario anche avere effetti positivi. I
processi di cambiamento sociale nella stragrande maggioranza dei
casi non hanno come conseguenza il disfacimento della società; essi
piuttosto portano a ciò: che la società si modifica – e questo conduce
forse verso il male o forse anche verso il bene 54. Il cambiamento so-
ciale non è quindi sempre un male in sé («free-floating evil») che si de-
ve evitare 55.

In fin dei conti per Devlin si trattava in primo luogo di mantenere
lo status quo sociale 56. A questo riguardo però si deve fare riferimento
al fatto che il cambiamento come tale già sul piano fattuale non può
essere evitato. Siccome la società si trova necessariamente in un pro-
cesso di cambiamento continuo, allora il tentativo di conservare un de-
terminato way of life oppure singoli elementi parziali di way of life por-
terebbe inevitabilmente a situazioni che prima o poi risulterebbero
soltanto anacronistiche.

Si aggiunga a ciò che bisogna chiedersi in che modo si voglia legit-
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57 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 55 s., 66 s.
58 FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 50 s. 
59 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”

Gefährdungsdelikte, cit., 273 s.

timare il fatto che determinate concezioni morali o determinate rap-
presentazioni di valori debbano considerarsi un bene da tutelare pe-
nalmente. Determinate rappresentazioni di valore hanno un diritto ad
essere riconosciute come vincolanti? E se sì: come si stabilisce quali
rappresentazioni siano meritevoli di tutela penale e quali no? La pos-
sibilità di poter stabilire certe rappresentazioni di valore come merite-
voli di tutela penale sta e cade ad un tempo con ciò: che in una società
– non importa per quali ragioni – esista una cultura dominante rico-
nosciuta come vincolante. Se una tale cultura dominante non c’è, op-
pure non c’è più, allora è semplicemente arbitrario riconoscere singo-
le rappresentazioni di valore come meritevoli di tutela penale e altre
no. In una società che si definisca secolare, pluralistica e liberale i va-
lori riconosciuti come prioritari della autonomia e della libertà del sin-
golo 57 e la neutralità confessionale dello Stato contrastano con la pre-
tesa di riconoscere determinate rappresentazioni di valore e determi-
nate concezioni dell’ordine come vincolanti. E questo vale pure quan-
do si tratta di rappresentazioni di valore che sono riconosciute dalla
maggioranza dei membri di una società come «giuste» 58. Anche nei
confronti della maggioranza il singolo ha il diritto di comportarsi così
come ritiene giusto – a meno che il suo comportamento non risulti in-
compatibile con i diritti di libertà degli altri 59, ma in questo caso ven-
gono in questione comportamenti la cui punibilità si può giustificare
senz’altro attraverso la teoria del bene giuridico o attraverso il combi-
nato harm-offense principle. 

3.3. La teoria dei reati di condotta

Che le fattispecie penali non possano servire alla tutela di concezio-
ni morali o di valore è diventato, almeno verso la fine del XX secolo, un
luogo comune, il quale non veniva più contestato praticamente da nes-
suno. Conseguentemente risulta sorprendente il fatto che questa pro-
blematica negli ultimi anni sia divenuta nuovamente attuale, sia pure
in una nuova veste, nella scienza penalistica di area tedesca.

7.
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60 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 52 s.
61 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 53; ID., Die Strafvorsch-

riften im Naturschutzrecht, in Natur und Recht, 2001, 498, 504; cfr. già RUDOLPHI,
Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch, cit., Vor. § 1 Rn. 11.

62 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 56; ID., Die Strafvorschrif-
ten im Naturschutzrecht, cit., 504; cfr. sul punto anche AMELUNG, Rechtsgüterschutz
und Schutz der Gesellschaft, cit., 346 che però – diversamente da Hefendehl – re-
spinge questa circostanza come unico motivo per la penalizzazione (cfr. AMELUNG,
Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, cit., 393).

63 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 56; ID., Die Strafvorsch-
riften im Naturschutzrecht, cit., 504.

64 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 54.
65 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 57; ID., Die Strafvorsch-

riften im Naturschutzrecht, cit., 504.

a) Roland Hefendehl 

Roland Hefendehl, nella sua tesi per la libera docenza e in un arti-
colo pubblicato nel 2001 sulla normativa penale concernente la tutela
ambientale, ha evidenziato che anche nel diritto penale vigente in al-
cuni Stati moderni esistono certi reati che non si possono legittimare
attraverso le considerazioni sul bene giuridico 60. Siffatti reati senza
bene giuridico, da lui indicati come «reati di condotta», non sono se-
condo la sua opinione illegittimi in sé, ma sono legittimi, seppure sol-
tanto come «eccezione assoluta» 61. Legittima sarebbe la penalizzazio-
ne nel caso in cui si tratti di offese a «convinzioni culturali profonda-
mente radicate» 62. Segnatamente, al riguardo Hefendehl si esprime
così: «Nei reati di condotta non si tratta dell’imposizione di modelli di
comportamento estranei (di matrice statale), ma del riflesso di convin-
zioni presenti nella società. Queste convinzioni si ricollegano al siste-
ma sociale realmente esistente. Il fondamento delle convinzioni cultu-
rali radicate nella società si trova in bisogni personali, che si sviluppa-
no da un consenso (ovviamente labile) degli individui» 63. Secondo He-
fendehl, meritevoli di tutela penale sono quei modelli di comporta-
mento che siano «socialmente dominanti» 64. Però, egli non spiega nel
dettaglio quando si può concludere che si tratti «di una rappresenta-
zione di valore oggetto di consenso». Hefendehl fa semplicemente no-
tare che nelle moderne società la formazione di convinzioni omogenee
è stata frenata da processi di individualizzazione e dalla crescente per-
dita di valori e atteggiamenti unitari 65.

La plausibilità di questo approccio finisce col dipendere dal fatto
che esistano o meno criteri con i quali si possa stabilire quando si ha a
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66 Cfr. anche SEELMANN, Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, in Fest-
schrift für Heike Jung, 2007, 897: il criterio potrebbe al massimo ricomprendere le
lesioni di tabù e potrebbe essere troppo vago come delimitazione.

67 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 54.
68 STRATENWERTH, Kriminalisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, cit.,

257.
69 STRATENWERTH, Kriminalisierung bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter, cit.,

256 s.

che fare con convinzioni culturali profondamente radicate nella so-
cietà. Hefendehl stesso fa notare che le rappresentazioni di valore
omogenee sono piuttosto l’eccezione nelle società moderne 66. Pertan-
to, rappresentazioni di valore profondamente radicate, e dunque da ri-
tenere meritevoli di tutela penale, non possono essere constatate in
quanto già preesistenti, ma devono essere o stabilite normativamente
oppure si deve affidare al legislatore il compito di stabilire quali con-
vinzioni culturali debbano essere riconosciute come meritevoli di tute-
la penale. In questo modo, però, si arriverebbe ad un punto in cui que-
sto approccio verrebbe a perdere qualsiasi potenziale critico: punibile
sarebbe ciò che il legislatore definisce come punibile. Hefendehl è
dell’opinione che i confini per la penalizzazione dei reati di condotta
risultino dalla Costituzione, tuttavia – tranne un riferimento al princi-
pio dell’uguaglianza – egli non specifica ulteriormente 67. Visti i risul-
tati scarsi cui ha portato il tentativo di dedurre i confini della teoria del
bene giuridico dal diritto costituzionale non si dovrebbero al riguardo
nutrire ulteriori eccessive aspettative. 

b) Günter Stratenwerth

Mentre Hefendehl vuole ammettere i reati di condotta soltanto co-
me assoluta eccezione, Günter Stratenwerth fa ancora un passo avan-
ti. Secondo la sua opinione, i reati di condotta non sono una categoria
eccezionale. La cosa piuttosto starebbe così: «non esistono altri reati
che reati di condotta (o non dovrebbero esistere)» 68. Punto di parten-
za delle sue considerazioni è il riconoscimento che determinate norme
e valori, legati alla tradizione culturale e quindi, contingentemente, ad
un certo luogo e ad un certo tempo, fanno parte del fondamentale con-
senso normativo di una società e come tali meritano tutela da parte del
diritto penale 69. La legittimazione delle norme penali attraverso il con-
senso sociale, quindi, non sarebbe per niente l’eccezione, ma piuttosto
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70 STRATENWERTH, Zur Legitimation von “Verhaltensdelikten”, cit., 162.
71 Ibid.
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penali?”.

«la cosa più evidente del mondo» 70. Il consenso sociale deve conside-
rarsi esistente, secondo Stratenwerth, se la norma corrispondente
«rientra nel novero delle regole, il cui riconoscimento per noi come co-
munità di valori è così importante che consideriamo la loro violazione
come meritevole di punizione». In questo caso non è necessario che si
tratti di convinzioni profondamente interiorizzate o radicate, baste-
rebbe che ci sia unità sul fatto che certi comportamenti non debbano
essere ammessi: «per esempio, possiamo essere d’accordo sul fatto che
il maltrattamento di animali non debba essere ammesso» 71. Conclu-
dendo, non ci sarebbe nessuna altra legittimazione all’infuori di quella
derivante dal riconoscimento. Il consenso varrebbe come motivo di le-
gittimazione per una norma penale «non meno di una argomentazio-
ne che cerca di fare riferimento ai beni giuridici personali in modo
molto indiretto» 72.

La concezione di Stratenwerth è da considerare senza alcuna riser-
va come un’analisi convincente dello stato dei fatti. I problemi emer-
gono, però, quando ci si sposta dal piano dell’analisi al piano dell’ap-
prezzamento critico delle norme penali 73: indipendentemente dal fat-
to se si considerano i reati di condotta come casi eccezionali accanto
ai reati lesivi di beni giuridici, come ritiene Hefendehl, oppure se si
considerano, come Stratenwerth, tutte le fattispecie come reati di con-
dotta, si pone la questione dei criteri con i quali si possono distingue-
re i reati di condotta legittimi dai reati di condotta illegittimi. Il rinvio
alle norme di comportamento rilevanti per l’identità di una società, co-
me comunità di valori, lascia aperta una questione decisiva: una con-
vinzione non può essere riconosciuta come meritevole di tutela soltan-
to perché “è presente”, se non nel caso in cui – ma si finirebbe con l’in-
correre in una fallacia naturalistica – si aderisca all’idea che ciò che “è
presente” è allo stesso tempo anche “bene”, e per questo meritevole di
tutela penale.
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74 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 270.

75 STRATENWERTH, Zur Legitimation von “Verhaltensdelikten”, cit., 165.
76 Cfr. anche SEELMANN, Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, cit., 900 s.,

con il richiamo al fatto che la necessità del consenso sarebbe da intendere come ri-
chiesta di un consenso motivato nel senso di una approvazione delle persone inte-
ressate. Con ciò il giudizio sulla punibilità viene sottratto dalle posizioni che argo-
mentano in modo naturalistico-collettivistico o utilitarista. 

Si potrebbe in questo contesto rilevare che bisogna proteggere i va-
lori fino a quando li si possieda ancora. Ma anche questa affermazio-
ne è giusta soltanto analiticamente: sicuramente si devono e si posso-
no difendere i valori soltanto finché sussistano (ancora). Se però, oltre
questo, si volesse anche sostenere che un buon motivo per difendere
un valore sia la sua stessa esistenza, allora si cade in una errata dedu-
zione del dover essere dall’essere 74.

Quando Stratenwerth sostiene che tutte le fattispecie sono reati di
condotta, o dovrebbero esserlo, allora si può e si deve concordare con
questa affermazione già per questo, perché – come ho detto prima – al-
la base di ogni fattispecie necessariamente vi è una presa di posizione
legislativa di valore. Ciononostante, non ci si può però esimere dal mo-
tivare perché determinati valori meritino di ottenere tutela dal diritto
penale. Rimane da chiarire in presenza di quali presupposti determi-
nate concezioni dell’ordine sociale considerate normativamente sono
qualcosa di più che concezioni particolari. Si devono poter fornire cri-
teri con i quali stabilire quando si può parlare “ancora” di una conce-
zione soltanto particolaristica e quando si può dire di una concezione
che è “già” parte effettiva del fondamentale consenso normativo di una
società. E, ulteriormente, rimarrebbe da chiarire quale istanza ha il di-
ritto di decidere se questi presupposti sussistono oppure no. Quando
non sono disponibili tali criteri, oppure se è il legislatore che deve de-
cidere, allora l’approccio di Stratenwerth finisce con lo sfociare nel fat-
to che le concezioni di valore dei gruppi che occupano i posti chiave
del potere vengono vestite con le insegne della vincolatività generale e
con ciò vengono sottratte alla critica. 

Questo, evidentemente, non corrisponderebbe alle intenzioni di
Stratenwerth. A lui, al contrario, interessa liberare la discussione sulla
legittimità delle norme penali dal dogma del bene giuridico e con ciò
aprire la strada per «motivare le norme del diritto penale in modo ra-
zionale» 75. Anche a questa esigenza non ci si può opporre 76. La do-
manda che si pone però è: certi comportamenti possono essere puni-
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77 Per la necessità di un ordine normativo della società cfr. STRATENWERTH, Zur
Legitimation von “Verhaltensdelikten”, cit., 160 s.; ID., Kriminalisierung bei Delikten
gegen Kollektivrechtsgüter, cit., 256.

78 Cfr. sul punto di nuovo in particolare RAWLS, Political Liberalism, cit.
79 SEELMANN, Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, cit., 899 s. con rinvio

a VON DER PFORDTEN, Rechtsethik, 2001, 227 s.
80 STERNBERG-LIEBEN, Rechtsgut, Verhältnismäßigkeit und die Freiheit des Gesetz-

gebers, in AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder
dogmatisches Glasperlenspiel?, cit., 74 s.

bili soltanto perché non concordano con determinate rappresentazio-
ni di valore? O detto in altro modo: si può, se si congeda il “dogma del
bene giuridico”, tener fede alla esigenza di motivare razionalmente le
norme del diritto penale?

4. I confini del diritto penale in uno Stato secolare pluralistico

Punto di partenza delle mie considerazioni è il collegamento del di-
ritto penale, conseguente alla storicità del diritto, al particolare conte-
sto sociale. Che cosa sia da considerare illecito punibile non può esse-
re stabilito in modo vincolante e generale in uno spazio vuoto, ma vie-
ne stabilito in relazione al contesto sociale nel quale deve trovare ap-
plicazione una norma concreta.

Da questo segue che, per esempio, per uno Stato religioso è dovero-
so considerare determinate rappresentazioni di valore come meritevo-
li di tutela penale. Se si volessero criticare norme penali di tal genere,
non si dovrebbe rivolgere questa critica contro le norme penali in
quanto tali, ma contro il fondamentale consenso sociale sul quale si
basano queste norme.

Lo stesso vale però, in genere, anche per le società secolari, che de-
vono possedere in ogni caso un fondamentale consenso normativo se
devono funzionare e durare come società 77. Nelle società che si basa-
no sui valori del pluralismo 78 e dell’individualismo normativo 79, l’inte-
sa sociale-normativa dominante riposa su ciò: che concezioni diverse
del bene concorrono nel mercato delle opinioni, libere da influenze
statali, e lo Stato si deve limitare a garantire le condizioni di cornice al-
l’interno delle quali questo mercato può funzionare 80. E proprio que-
sto è il motivo per cui nelle moderne società europee modi di pensare,
convinzioni e concezioni di valore non possono essere oggetto di pe-
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81 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 263.

82 Sull’ambito di applicazione della coercizione penale in una società pluralista
cfr. già WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 275 s.

83 Cfr. sul punto supra parte II in part. nt. 37.
84 SEELMANN, Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, cit., 897 s., intende ri-

conoscere come legittime quelle fattispecie che includono comportamenti a causa
dei quali altri membri della società perdono la loro capacità di orientamento. Il di-
ritto penale non si potrebbe sottrarre al compito «di assicurare in casi estremi alle
persone la loro capacità di orientamento. Mentre la difesa di un certo orientamento
sarebbe solamente una difesa della morale, la difesa della capacità di orientamento
è una difesa del singolo nella sua capacità disciplinata d’interazione con gli altri.
Questa capacità disciplinata d’interazione con altri invece è la capacità dell’indivi-
duo in quanto soggetto di diritto e per questo compito legittimo e addirittura indi-
spensabile del diritto». Cfr. anche ROXIN, Strafrecht, AT, vol. I, cit., § 2 Rn. 27 s.

85 Cfr. sul punto HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, cit., 242 s.;
JAKOBS, Strafrecht, AT, cit., 2/20.

86 Cfr. sul punto HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 1981,
292 s.

nalizzazione in se stessi 81. Diversamente accade, eccezionalmente, sol-
tanto quando certi comportamenti manifestano e/o realizzano modi di
pensare, convinzioni e concezioni di valore con i quali viene propa-
gandato e/o trasformato un certo stile di vita che esclude in modo com-
battivo altre concezioni del bene, oppure addirittura nega a certi grup-
pi all’interno della società lo stato di membri aventi gli stessi diritti 82.
Se poi debba dirsi che con questi comportamenti viene offesa una fon-
damentale concezione di valore della società oppure viene leso il bene
giuridico dei membri della società coinvolti avente per contenuto il ri-
conoscimento del loro status di persone aventi pari diritti 83, la que-
stione può qui rimanere aperta 84. Decisivo è che le norme del diritto
penale non suscettibili di essere legittimate in questo modo sono in
una moderna società pluralistica da considerare necessariamente ille-
gittime e perciò – qualora ancora esistano – da eliminare. 

Contro l’approccio qui sostenuto si potrebbe argomentare che il
diritto penale, anche in una società moderna, ha ancora certi tratti
atavici e/o irrazionali 85. Si tratta sempre ancora della canalizzazione
e della sublimazione procedurale di bisogni di vendetta 86; e nelle fat-
tispecie penali con le quali si reagisce alla trasgressione di determi-
nate rappresentazioni di valore si tratta anche di contrastare diso-
rientamenti e irritazioni provocate dai comportamenti in questione.
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87 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, cit., 53.
88 Che il legislatore non debba semplicemente arrendersi ai bisogni di punizio-

ne di fatto esistenti nella società, ma che invece debba giudicarli con parametri
normativi per agire poi in modo corrispondente, lo sottolinea anche HASSEMER,
Theorie und Soziologie des Verbrechens, cit., 239 s.; cfr. anche AMELUNG, Rechtsgü-
terschutz und Schutz der Gesellschaft, cit., 350 s.; APPEL, Verfassung und Strafe, cit.,
368.

89 Decisiva non è l’indignazione come tale, ma i motivi a causa dei quali può es-
sere riconosciuta come legittima o l’indignazione oppure la reazione del legislatore
all’indignazione medesima (cfr. anche già WOHLERS, Deliktstypen des Präventions-
strafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 270 s.).

Roland Hefendehl ha sostenuto che un legislatore, il quale, appellan-
dosi alla esigenza di razionalità del diritto penale, fin dall’inizio esclu-
desse la protezione delle rappresentazioni di valore «con ciò non te-
nendo conto di esistenti stati di fatto della società, si esporrebbe infi-
ne da sé alla accusa di irrazionalità» 87. A questa obiezione si può an-
cora replicare facendo notare che qui sono da distinguere due piani di-
versi: sul piano della politica criminale pratica, si può trattare di non
abrogare fattispecie – oppure addirittura creare nuove fattispecie – in
modo da evitare conseguenze che da un punto di vista politico-crimi-
nale possono sembrare non accettabili, e con le quali bisognerebbe
fare i conti se lo Stato non reagisse. Su un altro piano, si tratta inve-
ce di analizzare criticamente le scelte di penalizzazione del legislato-
re 88. E questo corrisponde proprio a quell’esigenza di razionalità nel-
la giustificazione delle norme penali richiesta da Günter Stra-
tenwerth, anche se eventualmente emerga che l’esistenza di una fatti-
specie penale è giustificata solo e soltanto dal fatto che la rinuncia
all’applicazione della coercizione penale statale avrebbe determinate
conseguenze che il legislatore, per specifici motivi, ha considerato co-
me inaccettabili 89.

La mia tesi è che una schietta discussione in questo senso appro-
derà nella maggior parte dei casi al risultato che la fattispecie penale
considerata sia da abrogare. La punibilità della poligamia così come la
punibilità dell’incesto non si possono motivare razionalmente. Per
quanto riguarda il maltrattamento di animali e le immagini di violen-
za vale lo stesso, se si è sicuri che sono da escludere effetti dannosi
conseguenti. Se invece tali effetti sono comprovati, la relativa legitti-
mazione può sostenersi sia attraverso il punto di vista della protezione
dei beni giuridici, sia attraverso l’harm principle. Qualora non sia chia-
ro – questo è il caso al momento – se sussistano tali effetti dannosi, il
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90 Cfr. sul punto WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogma-
tik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 57 s. 

91 Proprio con questo tipo di criteri dovrebbe essere allora anche possibile giun-
gere ad una soluzione adeguata per la punibilità del combattimento volontario di
gladiatori discussa da FEINBERG, Harmless Wrongdoing, cit., 128 s.

92 Cfr. sul punto supra parte II, in part. nt. 37, come anche la parte IV, in part.
nt. 83.

93 HASSEMER-NEUMANN, in Nomos Kommentar Strafgesetzbuch, vol. 1, cit., Vor. §1
Rn. 115.

94 Sulla necessità del collegamento della teoria dei beni giuridici alla teoria so-
ciale cfr. anche già WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik
“moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 229 s. Lo stesso vale per i criteri di corretta im-
putazione: la risposta alla domanda “in quali circostanze una persona possa essere
considerata responsabile di possibili conseguenze dirette o indirette del suo com-
portamento” dipende da considerazioni di giustizia che apparentemente sono da

legislatore deve prendere una decisione nell’incertezza 90, per cui biso-
gna valutare e soppesare il tipo di possibile danno da aspettarsi, il gra-
do di probabilità o l’improbabilità del suo verificarsi, così come il mag-
giore o minore valore dei comportamenti in questione 91. Per quanto ri-
guarda la diffusione di immagini pornografiche vale fondamentalmen-
te la stessa cosa, a prescindere dal fatto che i comportamenti in que-
stione mettano in dubbio lo stato di membri della società aventi ugua-
li diritti delle persone di sesso femminile 92. 

5. Sintesi conclusiva

La teoria del bene giuridico non è né da sola, né in combinazione
con i criteri di una giusta imputazione, in grado di porre confini vin-
colanti alla discrezionalità politico-criminale del legislatore. La rispo-
sta alla domanda che cosa sia un quid legittimamente meritevole di
protezione penale e a quali condizioni questo quid possa essere legitti-
mamente protetto con in mezzi del diritto penale non si può dedurre
dallo stesso diritto penale. Lo scopo perseguito di «fornire al legislato-
re un criterio plausibile e praticabile per le sue decisioni e allo stesso
tempo rinvenire un parametro esterno per valutare la giustezza di que-
ste decisioni» 93, la teoria del bene giuridico può raggiungerlo soltanto
se le vengono preliminarmente posti dall’esterno parametri vincolan-
ti 94. Anche nelle moderne società europee i sistemi di valore esterni al
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dedurre dal sistema del diritto penale stesso, ma in verità si basano sul fondamen-
tale consenso normativo di una società. 

95 WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner”
Gefährdungsdelikte, cit., 229 s.

96 Così anche già WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogma-
tik “moderner” Gefährdungsdelikte, cit., 279 s., 338 s.; ID., Rechtsgutstheorie und De-
liktsstruktur, in Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2002, 15, 20.

97 Cfr. sul punto i contributi di HEFENDEHL e SCHÜNEMANN, in AA.VV., Die Rechts-
gutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?,
cit., come anche HEFENDEHL, Die Materialisierung von Rechtsgut und Delikts-
struktur, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2002, 21, 23 s.; cfr. anche WOHLERS,
Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moderner” Gefährdungsde-
likte, cit., 225 s. come anche 190 s., in particolare per il bene giuridico della “salute

diritto penale, che prima erano maggiormente caratterizzati in modo
religioso, non sono semplicemente scomparsi, ma piuttosto sono stati
sostituiti da sistemi di valore che tengono conto delle concezioni di va-
lore in atto prevalenti, concezioni che si basano sui principi del plura-
lismo e dell’individualismo normativo. 

Per la teoria del bene giuridico ne consegue che: «I criteri deter-
minanti per la costituzione dei beni giuridici non possono essere de-
rivati dal concetto di bene giuridico, ma devono essere portati alla
teoria del bene giuridico dall’esterno ed integrati in essa. I beni giu-
ridici sono pertanto da intendere come il prodotto di un processo di
selezione che viene essenzialmente determinato attraverso il vigente
quadro di riferimento dell’intesa sociale circa l’ordine giusto corri-
spondente alle necessità dei singoli e della collettività» 95. L’impres-
sione superficiale che l’harm-offense principle apparentemente fun-
zioni senza direttive dall’esterno deriva dal fatto che questo approc-
cio si sforza fin dall’inizio di cercare criteri di legittimazione per l’or-
dinamento penale di una società illuminista-liberale del tipo europeo
occidentale. Il parametro esterno al diritto penale non diventa per
ciò obsoleto, ma forma la premessa non espressa di tutta l’imposta-
zione.

Che la teoria dei beni giuridici da sola non renda possibili decisioni
sulla legittimità di norme penali non significa però né che l’intera teo-
ria dei beni giuridici debba essere rigettata, né che possa essere conge-
data 96. Il bene giuridico come il quid tutelato è e rimane punto di par-
tenza per la verifica della legittimità delle norme penali. In questo con-
testo è importante innanzitutto notare che precisare il concetto del be-
ne giuridico anche nel contenuto vuol dire prima di tutto renderlo il
più possibile concreto 97. Se risulta che una fattispecie è destinata a di-
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del popolo” che si trova presumibilmente alla base delle fattispecie penali in mate-
ria di stupefacenti. 

98 Cfr. HEFENDEHL, Die Materialisierung von Rechtsgut und Deliktsstruktur, cit.,
28.

99 Cfr. WOHLERS, Deliktstypen des Präventionsstrafrechts – zur Dogmatik “moder-
ner” Gefährdungsdelikte, cit., 281 s.; ID., Rechtsgutstheorie und Deliktsstruktur, cit., 15.

100 Cfr. sul punto i contributi di VON FRISCH, VON HIRSCH-WOHLERS-WITTIG, in
AA.VV., Die Rechtsgutstheorie – Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmati-
sches Glasperlenspiel?, cit.

fendere un quid che in sé merita fondamentalmente di essere protetto,
allora la verifica non è per questo finita. La legittimità di una fattispe-
cie non può essere comprovata soltanto mediante il rinvio ad un bene
giuridico, che in sé merita di essere protetto. Determinante è il rap-
porto sussistente tra il comportamento in questione e il quid protetto.
Hefendehl parla pertanto della necessità di equivalenti materiali per la
mancanza di causalità lesiva al di fuori dai classici reati di evento 98. Si
tiene conto di una tale esigenza se si insiste nel non trattare la struttu-
ra del reato come un secondario problema accessorio di natura tecni-
ca, ma nel riconoscerlo come un topos al quale, nella valutazione della
legittimità di norme penali, viene attribuito un autonomo significa-
to 99. La classificazione delle fattispecie come reati di evento di tipo
classico, come reati di pericolo concreto, oppure come una determina-
ta sotto-categoria di reati solitamente ricompresi sotto il nome collet-
tivo di reati di pericolo astratto, considerata di per sé ha da un lato sol-
tanto una funzione descrittiva, ma dall’altro lato offre una base per svi-
luppare criteri più ricchi di contenuto sostanziale e quindi di capacità
informativa rispetto alla semplice considerazione se un certo bene giu-
ridico ha più o meno valore ed è perciò più o meno meritevole di pro-
tezione 100.

Rappresentazioni di valore e convinzioni sono allora legittimi beni
da proteggere con norme penali soltanto se la loro lesione mette in di-
scussione l’intesa sociale-normativa dominante. Di conseguenza – in
una società pluralista – il tentativo di imporre concezioni di valore par-
ticolari con i mezzi del diritto penale, cioè renderli vincolanti per tutti,
è un evidente abuso del potere statale come al contrario lo sarebbe la
non penalizzazione di comportamenti con i quali vengono ostacolati
in modo attivo opinioni, sentimenti e convinzioni, nonostante questi
non esulino dal quadro del consenso sociale. Fattispecie di tal fatta so-
no suscettibili di critica. Se poi vengono di fatto abolite – tranne i casi
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101 Sul ruolo della teoria del diritto penale come strumento per la verifica della
precomprensione emotiva di ciò che è ingiustizia meritevole di punizione, e per
l’impedimento di un consenso prematuro su ciò che è meritevole di punizione e di
pena, cfr. SEELMANN, Verhaltensdelikte: Kulturschutz durch Recht?, 902 s.

nei quali la norma contrasta con i principi costituzionali e nei quali
una Corte costituzionale è legittimata a dichiararla invalida – è una
questione che deve essere decisa in sede politico-criminale. In propo-
sito rimane valido questo: quali comportamenti siano da considerare
come meritevoli di pena lo decide il legislatore 101.



Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia

di GIOVANNI FIANDACA

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Nessi tra le teorie della penalizzazione “legittima” e le
concezioni della democrazia. – 3. Caratteristiche del liberalismo di Joel Feinberg
e la sua concezione del principio del danno come tutela di un “minimo etico” es-
senziale per garantire le condizioni fondamentali della convivenza; distinzione tra
morale minima e morali particolari, insuscettibili di supporto penalistico. – 4. La
proposta teorica di Otfried Hoeffe: costruzione di un diritto penale universale, og-
getto di consenso transculturale in un mondo globalizzato. – 5. Punti fermi relati-
vi alla legittimazione teorica delle norme penali.

1. Premessa

Entrambi gli approcci europeo-continentale e anglo-americano al
problema della legittima penalizzazione possono essere valutati in una
duplice prospettiva: per un verso, dall’interno delle rispettive teorizza-
zioni, per saggiarne la rispettiva consistenza concettuale e la rispettiva
capacità critico-orientativa; per altro verso, dall’esterno, cioè per com-
prenderne il corrispondente modo di rapportarsi – esplicitamente o
implicitamente – a concezioni di fondo (filosofiche, culturali, morali,
politico-ideologiche) di più ampia portata. Ad esempio, quale tipo di li-
beralismo è sotteso alla teoria della criminalizzazione di Joel Fein-
berg? Quali rapporti esistono tra certe teorie del bene giuridico (e/o
della dannosità sociale) e i modelli di democrazia? 

Personalmente, inclinerei a ritenere come verità acquisita che le
teorie della criminalizzazione – non importa se enunciate ricorrendo
al linguaggio del bene giuridico o a quello del danno o ancora ad altre
categorie concettuali – non possono essere considerate come costru-
zioni di tipo dogmatico, chiuse, asettiche e autoreferenziali: esse, piut-
tosto, sono il riflesso (anche implicito) di concezioni culturali e politi-
co-ideologiche più ampie e, comunque, di inevitabili prese di posizio-
ne di valore. 
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1 FIANDACA, Problematica dell’osceno e tutela del buon costume, Padova, 1984;
ID., Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati, in AA.VV., Studi in
memoria di Pietro Nuvolone, vol. I, Milano, 1991, 167 s. Più di recente, peraltro con
una maggiore evidenziazione della complessità del problema cfr. ID., Considerazio-
ni intorno a bioetica e diritto penale, tra laicità e post-secolarismo, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2007, 546 s.

Solo che noi penalisti, in quanto tali, non disponiamo di un accesso
privilegiato ai giudizi di valore. Ci troviamo, in proposito, in una con-
dizione fondamentalmente analoga a quella degli altri giuristi e, prima
ancora, dei cittadini comuni (se non proprio nella posizione della fa-
mosa casalinga di Voghera!). Anche nell’ambito delle questioni che at-
tengono alle scelte di criminalizzazione, il problema che si ripropone è
dunque questo: se e fino a che punto gli orientamenti assiologici ab-
biano fondamenti universalizzabili o condivisibili. 

2. Nessi tra le teorie della penalizzazione “legittima” e le concezio-
ni della democrazia

Cerco di esemplificare il discorso tornando al vecchio e ricorrente
interrogativo se, in base al topos del bene giuridico (o al principio del
danno ad altri), sia giustificabile la tutela penale della morale. In altre
parole: la morale può essere assunta a bene giuridico tutelabile? 

Per rispondere a questa domanda, se utilizziamo la teoria del bene
giuridico in termini astrattamente concettualistici non abbiamo – cre-
do – vie d’uscita: come ho più volte avuto occasione di osservare 1, nul-
la in realtà impedisce di definire bene giuridico anche la morale. Cio-
nonostante, se tendiamo a negare che la morale come tale sia oggi su-
scettibile di assurgere legittimamente a oggetto di tutela, è per una ra-
gione di fondo che possiamo esplicitare così: non è compito di un mo-
derno Stato secolarizzato, laico, pluralistico e conforme a Costituzio-
ne, imporre coercitivamente ai cittadini la morale o determinate visio-
ni morali (vd. anche il saggio di Wohlers pubblicato in questo volume). 

Ma, se così è, non è una aprioristica impostazione concettuale rela-
tiva al modo di concepire il bene giuridico (o il danno), bensì sono
quelli che riteniamo i principi di fondo dell’ordinamento democratico-
costituzionale i fattori decisivi che concorrono a influenzare la sele-
zione dei beni legittimamente tutelabili. Vero questo, se ne trae allora
conferma che la teoria del bene giuridico non è affatto costruibile co-
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me teoria endo-penalistica concettualmente assiomatica, deduttiva,
chiusa ed esaustiva: in realtà, le diverse dottrine del bene giuridico po-
trebbero non essere altro – lo dico un pò provocatoriamente – che un
espediente concettuale, una locuzione retorica abbreviata che copre il
fatto che noi penalisti facciamo in realtà anche teoria politica e teoria
della democrazia (altra questione, beninteso, è se abbiamo la compe-
tenza per farlo bene!). 

Questo convincimento mi si è, invero, rafforzato leggendo – tra l’al-
tro – il bel saggio di Gabrio Forti sui limiti morali del diritto penale 2,
dal quale traspare con particolare evidenza che esistono importanti
punti di collegamento tra le teorie della penalizzazione “legittima” e le
teorie della democrazia politica: stabilire portata e limiti del penal-
mente tutelabile è una questione che ha a che fare, infatti, col modello
di democrazia che si presceglie e, quindi, anche col problema dei rap-
porti tra liberalismo, comunitarismo e – appunto – democrazia. Una
conferma emblematica, del resto, la si può ricavare dalla parte propo-
sitiva sviluppata dallo stesso Forti – il quale auspica una rifondazione
del diritto penale, che prenda le mosse da un concetto di persona uma-
na ancorato a sua volta a una concezione più sostanziale che procedu-
ralistica di democrazia: cioè una democrazia ispirata a un ideale ‘per-
fezionista’ della persona umana, e perciò preoccupata di promuovere
il benessere collettivo delle persone riferito al complesso degli interes-
si che un cittadino medio ragionevole, autoresponsabile e socialmente
responsabile dovrebbe voler tutelati 3. 

Sarebbe un fuor d’opera in questa sede entrare criticamente nel me-
rito della concezione un po’ paternalistica di democrazia sottesa
all’impostazione ora riassunta: quel che qui rileva è però osservare che,
muovendo da un modello di democrazia diverso da quello privilegiato
da Forti, si potrebbero ad esempio invece assegnare al diritto penale
scopi di tutela orientati più agli interessi reali delle persone in carne e
ossa, che non agli interessi ragionevoli di un idealtipico cittadino re-
sponsabile (a parte il fatto che sarebbe un ulteriore e grosso problema
raggiungere una intesa democratica sui criteri di distinzione tra inte-
ressi “ragionevoli” e “irragionevoli”). 



156 Giovanni Fiandaca

4 Cfr. SEHER, Liberalismus und Strafe. Zur Strafrechtsphilosophie von Joel Fein-
berg, Berlin, 2000, 163 s.

3. Caratteristiche del liberalismo di Joel Feinberg e la sua conce-
zione del principio del danno come tutela di un “minimo etico”
essenziale per garantire le condizioni fondamentali della convi-
venza; distinzione tra morale minima e morali particolari, in-
suscettibili di supporto penalistico

A maggior ragione, una analisi dei possibili rapporti tra concezioni
del diritto penale e modelli di democrazia può essere tentata rispetto
all’imponente costruzione concettuale di Joel Feinberg. Quale tipo di
concezione liberal-democratica è sottesa al pensiero penalistico di
questo grande studioso? 

È già stato osservato che il retroterra culturale di Feinberg è costi-
tuito da un liberalismo un pò ambiguo, cioè per certi versi oscillante
tra il tradizionale liberalismo etico o teleologico (tale perché intende se
stesso come corretta e razionale concezione del bene) di John Stuart
Mill, e il più recente liberalismo politico o deontologico (tale perché
privilegia la tutela delle libertà fondamentali, mentre è aperto a più
concezioni concorrenti del bene) di John Rawls 4. Ma, a prescindere da
questo complesso problema di inquadramento, ciò che merita di esse-
re evidenziato è il fatto che il liberalismo di Feinberg appare non dog-
matico, bensì aperto, cauto, prudente: nel senso che egli, nell’esamina-
re i diversi fondamenti plausibilmente legittimanti l’attività di penaliz-
zazione, non tralascia in realtà di prendere in considerazione neppure
i principi giustificativi illiberali o meno liberali, come il paternalismo
legale o il moralismo giuridico; solo che egli riserva ad essi un signifi-
cato e un rango secondari (vd. anche il saggio di Cadoppi pubblicato in
questo volume).

Ciò premesso, mi preme altresì porre in evidenza come la conce-
zione dello stesso principio del danno presupponga, anche nell’impo-
stazione di Feinberg, l’accettazione dell’idea di una sorta di minimo
etico, in una accezione peraltro analoga a quella notoriamente soste-
nuta da H.L.A. Hart. In altre e poche parole: se si parte dal presuppo-
sto che la sopravvivenza degli esseri umani sia un valore etico-sociale
irrinunciabile, ne consegue allora che il diritto e la morale devono en-
trambi avere un contenuto tale da garantire le condizioni essenziali
della vita in comune. Da questo punto di vista, regole minime (si scusi
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il bisticcio) di un minimo etico, peraltro valido transculturalmente, sa-
rebbero i divieti di uccidere e di aggredire l’integrità fisica, di compri-
mere la libertà individuale e di ledere i beni patrimoniali fondamenta-
li: si tratta, insomma, di quell’insieme di divieti e limiti che sono es-
senziali all’esistenza di ogni società e che integrano, dunque, quel set-
tore della morale sociale necessario per evitare l’anarchia. Ora, come
dicevo prima, una tale idea di minimo etico finisce col fare necessaria-
mente da retroterra – sia pure implicitamente, non essendo questo col-
legamento dallo stesso Feinberg esplicitato – alla legittimità del princi-
pio del danno (principio che in tal modo incorpora, almeno nel suo nu-
cleo centrale, un consenso tendenzialmente universale) 5: l’elaborazio-
ne di detto principio prende, infatti, le mosse proprio dalla presa in
considerazione di quei danni incontrovertibili, perché oggetto di diffu-
sissima condivisione a prescindere dalle ideologie di appartenenza,
che si riconnettono alla lesione dei beni esistenziali basilari (vita, inte-
grità personale, ecc.).

Certo, ci si può anche chiedere se un minimo etico riferibile alle
complesse società contemporanee non debba includere, nel suo ambi-
to di comprensione, beni o valori ulteriori rispetto a quelli essenzialis-
simi sopra accennati, e nondimeno ugualmente suscettibili – per dirla
con Rawls – di essere fatti oggetto di un (sia pur parziale) consenso per
intersezione. Senza potere qui sviluppare adeguatamente il discorso,
basti rilevare che in un sistema aggiornato di valori essenziali potreb-
bero ben essere fatte rientrare – oggi – anche esigenze fondamentali di
etica pubblica, suscettibili di tradursi in interessi di sicuro rilievo e dif-
fuso riconoscimento quali ad esempio quelli attinenti sia ad un corret-
to e imparziale funzionamento delle istituzioni, sia ad un efficace e
trasparente svolgimento delle attività tipiche di una economia di mer-
cato 6: per cui la scelta di elevare a illecito penale comportamenti ca-
paci di danneggiare il funzionamento delle istituzioni o dell’economia
difficilmente potrebbe essere considerata incompatibile con un mini-
mo etico penalistico e con lo stesso principio del danno. 

Comunque sia, c’è a questo punto tuttavia da attendersi una proba-
bile obiezione: ritenere legittima la tutela penale di un minimo etico
non contraddice la tesi liberale secondo cui la morale non potrebbe as-
surgere a oggetto di protezione penale? La concezione che ammette



158 Giovanni Fiandaca

7 FEINBERG, The moral limits of the criminal law, vol. IV, Harmless wrongdoing,
New York-Oxford, 1988, 155.

l’esistenza di un minimo etico non è – essa stessa – una concezione
morale? 

In realtà, per affrontare simili obiezioni, la strada migliore consiste
nell’argomentare distinguendo tra diversi tipi di morale: cioè tra – ap-
punto – una morale minima, passibile di essere fatta oggetto di un con-
senso tendenzialmente universale; e una morale restante, oggetto inve-
ce nell’ambito di una moderna società pluralistica di visioni inevitabil-
mente contrastanti. Proprio in una prospettiva incline a distinguere
nel senso predetto, è del resto lo stesso Feinberg a osservare: «Non vi è
dubbio che il diritto può supportare la morale. Il problema è quale mo-
rale (o quale settore della morale) può legittimamente supportare?» 7. 

La risposta di un seguace del liberalismo, quale è e rimane Feinberg
pur in un senso non dogmatico e prudente, suona e non può che suo-
nare così: la tutela penale del minimo etico non tende a tutelare questo
minimo in se stesso, ma mira pur sempre all’obiettivo di prevenire quei
danni che rappresentano per gli uomini i mali più gravi. 

4. La proposta teorica di Otfried Hoeffe: costruzione di un diritto
penale universale, oggetto di consenso transculturale in un mon-
do globalizzato

Mi piace ricordare che, in un orizzonte politico-culturale non dissi-
mile, si colloca ad esempio la proposta teorica di Otfried Hoeffe – svi-
luppata nell’ambito di una stimolante riflessione giusfilosofica su glo-
balizzazione e diritto penale – di vagliare la possibilità di costruire un
diritto penale universale, suscettibile di un consenso transculturale:
cioè un diritto penale nucleare (ancorato a un minimo etico nel senso
di cui sopra), valido ugualmente per neri e bianchi, per ebrei, cristiani,
musulmani e buddisti, per agenti di borsa e coltivatori di riso, per i mi-
litari serbi e i mujaheddin afgani. È altresì evidente come, in una simi-
le prospettiva visuale, il cosiddetto minimo etico venga più direttamen-
te ed esplicitamente ancorato all’idea dei diritti umani fondamentali. 

Secondo lo stesso Hoeffe, esiste in effetti un rapporto di strettissi-
ma connessione tra il diritto penale come istituzione transculturale e i
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diritti umani considerati – a loro volta – come istituzione potenzial-
mente universale. Questa connessione sarebbe rilevabile già sul piano
storico. Sin dai tempi arcaici, il diritto penale esiste infatti nelle più di-
verse culture giuridiche come strumento ordinamentale finalizzato a
reagire contro le violazioni di quei beni giuridici essenziali per la vita
di ciascun individuo, che corrispondono oggi anche al nucleo dei prin-
cipali diritti umani (diritto alla vita, all’integrità personale, all’onore,
alla proprietà, ecc.) 8.

Ma, come rilevavo anche prima (v. supra, par. 3), il vero problema
oggi consiste in questo: come delineare un quadro di aggiornate inter-
relazioni tra coercizione penale e diritti umani; ovvero – il che è lo stes-
so – come attualizzare e concretizzare oggi un “minimo etico penali-
stico”, che non si limiti a ricomprendere e riproporre il solito e stret-
tissimo novero di reati classici – vere e proprie costanti strorico-crimi-
nologiche – coincidenti pur sempre con l’omicidio, le lesioni persona-
li, il furto e con pochissime altre assai note figure criminose.

D’altra parte, se tanto rinnovato ragionare e filosofare dovesse alla
fine sfociare soltanto in una ennesima conferma teorica della persi-
stente legittimità delle poche e intramontabili figure di reato di cui so-
pra, non saremmo obbligati a dover constatare una manifesta spro-
porzione tra sforzi intellettuali profusi e risultati conseguiti? Ma l’in-
terrogativo, allora, dobbiamo e possiamo anche riformularlo così: è
possibile, muovendo da una pur aggiornata prospettiva liberale, legit-
timare un minimo etico penalistico più ampio di quello tradizionale?
Oppure, il liberalismo penale si trova nella difficoltà di ampliare que-
sto novero perché il liberalismo può essere soltanto capace – proprio in
considerazione del suo DNA – di esprimere una politica criminale più
negativa che positiva, cioè da intendere più come limite critico rispet-
to alle esigenze punitive di matrice democratico-comunitaria, che co-
me programma positivo di opzioni contenutistiche di tutela tenden-
zialmente esaustivo in relazione al momento storico contingente? 

È in proposito che mi torna utile raccogliere e riproporre una pro-
vocazione contenuta nel saggio prima ricordato di Forti, precisamente
nel punto in cui egli osserva che l’espressione ‘diritto penale liberale’ è
tendenzialmente «ossimorica», considerato che il diritto penale espri-
merebbe inevitabilmente una visione comunitaria sfociante – a sua
volta – in un giudizio di disapprovazione da parte della comunità: «La
pena è infatti qualcosa che evoca l’intero, la totalità, anche di coloro ai
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quali viene inflitta. Una totalità che nasce dalla sua complessità di isti-
tuzione sociale» 9. Ora, è verosimile che il diritto penale rechi con sé
una intrinseca dimensione comunitaria, che resiste a ogni critica di
matrice liberale. E ciò appare tanto più plausibile, quanto più si tenda
a ravvisare ancor oggi la vera specificità della sanzione penale, il suo
ingrediente essenziale, nel fatto che essa veicolerebbe un giudizio di
disapprovazione etico-sociale emesso per conto della comunità, giudi-
zio che per di più coinvolgerebbe l’intera persona del colpevole. Ma, a
voler condividere e conservare una simile concezione personalistica
del rimprovero penale, lo stesso diritto penale non potrebbe altresì fa-
re a meno di presupporre un modello di persona umana responsabile
capace di essere destinataria di un giudizio di rimprovero (cfr. in pro-
posito il saggio di Gabrio Forti pubblicato in questo volume). Ecco
che, a questo livello, il discorso si complica ulteriormente, e si compli-
ca non poco. E ciò perché la determinazione dei presupposti antropo-
logici della responsabilità penale può essere influenzata sia dalla di-
versità dei modi d’intendere il soggetto del diritto penale in una ottica
endo-penalistica (persona fisica in senso esistenziale, centro di impu-
tazione in senso normativo estendibile – volendo – alla persona giuri-
dica, ruolo in senso funzionalistico-jakobsiano, ecc.) 10, sia dal previo
accoglimento ancora una volta di pregiudiziali esterne di tipo cultura-
le, politico-idelogico e sociologico, ben sapendo peraltro che i fattori di
influenzamento interni ed esterni interagiscono in maniera non di ra-
do confusa. 

D’altra parte, uno sguardo lucido e spassionato alla complessa e
frammentata realtà contemporanea ci mette di fronte a dati di fatto
oggettivi, che possono risultare alquanto sconfortanti per quanti con-
tinuano ad auspicare che il diritto penale si doti comunque di modelli
deontologici di persona umana capace di avvertire il senso (responsa-
bilizzante e autoresponsabilizzante) di una condanna comunitaria: in-
fatti, se fosse anche minimamente realistica ad esempio la diagnosi di
Zygmunt Bauman, il quale descrive la società dei consumi oggi predo-
minante nella «modernità liquida» come abitata da uno sciame in-
quieto di consumatori solitari in preda di incessanti desideri effimeri e
da masse crescenti di emarginati o esclusi 11, come potrebbe il diritto
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penale pretendere non illusoriamente di forgiarsi destinatari concepiti
secondo un modello antropologico quasi mai rintracciabile nella at-
tuale realtà empirica? 

5. Punti fermi relativi alla legittimazione teorica delle norme pe-
nali

Giunti a questo punto del discorso, è facile accorgersi che le do-
mande tendono di gran lunga a prevalere sulle risposte. Il che, peral-
tro, non dovrebbe forse sorprendere troppo. In fondo, ragionando co-
me abbiamo finora ragionato, non abbiamo fatto altro che abbozzare
spunti di filosofia penale. E la filosofia – almeno secondo un certo mo-
do d’intenderla, che merita verosimilmente di essere condiviso – non
serve a risolvere una volta per tutte i problemi di cui si occupa. Anche
quando l’argomento oggetto d’indagine concerne una disciplina prati-
ca come il diritto penale, essa può al massimo gettar maggior luce sul-
la natura dei problemi e dei dilemmi. Per dirla con Robert Nozick, la
filosofia (e dunque, aggiungiamo noi, anche la “filosofia penale”) cer-
ca piuttosto di esplorare possibilità di soluzioni alternative soppesan-
do i pro e i contro di ciascuna, con lo scopo essenziale e non fatuo di
accrescere la nostra comprensione del problema e di darci strumenti
per continuare a riflettere 12.

Con l’auspicio pur sempre dubbioso, quindi, di potere soltanto as-
sai modestamente contribuire all’approfondimento del dibattito sulla
legittimazione della coercizione penale, vorrei avviarmi a concludere
richiamando l’attenzione su alcuni punti che provo di seguito a rias-
sumere. 

– Ogni tentativo di legittimazione o ri-legittimazione in chiave filo-
sofica del diritto penale, quale che ne sia l’ispirazione politico-cultura-
le che lo sorregge (progressista, conservatrice, autoritaria, confessio-
nale, ecc.), può solo fornire uno schema di riferimento o scheletro nor-
mativo; schema o scheletro che, se si prescinde da un insieme di crite-
ri ed elementi aggiuntivi, non è in grado di delineare un quadro com-
piuto, ossia né una precisa struttura codificatoria, né norme giuridiche
ben determinate. Di ciò, del resto, era ben consapevole – tra gli altri –
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lo stesso Feinberg. E potremmo anche dire, cambiando un po’ lin-
guaggio ma senza mutare la sostanza del discorso, che l’approccio fi-
losofico (a maggior ragione se di tipo angloamericano) si risolve in
fondo in un esercizio di morale critica in senso hartiano 13, cioè nello
sforzo di conferire alla politica criminale una dimensione razionale e
argomentativa: sottoponendo a rigoroso vaglio critico le pretese di tu-
tela penale scaturenti dalle varie morali positive e, in ogni caso, subor-
dinando a un ineludibile onere di giustificazione ogni forma di coerci-
zione o restrizione della libertà personale. Da questo punto di vista, si
comprende allora come l’esercizio di morale critica nel senso predetto
tenda a concentrarsi più sull’aspetto negativo che sull’aspetto positivo
del problema della penalizzazione: nel senso che l’impegno argomen-
tativo finisce col privilegiare l’individuazione dei comportamenti che
la legge non dovrebbe punire, mentre si interessa di meno alla mappa-
tura dei comportamenti legittimamente punibili. 

A quest’ultima operazione è in realtà interessato, per dovere istitu-
zionale, il legislatore. Ma il legislatore contemporaneo, anche quello
idealmente più ben disposto o meno restìo a farsi suggestionare dalle
elaborazioni culturali di alto profilo, certo tutto potrebbe fare tranne
che tradurre automaticamente in un codice, o in un insieme di norme
dettagliate, un catalogo di principi di legislazione partorito a tavolino,
fosse pure frutto del migliore talento teorico disponibile. Non potreb-
be farlo non solo perché ogni filosofia penale di fonte dottrinale abbi-
sogna, come prima rilevavo, di numerosi criteri e fattori aggiuntivi
(«massime di mediazione» per dirla con Feinberg), capaci di specifica-
re e concretizzare in un programma definito di politica legislativa i
principi giustificativi della penalità di matrice teorica. A parte questa
esigenza di specificazione e concretizzazione, occorre infatti ancor
prima che sussista a monte una forma di compatibilità, o meglio di
consonanza del modello teorico di penalizzazione con quell’insieme di
condizioni empiriche e di orientamenti di valore concreti, la cui con-
tingente presenza o assenza nei contesti pubblici esterni decide della
possibilità di tradurre la politica criminale teorica in politica crimina-
le pratica e, dunque, in legislazione positiva. 

Che oggi esista una siffatta consonanza tra politiche criminali teo-
riche, in particolare di matrice liberale, e concrete politiche criminali
legislative, lo si può in larga misura escludere: in atto predominano,
anche nel nostro paese, politiche criminali di stampo populistico, con-
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cepite in un clima più da democrazia di opinione mediaticamente ma-
nipolata che da democrazia critica. 

– Ma un’altra cosa dovrebbe risultare chiara e mi preme ribadire:
sono intrise di ideologia e di giudizi di valore le stesse teorizzazioni dei
professori, anche di quelli che non fanno i filosofi ma, più modesta-
mente, gli studiosi di diritto positivo. 

È indubbiamente intriso di ideologia e di prese di posizione assio-
logiche, per quanto qui più ci riguarda, sia il modo di concepire il be-
ne giuridico, sia il modo di concepire il principio del danno ad altri
(nonché gli altri possibili principi giustificativi dell’attività di penaliz-
zazione). Con riferimento a quest’ultimo, del resto, è anche Joel Fein-
berg a riconoscerlo espressamente: danno non è una nozione mera-
mente empirica, bensì «un concetto molto complesso con dimensioni
normative nascoste» 14; per questo è necessario specificarne la nozione
con ulteriori valutazioni morali e di giustizia, che egli definisce «mas-
sime di mediazione».

Per quel che può valere, anch’io nella monografia sulla problemati-
ca dell’osceno del 1984 mi ero preoccupato di porre l’accento sulle for-
ti componenti normativo-valutative, oltre che empiriche, del concetto
di dannosità sociale penalmente rilevante 15: e già osservavo che, quan-
to meno dimostrabili risultano i profili empirici del danno, più cresce
l’alone di valutatività che rende incerto e controvertibile il relativo
concetto. 

Così stando le cose, il penalista impegnato in valutazioni politico-
criminali fa politica ed emette giudizi di valore in una misura molto
maggiore di quanto l’uso di una radicata terminologia concettuale e (ci
sia consentito aggiungere) una consolidata ipocrisia accademica lasce-
rebbero supporre. Ammetterlo apertamente può – è vero – avere l’ef-
fetto di screditare noi penalisti come scienziati; ma non è meno vero
che giuocare a carte scoperte può avere un grande vantaggio: quello
cioè di ridurre il tasso di soggettività, e dunque di arbitrarietà delle
prese di posizione di valore, sottoponendole in misura maggiore a un
controllo intersoggettivo. Invero, non tutti i giudizi di valore si sot-
traggono a un approccio razionale: e ragionare pubblicamente sulla ri-
spettiva fondatezza dei divergenti giudizi di valore può giovare ad una
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democrazia auspicabilmente capace di assumere deliberazioni ben
ponderate. Certo, a questo scopo sarebbero necessarie anche comples-
sive condizioni esterne di contesto, a livello politico-istituzionale e di
pubblica opinione, tali da assicurare – per dirla con Habermas – che il
“principio del discorso” si faccia strada in vista del conseguimento di
un consenso sociale autentico, e non manipolato, sui comportamenti
che necessitano e meritano davvero di essere elevati a reato. Ma, com’è
ovvio, il livello di discorsività della democrazia in cui viviamo dipende
da un insieme di fattori che, nel nostro ruolo di studiosi, non siamo af-
fatto in grado di controllare; in proposito, come penalisti possiamo
tutt’al più fornire – se siamo così fortunati da riuscirci – soltanto qual-
che piccolissimo contributo in termini di chiarificazione dei presup-
posti e dei termini della discussione pubblica.
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