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ABBREVIAZIONI

AAPi Archivio Arcivescovile di Pisa

ACDF Archivio della Congregazione per la dottrina della fede

ACSM Archivio Comunale di San Miniato

ACSTo Accademia delle scienze di Torino

Annali ISIG Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento

APSC Archivio della Pieve di San Casciano 

APSB Archivio Parrocchiale di San Benedetto

ASFi Archivio di Stato di Firenze

ASI Archivio Storico Italiano

ASCE Archivio storico comunale di Empoli

ASLu Archivio di Stato di Lucca

ASLu Archivio di Stato di Lucca

ASMi Archivio di Stato di Milano

ASNo Archivio di Stato di Novara

ASPi Archivio di Stato di Pisa 

ASVAr Archivio Vescovile di Arezzo

Atti Carmignani Giovanni Carmignani (1768-1847), maestro di scienze criminali e pratico del
fòro, sulle soglie del diritto penale contemporaneo (cur. M. Montorzi - C.
Galligani - M.P. Geri), Pisa, Edizioni ETS, 2003

Bandi e ordini Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana pubblicati dal dì …
raccolti posteriormente per ordine successivo di tempi con il sommario de’
medesimi disposto con ordine di materie e di tribunali, nella stamperia
Imperiale (poi nella stamperia Granducale, e per Gaetano Cambiagi stampator
Granducale), 17 voll., 1747-1800

Barsanti, Lauree Lauree all’Università di Pisa (1737-1861). Ricerca storica di D. BARSANTI,
Pisa, 1995

BAV Biblioteca Apostolica Vaticana

BCSi Biblioteca Comunale di Siena

BLLi Biblioteca Labronica di Livorno

BNCFi Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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14 Il magistero di un criminalista di fòro

BNCRo Biblioteca nazionale centrale di Roma
BSLu Biblioteca Statale di Lucca
BSP Bollettino Storico Pisano
CANTINI L. CANTINI, Legislazione toscana illustrata, 32 voll., Firenze, nella stamperia

Albizziniana da S. Maria in Campo per Pietro Fantosini e figlio (poi Per
Giuseppe Fantosini), 1800-1808

cass. Cassetta
cap./chap. capitolo/chapitre/chapter
DBI Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia, 1960-
DBGI Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo) diretto da I. Birocchi,

E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll.
Ddpriv Digesto di discipline privatistiche. Sezione civile, Torino, UTET, 1987-1999
Ddpu Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, UTET, 1994-1999
Ddpe Digesto di discipline penalistiche, Torino, UTET, 1987-1999
DHJF Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle sous la direction

de P. Arabeyere, J.-L. Halperin, J. Krynen, Parigi, PUF, 2015
dec. Decisio, decisiones

EdD Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1958-1993
fasc. fascicolo
fo./ff. foglio/fogli
lib./libb. libro/libri
MCRRo Biblioteca del Museo Centrale del Risorgimento di Roma
MSCG Materiali per la Storia della cultura giuridica
Nss. Di Novissimo digesto italiano diretto da A. Azzare e E. Eula, Torino, UTET,

1957-1975
p./pp. pagina/pagine
QS Quaderni Storici
RAS Rassegna degli Archivi di Stato
RDA Rivista di diritto agrario 
RSRi Rassegna storica del Risorgimento
RST Rivista storica toscana
Sez. Sezione
ss. seguenti
Supi Storia dell’Università di Pisa, Pisa, Edizioni Plus, 2000, 1 (1343-1737); 2

(1737-1861)
t. tomo
tit./titt. titolo/titoli
vol./voll. volume/volumi
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SCRITTI DI GIOVANNI CARMIGNANI UTILIZZATI 
E CITATI IN FORMA ABBREVIATA

Motivi pronunziati al corpo legislativo
Motivi pronunziati al corpo legislativo dagli oratori del governo incaricati di presentare il proget-
to di codice dei delitti e delle pene per l’Impero Francese con note ed illustrazioni d’un pro-
fessore dell’Università di Pisa, Firenze, presso Molini, Landi e compagno, 1810.

Juris criminalis elementa [I ed.] 
Joannis Carmignani in pisana academia antecessoris Juris criminalis elementa, volumen I,
Florentiae, excudebant Molini, et Landi cum soc., 1808.

Juris criminalis elementa [II ed.] 
Joannis Carmignani in Pisana Academia antecessoris Juris criminalis elementa. Editio secunda,
Pisis, excudebat Raynerius Prosperi, 1819.

Juris criminalis elementa [III ed.] 
Joannis Carmignani in Pisana Academia antecessoris Juris criminalis elementa. Editio tertia,
Pisis, excudebat Sebastianus Nistri, 1822-1823.

Juris criminalis elementa [IV ed.] 
Johannes Carmignani in pisana academia antecessoris Juris criminalis elementa editio quarta,
Romae apud Michaelem Perego-Salvioni, edebat Maceratae Benedictus quondam Antonii
Cortesi, 1829.

Juris criminalis elementa [V ed.]
Joannis Carmignani in Pisana Academia antecessoris Juris criminalis elementa editio quinta cae-
teris auctior, et emendatior, Pisis, excud. Nistri fratres eorumque socii, 1833-1834.

Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli]
Elementi del diritto criminale dell’avvocato Giovanni Carmignani, prima versione italiana sulla
quinta ed ultima edizione latina di Pisa del professor Caruana Dingli, Malta, Tipografia Anglo-
Maltese, 1847-1848.

Elementi di diritto criminale [ed. Ambrosoli]
Elementi di diritto criminale del professore Giovanni Carmignani. Traduzione italiana sulla quin-
ta edizione di Pisa del prof. Caruana Dingli. Prima edizione milanese riveduta e annotata da
Filippo Ambrosoli, Milano, Francesco Sanvito editore, 1863.
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16 Il magistero di un criminalista di fòro

Compendio
Compendio degli Elementi di criminale diritto, in Raccolta di trattati e memorie di legislazione e
giurisprudenza criminale, tomo V, Firenze, Pezzati, 1822, pp.1-139.

Teoria 
Teoria delle leggi della sicurezza sociale, Pisa, 4 voll., presso i F.lli Nistri e compagni, 1831-1832.

Dissertazione critica
Dissertazione critica sullo studio delle criminali discipline, in Raccolta di trattati e memorie di
legislazione e giurisprudenza criminale, tomo V, Firenze, Pezzati, 1822, pp. 141-189.

Cause celebri
Cause celebri discusse dal Cav. Commendatore Giovanni Carmignani professore dell’Imperiale e
Regia Università di Pisa socio di più accademie italiane e straniere, Pisa, F.lli Nistri tipografi-
Libraj, 4 voll., 1843-1847.

Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica
Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica e sui vari metodi nelle materie penali. Lavoro per la
riforma dell’ordinamento giudiciario toscano compilato nell’aprile del 1826, in Scritti inediti
del Cavalier Commendator Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e
Regia Università di Pisa, Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852, vol. VI, pp. 197- 461.

Cenni insegnamento
Cenni per un nuovo programma di completo e sistematico insegnamento del diritto, in Memorie
della Regia Accademia delle scienze di Torino, serie II, Tomo III, Torino, Stamperia Reale
1841, pp. 113-186.

Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani]
Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese tradotto in italiano da un professore del -
l’Università di Pisa, Firenze, presso Molini, Landi & compagno, 1810.

Progetto codice penale Portogallo
Progetto di codice penale per il Regno del Portogallo, in Scritti inediti del Cavalier Commendator
Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e Regia Università di Pisa, Lucca,
Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852, vol. V, pp. 11-248.

Osservazioni istruzioni codice toscano
Osservazioni alle istruzioni per norma de’ redattori di un codice penale toscano del quale si pro-
gettava la compilazione sul cadere dell’anno 1839, in Scritti inediti del Cavalier Commendator
Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e Regia Università di Pisa, Lucca,
Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852, vol. VI, pp. 25-83.

Saggio complilazione codice toscano
Saggio di cenni per la compilazione metodica d’un completo codice penale toscano, in Scritti ine-
diti del Cavalier Commendator Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e
Regia Università di Pisa, Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1852, vol. VI, pp. 85-107.
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ALTRI SCRITTI DI GIOVANNI CARMIGNANI UTILIZZATI

1789
Polissena. Tragedia di Giovanni Carmignani con l’annotazioni d’anonimo, Firenze, Bonducciana,
1789.

1794
Saggio sulla teoria delle leggi civili, Firenze, Cambiagi, 1794.

1795
Saggio di giurisprudenza criminale del dottor Giovanni Carmignani, Firenze, Cambiagi, 1795.

1799
Lettera del Cittadino Giovanni Carmignani al Cittadino Rivani Ministro della Polizia dei 23
Germinale anno VII- 12 aprile 1799, in Il Monitore fiorentino, n. 22, 30 germinale anno VII
(19 aprile 1799), pp. 87-88.

1808
Dissertazione critica sulle traduzioni dell’avvocato Giovanni Carmignani professore di diritto
criminale nella Università di Pisa coronata dall’Accademia Napoleone di Lucca, in Atti della
Accademia italiana di Firenze, t. I, Firenze, presso Molini, Landi e compagno, 1808, pp.
263-353.

1821
Notizie storiche della vita e delle opere di Lorenzo Pignotti, in L. PIGNOTTI, Storia della Toscana
sino al principato con diversi saggi sulle scienze, lettere e arti di Lorenzo Pignotti istoriografo
regio, Firenze, presso Leonardo Marchini, 1821, vol. I, pp. 1-21

1822
Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali in Raccolta di trattati e memorie di
legislazione e giurisprudenza criminale, t. V, Firenze, nella tipografia di Luigi Pezzati,
1822, pp. 141-189.

1823
Recensione a Corso di diritto commerciale dell’Avv. Gaetano Marrè Professore di diritto com-
merciale nella Regia Università di Genova, in Nuovo giornale de’ letterati, t. III, n. 5
(1823), pp. 66-75.
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18 Il magistero di un criminalista di fòro

Recensione a Dell’ingiuria, dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima ec.
Dissertazione di Melchiorre Gioia, Milano, in Nuovo Giornale de’ letterati, t. III, n. 5 (1823),
pp. 209-231.

Recensione a Saggio critico storico, e filosofico sul diritto di natura e delle genti ec. opera postu-
ma del Consigliere Alberto De Simoni, in Nuovo giornale de’ letterati, t. IV, n. 8 (1823), pp.
177-193; t. V, n. 9 (1824), pp. 3-21. 

1824
Recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini Fiorentino, in Nuovo
Giornale de’ letterati, t. IX (1824), n. 17, pp. 55-71. 

Recensione a La morale appliquée a la politique etc. par E. Jouy membre de l’Institut, seconde
edition ornée du portrait de l’auteur, in Nuovo giornale de’ letterati, t. IX (1824), n. 18, pp.
214-227.

Recensione a Le droit rural Français ou analyse des loix etc. par I. F. Vaudorè avocat, in Nuovo
giornale de’ letterati, t. IX (1824), n. 17, pp. 3-17.

1825
Necrologia. Ascanio Baldasseroni, in Nuovo Giornale de’ letterati, t. XI, n. 22 (1825), pp. 87-88. 

1827
Necrologio. Giovanni Valeri, in Antologia. Giornale di scienze, lettere e arti, vol. XXVIII (1827),
parte II, pp. 201-213.

1829
Recensione a J.M.F. Birnbaum, Oratio de peculiari aetatis nostrae ius criminale reformandi studio,
in Nuovo Giornale de’ letterati, tomo XVIII (1829), n. 45, pp. 205-218.

Recensione a Restauration de la science politique ou théorie de l’état social naturel opposée à la
fiction d’un état social factice par Charles Louis de Haller, in Nuovo giornale de’ letterati, t.
XVIII, n. 44 (1829), pp. 149-162.

Juris Criminalis Elementa editio quarta, 2 voll., Roma, apud M. Perego Salvioni, 1829.

Lettera del Cav. professore Giovanni Carmignani al signor avvocato Vincenzo Salvagnoli sull’o-
pera del Sig. Niccola Nicolini: Della procedura penale nel regno delle due sicilie ec. vol. 1 e 2
della prima parte. Napoli stamperia Criscuolo, 1828, in Antologia, t. XXXIV (aprile 1829),
n. 100, fasc. 2, pp. 64-74.

Recensione a Leopoldi Augustii Warnkoenig in Universitas Lovanis Jur. Prof. etc. Doctrina Juris
Philosophica Aphorismis distincta etc., in Nuovo giornale de’ letterati, t. XIX, n. 47 (1829),
pp. 118-127 e t. XXI, n. 52 (1830), pp. 193-214.

Recensione a Idèes sur la Philosophie de l’Histoire de l’Humanitè par Herder: ouvrege traduit
dall’Allemand, et precedé d’une introduction par Edgar Quinet, in Nuovo Giornale de’ lette-
rati: t. XVIII (1829), n. 43, pp. 3-35.
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Altri scritti di Giovanni Carmignani utilizzati 19

1830
Recensione a Cours de littérature française par M.Willemain membre de l’Académie Française, in
Nuovo giornale de’ letterati, t. XXI, n. 52 (1830), pp. 50-62.

Über die Schicksale der Todesstrafe in der Gesetzgebung von Toscana nach Brieflichen
Mittheilungen des Her Ritter Carmignani Professor der Rechte in Pisa, in Kritische Zeitschrift
für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes, II (1830), pp. 385-414.

Voto per la verità sull’azione di calunnia competente ai Sigg. Mondolfi e Fermi contro i socj di
detta accomandita, in Memoria a favore dei sigg. Mondolfi e Fermi banchieri in Firenze nella
causa di pretesa simulazione di cambiali vegliante nel Regio Tribunale di commercio di detta
città contro i signori Emanuelle Fenzi, Orazio Hall, Sebastiano Kleiber, Stub e comp. Antonio
Masi, Pietro Grilli, Torello Borgheri, e Marco Conti socj dell’accomandita in stralcio G.B.G.
Carbonai e compagni, Firenze, nella tipografia Bonducciana, 1830, pp. 117-136.

1831
Recensione a Introduction général à l’Histoire du droit par Messier Eugène Lerminier doctor en
droit, avocat à la cour royale de Paris, in Nuovo Giornale de’ letterati, t. XXIII, n. 58 (1831),
pp. 56-72. 

Recensione a Emidio Cesarini, Principi del diritto commerciale secondo lo spirito delle leggi
Pontifice, in Nuovo Giornale de’ letterati, t. XXIII, n. 59 (1831), 101-105.

1832
Voto del celeberrimo Signor Cavaliere Giovanni Carmignani […] per il Signor Luigi Muzzi tosca-
no querelato in Bologna dai Signori Avvocati Domenico Barbieri bolognese e Francesco
Gualandi di Dozza per titolo di libello famoso e ingiurie atroci e gravissime in private lettere
ed in pubblica stampa, Bologna, per Dall’Olmo e Tiocchi, 1832, pp. 5-16.

Recensione a Lettres sur la cour de la Chancellerie d’Angleterre, et sur quelques point de la juri-
sprudence anglaise enrichies des notes, et appendices par M.C.P. Cooper avocat Anglais, et
publicisées avec une introduction par M.P. Royer Collard avocat etc., Paris 1830, in Nuovo
giornale de’ letterati, t. XXV, n. 66 (1832), pp. 188-204.

1834
Causa celebre per pretesa complicità di peculato, Pisa, Nistri e Compagni, 1834.

1836
Una lezione accademica sulla sulla pena di morte detta nell’Università di Pisa il 18 marzo 1836,
Pisa, Tipografia Nistri, 1836.

Fragmens d’un discours sur la peine de mort prononcé le 18 mars 1836 par Monsieur le Chevalier
Carmignani Professeur de droit criminel à l’Université de Pise (en séance publique, devant une
assemblée distinguée et très-nombreuse) traduit de l’italien par le Comte de Sellon fondateur de
la société de Genève, qui y a ajouté quelques réflexions, Genève, Imprimerie E. Pellettier, 1836. 
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20 Il magistero di un criminalista di fòro

1837
Die Todesstrafe. Eine philosophisch-juridische Abhandlung von Johann Carmignani Ritter des
Bergdienstordens vom h. Joseph, o. ö. Professor der Rechte an der Kaiserlich-Königlich
Universität Pisa und Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, in‘s Deutsche übersetzt von
Carl von Spies Königlich Bayrisch Kreis und Stadt-Gerichts Räther zu Bayreuth, Bamberg,
Druck und Verlag des literarisch-artistischen Instituts, 1837. 

1840
Brevi annotazioni di fatto, e di dritto alla memoria dell’attrice nella causa di pretesa immissione
Mastiani Brunacci e Mastiani Brunacci negli Amati, Pisa, Tipografia Nistri, 1840.

1841
Prodromi di un insegnamento della Filosofia del diritto pubblicati nel Giornale di scienze morali,
sociali, storiche e filologiche del 1841, t. I (1841), pp. 1-26.

1842
Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, l’una all’ingresso, l’altra al progresso del giudizio
penale di pretesa falsità avanti la Gran Corte Regia di Messina, Pisa, Nistri, 1842. 

1844
Nella causa d’indennità per espropriazione con titolo di utilità pubblica e di pretesa rilevazione
pendente avanti il Regio Tribunale Collegiale di Pisa tra i signori rappresentanti per la socie-
tà anonima per la costruzione del ponte di Zambra e gli eredi del fu Francesco Nocchi attori in
rilevazione e la comunità di Cascina reo convenuto, Pisa, Tipografia Nistri, 1844 (con G.
Montanelli).

1845
Risposta per la comunità di Cascina alla proposta della società anonima costruttrice del ponte di
Zambra a sostegno della domanda d’indennità per la soppressione della barca trajettizia nella
causa fra le dette parti vertente avanti al Regio Tribunale Collegiale di Pisa, Pisa, tipografia
Nistri, 1845 (con G. Montanelli). 

Cenni di una monografia de’ delitti, e della sua applicazione pratica alla legislazione e alla giuri-
sprudenza penale, Annali delle Università Toscane, parte I, t. I (1845), pp. 105-136. 

1846
Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana del Cavalier Commendator
Giovanni Carmignani professore della Imperiale e Regia Università di Pisa, Pisa, Tipografia
Nistri, 1846.

Memoria e voto adesivo nella causa I. e R. Accademia dei Ravvivati e Silvatici prendete avanti il
regio Tribunale di prima istanza di Pisa, Pisa, stamperia Pieraccini, 1846.

1843-1847
Omicidio per giusto dolore, in Cause celebri, vol. I, pp. 149-203.
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Altri scritti di Giovanni Carmignani utilizzati 21

Memoria per servire d’informazione e di appoggio alla supplica presentata a S.A.I. e R. nell’inte-
resse dell’inquisito Sig. T*** P*** S***, contro il Decreto del Turno di Revisione del 26 aprile
1824, in Cause Celebri, vol. II, pp. 253-312.

Accusa di assassinio e d’insidioso omicidio, in Cause celebri, vol. III, pp. 201-299.
Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, l’una all’ingresso, l’altra al progresso del giudizio
penale di pretesa falsità avanti la Gran Corte Regia di Messina), in Cause celebri, vol. IV, pp.
85-108. 

Parere per la verità a richiesta del Signore Cav. Avv. Ignazio Bozoli ed a sostegno del ricorso in
revisione contro la sentenza del tribunale di Ferrara del 25 novembre 1843, in Cause Celebri,
vol. IV, pp. 109-142. 

Accusa di sevizie a titolo di separazione fra coniugi, in Cause celebri, vol. IV, pp. 145-216. 
Supplichevole ragionamento in causa di sangue umiliato a S.A.R. Carlo Ludovico di Borbone
infante di Spagna e Duca di Lucca, in Cause celebri, vol. IV, pp. 467-479.

Memoria a favore di F … L … e A … B … imputati in via economica di associazione sovversiva
dell’ordine pubblico, in Cause Celebri, vol. IV, pp. 483-487.

1850
Elementi di diritto criminale dell’avvocato professor Giovanni Carmignani prima versione del
prof. Caruana Dingli, prima edizione napoletana sull’ultima di Malta del prof. Caruana Dingli,
Napoli, presso Francesco Rossi, 1850. 

1851-1852
Parere sopra un progetto di riforme del Regolamento di Procedura penale vigente nello Stato
Pontificio all’epoca dell’aprile 1838, in Scritti inediti del Cavalier Commendator Giovanni
Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e Regia Università di Pisa, Lucca,
Tipografia di Giuseppe Giusti, 1851-1852, vol. VI, pp. 111-196.

Progetto di codice di procedura criminale per il Regno del Portogallo, in Scritti inediti del Cavalier
Commendator Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e Regia Università
di Pisa, Lucca Tipografia di Giuseppe Giusti, 1851-1852, vol. V, pp. 249-431.

Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, in Scritti inediti del Cavalier
Commendator Giovanni Carmignani già pubblico professore nell’Imperiale e Regia Università
di Pisa, Lucca, Tipografia di Giuseppe Giusti, 1851-1852, voll. I-IV.

1853
Elementi di diritto criminale dell’avvocato Giovanni Carmignani. Versione italiana preceduta da
una monografia de delitti e della sua applicazione pratica alla legislazione e alla giurispruden-
za penale dello stesso autore, Macerata, presso Giuseppe Cortesi, 1853-54. 

1854
Elementi del diritto criminale dell’avvocato G.B. Carmignani prima versione italiana del professor
Garuana Dingli secondo edizione napoletana sull’ultima di Malta, Napoli, P. Androsio, 1854. 

1979
Elementos de derecho criminal (cur. A. Forero Otero - J. Guerrero), Bogotà, Temis, 1979.
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1 Fra i contributi di carattere biografico, Ferdinando Caruana Digli (Biografia dell’avvocato Giovanni
Carmignani scritta e recitata nella società medica maltese il 16 novembre 1847, in Elementi di diritto criminale
[trad. Caruana Dingli], vol. I, p. XII) ricorda che le note contenute nella Biographie Universelle di Alphonse
Rabbé (A. RABBÉ, Biographie universelle et portative des contemporains ou dictionnaire historique des hommes
vivants et des hommes morts depuis 1788 jusqu’à nous jours, vol. 5, p. 95) erano state visionate e apprezzate dallo
stesso Carmignani, che aveva dato l’assenso al loro utilizzo nel manifesto dell’iniziativa editoriale della pubblica-
zione delle Cause celebri. Di questo contributo biografico, effettivamente, Carmignani parlò anche a Gaetano
Giorgini, Provveditore dell’Università di Pisa, in una lettera del 20 dicembre 1838 (ASPi, Università II versa-
mento, Sez. G 52, fasc. 24)].

2 M. MONTORZI (a cura di), Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro,
sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo, Pisa, Edizioni ETS, 2003. In questo volume (pp. 1-10) è stata ripub-
blicata anche la voce stesa da Aldo Mazzacane per il Dizionario Biografico degli Italiani (vol. XX, pp. 415-420).

3 Un utile quadro riepilogativo che su giuristi dello spessore di Carmignani non doveva, né, visto lo spazio,
poteva dire qualcosa di nuovo: E. SPAGNESI, Il diritto, in SUPi, 2** (1737-1861), pp. 502-503; 506-508; 525-531. 

4 E. RIPEPE (a cura di), Storia della origine e de’ progressi della filosofia del dritto. Ristampa anastatica con
introduzione di Eugenio Ripepe e nota bio-bibliografica di Marco P. Geri, Pisa, Edizioni Plus, 2005.

5 M. MONTORZI, Vincenzo Salvagnoli, i suoi colleghi avvocati e il disegno di una nuova razionalità costitu-
zionale, ora in ID., Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie del-
l’età contemporanea, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. 243-277; ID., Giovanni Carmignani, in DBGI, vol. I, pp. 451-
453; F. COLAO, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 132-
137; 160-174; 273-302. Segnalo, infine, il recentissimo G. CHIODI, Le garanzie processuali di Beccaria e la penali-
stica italiana dell’Ottocento: il contributo di Giovanni Carmignani, in G. CHIODI - L. GARLATI (a cura di),
Dialogando con Beccaria: le stagioni del processo penale italiano, Torino, Giappichelli, 2015, pp. 43-84.

INTRODUZIONE

Senza che a ciò concorressero ricorrenze particolari, alcuni anni fa si è riacceso l’in-
teresse per Giovanni Carmignani, penalista dal profilo composito, a lungo docente
universitario e illustre avvocato1. L’impegno di Mario Montorzi ha condotto alla orga-
nizzazione di due convegni internazionali di studi nel novembre 1999 e nel giugno
2000, i risultati dei quali sono consultabili in un volume dedicato al giurista pisano
pubblicato nel 20032. Non ignorando la dedicazione di uno dei centri didattici
dell’Università di Pisa al Maestro criminalista e le pagine dedicate a Carmignani nella
Storia dell’Università di Pisa3, una successiva iniziativa editoriale promossa da
Eugenio Ripepe ha permesso di ripubblicare in anastatica i primi quattro volumi di
Scritti inediti (originariamente editi fra il 1851 e il 1852)4. Alle due iniziative, senza
dimenticare le varie pagine della storiografia nelle quali il criminalista pisano è stato
preso in considerazione in maniera indiretta, sono, poi, seguiti alcuni approfondi-
menti realizzati non solo dai partecipanti ai convegni pisani5. Sulla base di tutto ciò,
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6 Tra le varie, la Memoria e voto adesivo nella causa Imperiale e Regia Accademia dei Ravvivati e Silvatici
prendete avanti il regio Tribunale di prima istanza di Pisa, Pisa, stamperia Pieraccini, 1846, reca la data del 30
aprile 1846.

7 Si tenga conto per tutti del Voto del celeberrimo Signor Cavaliere Giovanni Carmignani […] per il Signor
Luigi Muzzi toscano querelato in Bologna dai Signori Avvocati Domenico Barbieri bolognese e Francesco Gualandi
di Dozza per titolo di libello famoso e ingiurie atroci e gravissime in private lettere ed in pubblica stampa, Bologna,
per Dall’Olmo e Tiocchi, 1832, pp. 5-16.

8 L’indicazione è presente anche in molte allegazioni, tra le quali quella citata alla nt. 6 (l’indicazione è a p.
16). In altre, invece, prevale la sottolineatura del ruolo di docente e il giurista pisano si firma solamente (ma signi-
ficativamente) «professore di Leggi» [cfr. la memoria processuale citata alla nt. 7 (l’indicazione è a p. 38) e le Brevi
annotazioni di fatto, e di dritto alla memoria dell’attrice nella causa di pretesa immissione Mastiani Brunacci e
Mastiani Brunacci negli Amati, Pisa, Tipografia Nistri, 1840, p. 32].

9 Almeno dal punto di visto della letteratura giuridica, che di quello economico non è dato sapere, ma legit-
timo immaginare. Per un elenco delle allegazioni stese da Carmignani si veda M.P. GERI, Giovanni Carmignani.
Nota bio-bibliografica, in E. RIPEPE (a cura di), Storia della origine e de’ progressi della filosofia del dritto, vol. I,
pp. XXXIV-XXVI.

10 Ne fu progettato anche un quinto: cfr. lettera di Carmignani a Ferdinando Caruana Dingli del 14 maggio
1846 in Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. I, p. XI.

11 B. MASCHIETTO, Le difese criminali di Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 376-382.
12 Tese principalmente ad inserire il lavoro di Carmignani nel panorama del ceto forense toscano della

prima metà del ’800: F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 160-174; 273-288.

24 Il magistero di un criminalista di fòro

non è certo difficile ritenere che buona parte del magistero di Carmignani ruota intor-
no all’insegnamento delle discipline criminalistiche che per quasi quarant’anni egli
tenne a Pisa. Il prodotto più evidente di questi anni di insegnamento e di riflessioni
scientifiche sono i ripetuti aggiornamenti del manuale istituzionale (dato alle stampe
per la prima volta nel 1808) e la pubblicazione all’inizio degli anni trenta
dell’Ottocento della Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Ma, come già si volle indi-
care nel titolo degli atti dei convegni pisani, all’attività di docente universitario
Carmignani affiancò, esercitandola praticamente fino agli ultimi mesi di vita6, quella
di avvocato (difensore principale o illustre fornitore di scritti in adesione a quelli di
altri legali7). Il frontespizio del Compendio degli Elementa pubblicato nel 1822 rende
giustizia, come del resto altre pagine8, a questo duplice profilo: 

avvocato Giovanni Carmignani pubblico professore 
nell’Imperiale e Regia Università di Pisa.

Anzi, ad voler esser precisi, proprio come nel frontespizio appena richiamato, il
giurista nato a San Benedetto a Settimo fu competente avvocato prima ancora di dive-
nire docente universitario. La testimonianza di questa costante e proficua9 attività è
rappresentata dai quattro volumi di Cause celebri10 e dalla disponibilità a stampa di
un non indifferente numero di allegazioni. Del Carmignani avvocato, dopo la narra-
zione di una delle cause celebri offerta da Beatrice Maschietto11 e, soprattutto, dopo
le ricerche di Floriana Colao12, il lettore troverà nelle pagine che seguono alcuni
approfondimenti, destinati principalmente a porre in evidenza il materiale usato e i
percorsi argomentativi compiuti, nonché certi aspetti dell’incontro di Carmignani con

00intro 23_001_Bellagamba  08/03/16  09:49  Pagina 24



Introduzione 25

13 Nei Cenni biografici di Francesco Pardini (F. PARDINI Cenni biografici intorno al professor Giovanni
Carmignani compilati dall’Abate Francesco Pardini, in Cause celebri, vol. I, p. V) si può leggere una frase reboan-
te, rispondente all’esigenza di dipingere il profilo intellettuale di un individuo che, per le proprie qualità, si era
elevato dalla semplicità delle origini all’altezza dei fasti dell’olimpo degli scienziati. Il lettore viene, infatti, avver-
tito che «se molta lode vuolsi attribuire a quegli uomini che, vinta l’umiltà della fortuna, si levarono per la virtù ed
il sapere a tanta altezza di nobilitare se stessi […] la patria e la società», molta se ne doveva attribuire allora a
Carmignani figlio di un «onesto fattor» di campagna e di «una povera villanella». Il contributo del Pardini, come
tutte le biografie, risente del carattere e dei gusti del suo autore e del contesto culturale e storico nel quale vide la
luce. Una discussione sul tema è reperibile in Contemporanea. Rivista di storia dell’800 e del ’900, anno II, 2/1999,
pp. 287-305 [C. CASSINA - F. TRANIELLO (a cura di), La biografia: un genere storiografico in trasformazione].

14 G. ROSSINI, Giovanni Carmignani, in Biografia dei pisani illustri delineati da Ferdinando Grassini pisano,
Pisa, presso Niccolò Capurro, 1838 (le carte di questo volume non sono numerate a stampa e la voce dedicata a
Carmignani si trova, nell’esemplare conservato presso la Biblioteca Universitaria di Pisa, ai ff. 128-129). 

15 Lo si trova indicato nello stato d’anime della parrocchia di S. Benedetto a Settimo [APSB, Stati d’anime
(1762-1778), filza con carte non numerate], dove Giovanni Antonio Carmignani è registrato come abitante, giac-
ché fattore, «nella villa del Signor Cavaliere Francesco Mastiani». Informazioni sulla famiglia Mastiani e sulla sua
ascesa sociale in A. PANAJIA, Ascesa e decadenza di una famiglia della aristocrazia pisana. I Mastiani Brunacci
(1402-1951), Roma, Athena, 1991. 

16 A sostegno di quanto si è detto, è sufficiente tener conto di alcune affermazioni della pubblicistica toscana

i contesti economici, produttivi e speculativi del suo tempo e, in ambito più specifico
e tecnico, la posizione del giurista in ordine a un particolare profilo del rapporto tra
diritto penale e civile, sostenuta nell’ambito di un parere richiesto dal giovane
Pasquale Stanislao Mancini nel 1842. Dal lato professionale, sia nella raccolta di Cause
celebri pubblicata per la prima volta pochi anni prima della morte, sia in un altro scrit-
to processuale non inserito in quei volumi ma legato ad una controversia molto nota
all’epoca, c’è apparso il Carmignani difensore intento a fornire pareri per la verità e
difendere commercianti e sigle commerciali sul confine sottile che si manifestava tra
falsità e spregiudicatezza in attività commerciali. Oltre a ciò, anche un’altra annosa
vicenda vide nella sua prima fase la presenza del giurista pisano, sceso in campo a
tutela degli interessi della propria comunità di origine in un giudizio che rappresenta
pienamente il segno di un mondo che andava progressivamente mutando e che met-
teva in luce un conflitto di non poco conto tra nuovi diritti e nuovi interessi e prassi
consolidate nel tempo: quelli rispettivamente dell’impresa concessionaria della
costruzione di un ponte sul fiume Arno e delle comunità titolari degli antichi passi di
barca sul fiume stesso. 
L’angolo visuale dell’incontro con le realtà economiche e finanzarie toscane, nono-

stante quanto consultabile in uno dei primi scritti biografici dedicati al giurista pisa-
no13, consente di prendere atto del fatto che la sorte non fu parca con Carmignani. Il
padre, forse veramente «abilissimo castaldo»14 come di lui disse un altro dei biografi
del figlio, aveva lavorato come fattore di una famiglia nobile pisana15 e il ruolo pri-
mario rivestito dai fattori nell’economia agricola toscana dell’epoca gli aveva reso pos-
sibile lucrare, anche attraverso la spendita di una preparazione culturale verosimil-
mente non scadente16, consistenti introiti (più o meno leciti, secondo una vulgata
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dell’epoca: «l’amministratore, o vogliamo dire fattore, che gli antichi romani chiamavano villico, è in certa manie-
ra un vicepadrone, o direttore di tutto l’artifizio georgico. Si richiede in esso un gran fondo di onestà e di giustizia,
ed una non ordinaria teorica e pratica di agricoltura, e di mercatura rurale. Egli deve impiegare una somma atten-
zione per far rendere più fruttifere che sia possibile le possessioni a pro del padrone, e del lavoratore, spartire giu-
stamente le ricolte, proporre al padrone tutto quello che crederà necessario per il vantaggio degli effetti, ed invigila-
re che i contadini soddisfacciano alle loro incombenze» (G. TARGIONI TOZZETTI, Ragionamenti sull’agricoltura
toscana, Lucca, nella stamperia di Jacopo Giusti alla Colonna del Palio, 1759, p. 94). E ancora: «È necessario che
un fattore sia istruito in moltissime arti; acciò sappia comandare a chi occorre, e conosca chi fa il suo dovere»
(Opuscoli interessanti l’umanità e il pubblico e privato bene delle popolazioni e province agrarie, Firenze, 1773, p.
CLXXXI). Sul tema del ruolo dei fattori nell’economia toscana dell’epoca si vedano M. MIRRI, Un’inchiesta
toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento, in «Annali Istituto
G.G. Feltrinelli», II (1959), pp. 489 e 495 e ID., La Fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere, in Studi di Storia
Medievale e Moderna per E. Sestan, vol. II, L’età moderna, Firenze, Olschki, 1980, pp. 749-750. Sul ruolo pre-
minente dei fattori insistono anche R. PAZZAGLI, Cascina. Economia e società dal ’600 al ’900, Pisa, Pacini, 1985,
pp. 51-63; M. MIRRI, Proprietari e contadini toscani nelle Riforme leopoldine, in «Movimento Operaio. Rivista di
storia e bibliografia», VII (1955), pp. 173-229; Z. CIUFFOLETTI, Spunti per una analisi interna della società rura-
le toscana, in Contadini e proprietari nella toscana moderna. Atti del convegno in onore di Giorgio Giorgetti, vol.
2, Firenze, Olschki, 1981, pp. 299-309; C. TORRI, Strutture e caratteri della famiglia contadina: Cascina 1841, ivi,
pp. 173-201; R. PAZZAGLI, L’agricoltura toscana nella prima metà dell’800. Tecniche di produzione e rapporti mez-
zadrili, Firenze, Olschki, 1973.

17 Riferisce il Mineccia (F. MINECCIA, L’alienazione del patrimonio granducale nel pisano sotto Pietro
Leopoldo: Collesalvetti e Casabianca, in Studi di Storia medievale e moderna per E. Sestan, vol. II, Età moderna,
Firenze, Olschki, 1980, pp. 839-864; Id., Da fattoria Granducale a comunità (1737-1861), Napoli, ESI, 1982) che
la politica affaristica di Giovanni Antonio Carmignani si rivelò piuttosto acuta e spregiudicata perché egli, non
solo partecipò alle allivellazioni di beni attuate da Pietro Leopoldo di Toscana e nel 1778 ebbe modo di acqui-
sire l’allivellazione di parti dei terreni della fattoria granducale di Collesalvetti, ma con impiego di ingenti capi-
tali liquidi e pagando per gli altri contadini i canoni di allivellazione, si procurò in breve tempo elevati crediti che
gli permisero, dietro cessione degli stessi beni, di incrementare il patrimonio fondiario di famiglia. Più in gene-
rale sulle allivellazioni leopoldine si veda G. TURI, «Viva Maria». La reazione alle riforme leopoldine (1790-1799),
Firenze, Olschki, 1969, pp. 60-68; F. MASCILLI MIGLIORINI, L’età delle riforme. Economia e politica nel decennio
Settanta, in Il Granducato di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari (Storia d’Italia diretta da G.
GALASSO, vol. XIII, tomo II), Torino, UTET, 1997, pp. 309-322; M. MONTORZI, Modelli di proprietà in toscana
al tempo delle riforme leopoldine, ora in ID., Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel terri-
torio di Pontedera e Pisa in età moderna, Firenze, Edifir, 1997, pp. 155-168. I dati relativi all’allivellamento del
quale fruì Giovanni Antonio Carmignani sono conservati in ASFi, Scrittorio delle Regie Possessioni, 2965 (1782-
1791)-2966 (1792-1808), fo. 109 e fo. 70. Relativamente alla estensione dei possedimenti, un’indagine sul cata-
sto leopoldino del 1841 per quanto riguarda i territori delle comunità di S. Benedetto a Settimo e Cascina aggior-
nata alla data del suo impianto (1829) ha dato come risultato un patrimonio costituito, a S. Benedetto, da circa
15.000 braccia quadrate (un braccio quadrato equivale a 0,3406193 metri quadrati: Tavole di ragguaglio dei pesi
e delle misure già in uso nelle varie province del Regno col sistema metrico decimale, Roma, 1877) di terreno col-
tivato, 28668 braccia quadrate di terreno lavorativo con pioppeto; a Cascina, da un casale colonico con stalla, pol-
laio e circostante aia cui erano annesse circa 150.000 braccia quadrate di terreno lavorativo a pioppeto (ripartite
in più appezzamenti non contigui) e a S. Giorgio, oltre ad una casa colonica con annessa un aia, da circa 70.000
braccia quadrate di orto, insieme a 8734 braccia quadrate di terreno coltivato a viti e circa 12.000 organizzato a

26 Il magistero di un criminalista di fòro

ancora oggi in voga), investiti, poi, nel programma di allivellazioni leopoldine di fine
‘700. Aveva preso avvio, così, la formazione di un vasto sistema di possedimenti nella
piana pisana che il futuro giurista, deceduti i genitori alle soglie del XIX secolo, si
trovò ben presto ad amministrare assieme all’unico fratello17. Ma l’interesse per le

00intro 23_001_Bellagamba  08/03/16  09:49  Pagina 26



Introduzione 27

pioppeto (ASPi, Catasto leopoldino, Comunità di Cascina, sez. V, Y, X). La stessa indagine con riferimento alle
comunità di Collesalvetti e Fauglia (dove si estendeva la tenuta dei Carmignani in località il Pallone) non è stata
possibile perché la documentazione catastale è andata in gran parte persa. Altri dati sono disponibili in R.
PAZZAGLI, Vecchie ambizioni e nuova agricoltura: i Carmignani e la campagna pisana, pp. 392-394.

18 Si vada più avanti alle pp. 54-55.
19 Deve essere sottolineato che questa scelta fu conseguenza di una strategia di mobilità sociale che non

fu individuale, ma più spiccatamente familiare: R. PAZZAGLI, Vecchie ambizioni e nuova agricoltura, art. cit.,
pp. 391-404.

20 Sul punto (senza voler parlare delle frequentazioni mondane: G. ROSSI, I salotti letterari toscani, Firenze
1992, ad indicem), si veda M.P. GERI, L’epistolario di Carmignani fra letture e incontri professionali e culturali, in
Atti Carmignani, p. 301.

21 ASPi, Università II versamento, Sez. B II 10, fo. 81. Materiale di riferimento in ASPi, Comune Divisione
F, n. 57, fasc. 11; ASFi, Deputazione di Nobiltà e Cittadinanza, 89, carte non numerate; ASFi, Archivio Araldico
Ceramelli Papiani, n. 2386, fasc. 5333 T.

22 Carmignani fu nominato commendatore dell’Ordine di Santo Stefano (ma non Cavaliere e, quindi, non
fruì della attribuzione dell’abito) il 17 luglio 1836 con una pensione di 700 lire toscane annue: D. BARSANTI, I
funzionari e i lettori dello studio di Pisa cavalieri o commendatori dell’ordine di Santo Stefano (1561-1859), in
L’ordine di Santo Stefano e lo studio di Pisa Atti del convegno Pisa, 14-15 maggio 1993, Pisa, Edizioni ETS
[Quaderni Stefaniani, XII (1993)], p. 73; A. BRECCIA, Uomini di cultura e ordine stefaniano. Docenti e funziona-
ri universitari commendatori di grazia nell’Ottocento, in La commenda di grazia dell’Ordine di Santo Stefano
nell’Ottocento. Atti del Convegno, Pisa, 9-10 maggio 2003, Pisa, Edizioni ETS, 2003 [Quaderni Stefaniani, XXII
(2003)], pp. 94, 100.

23 Si tenga conto della nomina di Carmignani a Governatore della Confraternita della Misericordia di Pisa
nel 1841.

24 Nel 1834 Carmignani figura fra i promotori dell’iniziativa ed entra a far parte del Consiglio
d’Amministrazione della Cassa, fregiandosi anche del ruolo di Vice-Presidente nel 1834 e nel 1835 [R.
BERNARDINI, Notizie storiche sulla Cassa di Risparmio di Pisa, in R. BERNARDINI - A. CECCHELLA, Oltre… il 150°.
Un secolo e mezzo nella vita socio-economica della Provincia, vol. I, Pisa, Pacini, 1984, pp. 93-96]. Nel 1838, poi,
abbandonato il consiglio, Carmignani è annoverato fra i Revisori e, successivamente, torna ad essere consigliere
dal 1846. Su questi eventi si vedano i Documenti risguardanti la Cassa di Risparmio di Pisa, Pisa, F.lli Nistri, 1834;
S. BURGALASSI, Frammenti e sprazzi di vita sociale pisana (1830-1984), in S. BURGALASSI - C. CIANO, Oltre… il
150°. Un secolo e mezzo nella vita socio-economica della Provincia, vol. II, pp. 105-137; R.P. COPPINI, Ceti dirigenti
e banche nel periodo della Restaurazione, in La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società, Firenze, Olschki,
1989, pp. 608-618; A. VOLPI, Banchieri e mercato finanziario in Toscana (1801-1860), Firenze, Olschki, 1997. 

25 Per il ruolo che a queste istituzioni era attribuito nelle pagine della Teoria delle Leggi della Sicurezza
Sociale ai fini del perseguimento della prosperità pubblica: Teoria, vol. III, p. 349.

26 Si veda più avanti alle pp. 122-123.

questioni economiche (che ha lasciato tracce anche in alcune controversie giudiziarie
personali vertenti su affari di non poco conto18), la tensione alla mobilità sociale e il
colloquio con i ceti economici e produttivi toscani19 non interesseranno se non stru-
mentalmente per quanto riguarda i dati ricavabili dal fitto carteggio20, la ricerca del-
l’acquisizione della cittadinanza pisana e del conseguente grado nobiliare21, il conferi-
mento di alcuni prestigiosi titoli22 e incarichi in istituzioni pisane23 e il ruolo svolto nei
primi anni di vita della Cassa di Risparmi24 nata in città25. È parso, invece, più signifi-
cativo il costante interessamento per il diritto rurale, che condusse Carmignani alla
proposta dell’istituzione in questo ambito di seggi giurisdizionali informati al Jury
(tanto aborrito, invece, in ambito penale26), con una valutazione che non ignorava,
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27 R. PAZZAGLI, Vecchie ambizioni e nuova agricoltura, art. cit., pp. 391-404.
28 Ci si riferisce a Jacopo Maria Paoletti, che così intitolò le sue Institutiones di argomento criminalistico.

Sul Paoletti, un primo quadro di riferimento in M.P. GERI, Paoletti Jacopo Maria, in DBGI, vol. II, pp. 1502-1503
e D. EDIGATI, Prima della Leopoldina. La giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII seco-
lo, Napoli, Jovene, 2011, pp. 58-87; 90-92.

29 Si veda più avanti a p. 194.
30 La «libertà del pensiero … e la scintilla del genio», come più volte dirà nelle sue pagine, non erano suffi-

cienti per «divenir cattedratici», ma solo, se non si prestava attenzione, per «salire in bigoncia, e catechizzare, o
esorcizzare i loro simili»: G. CARMIGNANI, recensione a La morale appliquée a la politique etc. par E. Jouy membre
de l’Institut, seconde edition ornée du portrait de l’auteur, Parigi, chez Pillet, 1822, in «Nuovo giornale de’ lette-
rati», t. IX (1824), n. 18, p. 215.

31 Ci sia concesso questo richiamo del tutto biografico: Carmignani definiva così, in una lettera al
Provveditore dell’Università di Pisa del 18 novembre 1838, il fratello Vincenzo (ASPi, Università II versamento,
Sez. G 51, fasc. 24). 

32 Sull’equilibrio tra raziocino speculativo e raziocinio pratico nella «vicenda d’ideologia» di Carmignani: M.
MONTORZI, Presentazione, in Atti Carmignani, pp. XVIII-XXII.

28 Il magistero di un criminalista di fòro

anzi programmaticamente prevedeva come necessaria, la sapienza pratica, spicciola,
anche non giuridica, degli uomini dediti alle cose agricole. Allo stesso modo, è sem-
brato di non poco conto quanto ricavabile da un pamphlet del 1846, col quale l’an-
ziano giurista irruppe nel dibattito pubblico a sostegno delle imprese di costruzione
delle prime linee ferroviare in Toscana. In questo caso, un Carmignani fedele alle scel-
te liberoscambiste del trono ebbe occasione di confrontarsi con una figura di reato
nuova per la cultura giuridica toscana, l’aggiotaggio, sciogliendone i nodi problema-
tici anche col sapiente utilizzo delle opportunità interpretative offerte dal profilo cri-
minoso dello stellionato. 
Carmignani, però, non è uomo di fòro solo perché al magistero cattedratico affian-

ca una consistente e fortunata attività forense, ma perché parte essenziale del suo
modo di vedere le cose criminalistiche e l’addetto alle stesse è qualificato dalla neces-
saria valutazione del risvolto concreto, pratico, applicativo delle speculazioni e dalla
rilevanza attribuita alla conoscenza e all’uso dei materiali prodotti nel fòro. La fre-
quentazione assidua di quest’ultimo, le esigenze di amministrazione di un patrimonio
familiare sempre crescente27, la formazione successiva alla laurea condotta presso illu-
stri magistrati incaricati proprio di insegnamenti teorico-pratici28, gli anni impiegati
quale «notaio di rogito»29, l’esigenza quale pubblico professore di cose criminali di for-
nire all’istituzione politica un completo carnet di strumenti per far fronte all’illiceità
penale lo spingono a prendere esplicitamente le distanze dal ruolo di intellettuale
dedito alla mera speculazione30. Giovanni Carmignani non è un «uomo … di tavoli-
no»31, indifferente al correre dei tempi, delle circostanze32 e della storia. E ciò anche
se per non indifferenti aspetti del suo pensiero egli, calato nel contesto culturale della
Toscana del tempo, non può certo dirsi all’avanguardia. Il suo essere «pubblico pro-
fessore», incaricato di una funzione che recava con sé l’esigenza di un impegno civile
rivendicato con decisione, passava per una visione dei tempi e si specchiava in un pro-
getto da molti all’epoca ritenuto superato e sicuramente privo di quelle riflessioni
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33 L’aveva già notato alcuni anni fa, in relazione alle pagine del Compendio del 1822, anche F. COLAO,
Avvocati del Risorgimento, p. 133.

34 A. CHIAVISTELLI, La contraddittoria affermazione dello «stato amministrativo» nella Toscana della
Restaurazione, in «Storia, Amministrazione, Costituzione. Annale dell’Istituto per la Scienza dell’amministrazio-
ne pubblica», 12 (2004), pp. 125-128 e 136-175. 

35 Già messa in evidenza da F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, pp. 164-167.
36 G. CARMIGNANI, Introduzione, in «Nuovo giornale de’ letterati», t. I (1822), p. XLVIII. Per questa intro-

duzione, si veda G. MELLI, La Introduzione di Giovanni Carmignani al Nuovo Giornale de’ letterati pisani, in Atti
Carmignani, pp. 515-527 (in particolare, sul profilo di cui si sta parlando, pp. 515-516).

37 M. MONTORZI, 27 aprile 1859: non desideri, ma volontà. Il popolo di fronte al Granduca, tra paternalismo
assolutistico e Stato costituzionale, in ID., Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica tosca-
na sulle soglie dell’età contemporanea, Pisa, Edizioni ETS, 2006, pp. XXV-XL. 

38 Ai tempi della recensione curata da Silvestro Centofanti del primo volume della Teoria per la rivista di
Vieusseux. Di questa recensione [«Antologia. Giornale di scienze, lettere e arti», t. XLVI (giugno 1832), pp. 92-
137 e, poi, in forma autonoma Pisa, Nistri 1832], limitata al primo volume, trattano G. GENTILE, Gino Capponi
e la cultura toscana nel secolo decimonono, Firenze, Vallecchi, 1922, pp.125-131; I. GABBANI, Diritto penale e
scienza sociale. Il dibattito sulla Teoria delle leggi della sicurezza sociale di G. C., in Atti Carmignani, pp. 237-245.
Di essa Carmignani non gradì né il testo, né l’autore che giudicò impreparato. A Viesseux, in relazione a ciò,
scrisse [BNCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, 137 (26 agosto 1832)] parole piuttosto decise e critiche nei
confronti della scelta del recensore (I. GABBANI, Diritto penale e scienza sociale, art. cit., p. 242). Il giurista pisa-
no, poi, fu ancora più duro col Centofanti scrivendo il 18 novembre 1832 a Niccola Nicolini (F. NICOLINI,
Niccola Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX: scritti e lettere, Napoli, Regia tipografia F.
Giannini & figli, 1907, pp. 122-123): «ma ella ebbe assai ventura di non capitar nelle mani di certo Centofanti, il
quale […] è adoperato oggi dal Vieusseux nel dar giudizio d’opere di legislazione e di filosofia del diritto».

39 A parte i classici A. FERRARIS, Letteratura e impegno civile nell’Antologia, Padova, Liviana, 1978; U.
CARPI, Letteratura e società nella Toscana del Risorgimento. Gli intellettuali dell’Antologia, Bari, Laterza, 1974 e
quelli che li hanno seguiti, resta fondamentale la veduta mirata sulla cultura giuridica offerta da A. LABARDI, I
civilisti toscani del circolo di G.P. Vieusseux e le giuste esigenze della società: momenti dell’esperienza giuridica nel
periodo tardo-lorense. Tesi di dottorato in storia del diritto italiano con particolare riferimento alla storia del dirit-
to moderno, Università di Siena, X ciclo, 1998. Alcune di queste considerazioni sono state poi distillate in A.
LABARDI, La facoltà giuridica senese e la Restaurazione (con il testo delle Istituzioni civili di Pietro Capei), Milano,
Giuffrè, 2000, pp. 24-74.

intorno alla obbligazione politica (della quale la repressione penale non poteva non
essere una parte essenziale33) che non riponevano esclusiva fiducia nella fedeltà dina-
stica, ma volgevano l’occhio ad un differente vincolo di appartenenza statale. Modello
che, però, se cominciava ad esser considerato superato, al tempo stesso non era in
definitiva eccessivamente distante da quello di uno «Stato senza pubblico», senza
Costituzione e senza opinione pubblica e forme di partecipazione al potere politico
promosso dal trono lorenese34. Alla luce delle pagine che seguiranno, però, quel che
più appare rilevare è che un tale modo di vedere le cose non mina ma consolida l’ap-
proccio proposto alle questioni criminali e il modo di vedere gli operatori ad esse affe-
renti. La proposta di un modello di Stato incardinato sull’equilibro tra sovrano (anco-
ra assoluto e illuminato), alti magistrati e giuristi di rango35 (sull’«accordo amichevole
fra scienza e governo» di cui parlerà nel 182236) e lontano dalla prospettiva costituzio-
nale che dopo pochi anni dalla sua morte si farà impellente37 lo condusse38 ad entra-
re in conflitto con gli ambienti dell’Antologia fiorentina39 (nei quali fu visto anche
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40 Non dimenticando, peraltro, l’affiliazione di Carmignani, certa almeno nel periodo napoleonico, alla log-
gia massonica Napoleone di Livorno: C. MANGIO, I patrioti toscani fra Repubblica Etrusca e Restaurazione,
Firenze, Olschki, 1991, p. 406; V. GNOCCHINI, Logge e Massoni in Toscana dal 1737 al 1925, Roma, Erasmo edi-
zioni, 2010, pp. 285 e 100-102; E.E. STOLPER, Contributo allo studio della massoneria italiana nell’era napoleoni-
ca, in «Rivista Massonica», LXVIII (7/1977), p. 412. 

41 A. MAZZACANE, Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, p. 6; C. MANGIO, I patrioti toscani fra
Repubblica Etrusca e Restaurazione, p. 435.

42 F. CARRARA, Cantù e Carmignani, in Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione corretta e ampliata,
Lucca, Tipografia Giusti, 1870, vol. II, pp. 601-602.

43 Per un riferimento diretto al legame tra mitezza delle pene e assenza nella scala penale della pena di
morte: Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 432.

44 P. COMANDUCCI, Alle origini del diritto penale liberale: Carmignani e la pena di morte, in S. VINCIGUERRA (a
cura di), Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli, Padova, Cedam, 1993, pp. 772-798.

45 M. DA PASSANO, Note su Carmignani e Carrara, in Atti Carmignani, pp. 86-92.
46 Per una completa indagine, all’appello mancherebbe almeno la lettura delle Parole in difesa di 4 individui

30 Il magistero di un criminalista di fòro

come uno studioso non «pienamente consapevole della vita e dei destini [del] secolo»
in corso), ma gli consentì pure di sottolineare la necessità di una schietta rivalutazio-
ne del ruolo degli studi giuridici, del giurista e del suo impegno civile.
Se gli ambienti culturali del Granducato non fecero i conti con un Carmignani, per

così dire, avanguardista, i risvolti dell’incontro tra il giurista pisano e le molteplici e a
volte contraddittorie esperienze politiche40, giuridiche e culturali di valore epocale
che caratterizzarono anche la Toscana dei decenni a cavallo tra XVIII e XIX secolo41

ci permettono di osservare un aspetto à la mode del profilo intellettuale e professio-
nale del criminalista pisano. Anche in tale frangente, però, si può notare che il giuri-
sta pisano, lungi dal perdersi in dotte dissertazioni su temi di alto livello negli infer-
vorati consessi del ’99 toscano, si dedica a riflettere in quelle stesse sedi su temi con-
cernenti i diritti, ma dotati di immedita ricaduta pratica, quali l’attività di polizia e la
carcerazione preventiva. 
Erano battaglie su temi di profilo tecnico, ma dotati di risvolti di impegno civile che

in quei mesi non potevano mancare, specie per un Carmignani per il quale da non
molto, seguendo l’accattivante prosa di Carrara, era passato il tempo dell’«ossequio
giovanile» e del vincolo col «Ministero che accarezza coloro che elogiano il parto della
sua mente»42. Proprio il tema che aveva segnato negativamente l’esordio di
Carmignani, la pena di morte, resta a lungo sulla scrivania del giurista pisano. Dopo la
posizione non certo abolizionista assunta nel 1795, stando a tutti i primi biografi, già
nella lezione inagurale del 1803 Carmignani si era pronunciato per la mitezza delle
pene43. Nel 1836, poi, come molti sanno, dall’alto della autorità di una pubblica
Lezione Accademica, egli si schierò perentoriamente contro la pena capitale. Dei non
pochi che si sono soffermati su questo argomento, Paolo Comanducci44 e Mario da
Passano45 se ne sono occupati ricostruendo le varie argomentazioni addotte nel tempo
dal giurista pisano intorno al tema della pena capitale e inquadrando il problema entro
i legami fra il vecchio maestro criminalista e l’astro nascente Carrara46. Mancavano,
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condannati alla pena di morte, Firenze, Birindelli, 1820. L’unico esemplare dell’allegazione che per ora sono riu-
scito a rinvenire nei cataloghi della Biblioteca Nazionale di Firenze [BNCF, Magliabechiano, 5203. 1 (7) 9], però,
è andato perso, ipotizzano i funzionari della biblioteca, durante le note vicende del 1966.

47 Si veda nel testo alle pp. 133-148.
48 Nel XIX secolo i provvedimenti della Congregazione dell’Indice non avevano nulla a che vedere quanto

a forza ed efficacia cogente anche sull’opinione pubblica con quelli dei secoli passati e per questo la posizione
assunta da Carmignani rispecchia sicuramente tutta la complessità del suo profilo intellettuale; profilo messo in
gioco, però, nei dibattiti che riguardavano temi di carattere giuridico e anche politico non certo marginali come
quello del potere di spada.

49 Esse non vanno al di là delle più o meno ordinarie schemaglie accademiche, come il caso della bega col
Provveditore in ordine al pagamento degli incerti dell’insegnamento relativi agli esami di profitto in caso di assen-
za del docente: ASPi, Università II versamento, Sez. G 35, ff. 1-12.

però, entro un pensiero in evoluzione, ma sempre ben ponderato (se non accorto), una
serie di approfondimenti riguardanti vicende, lasciate di norma sullo sfondo47, nelle
quali più che della legittimità il criminalista pisano si trovò a discutere della effettività
della pena di morte con studiosi e pubblicisti europei (mi riferisco ai rapporti intessu-
ti con Birnbaum e col ginevrino De Sellon); non ignorando il fatto che in una occasio-
ne nella quale Carmignani si trovò a giocare sul piano della legittimità, egli si mostrò
tutto sommato in difficoltà mal valutando, forse, la posta in gioco. Fu il caso dell’inse-
rimento della nota Lezione accademica del 1836 nell’Indice dei libri proibiti, che mostra
un Carmignani determinato, non dico a ritrattazioni ossequiose, ma almeno alla neces-
sità di spiegare più volte la sua posizione, apparendo, in definitiva, double-face48. Più
chiara e ben schierata è la posizione di fronte alle novità giuridiche e, sottotraccia, poli-
tiche colle quali Carmignani si misurò agli albori del suo impegno come docente di
materie criminali, quando per le vicende politiche che coinvolsero la Toscana e l’Italia
ebbe l’occasione di confrontarsi direttamente con la codificazione penalistica napoleo-
nica. Fermo restando l’atteggiamento molto accorto e l’opinione non certo positiva
manifestata verso la cultura giuridica penalistica francese, nel 1810 tradusse il codice
penale napoleonico e stese una prima serie di note ai Motivi che lo avevano sorretto in
fase di approvazione. Entrambe le due imprese editoriali sono risultate feconde di
opportunità di riflessione e si sono mostrate in linea con l’elevata attenzione (nel senso
anche di intento di tutela del patrimonio e delle cose) del fòro (toscano, in questo caso)
che è tipica del criminalista pisano. Sono affiorati, così, profili di non poco conto facen-
ti parte del problema del rapporto tra legge e interprete; nel caso di specie in relazione
all’atteggiamento di Carmignani di fronte alla imposizione di una normativa positiva in
larga parte difforme dalla cultura giuridica forense entro la quale egli si era formato e
della quale, proprio con l’analisi dei Motivi del codice, si faceva portavoce.
Si è detto del Carmignani «pubblico professore». Volendo ripercorrere le vicende

dei suoi quarant’anni d’insegnamento, rispetto a quelle degli ultimi anni49, le notizie
relative ai primi sono piuttosto scarse, ma confermano le voci diffuse dai biografi in
merito all’ostilità del Provveditore Fabroni nei confronti del giurista nato a San
Benedetto a Settimo, lo scontro col quale gli impedì di accedere agli scranni accade-
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50 Ne aveva già parlato Aldo Mazzacane, Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, p. 3. 
51 Con la duplicazione del corso di Istituzioni civili e, addirittura, la triplicazione di quello di Istituzioni

canoniche: D. BARSANTI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860: il quadro politico, le vicende istituzionali, gli ordi-
namenti didattici, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 33-38.

52 Si veda alla p. 204.
53 Lucio Anneo Seneca, De Clementia, I, 10: «Temperatus enim timor cohibet animos: assiduus vero et acer,

et extrema admovens, in audaciam iacentes excitat». 
54 Secondo la prosa accattivante di Carrara (F. CARRARA, Cantù e Carmignani, p. 602) la frase fu scelta

«quasi a programma e solenne professione di fede, quasi a segnale della bandiera sotto la quale ei si apparecchia-
va a pugnare».

55 Di tali apporti le pagine che seguono mostrano una prima linea di sviluppo (si veda alle pp. 205-226),
capace di fungere da base per la realizzazione di un progetto di edizione critica del testo al quale il sottoscritto
sta lavorando.

56 F. CARRARA, Ambrosoli e Carmignani, in Opuscoli di diritto criminale, vol. II, pp. 621-630.

32 Il magistero di un criminalista di fòro

mici fino a quando Fabroni fu Provveditore e in attività50. Salito in cattedra in un
momento di rafforzamento degli insegnamenti accademici51, già dai primi anni di
docenza Carmignani ravvisò l’esigenza di dotare la sua attività didattica di un testo di
riferimento. Il progetto fu ben presto (1806) portato a termine per quanto riguarda le
lezioni di Istituzioni criminali tenute nei primi anni di insegnamento presso la propria
residenza. Ma le vicende degli Juris criminalis elementa si scontrarono con gli eventi
politici di quegli anni, che ne ritardarono la pubblicazione di un paio di anni52. Fu
così che solo nel 1808 vide la luce il manuale istituzionale di Carmignani, originaria-
mente pensato in due volumi e sin da subito, come fu spesso rilevato, segnato da un
motto tratto dal primo libro del De clementia di Seneca53 e scelto per la capacità di
comunicare la maggiore utilità politica della mitezza delle pene54. Con questo motto
si apre un testo che si arricchirà, nel frontespizio, dei molti titoli professionali e di
altro genere acquisiti da Carmignani nei quaranta anni di insegnamento, nel testo, dei
numerosi interventi apportati dallo stesso autore nelle varie edizioni. Le molteplici
modifiche al testo rappresentano stadi di riflessione intorno alle materie criminali che,
su profili di non poco conto e per apporti continui55, mostrano il comporsi di quel
manuale istituzionale che si è soliti, invece, individuare e usare nella quinta edizione
latina del 1833-34 o nelle versioni tradotte in italiano pubblicate a partire dal 1847.
D’altronde, le vicende degli Juris criminalis elementa marcano tutto il percorso della
vicenda professionale di Carmignani, dato che egli anche in sede di preparazione della
versione italiana del 1847 inserì nel testo alcune annotazioni non prive di significato e
che l’interesse diretto per il testo di Carmignani proseguì fino all’ultimo quarto del
XIX secolo, come ci testimoniano le annotazioni critiche apposte al testo da Filippo
Ambrosoli e quelle che potrebbero essere definite controdeduzioni a queste annota-
zioni di Francesco Carrara56.
Dentro le pagine degli Elementa e, poi, con maggior dettaglio nei quattro volumi

della Teoria delle leggi della sicurezza sociale, si trova la proposta dell’ambizioso pro-
getto promosso da Carmignani per le scienze criminali, che a livello di impianto gene-
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57 M. SBRICCOLI, La Penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, ora in ID., Storia
del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), Milano, Giuffrè, 2009, vol. I, pp. 496-497.

58 M. SBRICCOLI, Beccaria ou l’avènement de l’ordre. Le philosophe, les juristes et l’émergence de la question
pénale, ora in ID., Storia del diritto penale e della giustizia, vol. I, p. 395.

59 G. REBUFFA, Scienza del governo e problema penale nell’opera di Joseph von Sonnefels, in MSCG, X
(1/1981), pp. 37-51. 

60 Questione comunicata con chiarezza anche agli studenti: «così definito [il diritto criminale] costituisce
pare della scienze politiche. Si dicono scienze politiche tutte quelle che si propongono di dare alle azioni libere del-
l’uomo una direzione verso il bene generale della specie» [BLLi, manoscritti, 0.91.o, sez. IV. 51 (appunti di lezio-
ni di diritto criminale di Carmignani), n. 1, fo. 1].

61 Per un esempio, si veda più avanti alla pp. 260-261.
62 Si veda più avanti alle pp. 239-255.

rale non è disconosciuto nemmeno nei progetti di codice della seconda metà degli
anni trenta del secolo. Gli studi di Mario Sbriccoli hanno da tempo consentito di
inquadrare il giurista pisano in quel gruppo di criminalisti della prima metà
dell’Ottocento che, cosci delle potenzialità e delle necessità del diritto penale, si can-
didarono con le loro ricerche a partecipare al dibattito civile. Il loro contributo, disse
a suo tempo lo studioso maceratese, stava «nell’aver collocato il diritto penale tra le
scienze politiche (il senso di questa espressione – precisava sempre Sbriccoli – è quello
polivalente che essa ha nei primi decenni dell’Ottocento), attrezzandolo, in più, con un
sofisticato corredo di strumenti tecnici»57. Collocandosi sulla scia di Beccaria,
Carmignani fu tra coloro che ritennero assunto fondamentale il fatto che il trattare di
cose penalistiche fosse un «moyen de traiter d’une manière plus générale la riforme de
la société et de l’Ètat»58. Il sistema penale di Carmignani, nella medesima logica di
Sonnefels59, è parte di un più generale sistema di scienza politica, strumento di gover-
no e di perseguimento dell’ordine sociale e non semplicemente lo spazio tecnico di
elencazione e riflessione sulle pene e sui comportamenti criminosi60.
Ma senza un corretto e consapevole strumentario tecnico questo obiettivo si sareb-

be palesato irraggiungibile. Lo strumentario giudicato necessario, nel caso di
Carmignani, è consapevolmente e con vanto (ma anche, a volte, nel parco dei riman-
di, con l’aprirsi di questioni che restano nella penna del giurista data la complessità
del materiale proposto61 e con non infrequenti imprecisioni) rappresentato da molta
parte della cultura giuridica di diritto comune, in modo da condizionare la liaison cul-
turale con Beccaria e, più in generale, da influenzare il comporsi, ordinarsi e aggior-
narsi della sua biblioteca ideale62.
Il progetto del giurista pisano per le scienza criminali muove da una complessiva

ridefinizione del vocabolario e dei termini di riferimento delle stesse, volta in prima
battuta all’impostazione largamente geometrica di quelli che figurano come obiettivi
generali dell’istituzione politica (prosperità e sicurezza) e, in seconda battuta, all’inse-
rimento nel campo di indagine del criminalista di tutti gli strumenti idonei alla pre-
venzione del crimine. Da questa ridefinizione, a livello generale, scaturisce l’edifica-
zione delle varie branche delle complessive discipline criminalistiche, con la puntua-
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63 E, fra queste, lo vedremo, la medicina legale e la storia giuridica (pp. 283-292).
64 Si vedano più avanti le pp. 269-270; 327-347.
65 Casi nei quali si vedranno prevalere valutazioni di utilità, anziché di necessità e di immeditata rispondenza

ai principi del diritto naturale.
66 P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto penale (a proposito di recenti appuntamenti carrariani e della

ristampa della ‘Parte generale’ del ‘Programma del corso di diritto criminale’ di Francesco Carrara), QF, XXIV
(1995), p. 475.

67 Una rigorosa deontologia del penalista, con compiti e responsabilità in molte parti simili, pur tenendo
conto di tutte le differenze immaginabili culturalmente, storicamente e politicamente, a quella manifestata dai
penalisti del secolo successivo al suo come Franco Bricola: A. GAMBERINI - G. INSOLERA, Presentazione, in F.
BRICOLA, Politica criminale e scienza del diritto penale, Bologna, Il Mulino, 1987, pp. 9-22; M. DONINI, L’eredità
di Bricola e il Costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali, in «Diritto pena-
le contemporaneo», 2 (2012), pp. 51-74 (http://www.penalecontemporaneo.it/rivista/). 

34 Il magistero di un criminalista di fòro

lizzazione di quali discipline dovevano fungere da supporto per il criminalista e di
quali, invece, potevano rimanergli estranee63. Il riordinamento promosso da
Carmignani (del quale aspetti solo apparentemente interni al diritto penale stesso
sono il contributo alla classificazione dei comportamenti criminosi e alla loro indivi-
duazione nominativa64) è avviato dalle radici e per questo assumono un ruolo non
indifferente i Prolegomena proposti negli Elementa e poi ampliati, quali Generalità,
nella Teoria. Da queste Generalità si evince in maniera agevole che il criminale in
Carmignani resta decisamente e necessariamente condizionato dal diritto naturale;
problema su cui egli si sofferma nel primo volume della Teoria e a cui per lungo tempo
dedicò lezioni private di cui ancora oggi si conservano alcuni manoscritti. Ma il senno
pratico di cui il giurista pisano sbandiera l’esigenza gli consente di attribuire un ruolo
decisivo al droit politique, spazio che egli si sforza di conciliare con la forza cogente
del diritto naturale e che si dimostra di maggior ampiezza nel settore della prevenzio-
ne dei crimini e della repressione delle trasgressioni65. Il suo modo di percepire il dirit-
to naturale e il diritto politico, il suo rifuggire dallo stato di natura come una verità sto-
rica, non nega a quest’ultimo natura e portata costituzionale, ma lo allontana, per
usare le parole di Paolo Grossi, da «vaghe e fumose oleografie intraducibili in concre-
te realtà giuridiche»66 nelle quali rischiavano di perdersi le riflessioni, pur costringen-
dolo a argomentazioni da non pochi percepite come sterili o forzate. Il suo diritto poli-
tico, così, è saldamente legato ai principi del diritto naturale, ma in maniera disincan-
tata lo è anche ai temi dell’utile sociale e il diritto di natura giustifica, assieme all’evi-
denza delle risultanze storiche, la continuità di un potere sovrano che amministra e si
prefigge di procurare la felicità dei sudditi. Parte dell’azione del sovrano, di quel dirit-
to politico che rappresenta la sua azione giuridicizzata, è anche il diritto penale. Da tale
aspetto, dall’esigenza di uno studioso del diritto criminale che abbia la coscienza che
col suo operato contribuisce all’attività di ordinamento della società, deriva una cor-
posa rivalutazione del ruolo dell’operatore giuridico, fino a comporne quasi una
nuova deontologia67 nella figura di un giurista teorico-pratico (di uno scienzato della
legislazione-giurista, per capirsi e contrapporre la figura di Carmignani a quella degli
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68 Per tutti M. SBRICCOLI, Giustizia criminale, ora in ID., Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi
e inediti (1972-2007), vol. I, pp. 27-28.

69 M. SBRICCOLI, La penalistica civile. Teoria e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in ID., Storia del
diritto penale e delle giustizia, vol. I, pp. 495-498.

70 M. SBRICCOLI, Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990), ora in ID.,
Storia del diritto penale e della giustizia, t. I, pp. 658-664.

71 G. DE FRANCESCO, Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, Torino, Giappichelli, 2004, pp. 42-
49 (partic. p. 42).

72 Si veda, più avanti, p. 175.
73 P. GROSSI, Assolutismo giuridico e diritto penale, art. cit., p. 473.
74 Si sa che le riflessioni di un nutrito gruppo di giuristi degli ultimi decenni hanno dato nuovo vigore scien-

za giuridica criminale, liberandola dalla «nevrosi positivistica» e dalla mera attenzione al diritto vigente e indi-
rizzandola verso nuovi obiettivi e intenti di carattere creativo, non solo contenuti nel più o meno limitato spazio

ideologi riformatori68 del secolo nel quale egli era nato) dedito a valutazioni concer-
nenti la composizione delle norme, valutando realtà giuridiche concrete e ricadute
pratiche e non andando per costruzioni teoriche. 
Per Carmignani, tempo fa, si è parlato a ragione di una sorta di prototipo di una

nuova tipologia di penalista di professione69 che tese, poi, a perfezionarsi nella prima
età post-unitaria ed espresse un gruppo di scienziati del giuridico d’ambito penale for-
temente consci delle possibilità di impegno civile (politico perché giuridico e vicever-
sa) attraverso la disciplina scientifica da loro professata, per le ricadute che la stessa
aveva sulla convivenza civile. Tanto era che quella che è stata individuata come la
nuova penalistica civile70, sviluppatasi a metà del XX secolo oltre e in contrasto con
le secche provocate dal tecnicismo giuridico71, pare aver dato in qualche modo ragio-
ne al criminalista pisano, riproponendo un diritto penale dalle ambizioni non più limi-
tate al perfezionamento tecnico autolegittimante, ma volto a contribuire al migliora-
mento della convivenza civile con una vocazione spiccatamente politica. Nella sua
Toscana, Carmignani non si trovò di fronte a derive autoritarie, ma certo, figlio di una
cultura giuridica che ancora si muoveva tra diritto romano e leggi municipali avversò
l’imposizione di corpi normativi e le bonacce che questi ultimi era destinati quasi per
natura a creare e che, in effetti, ai suoi occhi, avevano causato nella cultura giuridica
francese; tutto sommato inaridita dopo la stagione tardo-settecentesca (dei prodotti
della quale, invece, egli fece sempre largamente uso72). La centralità entro la società
del magistero penale a cui faceva da contraltare il ruolo non certo appartato della
legge dell’istituzione pubblica, gli facilitarono anziché impedirgli la revindica di un
ruolo ben preciso per il giurista, la sottolineatuta della necessaria origine scientifica
del diritto penale e la ripresentazione della fase applicativa del diritto come fase viva,
creatrice e garante dei principi ordinamentali che la legislazione poteva aver trascura-
to. Allo stesso modo fu utile a Carmignani l’impostazione di fondazioni ontologiche,
destinate a far da sostegno ad una disciplina ancora vista come articolabile in princi-
pi e concetti saldamente legati alla lettura di un ordine superiore73 e idealmente col-
locata (a volte in maniera troppo ossequiosa) sul tavolo del detentore del potere74. La
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creativo connaturato alla attività dell’interprete, non più volta solo al «controllo critico della prassi giurispruden-
ziale», ma destinata, in forza di una legittimazione culturale a intervenire e orientare gli indirizzi di politica cri-
minale, riappropriandosi di un ruolo definitorio e programmatico. Fra i molti, ho consultato: G. FIANDACA, La
legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale, in ID., Il diritto penale tra legge e giudice. Raccolta
di scritti, Padova, Cedam, 2002, p. 7; G. FIANDACA, Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale, ivi,
pp. 33-64; ID., Controllo di razionalità e legislazione penale, ivi, pp. 79-104; Spunti problematici di riflessione sul-
l’attuale ruolo della scienza penalistica, ivi, pp. 41-52; F. MANTOVANI, Il secolo XIX: secolo d’oro delle scienze cri-
minali, ora in ID., Umanità e razionalità del diritto penale, Padova, Cedam, 2008 cur. F. PALAZZO, G. FLORA, F.
GIUNTA, M. PAPA, I. LEONCINI, R. BARTOLI; M. DONINI - G. INSOLERA, Considerazioni introduttive, in Riserva di
legge e democrazia penale: il ruolo della scienza penale cur. G. Insolera, Bologna, Il Mulino, 2005, p. 11; M.
VOGLIOTTI, Dove passa il confine? Sul divieto di analogia nel diritto penale, Torino Giappichelli, 2011, p. 5; F.
PALAZZO, La pena, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero.
Ottava appendice (Il diritto), Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 656-657 (paragrafo dedicato in
specifico alle Inquietudini e interrogativi nelle scienza penale d’oggi).

75 Come è noto, lavori preparatori a parte, in Toscana un codice penale sarà promulgato solo qualche anno
dopo la morte di Carmignani [M. DA PASSANO, La storia esterna del codice penale toscano (1814-1859), in
Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna. Atti delle Giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini. Firenze,
4-5 dicembre 1992, Roma, 1994, vol. II, pp. 564-589], dunque, una immediata esigenza di sistemazione della
creazione normativa non poteva maturare.

76 In riferimento e in maniera chiara e programmatica a quella che vedremo essere per Carmignani la «giuri-
sprudenza» (Teoria, vol. I, pp. 278-287). Ma si tenga conto anche della non certo rassegnata o polemica ammis-
sione che «in modo speciale nella nostra Toscana [le norme del diritto romano] formano una considerevole parte del
diritto penale positivo» (Elementi di diritto criminale [ed. Ambrosoli], p. 12; Juris criminalis elementa [V ed.], §
28, p. XVIII-XIX («…ac praecipue in Etruria nostra vigent maximamque juris poenali costituti partem exhibent»).

77 F. PALAZZO, Diritto penale, in Giuristi e legislatori. Atti dell’incontro di studi, Milano, 1997, p. 313.
78 M. DONINI, Il volto attuale dell’ilecito penale, pp. 151-152.
79 Come avviene nel caso del «trattato sulle trasgressioni»: Juris criminalis elementa [II ed.], vol. II, § 1149,

p. 237 («pragmaticorum est munus»); Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1218, p. 262.

36 Il magistero di un criminalista di fòro

ricerca di Carmignani intende investigare il fenomeno criminale in tutte le sue mani-
festazioni, senza chiudersi entro i problemi di mera esegesi di un testo codicistico75 e
per far questo non ha scrupoli a richiamare fra gli strumenti del giurista lo studio, la
conoscenza e la vigenza delle fonti giuridiche romanistiche76. La scienza criminalisti-
ca che viene consegnata dalla pagina di Carmignani non è solo ricerca di una razio-
nalità strumentale agli obiettivi posti da un legislatore/sovrano più o meno
assolut(ista), o attività di controllo e razionalizzazione della produzione giudiziaria.
Essa intende soprattutto studiare gli scopi e i fondamenti del diritto penale77, per l’at-
tenta costruzione di un edificio criminalistico utile al perfezionamento della società
civile. Il giurista pisano, però, persegue il suo obiettivo non nascondendo dietro inu-
tili sdegnosità l’utilità dello studio dei connotati generali dell’attività applicativa78 e
del materiale prodotto da questa attività anche ai fini di una scienza della legislazio-
ne79 e postulando un piano di lavoro differente ma ugualmente essenziale per la scien-
za della legislazione e per l’applicazione concreta dei principi da essa enucleati. Molto
di meno, d’altronde, non si poteva pretedere da uno studioso formatosi alla scuola di
un Lampredi, ma presto imbevuto del senno della cultura forense toscana.
È nel trattare di polizia e trasgressioni (delle quali s’è analizzato sia l’edificio degli
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80 Si veda più avanti alle pp. 42-52.
81 Con la quale il giurista pisano tese espressamente a precisare di non aver voluto soltanto impinguare il

testo degli Elementa: «avverrà forse, che alcune cose già da me dette nel mio corso elementare latino siano di nuovo
toccate. Niun credo però, che quest’opera sia per essere o una traduzione, o una ripetizione delle cose da me esposte
in quel corso. A mal punto avrei io impreso a conciliarmi l’attenzione de’ leggitori capaci di giudicare le late que-
stione della scienza della sicurezza sociale, se fossi stato a me consapevole di riproporre con sola diversità di lin-
guaggio le cose altra volte elementarmente esposte da me per la istruzione della gioventù alle mie cure affidata»
(Teoria, vol. I, p. 23).

82 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1237-1314; Elementi di diritto criminale [ed. Ambrosoli], vol.
II, pp. 462-487; Juris criminalis elementa [III ed.], vol. II, §§ 1189-1266, pp. 265-300; Juris criminalis elementa
[II ed.], vol. II, §§ 1168-1244, pp. 246-279.

83 Teoria, vol. III, parte I, pp. 67-85 (Differenti caratteri, e connessione reciproca della difesa preventiva, e
della repressiva); Teoria, vol. III, parte III (Della difesa preventiva), pp. 248-377.

Elementa, sia quello della Teoria, sia l’applicazione concreta che si presenza al lettore
nel progetto di codice penale per il Regno del Portogallo e nelle pagine critiche scrit-
te per la Commissone creata per la compilazione di un codice penale in Toscana), d’al-
tronde, che si scorge, da una parte, il saldo legame di Carmignani con la cultura giu-
ridica fatta propria in Austria dalla dinastia lorenese, dall’altra, il deciso lavoro di
razionalizzazione e attribuzione di fondamento teorico alla prassi legislativa toscana.
Vedremo che la polizia, tanto rilevante nel suo progetto scientifico, segna una delle
sue prime esperienze negative nel momento dell’ingresso nei ranghi forensi e nel caso
della repressione in via economica usata come strumento di restaurazione politica
quando Carmignani partecipò attivamente ai moti del 179980. Queste esperienze per-
sonali, però, non indussero mai il criminalista pisano a fare di tutte le erbe un fascio.
A conclusione di quella che nelle pagine della Teoria, Carmignani chiamò «la intera
provincia del criminale diritto», non mancarono mai, sia nel testo istituzionale, sia nella
Teoria81, pagine relative all’attività di polizia, dedita anche e ancora alla promozione
della prosperità dei sudditi e, per questa strada, alla prevenzione dei crimini. Il libro
IV degli Elementa82 caratterizza sin dal 1819 il testo istituzionale per contenere un
capitolo dedicato ai «modi di prevenir direttamente i delitti», questioni mai affrontate
dai criminalisti in maniera così specifica e organizzata prima di allora. E lo stesso vale
per l’intera parte terza del terzo volume della Teoria83. Tanto è che l’opera più ampia
di Carmignani, come completo trattato di scienze criminalistiche, è sembrata appar-
tenere o apparentarsi strettamente, anche se sotto altro e più sofisticato nome, al gene-
re dei trattati di Polizeiwissenschaft. Di questa disciplina dalle antiche origini,
Carmignani si proponeva di insegnare i principi in una università «Imperiale e regia»,
fornendo al sovrano e agli studenti, non è sembrato un caso, anche alcuni riferimenti
per quello che, deputato all’attività di vigilanza e prevenzione, veniva individuato
come Magistrato di polizia. Teoria (dove il tema è trattato alla fine del terzo volume,
prima del quarto interamente dedicato al processo) e manuale si concludono proprio
con la trattazione di questi temi, quasi da poter consentire all’osservatore odierno di
dire che la pagina di Carmignani non ha termine con una uscita a riveder le stelle di
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dantesca memoria, ma con l’analisi dell’aspetto dell’esercizio del magistero criminale
che, posto all’estremità (ma per nessuna ragione al margine) del campo di interesse
dello studioso della scienza della sicurezza sociale, si prestava in astratto a fornire meno
garanzie ai sudditi, forse anche perché (e vedremo esser questa l’opinione di
Carmignani) mai pienamente affrontato e studiato dai giuristi.
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1 F. pardInI, Cenni biografici, p. v.
2 pochi cenni sul seminario aretino si trovano nelle note di corredo alla Relazione di Giovanni Rondinelli

sopra lo stato antico e moderno della città di Arezzo al Serenissimo Granduca Francesco primo l’anno MDLXXXIII
illustrata con note, arezzo, 1755 (rist. an. Bologna, Forni, 1973), p. 93 e nelle Relazioni di pietro Leopoldo [a.
saLvestrInI (a cura di), Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena. Relazioni sul governo della Toscana, vol. II, Firenze,
olschki, 1970, p. 43], che riconosceva che «il seminario è grande, vasto, con ottimi maestri e ben tenuto e vi è
inoltre una accademia ecclesiastica fondata dal presente vescovo (marcacci, appunto), con ottimi maestri per edu-
care i preti e tirarli su per parrochi, che sono molto ben tenuti». per una visione più generale su tali istituti di istru-
zione secondaria: C. FantappIè, Istituzioni ecclesiastiche e istruzione secondaria nell’Italia moderna: i seminari-
collegi vescovili, in Annali ISIG, Xv (1989), pp. 189-240.

Capitolo I

L’InContro Con I ContestI poLItICI, eConomICI e produttIvI

sommarIo: 1. dalla «clausura aretina» alla Camera nera – 2. Cause celebri e cause personali –
3. L’aggiotaggio fra sicurezza e prosperità – 4. «Un mobile del Medioevo allato a un boudoir
de’ di nostri» – 5. «Estendere anziché restringere le pubbliche libertà».

1. Dalla «clausura aretina» alla Camera nera

nato alle soglie dell’ultimo trentennio del XvIII secolo (1768), Carmignani si
forma, con iniziali titubanze verso gli studi giuridici, in quella toscana che diverrà
anno dopo anno a pieno titolo leopoldina e che segnerà la crescita esponenziale del
patrimonio della sua familia, sull’onda delle politiche economiche del Granduca
Lorena. nel tempo, dopo che il giurista pisano visse in maniera non certo appartata i
moti del 1799 toscano e i due decenni successivi, le esperienze professionali e il ruolo
di scienziato del diritto lo portarono più volte (non solo con lo strumentario del cri-
minalista) ad affrontare problemi riguardanti gli scambi commerciali e le politiche
economiche, cimentandosi anche in controversie dove erano forti i segnali del cam-
biamento dei tempi e delle nuove esigenze economiche.

La sua formazione si sviluppò su binari consueti all’epoca: studi precedenti all’u-
niversità in ambiente religioso e frequenza di uno dei due atenei del Granducato1.
egli condusse gli studi secondari nel seminario di arezzo2, all’epoca centro molto
noto e capace di attirare anche forze estranee alla diocesi. ma la frequenza del semi-
nario aretino fu verosimilmente propiziata dal fatto che dal 1778 era vescovo in quel-
la città niccolò marcacci, cadetto di una delle principali famiglie della comunità di s.
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3 Il marcacci giunse a arezzo, dopo aver retto la diocesi di Borgo san sepolcro (1771-1778) e vi rimase
quale vescovo fino alla morte (1799). su di lui, oltre a Hierarchia catholica Medii et recentioris Aevi, vol. vI (1730-
1799), padova, Il messaggero, 1958, p. 99, possono essere consultati L. CIttadInI, Storia d’Arezzo, Firenze, 1853
(rist. an. Bologna, atesa, 1977), pp. 23-26; F. uGheLLI, Italia Sacra. Complectens ecclesias Sanctae Romanae Sedi
immediate subjectas, venezia, 1717 (rist. an. Bologna, Forni, 1972), vol. I, pp. 402-436 e vol. X, p. 208; p.B. Gams,
Series episcoporum ecclesiæ catholicæ, quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo, vol. II, ratisbona, typis et sump-
tibus Georgii Josephi Manz, 1876, p. 754, col. I e p. 742, col. II. si vedano anche i più recenti B. BoCChInI

CamaIanI, I vescovi toscani nel periodo lorenese, in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, vol. II, pp. 681-
716; a. taFI, I vescovi di Arezzo dalle origini della diocesi (secolo III) ad oggi, Cortona, Calosci, 1986, pp. 165-167.

4 si tenga conto di asvar, Libro de’ convittori (1776-1790), n. 387, fo. 78v-80 (e tutte le successive regi-
strazioni), dove sono annotati tutti i dati del «Chierico Giovanni Carmignani».

5 Carmignani non risulta, infatti, mai indicato nei registri delle apprensioni di tali ordini conservati presso
l’archivio vescovile di arezzo. sicché, se non avessimo conferma della presa dei voti dalla relativa rinuncia mani-
festata il 21 maggio 1794 al momento della iscrizione all’albo professionale (asFi, Regia Consulta, parte I, n. 812,
fo. 397), ci sarebbe da dubitare di questa notizia.

6 F. pardInI, Cenni biografici, p.vII. 
7 anche se precisa che Carmignani non si distinse particolarmente in tale materia (Cenni biografi, p. vI).

è lo stesso giurista, del resto, che ammette di non spiccare nella conoscenza (quantomeno) della letteratura greca
in una lettera ad atto vannucci dell’agosto 1829: BnCFi, Raccolta Vannucci, cass. III, n. 93.

8 sull’apprendimento della lingua tedesca nelle aule del seminario non c’è certezza, anche se Carmignani
condusse tali studi sicuramente in età giovanile [è lui stesso che ce lo conferma indirettamente scrivendo a Felice
Bisazza a messina [Lettere inedite del Carmignani, del Borghi a Felice Bisazza letterato e poeta messinese, in
«rivista contemporanea nazionale italiana», vol. LIX, anno XvII (1869), fasc. CXCIII, p. 466] e al mittermaier
(lettera del 12 giugno 1844): «Vi prego di farmi avere le dissertazioni che costà si pubblicano in materia penale in
latino, essendo io vecchio troppo per riprendere gli studi di lingua tedesca della mia gioventù»). poche righe fa non
s’è citato esattamente il rimando alla lettera scritta da Carmignani e mittermaier. Questa e le altre che verranno
via via citate, conservate presso la Universitätsbibliothek di heidelberg, sono state consultate in copia fotostati-
ca fornitami gentilmente dal prof. aldo mazzacane. non ho ritenuto, perciò, corretto citarle da un posto in cui,
per ora, non sono mai stato.

9 I biografi riferiscono anche che Carmignani ebbe come insegnante nelle materie filosofiche un certo
«Cavalier Angelo Giudici», che dovrebbe essere il non ignoto al pubblico dei non giuristi angelo Lorenzo de’
Giudici, che insegnò filosofia e geometria nel seminario fino al 1785: L. CarBone (a cura di), I libri di famiglia
dei nobili de’ Giudici di Arezzo (1769-1876), Firenze, olschki, 2008 pp. XXXv-LX. 

10 BarsantI, Lauree, vol. I, n. 2412.
11 dal 1787 al 1791 Fisiologia e Anatomia elementare e, poi, fino alla morte, Anatomia ordinaria [Memorie

e documenti per la storia dell’Università di Pavia e degli uomini più illustri che insegnarono, parte I, pavia, p.
Bizzoni, 1878, vol. I, pp. 201 e 239 e ad vocem negli altri due volumi]. notizie sul presciani in G.m. FenInI,

40 Il magistero di un criminalista di fòro

Benedetto a settimo3. In ogni modo, fra i molti convittori del seminario aretino, dal
novembre 1780, compare anche il chiericoGiovanni Carmignani4; il quale prese gli ordi-
ni come era prassi per chiunque vivesse in seminario, ma senza che di questo passo sia
restata traccia nelle carte dell’archivio del vescovado di arezzo5. di questi anni sappia-
mo6 che Carmignani, nel seminario aretino «ordinato a mò di liceo», apprese la lingua
latina, quella greca7, nonché il francese, l’inglese e probabilmente almeno alcuni rudi-
menti di tedesco8, oltre ad insegnamenti più classici come la filosofia e le scienze mate-
matiche. di uno solo degli insegnanti che Carmignani ebbe ad arezzo, però, si può dire
qualcosa9. si tratta di Giovan Battista presciani (1754-1799). Laureatosi a pisa nell’a-
prile 178010 e destinato ad incarichi di docenza a pavia11, il presciani insegnò le mate-
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Cenno storico sulle origini e sui e sui progressi dell’arte ostetricia. Discorso accademico all’Università di Pavia, 1818,
ad nomen. sulla circolazione di studiosi dalla toscana granducale alla Lombardia, si veda e. dezza, Tommaso
Nani e la dottrina dell’indizio nell’età dei lumi, milano, Giuffrè, 1992, pp. 3-4.

12 si tratta di un passo della perduta autobiografia di Carmignani riportato da Giuseppe Giuliani (G.
GIuLIanI, La mente di Giovanni Carmignani. Dissertazione storico critica del Commendatore Giuseppe avvocato
Giuliani già professore di diritto criminale nella Università di Macerata, pisa, tipografia nistri, 1874, p. 147).
della frequenza del seminario aretino il giurista pisano non conservò un ricordo del tutto negativo. anni dopo,
nella biografia del letterato toscano Lorenzo pignotti, ebbe modo di sottolineare che il seminario (dove anche
pignotti aveva studiato e insegnato prima del suo arrivo) «si distinse in ogni tempo per la ottima disciplina, per il
metodo de’ buoni studij, e per la capacità degl’istitutori» (G. CarmIGnanI, Notizie storiche della vita e delle opere
di Lorenzo Pignotti, in L. pIGnottI, Storia della Toscana sino al principato con diversi saggi sulle scienze, lettere e
arti, Firenze, presso Leonardo marchini, 1821, vol. I, p. LIX).

13 GIu. CarmIGnanI, Carmignani e Manzi nella storia del diritto penale. Notizie tratte da documenti editi ed
inediti, pisa, tipografia nistri, 1889, p. 10. anche se effettivamente Carmignani dovette frequentare il seminario
di arezzo non molto oltre il maggio 1786 (perché è di questo periodo l’ultima contribuzione versata) e solo nella
primavera del 1787 tornò ad essere registrato come residente presso la casa paterna di s. Benedetto [apsB, Stati
d’anime (1787-1815), fo. 51], fu per l’anno accademico 1787-1788 che s’immatricolò e si presentò alla registra-
zione ufficiale a pisa. non vi è traccia di lui nei rassegnati dell’anno accademico 1786-1787, mentre il suo nome
si trova puntualmente in quelli dell’anno successivo: aspi, Università I versamento, 73 (rassegne dell’anno 1787-
1788), n. 147. Il novello giurista si laureò, poi, in utroque il 20 giugno 1791. di seguito i riscontri d’archivio:
aspi, Università II versamento, sez. e. vI. 1 [Depositi che fanno quegli che vogliono addottorarsi, n. 339 (regi-
strazione del versamento della somma necessaria il 6 giugno 1791 e del rilascio della quietanza)]; aspi,
Università II versamento, sez. d. I. 165 (Registro dei nomi degli scolari che si danno in nota per l’esame del dot-
torato, cominciato nell’anno scolastico 1786 e 1787 a mente del Motuproprio sovrano), fo. 14; aspi, Università, I
versamento, n. 125 (Filza di dottorati 1790-1792), ff. 273-275 (attestazione della frequenza del quadriennio di
studi nelle varie materie); aapi, Protocollo di dottorati dall’anno 1787 a tutto l’anno 1810, XII, d, 2, fo. 64 e fo.
68v; aspi, Università II versamento, sez. d.II.8, fo. 131v., n. 2056 (Libro de’ dottorati). degli argomenti sui quali
in sede di laurea fu esaminato il Carmignani non c’è traccia.

14 Questa è la registrazione della prima rassegna di Carmignani, autografa per la seconda parte com’era

matiche per alcuni anni anche nel seminario aretino. degli insegnamenti del non molto
noto presciani, in quella che nell’autobiografia chiamò «clausura aretina», Carmignani
dovette successivamente far tesoro (ideologico) se, come poterono leggere coloro che
consultarono la sua autobiografia, molti anni dopo ebbe modo di scrivere che le nozio-
ni di matematica apprese durante gli studi giovanili avevano contribuito 

non poco a formare il [suo] criterio nelle scienze sociali, sebbene [potesse sem-
brare] non esservi tra l’uno e l’altro sistema di cognizioni analogia di sorta alcuna12. 

Le scelte di studio, però, non furono così decise come potrebbe far pensare la for-
tuna che gli arrise in campo giuridico nei successivi decenni. L’avvio degli studi uni-
versitari pisani (indicato esattamente dal nipote Giuliano nel 178713) è segnato da
quello che pare essere un mutamento di rotta nelle scelte di formazione professionale:

addì 13 novembre 1787. prima terzeria, prima rassegna. Io Giov (anni) di
antonio Carmignani della madonna del piano mi matricolo per scolaro medico,
abito in casa Gioli in via nuova, anno primo, anzi legale in casa del sig. Curato di
s. sebastiano14.
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normale per tutti gli studenti. Le altre non presentano anomalie e vi si trova la puntuale registrazione di
Carmignani come scolaro legale [aspi, Università I Versamento, nn. 74-76, Rassegne degli anni 1788-1789, 1789-
1790 e 1790-1791 (rispettivamente ai nn. 12, 131,81)].

15 secondo quanto riferisce il nipote Giuliano: Giovanni Carmignani e la pena di morte, pp. 14-15.
16 e, sulla base di questo indizio, si potrebbe supporre che lo scarto temporale che sussiste fra l’uscita dal

seminario e l’iscrizione all’università fosse dipeso dall’avvio alle discipline mediche, delle quali egli potrebbe
aver appreso i rudimenti fra il 1786 e il 1787 a arezzo dove si tenevano anche corsi istituzionali di Chirurgia e
di ostetricia (e. repettI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, coi tipi di Giovanni mazzoni,
vol. I, p. 115, col. II; G. voLpI, Lineamenti per uno studio sull’Università di Pisa nel XVII secolo, in Scritti in onore
di Dante Gaeta, milano, Giuffrè, 1984, pp. 697-698). Questi ultimi garantivano la possibilità di apprendere le
nozioni elementari di certe discipline ad arezzo, limitando, così, la permanenza nello studio pisano da cinque a
quattro anni. L’accorciamento degli anni di studio disposto da pietro Leopoldo nel 1786 rese, poi, inutile la tat-
tica di ottenere la dispensa dal corso normale di cinque anni, dimostrando la frequenza dei corsi delle scuole
delle quali si è appena parlato. sicché, alla fine, il futuro giurista si iscrisse lo stesso nel 1787 per un corso, in
quel momento, della durata di quattro e non più di cinque anni. sugli interventi di pietro Leopoldo: L. ruta,
Tentativi di riforma dell’Università di Pisa sotto il Granduca Pietro Leopoldo (1765-1790), in QF, 8 (1979), pp.196-
245; m. aGLIettI, L’Università di Pisa in età leopoldina. La riforma degli esami di laurea: 11 dicembre 1786, in
Bsp, LXv (1996), pp. 115-162.

17 sul pignotti (1739-1812), studente [laureatosi in filosofia e medicina nel 1764: BarsantI, Lauree, vol. I,
n. 1471] e, poi, docente e auditore dello studio pisano, medico e letterato e istoriografo del Granduca, oltre alla
già citata biografia redatta da Carmignani, fra i molti, a. paoLInI, Elogio storico filosofico di Lorenzo Pignotti,
pisa, co’ caratteri di Didot, 1816; F. rodrIGuez, Vita di Lorenzo Pignotti, Firenze, Tipografia Minori Corrigendi,
1896 e quanto ricavabile da supi, vol. II (1737-1861), ad nomen.

18 F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, p. 161. 
19 sul finire del XvIII secolo, l’accesso alla professione forense, nei due aspetti ancora separati di procura-

tore ed avvocato, era regolato (oltre che dai vecchi statuti del 1611: CantInI, vol. XIv, pp. 364-373 e pp. 377-
379) da una serie di interventi normativi di pietro Leopoldo: Legge con cui si stabilisce un nuovo regolamento dei
Tribunali del dì 30 dicembre 1771 (CantInI, vol. XXX, pp. 206-208; Bandi e Ordini, vol. vI, n. XLI); Biglietto
ministeriale scritto al Luogo Tenente Fiscale relativamente ai Procuratori Legali del dì 31 dicembre 1771 (CantInI,
vol. XXX, pp. 211-212); Istruzione per la Consulta sopra l’esecuzione dell’editto del dì 31 dicembre 1771 (ivi, pp.
213-214); Notificazione del 17 Febbraio 1789 (Bandi e Ordini, vol. XIv, 1791, n. XI). risulta, però, necessario
tener conto anche delle modifiche istituzionali avvenute in questo periodo (mi riferisco alla creazione della
Presidenza del Buongoverno nel 1784), che portarono al mutamento del soggetto deputato alla verifica dei requi-
siti per l’accesso alla professione (dal Proconsolo, massimo organo dell’arte dei giudici e notai, alla Presidenza del
Buongoverno). sul tema generale: p. aLvazzI deL Frate, Sulle origini dell’Ordine degli Avvocati dall’Ancien
Régime all’Italia liberale, in «panorami. riflessioni, discussioni e proposte sul diritto e l’amministrazione», n. 6
(1994), pp. 17-31; Id., Sulle origini dell’ordine degli avvocati: dall’Ancien Régime all’Italia liberale, in «rassegna
Forense», anno XLII, n. 2 (2009), pp. 361-368; h. sIeGrIst, Advokat, Bürger und Staat: Sozialgeschichte der
Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz 18-20 Jhr., Francoforte sul meno, v. Klostermann, 1996,
vol. I, pp. 125-134 (ma relativo al periodo 1810-1840).

42 Il magistero di un criminalista di fòro

sembrerebbe, infatti, che il futuro criminalista nel corso del primo anno di studi,
vinta forse quella “invincibile repugnanza” per il cimento giuridico e quella “nausea
[che ebbe per] gli studj legali”15, avesse maturato un ripensamento rispetto alle ini-
ziali scelte di studio e di carriera16.

Già prima del conseguimento del dottorato, però, sotto la protezione di Lorenzo
pignotti17, Carmignani aveva avviato la propria vita pubblica a Firenze e, dopo aver
frequentato anche le lezioni di Jacopo maria paoletti18, nell’estate del 1794 chiese e
ottenne l’ingresso nei ranghi dei professionisti forensi19. Il dato non è fine a se stesso,
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20 asFi, Regia Consulta, Parte I, 812, fo. 168. essi, a norma della Legge del 1771, non potevano aprire un
proprio studio (dovendo far riferimento a quello del sostituendo) e non avevano facoltà di firmare gli atti in pro-
prio (dovendo beneficiare della firma del rispettivo dominus). a partire da questo norma, i già iscritti ma non
laureati furono autorizzati a poter sostituire un solo dominus, mentre ai dottori in legge fu concessa la facoltà di
sostituirne anche due (§§ 46-48).

21 asFi, Regia Consulta, I parte, 812, fo. 186; asFi, Presidenza del Buon Governo, 625, fo. 687 (20 giugno
1794). 

22 asFi, Regia Consulta I parte, 812, fo. 191v; asFi, Presidenza del Buon Governo, 625, fo. 692.
23 asFi, Regia Consulta I parte, 812, fo. 396-399 e 401. La stessa cosa era attestata (asFi, Regia Consulta, I

parte, 812, fo. 400: 21 luglio 1794) dagli avvocati ottavio Landi (dal 1815 al 1833 presidente della Camera di
disciplina degli avvocati fiorentini e addottoratosi a pisa in utroque nel 1768: F. CoLao, Avvocati del Risorgimento,
ad nomen) e pietro vivoli [addottoratosi a pisa in utroque nel 1775: BarsantI, Lauree, n. 2118]. non sfugge che
Carmignani parrebbe non aver osservato il requisito del quadriennio di pratica. osservando la vicenda di un aspi-
rante legale verificatasi qualche anno dopo, però, si capisce dove stava il problema. un tal Giovanni marcacci nella
richiesta di ammissione al Ruolo attestò di aver svolto il periodo di pratica quadriennale fino al 1806. egli, laurea-
tosi nel 1805, aveva, però, trasferito la sua residenza a Firenze nel 1802 cominciando la pratica forense in quel-
l’anno (asFi, Regia Consulta, Parte I, 876). niente di più chiaro del fatto che un certo periodo della pratica pote-
va essere svolto prima della laurea. Carmignani, invece, si era laureato nel 1791 e dopo solo tre anni chiese l’am-
missione al ruolo. per lui non si possiedono le stesse informazioni del marcacci (né si sono rinvenute tracce di sup-
pliche di dispensa dai requisiti), ma l’indizio ci pare rilevante anche perché, oltre a quanto già detto nelle note pre-
cedenti, proprio la Notificazione del 1789 (Notificazione del 17 febbraio 1789 in Bandi e Ordini, vol. XIv, n. XI),
includeva una disposizione che conferma quanto ipotizzato, giacché obbligava gli aspiranti avvocati ad «avere
almeno per anni quattro dopo il Dottorato studiato la giurisprudenza teorica, e pratica in Firenze appresso qualche
Auditore, o avvocato di credito, che faccia fede del Profitto, ed abilità acquistata in detto tempo» e prevedeva, inve-
ce, per l’accesso al ruolo dei Procuratori, la frequenza di uno studio di procuratore come sostituto o studente per il
periodo di quattro anni. sussisteva, dunque, la possibilità di svolgere il periodo previsto di pratica forense ai fini
dell’ingresso nei ruoli dei procuratori anche prima dell’addottoramento come studente e senza poter attitare. 

giacché proprio dalle carte dell’istruttoria per l’accesso alla professione forense
cominciano ad affiorare elementi relativi alle sue preferenze politiche. per Carmignani
e gli altri aspiranti al ruolo di Procuratore sostituto20, la Regia Consulta chiese alla
Presidenza del Buongoverno una valutazione sulle qualità morali21 e dai dati acquisiti
dal Tenente di piazza le cose non risultarono delle più rosee. del primo incontro che
conosciamo di Carmignani con la polizia sappiamo, infatti, che egli e altri due aspi-
ranti risultavano «esser reputati Giacobini irreligiosi, e di condotta poco buona»22.

La Regia Consulta, però, non si contentò delle notizie di polizia fornite dal tenente
di Piazza e chiese che fossero integrate con quelle che avrebbero potuto fornire i par-
roci delle comunità natali dei singoli aspiranti, ottenendo, così, dati del tutto differenti
e più confortanti. Il parroco e molti abitanti del paese natale, infatti, forse poco infor-
mati o compiacenti, attestavano che nel caso del futuro criminalista ci si trovava di
fronte ad un 

giovino di buoni, e irreprensibili costumi, religioso, timoroso di dio, divoto al
suo sovrano, e padrone, nutrendo rispetto e officiosità non tanto per i propri geni-
tori e parenti quanto ancora per ogni proba persona tanto secolare, che ecclesia-
stica, insomma tale quale deve essere un buono, e fedel suddito, e un membro
comunicante con la propria santa Chiesa Catolica apostolica romana23. 
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24 per la rinuncia agli ordini presi ad arezzo: asFi, Regia Consulta, I parte, 812, fo. 397; per la nomina a pro-
curatore sostituto di pasquale Cecchi: asFi, Regia Consulta, I parte, 812, fo. 394; per la concessione dell’accesso al
ruolo dei procuratori sostituti (21 agosto 1794): asFi, Regia Consulta, I parte, 812, ff. 169-171, 392-393 e 867.

25 non sono riuscito a verificare quando Carmignani accedette ai ruoli di procuratore principale e Avvocato.
abbiamo a disposizione solo i dati relativi al 1816, dai quali risulta un Carmignani avvocat[o] ascritt[o] al
Supremo Consiglio di Giustizia a partire da quell’anno (asFi, Regia Consulta, parte I, 2739). Qualche dato in più
si ricaverebbe, credo, dall’archivio dell’ordine degli avvocati di Firenze, al quale, nonostante molti tentativi non
mi è stato possibile accedere. Il rosadi, tra l’altro, riferisce proprio di una filza con dati del 1815 relativi a
Carmignani (G. rosadI, Di Giovanni Carmignani e degli Avvocati letterati del suo tempo, in La Toscana alla fine
del Granducato. Conferenze, Firenze, Barbera, 1909, p. 111). 

26 Polissena. Tragedia di Giovanni Carmignani con l’annotazioni d’anonimo, Firenze, Bonducciana, 1789. su
questa esperienza giovanile, si veda L. FrassInetI, G.C. poeta tragico: lettura della Polissena (1789), in Atti
Carmignani, pp. 217-232.

27 F. panantI, Scritti minori inediti o sparsi con notizie della vita e delle opere sue raccolti e pubblicati da Luigi
Andreani, Firenze, Bemporad, 1897, p. 39.

28 sui termini giacobino (messo al bando in Francia nel 1795) e patriota e su come usarli con riferimento
all’esperienza politica italiana: a. saItta, La questione del «giacobinismo» italiano, in «Critica storica», Iv
(1965), pp. 204-249; Id., Spunti per uno studio degli atteggiamenti politici e dei gruppi sociali nell’Italia giacobina
e napoleonica, in «annuario dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea», voll. XXIII-XXIv
(1971-1972), pp. 269-292; I. toGnarInI, Giacobinismo, rivoluzione, Risorgimento. Una messa a punto storiogra-
fica, Firenze, La nuova Italia, 1977; Id., La repubblica negata. La Toscana e la rivoluzione francese, in I. toGnarInI

(a cura di), La Toscana e la rivoluzione francese, napoli, esI, 1994, pp. Xv-CXI; m. deamBrosIs, I giacobini
toscani e la libertà italiana, in rst, XXvI (1980), pp. 137-148; m. voveLLe, I giacobini e il giacobinismo, Bari-
roma, Laterza, 1998. 

29 Già dall’anno della creazione della presidenza del Buongoverno (1784), la polizia fiorentina considerava
persone particolarmente meritevoli di sorveglianza i «causidici, per la loro maniera di difendere le cause» e «le per-
sone di teatro» (C. manGIo, La polizia toscana: organizzazione e criteri d’intervento 1765-1808, milano, Giuffrè,
1988, pp. 85-87). 

30 per approfondimenti si veda G. turI, «Viva Maria». Reazione alle riforme leopoldine (1790-1799), pp.
166-193. al contrario di altri, Carmignani non aderì, però, alla Guardia Nazionale Civica: asFi, Reggenza, 235,
carte non numerate (elenco de’ descritti nella guardia nazionale civica del 21 Germinale anno VII).

31 C. rotondI, I periodici toscani dal 1799 al 1815. Bibliografia, in rsri, Xv (1969), pp. 15-37.
32 C. manGIo, Polemiche e «istruzione pubblica» nella stampa repubblicana toscana (1799), in «ricerche sto-

riche», XII (1982), p. 339.

44 Il magistero di un criminalista di fòro

superati in questa maniera tutti gli impedimenti all’accesso ai ruoli forensi24,
Carmignani prese definitivamente la strada del foro25. pienamente inserito nell’am-
biente culturale e politico fiorentino, commediografo di poche speranze26, frequenta-
tore assiduo di salotti e circoli letterari27, egli visse a pieno l’esperienza patriottica del
179928. per la solerte polizia fiorentina il profilo di Carmignani rientrava tra quelli da
tenere sotto controllo29, ma questo non impedì al futuro criminalista di distinguersi
quale militante nelle file della Società Patriottica fiorentina30, sotto la cui egida inter-
venne per due volte dalle pagine del Monitore fiorentino31, con brevi scritti di sicura
presa sull’opinione pubblica. Lontani da argomenti direttamente politici o dagli «stuc-
chevoli ritornelli» di cui parlò a suo tempo Carlo mangio per la letteratura di questo
periodo32, questi scritti mostrano, dopo il Saggio del 1795, un Carmignani interessato
ai temi criminalistici e di polizia, visto che il giovane giurista si confronta col tema della
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33 altre indicazioni su questi due interventi in a. mazzaCane, Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, p. 4.
34 Il Monitore fiorentino, n. 22, 30 germinale anno vII (19 aprile 1799), pp. 87-88: Lettera del Cittadino

Giovanni Carmignani al Cittadino Rivani Ministro della Polizia dei 23 Germinale anno VII- 12 aprile 1799.
35 sul rivani, che fu uno dei pochi sostenitori delle riforme leopoldine ad essere inserito o rimanere in cari-

ca a livelli così elevati dopo l’avvento delle armate francesi, si vedano: a. paoLInI, Necrologia di Alessandro
Rivani, in «antologia», vol. XLv (gennaio 1832), pp. 126-129; m. montorzI, Vincenzo Salvagnoli, i suoi colle-
ghi avvocati e il disegno di una nuova razionalità costituzionale, p. 245.

36 Lettera del Cittadino Giovanni Carmignani al Cittadino Rivani, p. 87 («Grazie alla indole tranquilla, dolce,
e pacifica di questo popolo…») e p. 88 («Il cielo mi guardi dal calunniare la indole del popolo toscano. Ella è infat-
ti buona, e pacifica come tutti la dipingono» e, ancora, «non si è ripetuto mai tanto come in questo momento l’elo-
gio della indole buona e pacifica del popolo toscano»). 

37 si tratta di p. LeonI, La verità difesa da un cittadino democratico in una lettera parenetica scritta al citta-
dino Rivani ministro di Polizia il dì 3 Floreal anno settimo Repubblicano 23 aprile 1799, Firenze, 1799.
L’attribuzione di patermità a paolo Leoni redattore de Il democratico, altro giornale dell’epoca, si deve a C.
manGIo, Polemiche e «istruzione pubblica» nella stampa repubblicana toscana, pp. 343, 395.

38 G. turI, «Viva Maria», p. 154; C. manGIo, I patrioti toscani, p. 207.

fedeltà alle nuove idee politiche dei membri dell’apparato di polizia e con le questioni
attinenti ai metodi di carcerazione preventiva. son questioni che, se in controluce con-
sentono di notare che già da questo momento l’applicazione di Carmignani è orientata
verso preoccupazioni umanitarie e di garanzia giuridica33, in via diretta ci mostrano il
giurista pisano attento ai risvolti concreti dell’esercizio della giustizia criminale e, in
particolare, agli strumenti operativi posti dall’istituzione pubblica a presidio dell’illicei-
tà penale. a parte gli artifizi retorici sparsi in lungo e in largo nel testo34, la lettera al
Presidente del Buongoverno rivani35 contiene un richiamo al rispetto di un necessario
canone di moralità nell’esercizio dell’azione pubblica. tale monito è affiancato dall’e-
sortazione rivolta allo stesso rivani a intensificare la vigilanza nei confronti di spinte e
macchinazioni retrive poste in essere dagli uomini dell’apparato di polizia, da «agenti
segreti» di cui lo stesso ministro si serviva e dei quali nello scritto ci si chiedeva se egli
potesse veramente garantire la fedeltà alle idee importate dalla Francia. tra le righe si
può cogliere anche la ripresa del tema, caro a pietro Leopoldo, dell’indole tranquilla e
pacifica della popolazione toscana36. proprio quest’ultima, a giudizio di Carmignani,
aveva impedito nei giorni precedenti alla pubblicazione del suo scritto l’accendersi
della rivolta. ma questo aspetto positivo, rimarcava il giovane giurista, non doveva esser
sopravvalutato o usato come argomento per sminuire il ruolo dei contrasti e delle pro-
teste ormai quotidiane, considerandole solo un fuoco di paglia o un fatto isolato, men-
tre in realtà esse erano il sintomo dell’azione rediviva degli «impudenti calunniatori degli
amici della libertà», che tanto spazio avevano goduto sotto «l’antico regime».

La lettera al rivani, pur permeata di spirito patriottico, non andò esente da pole-
miche e contestazioni, che sfociarono in uno scritto37 teso ad accusare Carmignani di
aver ad arte volto a favore del suo partito (quale fosse rimane, in realtà, sullo sfondo)
gli avvenimenti fiorentini del 17 aprile 179938, avvenuti, si sosteneva, solo per puro
caso. In questo scritto, poi, non si ometteva polemicamente di ricordare che in passato
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39 nel Saggio di giurisprudenza criminale pubblicato nel 1795 (si veda più avanti alle pp. 133-135).
40 G. turI, «Viva Maria», p. 245; C. manGIo, Polemiche e «istruzione pubblica» nella stampa repubblicana

toscana, pp. 394-395.
41 «Il monitore fiorentino», n. 28, 7 fiorile anno vII (26 aprile 1799), pp. 109-110.
42 «Il monitore fiorentino», n. 22, 30 germinale anno vII (19 aprile 1799), p. 86, co. II.
43 «Il monitore fiorentino», n. 28, 7 fiorile anno vII (26 aprile 1799), p. 109.
44 mai persa di vista da Carmignani ed espressione di una formazione profondamente radicata nel modera-

to riformismo settecentesco, che da gran parte della cultura (anche giuridica) toscana fu traghettato, poi, oltre le
tempeste rivoluzionarie e fatto divenire una delle componenti principali del pensiero dei moderati toscani nella
prima metà dell’ottocento: C. manGIo, Rivoluzione e riformismo a confronto: La nascita del mito leopoldino in
Toscana, in «studi storici», 3 (1998), pp. 947-967. 

45 di là dal tono quasi apologetico di Carmignani, si tenga conto che nel testo della Leopoldina del 1786,
nella parte riguardante la cattura, prevale il tenore da «istruzioni rivolte ai giusdicenti» rispetto a quello da testo
legislativo precettivo, tanto è che lo stesso Leopoldo, ammettendo la sconvenienza della fissazione di una rego-
la precisa (n. XvIII), si rimette allo «arbitrio» del giudice, «avvertendo – però – lo stesso giudice a non rendersi
troppo facile nel rilasciar[re]» il provvedimento di carcerazione preventiva in certi delitti. merita di esser notato,
poi, che le raccomandazioni che si possono leggere al successivo n. XXXI sono del medesimo contenuto di quel-
le proposte ai «cittadini» fiorentini da Carmignani nel 1799.

46 Il magistero di un criminalista di fòro

Carmignani era stato addirittura sostenitore della pena di morte39 e, dunque, era pro-
prio da individui come lui che ci si doveva guardare nel momento in cui ci si propo-
neva di salvaguardare l’integrità della compagine pubblica. L’accusa finale mossa a
Carmignani dal «cittadino democratico» estensore dell’opuscolo critico verso il suo
intervento, quella di essere «un troppo ardente terrorista»40, era, infine, collegata a un
pacato invito al suo arresto. 

d’identico interesse appare il secondo scritto pubblicato sul Monitore fiorentino,
consistente nella trascrizione della petizione rivolta ai cittadini membri della munici-
palità di Firenze41 e presentata in seno alla Società patriottica fiorentina il 18 aprile;
petizione che fu apprezzata al punto da far sì che se ne decretasse la stampa nel
«nostro Monitore»42 e da rilevare, nel presentare la pubblicazione, «l’instancabile zelo
del valoroso cittadino dottor Giovanni Carmignani»43. In questo scritto s’incitava la cit-
tadinanza e le forze dell’ordine a far in modo che la carcerazione preventiva restasse
effettivamente solo uno strumento di custodia e non divenisse mezzo di anticipazione
della pena. si trattava di un tema di sicura presa sull’opinione pubblica, per il quale,
però, la proposta di Carmignani teneva distinti un po’ artificiosamente (e dimostran-
do non poche ascendenze) l’ultimo periodo di «tirannia» dalla precedente epoca leo-
poldina. era così che Carmignani metteva in luce come la legislazione di pietro
Leopoldo44 avesse fatto proprio il principio del quale egli reclamava il rispetto entro
«un codice penale, che forma[va] ancora l’ammirazione delle più culte nazioni
d’Europa»45. all’epoca nella quale egli scriveva, invece,

le carceri della toscana [erano] nuovamente divenute un succedaneo della tor-
tura [con] l’ingegnosa, ed astuta crudeltà di sostituire, tenebrosamente le nausee,
e gli squallori delle lunghe prigionie ai più squisiti, ma più vistosi tormenti della
corda, dell’aculeo, e delle altre più raffinate invenzioni della ferocia inquisitoriale.
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46 Lettera del Cittadino Giovanni Carmignani al Cittadino Rivani, p. 110, II col. 
47 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 82, pp. 33-35 e § 315, p. 112. Le stesse indicazio-

ni si possono leggere in Teoria, vol. III, pp. 87-140 e ancor prima nel Saggio di Giurisprudenza Criminale del
1795, pp. 11-14. di questo scritto, tra l’altro, è stato rilevato che da esso si può ricavare una cauta adesione alla
retribuzione etica [per una pena che è volta a «restituire l’equilibrio morale fra gli uomini» (p. 14) all’interno della
generale tendenza specialpreventiva che domina nell’ambiente pisano (p. ComanduCCI, La scuola criminalistica
pisana, in Illuminismo e dottrine penali cur. L. BerLInGuer e F. CoLao, milano, Giuffrè, 1990, pp. 284-301). sul
problema: s. LarIzza, Il progetto di codice penale per il Regno del Portogallo: il predominio della «ragione prati-
ca» sulla «ragione teorica», in Atti Carmignani, pp. 347-350; a. martInI, La riflessione sulla pena in Giovanni
Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 361-371. non del tutto in linea con quanto sopra si mostra L. FerraJoLI,
Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, roma-Bari, Laterza, 1989, pp. 265-267. 

48 Progetto codice penale Portogallo, p. 14, n. 14.

La causa di questo velato ritorno alla tortura risiedeva non solo nella poca salubri-
tà dei luoghi di detenzione, ma anche nel comportamento tenuto dai «processanti» e
dagli altri «subalterni»46 nei confronti di coloro che erano sottoposti a custodia.
ancora una volta, insomma, si puntava il dito su funzionari e ministri di polizia. su
questa linea, la petizione si concludeva, non senza aver fatto accenno alla Francia
repubblicana (a quei tempi, per forza di cose, se non di idee, la «più grande delle
nazioni»), con la seguente esortazione ai membri della municipalità: 

ovunque voi incontriate una prematura vendetta, e una pena intempestiva,
ovunque voi ravvisiate lo studio di estorcere dalla debolezza de’ muscoli, e dalla
irritabilità de’ nervi una confessione, che il solo amore della verità deve emettere:
ovunque vi si faccia avanti tutt’altro che il nudo, e semplice mezzo della custodia,
conciliabile però sempre con i riguardi, che si debbono alla persona, che la legge
non ha ancora dichiarata colpevole, invocate la spada di questa legge, additatele
francamente l’abuso che ella dee colpire, ed abbattere. 

Lascia semmai perplessi l’affermazione secondo la quale la preventiva sottoposi-
zione al carcere cautelare diviene «preventiva vendetta». Come se, non volendo rite-
ner generica l’espressione «vendetta», la pena assumesse ancora il ruolo di vendetta
pubblica. Insomma, è quel termine «prematura» associato a «vendetta» che stride col
contesto del discorso e con il pensiero in tema di finalità della pena offerto in altre
sedi da Carmignani; pensiero che è stato visto in costante evoluzione, ma mai in trans-
ito in zone nelle quali la pena era concepita come una vendetta47. Il tutto, molti anni
dopo, fino al punto di inserire una precisazione in tal senso nel progetto di codice
penale per il regno del portogallo: 

è quindi vietato ai giudici, e a qualunque altro funzionario pubblico dell’ordi-
ne giudiciario, a chi presenta accuse, o doglianze di delitti e di trasgressioni, agli
accusati e a’ lor difensori di qualificare la pena col nome di vendetta pubblica48. 

per il resto, lo scritto si mostra in linea con quanto verrà proposto anni dopo a
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49 Fermo restando che anche nella prima edizione Carmignani individua due forme di custodia, libera e non
libera (Juris criminalis elementa [I ed.], § 556, pp. 275-276), la sezione nella versione della prima edizione coin-
cide con quelle successive solo nel primo paragrafo (Custodia quid, et quotuplex) e nell’ultimo, quello dedicato
alla «non libera custodia», intitolato in origine, però, «Quomodo reorum custodia adhibenda» e mancante, cosa
significativa per il nostro discorso, del decimo «assioma», che suona così: «debbono sempre i giudici, i notari, i
carcerieri e tutt’altri officiali della giustizia rammentarsi che la custodia dei rei è giustificata dalla solo necessità d’im-
pedir loro, durante la investigazione dei fatti, ogni mezzo di corrompere la verità» (Elementi di diritto criminale
[trad. Caruana dingli], p. 302). sul tema della cattura, poi, il testo della prima edizione è completamente diver-
so quanto a struttura e contenuto, contenendo due paragrafi denominati «Indicia ad capturam» (§§ 546-548, pp.
269-271) e «Quomodo captura exercenda» (§ 549-550, pp. 271-272) che paiono già di per sé indicativi dell’ango-
lo visuale dal quale è osservato il problema.

50 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, p. 297, § 616. In questo caso, lo sviluppo della
questione si articola anche mediante il richiamo a F. seIGneuX de Correvon (1699-1775; giudice civile e crimi-
nale a Losanna e autore di più opere di ambito criminale) e alla sua opera, stampata per la prima volta a Losanna
nel 1774, Système abrégé de jurisprudence criminelle, accommodé aux loix et a la constitution du pays, cap. XIII, pp.
85-91 (De l’emprisonnement). sulle cautele in tema di custodia presenti negli Elementa, del tutto in linea, nella
loro finalizzazione all’impedire l’inquinamento delle prove, con quanto detto nel 1799, compreso il freno impo-
sto ad «ogni durezza dei carcerieri»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 628, pp. 301-302. 

51 Come si sa la nostra formulazione di legge è ben articolata (con finalità di garanzia che hanno partorito
una descrizione legislativa già a un primo sguardo complicata e complessa): «… quando sussistono specifiche ed
inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di con-
creto e attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di nullità …» (art. 274 co. I, lett. a c. p. p.).

52 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 616, p. 297. 
53 G. CarmIGnanI, Accusa di assassinio e d’insidioso omicidio, in Cause celebri, vol. III, p. 242, n. CLXXXv.
54 J. seGura davaLos, Directorium iudicum ecclesiastici fori, in varias bipartitum resolutiones tam praesuli-

bus et principibus, quam quibus suis alijs munus gerentibus, per quam utile et necessarium, madrid, apud viduam
Alphonsi Gomezii Regij typographi, 1585, p. II, cap. 11, n. 19, p. 140. La questione trattata dal segura davalos
non è proprio la stessa di quella analizzata da Carmignani, ma il rimando consente al giurista pisano l’appoggio

48 Il magistero di un criminalista di fòro

partire dalla seconda versione degli Elementa49 in tema di cattura50 e di custodia dei
rei, strumenti finalizzati ad evitare che l’effettività della pena fosse minata dalla fuga
o a impedire quello che oggi s’individua volgarmente come inquinamento delle prove51

(«e non corrompano i testimoni e tutt’altre prove del delitto, od altre cose macchinino
in pregiudizio del fisco»52); posizione che l’odierno lettore può trovare consacrata
anche in un passo di una allegazione poi pubblicata nella Cause celebri, dal quale,
peraltro, trasuda una forte vena di scettiticismo verso le possibilità di ascolto che que-
ste istanze potevano trovare nel detentore del potere pubblico. In questo caso il dis-
corso del giurista pisano, volto a sottolineare che 

è contrario a tutti i principi di naturale equità, e contro la regola che spesso i
forensi, ma pure spesso inutilmente, rammentano, [il] prolungare la custodia in
maniera smisurata per ammassar tante congerie53,

si presenta sorretto, a conferma di molti aspetti di carattere più generale del suo
magistero, da rimandi al Directorium iudicum ecclesiastici fori del giurista cinquecen-
tesco Juan segura davalos54. 
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a un’altra situazione nella quale al giudice non era tributato il potere di prolungare immotivatamente la carcera-
zione nel caso di possibilità di insolvenza della pena pecuniaria. Il percorso, nella pagina del segura davalos,
plana, poi, su Claro e sulla sua certificazione, tramite un rimando a n. BohIer [(1469-1539), Decisiones supremi
Senatus Burdegalensis auctore Nicolao Boerio J C. celeberrimo et ejusdem curiae Burdegalensis integerrimo
Praeside, Francoforte, Sumptibus Ioannes Baptistae Schonwetteri, 1665, dec. CCCXLIX, n. 8, col. I, vers. 2 si is.,
p. 709], che quanto affermato rispondeva alla communis opinio (Iulii Clari Alexandrini iureconsulti, in Supremo
Italicarum rerum Consilio Philippi regis Hispan. consiliarii mediolanensis provinciae regentis Sententiarum recep-
tarum liber quintus, venezia, apud Altobellum Salicatium,1601, § finalis, qu. XCv, n. 4, p. 235). 

55 Teoria, vol. III, pp. 336-354. per un quadro su questa «forma di manifestazione» della polizia, si veda più
avanti a pp. 413-414.

56 Teoria, vol. III, p. 354.
57 anche per opera, a detta del pardini (Cenni biografici, p. 7), di riguccio Galluzzi, all’epoca tornato a

Firenze e in auge. sull’uomo politico e storico toscano (1739-1801): o. GorI pasta, Galluzzi Riguccio, in dBI,
LI, pp. 766-769.

58 asFi, Reggenza 235, fasc. 89 (19 Fiorile anno vII). In adempimento di ordini provenienti direttamente
da reinhard, commissario del governo francese, il Presidente del Buongoverno rivani comunica al presidente
della municipalità di Firenze che «sono stati destituiti dai rispettivi impieghi il Leoni Vicario di S. Miniato, e il
Manni Podestà di Borgo S. Lorenzo, e sono stati destinati provvisoriamente il cittadino dottor Giovanni Carmignani
per Vicario di S. Miniato, ed il cittadino Giovanni Valeri per Podestà di Borgo S. Lorenzo».

59 «Il monitore fiorentino», n. 41, 22 fiorile anno vII (11 maggio, 1799), p. 169, col. II. 

a margine di questi due scritti, si può semmai aggiungere che attività di polizia e
custodia preventiva si intersecheranno nella pagina più tarda di Carmignani quando,
nella fase di stesura della Teoria, il giurista pisano darà alcuni brevi cenni della attivi-
tà di polizia concernente le «passioni d’indole razionatrice considerate come cause d’of-
fesa»55. Qui, dopo aver sottolineato l’esigenza di forme di arresto dei presunti rei non
rispondenti a «modi gratuitamente ostili, severi senza necessità, ridicolosamente super-
bi» per evitare l’infiamamrsi delle passioni, concluderà il capitolo sottolineando che la
carcerazione nel caso nel quale il reo fosse stato «trattenuto fino all’esito della causa»
doveva essere luogo di custodia e non di pena. non si trattava, però, solo di impedi-
re la socializzazione tra condannati e sottoposti, uso un termine moderno, a misure di
custodia preventiva, ma anche di impedire che «la carcere con titolo di custodia» acqui-
sisse il carattere di «tortura morale», per evitare, tra l’altro, al di là dei diritti del pre-
sunto reo, che si formasse «la pericolosa opinione che la legge» era propensa a confi-
dare maggiormente «nella forza» rispetto a quanto confidava della «giustizia»56.

nonostante le polemiche che soprattutto dopo lo scritto inviato al rivani gli piov-
vero sulla testa, gli eventi dei giorni successivi fecero capire di quale fiducia godesse
negli ambienti fiorentini il giovane legale57. ai primi di maggio del 1799 egli fu, infat-
ti, nominato Vicario di s. miniato58, evento del quale diede notizia anche il Monitore
fiorentino59, indicandone in maniera piuttosto chiara i motivi nella volontà di 

assicurare sempre più la pubblica quiete il Governo è devenuto alla elezione di
diversi vicari e podestà.

La situazione trovata da Carmignani al suo arrivo a san miniato non fu delle
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60 stando al cronista sanminiatese, del quale avremo modo di occuparci tra poco, domenico Leoni, prede-
cessore di Carmignani, era stato destituito perché (p. 77) «non era andato a calmare il popolo la sera della rivolu-
zione» (si riferisce alle sollevazioni del 4 maggio 1799). tuttavia, non è difficile pensare che nella valutazione glo-
bale fosse entrato anche un giudizio negativo sulle idee politiche dello stesso vicario. si dovrebbe trattare del
dottor Domenico Leoni di Firenze laureato in utroque il 9 giugno 1762 [BarsantI, lauree, vol. I, p. 74, n. 1385].

61 ne pubblicò notizia, qualche giorno dopo, anche Il Monitore fiorentino, n. 43, 25 fiorile anno vII (14
maggio 1799), p. 178, col. I. si vedano anche: G. deLLI, Giacobinismo samminiatese nel 1799 durante l’invasio-
ne francese, in «Bollettino dell’accademia degli euteleti», n. 3 (1919), pp. 77-96; a. GamuCCI, Giacobini e con-
servatori a San Miniato nel 1799, in «Bollettino dell’accademia degli euteleti», n. 76 (1979), pp. 55-105.

62 aCsm, Vicariato di S. Miniato, 1070 (Filza terza di atti criminali dal 7 maggio 1799 a tutto il 19 settembre
1800 al tempo dell’Illustrissimo Signor Domenico Leoni Vicario), fo. 779. non mi risulta che l’équipe insediata a
s. miniato fosse stata variata dopo la nuova normazione emanata in materia da parte di pietro Leopoldo (si tenga
conto, però, anche delle disposizioni specifiche per s. miniato del 14 novembre 1774: Bandi e ordini, vol. vII,
n. IX). In ogni modo a s. miniato erano insediati due notai, uno per gli affari civili e uno per gli affari crimina-
li, e un soprastante alle carceri (Legge per il nuovo compartimento dei tribunali di giustizia dello stato fiorentino del
dì 30 settembre 1772, in Bandi e ordini, vol. vI, LXXvIII, ff. 12, 35-36).

63 G. rondonI, Un cronista popolano dei tempi della dominazione francese in Toscana, in asI, serie v, t. X
(1892), pp. 64-87.

64 Il ruolo che il vicario, come figura di potere, aveva assunto alla fine del ’700 è difficilmente riducibile a
quello del profilo del giudice contemporaneo. ne viene fuori che la breve esperienza di Carmignani non fu solo
(e non era destinata ad essere) una esperienza nei ranghi giudiziari, ma anche di governo in senso proprio. sul
problema m. montorzI, «Dispotismo di provincia» e governo del territorio. Pontedera alla fine del ’700 in due
relazioni ministeriali del Vicario Luigi Comparini, ora in Id., Giustizia in contado, pp. 253-288 (dove opportuna-
mente si parla di «governo di un giusdicente») e, per quanto riguarda le attribuzioni di polizia di questi rettori
periferici, C. manGIo, La polizia toscana, pp. 29-32.

65 G. rondonI, Un cronista popolano, art. cit., p. 78. 
66 L’indagine svolta nelle carte del vicariato ha potuto individuare poche tracce di questa attività. a parte i

dubbi sull’effettivo funzionamento della giustizia in quei mesi, molte delle carte sono andate distrutte e le rima-
nenti sono state raccolte in fasci disordinati. L’unica vera notizia individuata è quella della firma di Carmignani
in calce ad una Relazione sulle visite ai fiumi e fossi del 12 giugno 1799 [aCsm, Relazioni sulle visite ai fiumi e
fossi (1786-1819), n. 1118, fo. 329v]. sulla scorta dei dati fin ora raccolti non può quindi essere passata al vaglio
la notizia riportata dal tribolati secondo la quale il Carmignani (Discorso, p. 8) «Vicario a Sanminiato […] pro-
curò si aprissero le carceri ai cittadini indiziati di reati politici»; che comunque ha tutta l’aria di essere una lode
interessata alla costruzione di un certo tipo di profilo intellettuale e politico.

50 Il magistero di un criminalista di fòro

migliori. destituito il suo predecessore per l’incapacità (o la connivenza) dimostrata
durante l’insorgenza sanfedista dei primi di maggio60, si era cercato evidentemente di
presidiare la piazza con un rettore più fedele alle idee rivoluzionarie61. Carmignani,
tra l’altro, non giunse nella sede dell’ufficio immediatamente. ancora il 15 maggio, il
notaio addetto agli affari criminali si qualificava ed era riconosciuto dal Cancelliere (in
un affare di deposito di armi sequestrate) quale «Vicario interim del Tribunale di S.
Miniato»62. della presenza del futuro criminalista nella sede alla quale fu destinato
tratta una cronaca dell’epoca63, il cui autore, per niente giacobino o patriota, nel nar-
rare dell’innalzamento «dell’albero scellerato» il 19 maggio annota anche che il nuovo
vicario «fu un certo Carmignani del Piano di Pisa, giovane di gran talento e politica64;
ma giacobino perfettissimo»65. 

L’esperienza del futuro criminalista come vicario, peraltro, fu piuttosto breve66:
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67 Il suo nuovo insediamento a san miniato avvenne probabilmente il 10 luglio, giorno d’avvio della nuova
filza di atti tenuta dal Leoni dopo il ritorno a s. miniato: aCsm, Vicariato di San Miniato, 1132, fo. 67v.

68 C. manGIo, I patrioti toscani, pp. 205-209; Id., La polizia toscana, pp. 167-176; m. montorzI, Luigi
Cremani: il problema dell’imputabilitas nella crisi del diritto comune pre-codificatorio, ora in Crepuscoli
Granducali, pp. 113-146. 

69 a. zoBI, Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, vol. III, Firenze, presso Luigi Molini, 1851, pp. 379-393.
70 C. manGIo, I patrioti toscani, pp. 304-305. difformità di vedute, invece, si incontrano nelle parole scrit-

te da neri Corsini nel novembre 1799 edite da Carlo manGIo (La polizia toscana, p. 492, nt. 1): «Qui si sono pro-
cessati e si processano se non con grande severità almeno con grande esattezza ed imparzialità».

71 G. CarmIGnanI, Necrologio. Giovanni Valeri, in «antologia. Giornale di scienze, lettere e arti», vol.
XXvIII (1827), parte II, pp. 201-213.

72 a. zoBI, Storia civile della Toscana, vol. III, pp. 156-157.
73 F. trIBoLatI, Discorso, p. 8.
74 F. pardInI, Cenni biografici, p. XII.

all’inizio di luglio del 1799, finita la prima occupazione francese, fu di nuovo insedia-
to a s. miniato il deposto vicario domenico Leoni67 e per il «giacobino perfettissimo»
si aprì l’esperienza della sottoposizione al sindacato di quella che col tempo fu detta
la Camera nera. terminata la prima esperienza francese, infatti, si fece in modo di sot-
toporre a processo con energia e capillarità68 attraverso una speciale giunta camerale
creata dal senato fiorentino e presieduta, organizzata e diretta da Luigi Cremani tutti
coloro che nei mesi precedenti avevano professato sotto qualunque forma «massime
contro la Religione e contro lo stato»69 con la sommaria procedura economica70. di
questo scontro con la giustizia sommaria e politica Carmignani trattò indirettamente
stilando il necrologio di Giovanni valeri (anch’egli rettore di giustizia in quel periodo
e sottoposto a processo) in questi termini:

Breve fu il regno di quella estera forza, ma la sua fuga dalla toscana, che dove-
va essere quasi avvenimento inaugurale d’un nuovo e più stretto vincolo di con-
cordia, e di pace fra i sudditi d’un sovrano desiderato e compianto, fu nella mol-
titudine, sempre dalle false apparenze guidata, il segnale della persecuzione, e del-
l’odio, per coloro, i quali saliti in carica ai tempi delle conquista avevan sembian-
za o d’averla segretamente istigata, o d’averla almeno affrettata co’ desideri […]71.

anche nel caso di Carmignani, però, non si conservano gli atti del processo, che
furono quasi tutti arsi nel febbraio 180172. tribolati sostiene che la condanna seguì a
un lungo processo e che il cancelliere delegato a istruirlo usò i più cavillosi artifizi per
rendere lunga l’inquisizione, al punto che Carmignani ebbe modo di scrivere al padre
invitandolo a trovare «qualche mezzo per levarmi dalle unghie di questa tigre colla testa
di asino»73. In verità, un lungo procedimento non si accorda per niente con l’essen-
ziale speditezza della via economica, né con i dati che lo stesso tribolati subito dopo
riporta. egli, infatti, riferisce anche che con sentenza del 20 aprile 1800 il giovane giu-
rista fu condannato a un anno (altri dicono più anni74) di confino a volterra o, in caso
di non osservanza del confino, a sei mesi di carcere. La fonte appena citata aggiunge

01cap1 39_001_Bellagamba  08/03/16  10:00  Pagina 51



75 F. trIBoLatI, Discorso, p. 8: «… e sarebbe stato condannato alla galera se dopo la difesa dell’avvocato
Aurelio Puccini lo stesso Cremani non avesse per lui mitigato il suo solito rigore» (p. 12, nt. 6). 

76 G. CIappeLLI, Un ministro del Granducato di Toscana nell’età della Restaurazione: Aurelio Puccini (1773-
1840) e le sue «Memorie», roma, edizioni di storia e letteratura, 2007, pp. 16-17.

77 se Cremani avesse avuto un occhio di riguardo, forse Carmignani non sarebbe stato così duro con lui
molti anni dopo, quando, in poche righe inserite in un più ampio discorso sul romagnosi e collocando Cremani
fra coloro che per lo più ignorarono lo studioso lombardo, dipinse il giurista aretino come un «uomo di assai dot-
trina, ma adulatore del potere, di sentimenti inclinato alla severità, ed ostile allo spirito filosofico del suo secolo»
(Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del diritto, in Id., Scritti inediti, vol. Iv, p. 214).

78 apsB, Stati d’anime (anni 1787-1815), fo. 53.
79 La nota non è redatta per il compimento di una diretta indagine sui condannati, ma fa parte di un più

complesso affare di polizia inerente al Bargello di volterra e allo svolgimento dei suoi compiti. In questa nota,
comunque, compare un «Signor Dottor Carmignani di Pontedera» [cfr. asFi, Presidenza del Buon Governo comu-
ne, 272, affare n. 637]. 

80 BLL, Autografi Bastogi, cass. XII, n. 808, n. 2 (1 luglio 1800).
81 BLL, Autografi Bastogi, cass. XII, n. 808, n. 3 (5 maggio 1801).
82 ricordando il ’99 al Fontani, bibliotecario della riccardiana a Firenze, Carmignani scrisse che «un’epoca

sventurata ci divise: fummo benché lontani compagni d’avversità» (BnCFi, Carteggi Vari, 67, 99: 28 febbraio 1809).
e lo stesso può dirsi dei turbamenti d’animo che si leggono in alcune lettere degli anni immediatamente succes-
sivi alla caduta di napoleone. nel febbraio 1818 a Giovanni valeri scriveva (o. sCaLvantI, Saggio sopra alcune
opere inedite di Giovanni Carmignani aggiuntavi una corrispondenza inedita fra Carmignani e Giovanni Valeri,
perugia, tipografia Boncompagni, 1892, pp. 184-185): «Sfuggo anch’io que vortici di moltitudine a cui gli uomini
sembrami portati dal bisogno di affogare nell’apatia il sentimento della lor dignità; confesso però che mi accingo
all’impresa (la nuova stesura degli Elementa) con assai svogliatezza in un tempo in cui lo stordimento lasciato dagli
avvenimenti in tutti gli spiriti, ha ristretto il numero dei leggitori, che avevano curiosità e capacità d’intendere».

83 F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, p. 165.

52 Il magistero di un criminalista di fòro

che il giovane giurista pisano sarebbe stato difeso dall’avvocato aurelio puccini e
avrebbe fruito di un trattamento di favore da Cremani75. ma, a parte il fatto che il gio-
vane puccini (1773-1840), poi a lungo funzionario granducale, si trovò realmente a
difendere molti patrioti76, si tratta di notizie difficilmente riscontrabili e tutto som-
mato marginali77. di sicuro si sa che Carmignani è registrato come residente presso la
casa paterna nel 1800 e nel 180178 e che egli compare in una «nota dei relegati in
Volterra per pretese massime democratiche nell’anno 1799»79. Il confino, comunque, se
fu di più anni, fu scontato quasi sicuramente solo in parte, poiché, eventi politici a
parte, oltre a varie lettere di questo periodo scritte da Carmignani da montecatini
valdicecina, allora parte del circondario giurisdizionale di volterra80, se ne conosce
anche una scritta allo stampatore piatti nella primavera del 1801 dal paese natio81.

Gli eventi del 1799 e la successiva repressione, comunque, non passarono lascian-
do indenne Carmignani al di là delle esperienze del momento. necrologio di valeri a
parte, di questi periodi e della dominazione napoleonica in Italia il giurista pisano
conserverà o paleserà sempre un ricordo doloroso82, che alimenterà in lui la profon-
da convinzione, quasi ideologica ha detto alcuni anni fa Floriana Colao83, che i tempi
di rivoluzioni politiche non potevano esser considerati favorevoli allo studio del dirit-
to (e in particolare di quello penale). dopo «l’urto della francese rivoluzione», auspi-
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84 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. dCCLIII, p. 461.
85 Teoria, vol. I, Introduzione, p. 9.
86 si tratta della recensione di J. dussauLX (1736-1799), De mes rapports avec Jean Jacques Rousseau et de

notre correspondance, suivie d’une notice très importante, parigi, De l’imprimerie de Didot jeune, 1798-99, in
«nuovo Giornale de’ Letterati», t. I (1802), pp. 104-115. sulla rivista curata dal provveditore dello studio pisa-
no: F. marChet, L’attività tipografica editoriale di Monsignor Angelo Fabroni (1771-1803), in «La Bibliofilia», n.
82, I (1980), pp. 51-73; J. musIteLLI, La diffusion des idées françaises à travers le Giornale de’ letterati de Pisa
(1771-1796), in «accademia etrusca di Cortona. annuario», 24 (1989-90), pp. 77-94; p. ComanduCCI, Settecento
conservatore, p. 150.

87 La recensione tende a leggere il lavoro del dussaulx come capace di tracciare il profilo umano del
rousseau («tralasciando di sviluppare Rousseau come autore tenta di definirlo, e di decomporlo come uomo»: p. 115),
che, prende atto Carmignani, «d’altronde non perde punto di questa sua importanza, ed utilità anche nel momento
attuale poiché codesta influenza benché per avventura alquanto diminuita non è del tutto distrutta» (p. 105). utili
riflessioni su questi argomenti in u. CarpI, Appunti su ideologia postrivoluzionaria e riflessione storiografica dopo
il triennio giacobino, in I riflessi della rivoluzione e del triennio giacobino sulla cultura letteraria italiana. atti del
convegno di portoferraio-rio nell’elba 28-30 settembre 1989 cur. G. varanInI - d. de CamILLI, in «rivista ita-
liana di studi napoleonici», anno XXIX, 1-2 (1992), pp. 41-128; C. Capra, L’età rivoluzionaria e napoleonica in
Italia (1796-1815), torino, utet, 1978; F. CataLano, Patrioti e giacobini a Pisa e Bologna nel 1802-1803, in Id.,
Illuministi e giacobini del ’700 italiano, milano, Istituto editoriale Cisalpino, 1959, pp. 231-243 e appendice. 

88 di questo viaggio, del quale molti biografi ottocenteschi riferiscono, si hanno scarsissime e non dirette
notizie. Fra queste possono essere annoverate una lettera scritta da torino a Carlo nistri nel gennaio 1813 [la

cherà il giurista pisano nel 1826, «… al ritorno della calma» doveva succedere «quel-
lo della ragione»84. se questa era la sua posizione, era chiaro che egli non poteva che
ritenere che il giudizio che si doveva dare dei prodotti maturati in questi periodi meri-
tava, se negativo, considerevoli attenuanti. anche se il valore di quanto reso pubblico
non avrebbe mai potuto aspirare all’altezza delle riflessioni frutto dei tempi di tran-
quillità politica e sociale, magari, si potrebbe aggiungere, assolutisticamente illumina-
ta. La Colao riporta parole del 1838, ma già anni prima Carmignani era stato chiaro e
lapidario relativamente, si può dire, anche ai suoi contributi sul Monitore: 

il bollore, nel quale entraron gli spiriti per gli avvenimenti politici, che con-
trassegnarono gli estremi periodi di quella età (il secolo XvIII), non permette di
ravvisare come opere scientifiche i numerosi scritti, che nelle criminali materie o
furon letti nelle popolari adunanze, o furono pubblicati a stampa nel conflitto
delle opinioni politiche, le quali coll’arme della parola si contenderono l’una con-
tro l’altra il terreno85. 

eppure, al di là di quanto risulta da un passaggio contenuto nell’unico articolo
pubblicato da Carmignani nel Giornale de’ letterati e consistente nella recensione di
un lavoro di Jean dussaulx su rousseau86 (nel quale il futuro maestro criminalista giu-
dica positivamente l’autore, che a suo dire era stato «uno dei pochi letterati che invol-
ti nelle circostanze del vortice rivoluzionario non ne sono rimasti inghiottiti»87), a tali
riflessioni non si legò un atteggiamento defilato. egli, infatti, compiti didattici a parte
e non volendo tener di conto della notizia di non facile conferma di un “pellegrinag-
gio” in Francia88, si legò a doppia mandata alla corte Baciocchi Bonaparte, prima a
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lettera è oggi conservata presso la Biblioteca Comunale di Forlì (raccolta piancastelli)] e l’assenza alle riunioni
del Consiglio accademico a pisa a partire dall’ottobre 1812 [aspi, Università II versamento, sez. a III 5-6
(Registro di deliberazioni del consiglio Accademico 22 giugno 1812- 8 luglio 1814)]. Il viaggio francese era proba-
bilmente terminato nel marzo del 1813, periodo al quale risale una allegazione poi pubblicata nella raccolta di
Cause celebri [G. CarmIGnanI, Accusa di sevizie a titolo di separazione fra coniugi (19 marzo 1813), in Cause cele-
bri, vol. Iv, pp. 145-216]. 

89 riferimenti bibliografici in m.p. GerI, Giovanni Carmignani. Nota bio-bibliografica, p. XXXIII.
90 ne narra le vicende salvatore Bongi nel suo dettagliato inventario delle carte dell’archivio di stato di

Lucca (Lucca, Tipografia Giusti, 1880, vol. III, p. 76). L’attività della Commissione arbitrale, composta dall’av-
vocato Giuseppe pellegrini per Lucca, da Francesco Cempini, Avvocato Regio del Granducato e da Carmignani
per «l’Elisa», è documentata nell’opuscolo Documenti concernenti la sentenza arbitrariamente profferita in favo-
re dello Stato lucchese contro gli ex principi Baciocchi, sopra il mobiliare de’ palazzi di Lucca e Marlia, Lucca,
Bertini, 1817.

91 si vedano più avanti le pp. 169-191.
92 a. mazzaCane, Giovanni Carmignani, p. 5. su un certo «quietismo», non privo di risvolti entro il modo

di concepire la scienza giuridica, di Carmignani: F. CoLao, Progetti di codificazione civile nella Toscana della
Restaurazione, Bologna, monduzzi, 1999, p. 109.

93 sembra essere testimonianza di questi contatti anche il fatto che al battesimo di Giovanni presenziarono
come padrini due commercianti livornesi estranei alla famiglia [apsC, Registro dei battesimi (1715-1787)]. utili
indicazioni sulla evoluzione del modo di vedere le cose in F. CataLano, Melchiorre Gioia e il passaggio econo-
mico-sociale dal Settecento all’Ottocento, in Id., Illuministi e giacobini nel ’700 italiano, pp. 263-269.

54 Il magistero di un criminalista di fòro

Lucca e poi a Firenze. sollevando un pandemonio di dibattiti e discussioni, nel 1806
partecipò al dibattito sulle tragedie dell’alfieri e due anni dopo primeggiò quale let-
terato presso l’accademia lucchese con la Dissertazione sull’efficacia delle traduzioni89.
nel 1814, poi, alle fine delle ostilità fu nominato Giudice di fiducia dell’Elisa nella ver-
tenza arbitrale con la repubblica di Lucca per la liquidazione dei beni mobili spet-
tanti alla famiglia ormai detronizzata90. ma, soprattutto, pur firmandosi in maniera
accorta e senza indicazione del nome professore dell’Università di Pisa, ebbe modo di
confrontarsi pubblicamente col code pénal e con i Motivi che furono palesati a soste-
gno della sua approvazione91. tutto ciò, senza dimenticare che la tendenza da altri
rilevata verso una certa docilità intellettuale92, non gli impedì mai di professare, senza
essere peraltro fuori dal coro toscano, una decisa avversione verso la legislazione
d’oltralpe e, in particolare, verso il codice penale francese promulgato nel 1810.

2. Cause personali e cause celebri

dei contatti e del continuo confronto con i ceti produttivi toscani e con quella
parte della borghesia toscana moderata che andava evolvendosi da classe meramente
agraria a classe finanziaria93, non vi sono solo tracce riferibili all’ascesa economica e
sociale della famiglia Carmignani. Già a inizio secolo, si ha notizia di qualche inciam-
po giudiziario dall’archivio del Tribunale dello Studio di pisa. alla fine del 1806 il
Vicario di pontedera, per procedere nell’istruttoria di una causa civile e dovendo
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94 aspi, Filza miscellanea del Tribunale dello studio, Università II versamento, sez. G 93, fo. 595. sul
tribunale dello studio, oltre al classico n. Carranza, Il Tribunale dello studio pisano dopo la riforma del 1544,
in «Giustizia e società», II (1964), pp. 63-73, le ulteriori informazioni reperibili in C. GaLLIGanI - L. GIanneLLI,
Di alcuni documenti di storia giurisdizionale pisana del sec. XVIII disponibili on-line, Bsp, LXvIII (1999), pp.
135-140 e in d. BarsantI, L’Università di Pisa dal 1800 al 1860: il quadro politico, le vicende istituzionali, gli ordi-
namenti didattici, pisa, edizioni ets, 1997, pp. 44-45.

95 «Se dai nomi dei litiganti, e dall’impegno spiegato in questa causa nei due anni che già conta di vita, doves-
se argomentarsene il merito, potrebbe credere ognuno che si trattasse di acquistare o di perdere una cospicua fortu-
na», diceva in apertura della sua allegazione presentata al tribunale di Commercio di Firenze vincenzo Landrini:
Memoria a favore dei signori Mondolfi e Fermi banchieri in Firenze nella causa di pretesa simulazione di cambiali
vegliante nel Regio Tribunale di commercio di detta città contro i signori Emanuelle Fenzi, Orazio Hall, Sebastiano
Kleiber, Stub e comp. Antonio Masi, Pietro Grilli, Torello Borgheri, e Marco Conti socj dell’accomandita in stralcio
G.B.G. Carbonai e compagni, Firenze, nella tipografia bonducciana, 1830, p. I. 

96 G.d. romaGnosI, Voto per la verità, in Memoria a favore dei Sigg. Mondolfi e Fermi banchieri in Firenze,
pp. 137-238; L. CremanI, Voto per la verità, ivi, pp. 1-115. 

97 G. CarmIGnanI, Voto per la verità, in Memoria a favore dei Sigg. Mondolfi e Fermi banchieri in Firenze,
pp. 117-136.

98 G. CarmIGnanI, Voto per la verità, p. 121. Il percorso del giurista pisano si sofferma anche sulla valuta-
zione di quale giudice doveva esser deputato alla istruzione della azione di calunnia e se questo giudice poteva
essere lo stesso che aveva assolto l’accusato calunniato. La questione, peraltro, era già stata affrontata da matthes
(a. matthes, De criminibus, vol. v, ad lib. XLvIII, tit. XvII, cap. III, pp. 217-223), al quale Carmignani pron-
tamente rinvia, ricordando anche le annotazioni di tommaso nani al testo del giurista tedesco, che anche in que-
sto passo, come spesso accade, trattano anche dell’opinione di Filangieri (p. 218).

rispettare il privilegio del foro di cui godevano i docenti dello studio pisano, si rivol-
se al Tribunale, chiedendo che sottoponesse Carmignani al riconoscimento di una
scrittura privata che si pretendeva da lui compilata94. pochi mesi dopo, il tribunale di
Cascina inviò una nuova richiesta di esame in merito a un procedimento civile per
questioni economiche pendente presso quella Corte. al di là della loro natura, questi
episodi fanno capire, tenendo conto degli importi controversi (la scrittura commer-
ciale della prima causa ammontava a 280 scudi, all’epoca corrispondente alla sua prov-
visione annua) a quale tipo di giro di affari facevano riferimento gli interessi di
Carmignani. se ci si sposta sul versante professionale, invece, si possono cogliere indi-
cazioni utili dal fatto che il già affermato docente fu chiamato a partecipare con voto
adesivo alla posizione di due avvocati fiorentini in una causa che destò consistente
scalpore alla fine degli anni venti dell’ottocento95. L’intricata vicenda processuale,
ove s’intrecciano rapporti commerciali, debiti societari, debitori cessati, cambiali e
conti correnti di corrispondenza, resta in parte estranea al voto di Carmignani, che si
affianca a quelli più corposi di Cremani e romagnosi96 ed è volto a sostenere, per la
verità, la possibilità di esperire una azione per calunnia di fronte a una precedente (e
smascherata in giudizio) accusa per «falsità in recapiti commerciali»97. 

Il percorso di Carmignani si articola in tre direzioni principali98: vaglio della possi-
bilità di muovere azione per calunnia nel caso nel quale l’accusato di falso fosse poi
stato assolto, valutazione del profilo di rimprovarabilità soggettiva dell’accusatore di
falso e esame della «indole della calunnia» come comportamento criminoso.
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99 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, §§ CdLXXvII-CdLXXXv, pp. 368-370. su tale istituzione
Carmignani nell’allegazione rinvia all’edizione francese di G.d. meyer, Spirito, origine e progressi delle istituzioni
giudiziarie dei primari Stati d’Europa primo volgarizzamento di Marco Malagoli Vecchi, t. Iv, pp. 388-395. alcune
annotazioni su questo meccanismo processuale sono consultabili in d. edIGatI, Il codice mancato. Tentativi di
codificazione della procedura e riforma della giustizia criminale nelle Toscana ottocentesca, roma, 2013, pp. 21-30.

100 Voto per la verità, p. 123.
101 Voto per la verità, p. 124.
102 G.p. omBrosI, Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Iohannis Pauli Ombrosi

iurisconsulti, et in Florentina Curia advocati. Editio altera auctior, et emendatior, vol. Iv, Firenze, ex typographia
Bonducciana sub Platea Sancti Apollinaris, vol. Iv, 1773, dec. 10, n. 6, p. 96 (si tratta della Bargensis legati diei 10
Octobris 1642 coram Cammillo staccoli, pp. 94-101).

56 Il magistero di un criminalista di fòro

per quanto riguarda il primo problema che si poneva all’attenzione del criminali-
sta pisano, esso entro l’ordinamento toscano si complicava per l’avvenuta introduzio-
ne nel 1814 di un

giudizio preliminare nel quale una sezione di giudici diversi da quelli, che
doveano poi, o condannare, o assolvere fossero incaricati di stabilire pregiudizial-
mente sull’ammissibilità o inammissibilità dell’accusa. 

Ci si riferiva in questo caso al c.d. Turno di revisione, tipologia di fase processuale
derivata, come aveva già documentato anche Carmignani nel Saggio teorico-pratico sulla
fede giuridica, dalla Chambre de mites en accusation propria del «sistema imperiale» fran-
cese99. si trattava, così, di verificare se la pronuncia del turno di revisione era idonea a
legittimare un’accusa per calunnia o se, viceversa, poteva sostenersi che la pronuncia di
inammissibilità dell’accusa principale facesse sì che essa non potesse dirsi esistita, aver
preso forma e sostanza e, dunque, aver leso un qualche interesse, legittimando così un
«giudizio per il titolo della calunnia»100. sul punto Carmignani fornisce una risposta
positiva, distinguendo questo specifico caso da quello della declaratoria di inammissi-
bilità dell’accusa dipendente da vizi di rito o da altri profili concernenti «qualche dila-
toria eccezione, di cui fossero stati o l’accusa, o l’accusator suscettibile»101. Il provvedi-
mento del turno di revisione sottoposto alla sua analisi, nel quale un giudice criminale,
sia pur in via preliminare, s’era pronunciato, giudicando la controversia inidonea a pro-
seguire la strada della giurisdizione criminale e rinviandola con provvedimento ordina-
torio «o regolamentario della competenza» al «commerciale giudizio», non poteva essere
giudicato differente da quello definitivo del «turno decidente» dello stesso tribunale. Le
motivazioni che legittimavano la decisione del turno di revisione avevano, infatti, dimo-
strato «insussistente, e mentita la falsità», quindi, in buona sostanza, il rinvio al foro
commerciale aveva avuto il significato di statuizione sulla inesistenza della falsità crimi-
nalmente rilevante. da questo punto di vista, la rilevanza dei motivi del provvedimento
e la loro capacità di dar vigore di merito al pronunciamento del Turno di revisione erano
accreditati sulla scorta della tradizione giuridica toscana, attestata richiamando un deci-
sione pubblicata dall’ombrosi, che già nel summarium proposto mostrava tutta la sua
efficacia: «In sententia non videtur compraehnsum quod non dicitur in motivo»102. se così
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103 Voto per la verità, p. 125.
104 Voto per la verità, pp. 126-128.
105 Voto per la verità, p. 126.
106 Voto per la verità, p. 127.
107 a. matthes, De criminibus, vol. v, ad lib. XLvII, tit. XIII, cap. I, pp. 73-78 (riportando la trascrizione

del brano). Il rimando a matthes è certamente frutto dell’uso di una scheda di studio, perché in realtà, quali spe-
cie di dolo, già negli Elementa, Carmignani aveva documentato il «dolo di simulazione» e quello di «dissimula-
zione», rinviando proprio a questo passo di matthes (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 109,
p. 42; Juris criminalis elementa [v ed.], vol. I, p. 16).

108 si richiama e si trascrive in questo caso un brano del Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et
civile, curato da vari autori e «revu et mise en ordre par» Fortunato Bartolomeo de Felice (t. Iv., p. 668, col. I). 

109 Voto per la verità, p. 127. 

era, se motivazioni e sentenza si potevano dire così legati e se si considerava, inoltre, che
in atti constava la volontà dell’accusato di procedere innanzi non rinunciando alla pro-
secuzione in campo civile della controversia proprio al fine di mettersi in condizione di
«viemeglio assicurare a se stesso l’esperimento dell’azione della calunnia» e con esso la sta-
tuizione sulla propria innocenza103, non si poteva non ritenere pienamente di natura
assolutoria il provvedimento del turno di revisione, giudicandolo capace di legittimare
l’accusa per calunnia. 

risolto questo primo aspetto, Carmignani si dedica a valutare l’esistenza o meno
del profilo soggettivo del comportamento («pravo consiglio degli accusatori nell’accu-
sare»104), perché, ovviamente, anche se la sentenza aveva accertato la falsità di quan-
to lamentato in giudizio, ciò non era capace di attestare «il formale o nella colpa, o nel
dolo» del comportamento criminoso. nel caso di specie, un primo indizio dello stato
soggettivo viene individuato notando che quale strumento di tutela appariva suffi-
ciente la già intentata azione per stellionato nel giudizio civile: «la querela di falsità
[era, dunque,] sproporzionata al bisogno della posizione, e del pecuniario interesse»,
disvelando, in questo modo, l’intento di «denigrare, e di nuocere»105. Inoltre, già il
provedimento del Turno di revisione aveva sottolineato che dagli atti appariva con
chiarezza che gli accusatori conoscevano bene la realtà dei fatti e avevano agito «in
onta alla verità, che era lor manifesta». poteva, infatti, essere agevolemente, sostenuto
che essi «non simularono cosa alcuna a sostegno della loro accusa», bensì «dissimularo-
no nel pravo intento di nuocere all’accusato circostanze di fatto, le quali per sé sole basta-
vano a riconoscere come insussistente, e falsa l’accusa»106. e siccome, agganciandosi
anche alle riflessioni disponibili nel De criminibus di matthes107 e nel Dictionnaire del
de Felice108, la presenza del dolo era individuabile non solo negli atti di simulazione,
ma pure negli «atti di provata dissimulazione»109, il comportamento poteva dirsi scien-
temente posto in essere. tali considerazioni erano anche rafforzate da alcune rifles-
sioni del docente criminalista, volte a giudicare inopponibile la scusabilità del com-
portamento degli accusatori, perché determinato dalla «temerarietà, [dal]la irrifles-
sione, [dal]la perturbazion[e] dell’animo in mezzo alla quale può talvolta essere proposta
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110 Voto per la verità, p. 127.
111 L. Sed non utique, ff. Ad senatus consultum turpillianum et de abolitionibus criminum (d. 48.16.1.3), ver-

sic. Nam ejus rei inquisitio.
112 Voto per la verità, p. 117. Lo stampatore o Carmignani sbagliano anno indicando il 1825. di questa

norma, consultabile anche nella raccolta di Leggi del Gran-Ducato della Toscana (vol. X, parte I, Firenze, nella
staperia granducale, 1823, pp. 14-15), parla in retrospettiva, riportandone alcuni stralci, anche G. puCCIonI, Il
codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti, del diritto e della giurisprudenza, vol. Iv, pistoia, tipografia
Cino, 1857, pp. 108-111.

113 Il meccanismo fu legislativamente realizzato qualificando come «falsità commessa in scrittura pubblica»
qualunque falsità del tipo di quelle menzionate (art. 1).

114 Voto per la verità, p. 133.
115 Voto per la verità, p. 131. Il termine manifesta è qui da intendersi in senso tecnico e riferibile al caso della

calunnia derivante dalla piena dimostrazione dell’innocenza dell’accusato: Juris criminalis elementa [v ed.], vol.
II, § 846, pp. 57-58; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, p. 69.

116 In questo caso, Carmignani si appoggia alla rota romana, anche se il suo rimando («in recent. dec. 289,
n. 48, p. 6») non sembra essere molto preciso. nella raccolta delle Recentiores (Sacrae Rotae Romanae Decisiones
recentiores nuncupatae pars in ordine XVIII duobus tomis distincta […] a Ioanne Baptista compagno iurisconsulto
romano selectore, et compilatore ab eadem Sacra Rota probato, roma, Typis Reverendae Camerae Apostolicae,
1681), la decisio CLXv (n. 10, p. 312), però, parla della impossibilità di escludere l’actio calumniae se non in pre-
senza di una precedente accusa «evidenter iniustam». Il che, a contrario, reggerebbe alla perfezione il ragiona-
mento di Carmignani. 

117 G.a. poGGI, Elementa jurisprudentiae criminalis, Firenze, excudebant Josephi Pagani et filius, 1838, lib.
II, cap. XvI (De calumnia), n. LXXXIv, p. 53; dove si divide la calunnia in manifesta, et evidens («… evidens
calumnia quae statim in oculos incurrit») e praesumpta.

118 Le riflessioni sulla inescusabilità degli accusatori si concludono poi con un veloce valutazione dell’inesi-
stenza del «giusto dolore, che spinge l’ingiuriato all’accusa», che nel caso di specie appare all’esame di Carmignani
«tutto immaginato, tutto congetturato» e gli consente di escludere qualsiasi scusabilità con un solido richiamo ad
un passo, trascritto integralmente, di anton matthes (a. matthes, De criminibus, vol. vI, ad lib. XLvIII, tit.
XvII, cap. III, pp. 217-223): Voto per la verità, pp. 131-132.

58 Il magistero di un criminalista di fòro

la falsa accusa»110. era un rilievo proposto sulla base di un diretto richiamo romani-
stico111, che non risultava scalfito dall’incoraggiamento a ricorrere al foro criminale
determinato dalla severità repressiva introdotta alcuni anni prima da un motuproprio
granducale del 2 febbraio 1823112, il quale con lo «scopo politico di difendere la lealtà
de’ commerci», aveva sottoposto indistintamente «alla pena de’ lavori pubblici (da cin-
que a venti anni) qualunque falsità [fosse stata commessa] in recapiti commerciali»113,
senza dar rilievo alle modalità con le quali la questione era giunta (se a seguito di que-
rela o di inquisizione) sul tavolo del giudice114. nessun stato soggettivo scusabile, d’al-
tronde poteva essere addotto in giudizio dagli accusatori, dato che «manifesta era la
insussistenza della falsità, e quindi evidente, e manifesta [era stata] la calunnia nell’ac-
cusa»115. manifesta «perché smentita dal fatto stesso degli Avversarj, del quale niuno
può allegare ignoranza»116 e perché «nascendo dal fatto proprio non ignorabile, ella
[saltava] per così dire agli occhi di tutti»117. Insomma, se manifesta era la falsità del-
l’accusa perché vertente su fatti e atti «notissimi» e, per di più, pertinenti agli accusa-
tori, altrettanto manifesta non poteva che essere anche la conseguente calunnia118, sia,
dal punto di vista soggettivo, sia, da quello oggettivo.
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119 Voto per la verità, pp. 132-136.
120 renazzi (al quale Carmignani, stando all’indicazione delle pagine, attinge da un’edizione differente da

quella qui consultata) dedica al problema, entro la discussione sul conato, uno specifico paragrafo: F.m. renazzI,
Elementa Juris criminalis. Liber primus (De delictis generatim), editio octava, Bologna, Ex typographia Francisci
Cardianali et Caroli Frulli, 1826, lib. I, cap. Iv, § 8, pp. 93-94.

121 a. BaLsamo, Calunnia (art. 368), in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina cur. G. Lattanzi,
e. Lupo, milano, Giuffré, 2010, vol. vIII, pp. 81-126 (con ampia bibliografia alle pp. 81-82); p. pIsa, I delitti
contro l’amministrazione della giustizia, in Codice penale. Parte speciale. Giurisprudenza sistematica di diritto pena-
le diretta da F. Bricola e v. zagrebelsky, II ed., torino, utet, vol. Iv, 1996, pp. 461-478; a. CadoppI - p.
venezIanI, Manuale di diritto penale, padova, Cedam, 2005, pp. 729-731; d. puLItanò, Calunnia e
Autocalunnia, in ddp, vol. II, 1992, pp. 9-21; v. manzInI, Trattato di diritto penale italiano. Seconda edizione
accresciuta e perfezionata, vol. v, torino, unione tipografico-editrice torinese, 1921, pp. 425-426.

122 Questioni queste ultime su cui torneremo più avanti: pp. 303-327.

Il terzo profilo affontato consiste nel derimere la questione «dell’indole della calun-
nia»119, inquadrando la sua natura come illecito penalmente rilevante in rapporto alle
sue forme di manifestazione. In particolare, nel caso concreto, ci si doveva chiedere
se, essendo giunti in buona sostanza ad una assoluzione del calunniato, ci si trovasse
di fronte a un tentativo di calunnia e non ad un illecito consumato. secondo
Carmignani, la falsa accusa, anche se non aveva ottenuto il suo effetto perché non si
era giunti alla condanna dell’innocente, era «sotto la fallace apparenza d’un attentato
un proprio e vero consumato delitto»120. La questione, comprendendo anche il tema
della classificazione dell’illecito, si giocava sugli elementi qualificatori del reato. Il
senso del problema può sfuggire all’utente odierno, dato che la definizione che è
offerta dal codice rocco prescinde in gran parte dalle sorti del procedimento giudi-
ziario entro il quale s’inserisce la calunnia, prendendole in considerazione solo nel
terzo comma come aggravante («se dal fatto deriva un condanna»121). all’epoca, inve-
ce, la questione non era giudicata priva di pregio. pur discutendo del problema,
Carmignani non mostra dubbi sulla rilevanza del danno provocato alla persona falsa-
mente accusata. Il danno sociale doveva dirsi prodotto anche nel caso di assoluzione
dell’accusato, perché era configurabile un valore superiore, ordinamentale, comples-
sivo e mediato consistente nella tutela delle funzioni svolte dall’istituzione pubblica.
La classificazione della calunnia negli Elementa come «delitto contro la giustizia pub-
blica» e in particolare come delitto commesso da «pubbliche persone contro private
persone» che esaltava il ruolo istituzionale dell’accusatore anche se privato cittadino,
collocando in secondo piano gli interessi singoli e concreti, rendeva la calunnia qua-
lificabile come comportamento criminoso non configurabile come attentato in caso di
assoluzione dell’accusato. La lesione, dunque, doveva intendersi perpetrata con la
semplice proposizione dell’azione che minava il corretto esercizio della amministra-
zione della giustizia, valore che prevaleva e andava a braccetto al tempo stesso con l’o-
nore dell’incolpato, con la tutela della sua libertà nel caso nel quale egli fosse stato poi
condannato e con la necessità di coordinare gli aspetti civilistici dell’illecito con l’e-
sercizio della giurisdizione criminale122.
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123 vedremo più avanti il ruolo della plurioffensività calato nel contesto della classificazione dei crimini quale
rilevanza aveva in Carmignani: pp. 327-330.

124 Chiamata in causa attraverso il rimando alla l. non prius, C. De calumniatoribus (C. 9.46.7).
125 F.m. renazzI, Elementa juris criminalis, lib. I, cap. Iv, § 8, p. 93.
126 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 233, p. 120. Il riferimento va a t. nanI,

Principi di giurisprudenza criminale, napoli, dai torchi di Gennaro palma, 1831 (I ed. 1812), capo II, n. 125, p. 107:
«Egli è perciò che alcune azioni le quali nella serie dei delitti contro i privati, manifesterebbero un semplice attenta-
to, riportate agli oggetti della cosa pubblica vengono a costituire un vero e perfetto delitto» (e in nota tra questi indi-
ca proprio la calunnia). Cosicchè, la calunnia si reputa non semplicemente attentata, ma consumata «tosto che una
dolosa accusa di falso delitto si è al giudice presentata o tra gli atti pubblici esibita»: G. CarmIGnanI, Juris criminalis
elementa [III ed.], vol. II, § 806, p. 68; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, § 853, p. 72.

127 G. CarmIGnanI, Juris criminalis elementa [III ed.], vol. II, § 806, pp. 68-69 («Calumnia non simpliciter
attentata sed consummata dicitur cum accusatio falsum crimen dolo malo intendens aut judici porrecta fuit, aut in
codice publico deposita quin expectandum sit, innocentem calumniatoris artibus necatum fuisse»; Elementi di dirit-
to criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, p. 72: «Per la consumazione basta che una dolosa accusa di falso delit-
to si è al giudice presentata o tra gli atti pubblici esibita, e dall’accusatore di fronte al giudice solennemente ricono-
sciuta e confermata, senza attendere il sacrifico dell’innocente». 

60 Il magistero di un criminalista di fòro

alla luce di ciò, possiamo aggiungere che Carmignani avrebbe potuto ritenere,
come oggi appare pacifico, che la calunnia era un illecito plurioffensivo123 e che in
relazione ad essa non assumeva rilevanza solo l’aggressione all’onore del soggetto
accusato. La calunnia costituiva anche per lui un «vero e proprio delitto di falso pub-
blico perfetto nella sua specie» e per la sua configurabilità era sufficiente «il solo suo
danno in potenza», la semplice «esibizione della falsa querela, e la sua [successiva] rati-
fica» in conformità con la tradizione romanistica124. era una lettura, però, che si allon-
tanava dall’opinione di renazzi125 e si rifaceva già a partire dalle sezioni generali degli
Elementa a tommaso nani126. si precisava in conclusione, infatti, che un esame atten-
to della sua indole e la considerazione della «giuridica falsità, che a danno altrui» l’il-
lecito calunnia conteneva non poteva non far ritenere che costituisse «un perfetto e
consumato delitto nella sua specie distinto»127 al di là della condanna del calunniato.
erano, insomma, i profili di falsità che consentivano a Carmignani di non aver esita-
zioni in merito al momento della consumazione.

3. «Un mobile del Medioevo allato a un boudoir de’ di nostri»

se quello di cui abbiamo fornito i tratti nelle pagine precedenti fu un incontro del
tutto professionale (almeno stando a quel che si sa della biografia di Carmignani ad
oggi), in un’altra occasione, favorita verosimilmente dall’essere membro della
Comunità che scese nell’agone del foro, Carmignani si trovò ad operare a stretto con-
tatto con i nuovi contesti produttivi e imprenditoriali e con le esigenze di rinnovati
investimenti e nuovi interventi (oggi si direbbe) “infrastrutturali”. Ciò avvenne nella
prima parte delle vicende giudiziarie scaturite dalla concessione per la costruzione di
un ponte sull’arno. degli esordi della vicenda riferisce nel suo Dizionario anche lo sto-
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128 L’iniziativa si presentava così fortunata che, narra repetti, nel 1837 alcuni «distinti cittadini pisani» ave-
vano fondato una «società di azionisti» per la costruzione e la successiva gestione del ponte: e. repettI (1776-
1852), Dizionario geografico fisico storico della Toscana, vol. Iv, montepulciano, editori del Grifo, 1979 (rist. an.
ed. Firenze, 1841), p. 536. per chi ha poche cognizioni concernenti la piana pisana, zambra è ancora oggi una
località del Comune di Cascina in prossimità del ponte costruito all’epoca e della confluenza del torrente omo-
nimo col fiume arno. Quella confluenza, sparita alla vista dei più per via dell’odierna viabilità, ha perso ormai
ogni significato relativamente alla individuazione del ponte, che oggi viene comunemente indicato come Ponte
di Caprona (riferendosi al paese sull’altra sponda dell’arno). 

129 di tale stato di cose recano ancora oggi testimonianza alcuni toponimi di strade e di luoghi sulle rive
dell’arno. nella zona di san Frediano a settimo esiste una via chiamata Barca di Noce, che conduce ancora oggi
alla sponda dell’arno, dove attraccava fino agli anni sessanta del novecento un naviglio per l’attraversamento
diretto in località Noce. di recente, poi, è stata battezzata nella stessa zona una via «del Porto di Santa Lucia».
anche gli stessi avvocati in causa ebbero modo di attestare questa alterazione dello stato delle cose: Memoria a
favore dei rappresentanti la società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra contro la Comunità di Cascina
e il dott. Ferdinando Nocchi. Pretesa indennità del 27 giugno 1844, in Cause italiane civili, criminali e commercia-
li discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i primi tribunali, prato, tipografia aldina, 1854, vol. XII, p. 219:
«Da che il commercio divenne un oggetto essenziale della esistenza del corpo politico, i governi doverono necessa-
riamente adoperare ogni sollecitudine per dare alla circolazione interna un movimento più spedito e più attivo». 

130 suggestioni iconografiche in u. muGnaInI, Approdi, scali e navigazione del fiume Arno nei secoli, pisa,
Felici editore, 2003 (acque e terre, 1). si tenga conto anche dell’inserimento dell’evento della costruzione dei
ponti sull’arno nella più complessiva problematica, anche giuridica, della presenza del fiume nell’esperienza
toscana presente in m. montorzI, L’Arno: un fiume come luogo di omologazione amministrativa e di integrazio-
ne giuridica e istituzionale, ora in Crepuscoli Granducali, p. 14.

rico ed erudito toscano emanuele repetti, secondo il quale solo effetti positivi poteva-
no derivare dalla costruzione di un ponte «nuovo a Bocca di Zambra»128 nel territorio
della Comunità di Cascina. non sospettava, o non gli interessava, che proprio nell’uti-
lità da lui individuata, quella di facilitare gli scambi commerciali fra il porto di Livorno
e i centri di produzione dell’entroterra pisano, dimoravano le ragioni della controver-
sia che di lì a poco sarebbe stata avviata e che aveva la sua origine nella alterazione del
secolare stato di cose129 rappresentato dell’attraversamento del principale fiume tosca-
no tramite barche, aventi punti di approdo a distanze cadenzate sulle rive130. 

nello specifico, il progetto avrebbe privato la Comunità di Cascina degli introiti
derivanti dalla concessione del diritto di attraversamento del fiume tramite barca,
attribuita ad un privato alcuni decenni prima. non solo, infatti, la costruzione del
ponte era destinata a esser finanziata con capitali estranei alla comunità, ma, giacché
si prevedeva la sostituzione del passaggio di barca con quello sul ponte, i proventi
della tassa per il passaggio sarebbero stati in futuro percepiti dalla società costruttri-
ce a ristoro degli investimenti effettuati.

della vertenza fra la società costruttrice, la Comunità di Cascina e il gestore del tra-
sporto che si dibatté fra pisa e Firenze a partire dal 1842 e che riguardò la pretesa
degli ultimi due alla percezione di un indennizzo per la perdita dei proventi dell’atti-
vità di traghettamento, fatta eccezione per un necessario quadro orientativo delle
vicende che la caratterizzarono, nella logica del presente lavoro verrà analizzato prin-
cipalmente il contributo di Giovanni Carmignani entro l’intreccio dei temi dibattuti e

01cap1 39_001_Bellagamba  08/03/16  10:00  Pagina 61



131 nonostante una serie di ricerche nelle carte dell’amministrazione granducale, non sono riuscito a indivi-
duare il provvedimento del Granduca, che, peraltro, per quanto necessario ai nostri fini, è riportato per la sua
quasi totalità negli atti di causa.

132 Nella causa d’indennità per espropriazione con titolo di utilità pubblica e di pretesa rilevazione pendente
avanti il Regio Tribunale Collegiale di Pisa tra i signori rappresentanti per la società anonima per la costruzione del
ponte di Zambra e gli eredi del fu Francesco Nocchi attori in rilevazione e la comunità di Cascina reo convenuto,
pisa, tipografia nistri, 1844 (d’ora in poi Parere per la verità), n. CLXX, p. 60. ho consultato l’esemplare dis-
ponibile presso Bupi, Franceschi, busta 11/14. 

133 oltre ai suoi difensori principali (Gaspero Capei, robustiano morosoli e il dottor Candido Grassi), la
società anonima ricorse anche all’opera di uno dei più noti avvocati fiorentini del periodo: ranieri Lamporecchi
(m. taBarrInI, Ricordi biografici sul Cavalier avvocato Ranieri Lamporecchi, Firenze, tipografia m. ricci, 1869).

134 si tenga conto della lettera di Carmignani a tommaso del punta, Gonfaloniere della Comunità di Cascina,
conservata presso la Biblioteca apostolica vaticana (ms. Ferraioli, racc. n. 2742). In essa, dopo un colloquio con
montanelli, si chiede l’autorizzazione a stampare la memoria da loro stesa (si dovrebbe trattare della nostra
Risposta), stimando utile farlo prima del giorno d’udienza e precisandone il motivo: «desidero stamparla per non
rimanere noi in aria di soccombenti all’ultimo insussistente scritto della società». più in generale: F. CoLao, Avvocati
del Risorgimento, pp. 273-330; L. LaCChè, Introduzione in «Giornale di storia costituzionale», vol. 6 (opinione
pubblica. storia, politica, costituzione dal XvII al XX secolo), II (2003), pp. 5-14; p. BeneduCe, Cause in vista.
Racconto e messa in scena del processo celebre, ivi, pp. 333-344; L. LaCChè, «L’opinione pubblica saggiamente rap-
presentata». Giurie e Corti d’Assisse nei processi celebri tra Otto e Novecento, in p. marChettI (a cura di), Inchiesta
penale e pre-giudizio. Una riflessione interdisciplinare, napoli, edizioni scientifiche Italiane, 2007, pp. 89-92.

135 tratta della vicenda anche F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, pp. 288-302.
136 si tenga conto della Consultazione a favore della società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra e

Comunità di Cascina e Grassi cessionario Nocchi, Firenze, nella tipografia Bonducciana, 1850, di Osservazioni fina-

62 Il magistero di un criminalista di fòro

degli interessi in gioco. tutto ebbe inizio nel novembre 1840 con la scelta del
Granduca di attribuire in concessione i lavori di «apertura del Ponte a transito del pub-
blico»131, con la precisazione che in corrispondenza all’apertura del ponte dovevano
«rimanere soppresse le due barche trajettizie di Zambra e di Campo, senza che [potes-
sero] venire trasferite, o situate in altra parte di quel circondario, previe quelle indenni-
tà che [potevano] essere di ragione dovute ai proprietarj delle medesime» e imputate a
carico della società concessionaria132.

vista così, la questione non destava preoccupazioni. ma in un successivo articolo
della concessione il Granduca si toglieva d’impiccio e, rimettendo l’unico problema
che poteva insorgere a una praticamente certa controversia giudiziaria, attribuiva alla
Società anonima la facoltà «di sperimentare in tutti i modi congrui i diritti che […] cre-
derà a sé competenti per esonerarsi da qualsivoglia indennità». non si negava, insom-
ma, la possibilità di un indennizzo per la soppressione della barca, ma al tempo stes-
so il nuovo soggetto commerciale veniva legittimato a agire (se ne trovava, magari
spregiudicatamente, i modi) per evitare qualunque esborso; cosa che ovviamente e
prontamente fece133. 

L’impianto delle argomentazioni usate dalle parti e il loro intreccio è già sufficien-
temente ricostruibile col materiale relativo al primo grado di giudizio e la sua analisi
è stata facilitata dalla stampa ad uso del pubblico134 e, poi, anche in successive rac-
colte di cause celebri135 della gran parte delle allegazioni e note processuali136.
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li nella causa d’indennità per espropriazione con titolo di utilità pubblica e di pretesa rilevazione pendente avanti il
Regio Tribunale Collegiale di Pisa tra i signori rappresentanti per la Società anonima per la costruzione del ponte di
Zambra e gli eredi del fu Francesco Nocchi attori in rilevazione e la comunità di Cascina reo convenuto, Firenze, nella
tipografia Bonducciana, 1851 e di Ristretto in causa società anonima per la costruzione del ponte di Zambra e comu-
nità di Cascina e Grassi cessionario Nocchi, Firenze, tipografia L. niccolai, 1851; r. morosoLI - G. paperInI,
Memoria a favore dei rappresentanti la società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra contro la Comunità
di Cascina e il dott. Ferdinando Nocchi. Pretesa indennità (27 giugno 1844), in Cause italiane civili, criminali e com-
merciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i primi tribunali, vol. XII, prato, tipografia aldina, 1854, pp.
219-249 (con il voto adesivo di ranieri Lamporecchi, pp. 250-253); r. LamporeCChI - G. CapeI, r. morosoLI -
C. GrassI, Corte di Cassazione. Consultazione a favore della società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra,
ivi, pp. 278-327; Decreto in causa Ruschi e società anonima del Ponte di Zambra, ivi, pp. 328-332. 

137 richiesto dalla Comunità di Cascina ante causam e poi allegato anche in giudizio. Lo si capisce dal §
CXCIII (p. 65), nel quale si manifesta ancora la speranza della grazia e in nota al quale, poi, nella versione a stam-
pa si riporta la citata decisione sovrana. si era trattato di «un dotto parere che s’intitola per la verità…», come lo
definivano in maniera velatamente polemica i difensori della società anonima: Memoria a favore dei rappresen-
tanti la società anonima, p. 222, n. XXXI.

138 BnCFi, Carteggi Vari, 480.80.3 (lettera di Carmignani a montanelli del 12 marzo 1844): «Ho fissato que-
sta mattina col Gonfaloniere della comunità di Cascina che voi abbiate come avvocato la legale rappresentanza delle
difesa della comunità nella causa colla società costruttrice del Ponte di Zambra. Il Pazzini è il Procuratore. Un pare-
re è già stato scritto, come parmi di avervi detto. Questo Parere è in nome collettivo di quelli che lo firmeranno. Se
non vi spiace il parere sarà firmato da me, da voi e dal Pazzini, senze esprimere chi sia l’estensore». pazzini non com-
pare come firmatario della risposta del 1845 perché nel frattempo era passato a miglior vita: aspi, Comune di
Cascina, 133, ff. 23-24 (verbale dell’adunanza del 21 marzo 1844, nella quale si delibera la sostituzione del pazzini,
la nomina di montanelli e la stampa degli atti difensivi della Comunità di Cascina su suggerimento di Carmignani). 

139 v. pIerGIovannI, Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nella società di antico regi-
me, in G. aLpa - r. danovI (a cura di) Un progetto di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Bologna, Il mulino,
2003, pp. 67-79.

140 su di lui non sono riuscito a trovare molte notizie, ma di sicuro non figura, secondo i repertori curati dal
Barsanti, tra gli addottorati a pisa.

141 sul montanelli giurista, si vedano i recenti F. CoLao, Progetti di codificazione civile nella Toscana della
Restaurazione, Bologna, monduzzi, 1999, ad indicem; G. CIanFerottI, Storia della letteratura amministrativisti-
ca italiana, I, Dall’Unità alla fine dell’Ottocento (Autonomia locali, amministrazione e costituzione), milano,
Giuffrè, 1998, pp. 105-118. più direttamente, sul montanelli avvocato: F. CoLao, Difendere il «nostro
Risorgimento». I «luminari dell’avvocatura» dal processo Guerrazzi alla politica nel Regno d’Italia, in s. BorsaCChI

- G.s. vIdarI (a cura di) Avvocati che fecero l’Italia, Bologna, Il mulino, 2011, pp. 458-459. da ultimo: a.
ChIavIsteLLI, Montanelli Giuseppe, in dBGI, vol. II, pp. 1365-1367. sui rapporti tra montanelli e Carmignani
si tenga anche di quanto riferito da e. mICheL, Maestri e scolari dell’Università di Pisa nel risorgimento naziona-
le (1815-1870), Firenze, sansoni, 1949, pp. 133-134. 

142 Risposta per la comunità di Cascina alla proposta della società anonima costruttrice del ponte di Zambra a
sostegno della domanda d’indennità per la soppressione della barca trajettizia nella causa fra le dette parti vertente
avanti al Regio Tribunale Collegiale di Pisa, pisa, tipografia nistri, 1845 (d’ora in poi Risposta per la comunità di
Cascina). ho consultato sia l’esemplare disponibile in Bupi, miscellanea C. 46.16, sia quello pubblicato nelle
Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri, vol. XII, pp. 179-217.

nell’economia delle presenti pagine assumono rilevanza il Parere per la verità137 (di
cui Carmignani, secondo riscontri epistolari138, fu l’unico autore139, ma che finì per
esser sottoscritto anche dall’avvocato antonio pazzini140 e da Giuseppe montanelli141

associato con il criminalista pisano nella difesa della Comunità di Cascina) e la
Risposta stesa da Carmignani e montanelli in replica all’atto della Società anonima142.
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143 Parere per la verità, nn. CXCvII-CXCvIII, p. 66.
144 r. morosoLI - G. paperInI, Memoria a favore dei rappresentanti la società anonima per la costruzione del

Ponte di Zambra contro la Comunità di Cascina e il dott. Ferdinando Nocchi. Pretesa indennità, pisa, tipografia
nistri, 1844, pp. 221-222.

145 aspi, Comune di Cascina, 133, ff. 269-270 (verbale dell’adunanza del 30 marzo 1843, durante la quale,
volendo evitare i rischi «di un lungo, ed impegnoso giudizio», si dà incarico al Gonfaloniere di rivolgersi in via
supplichevole al sovrano, allegando alla supplica il parere steso da Carmignani).

146 non sono riuscito a trovare gli atti della supplica nelle carte dell’amministrazione centrale. Il testo è
comunque consultabile anche in BLLi, Autografi Bastogi, cass. XII, p. 813.

147 Risposta per la comunità di Cascina, p. 206.
148 sull’uso in volgare di questo termine: p. FIoreLLI, «Ragione» come «diritto» tra latino e volgare, in Id.,

Intorno alle parole del diritto, milano, Giuffrè, 2008, pp. 128-184.
149 Parere per la verità, n. CXCIII, p. 65. 
150 Lo ha fatto Floriana Colao sulla base di quanto si dichiarava nella raccolta di Cause italiane già citata,

inserendo la controversia all’interno di un discorso complessivo sulle difese di Carmignani e, più in generale, sul-
l’avvocatura nella toscana del XIX secolo: F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, pp. 292-293.

64 Il magistero di un criminalista di fòro

La controversia aveva avuto inizio un anno prima dell’entrata in campo della
Comunità di Cascina. nel 1842 il concessionario del passo di barca, vistosi privato del-
l’esercizio agevole della sua attività, poiché i preparativi per la costruzione «rendeva-
no impraticabili i porti, e gli scali d’accesso alla Barca»143, aveva chiamato in giudizio la
società costruttrice e di fronte ai rilievi della stessa secondo i quali i lavori erano del
tutto legittimi e si fondavano su un’autorizzazione sovrana, aveva deciso di chiamare
in rilevazione la Comunità di Cascina sua concedente, contestandogli la presenza di
diritti di terzi gravanti sul diritto all’esercizio del «passaggio di barca»144 e conseguen-
temente l’impossibilità di esercitare quelli nascenti dai loro rapporti contrattuali. La
comunità di Cascina in prima battuta si era rivolta direttamente al trono145: «ne’ primi
suoi movimenti» essa, come si legge nella Risposta del 1845, «non si rivolse, per otte-
nere la dovuta indennità, alle vie di giustizia» e alla supplica affiancò il parere legale di
Carmignani146. ma l’istanza mossa al sovrano affinchè «ordinasse il modo con cui la
questione» dovesse essere composta «senza aver ricorso ai Tribunali»147 non ebbe esito
positivo: le parti furono rimesse, seguendo gli intenti originari del provvedimento di
concessione, «a quanto di ragione»148, ovvero al «corso ordinario della giustizia»149 e a
tale opportunità si rassegnò, così, la Comunità di Cascina. 

Già in passato i tratti fondamentali di questa controversia sono stati indicati in que-
stioni di diritto pubblico e privato al tempo stesso150. non c’è dubbio, infatti, che se il
profilo privatistico fa riferimento al petitum processuale consistente nel riconoscimen-
to di un diritto ad un’indennità per la perdita dei profitti derivanti dall’attività di tra-
ghettamento sul fiume arno, le argomentazioni dibattute tra le parti aprono il campo
a riflessioni di ordine pubblicistico: quelle della esistenza o meno in capo a una comu-
nità di un diritto di proprietà e delle modalità del suo acquisto e quelle della qualifica-
zione dell’intervento del sovrano, della natura dei suoi poteri e delle modalità del loro
esercizio. per quanto riguarda i profili pubblicistici, una ben nota costituzione impe-
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151 La bibliografia su questo momento storico e sulle sue implicazioni politiche e giuridiche è amplissima.
mi limito a segnalare, per l’utilità che riveste nel nostro caso, e. Cortese, Sovranità, in edd, vol. XLIII, 1990,
pp. 211, 223-224; p.G. Caron, Regalia (diritto di), in nss. dI, vol. Xv, 1968, pp. 3-9 (con la successiva scheda
Regalie a p. 9); a. soLmI, Le diete imperiali di Roncaglia. Il diritto di regalia sui fiumi e le accessioni fluviali, in
Id., Studi storici sulla proprietà fondiaria nel medio evo, roma, società editrice del Foro Italiano, 1937, pp. 119-
211. ricalca completamente gli studi precedentemente citati la proposta di e. spaGnesI, Acque interne e ius com-
mune, in F. sznura (a cura di), Fiumi e laghi toscani tra passato e presente. Pesca. Memoria. Regole. atti del con-
vegno di studi, Firenze, 11-12 dicembre, 2006, asKa edizioni, 2010, pp. 60-67.

152 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 31-32.
153 Com’è noto, poi, tali appannaggi vennero attribuiti anche alla pertinenza dei sovrani, dei Comuni e di

tutti coloro che non riconoscevano nessuno a loro superiore piuttosto per tempo: e. Cortese, Sovranità, pp. 211-
212; G. astutI, La formazione delle Stato moderno in Italia. Lezioni di Storia del Diritto, I, torino, Giappichelli,
1967, pp. 47-52; u. nICoLInI, La proprietà, il Principe e l’espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina
giuridica intermedia, milano, Giuffrè, 1952, pp. 85-90; a. pertILe, Storia del diritto italiano dalla caduta
dell’Impero romano alla Codificazione, seconda edizione riveduta e migliorata, vol. Iv (Storia del diritto privato),
torino, utet, 1893, pp. 395-400.

154 recuperando formule contenute nel digesto, dando loro un significato diverso dall’originario e conclu-
dendo, così, un lungo processo di patrimonializzazione dei diritti sulle acque pubbliche: G. astutI, Acque
(Introduzione storica generale), in edd, vol. I, 1958, p. 376.

155 Libri feudorum, II, 55 [56]. per un giudizio sintetico sul regime delle acque nell’età di mezzo si veda G.
astutI, Acque, p. 348.

156 Risposta per la comunità di Cascina, p. 10.
157 risolte le questioni di carattere pubblicistico e quelle sulla titolarità del diritto, sul piano strettamente

riale promulgata a roncaglia nel 1158151, era stata il punto di riferimento principale
scelto dai legali della società anonima per sostenere che la stessa potesse andare esente
dall’obbligo di indennizzare chiunque. si legge nella Risposta del 1845152 che

in quella circostanza, […] l’Imperatore ridusse in forma sistematica e regolare
i regali della sua corona 

e, in effetti, la Costituzione federiciana aveva messo in chiaro gli appannaggi del-
l’imperatore: le regalie153. Fra queste pertinenze, dando uno sguardo ai Libri Feudorum
nei quali quella costituzione circolò nei secoli successivi, si trovavano154 anche i «flu-
mina navigabilia, et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica»155.

La società anonima sostenva, così, che dovevano ritenersi parte delle titolarità del
sovrano anche i fiumi navigabili, i porti e le pretese monetarie attinenti alla gestione
dei porti e della navigazione (portus, ripatica, appunto). e, se questi beni e queste pre-
tese per essere di proprietà imperiale e sovrana non erano disponibili, cioè alienabili
o acquisibili con ogni altro mezzo e, soprattutto, se su di essi nessun privato poteva
«acquistar dritto esclusivo, quindi neppur quelli de’ pecunjari vantaggi che un barca tra-
jettizia» faceva maturare156, allora il sovrano lorenese col suo provvedimento non
aveva fatto altro che esercitare un suo legittimo potere di diritto pubblico, avocando
di nuovo a sé qualcosa che gli era proprio e per il quale una qualsiasi forma di inden-
nizzo era impensabile.

Comincia qui il cammino dei difensori della Comunità di Cascina157, volto a dimo-
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privatistico la controversia si presentava di più agevole lettura per la comunità di Cascina. difficilmente si sareb-
be potuto discutere sul fatto che «ogni diminuzione di patrimonio altrui» doveva essere ripianata «da chi ne fu
causa» e che a nessuno poteva esser lecito arricchirsi a danno di un terzo, fosse esso indifferentemente persona
fisica, o «università qual’è la Comunità, o il comune» (Parere per la verità, nn. vII-XvI, pp. 2-5). di maggior
interesse apparivano le regole forensi ricordate da Carmignani secondo le quali «vuolsi essere inclinati a favor di
coloro i quali agiscono per evitare un danno», rispetto a coloro che agiscono «per aver un lucro», alla quale anda-
va annessa la precisazione che, nel caso di specie, le posizioni erano decisamente chiare giacché la società ano-
nima «come speculatrice e di speculatori composta non [poteva] far valere alcun suo privilegio» rispetto alla comu-
nità di Cascina che subiva un danno dalla soppressione della barca. tali ultimi assunti vengono sorretti da
rimandi a passi di una sentenza apparentemente inedita della rota fiorentina (una Florentina Fidejussionis del
23 gennaio 1696 coram Cavalcanti). si veda anche Risposta per la comunità di Cascina, p. 185. ma questi mec-
canismi giuridici, maturati entro un contesto culturale, dicono Carmignani e montanelli, di soggetti «educati de’
romani giureconsulti» (p. 186), faceva sì che la difesa della comunità di Cascina diventasse, con un artifizio ora-
torio, difesa di una cultura giuridica e professionale: «È dura e penosa necessità che un giureconsulto, assumen-
do la giusta difesa d’un dritto altrui, sia costretto a difender se stesso. Chi fa nascere questa necessità è un vulcano
il quale minaccia d’ingoiare nelle infiammate sue viscere la giurisprudenza, la ragione ed il dritto» (Risposta per la
comunità di Cascina, p. 186).

158 Parere per la verità, nn. vII-XvI, p. 3.
159 Risposta per la comunità di Cascina, p. 25 (p. 189 delle Cause italiane civile, criminali).
160 Risposta per la comunità di Cascina, p. 25 (p. 189 delle Cause italiane civile, criminali).
161 Flumina navigabilia, si era detto e questo era un principio oramai radicato da tempo nella scienza giuri-

dica e, in particolare, con certezza, proprio a partire dalla costituzione de regalibus: G. astutI, Acque, in edd,
vol. I, 1958, p. 372; m.a. Benedetto, Acque. Diritto intermedio, in nss. dI, I/1, 1957, pp. 198-199.

66 Il magistero di un criminalista di fòro

strare la natura giuridica dei fiumi, la possibilità da parte di soggetti collettivi come le
comunità territoriali («Università qual è la comunità, o il comune»158) di vantare dirit-
ti di natura privatistica sugli stessi e la configurabilità come situazione di dominio del
«gius privativo della barca trajettizia sul fiume pubblico». tralasciando la profusione di
citazioni letterarie classiche e riscontri eruditi dei quali le allegazioni di Carmignani
non sono mai parche, si nota come venga scelto sin da subito un approccio di carat-
tere storico. L’oggetto della controversia, d’altronde, lo richiedeva:

chi scrive in grave soggetto non può fare il proprio cervello autografo e indi-
pendente legislatore. se si tratta di ben conoscere oggetti di origine antica non se
ne può giudicare colle idee de’ tempi moderni, o dare ai moderni la qualità degli
antichi. è d’oupo [storicizzarli,] considerarli colle idee de’ tempi ne’ quali nac-
quero, e da quei tempi non distaccarli159.

Invece, ritenevano i difensori della Comunità di Cascina, quelli della società ano-
nima avevano fatto proprio il contrario, ponendo «nella storia un piede non saldo»,
usando le cognizioni storiche senza storicizzarle e con ciò, in buona sostanza, finendo
per collocare «un mobile del medio evo allato di un boudoir de’ dì nostri»160.

Il problema, però, non poteva essere aggirato. se l’arno era fiume pubblico perché
navigabile161, doveva esser vagliata la compatibilità di un diritto di proprietà esclusi-
va con tale natura e al contempo ci si doveva chiedere come la comunità di Cascina
avesse potuto nel corso del tempo acquisirlo come proprio, perché in definitiva
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162 Risposta per la comunità di Cascina, p. 26 (p. 189 dell Cause italiane civile, criminali).
163 Risposta per la comunità di Cascina, p. 11 (p. 185 delle Cause italiane civili, criminali).
164 Parere per la verità, n. XXIv, p. 7: «Eransi nel Medio Evo, ed in deroga al dritto Romano introdotto in molti

paesi di Europa il principio che i fiumi pubblici, le ripe, e le isole fossero una proprietà demaniale, ed una sorgente
di regalie propriamente dette della corona». 

165 nella quale i fiumi e le barche erano sin dal medioevo oggetto di concessione pubblica: Parere per la veri-
tà, n. XXvIII, p. 10.

166 C. duFresne du CanGe, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, editio nova locupletior et
auctior, parigi, sub Oliva Caroli Osmont, 1733, vol. I, v. Barca, pp. 1018-1019. 

167 Jo. GIBaLIn, De universa rerum humanarum negotiatione tractatio scientifica, utrique foro perutilis, ex iure
naturali, ecclesiastico, civili, romano, et gallico, Lione, sumptibus Philippi Borde, Laurentij Arnaud, Petri Borde, et
Guilielmi Barbier, 1663, lib. II, cap. 1, art. 2, p. 215.

168 p.a. merLIn, Répertoire universel, et raisonnée de Jurisprudence. Quatrième édition, corrigée, réduite aux
objets dont la connaissance peut encore être utile, et augmentée, parigi, chez Garnery, 1812, vol. I, Bacs, pp. 481-482.

169 Parere per la verità, n. XXX, pp. 11-12. per gli eventi del periodo rivoluzionario relativi al diritto di pro-
prietà, Carmignani e gli altri si documentano sul Traité de la propriété di Charles Comte (parigi, Imprimerie de
Pélin Locquin, 1835), cap. XvII, pp. 104-108.

170 Che nel parere, peraltro, non viene richiamato (art. 538: «Les chemins, routes et rues à la charge de l’État,
les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et
généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont
considérés comme des dépendances du domaine public»). sul punto: L. mosCatI, Le concessioni di acque tra dirit-
to comune e codificazione unitaria, in I rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione nell’esperienza stori-
co-giuridica. atti del congresso internazionale, torino, 17-19 ottobre 1994, napoli, Jovene, 1997, pp. 331-333;
C. LavIaLLe, Domaine fluvial, in d. aLand - s. rIaLs (a cura di), Dictionnaire del culture juridique, parigi, puF,
2003, pp. 400-401; F. CaporaLe, L’attività giuridica in materia di acque e il codice del 1865: tra inadeguatezza fun-

la costituzione dell’Imperator Federigo I e il dritto della Barca trajettizia di
zambra, l’una imprimente al fiume navigable il carattere di proprietà sovrana, l’al-
tra avente il carattere di proprietà privata

erano «due fatti antichi incompatibili a prima vista tra loro»162 e idonei ad attribui-
re differenti «qualità giuridiche»163. muovendo dalla constatazione che la realtà giuri-
dica medievale era differente da quella dell’esperienza giuridica romanistica164 e con
una prosa non sempre fluida il Parere tratta della realtà francese165, usa testi frequen-
tati ancora oggi come il Glossarium del du Cange166, richiama il Gibalino167 e si con-
cede frequenti trascrizioni di passi del Répertoire del merlin168. una tale messe di
materiale fa da premessa alla indicazione che nel 1792 in Francia l’assemblea legisla-
tiva aveva abolito tutte le concessioni e tutti i «droits de bacs appartenant a des parti-
culiers», stabilendo, così, una piena e totale libertà di navigazione e di sfruttamento.
nel 1798, però, continuano i difensori della Comunità di Cascina, l’assemblea legisla-
tiva era tornata sui suoi passi e, con l’intento di finanziare le guerre di conquista con
le risorse provenienti dalla concessione a titolo oneroso ai privati, aveva disposto la
privazione della libertà di navigazione e qualificato fiumi e «barche trajettizie» come
«proprietà dello stato», senza aver riguardo «né a titoli, né a longevità»169. Questa
situazione giuridica dei fiumi, cristallizzata nell’articolo 538 del code Napoléon170, era
stata estesa alla toscana dopo il 1808, facendo sì che il «fiume navigabile» divenisse
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zionale della legislazione e interpretazione «progressiva» della norma giuridica, in L. mosCatI (a cura di),
Dialettica tra legislatore e inteprete. Dai codici francese al codici dell’Italia unità, napoli, Jovene, 2013, pp. 35-50.

171 Parere per la verità, nn. XXXII, pp. 13-14.
172 I difensori di entrambe le parti tacciono su questo profilo. L’indagine sull’applicazione della normativa

francese ai fiumi toscani nel 1808 è tutta da compiere. ai fini della presente ricerca si deve segnalare almeno che
nei Bullettin de lois, nn. 109-110, Chez Piatti, Imprimeur du Bollettin de lois, t. XII, pp. 30-73, compare l’Arrêté
de la junte de Toscane du 7 décembre 1808 concernente l’introduction dans la Toscane des nouvelles lois sur le bacs
et bateaux. Questo provvedimento, come allegato da Carmignani, stabiliva che da quel momento in poi i passi di
barca sarebbero stati «diretti e amministrati a conto dello Stato» (art. 1, p. 31), ma prevedeva una disciplina trans-
itoria (tit. II, artt. 3-10), che passava per il versamento di un indennizzo a chi fosse stato in grado di provare il
«titolo del loro possesso». si veda, inoltre, il successivo provvedimento del 23 gennaio 1809, che concedeva un pro-
roga del termine concesso per provare il «titolo del loro possesso» (Bullettin de lois, t. XIv, n. 132, pp. 483-485).

173 La parola regalia e il concetto di «demanio» erano estranei al «diritto pubblico dei romani» e avevano
avuto la loro «culla nel medioevo». per sostenere ciò, oltre che alla voce Domanium del du Cange, Carmignani,
montanelli e pazzini si basano su quanto riferito da Giovan Battista de Luca, Theatrum veritatis, et justitiae, lib.
II (De Regalibus de regalibus, hoc est officiis venalibus, locis montium aliisque juribus cum principe seu republica,
vectigalibus et gabellis, salinis et mineralibus, monetis, viis publicis, fisco, et aliis, de quibus in cap. unic. Quae sint
Regalia), Summa sive compendium, rub. I, n. 4, p. 357: «isto Regalium vocabulo Romanorum legibus, atque lin-
guae latinae possessoribus ignoto …». si veda anche Risposta per la comunità di Cascina, pp. 48-49. sul regime
delle acque nel diritto romano si veda la sintesi di G. astutI, Acque, pp. 356-358.

174 In particolare, la «l. 6 Dig. De contrahend. emption.» (d. 18.1.6) e la «l. Dig. de verbor. significat.». Il
secondo rimando, non è formulato in maniera completa. ritengo, però, che Carmignani e gli altri si volessero
riferire a d. 50.16.15. 

175 J. voet, Commentariorum ad pandectas libri quinquaginta in quibus praeter Roman. Juris principia ac con-
troversias illustriores, jus etiam hodiernum, et praecipue fori quaestiones excutiuntur, editio quinta veneta, venezia,
sumptibus Petri Milesi edit., 1828, t. II, p. 701, col. II. 

68 Il magistero di un criminalista di fòro

demaniale e, per questo, accumunando nuovi e vecchi concetti, «sorgente di Regalia» in
modo da determinare la scomparsa della «privata proprietà delle barche trajettizie»171.
nonostante che si fosse pensato a una disciplina transitoria relativa a tutte quelle situa-
zioni nelle quali gli esercenti erano in condizione di provare il «titolo del loro posses-
so»172, della quale la memoria tace, poteva esser messo agevolmente in luce che una real-
tà di questo tipo, al di là del vigore normativo, era sempre stata lontana da quella tosca-
na, semplicemente perché, dicono i difensori della Comunità di Cascina, essa era estra-
nea alla «naturale giustizia», al «gius della genti» e anche alla tradizione giuridica roma-
nistica173. Ciò comportava l’impossibilità di affermare sic et simpliciter la corrisponden-
za fra «fiume pubblico» e «fiume di proprietà dello stato, e di regalia produttiva di rendi-
ta». ma non è discutendo della disciplina dei fiumi nel mondo romano, bensì appog-
giandosi sul concetto romano di pubblico e con citazioni tratte dal digesto174 e da giu-
risti d’età moderna fra i più frequentati all’epoca (tra i quali spicca per frequenza il voet)
che i difensori della Comunità di Cascina rilevano che 

per il diritto romano il fiume navigabile è pubblico sì, ma non perché proprie-
tà dello stato, bensì perché d’uso di tutto il popolo indistintamente, tale essendo il
significato legale della parola pubblico e perché niun’opera privata può impedire
a chicchessia o l’uso dell’acqua senza divergerla, o la libera navigazione175. 

01cap1 39_001_Bellagamba  08/03/16  10:00  Pagina 68



L’incontro con i contesti politici, economici e produttivi 69

176 J. voet, Commentarius ad Pandectas libri quinquaginta, t. II, pp. 50-51.
177 Parere per la verità, p. 17. principio rammentato anche sulla scorta di Charles Comte, Traité de la proprié-

té, cap. XvI, p. 96 (Parere per la verità, pp. 17-18). sulla legislazione e sulla dottrina d’oltralpe nel periodo post-
napoleonico, si veda: L. mosCatI, Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione unitaria, pp. 342-348.

178 sulle concessioni di derivazione delle acque dei fiumi pubblici: L. mosCatI, Le concessioni di acque tra
diritto comune e codificazione unitaria, passim e ead., In materia di acque: tra diritto comune e codificazione alber-
tina, roma, Fondazione sergio mochi onory per la storia del diritto Italiano, 1993.

179 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 189-194 (p. 195 delle Cause italiane civili e criminali).
180 G. astutI, Acque, p. 378, col. I.
181 F. daL BorGo, Raccolta di scelti diplomi pisani per appendice dell’Istoria dell’origine della decadenza, e per

uso delle sue Dissertazioni sull’istoria della repubblica pisana, pisa, appresso Giuseppe pasqua, 1765, p. 32, n. 13.
vedi anche Parere per la verità, p. 22.

182 Il 1162 secondo lo stile pisano. su questo e sugli altri diplomi imperiali di cui si fregiò pisa: G. voLpe,
Studi sulle istituzioni comunali a Pisa. Città e contado, consoli e Podestà (secc. XII-XIII), nuove edizione con una
introduzione di C. violante, Firenze, sansoni, 1970, pp. 178-185. 

Il rimando che viene fatto subito dopo questo brano al commentario alle Pandette
del voet è efficace al punto da consentire ai difensori della comunità di Cascina di rica-
varvi e sostenere anche che per i romani non era vietato al «proprietario delle ripe di
valersene per uso suo proprio con gius di dominio, purché non si trattasse di Ponte (si
pensi bene), come quello che alla navigazione del fiume poteva essere d’impedimento»176.

Insomma, la differenza fra l’epoca romana e quella di mezzo stava nell’aver consi-
derato il fiume pubblico non come «proprietà sovrana, come proprietà demaniale»177,
con la conseguenza che esso poteva essere sfruttato nel modo più ampio possibile,
badando solo ad evitare intralci alla navigazione o derivazioni di acque non ritenute
lecite178.

nella Risposta del 1845, poi, Carmignani e gli altri vanno più oltre: l’estraneità
della costituzione promulgata a roncaglia alla toscana non era solo estraneità di cul-
tura giuridica, ma anche di vigenza territoriale: 

l’imperator Federigo non fece, colla sua costituzione, man bassa su tutti i muni-
cipj italiani. La sua politica gli suggerì di eccettuare dalle massime di quella costi-
tuzione le città che avevano acquistata potenza marittima, quali erano Genova e
pisa179. 

si trattò, come tutti sanno, di un’accorta politica volta a riconoscere certe preroga-
tive ad alcuni di questi nuovi organismi politici, i quali in cambio di tali fittizie con-
cessioni si assoggettarono formalmente all’Impero. pochi anni dopo, infatti,
l’Imperatore dimostrò di aver adeguato la sua rotta riconoscendo ai comuni i diritti
che già esercitavano per consuetudine sulle acque180. Così, tornando alla controver-
sia, per quanto riguarda pisa e il suo contado, un documento imperiale pubblicato da
Flaminio dal Borgo nella sua raccolta di diplomi pisani181 risalente al 1161182 consen-
tiva ai difensori della Comunità di Cascina di sostenere che il regime giuridico del con-
tado pisano era differente da quello che sarebbe derivato dalla applicazione della
costituzione de regalibus. 
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183 Risposta per la Comunità di Cascina, p. 35 (p. 191 delle Cause italiane civili e criminali).
184 m. montorzI, Le strutture pubbliche, i poteri, gli interventi…, in Id., Giustizia in contado, pp. 67-74.
185 sulla sua sostanza e sulla sua considerazione da parte dei medici, si veda L. mannorI, Sovrano tutore,

pp. 76-78.
186 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 33ss.
187 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 37-38. d. CarLInI, De Pace Constantiae. Disquisito, verona, Apud

A. Carattonium, 1763, cap. 3, § 4: «nullum ripaticum dabunt in eis mercatis, et locis, ubi ipsi soliti sunt ire». In
tema di acque, ma in specifico per le derivazioni dai fiumi, il rispetto degli «antichi privilegi» è attestato anche
in pieno ’700 in molti stati italiani da L. mosCatI, Le concessioni di acque tra diritto comune e codificazione uni-
taria, passim.

188 Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, raccolti e illustrati dal professor Francesco Bonaini,
vol. I, Firenze, presso G.p. vieusseux, 1854 [Breve Pisanis Communis […] ex percelebri codice in Academiae
Pisanae Biblioteca adservato, lib. I, cap. XXII (della edizione pp. 80-81), de pedagiis et maltollectis non tollendis].

189 Risposta per la comunità di Cascina, p. 39 (pp. 192-193 delle Cause italiane civili e criminali).

70 Il magistero di un criminalista di fòro

una lettura attenta di questo documento, al di là delle modalità con cui viene usato
dai difensori della comunità di Cascina, dovrebbe tener conto della sua apparente
natura di concessione di carattere feudale («damus et concedimus in feudum», dice il
testo183), gli effetti del titolo di conquista militare fiorentino del 1406 (che pure aveva
creato dei problemi interpretativi qui ignorati184) e l’infeudazione imperiale ottenuta
a legittimazione del loro dominio verso l’esterno dai medici (in forza della quale i
Lorena erano giunti in toscana)185. ma i difensori della Comunità di Cascina (a ragio-
ne nella loro ottica) stimano sufficiente la sua produzione in giudizio186, rafforzando-
ne l’utilità con il richiamo di un passo della Disquisitio sulla pace di Costanza del
Carlini, nel quale si sostiene che 

tra le libertà che l’Imperatore Federigo confermò ai pisani vi fu quella delle rive
de’ loro fiumi, che l’Imperatore enrico Iv avea a lor favore esentate da ogni tito-
lo di regalia, vale a dire dal ripatico187. 

Facilitati dalla natura istituzionale della toscana d’antico regime, consistente nella
aggregazione di una serie di territori progressivamente sottoposti ad un unico princi-
pe, Carmignani e gli altri difensori della Comunità di Cascina affermano la conserva-
zione di valore vincolante dell’ordinamento giuridico pisano preesistente alla conqui-
sta fiorentina. tenuto, però, conto del fatto che il documento del 1166 poteva esser
giudicato come limitato ai soli spostamenti per attività commerciali, chiamano in
campo anche un altro elemento: il diritto patrio. Il Breve pisani communis del 1286,
che all’epoca era ancora manoscritto e conservato presso la «libreria della Università»
e che, poi, sarà edito dal Bonaini188, consentiva di sostenere che nel XIII secolo nel
distretto pisano «il fiume navigabile era di proprietà del Comune» e che gli statuti cit-
tadini, «liberi da regali a sé quesiti dall’Imperatore», attribuirono ai «Comuni i pedag-
gi»189 per l’attraversamento.

Contro queste argomentazioni sulla vigenza territoriale delle regalie la società ano-
nima aveva eccepito l’efficacia di alcune norme lorenesi. un primo rimando riguar-
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190 La norma è consultabile in Leggi del Gran Ducato della Toscana, Firenze, nella stamperia granducale,
1819, vol. vI, parte II, p. 49. per la precisione, rispetto a quanto allegato, si tratta del Biglietto dell’Ufficio gene-
rale delle Comunità del 2 agosto 1819 emanato a seguito di rescritto granducale del 9 luglio precedente che, «alla
occasione della rinnovazione dei contratti con i fittuarj e conduttori delle barche, e passi dei fiumi, e laghi di tutto
il Gran-ducato», impone alle comunità del Granducato di prevedere in tali atti «l’obbligo [per fittuarj e condut-
tori] di somministrare gratis il passo ai militari destinati per oggetti di servizio».

191 testuale perché non bisognosa di interpretazione e presente in più luoghi delle fonti romanistiche, che
vengono allegate dal giurista pisano e da montanelli: l. quod vero contra rationem iuris receptum est, ff. De legi-
bus senatusque consultis et longa consuetudine (d. 1.3.14); l. quod contra, ff. de diversis regulis iuris antiqui (d.
50.17.141); l. ius singulare est jus, ff. De legibus senatusque consultis et longa consuetudine (d. 1.3.16). 

192 Risposta per la comunità di Cascina, p. 26 (p. 194 delle Cause italiane civili e criminali).
193 si tratta della Legge sopra i feudi e i feudatari pubblicata in Firenze il dì 31 aprile 1749 ab incarnatione

(CantInI, vol. XXvI, pp. 141-147).
194 In effetti, la norma era destinata (Legge sopra i feudi e i feudatari, p. 141) agli «abitanti ne’ luoghi infeu-

dati e ai feudatari stessi».
195 Risposta per la comunità di Cascina, p. 40 (p. 197 delle Cause italiane civili e criminali).
196 su questa letteratura: p.G. Caron, Regalia (diritto di), pp. 1-9; m. stoLLeIs, Storia del diritto pubblico in

Germania, vol. I, Pubblicistica dell’Impero e scienza di polizia (1600-1800), trad. it. Cristina ricca, milano,
Giuffrè, 2008, pp. 184-190. 

197 sulla suddivisione delle cose attinenti ai fiumi fra regalie minori e maggiori si veda Risposta per la comu-
nità di Cascina, pp. 57-61 (pp. 194-197 delle Cause italiane civili e criminali).

dava la notificazione del 2 agosto 1819 «colla quale fu ingiunto ai navalestri delle bar-
che trajettizie di dar tragitto gratuito ai militari destinati ad oggetti di pubblico servi-
zio»190. ma il provvedimento in questione veniva abilmente presentato come favore-
vole alla parte avversa, proponendolo come contenente l’imposizione di un sorte di
servitù vincolata alle esigenze pubbliche. si trattava, dunque di un gius singolare
attribuito ai militari in ragioni delle specifiche funzioni svolte e per il quale doveva
ritenernsi applicabile «la regola testuale191, che dal gius singolare non possono dedur-
si conseguenze di sorta alcuna». La creazione di un tale privilegio per i militari, che si
sostanziava in un peso sulla proprietà altrui, insomma, non era la prova dell’inesi-
stenza della proprietà, bensì viceversa192. un secondo intervento normativo dei
Lorena che veniva richiamato e allegato dalla Società anonima era quello riguardan-
te i feudi contenuto nella legge del 21 aprile 1749, tramite la quale il Lorena si era
riservato «le Regalie maggiori e minori»193. ma, in realtà, si eccepiva correttamente,
tale intervento normativo era circoscritto ai rapporti tra sovrano e soggetti titolari di
specifiche concessioni feudali194. oltre a tale primo rilievo, la necessità di contro-
battere alla allegazione della legge del 1749 imponeva ai difensori della comunità di
Cascina di introdurre nel loro percorso argomentativo il tema della distinzione tra
tipologie di regalie, con l’obiettivo di sostenere l’inesistenza di «regalie minori sui
fiumi pubblici in Toscana»195. nella memoria processuale viene, così, esposto a gros-
se pennellate lo sviluppo della letteratura giuridica sulle Regalie196 e in particolar
modo il fatto che quest’ultima si era nel tempo incardinata sulla suddivisione fra
regalie maggiori e minori197.
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198 K. von eInsIedeL, Tractatus duo de regalibus, sive de juribus ad Imperatoris Romano-Teutonici Majestatem
pertinentibus, halle an der saale, Impensis Simonis Johannis Hubneri, 1678, cap. I, n. 12, p. 16.

199 h. arnIsaeus, De jure maiestatis libri tres, strasburgo, sumptibus haeredum Lazari Zetzeneri, 1635, lib. I,
cap. I, n. 6, pp. 9-10 (In quo denique consistat essentia maiestatis).

200 BenedIKt Carpzov, Tractatus de regalibus, cap. I, aphorisma I, n. 3, p. 9 (ho consultato l’edizione pub-
blicata in calce al trattato di einsidel).

201 F. pruCKman, Tractatus de regalibus, sive explicatio brevis et methodica c. I quae sint regalia, in usibus feu-
dorum, Berlino, In coenobio leucaphaeo excubebat Nicolaus Voltzius, 1587, ad rubricam quae sint regalia, cap. I
(Regalia dicuntur a Rege, eo quod ad regem solum pertinent).

202 riporto per brevità e per l’utilità dei meno esperti gli esempi fatti da G. astutI, La formazione, p. 50: «ius
constituendi et edicendi, ius imperii et omnimoda iurisdictio, ius belli et pacis, ius foederum et legationum, potestas
constituendorum magistratuum, nonché i poteri riservati di grazia e giustizia, il diritto di batter moneta, e simili».

203 Risposta per la Comunità di Cascina, p. 60 (p. 196 delle Cause italiane civili e criminali).
204 K. von eInsIedeL, Tractatus duo de regalibus, cap. III (De regalibus minoribus seu fisci), n. 1, pp. 320-321;

B. Carpzov, Tractatus de regalibus, cap. I, aphorisma IX, pp. 14-15: «usitata Regalium distinctio, quod sin vel
maiora, vel minora».

205 Risposta per la comunità di Cascina, p. 55 (p. 193 delle Cause italiane civili e criminali).
206 Risposta per la comunità di Cascina, p. 51 (p. 189 delle Cause italiane civili e criminali). 
207 L’affermazione è fatta agevolmente appoggiandosi a B. Carpzov, Tractatus de regalibus cap. Iv, aphorisma

vI, pp. 200-205; K. v. eInsIeLd, Tractatus duo de regalibus, cap. Iv, n. 83, pp. 690-691 (il rimando di Carmignani
è corrispondente anche nella pagina, segno che anche lui consultò l’edizione sopra richiamata).

208 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 69-70 (p. 203 dell’edizione nelle Cause italiane civili e criminali). Il
diritto di barca poteva essere ricondotto sotto la categoria dei beni immateriali che, secondo i giuristi medievali,
dava origine a forme possessorie che prescindevano dall’apprensione materiale del bene e, quindi, non potevano

72 Il magistero di un criminalista di fòro

Il richiamo a studiosi come Konrad von einsiedel198, hanning arnisaeus199,
Benedikt Carpzov200, pruckman201, consente di qualificare la proprietà sul fiume
navigabile appannaggio del sovrano come di natura non patrimoniale, bensì «più giu-
risdizionale che lucrativa» e, dunque, «intangibilie, inoccupabile, imprescrivibile» e
parte delle «Regali detti maggiori» dei diritti sovrani veri e propri202. di tale «regale
maggiore», però, non erano destinati a far parte «i pecuniarj vantaggi che dal fiume
pubblico [poteva] trarre il sovrano e che nel linguaggio feudale [avevano] nome di
Regali minori»203, consistenti nei beni, diritti e proventi volti unicamente a rimpin-
guare le casse imperiali, tanto da esser chiamate anche regaliae fisci204: «sussidio del
suo sovrano potere»205. La prerogativa dell’intangibilità, della inoccupabilità, della
imprescrittibilità e inusucapibilità, il fatto che lo stesso sovrano non avrebbe potuto
cederle «ad altri senza spogliarsi della sovranità», apparteneva alle regalie maggiori206,
non a quelle minori. prima conseguenza giuridica di questa peculiare funzione di sus-
sidio era lo stato di trasferibilità ai privati e, quindi, la possibilità di essere oggetto, per
via della loro disponibilità in senso giuridico, di occupazione, usucapione e ogni altra
forma di acquisizione del dominio207. stante una situazione del genere, era alquanto
agevole sostenere che anche quando la società anonima avesse argomentato con suc-
cesso che il diritto di attraversamento con barca trajettizia era una regalia anche entro
l’ordinamento toscano, essa, comunque, quale regalia minore «posseduta (cioè, trat-
tandosi di diritti, per effetto del «quasi possesso immemorabile»208) per tempo lun-
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dirsi in tutto e per tutto possesso: L. CapoGrassI CoLoGnesI, Appunti sulla «quasi possessio iuris» nell’opera dei
giuristi medievali, Bollettino dell’istituto di diritto romano «v. scialoja», LXXX (1977), pp. 69-127; G. dIurnI,
Possesso (diritto intermedio), in edd, vol. XXXIv, 1985, p. 488.

209 Parere per la verità, n. CXXIv, p. 46; Risposta per la comunità di Cascina, p. 67 (p. 200 delle Cause italia-
ne civili e criminali): «la barca trajettizia, sebben regalia ai termini della Costituzione di Federigo I, ha potuto
per quella costituzione medesima divenir proprietà privata». sul punto si allegano vari rimandi alla giurispru-
denza, che in realtà sono tutti tratti da un luogo di una disceptatio di G. B. de LuCa (Theatrum veritatis, et justi-
tiae, lib. II, disc. CXXXvIII, n. 3, p. 218).

210 Parere per la verità, nn. XLss., pp. 19-20. 
211 Parere per la verità, n. LXXXvII, p. 36: «La prerogativa sovrana difende il fiume navigabile (secondo i

difensori della Comunità di Cascina) dalle invasioni private quali potrebbero limitare, o impedire a danno del pub-
blico il suo libero uso; e vedemmo qui sopra che barca trajettizia né induce deterioramento delle ripe, né tocca l’al-
veo, né devia le acque, né impedisce per essa la libera navigazione».

212 Il quale vantava un potere di «ordina[re] e prescrive[re] lavori per il migliore e più sicuro corso delle acque,
per la più facile navigazione, e per la salvezza o de’ circostanti o degli adiacenti possessi» (Parere per la verità, n. XLIv,
p. 21). si trattava (Risposta per la comunità di Cascina, p. 66) di un «domino tutto nell’interesse dello stato al più rego-
lare corso delle acque, alle remozione di qualunque privata impresa incompatibile con quello scopo, a far sì che niuno
po[tesse], senza l’assenso del Principe, praticarvi nuove opere» di qualunque sorta. era in questo senso che si dis-
piegava il diritto del sovrano, la sua regalia anche perché, si aggiungeva, in tale direzione era orientata una «ampia
messe di decisioni le quali parlano del fiume pubblico». di tali pronunce, però, non si fornivano i riferimenti. per un
primo controllo, si tenga conto che nell’indice dell’ombrosi compare anche la voce Flumen, ma le decisioni censi-
te ad oggetto non sembrano così interessate al tema di cui trattano i difensori della comunità di Cascina: Selectarum
Rotae Florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Johannis Pauli Ombrosi, vol. XIII (Thesaurus decisionum
selectarum rotae florentinae in compendium redactus et ad modum indicis in singulas materias distributus cui praece-
dit elenchus dictarum decisionum in duodecim volumina), Firenze, ex typografia Bonducciana, 1787, p. 491.

213 un brano della Summa al Theatrum del de Luca viene in aiuto dei difensori della Comunità di Cascina.
La citazione fatta nell’atto non è del tutto precisa, ma comunque facilmente individuabile: G.B. de LuCa,
Theatrum veritatis, et justitiae, lib. II, Summa, rubr. X, n. 125, p. 365. vedi anche Risposta per la comunità di

ghissimo dal privato», aveva acquistato il «carattere di privativo patrimonio»209.
dunque, la Comunità di Cascina per uscire vittoriosa dalla controversia necessita-

va solo di provare il «quasi possesso immemorabile» del diritto di attraversamento tra-
mite barca. tutto quanto detto valeva, ovviamente, in una logica de regalibus. se, inve-
ce, si prendevano le distanze da questa logica, la questione era ancora più chiara, per-
ché dove «regna[vano] i principj del diritto romano»210 risultava pacifico che «il fiume
pubblico» non era considerato una regalia, una «proprietà demaniale» capace di pro-
durre pedaggi a favore dello stato o del sovrano e «l’acqua fluente [era] di proprietà
pubblica nel senso che alle pubbliche cose assegna[va] il diritto romano». In entrambi i
casi non vi erano raggioni ostative a che tramite 

occupazione si [potessero] stabilir sul fiume pubblico imprese per trarne pro-
fitto, purché non tendenti a divergerne le acque, a compromettere la solidità delle
ripe e degli argini, o a essere d’impedimento alla libera navigazione211. 

era uno spazio di libertà in forza del quale, «quanto alla protezione», il fiume pub-
blico atteneva al sovrano212, mentre, invece, quanto all’uso, esso era «di chiunque, ed
in questo solo senso il fiume pubblico» poteva esser detto regalia213. 

una volta ritenuto e allegato che il diritto di passo di barca poteva essere oggetto di
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Cascina, p. 51. La natura pubblica del fiume serviva ad «escludere ogni diritto privato di proprietà delle acque a
vantaggio della navigazione e del commercio». Il fiume era pubblico solo perché non fosse totalmente privato e
l’esserlo divenisse dannoso all’utile pubblico. si trattava, perciò, secondo Carmignani e gli altri, di «tenerlo rego-
lato e protetto» e, nel caso di specie, controllare l’assenza di attività illecite ed estorsive «connesse con esagerate
tariffe di transito» (Risposta per la comunità di Cascina, p. 74 e p. 213 delle Cause italiane civili e criminali).

214 Risposta per la comunità di Cascina, p. 78 (p. 215 delle Cause italiane civili e criminali).
215 F. sChupFer (con aggiornamento di m.a. Benedetto), «Ab immemorabili», tempo immemorabile, pre-

scrizione immemorabile, in nss. di., vol. I/1, 1957, pp. 45-55.
216 non si danno, peraltro, riferimenti, forse anche perché la cosa di per sé era incontestabile. dalla raccol-

ta dell’ombrosi, comunque, si può trarre una prima attestazione: G. p. omBrosI, Selectarum Rotæ florentinæ
decisionum thesaurus, t. III, Firenze, ex typographia Bonducciana, 1770, dec. XXXIv (Florentina Hypothecae pro
annuis legatis), n. 7, p. 259: «Possesionis enim centenariae tanta est vis et potentia, ut etiamsi constet de titulo pri-
maevo, fiat locus praesumptioni novi tituli ad favorem possidentis».

217 nel caso della privativa della barca di zambra, tra l’altro, la cosa era «di pubblica, e diffusa notorietà» e
qualunque soggetto avrebbe potuto sincerarsene prendendo informazioni senza bisogno di «giudiciarie formali-
tà» (Parere per la verità, n. XC, p. 38).

74 Il magistero di un criminalista di fòro

proprietà privata, ai legali della Comunità di Cascina spettava chiarire da dove prove-
niva il loro diritto. anche se nella memoria del 1845 si ribadivano

le ragioni giuridiche, e storiche per le quali fu dimostrato l’acquisto legittimo
del gius privativo della Barca trajettizia con titolo di vero, e proprio dominio, 

sarebbe stato blando, a livello di argomentazione forense, il solo riferimento alle
glorie delle repubbliche marinare. al contempo si presentava arduo il compito di
ricerca di un titolo scritto, di una prova documentale concernente l’acquisizione del
diritto di passo di barca, richiesta in via di eccezione dalla società anonima. al di là
delle obiettive difficoltà, si può realisticamente dubitare di quanto allegato dai difen-
sori nella Risposta del 1845 in merito alla carenza di ordine dell’archivio della
Comunità di Cascina (e prima della comunità di zambra), che aveva reso impossibile
l’individuazione del titolo214. più probabilmente tale affermazione faceva da tenue
schermo alla convinzione che un titolo scritto non c’era mai stato. La soluzione ad un
problema del genere, però, non era difficile. era sufficiente puntare sugli effetti del
possesso e sulla capacità della Comunità di essere titolare di diritti a carattere patri-
moniale e sulla natura del possesso del diritto di passo di barca. entra in campo qui l’e-
lemento tempo che era stato sentito in maniera del tutto diversa dagli ordinamenti
contemporanei durante l’esperienza del diritto comune.

una nota massima maturata entro tale esperienza giuridica sanciva che il possesso
immemorabile prevaleva anche sui titoli scritti più recenti215. rilevava, in questa logi-
ca, la tradizione, la pubblica fama, piuttosto che il pubblico registro. Il possesso
immemorabile era capace di imporre, anche secondo la giurisprudenza rotale tosca-
na216, la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo legittimo: «un possesso
immemorabile, sebbene di discontinuo esercizio», com’era l’evidente consistenza del-
l’attività di traghettamento217, «non permette[va] che se ne» chiedesse a chi poteva
vantarlo «la origine e il titolo». 
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218 affermazione non provata, in realtà, ma di difficile contestazione: Parere per la verità, nn. LI-LII, pp. 22-23.
219 abbiamo, visto, infatti, cosa successe nel contado pisano d’età comunale.
220 Parere per la verità, n. Lv, p. 24 («il nome di comuni non era nuovo: usavasi ai tempi dei romani per dino-

tare il corpo de’ cittadini»); Risposta per la comunità di Cascina, p. 27-28 (espressioni come «Comuni, i Municipi,
o Comunità» erano presso i romani «sinonime denominazioni»). più in generale, sul problema (oggi ritenuto
«vecchio e invecchiato») della origine dei comuni: e. Cortese, Il diritto nella storia medievale, II, Il Basso
Medioevo, roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995, pp. 248-257; m. CaravaLe, Ordinamenti giuridici dell’Europa
Medievale, Bologna, Il mulino, 1994, pp. 474-487.

221 L. CIBrarIo, Della economia politica del Medio Evo. Libri tre che trattano della sua condizione politica
morale economica, torino, Giuseppe Bocca, 1839, vol. I, p. 118.

222 Sull’antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane ricerche dell’avvocato
Antonio Pagnoncelli, Bergamo, nella stamperia natali, 1823, vol. I, pp. 13 e 18.

223 Parere per la verità, n. Lv, pp. 24-25: «la civile esistenza delle comunità, o Comuni fu riconosciuta indi-
pendente dall’Autorità, e dalla forma del governo che la reggeva».

224 p.p.n. henrion de pansey [1742-1829], Du pouvoir municipal, de sa nature, de ses attributions, et de ses
rapports avec l’autorite judiciaire paris, chez Théophile Barrois père, libraire, 1820, §§ I-II, pp. 4-12.

225 Parere per la verità, n. LX, p. 26. Il concetto è sostenuto appoggiandosi sulla «l. 1, § 1, Dig. Quod cuius-
que universitatis nomine vel contra» (d. 3. 4.1.1).

percorrendo questa strada, i difensori della Comunità di Cascina individuano (favo-
leggiano sarebbe molto critico, ma forse più adeguato) l’origine delle barche «trajet-
tizie» nell’impegno degli ordini religiosi teso a favorire il passaggio dei pellegrini, poi,
quando il flusso degli stessi e la loro epoca volse al termine218, mutato in attività red-
ditizia dai privati e dalle comunità rivierasche219. 

mentre accadevano le cose sopra narrate, si spiega, i «Comuni», che «furono in
Italia anco avanti la conquista de’ romani», già esistevano e avevano un preciso ruolo
e una precisa capacità giuridica220. L’uso dei testi del Cibrario221 e del pagnoncelli222,
serve per tratteggiare la continuità della presenza nei vari ordinamenti giuridici stori-
ci di aggregazioni collettive comunitarie. non si conduce un’indagine sull’essenza giu-
ridica e politica di queste entità nel tempo, perché nella logica difensiva non interes-
sa: l’importante era che fosse attestato e non contestato che tali entità esistessero e fos-
sero centri d’imputazione di atti e diritti e non semplici aggregazioni di fatto223. 

Il riconoscimento di tale esistenza aveva come precipitato quello della titolarità
astratta di «beni, […] diritti, […] assegnamenti patrimoniali delle comunità, o comu-
ni». Consolidando le loro argomentazioni con la trascrizione di passi dell’henrion de
pansey224, i legali della Comunità di Cascina usano un passo del digesto per afferma-
re che «il diritto romano considerò i Comuni, o municipj a guisa di privati e riconobbe
in essi capacità ad avere un patrimonio in proprio, come i privati lo hanno»225. 

si trattava, tra l’altro, di una capacità che sia, in epoca classica, sia, in epoca suc-
cessiva, prescindeva dalla dimensione del soggetto comunitativo. era questo un ele-
mento che andava fissato con chiarezza nella logica della controversia, giacché, come
si sarà notato, i soggetti in gioco erano diversi quanto a dimensioni territoriali e
demografiche. Le fonti giuridiche per discutere di questo profilo potevano essere
molteplici, ma i difensori della Comunità di Cascina si accontentano di richiamare
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226 a. matthes, De criminibus, vol. vI, ad lib. XLvIII, tit. II, cap. I, n. 3, p. 130. 
227 abbiamo visto poco fa la questione delle libertà dalle regalie del Contado pisano.
228 Parere per la verità, n. LXII, p. 28. Il valore di questa regola era incontestabile perché sorretto dall’auto-

rità della rota Fiorentina [documentata estrapolando l’elemento argomentativo da una decisione pubblicata
dall’ombrosi (G.p. omBrosI, Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Joahnnis Pauli
Ombrosi, vol. vII, Firenze, ex typographia Bonducciana, 1779, dec. XvII, n. 8, p. 199)] e della rota romana (tra-
scrivendo i riferimenti di due luoghi ricavati dalla precedente decisio della rota fiorentina).

229 Con finalità di sostegno autoritativo, vengono scovate due decisioni apparentemente inedite (una
Florentina cautionis del dì 26 ottobre 1697, ex § altera quia vers. licet secus esset quando ageretur de immemora-
bili a c. 7 avanti Finetti e una Florentina immissionis 13 maggio 1717, § et ratio est a c. 13 avanti i Signori Auditori
Urbani, Piccinini e Venuti, in causa Busini e Santa Maria Nuova), in realtà recuperate dalla consultazione di una
terza decisione pubblicata dall’ombrosi, la Florentina Pensionum Domus del 17 settembre 1751 coram Quintilio
Pellegrini (Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus, vol. vII, dec. XLI, n. 2, p. 532), la quale dal canto
suo è già abbastanza chiara: «è necessario distinguere l’immemorabile dalla centenaria; quando si tratta d’imme-
morabile, di cui non apparisce il principio, né si sa il tempo, in cui il possessore abbia cominciato a possedere, è vera
la conclusione, che a suo favore milita ogni titolo migliore». 

230 Risposta per la comunità di Cascina, p. 92 (p. 208 delle Cause italiane civili e criminali).
231 Risposta per la comunità di Cascina, p. 101 (pp. 208-209 delle Cause italiane civili e criminali).

76 Il magistero di un criminalista di fòro

anton matthes226 (frequentatissimo, com’è noto, dai criminalisti dell’epoca) e indi-
viduano un passo in mezzo alla trattazione del crimen laesae majestatis che, estratto
dal contesto, assume un significato decisivo, sorretto ad abundantiam da un rimando
(non del tutto pertinente, giacché riferito all’autonomia politica dei comuni e non
alla titolarità di diritti patrimoniali degli stessi) alla Economia politica nel Medioevo
del Cibrario.

sostenuta così la legittimità a vantare diritti patrimoniali, per i difensori il cerchio
si poteva chiudere agevolmente col porre in evidenza che, siccome al momento della
controversia la comunità di Cascina possedeva «il privativo tragitto» e l’aveva sempre
posseduto (perché riconosciuta capace della imputazione di un diritto siffatto e per
via della natura giuridica del fiume), una volta dimostrata «la preesistenza di un tito-
lo, e di una giusta causa a possederlo»227, si poteva invocare l’applicazione della rego-
la giuridica legittimante il possesso intermedio secondo la quale «l’attuale quasi pos-
sesso» della comunità «a quel titolo, e a quella causa» doveva esser riferito228. era così
data consistenza a un possesso immemorabile, al quale a differenza di quello «cente-
nario», doveva esser tributata ogni conseguenza giuridica positiva229, compresa quel-
la della presunzione assoluta dell’esistenza del titolo.

della «necessità di esibizione di titolo oneroso e di pagamento», infatti, sarebbe stato
legittimo parlare solo nel caso di un atto «di concessione di regali fiscali fruttiferi»230.
ma la situazione della barca di zambra non era questa: la sua origine non discendeva
da una valutazione in termini di lucro, ma dalla volontà di far fronte a una pubblica
necessità. per questo la sua giustificazione non poteva essere rinvenuta in «un chiro-
grafo, né un pubblico notarile istrumento di acquisto», bensì in «un complesso di cose (di
fatti) le quali prova[va]no l’acquisto oneroso con evidenza maggiore dello scritto»231. Il
diritto, la titolarità dello stesso in questo caso veniva dalle cose, non dalla posizione

01cap1 39_001_Bellagamba  08/03/16  10:00  Pagina 76



L’incontro con i contesti politici, economici e produttivi 77

232 L’elemento consiste pressoché nella parafrasi del passo del codice richiamato: «L. III, Cod. de crimine
sacrileg.» (C. 9. 29. 3). 

233 Parere per la verità, n. LXIII, p. 29.
234 Parere per la verità, nn. LXvIII-LXXI, pp. 30-31.
235 Parere per la verità, n. LXII, pp. 31-32.
236 L. mannorI, Il sovrano tutore, pp. 191-193. sul senso della funzione tutoria, ben percepito dai difenso-

ri della comunità di Cascina, si veda Parere per la verità, n. CXLvI, pp. 54-55.
237 e. Fasano GuarInI, Città soggette e contadi nel dominio fiorentino tra ’400 e ’500. Il caso pisano, in

Ricerche di Storia Moderna a cura di m. mirri, I, pisa, pacini, 1976, pp. 1-94. 
238 Parere per la verità, n. LXXv-LXXvI, pp. 32-33.
239 si adducono anche ulteriori riconoscimenti di tale diritto risalenti al 1768: Parere per la verità, nn.

LXXXv-LXXXvII, p. 36.

giuridica derivante dalla fede recata da un pubblico documento. e tale situazione non
poteva essere sovvertita per la mancanza di un qualunque documento idoneo alla legit-
timazione della posizione giuridica vantata. Insomma, se di titolo si voleva parlare, esso
era in realtà individuabile nell’esercizio continuativo: in una «consuetudine antica».

Il fatto che la situazione possessoria della Comunità di Cascina non era mai stata
messa in dubbio aveva una duplice valore: era capace di far scattare il meccanismo
giuridico di cui s’è appena parlato e, visto che questi riconoscimenti erano venuti dal
sovrano, poteva consentire di reclamare l’applicabilità della regola estratta da un
passo del codice giustinianeo dedicato al crimen sacrilegii, secondo la quale «ove il
principe ha giudicato, il revocare in dubbio la rettitudine del suo giudizio» risultava tal-
mente azzardato da esser perfino sacrilego232. 

L’affermazione secondo la quale storicamente il «diritto privativo di barca» era
appartenuto al Comune di zambra (vedremo, poi, come passò alla Comunità di
Cascina) fin dai tempi della Pisana Repubblica233 nella Risposta del 1845 viene detta-
gliata attraverso documenti attestanti la costanza di comportamento dei regnanti
medicei e lorenesi e dei loro magistrati. muovendo da eventi del 1604234, del 1608235

e del 1619, si indicano situazioni nelle quali il «sovrano tutore» per via della specifica
organizzazione dell’ordinamento mediceo aveva avuto modo, tramite i propri funzio-
nari e con ultimo suo provvedimento, di controllare e autorizzare le spese delle comu-
nità e così anche l’utilizzo dei proventi della barca trajettizia236. dati tali elementi, non
era difficile concludere che se nei documenti citati si discuteva della destinazione dei
proventi, era chiaro che ciò era stato possibile solo ritenendo preventivamente e paci-
ficamente legittima la provenienza degli stessi.

ma l’indagine nelle carte della Comunità di Cascina e dei Surrogati dei Nove, magi-
stratura deputata al controllo dell’attività contabile-amministrativa delle comunità del
contado pisano a partire dal 1603237, permette ai difensori di documentare, oltre a
provvedimenti giustificati implicitamente dal riconoscimento della proprietà privata
del diritto di passo di barca, anche atti di tutela diretta della stessa contro istanze di crea-
zione di nuovi passi238. proseguendo nell’allegazione di materiale in punto di fatto239,
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240 B. sordI, L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leo-
poldina, milano, Giuffrè, 1991, cap. Iv (in particolare).

241 Motuproprio del 17 giugno 1776, in Bandi e Ordini, t. vII, n. CXXXI, p. 14: «Comunità di Cascina, com-
posta dei seguenti comuni o luoghi … Zambra».

242 Parere per la verità, n. LXXXI, p. 34.
243 un altro caso simile, sempre relativo ai fiumi, l’ha narrato m. montorzI, L’Arno. Un fiume come luogo

di omologazione amministrativa e di integrazione giuridica e istituzionale, p. 31.
244 Parere per la verità, n. XCvII, p. 39.
245 Quello del mero effetto sospensivo derivante dal breve periodo di vigenza della normativa francese è un

tema che si ritrova spesso nelle pagine di Carmignani.
246 sull’esperienza francese di accentramento amministrativo e di amministrazione delle comunità sono basi-

lari i due volumi di s. mannonI, Une et indivisible. Storia dell’accentramento amministrativo in Francia, vol. I
(milano, Giuffrè, 1994), vol. II (milano, Giuffrè, 1996).

247 provvedimento del 17 maggio 1814 sulla «soppressione della amministrazione dei diritti riuniti», in Leggi
del Gran-Ducato della Toscana pubblicate dal 27 aprile 1814 a tutto l’anno corrente per ordine di tempi, Firenze,
nella stamperia granducale, 1814, p. 35: «I passi di nave, e battelli che saranno giudicati legalmente essere di pro-
prietà privata saranno restituiti ai rispettivi proprietari alla scadenza degli affitti attuali, fino alla qual epoca verrà
loro contribuito dagl’affittuarj l’annuo canone per cui gli sono stati rilasciati».

78 Il magistero di un criminalista di fòro

Carmignani e gli altri difensori giungono all’epoca della riforma delle comunità volu-
ta da pietro Leopoldo nel 1776240, che determinò la nascita di comunità amministra-
tive più vaste di quelle locali preesistenti e la afferenza a livello di gestione ammini-
strativa di zambra alla più vasta Comunità di Cascina241. I beni patrimoniali delle varie
comunità locali, viene spiegato, furono così riuniti sotto la titolarità di più vaste enti-
tà di gestione pubblica, in modo che, nel nostro caso, la «Barca trajettizia» e la sua ren-
dita divennero patrimonio dell’intera Comunità di Cascina in forza di un intervento
normativo del sovrano242. allegata la conservazione della titolarità del passo di barca
in capo all’istituzione comunitaria dopo le riforme comunitative leopoldine si sareb-
be già potuto sostenere che la storia e il diritto radicato nella storia avevano parlato
con chiarezza243 e mostrato l’esistenza di un 

diritto assistito dai principj e dagli effetti giuridici della immemorabile, dal fatto
del principe, da‘ suoi rescritti, dalle leggi di organizzazione comunitativa, e dalle
sentenze de’ tribunali244. 

ma per giungere alla contemporaneità occorreva affrontare lo scoglio del 1808
L’esistenza della privativa così come configurata, si sostiene, rimase sospesa (in senso
propriamente giuridico)245 durante il periodo della dominazione francese; periodo nel
quale si verificò una situazione di titolarità in capo al demanio e quindi di esercizio da
parte dei privati in forma di concessione di bene pubblico246. Come tutte le altre situa-
zioni giuridiche legate ai Lorena, poi, il diritto di passo di barca fu di nuovo attribuito
alla Comunità di Cascina, si dice, per diritto di postiliminio, per liberazione dalla schia-
vitù. alla ricerca del provvedimento restaurativo della precedente situazione giuridi-
ca247, i difensori della comunità di Cascina volgono, infatti, l’occhio poco più oltre e
quale caposaldo argomentativo, senza dare notizia dell’attingimento, sfruttano un’af-
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248 Abolizione della tassa delle Patenti e si ordina il pagamento sollecito delle imposizioni scadute, in Leggi del
Gran-Ducato della Toscana, p. 39.

249 Parere per la verità, n. CI-CXv, p. 40. L’uso del meccanismo del postiliminio consente a Carmignani e
montanelli di sostenere ancora una volta che il diritto della Comunità di Cascina si sostiene sul diritto di natura e
delle genti, giacché «è con questo titolo (secondo, aggiungono, quanto sostenuto da puFendorF, De jure naturae et
gentium, libri octo, lib. vIII, cap. vI, § 22, pp. 260-261) che per gius di natura, o per gius delle genti dopo la guerra
i beni del nemico occupati vengono […] restituiti ai loro proprietarj legittimi». e la restituzione dopo il ritorno del
sovrano legittimo non è «una concessione graziosa» e nemmeno «una donazione generosa», bensì si sostanzia in «un
loro rendere il loro», è «un agire in soddisfazione d’un diritto preesistente, come tale indissimulabile, imprescrittibile,
e come tale riconosciuto dall’apprezzatore della giustizia». era un’opinione che trovava appigli esornativi in citazioni
classiche e autoritativi in luoghi del digesto [una «l. 3 § 9 Dig. De statuliber.» (d. 40.7.3, versic. 9) e una «l. 39 § 2
Dig. De statuliber» (d. 40.7.39, versic. 2)]. sulla scorta delle fonti giustinianee, si sottolinea anche che sugli effetti
di cui sopra non aveva alcun influsso il tempo durante il quale il legittimo proprietario o possessore erano stati pri-
vati di un certo diritto, ricavando argomenti dalla «l. 1 Dig. De captiv. et postilim. revers.» (d. 49.15.1).

250 Parere per la verità, n. Cv-CvIII, p. 41.
251 Parere per la verità, n. CIv, p. 40.
252 Parere per la verità, n. CXvIII-CXIX, p. 44.
253 alcune note su questa magistratura possono essere consultate in G. prunaI, Firenze, in Acta italica.

Raccolta di documenti sulla amministrazione pubblica in Italia dal Medioevo alla costituzione dello stato naziona-
le, 6, milano, Giuffrè, 1967, pp. 122-123.

fermazione contenuta nel proemio di un intervento normativo del plenipotenziario
rospigliosi del 23 maggio 1814248: «Dopoché la Divina provvidenza servendosi dell’ef-
ficace mezzo delle Grandi Potenze Alleate, non solamente ci ha liberati dal giogo della
schiavitù, e da ogni genere d’oppressione». diviene, così, agevole sostenere che la
«restaurazione», almeno in questo campo fu realizzata «con tutti gli antichi suoi diritti,
con tutti gli antichi suoi usi, con tutte le sue antiche massime amministrative, con tutte
le sue leggi, le antiche sue consuetudini, il suo antico diritto pubblico: colla sua antica
forma sociale» e, ci venga consentito come se continuassimo l’orazione, con il medesi-
mo regime delle barche trajettizie249.

Cessò, così, il «demanio di stampo francese e le comunità come persone morali ripre-
sero i loro diritti precedentemente goduti» e fra essi anche i «gius privati delle barche
trajettizie». secondo la regolamentazione fissata dal Granduca nuovamente insediato,
si sarebbero dovuti di nuovo attribuire ai precedenti titolari tutti i «passi di nave, e bat-
telli, […] giudicati legalmente di proprietà privata»250 e così fu fatto anche per la barca
di zambra nel giugno del 1814, senza che, poi, la situazione subisse mutamenti: 

da tutte le leggi, notificazioni, Bandi, e regolamenti della restaurazione appa-
risce la decisa volontà del legislatore di dare alla società toscana la sua antica orga-
nizzazione comunitativa, restaurando le comunità al modo di esistenza che esse
avevano prima dell’interregno francese»251.

Lo stesso, inoltre, poteva dirsi a riguardo dell’attività amministrativa perché la veri-
fica dell’attività delle comunità aveva condotto il sovrano a porre il proprio sigillo
sugli atti di disposizione della privativa nel 1821 e nel 1829252, nonché a ratificare
(sulla scorta del parere dell’Avvocato Regio253) accordi transattivi concernenti contro-
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254 Parere per la verità, nn. CXX-CXXIII, pp. 44-45.
255 Il notaio, ovviamente, si limitava a riferire quanto avvenuto di fronte a lui. La sua fede cadeva sulle affer-

mazioni fatte dalle parti di fronte a lui: «come dissero» inserisce nell’atto.
256 Risposta per la comunità di Cascina, pp. 108-110 (p. 212 delle Cause italiane civili e criminali): «… siano

stati ab antiquo padroni come dissero del porto e passo, e barca di San Pietro a Castello, e come padroni lo tenghi-
no, e godino affittando detto porto, passo e barca di tempo in tempo…» recita l’atto trascritto in parte nella
Risposta.

257 una situazione consuetudinaria siffatta permetteva anche, col supporto di rimandi autoritativi romani-
stici [la l. si manifeste C. de servitutibus et de aqua (C. 3. 34. 7)] e con l’autorità di una serie di testi disparati [il
«De aquis» (come viene indicato nel rimando del testo) del Gobbi (a. GoBBI, Tractatus varii in quibus universa
aquarum materia, Bologna, Typis Iacobi Montij sumptibus Io. Francisci Davici bibliopolae sub signo turris, 1673,
qu. 10, n. 2, p. 30 e n. 18, p. 31; dove non si fa distinzione tra possesso e quasi-possesso e dove tra i requisiti per
la tutela della situazione possessoria si annovera, quanto a requisito temporale nel caso di fiume pubblico, un
periodo immemorabile), il de Luca (Theatrum veritatis, et justitiae, lib. Iv, pars I, disc. XXvIII, n. 7, p. 47: «con-
suetudo immemorabilis in materia aquarum habet vim concessionis»), i consilia del piotto (Consiliorum siue
responsorum in quibus praeter caetera multa statuta, ac nouae constitutiones dominij Mediolanensis subtilissime
declarantur, novara, in aedibus Francisci Sesalli, 1577, t. I, cons. XLIX, n. 1 (un possesso immemorabile fa matu-
rare il diritto «… etiam si privilegia et instrumentum non producantur» e n. 3 («consuetudo immemorabilis uten-
di aquis … habet vim tituli», pp. 238-239) e un fantomatico consilum dello scaccia («Scaccia Cons. 13, n. 37»),
individuato con indicazioni recuperate chissà dove, di fruire della medesima forza della «legge, [del] privilegio e
[del] patto». sicché, nulla poteva essere opposto alla legittimità dell’acquisto della Comunità di Cascina che,
nella peggiore delle ipotesi, aveva indicato un titolo paritetico a quello richiesto.

258 Risposta per la comunità di Cascina, p. 63 (p. 206 delle Cause italiane civili e criminali).

80 Il magistero di un criminalista di fòro

versie sorte in merito alla redditività della privativa, messa in pericolo dallo sposta-
mento dell’attracco di altre barche254. 

La costanza nel tempo del regime giuridico della barca di zambra veniva poi suf-
fragato sostenendo l’esistenza di una «generale consuetudine del paese», provata anche
attraverso l’identità di disciplina di altri passi di barca posti nella stessa zona. nell’atto
di cessione inter vivos del 1604 tra la Compagnia di san pietro in Castello e un acqui-
rente privato, infatti, si poteva leggere255 che il titolo di provenienza era rappresenta-
to dal fatto che chi cedeva era stato «ab antiquo padron[e] del porto, e passo, e barca
[…] e come padron[e]» lo aveva tenuto e ne aveva goduto e ne godeva «affittando
detto porto, passo, e barca»256. Insomma, si trattava di un diritto «avente il suo appog-
gio nella precedente vetustà del quasi-possesso»257. ora, siccome i diritti su questa
barca nel 1814 erano stati restituiti al legittimo proprietario per via di un titolo che
poggiava sul possesso immemorabile senza contestarne la legittimità e lo stesso tratta-
mento era stato fatto per il caso della barca di Zambra, ciò rendeva impossibile confi-
gurare due ordini di conseguenze differenti quanto agli effetti del quasi-possesso: 

i pariformi, come tali riconosciuti e dichiarati dal principe, non possono rice-
vere difforme determinazione o giudizio258. 

proposta una ricostruzione simile, dato che la parte avversa aveva sostenuto di
esser realizzatrice della volontà del sovrano recata dalla concessione del 1840, resta-
va da discutere quale fosse stata effettivamente la «presunta, o espressa volontà» del
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259 I difensori della comunità di Cascina sostenevano l’affermazione con un rimando alla rota romana:
Sacrae Rotae romanae decisionum recentiorum a Paulo Rubeo selectarum, partis IX, t. I, roma, Ex typographia
Reverendae Camerae Apostolicae, 1680, dec. CCXvII, n. 132, p. 425: «utrum verum in supremis Principibus dari,
duas potestates unam ordinariam, et alteram, ut dicitur absolutam, seu plenitudinem potestatis».

260 Parere per la verità, nn. CXLvII-CLIII, pp. 56-57; Risposta per la comunità di Cascina, pp. 20-21 (p. 192
delle Cause italiane civili e criminali).

261 mi limito a rinviare, anche se ovviamente su punti come questo la bibliografia è abbondante, alle lezioni
di G. astutI, La formazione, pp. 138-140, alla sintesi di e. Cortese, Sovranità, p. 214 e a G. GorLa, «Iura natu-
ralia sunt immutabilia». I limiti al potere del Principe nella dottrina e nella giurisprudenza forense fra i secoli XVI
e XVIII, in Diritto e potere nella storia europea, Firenze, olschki, 1982, vol. II, pp. 629-684.

262 L’argomento non faceva una grinza, ma quanto alla sanzione di tale violazione essa non poteva che esse-
re etica, giacché non si poteva dubitare che il comando rimanesse valido (e. Cortese, Sovranità, p. 215, col. I).

263 Parere per la verità, n. CXXX, pp. 49-50. su questi argomenti: e. Cortese, Sovranità, pp. 211-212; u.
nICoLInI, La proprietà, il Principe e l’espropriazione, pp. 115-151.

264 punto di partenza per approfondimenti sul problema è u. nICoLInI, La proprietà, il Principe e l’espro-
priazione, pp. 3-57.

265 Parere per la verità, nn. CXXv-CXXvIII, pp. 48-49. 
266 t. hoBBes, Elementa philosophica de cive, amsterdam, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1657,

cap. vI, § XIII, pp. 101-106 e (ma mi pare che il rimando non sia pertinente) cap. XII, § XvII.

Granduca, in ordine anche ai suoi poteri di soppressione e, prima di questi, di crea-
zione del diritto di proprietà. In questo caso la strada percorsa dai difensori della
Comunità di Cascina è quella di evidenziare che cosa in questo caso egli poteva dire e
si esordiva recuperando radicate teorie politiche secondo le quali la potestà del sovra-
no si suddivideva in ordinaria e assoluta259: la prima sottoposta alla leggi fatte e pub-
blicate dallo stesso sovrano, la seconda da quest’ultime svincolata e perciò da sempre
indicata come plenitudo potestatis260, anche se sottoposta ad altri tipi di limiti indivi-
duabili nella legge divina, nello ius naturale e nello ius gentium261. sicché, se il diritto
che il sovrano intendeva travolgere con l’esercizio della sua potestà aveva origine e
titolo nella religione e nel diritto della natura, la sua soppressione avrebbe implicita-
mente significato «abdic[are] il suo carattere di principe cristiano262 e chiam[are] a
nuova vita la dannata, ed abominevole dottrina del Baldo, precursore», si dice, su que-
ste posizioni relative alla tirannia263, di hobbes. nel caso di specie, il diritto sul quale
era intervenuto il principe era un profilo incontestato di dominio, sicché, per indivi-
duare le prerogative del principe sul diritto di proprietà, Carmignani e gli altri difen-
sori non scelgono l’inutile via del dissertare sull’accoglimento delle varie teorie pro-
spettabili264, ma si limitano a sostenere che l’origine del diritto di proprietà non risie-
deva nel sovrano e allora costui ne rimaneva vincolato. I dibattiti degli scrittori di
diritto naturale potevano essere tralasciati, perché era chiaro che tutti erano concordi
nell’asserire che il sovrano la «difende (la proprietà) ed a lui se ne deve il possesso e l’e-
sercizio pacifico, ma non la crea, né la conferisce»265. L’alternativa era chiara: o si ripro-
poneva la teoria di hobbes secondo la quale il diritto di proprietà non poteva essere
opposto al sovrano266, oppure si accettava (con quanto ne conseguiva) che l’origine
del diritto di proprietà non risiedeva nella sua volontà. 
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267 u. nICoLInI, La proprietà, il Principe e l’espropriazione, p. 107.
268 Il punto è allegato sulla scorta di riferimenti a J.G. heIneCKe, Elementa juris naturae et gentium commo-

da auditoribus methodo adornata, venezia, Ex typographia Balleoniana, 1740, lib. 2, cap. 8, § 172, pp. 545-546 e
G. m. LampredI, Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata, pars I, t. II, pisa, Excudebat
Franciscus Pieraccinius, 1782, editio secunda, cap. III, § 21, pp. 341-346.

269 Il rimando autoritativo va a d. 14. 2. 1. 
270 una tale affermazione era sostenibile già frequentando il testo di s. puFendorF (De jure naturae et gen-

tium libri octo, lib. Iv, cap. v, § 3, p. 214 e lib. III, cap. III, § 5, p. 167, mentre Carmignani e gli altri fanno rife-
rimento all’edizione francese tradotta da Jean Barbeyrac). Il rimando che nel testo si fa al De Jure belli ac pacis
di Grozio è ripreso dal passo di pufendorf. era, insomma, «a norma de’ principj del diritto romano» che aveva-
no ragionato «i primi scrittori del gius di natura» insegnando che «il fiume pubblico poteva divenire per mezzo di
occupazione proprietà del paese che esso traversava», che «le rive cedevano al primo occupante» e «che l’occupato-
re delle rive diveniva proprietario del tragitto da una sponda del fiume all’altra».

271 Il percorso argomentativo muove dal digesto e, passando per il Tractatus de praesumptionibus di alciato
e per i Consilia di Giovanni pietro sordi, giunge all’approdo sicuro della rota Fiorentina nella «Florentina ratio-
nis commendae 15 ottobre 1604, num. 10» (della quale non si dà alcun riferimento di pubblicazione), che è chia-
rissima: «non praesumatur velle jura aliorum imminuere et tertios praejudicare» (Risposta per la comunità di
Cascina, pp. 71-74 (pp. 119-122 dell’edizione nelle Cause italiane civili e criminali). se si fosse ritenuto che, si
conclude, il dominio eminente del principe poteva mutare un dominio legittimamente acquisito in una situazio-
ne di possesso precario da poter far cessare «a beneplacito», questo avrebbe condotto a negare l’idea dell’azione
sovrana come quella di una «suprema volontà protettrice imparziale».

272 Parere per la verità, n. CXXXIv, p. 51.
273 Parere per la verità, nn. CXXXv-CXXXvI, p. 51.

82 Il magistero di un criminalista di fòro

Il sovrano vantava, si era detto, un dominio eminente sulle proprietà del singolo,
meglio definibile, dicono i difensori di Cascina per evitare di parlare di dominio, come
potestà eminente, che gli attribuiva il potere di privare della proprietà chiunque, rico-
noscendogli, però, per la perdita di quel particolare diritto267 un corrispondente
indennizzo. si trattava di un inquadramento riferibile al diritto di natura268 e, per que-
sto, preso in considerazione anche dal diritto romano, ratio scripta per eccellenza269.
Ciò consentiva di affermare che era in ragione del «suo dominio eminente su tutti i
beni immobili, mobili, e semoventi de’ proprj sudditi» il sovrano aveva soppresso il
diritto di passo di barca, ma anche di ritenere in via presuntiva che il sovrano
«ordin[vana], ed agi[va] in coerenza delle massime di ragione, di giustizia, e di natura-
le equità»270 e, nel caso di specie, essendo impensabile che avesse voluto «diminuire i
diritti altrui»271, non poteva neanche sostenersi che egli avesse voluto privare un sin-
golo di una proprietà, negandogli anche una specifica indennità a ristoro di quella pri-
vazione. Il tutto condito dal rilievo che se un quadro del genere era incontestabile
quando si verificava «per causa di pubblica utilità»272, tanto più doveva esserlo nel caso
del ponte di zambra, dove non si dibatteva di pubblica, ma di privata utilità273.
siccome la concessione della costruzione era stata fatta al fine speculativo di lucrare
sui pedaggi, non sussisteva nel caso di specie pubblica utilità, ma utilità di uno solo:
la società anonima. su questo punto si potrebbe discutere a lungo, perché è chiaro che
qui, all’occhio contemporaneo, in una logica di concessione da parte dell’istituzione
politica pubblica, l’utilità privata si legava inscindibilmente a quella pubblica.
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274 C. van BInKersoeK, Quaestionum juris publici libri duo, Leida, apud Samuelem Luchtmans et filios, 1752,
lib. 2, cap. 15, p. 129; J.G. heIneCKe, Elementa juris naturae et gentium, lib. 2, cap. 8, § 171, pp. 544-545.

275 Parere per la verità, n. CXLI, p. 53: «altro non volendo ai costruttori del ponte concedere che ciò che per le
regola di ragione potesse loro nel caso competere». vedi anche Risposta per la comunità di Cascina, p. 22 (p. 191
dell’edizione nelle Cause italiane civili e criminali).

276 Parere per la verità, nn. CLvI-CLvII, pp. 57-58.

suggestioni derivanti dal modo di ragionare contemporaneo a parte, è pacifico che la
logica meramente patrimoniale consona alle categorie mentali e alle retrostanti idee
politiche ed economiche del tempo facilitava un’argomentazione secondo la quale se
il diritto all’indennità era incontestabile quando il principe agiva per pubblica utilità,
tanto di più doveva esserlo quando agiva «per comodo d’un altro privato che al sovra-
no piacque favorire».

sulla scorta di tutto ciò si aggiungeva, poi, che siccome al sovrano era attribuita la
facoltà di avvalersi della «potestà eminente» solo nei «casi o di necessità, o della utilità
dello Stato, e non pe’ [altri] vantaggi e pe’ [altri] comodi»274, era chiaro che il testo del
provvedimento concessorio dimostrava il suo palese intento di non dispiegare la sua
«volontà assoluta», ma di adeguarsi ai limiti stessi del suo potere, in linea con quanto
consentivano «le regole di ragione» e le leggi esistenti275. difettava una «legge obbli-
gatoria per tutti indistintamente», volta a perseguire un interesse generale. solo, infat-
ti, con un provvedimento normativo concernente tutti i fiumi e non con un semplice
atto di carattere amministrativo come quello del 1840, contenente «un ordine concer-
nente un circostanziato, e speciale affare»276, il sovrano avrebbe potuto «regolare le
cose relative al fiume pubblico». se si fosse stati in presenza di una legge che avesse
qualificato il fiume «pubblico» come «patrimonio demaniale del principe» e ogni
«pecuniario vantaggio che potesse ritrarsene [come] Regalia», ci sarebbe stato poco da
eccepire per la comunità di Cascina. ma l’intervento sovrano del 1840 non aveva né
una forma, né una sostanza del genere. esso si muoveva ancora nella logica di molte-
plici rapporti bidirezionali tra sovrano e individui o formazioni sociali e non atteneva
alla suprema potestà normativa che aveva in sé, proprio perché volta a soddisfare inte-
ressi generali, la capacità di ignorare le voci e le posizioni dei singoli. I difensori della
comunità di Cascina, insomma, tra le righe, facevano valere posizioni tipiche di un
assetto costituzionale dove soggetti e ceti partecipavano all’esercizio del potere, per-
ché in quell’assetto il diritto di barca era nato. e in quell’assetto era impossibile pen-
sare che il sovrano avesse deciso «la soppressione della Barca di Zambra senza inden-
nità». è per le ragioni appena descritte che il diritto ad una indennità fa capolino nelle
carte processuali quasi improvvisamente. Ciò succede perché la logica della espro-
priazione per pubblica utilità non è che un ripiego finale dei difensori della Comunità
di Cascina. Il provvedimento particolare del 1840 aveva soppresso la barca trajettizia
in modo che tutti passassero dal ponte e pagassero per quel passaggio il pedaggio alla
società che aveva investito nella sua realizzazione. non si era giunti alla soppressione
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277 Parere per la verità, nn. CLXIv-CLXv, pp. 59-60. 
278 anche in questo caso l’argomento è sorretto da un rimando alla rota Fiorentina: Florentina interesse seu

pecuniaria 3 aprilis 1699, in G.p. omBrosI, Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus, vol. v, dec. XXvI,
n. 44, p. 304: «Equalitas inter partes in omnibus contractibus principaliter servari debet».

279 ai documenti storici prodotti nel Parere, nella Risposta si aggiunge l’approvazione della delibera di muo-
vere causa risalente al gennaio 1844: se il principe riteneva che tale attività della comunità minasse le sue preroga-
tive perché approvarla? (Risposta per la Comunità di Cascina, p. 16; p. 186 delle Cause italiane civili e criminali).

280 Parere per la verità, n. CLXvII, p. 59.
281 Parere per la verità, n. CXC, p. 65; Risposta per la comunità di Cascina, p. 87(p. 216 delle Cause italiane

civili e criminali): «Il sovrano nel decretare la soppressione della Barca trajettizia di Zambra non dubitò del suo
dominio eminente a sopprimerla per causa di pubblica utilità: dubitò sulla competenza del diritto alla indennità per-
ché avendo parlato di transazione possibile su questo dritto, l’animo suo esternò il suo stato di dubbio, non poten-
do essere transazione che sopra cosa dubbiosa». Insomma, il sovrano «ciò che volle (la soppressione del passo di
barca) lo disse, ciò che non volle (la non previsione di un’indennità) lo tacque». perché, altrimenti, l’articolato del
provvedimento sarebbe stato così complesso se, anziché cercare equilibri, si era voluto solo dare un perentorio
ordine sovrano? (Risposta per la comunità di Cascina, p. 14; p. 185 delle Cause italiane civili e criminali).

282 Parere per la verità, n. CLXXXI, p. 63.
283 Parere per la verità, n. CLXXXII, p. 63. 
284 Parere per la verità, n. CLXXXvII, p. 64: «Come atto di governo ella è atto della ordinaria, non dell’asso-

luta potestà del Regnante. E se si tratta di atto di giurisdizione ordinaria del Sovrano, è stato dimostrato che non si
può aver ricorso al potere politico, ma si dee aver unicamente ricorso alle regole di ragione, di equità naturale e di
universale giustizia, a norma delle quali, e non di altrimenti la ordinaria potestà del sovrano si esercita».

84 Il magistero di un criminalista di fòro

affinché fosse consentito il libero transito sul fiume ma, in pratica, si era sostituita una
privativa ad un’altra277. Questa conclusione dei difensori giustificava il diritto all’in-
dennità, perché dovendosi reggere tutta l’attività dell’amministrazione sul «principio
d’uguaglianza», non concedendo un ristoro alla Comunità di Cascina, si sarebbe tolto
«il denaro da una tasca [ad uno] per porlo» in quella di un altro278. 

e dalle ragioni sopra descritte, dipende anche il fatto che conclusivamente i difen-
sori della Comunità di Cascina tornano ad insistere sulla prevalenza degli elementi
allegati279 e finalizzati non ad interpretare la ministeriale del 1840 e la volontà del
sovrano, ma a chiarire che questa volontà era stata costante nel tempo280. tanto che
si potrebbe dire che solo in via subordinata si reclamava l’interpretazione del docu-
mento del 1840 con elementi presuntivi, perché la volontà esplicita del sovrano era
stata sufficientemente chiarita dall’analisi del suo comportamento nel tempo281.

allineandosi anche alle problematiche e ai temi concernenti l’espropriazione,
Carmignani e gli altri sostengono che l’unico pregiudizio recato dal provvedimento
del 1840 era, in verità, quello della soppressione del diritto di passo282 tramite la espro-
priazione «per titolo di pubblica utilità» del suo diritto e quello che poteva fare era
solo pretendere una indennità283. Indennità che aveva la funzione di riequilibrare gli
assetti economici maturandi e poteva permettere di dire che il sovrano, compiendo
un «atto di governo» e non un «atto di regno»284, si tenne «in giusta bilancia» fra i vec-
chi diritti e (gli interessi sottostanti alle) nuove installazioni, fra la realtà (giuridica e
secolare) delle cose e le nuove esigenze economiche. 

se l’entrata in campo del ruolo del principe determinava la chiusura del cerchio e
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285 per inciso, «per l’annuo canone di scudi 480, ed altrettanta somma a titolo di laudemio da restare a fondo
perduto».

286 Come tutti sanno, le ricerche di paolo Grossi hanno reso molto più agevole riflettere su queste cose: p.
GrossI, Le situazioni reali nell’esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto, padova, Cedam, 1968;
Id., Naturalismo e formalismo nella sistematica medievale delle situazioni reali, ora in Il dominio e le cose, milano,
Giuffrè, 1992, pp. 21-56; Id., «Usus facti». La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova, ivi, pp. 123-
190; Id., La proprietà e le proprietà nell’officina dello storico, ivi, pp. 603-665 [ripubblicato con aggiornamenti:
napoli, editoriale scientifica, 2006]. 

287 p. GrossI, Le situazioni reali, pp. 32-140. si verificava l’esistenza di più titolari del dominium su una cosa,
alcuni qualificati dal godimento, onde poter affermare l’esistenza di un dominio diviso, che consentiva di quali-
ficare dominus, sia pur in maniera diversa, il proprietario originario e chi contrattualmente e/o per lungo tempo
sfruttava l’utilità della cosa, al punto da reclamare gli stessi strumenti di tutela del proprietario.

288 Fra i contratti determinanti l’attribuzione del godimento ai quali era tributata la capacità di generare
effetti reali di trasferimento del dominio utile, venivano annoverati, secondo un conosciutissimo passo di Baldo
degli ubaldi, il contratto livellario, il contratto feudale, il contratto superficiario, quello enfiteutico, la precaria e
la locatio ad longum tempus. sul passo di Baldo, su questo e sugli altri contratti citati: p. GrossI, Locatio ad lon-
gum tempus. Locazione e rapporti reali di godimento nella problematica del diritto comune, napoli, morano, 1962
e Id., Le situazioni reali, pp. 183-221. di recente, con acuta sintesi, è tornato sulle questioni in oggetto mario
montorzi, collocando rapporti come quello tra la comunità di Cascina e il navalestro entro quelle «diversificate
tipologie possessorie che la storia ha sparso sul territorio, in una proliferazione di distinzioni contrattuali» anch’es-
se specifiche e individuali (m. montorzI, Echi di Baldo in terra di Riforma. Matthäus Wesenbeck e gli spazi foren-
si d’una simplex diffinitio dominii, ora in Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze
d’aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo. Saggi e Documenti, padova, Cedam, 2005, p. 356).

la proiezione di tutta la controversia sull’indennità di esproprio, le difese contro il con-
cessionario riaprivano alcune questioni legate a rapporti giuridici di antico conio. nel
1829, infatti, la Comunità di Cascina aveva attribuito, dice il parere «con titolo di livel-
lo», il diritto di passo285. Chiesti i danni come sopra evidenziato nel 1842, ai legali spet-
tava assumere posizione anche contro le pretese del concessionario. per comprendere
a pieno il senso della strategia difensiva, occorre considerare che la logica economica
del mondo medievale e moderno focalizzava la sua attenzione sul godimento delle
cose, spostandola dalla titolarità all’esercizio286. Questo conduceva, come nel caso
della valutazione del fattore tempo, alla maturazione di effetti giuridici di natura reale
a fronte di determinate forme di godimento dei beni, dentro logiche del tutto diverse
da quelle sedimentate nei nostri quadri mentali di riferimento dalla coscienza giuridi-
ca ottocentesca di stampo liberale e che concepivano forme di dominio differenziate e
individuabili nel dominio utile e nel dominio diretto proprio del concedente il godi-
mento287. tornando alla questione del ponte di zambra, negli atti processuali il con-
tratto viene indicato sia come contratto livellare, sia come contratto enfiteutico, inge-
nerando un po’ di confusione che, però, ai fini della comprensione della linea difensi-
va di Carmignani e degli altri non assume soverchio rilievo, perché, qualunque delle
due fosse stata la forma contrattuale, si trattava sempre di un contratto traslativo del
dominio utile concernente il bene immateriale diritto di passo di barca288. alla luce di
quanto detto, assume significato anche la previsione nel contratto del pagamento di
una somma a titolo di laudemio, quantità di valore prevista con la funzione di ricogni-
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289 r. trIFone, Laudemio, in nss.dI, vol. IX, pp. 475-476; G. persICo, Il laudemio nella ricognizione del tito-
lo enfiteutico, napoli, stab. tip. aurelio tocco, 1897. 

290 Parere per la verità, n. CCII, p. 67.
291 Parere per la verità, nn. CCII-CCv, p. 67.
292 I difensori della comunità di Cascina si basano su passi della rota romana tratti dalle Sacræ Rotæ Romanæ

decisionum recentiorum pars tertia olim a Prospero Farinaccio I. C. Romano posthumum aeditarum. Nunc vero ite-
rum publici iuris factarum a Paulo Rubeo I.C. Romano resecatis, roma, Ex typographia Reverendae Camerae
Apostolicae, 1645, pars III, t. I, dec. dCXCIX, n. 2, p. 666 e pars Iv, t. II, dec. XvIII, n. 8, p. 19. 

293 Parere per la verità, nn. CXv- CXvI, p. 71.
294 Parere per la verità, n. CCXXv, p. 74. a nulla rilevava, si dice, che nel contratto si parlasse per via di una

«superfetazione di clausole notarili» di evizione. 
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zione e memoria dell’esistenza del dominio diretto, altrimenti relegato nell’ombra dal-
l’esercizio di quello utile289. pienamente consapevoli di questa logica di plura dominia
e delle sue potenzialità in ordine alla loro linea difensiva contro il concessionario del
diritto di passo di barca, Carmignani e montanelli rilevano che in ordine alla domanda
giudiziale volta al risarcimento dei danni derivanti dalle lavorazioni per la costruzione
del ponte ci si trovava di fronte ad una «controversia nella quale la comunità di Cascina
non entra[va] per modo veruno»290 e che, quindi, nessuna responsabilità di natura
extracontrattuale poteva essere a lei addebitata. mentre quanto al profilo relativo al
rapporto contrattuale e agli effetti che su di esso poteva aver provocato la concessio-
ne del 1840, rilevavano che si era di fronte ad un soggetto terzo al rapporto contrat-
tuale che si affermava legittimato dal sovrano ad imporre la fine dell’esercizio dell’at-
tività di traghettamento non appena fosse stato ultimato il ponte291.

Questo assunto, o era falso e la società anonima agiva illegalmente (ma, comunque,
la Comunità di Cascina non aveva nessun legame con tutto ciò), o era vero, ma questo
recava con sé l’evidenza del fatto che la volontà di sopprimere la barca rimaneva estra-
nea alle parti contraenti. La giurisprudenza della rota romana non lasciava spazio a
perplessità: «principis voluntas et constitutio dicitur casus fortuitus»292. alla volontà del
sovrano che avesse causato il perimento dell’oggetto del contratto era pacificamente
attribuito nella logica dei rapporti contrattuali il valore di caso fortuito. nel caso di
specie la soppressione del diritto di passo di barca disposta dal principe comportava il
venir meno del bene concesso in godimento e l’impossibilità per il concedente di
adempiere, garantendo il pacifico godimento della stessa al concessionario293. ma ciò,
per l’appunto, non dipendeva da diritti vantati da altri. La società anonima, sostenen-
do la soppressione del diritto di barca, non negava l’esistenza dei diritti della comuni-
tà e del nocchi. non era, dunque, possibile per il nocchi invocare contro la Comunità
di Cascina una tutela in forma di evizione. sostenendo altrimenti, stante il fatto che la
soppressione era imputabile alla volontà del sovrano, si sarebbe verificata una situa-
zione paradossale per cui tutti i beni dei privati sarebbero stati potenzialmente sotto-
posti ad evizione per il solo fatto di essere di proprietà dei sudditi, ma sottoposti al
dominio eminente che il sovrano vantava su questi beni294. La realtà era diversa. Il
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295 Parere per la verità, n. CCXvI, p. 71.
296 Parere per la verità, n. CCXvII-CCXXIv, pp. 72-74. L’enfiteuta poteva giovarsi delle stesse ragioni addot-

te dalla comunità, ma non poteva usarle per chiedere alla comunità di «rilevarlo dalla conseguenze della condan-
nata soppressione della Barca». 

297 Parere per la verità, n. CCIX, p. 68: «sono i due i quali tenendosi a braccio l’uno coll’altro sopra il medesi-
mo tratto di suolo, se lo sentono per azione di terremoto crollar sotto i piedi: né vi è ragione perché l’uno dica del-
l’altro essere a sostenerlo obbligato».

298 Parere per la verità, nn. CCvII-CCvIII, p. 68.
299 Parere per la verità, n. CCXvI, p. 72.
300 si tratta, secondo il rimando, della «Liburnensis praetensae refectionis damnorum 3 Augusti 1810 § 9»,

della quale non si danno riferimenti di edizione e che non è stato possibile individuare durante una prima veri-
fica nei cataloghi telematici e cartacei della toscana. 

perimento del bene dipendeva da un fatto che non era imputabile alle parti in causa,
ma ad un terzo, gli effetti della cui volontà erano pacificamente ritenuti caso fortuito,
«danno proveniente da forza maggiore, da caso fatale».

occorreva, però, anche tutelarsi di fronte alla eventualità della soccombenza
rispetto alla società anonima. anche se il provvedimento del 1840 fosse stato ritenuto
capace di mutare il regime dei fiumi e quindi cambiare la natura di proprietà privata
del diritto di passo di barca, l’enfiteuta non avrebbe avuto comunque diritto al ristoro
dei danni derivanti dal rapporto contrattuale che asseriva di aver subito. tutto questo
perché il provvedimento del principe non era assolutamente prevedibile al momento
della stipula del contratto, né alla Comunità di Cascina poteva essere addebitato il
fatto di aver siglato un contratto con la consapevolezza della non titolarità del bene,
visto che, come era stato documentato, si discuteva di un «diritto riconosciuto dal prin-
cipe per il corso di più di due secoli»295.

ma a guardar bene, le pretese della società anonima dovevano rivolgersi in manie-
ra paritetica verso tutti i titolari di diritti di natura reale afferenti alla «barca trajetti-
zia» e, quindi, sia, verso la Comunità di Cascina, sia, verso il nocchi, che per effetto
del contratto erano divenuti titolari di un dominio diretto e di un dominio utile del
diritto di passo di barca. nella pratica, di fronte alla società anonima, comunità di
Cascina e titolare del dominio utile si trovavano nell’identica posizione sostanziale296

e processuale297 di titolari di un potere di dominio298 e, quindi, di danneggiati dal
provvedimento sovrano. Fra loro, dunque, non vi potevano essere rapporti di chia-
mata «in rilevazione» in merito ai danni subiti, perché nessuno dei due era nella posi-
zione giuridica di garantire l’altro. 

ma anche ove si fosse ritenuto che la Comunità di Cascina era tenuta a «rilevare
indenne» il concessionario, la pretesa meritava di esser respinta perché nessuno
«avrebbe potuto obbligarsi a contrariare la volontà del principe, vale a dire a fare l’im-
possibile»299. soccorrevano a questo proposito vari passi del digesto (fra cui la nota
«lex impossibilium Dig. De reg. jur.»: d. 50.17.145), alcuni consueti rimandi alla rota
romana e a un passo di una decisio della rota fiorentina, interamente trascritto300 e in
una sua parte in linea con brocardi noti: «I vincoli delle obbligazioni civili dipendono
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301 In ogni modo, sulla scorta di questa considerevole messe di materiale, il tribunale di prima istanza di pisa
nel settembre del 1846 condannò la società anonima al pagamento dell’indennità reclamata dalla Comunità di
Cascina («…dopo congruo e separato giudizio di liquidazione»: Sentenza del Regio tribunale collegiale di Pisa del
28 settembre 1846, in Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i
primi tribunali, vol. XII pp. 254-277; Sentenza della Corte Regia di Firenze. Prima Camera civile del 26 febbraio
1851, ivi, pp. 332-343) e respinse le pretese del nocchi nei confronti della stessa comunità. Fu, infatti, ricono-
sciuta la natura espropriativa dell’atto del principe che cadeva su un bene di proprietà privata e la nascita del
diritto all’indennizzo. La stessa cosa successe di fronte alla Corte Regia di Firenze in secondo grado nel 1851 e
davanti alla Corte di Cassazione fiorentina, che nel 1854 respinse il ricorso della società anonima (F. CoLao,
Avvocati del Risorgimento, p. 293). Indipendentemente dalla causa, comunque, il ponte fu ultimato, l’indennità
pagata e il secolare stato di cose alterato. materialmente ciò avvenne con lo smantellamento del «porto di
Zambra» e, ben prima della fine della controversia, con la reimmissione nel possesso del «materiale di detta barca
e tutti gli annessi» della Comunità di Cascina: aspi, Comune Cascina, 133, fo. 344 (adunanza del 10 ottobre
1844). si vedano anche i ff. 360-361 contenenti il verbale dell’adunanza del 30 dicembre 1844.

302 Parere per la verità, n. CLIX, p. 58.
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dalla implicita, e sempre sottintesa condizione della possibilità di adempierle». e nel
caso di cui sopra il vincolo sarebbe stato impossibile a costituirsi perché si sostanzia-
va in un qualcosa di difforme dalla volontà del sovrano, volontà che era impossibile
trasgredire senza le più gravi conseguenze. per cui, niente poteva esser richiesto al
concedente sotto il punto di vista contrattuale, se non quanto poteva derivare dallo
scioglimento del vincolo conseguente al perimento del bene oggetto dello stesso o
dalla impossibilità (da lui non dipendente) di adempiere all’obbligazione: l’esonero
dal pagamento del canone per l’enfiteuta, la fine del diritto di pretenderlo da parte
del concessionario e l’obbligo per lo stesso di restituire il laudemio versato.

a questo punto, la sorte della controversia, rispetto al gioco delle argomentazioni,
potrebbe anche passare in secondo piano. Quest’ultime a parte301, ci siamo trovati di
fronte ad una vertenza che insisteva su temi all’ordine del giorno in un mondo che
andava cambiando nei suoi assetti produttivi ed economici e palesava frequenti con-
trasti fra un antico (vecchio per alcuni) sistema di diritti e di sfruttamento delle cose da
parte delle comunità rivierasche e le esigenze di nuove imprese e installazioni, che si
sostanziavano in differenti valutazioni del bonum publicum e che erano legate a nuovi
interessi che, pur se non istituzionali, godevano di una certa valenza pubblica per l’a-
vallo fornito dalla concessione sovrana e per la omogeneità di intenti con la politica eco-
nomica del trono. senza pensare di erigere Carmignani a paladino dei vecchi diritti con-
tro le nuove installazioni, merita rilievo il fatto che anche nel campo professionale egli
si trova a fare i conti a pieno con il suo tempo. La Comunità di Cascina, il navalestro, la
società anonima sono segno con la loro controversia del mutare degli assetti economi-
ci e di sfruttamente del territorio; e di tale mutamento sociale ed economico, al di là
delle esigenze e delle emergenze di causa, era del tutto consapevole anche il criminali-
sta pisano (qui, si direbbe oggi, in veste di avvocato civilista) il quale negli atti di causa
dimostrava di aver ben presente di trovarsi di fronte all’incontro tra «due diverse epo-
che tra loro, e due linguaggi, i quali non possono essere all’una ed all’altra appropriati»302. 
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303 Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana del Cavalier Commendator Giovanni
Carmignani professore della Imperiale e Regia Università di Pisa, pisa, tipografia nistri,1846.

304 L. vIGna, Apologia delle concessioni sovrane per le strade ferrate in Toscana del Cav. Commendatore G.C.
professore della Imperiale Regia Università di Pisa (pisa, 1846), in Antologia Italiana, t. I, anno I (1846), pp.
234-243.

305 Lo riferisce lo studente Carlo Livi narrando a Cesare Guasti della morte di Carmignani: F. de Feo (a
cura di), Carteggi di Cesare Guasti, vol. I, Carteggi con Carlo Livi e Ferdinando Baldanzi, Firenze, olschki, 1970,
pp. 169-170.

306 Che si inserisce nel panorama del dibattito sull’opportunità e sulla bontà della costruzione delle linee fer-
roviarie nel Granducato: p.L. LandI, La Leopolda. La ferrovia Firenze-Livorno e le sue vicende (1825-1860), pisa,
pacini, 1974, pp. 7-129; a. GIuntInI, Leopoldo e il treno. Le ferrovie nel Granducato di Toscana (1824-1860),
napoli, esI, 1991. 

307 d. BarsantI, Le ferrovie nella Toscana lorenese: considerazioni a margine di un annoso dibattito storiogra-
fico, in z. CIuFFoLettI - L. romBaI (a cura di), La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio, società. atti del
Convegno di studi (Grosseto, 27-29 novembre 1987), Firenze, olschki, 1989, p. 492.

308 Che, all’interno di un complessivo discorso sulle strade ferrate in Italia, aveva pesantemente criticato le
modalità di raccolta dei capitali per la costruzione delle linee ferroviarie toscane: Delle strade ferrate italiane e
del miglior ordinamento di esse. Cinque discorsi di Carlo Ilariore Petitti, Capolago, Tipografia e libreria Elvetica,
1845 (pp. 198-294, per la parte relativa alla toscana). Lo scritto è stato ripubblicato nell’edizione delle Opere
scelte (cur. G. m. Bravo, torino, Fondazione Luigi einaudi, 1969, vol. II, pp. 9-598).

309 Des chemins de fer en Italie par le comte Petitti, conseiller d’Etat du Royaume de Sardaigne, in Revue
Nouvelle, vIII (1 maggio 1846), pp. 446-479. Lo scritto del Cavour è oggi disponibile, fra le molte edizioni delle
sue opere, in Tutti gli scritti di Camillo Cavour (a cura di C. pIsChedda e G. taLamo), vol. II, torino, Centro
studi piemontesi, 1976, pp. 931-955.

4. Di fronte all’aggiotaggio fra sicurezza e prosperità

se si volesse cercare un Carmignani legato a doppia mandata al ceto affaristico tosca-
no e vicino alle scelte di politica economica liberoscambista del sovrano lorenese, non
si faticherebbe a trovarlo nell’opuscolo Apologia delle concezioni sovrane per le strade
ferrate in Toscana del 1846303. La questione formulata in questi termini era già chiara ai
primi lettori dell’opuscolo. In uno degli interventi seguiti alla sua pubblicazione304 ci si
chiedeva senza mezzi termini a difesa di quali interessi personali o di gruppo avesse
scritto Carmignani e perché fosse accaduto che una «illustre penna» si fosse messa al
«servizio di interessi privati contro quelli ben più importanti della patria comune».

al di là dell’evidente tenore pamphlettistico dell’opera e del fatto che i livori con-
tro Carmignani giunsero anche al punto di mettere in evidenza il prezzo del suo inter-
vento, fissato in «quindici bottiglie di vin santo»305, questo scritto306 mostra anche un
Carmignani al lavoro con le affilate armi del giurista per sostenere la bontà delle ini-
ziative private per la costruzione delle ferrovie307, criticate dai più illustri ambienti
piemontesi, rappresentati da Ilarione petitti di roreto308 e da Cavour309. 

L’intervento di Carmignani è orientato fondamentalmente verso la dimostrazione
della non illiceità, anzi della totale rispondenza ai canoni liberoscambisti del compor-
tamento del Governo toscano e degli azionisti e, per far questo, deve confrontarsi con
un comportamento dei due soggetti sopra indicati ritenuto criminoso e rispondente
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310 petIttI, Delle strade ferrate, pp. 200-208. 
311 In particolare di quelli della linea da Firenze a Livorno e della strada maremmana. per le speculazioni

compiute durante la costruzione della strada maremmana, si veda a. GIuntInI, Speculazione e strade ferrate nella
Toscana Granducale: il caso della Ferdinanda Maremmana (1845-1847), in Bollettino della società di storia marem-
mana, XXvI (1985), pp. 202-212.

312 sulle operazioni finanziarie preliminari e parallele alla costruzione e all’esercizio delle linee si vedano: G.
CatonI, Un treno per Siena. La strada ferrata Centrale Toscana dal 1844 al 1865, siena, Betti editrice, 1981, pp.
36-111; p.L. LandI, La Leopolda, pp. 19-131.

313 La speranza dei promotori, quindi, era riposta nei guadagni immediati della speculazione, più che nel-
l’attesa di futuri utili d’impresa. L’incertezza del futuro, perciò, espose al rischio solo i successivi acquirenti e il
disinteresse per gli assetti societari degli ormai appagati promotori determinò che le linee ferroviarie fossero rea-
lizzate in tempi più lunghi di quelli programmati e con ingenti danni pubblici.

314 sul quale, però, alcune pagine dopo (Apologia delle concessioni sovrane, p. 55), Carmignani si concede un
brevissimo accenno, precisando che egli sta riflettendo su un crimine «d’individui, non del Governo».

315 In effetti, non solo tutti i dizionari etimologici indicano come luogo d’origine della parola (pur attingen-
do dall’italiano agio) quello francese (per tutti C. BattIstI - G. aLessIo, Dizionario etimologico italiano, Firenze,
Barbera, 1950, vol. I, p. 86 e m. CorteLazzo - p. zoLLI, Dizionario etimologico della lingua italiana, vol. I,
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nella logica del petitti di roreto al profilo dell’aggiotaggio. Lo studioso piemontese310,
infatti, narrando del comportamento degli azionisti promotori delle varie imprese311,
li aveva accusati di aver celato sotto l’operazione di rastrellamento di capitali per l’av-
vio di una società anonima, una vera e propria speculazione di borsa312. In particola-
re, aveva messo in luce come i promotori avevano agito in modo che le azioni della
società anonima destinata alla costruzione delle linee ferroviarie, diffuse specialmente
fuori d’Italia per mano d’abili procacciatori, 

prontamente salissero a prezzo maggiore del nominale, celebrando [ad arte]
nella moltiplicata corrispondenza loro i grandi vantaggi presunti dell’ideata via, i
di cui prodotti affermavansi dover essere ragguardevoli. 

Il vero fine dei promotori, dunque, non era stato quello di imbastire una seria
impresa volta alla costruzione delle linee ferroviarie, bensì quello di frodare i poten-
ziali sottoscrittori, inducendoli alla prenotazione e all’acquisto d’azioni (o, addirittu-
ra, delle polizze contenenti la promessa di emissione delle stesse) salite per effetto
delle manovre aggiotatrici a un valore maggiore di quello nominale e, in un secondo
momento, salito il prezzo, lucrare ulteriori utili disfacendosi dei titoli che si erano
riservati e per i quali avevano versato solo una parte del valore nominale stesso313. 

Il discorso di petitti, poi, coinvolgeva fra i destinatari dei suoi strali anche il
Governo toscano che, avendo scelto per la costruzione delle ferrovie la via dell’im-
prenditoria privata e non quella del finanziamento statale ed essendosi adoperato in
scarse attività di controllo sulle attività dei concessionari, aveva facilitato il diffonder-
si del fenomeno speculativo, al punto da concorrere con coloro che l’avevano insce-
nato. Lasciando da parte le considerazioni su un ipotetico concorso nel reato conte-
stabile al Governo lorenese314, sull’accusa di aggiotaggio bisogna intendersi. né la
parola, né il reato avevano avuto origine in Italia, ma oltralpe315. sicché, è probabile
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Bologna, zanichelli, 1979, p. 29), ma il termine aggiotaggio è correntemente inserito fra i gallicismi (cfr., per tutti,
G.L. messIna, Dizionario dei neologismi, dei barbarismi e delle sigle, roma, signorelli, 1983, p. 16).

316 per limitarci al codice napoleonico del 1810, l’art. 419, definito a ragione dalla svampa [a. svampa, La
repressione del delitto di aggiotaggio dalla Rivoluzione francese alla codificazione Rocco, Giustizia penale, II (1992),
pp. 368-384)] il «modello universale», delinea un reato contre la propriété (all’interno delle banqueroutes, escro-
queries et autres espèces de fraude e fra le violations des règlements relatifs aux manufactures, au commerce et aux
arts) dai molteplici profili e dai termes vagues et trop indéfinis (secondo ad. Chauveau - F. héLIe, Théorie du
code pénal édition augmentée en Belgique par J.S.G. Nypels, Bruxelles, Bruylant-Christophe et compagnie, 1860, p.
430, II col., n. 3663), che in uno dei suoi moyen de perpétration si sarebbe progressivamente identificato con l’ag-
giotaggio, ma che, in origine, era più genericamente volto a «prévenir […] les manœuvres sans nombre que l’a-
giotage met trop souvent en usage pour faire hausser ou baisser, selon son intérêt du moment, les effets publics;
manœuvres qui peuvent souvent porter des coupes funestes et au crédit public et aux fortunes des particuliers» (J. a.
roGron, Code pénal expliqué par ses motifs et par des exemples, avec la solution, sous chaque article, des difficul-
tés ainsi que des principales questions que présentent le texte, et la définition de tous les termes de droit, nouvelle
édition augmentée, Bruxelles, Société Typographique Belge, 1847, p. 115). si tenga conto anche delle cautele rac-
comandate in sede di annotazione esegetica da m. rauter (Traité théorique et pratique du droit criminel, ou cours
de législation criminelle, Bruxelles, Société typographique belge, 1837, tit. II, cap. II, sect. II, § v, n. 548, p. 330),
in forza delle quali, se era parso utile sanzionare simili comportamenti in sede penale, «du moins est-il à désirer
que l’application de cette disposition se fasse avec la plus grande prudence, crainte qu’elle ne donne lieu à une inqui-
sition funeste pour la tranquillité des citoyens, et par conséquent contraire au but même de la loi pénale. La prospé-
rité de l’industrie ou du commerce pourrait aussi être compromise». Ça va sans dire, ci sentiamo di aggiungere.

317 nel codice piemontese del 1839 tutta la materia dei «reati relativi al commercio, alle manifatture et arti,
alle sussistenze pubbliche, ed ai pubblici incanti» acquisiva il rango di titolo autonomo ai reati contro i privati.
L’articolo 401, però, si muoveva sulla falsa riga del codice napoleonico, anche se le differenze non paiono da
ignorare. I «fatti sparsi nel pubblico» erano solo falsi e non anche calomnieux e, come nel caso parmense, si igno-
ravano le voies della seconda parte dell’articolo 419. Inoltre, la previsione dell’art. 402, rispetto all’art. 420 fran-
cese, era meno completa (vi mancava la chiusura finale: toute autre boissons). Identico nella collocazione e nel
testo è il dettato degli artt. 389-390 del codice del 1859, fatta eccezione per l’intestazione del titolo, nella quale
le sussistenze cessano di essere genericamente pubbliche e divengono solo militari.

318 una norma specifica sul rialzo e ribasso di prezzi era assente nella complessa codificazione del Regno
delle Due Sicilie e nel Regolamento Pontifico del 1832 ed era, invece, presente nel codice di parma e Guastalla,
che riproduceva quasi del tutto (anche a proposito della collocazione entro il testo codicistico) il contenuto del
codice napoleonico. nella seconda parte dell’articolo 484, però, come detto, les voies ou moyens frauduleux quel-
conques divenivano più semplicemente, ma in maniera forse meno chiara «qualsivolgia altro mezzo doloso» e,
nella previsione delle pene, non era indicata nessuna misura di sorveglianza di haute police. altre tracce concer-
nenti l’agiotage, a quanto mi consta, si trovano solo nei lavori preparatori per la codificazione penale del regno
d’Italia. riguardo a questi, infatti, si deve segnalare in particolare l’art. 317 («chiunque per mezzo di scritti o di
discorsi cerchi di degradare in qualunque modo le carte e gli effetti pubblici dal loro valore rappresentativo o in corso
[…]»: Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d’Italia, I, Brescia, per nicolo Bettoni, 1807), nonché le
osservazioni a questo progetto di aldobrando paolini, il quale lamenta, tra l’altro, proprio l’assenza della previ-
sione del reato d’aggiotaggio (Collezione dei travagli, III, p. 245). tanto fu, probabilmente, che nel successivo
progetto romagnosi del 1808, all’art. 350, fra i delitti contro il commercio pubblico fu prevista una norma in tutto
simile a quello che due anni dopo (sulla base di interventi normativi del 1791 e del 1793) sarà l’art. 419 del code
pénal (Progetto di codice penale pel Regno d’Italia, in Opere edite ed inedite di Gian Domenico Romagnosi sul dirit-
to penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi, vol. II, milano, presso perelli e mariani, 1842, p. 1145). 

che il profilo criminoso al quale si rapportavano le speculazioni del petitti fosse quel-
lo che, palesemente influenzato dalla codificazione316 e dalla cultura giuridica france-
se, era transitato nel codice penale sardo del 1839317 e aveva avuto, invece, scarsa for-
tuna nelle altre codificazioni preunitarie318. Il dettato normativo napoleonico ispirerà
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319 articolo inserito nel libro II, titoli vI (dei delitti contro la fede pubblica), capo v, destinato a disciplinare
le «frodi nei commerci, nelle industrie e negli incanti». sul tema più generale: r. Ferrante, Tra due codici. I reati
economici nel codice penale italiano del 1889, in Il codice penale per il Regno d’Italia (1889). Ristampa anastatica
con scritti di autori vari raccolti da sergio vinciguerra, padova, Cedam, 2009, pp. CXXIII-CXXXIv e Id., Il
diritto penale dell’economia nell’età dei Codici. Dall’Illuminismo giuridico ai «nuovi reati«, in Itinerari in comune.
Ricerca di storia del diritto per Vito Piergiovanni, milano, Giuffrè, 2011, pp. 63-114. utili indicazioni anche in a.
svampa, La repressione del delitto di aggiotaggio dalla Rivoluzione francese alla codificazione Rocco, pp. 372-384. 

320 La legge 27 novembre 1976, n. 787 ha modificato il secondo comma dell’art. 501 e, soprattutto, ha scis-
so in due il profilo criminoso introducendo [reintroducendo, si dovrebbe dire, visto l’art. 326 del codice
zanardelli («deficienza e rincaro di sostanze alimentari procurato con frode», da sempre individuato come aggio-
taggio annonario), il 420 del codice napoleonico e la tradizione di diritto comune dei reati annonari] una figura
specifica di manovre speculative su merci all’art. 501bis.

321 sulle novità introdotte dal codice rocco, fra i molti, si vedano C. saLteLLI - e. romano dI FaLCo,
Commento teorico-pratico del nuovo codice penale, II, parte II, torino, utet, 1931, pp. 680-687; a. Cordova,
L’aggiotaggio secondo il nuovo codice penale, Bologna, 1932; G. esCoBedo, L’aggiotaggio, in La Giustizia penale,
II (1933), pp. 833-834; G. BeLLavIsta, La tutela penale dell’economia nazionale nel delitto d’aggiotaggio, in Scuola
Positiva. Rivista di diritto e procedura penale, n. s., vol. XIv (1934), parte I, pp. 343-346; d. CaIazzo,
L’aggiotaggio, napoli, rondinella, 1939, pp. 99-116; L. ContI, Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi e valori, in
nss. dI, vol. Xv, 1968, p. 847.

322 Cfr. ad. Chauveau - F. héLIe, Théorie, Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1845, II, n. 3680, pp. 526-
527; II ed., Bruxelles, 1860, n. 3680, pp. 435-436); J. a. roGron, Code pénal expliqué, p. 115; m. rauter, Traité
théorique et pratique du droit criminel ou cours de législation criminelle, vol. II, tit. II, chap. II, sect. II, § v, n.
548, p. 330, col. II; h.F. rIvIère - F. héLIe - p. pont, Code d’instruction criminelle et code pénal annotés des
arrêts de la Cour de Cassation et des circulaires ministérielles, paris, Librairie générale de droit et de jurispruden-
ce, 1863, p. 386 («l’article 419 n’est applicable que lorsque la hausse ou la baisse a suivi les moyens frauduleux […]
autrement, il n’y a qu’une tentative qui n’est pas punissable»). per la dottrina italiana del periodo antecedente al
codice zanardelli, si veda per tutti F. de CoLa proto, Dei reati contro l’economia pubblica, messina, Gaetano
Capra & C. tipografi editori, 1885, p. 536. sulla configurabilità del tentativo a proposito dell’aggiotaggio previ-
sto dal codice zanardelli e sugli sviluppi successivi si vedano G. CrIveLLarI - G. suman, Il codice penale per il
Regno d’Italia interpretato sulla scorta della dottrina, delle fonti, della legislazione comparata e della giurispruden-
za, vol. vII, torino, utet, 1896, pp. 332-334; d. CaIazzo, L’aggiotaggio, pp. 90-92 e C. pedrazzI, Problemi del
delitto di aggiotaggio, milano, Giuffrè, 1958, p. 45. 

323 per tutti cfr. F. antoLIseI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, milano, Giuffrè, 1954, p. 530.
324 sul bene giuridico offeso dall’aggiotaggio, non devono essere ignorate le riflessioni di F. Lemme,

92 Il magistero di un criminalista di fòro

in parte anche l’articolo 293 del codice zanardelli319, ma risulta ben diverso dal rial-
zo e ribasso di prezzi disciplinato, sia, dalla formulazione originaria del codice rocco,
sia dalla versione introdotta con la riforma del 1976320. Intanto, solo nell’art. 501 del
codice vigente assume rilevanza penale il dolo specifico (consistente nel fine di turba-
re il mercato interno dei valori o delle merci321). Inoltre, l’aggiotaggio previsto nel codi-
ce rocco deve esser considerato, a differenza del codice francese e del codice
zanardelli che lo ritenevano incapace di manifestarsi come reato tentato322, addirittu-
ra come delitto di attentato o a consumazione anticipata323. Infine, cogliendo la que-
stione dal lato della differente valutazione del disvalore del comportamento crimino-
so e della diversa individuazione del bene da proteggere, affiora un altro profilo di dif-
formità consistente nel diverso regime classificatorio dipendente dal differente bene
giuridico ritenuto leso324 al quale sottostà l’aggiotaggio nella parte speciale dei tre
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Riflessioni sul bene giuridico tutela nelle incriminazioni di aggiotaggio, in Cassazione penale. Rivista mensile di giu-
risprudenza, anno XXvII (1987), pp. 2271-2277.

325 ma, riguardo alle perplessità che sorsero non molto dopo questa scelta del codice zanardelli (che non
furono estranee alla maturazione di nuove riflessioni sulla configurabilità del tentativo d’aggiotaggio), si veda C.
CIvoLI, Dei delitti contro la fede pubblica, in Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie a cura
di E. Pessina, vol. vIII, 1905, pp. 142-146.

326 Quando, secondo un allineato Caiazzo, «al libero gioco delle forze economiche e alla lotta di classe [fu]
sostituito l’intervento disciplinatore dello stato» (CaIazzo, L’aggiotaggio, p. 51). Cfr. anche G. azzaLI,
Aggiotaggio, in edd, II, 1958, p. 898. 

327 di seguito riporto la traduzione di Carmignani (Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 77)
e l’originale del code pénal nella parte che riguarda il rialzo e ribasso di prezzi: «Tutti coloro che, per mezzo di fatti
falsi o calunniosi sparsi a bella posta nel pubblico […] o che mediante vie, o mezzi fraudolenti di qualunque specie,
avranno prodotto l’alzamento o l’abbassamento del prezzo delle mercanzie o derrate, o delle carte ed effetti pubbli-
ci al di sopra o al disotto dei prezzi determinati dalla libera e natural concorrenza del commercio, saranno puniti con
prigionia non minore d’un mese, né maggiore d’un anno, e con ammenda di cinquecento franchi al meno di dieci-
mila al più. I colpevoli inoltre potranno dal decreto o sentenza esser sottoposti alla vigilanza dell’alta polizia per lo
spazio di due anni almeno, e di cinque più»; «Tout ceux qui, par des fait faux ou calomnieux semés à dessein dans
le publique, […] ou qui, par des voies ou moyens frauduleux, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des den-
rées ou marchandises ou des papiers et effets publics, au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la con-
currence naturelle et libre du commerce, seront punis d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus,
et d’une amende de 500 Fr. à 10.000 Fr. Les coupables pourront de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous la
surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus».

328 per un giudizio di Carmignani su questa categoria classificatoria, si veda più avanti a pp. 180-181.
329 «Cadendo sotto i reati il cui genere è la frode» (CaIazzo, L’aggiotaggio, p. 5). sul punto si veda anche G.

LomBardI, Dei delitti contro la fede pubblica, in Trattato di diritto penale, vII, seconda edizione, milano, vallardi,
1923, p. 293; v. manzInI, Trattato di diritto penale italiano, vol. vI, p. 268.

codici dei quali s’è appena parlato: prima, reato contre la propriété, poi, contro la fede
pubblica325, infine, contro l’economia pubblica l’industria e il commercio326.

se quella appena citata è a grandissime linee la vicenda codicistica dell’aggiotaggio
in Italia, per continuare l’avvicinamento alle pagine dell’Apologia del 1846, nella quale
molti dei profili appena citati troveranno riscontro, può essere interessante vedere
come e dove un comportamento del genere si sarebbe potuto calare nelle maglie del
diritto penale di Carmignani.

Quando Carmignani, lo vedremo tra poco, si trovò ad tradurre il codice penale
francese, dell’art. 410, che trattava dell’aggiotaggio, offrì una traduzione, sarebbe
facile dire per via della novità del comportamento criminoso, che non si distacca
dalla mera versione letterale della norma e ci permette di incontrare l’aggiotaggio327

nella sezione inerente alle «bancherotte, scroccherie e altre specie di frode» e, in par-
ticolare, nel paragrafo quinto dedicato alla «violazione dei regolamenti relativi alle
manifatture, al commercio e alle arti»328. risulta allora utile verificare se nell’im-
pianto degli Juris criminalis elementa sia rintracciabile, se non la presenza di questo
specifico comportamento criminoso, almeno qualche segnale dell’attenzione alle
problematiche che vi sottendono. un’indagine del genere può essere compiuta
attraverso l’analisi delle previsioni attinenti ai comportamenti frodatori329, di falso
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330 attività che agli inizi dell’ottocento aspettavano ancora un inquadramento teorico ben preciso: m.
sBrICCoLI, Truffa (storia), ora in Id., Storia del diritto penale e della giustizia, t. I, pp. 365-370. 

331 utili indicazioni in J.-h. haLpérIn, Liberalismo e disposizioni di ordine economico nel codice penale del
1810, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia (1811). Ristampa Anastatica cur. s. vinciguerra, padova,
Cedam, 2002, pp. CLXXXv-CCIv.

332 occorre non dimenticare, per dirla con alberto Cadoppi, che il codice napoleonico del 1810, pur impo-
sto alle regioni italiane, non diventò mai «patrimonio genetico» dei criminalisti italiani: a. CadoppI, Una
«Pompei» del diritto penale. Tradizione romanistica e «origini lombarde» del codice penale napoletano del 20 mag-
gio 1808, in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Ristampa anastatica cur. s.
vInCIGuerra, padova, Cedam, 1998, p. CCII. 

333 per qualche elemento sul problema, si veda più avanti a pp. 360-370.
334 Juris Criminalis Elementa [I ed.], § 106, p. 53. 
335 Teoria, vol. III, pp. 67-85.

94 Il magistero di un criminalista di fòro

e truffaldini330, all’interno dei quali poteva esser preso in considerazione un com-
portamento che, anche volendo ignorare il titolo della sezione che lo ospitava nel
code pénal, per il legislatore francese richiedeva la diffusione di fait faux, et calom-
nieux o l’uso di un qualsiasi moyen frauduleux331. 

negli Elementa l’indicazione di un reato specifico rispondente al profilo dell’ag-
giotaggio non c’è. si tratta, però, di una assenza che non è determinata solo dalla novi-
tà del profilo criminoso332 e dal non rivoluzionario novero dei comportamenti illeciti
analizzati333, ma sembra anche dipendere da una ragione più profonda; che investe
complessivamente tutta una categoria di comportamenti criminosi e, in fondo, il
modo stesso di pensare il diritto penale.

se si confronta l’impianto classificatorio presente nel testo e nel conspectus pospo-
sto al primo volume della prima edizione degli Elementa334 e la classificazione dei reati
presente a partire dalla seconda edizione, si nota la scomparsa della categoria deno-
minata delitti politico-economici. è importante, inoltre, notare non solo la destinazio-
ne dei comportamenti illeciti che facevano parte di questa categoria (incendium ac
ruina, fluminum aggerum demolitio, damnum injuris datum, arborum furtim caesarum
crimen, colombicidium, peculatus, commercium vetitum vulgo contrabbando, ecc…), ma
soprattutto la scomparsa della categoria in sé; che dipende da una diversa valutazione
in ordine ai modi di tutela delle attività economiche private da parte dell’istituzione
politica. dalla seconda edizione, infatti, non solo la categoria sopra rammentata scom-
pare, ma Carmignani avverte anche l’esigenza di precisare le ragioni di tale elimina-
zione; discendenti in parte dalla maturazione concettuale (anzi, geometrica) della sua
scienza della Sicurezza Sociale, considerata come disciplina scientifica complessiva delle
politiche penali. si tratta di un tema che dovremo riprendere in maniera più appro-
fondita, ma già sin da ora è necessario rilevare che secondo il giurista pisano l’azione
dell’istituzione pubblica ha come finalità complessive quelle del perseguimento della
sicurezza e della prosperità dei suoi membri, o sudditi che siano. mentre l’ambito della
sicurezza è intimamente legato335 ai «principi immutabili di ragione o di diritto delle
genti» ed è volto a tutelare l’individuo e il corpo sociale dalle aggressioni perpetrate
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336 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, § 1207, p. 450; Juris Criminalis Elementa [v
ed.], vol. II, p. 205.

337 Juris Criminalis Elementa [v ed.], II, § 1212, p. 207; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
II, p. 452 («le contravvenzioni alle leggi della pubblica prosperità non ammettono la imputazione di vero e proprio
delitto»).

338 sebbene in passato, rileva il giurista pisano, in particolare con riferimento alle questioni annonarie, fos-
sero stati previsti e avessero causato soltanto conseguenze negative alle quali la tradizione legislativa antivincoli-
stica leopoldina aveva messo un freno (Juris criminalis Elementa [v ed.], § 1208, pp. 205-206). per l’assenza di
tale categoria, si veda anche il più complesso discorso contenuto in Teoria, vol. II, pp. 100-146; Elementi di dirit-
to criminale [ed. ambrosoli], vol. I, pp. 53-57, §§ 141-159; Juris Criminalis Elementa [v ed.], vol. I, pp. 28-34. 

339 si veda più avanti a p. 368.
340 sulla distinzione fra delitti e trasgressioni si veda più avanti pp. 385-482.
341 Questa differenza aveva fatto sì che la toscana lorenese spiccasse «come modello di economica sapienza»

(Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 1211, vol. II, pp. 451-452.
342 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 155, p. 56.
343 operazione che Giuseppe puccioni, anni dopo, sulla scorta dell’art. 404 del codice penale toscano del

1853, dimostrerà di poter compiere abbastanza agevolmente (Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle
fonti del diritto e della giurisprudenza, v, pistoia, tipografia Cino, 1858, p. 199). Commentando la lettera f) del-
l’art. 404, puccioni si chiede, risolvendo la questione in maniera positiva, se in questo capoverso possano essere
inseriti anche i comportamenti di coloro che «turbano la libertà degli incanti con doni, o promesse, o con artifizj,
in modo diportandosi, che la cosa esposta in vendita sia stata rilasciata ad un prezzo superiore, o inferiore a quello
che sarebbe resultato dalla naturale e libera concorrenza».

nei confronti dei «diritti naturali degli uomini, o […] della società» e per questo con-
cepisce come illeciti criminali tali aggressioni, quello della prosperità è, invece, deman-
dato al «solo prudente apprezzamento del legislatore»336 e, in considerazione di ciò, nei
comportamenti umani che attentano alla prosperità non è individuabile l’essenza,
«l’indole di un vero e proprio delitto»337. perciò, nel rigore del castello scientifico di
Carmignani che matura col tempo, diviene impensabile una categoria di delitti contro
la prosperità pubblica, o delitti politico-economici338. per il governo della prosperità
pubblica (e quindi anche per la tutela e il controllo delle attività economiche), in
un’ottica «punitiva»339, lo spazio è necessariamente limitato alle trasgressioni di poli-
zia340. sicché, tornando alla nostra questione, la tutela della concorrenza, come tutte
le questioni riguardanti la libertà del commercio, doveva essere affidata in via priori-
taria all’attività di promozione della prosperità e di polizia-buongoverno341 e risultava
scarsa la propensione a percepire o ammettere la rilevanza penale di certi comporta-
menti degli operatori economici. e questo elemento assumeva ancora maggior rilievo
nel momento in cui si teneva conto del fatto che un comportamento dalle caratteristi-
che corrispondenti a quello previsto dall’articolo 419 del code pénal francese, una volta
riconosciuto come meritevole di repressione penale, avrebbe potuto trovare agevole
collocazione all’interno della categoria denominata da Carmignani delitti politico-civi-
li (destinata a contenere i crimini «che ledono la sicurezza dei singoli privati»342), facen-
do fulcro sulla scelta dell’elemento capace di qualificare il profilo criminoso343 e senza
intaccare l’impianto teorico degli Elementa. Inoltre, il sistema dei reati di Carmignani
prevedeva anche la riproposizione di un comportamento criminoso di origini romani-
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344 si veda m.p. GerI, Dal Textus all’ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e
logica di edificazione istituzionale, pisa, edizioni ets, 2011, pp. 97-104.

345 sullo stellionato si veda m. sBrICCoLI, Truffa (storia), art. cit., pp. 359-360; u. BrasIeLLo, Stellionatus, in
nss. dI, vol. XvIII, 1971, pp. 427-428; r. Ferrante, Codificazione e cultura giuridica, torino, Giappichelli,
2006, pp. 211-219.

346 In questa direzione volgono le riflessioni, collocate all’interno della ricorrente discussione relativa alle dif-
ferenze fra falso e stellionato, di B. Carpzov, Practicae novae imperialis saxonica rerum criminalium, pars II,
L’aia, Apud Arnoldum Leers, 1681, qu. XCIII, obs. II, p. 398-399. Il profilo è ripresentato nelle observationes
fatte a questo testo da J.s.F. Böhmer (Observationes selectae ad Benedicti Carpzovii practica novam rerum crimi-
nalium, Firenze, apud societatem tipographicam Ad signum spei, 1833, pp. 486-488, obs. II, qu. XCIII, n. 15). non
sarà inutile osservare che l’opera in questione e lo specifico passo erano ben noti a Carmignani (Juris Criminalis
Elementa [v ed.], vol. II, § 1111, p. 158, nt. 3).

347 Le tracce del legame fra usura considerata penalmente illecita e stellionato non sono infrequenti, ma
riguardano perlopiù la punibilità della prima con la pena del secondo [in merito, fra i molti, forniscono un elen-
co di testimonianze l’italiano domenico toschi (Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum,
roma, ex typographia Stephani Paulini, 1606, vIII, concl. CCCLIv, nn. 7-9, p. 708) e lo spagnolo Lorenzo
mattheu y sanz, Tractatus de re criminali, sive controversiarum usufrequentium in causis criminalibus, cum earum
decisionibus tam in Aula Suprema ac Hispana criminum, quam in summo Senatu novi orbis, venezia, ex typogra-
phia Balleoniana, 1750 (I ed. 1676), controversia XL, n. 23, p. 205]. La questione, invece, assume in parte diver-
sa consistenza negli scritti di Benedict Carpzov (Practicae novae imperialis saxonica rerum criminalium, pars II,
qu. XCII, obs. III, n. 29, p. 388) e di anton matthes (De criminibus, vol. II, ad lib. XLvII, tit. XvI, n. 1, p. 116),
nei quali i foeneratores improbi che nella loro attività usano dolo e inganni, in forza proprio dell’assunzione a
denominatore comune dell’inganno e della fallacia, devono, necessariamente puntualizza addirittura matthes,
cadere nelle ipotesi di stellionato.

348 meno consistenti sono le tracce relative a coloro che usano frode nei giochi d’azzardo e a coloro che si fin-
gono mendici per ingannare i terzi (ficta mendicitas). I secondi, evitando di prendere in considerazione le fonti
romanistiche che individuavano il comportamento di chi si finge povero per ottenere un vantaggio economico
come species furti, finiscono per essere ricompresi nel contorto reticolo dell’indistinzione, o difficile distinzione,
d’alcuni profili di falso, furto e stellionato [m. sBrICCoLI, Truffa (storia), art. cit., pp. 359-361] e sono dirottati in
una sede specifica a seconda del punto ove il fuoco viene puntato, che perlopiù è quello del falso (per tutti d.
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stiche che, sotto due differenti profili, si prestava bene a accogliere la previsione di
attività dolose e fraudolente non aventi nome specifico o talmente nuove quanto ad
interessamento dell’istituzione pubblica da essere innominate: lo stellionato. Questa
figura criminosa, dai margini volutamente indefiniti nelle fonti giustinianee, anche in
Carmignani344, puntato il fuoco sul profilo dell’inganno, tendeva ad assumere la carat-
teristica di categoria generale dei comportamenti frodatori345 e finiva per comprende-
re (quali «specie affini» o, una volta affermatane l’irrilevanza penale, di «occasione» di
stellionato), l’improba foeneratio (o usura prava), i comportamenti criminosi relativi ai
giochi di sorte o d’azzardo nei quali fosse individuabile un’attività frodatoria e, fuori
dalle dinamiche contrattuali346, la ficta mendicitas. 

per inciso, questa predisposizione a farsi contenitore di casi innominati e specie
affini della quale beneficia lo stellionato, pare assumere vera e propria consistenza
proprio nelle riflessioni di Giovanni Carmignani. Infatti, pur alla presenza d’indica-
zioni non frequenti, ma qualificate, secondo le quali usura prava347, ficta mendicitas e
giochi d’azzardo348 afferivano in qualche modo allo stellionato, essa (ignorata signifi-
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tosChI, Conclusionum iuris in omni foro frequentiorum, vol. v, concl. CXCII, pp. 679-680; m. saveLLI, Pratica
universale, Firenze, nella stamperia di Vincenzo Vangelisti, 1681, vagabondi, n. 6, p. 402). si tenga, però, conto del-
l’accenno offerto da Carpzov (Practicae novae imperialis saxonica rerum criminalium, pars II, quaest. XCIII, obs.
vI, n. 75, p. 406), sempre all’interno della discussione sul falso, nel trattare di coloro che «morbos, vulnera, aut
defectus naturae simulent, iisque praetextibus pecuniam colligant, cum membra habent sana […]». anche in questo
caso il legame con lo stellionato appare in controluce e non semplicemente a livello di mera punibilità. a propo-
sito dei giochi d’azzardo, si può vedere il richiamo fatto da G.B. sCanaroLI (De visitatione carceratorum libri tres,
roma, typis Reuerendae Camerae Apostolicae, 1655, I, § XIII, cap. Iv, n. 16, pp. 178-179). deve, poi, esser messa
in evidenza la tendenza della giurisprudenza toscana ottocentesca a considerare stellionato certi comportamenti
dei giocatori non riconducibili alle norme granducali (pIer antonIo CerreteLLI, L’ultimo decennio dal 1829 della
giurisprudenza criminale toscana con note e illustrazione, II, Firenze, tipografia della speranza, 1842, pp. 847-856),
anche se questo meccanismo somiglia maggiormente alla forza residuale dello stellionato già palese nel digesto.

349 Institutiones theorico-practicae criminales, Firenze, ex typographia olim Albizziniano Petrus Fantosini et
socii, 1790-91. In questo testo l’improba, et ficta mendicitas figura all’interno dei profili di furto (II, pp. 19-21),
l’usura vetita, vulgo scrocchio compare con titolo autonomo (II, pp. 126-135) e lo stellionato è annoverato (a dif-
ferenza dei comportamenti sopra indicati che figurano nei «delicta, quibus cives bonis suis, rebusque spoliantur»)
fra i delicta privata (II, pp. 177-185: offucia, sive fraus, vulgo truffa, et stellionatus).

350 poggi pubblicò il suo manuale a partire dal 1815, ma già da anni insegnava nel Liceo Fiorentino: G.a.
poGGI, Elementa iurisprudentiae criminalis, vol. Iv, pp. 89-92, nn. LXXIII-LXXvI. In questa parte del testo
compaiono alcune ipotesi di reato estranee, dice chiaramente poggi, agli esempi di ulpiano riportati dal digesto,
fra le quali si annoverano i decoctores dolosi, i coloro che s’impegnassero in giochi d’azzardo quando sono attua-
ti con fraus, la ficta mendicitas e la ficta malattia (ad stellionatus similiter pertinet); ma non l’usura (sordido foe-
nore) che viene trattata in un titolo a parte. sul poggi (1747-1825): d. edIGatI, Poggi Guido Angelo, dBGI, vol.
II, pp. 1608-1609. 

351 Forma che, poi, sarà tramandata da Giuseppe Giuliani (Istituzioni di diritto criminale col commento della
legislazione Gregoriana, seconda edizione, tomo II, macerata, co’ tipi di Luigi viarchi, 1841, pp. 484-494) e, in
parte, da Francesco Carrara (Programma del corso di diritto criminale, parte speciale ossia esposizione dei delitti
in specie, seconda edizione, vol. Iv, Lucca, tipografia Giusti, 1869, nn. 2360-2362).

352 Teorica del codice penale toscano, Firenze, Dalla stamperia delle murate, 1854, p. 315: «al quale (stellionato),
perché il titolo del delitto fosse inteso da tutti, ha dato il nome di frode».

353 G. puCCIonI (Il codice penale toscano illustrato, vol. v, pp. 186-201) mette in luce come l’art. 404 ripro-
pone in definitiva il concetto di stellionato e ne coglie tutta l’ampiezza nell’alinea di chiusura.

354 Guida del nuovo codice penale pel Granducato di Toscana compilata dall’avvocato Baldassarre Paoli Regio
Procuratore di Firenze, Firenze, stamperia Granducale, 1853, pp. 73-74 (l’art. 404 «comprende tutte le specie cri-
minali, che per le precedenti leggi e per la giurisprudenza si intitolavano stellionato, o truffa con dolo da principio»)
e pp. 149-150. 

355 Fino ad arrivare ai manuali elementari per la preparazione degli esami: B. FIanI, Breve corso d’istituzioni
di diritto criminale combinate con le teorie del codice penale toscano, Firenze, andrea Bettini, 1854, pp. 138-140.

cativamente da Jacopo maria paoletti maestro del Carmignani349) appare in forma
embrionale (un anno prima della pubblicazione della seconda edizione degli
Elementa350) nelle pagine di Guido angelo poggi e, nel 1819, in forma ben delineata
(de crimine stellionatus, ac speciebus stellionatui affinibus è il titolo della divisio degli
Elementa351) proprio nel manuale di Carmignani. La maturazione che avviene nella
pagine di Carmignani potrebbe, tra l’altro, aver favorito le scelte del codice penale
toscano del 1853, che presenta lo stellionato indicato come frode (lo dicono chiara-
mente mori352, puccioni353, il primo annotatore ufficiale Baldassarre paoli354 e,
seguendo questi ultimi, tutta la cultura giuridica toscana355) e lo fa divenire, da com-
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356 non deve quindi stupire l’identità di pena fra la frode e il furto semplice presente nel codice penale
toscano [notata già da G. La Cute, Truffa (diritto vigente), in edd, XLv, 1992, p. 244], poiché essa corri-
sponde all’identità di pena, da sempre prevista in toscana, del furto semplice e dello stellionato.

357 su questo progetto si vedano le note di s. LarIzza, Il progetto di codice penale per il Regno del Portogallo,
in Atti Carmignani, pp. 341-360; a. CadoppI, Il progetto di codice penale per il Portogallo di Giovanni Carmignani
(1836), ora in Atti Carmignani, pp. 33-37.

358 Progetto codice penale Portogallo, pp. 11-248.
359 Progetto codice penale Portogallo, Lib. III, tit. Iv, art. I (delitti contro la proprietà sui beni mobili), cap. III.
360 Contrapposti a quelli contro la «sicurezza della società». In specifico: Lib. II, parte II, tit.vII (delitti con-

tro la fede pubblica), cap. II (frodi ed abusi di fiducia pubblica).
361 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, pp. 441-442; Juris criminalis elementa [v ed.], vol.

II, § 1192, p. 196 («poterat huic criminum classi commode parci»). ma la questione suonava alla stessa maniera
anche nelle edizioni precedenti: cfr. ad es. Compendio, lib. III, parte I, cap. II, sez. III, p. 123. si tenga conto
anche della nota al paragrafo appena richiamato di Filippo ambrosoli: Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. II, p. 442, nt. 1.

362 Progetto codice penale Portogallo, §§ 459-472, pp. 133-136.
363 Questione già rilevata peraltro da manzini (Trattato di diritto penale italiano, vol. vI, p. 1).
364 a proposito della discutibilità dell’agganciamento dell’incriminazione al modello della libera concorrenza:

C. pedrazzI, Problemi, pp. 93-95.

98 Il magistero di un criminalista di fòro

portamento criminoso dalle maglie pressoché indefinite qual era, reato delineato in
una norma del codice, ma individuato con la stessa tecnica casistica degli exempla
ulpianei e contenente una clausola aperta che lo rendeva poco tassativo e duttile al
tempo stesso e per questo in tutto simile al vecchio stellionato356. 

tra le edizioni degli Elementa e l’Apologia, però, si colloca temporalmente il con-
tributo di Carmignani alla codificazione penale portoghese357, steso nel 1835, ma
pubblicato solo postumo nei volumi di Scritti inediti358. In questo progetto si nota
immediatamente un diverso regime classificatorio, in forza del quale, mentre lo stel-
lionato continua a essere un delitto contro i privati (contro «la sicurezza della proprie-
tà reale»359 per l’esattezza), all’interno dei delitti contro l’ordine della società360, si raf-
forza, in contrasto con lo scetticismo del quale era stata ammantata questa categoria
negli Elementa, il ruolo dei delitti contro la fede pubblica. nel manuale istituzionale,
Carmignani, trattando della categoria, aveva esordito comunicando al lettore che «si
poteva senza inconvenienti omettere questa classe di delitti»361. In questo caso, invece,
modellando il diritto penale, egli articola una classe di comportamenti criminosi
all’interno della quale compaiono una serie di frodi e abusi di fiducia pubblica che,
accanto alle frodi e agli abusi di fiducia «a danno della economia pubblica dello stato»,
annovera anche le «frodi e abusi di fiducia a danno del commercio pubblico»362. 

Il mutamento rispetto agli Elementa363, così, è piuttosto evidente e mette in risalto
la rinnovata attenzione verso una serie di comportamenti dislocati in altre categorie
classificatorie o ignorati e adesso accolti in forza di una valutazione del tutto diversa da
quella del codice francese e simile, semmai, a quella che avranno nel codice zanardelli.
Le frodi al commercio, insomma, nel progetto per il portogallo rilevano non quali
diretti attentati alle attività e ai beni del mercante364, ma quali fatti potenzialmente lesi-
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365 e. zoLa, Frodi in commercio (nomi, marchi, segni distintivi), torino, F.lli Bocca editori, 1925, p. 1.
366 spunti in a. sCIumé, Gli illeciti commerciali nella legislazione criminale del 30 novembre 1786: prime

note, in La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana cur. L. BerLInGuer e F. CoLao, milano, Giuffrè,
1989, pp. 69-79.

367 Progetto codice penale Portogallo, p. 135, § 467.
368 Progetto codice penale Portogallo, pp. 135-136.
369 F. antoLIseI, Manuale di diritto penale, parte speciale, vol. II, milano, Giuffrè, 1954, p. 527. 
370 Il discorso sulla fede pubblica non può esser qui affrontato in maniera esaustiva. La maggior parte dei

manuali penalistici contemporanei si sofferma su questa categoria, che ai tempi di Carmignani appariva in fase
di formazione concettuale e che, invece, oggi è talmente radicata nelle forme codicistiche da creare anche pro-
blemi interpretativi (es. I. GIaCona, Introduzione ai reati contro la fede pubblica, in Trattato di diritto penale -
Parte Speciale, vol. v: I delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica, cur. a. manna, torino, utet, 2010,
pp. 3-41). Come già detto, per questioni storiche e politiche nel nostro codice vigente l’aggiotaggio non rientra
nei delitti contro la fede pubblica. resta, però, il fatto che quando Carmignani scrisse l’Apologia e le altre opere,
l’esigenza di tutela o meno di una generica correttezza etica richiesta ai privati dall’istituzione pubblica, onde la
prospettiva patrimoniale nei rapporti privati (legati al mercato e ai rapporti di forza economica delle parti) non
andasse scissa da una prospettiva morale, dal rispetto di regole dettato dalla coscienza comune in relazione alla
salvaguardia di interessi altrui, era in serrata discussione. Questa posizione nel codice rocco per intuitivi motivi
venne sublimata nell’idea di un bene giuridico individuato con l’economia pubblica, industria, commercio.
trattando di altre questioni, ha posto il medesimo problema in termini di rapporto tra una concorrenza libera e

vi di una fides collettiva, valutata come meritevole di tutela, che, effetto della libera
azione di tutte le leggi economiche, costituiva «l’atmosfera necessaria alla normale
attuazione e al progressivo sviluppo degli scambi»365 e che l’istituzione politica si assu-
meva il compito di tutelare366, facendo del commercio una realtà d’interesse pubblico. 

Insomma, parrebbe che, passando dal testo didattico alla proposta di formulazioni
normative, Carmignani abbia avvertito l’esigenza di dar nuovo vigore a certe realtà.
Infatti, in questo progetto, è presente un’attenta riflessione sulle condizioni dei mer-
cati e delle speculazioni e la previsione, assieme allo «storno di danaro», ai «fallimenti
dolosi», alla «alterazione di scritture e pesi», alla rivelazione di corrispondenza, ai bolli
falsi e ai crimini del capitano di una nave, di un paragrafo conclusivo367 teso a punire
«qualunque siasi frode del venditore o all’ingrosso o in minuto in commercio, diretta a
far credere [per mezzo di] mentiti corrispondenti […] le merci che vende o di valore
superiore, o di superiore qualità della reale». si potrebbe obiettare che si tratta sempli-
cemente di una formulazione di chiusura, ma si deve tener conto di un elemento qui
presente e assente, invece, in tutto il resto della sezione e, in particolare, nel successi-
vo § 469368. In questo caso l’attività frodatoria non è rivolta necessariamente e diret-
tamente al compratore, non ha la sua sede propria e immediata nelle dinamiche di un
rapporto bilaterale (contrattuale o meno), non è insomma la frode di un venditore ad
un compratore determinato, bensì quella a un’indistinta collettività. ed è proprio dal
ruolo giocato dalla collettività, dal prevedere un comportamento che si sostanzia in
«una frode collettiva»369 e dal giudizio di tutelabilità del diritto di questa collettività a
prestar fede a certe dichiarazioni che discende la giustificazione ad indugiare su una
certa sorta di fides mercatoria publica370; fides alla quale nel progetto di codice penale
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una concorrenza leale (improntata al principio, etico prima ancora che giuridico, della correttezza e della buona
fede, nonché della lealtà delle relazioni tra i diversi soggetti agenti sul mercato) v. CresCenzI, Alle origini del-
l’economia capitalistica (ovvero: il capitalismo commerciale e il diritto comune), in Diritto Romano attuale. Storia,
metodo, cultura nella scienza giuridica, 3 (2000), pp. 17-18; 21-22. In una prospettiva più ampia tornano ora utili
anche le considerazioni di L. FerraJoLI, Libertà e proprietà, in G. aLpa, v. roppo (a cura di), La vocazione civi-
le del giurista: saggi dedicati a Stefano Rodotà, roma, Bari, Laterza, 2013, pp. 97-100.

371 La novità discendeva anche dalle condizioni dell’economia toscana, ancora dominata dall’attività agraria
ed estrattiva: I. ImBerCIadorI, Economia toscana nel primo ’800. Dalla Restaurazione al Regno, Firenze, vallecchi,
1961; L. deL pane, Industria e commercio nel Granducato di Toscana nell’età del Risorgimento, II, L’Ottocento,
Bologna, Il mulino, 1973.

372 sia nella Leopoldina criminale del 1786 (§ LXXIX), sia nelle altre due riforme che la seguirono (1795 e
1807), si notano solo norme relative, quoad poenam, allo stellionato. sulla riforma del 1795 e sulla legislazione di
Ludovico I del 1807: m. da passano, Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico.
Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1808), milano, Giuffrè, 1986, pp. 123-153 (e appendici vII,
vIII); pp. 155-177 (e appendice IX).

373 In maniera più edulcorata, la questione sarà avviata negli stessi termini anche dopo l’entrata in vigore del
codice rocco; segno, credo, di un persistente disagio per una fattispecie criminosa evidentemente ancora non
radicata nella cultura giuridica italiana (cfr. a. sanduLLI,Aggiotaggio, in La giustizia penale, LXII, 1936, II, p. 265:
«Aggiotaggio è un neologismo inelegante e cacofonico del quale non è nemmeno facile conoscere l’etimologia»).

374 è sintomatico di quanto si è detto che Carmignani, volendo fornire una definizione d’aggiotaggio, la trag-
ga da un’opera non giuridica, il Dictionnaire de l’Académie Française (edizione Bruxelles, J.P. Meline, 1836, vol.
I, p. 24, col. 3), che gli torna utile per accennare ai «luoghi ove l’aggiotaggio si pratica, e può praticarsi». e la cosa
colpisce ancora di più se si riflette sul fatto che, tutto sommato, la definizione è identica a quella fornita dall’art.
419 del code pénal.

375 si aprirebbe qui la possibilità di addentrarsi nei problemi riguardanti l’efficacia delle parole e la loro
capacità rappresentativa di termini stranieri; problemi che si erano già presentati a Carmignani nel 1810 di fron-
te al code pénal. Limitatamente alle opere letterarie, si veda s. sChwarze, Scienza dei segni e traduzione nel primo
Ottocento italiano. La ricezione del sensismo francese in un trattato di Giovanni Carmignani, in Romanistik in
Geschichte und Gegenwart, 4, 2 (1998), pp. 153-170. 
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per il regno del portogallo, rispetto agli Elementa, è lasciato ampio spazio di rilevan-
za. In questo caso, insomma, l’individuazione di un oggetto che necessita di tutela con
sanzioni penali incammina Carmignani sulla strada del code pénal.

se si torna adesso ad aprire le pagine della Apologia, si nota con facilità che
Carmignani rispetto al progetto di codice penale per il portogallo e costretto per esi-
genze di linea difensiva a tornare esplicitamente sui suoi passi, ridimensionando il
peso e la rilevanza della fede pubblica entro il parco dei beni tutelabili penalmente. 

di là dal periodo di vigenza dell’art. 419 del code pénal (che non significa, ovvia-
mente, di per sé, applicazione), l’aggiotaggio era un reato del tutto nuovo371 per la tra-
dizione e per la scienza giuridica toscana372 e per Carmignani era agevole avvertire il
lettore che si trattava di «parola ignota al nostro vocabolario, e merce straniera venuta
di oltremonte»373. La novità del termine rispetto alla tradizione linguistica e giuridica
toscana e alla tradizione romanistica delle frodi annonarie è sottolineata quando
Carmignani, anche per non rimaner condizionato nel dato normativo francese374,
muove dall’analizzare non il comportamento criminoso aggiotaggio, bensì la corri-
spondente parola aggiotaggio375, per «applicare» solo successivamente il termine «ad
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376 espressione, come si sa, di una serie di nomina illeciti tutti facenti capo alla attività furtiva e che in que-
sto frangente delle riflessioni di Carmignani, come del resto nelle pagine degli Elementa (Juris criminalis elementa
[v ed.], vol. II, §§ 1035-1142, pp. 131-171; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, pp. 377-416),
pare fare un piccolo passo avanti verso la costruzione di un contenitore generale al quale ridurre, poi, tutte le
altre fattispecie, sfrondandole dei vari elementi accidentali e/o circostanziali.

377 Apologia delle concessioni sovrane, pp. 49-50.
378 perché in alcuni punti della Teoria egli si dimostra scettico sull’utilità dell’applicazione del solo principio

del laissez faire (Teoria, I, p. 191). non è questa la sede per indagare tali problematiche, ma credo che una posi-
zione del genere derivi dal contemperamento concettuale fra un approccio liberoscambista in economia e una
visione dell’azione di stato improntata ai canoni della polizeiwissenschaft. prime indicazioni in questo senso pos-
sono essere ricavate dalle considerazioni, stese per altri motivi, di m. montorzI, Legislation and trade: Reflection
from the margins, in a. aLImento (a cura di), War, trade and neutrality. Europe and the Mediterranean in the
seventeenth and eighteenth centuries, milano, Franco angeli, 2011, pp. 101-106.

379 si tratta di un concetto antico che ritroveremo anni dopo nell’affrontare il medesimo argomento anche
in G. LomBardI, Dei delitti contro la fede pubblica, p. 280: «la frode è antica come il commercio».

380 Apologia delle concessioni sovrane, p. 50: «trovando il censore prestigiosa la parola aggiotaggio, e atta per
se sola a risvegliar prevenzioni sinistre, non l’ha lasciata in disparte, e l’ha gettata in faccia ai promotori della stra-
de ferrate in Toscana, rimproverando implicitamente al Governo o la debolezza, o la imprevidenza nel lasciar vege-
tare questa pianta parasita della libertà del commercio, anziché estirparla».

381 Il Brissot de warville, ad esempio, invece di trattare di uno specifico reato, si era contentato di un gene-

un modo di agire», ad un comportamento umano che potesse risultare giuridicamen-
te illecito. diventa chiaro, in questo modo, il senso della domanda che viene posta al
lettore poche righe dopo: «la parola aggiotaggio ha ella un significato di genere come
quello di furto»376, consiste, cioè, in una categoria indistinta di comportamenti, spre-
giudicati al punto da essere criminosi, di coloro che frequentano il mercato dei capi-
tali, oppure ha «un significato di specie come, a modo di esempio, quello di abigeato»377

e, quindi, con tale termine è possibile individuare uno specifico e più o meno esatta-
mente circoscritto comportamento criminoso? 

L’approccio al problema quale giurista che compone e fabbrica il diritto penale,
individuando il comportamento criminoso a prescindere dalla previsione normativa è
qui piuttosto evidente. ma, per rispondere all’interrogativo sollevato, Carmignani ha
bisogno di condurre il lettore all’interno delle attività commerciali e del mercato dei
capitali. ed è proprio a questo punto che si fa palese l’inversione di rotta rispetto al
progetto portoghese. tendenzialmente liberoscambista378, Carmignani afferma che 

tutto negli umani commercj, dal più al meno, è aggiotaggio; perché non vi ha
negoziante il quale per fare il suo maggior interesse non usi ogni diligenza per fare
alzare o abbassare il prezzo379.

sicché, mettendo da parte qualsiasi problema etico relativo all’attività del nego-
ziante, tutti i mercanti devono essere ritenuti liberi di manovrare per il rialzo (o ribas-
so) dei prezzi e il termine aggiotaggio e le attività aggiotatrici perdono tutta la carica
moralmente e giuridicamente negativa attribuita loro dal petitti380 e dalla cultura giu-
ridica francese381 e, con le regole del gioco commerciale sopra indicate, assumono il
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rico (ma, vedremo fra breve, in linea, sotto certi profili, con le speculazioni di Carmignani) richiamo alla «manie
de l’agiotage» e all’«esprit d’agiotage» (Théorie des lois criminelles, nouvelle édition revue rectifiée et ameliorée d’a-
près les travaux subséquents de l’auteur, augmentée des notes, des remarques, des appendices, vol. I, parigi, aillaud,
1836, pp. 341-342).

382 Apologia delle concessioni sovrane, p. 50: «Grozio e Puffendorf delirarono cercando l’assoluto nel prezzo
delle cose, nel che il Thomasio e il Gundlingio giustamente gli censurarono». Carmignani lascia comunque inten-
dere una chiara presa di posizione di stampo fisiocratico orientata, anche in questo caso, a concepire un’attività
mercantile libera da condizionamenti moralistici.

383 secondo thomasius, ma si tratta di un argomento trattato da tutti gli scrittori di jus naturae, «signum pru-
dentiae est, plus dare in emptione, et minus accipere in venditione» (Fundamento juris naturae et gentium ex senso
communi deductus, editio quarta, halle e Lipsia, 1718, lib. II, cap. XI, pp. 240-242) e, in definitiva, il prezzo
dipende non da un termine assoluto ma «sola opinio hominum, et eorum arbitrium». sul punto si veda s.
CaprIoLI, Lineamenti della rescissione, in Indagini sulla rescissione, perugia, Centro stampa dell’università di
perugia, 2001, pp. 207-208. Caprioli rileva, tra l’altro, che dal punto di vista privatistico un ragionamento del
genere contribuisce a spostare l’afferenza delle conventiones dal campo della giustizia a quello della prudentia.
per questo, pur con la consapevolezza di usare categorie ormai desuete, conclude rilevando che nelle pagine di
thomasius ci si trova di fronte allo «spirito del capitalismo» in figura di dottrina giuridica (p. 208). ho reperito
utili indicazioni anche in m. martInat, Chi sa quale prezzo è giusto? Moralisti a confronto sulla stima dei beni in
età moderna, in «Quaderni storici», anno XLv, n.s., 135 (3/2010), pp. 825-856.

384 sul modo di affrontare la questione del prezzo giusto in antico regime, si vedano i riferimenti indicati
da C. pedrazzI, Problemi dell’aggiotaggio, p. 24.

385 si tratta di d. 9. 2. 33 e d. 35.2.63. L’utilità del richiamo autoritativo compiuto da Carmignani sta tutta
nella glossa al lemma funguntur del secondo dei luoghi appena citati, nella quale, tra l’altro, si afferma: «res tan-
tum valet quantum communiter vendit potest». 

102 Il magistero di un criminalista di fòro

mero significato di manovra senza la qualifica della fraudolenza. è chiaro che ponen-
do la questione del commercio in questo modo, a Carmignani risulta impossibile sol-
levare il problema della rilevanza di una fides publica, vale a dire di un generale affi-
damento, garantito dall’istituzione politica, di non essere ingannati, fondato sulla pre-
sunzione d’onestà dei venditori e sulla correttezza degli scambi.

partite da questa premessa, le argomentazioni di Carmignani si concentrano su due
questioni specifiche, capaci di confutare ulteriormente le asserzioni di petitti: quella
del ruolo del prezzo e quella della liceità o meno di certe operazioni speculative.

pescando evidentemente fra le sue schede di ricerca, Carmignani accenna, senza
approfondirlo più di tanto e senza fornire espliciti rimandi382, a un giro di opinioni
fra Grozio, pufendorf, Gundling e thomasius383, relativo al fondamento teorico del
prezzo, alla possibilità dell’esistenza di un prezzo insito nelle cose, nei beni e, dunque
all’esistenza di una proporzione fra il valore naturale delle cose e il loro prezzo384. Il
risultato di tale discussione, sorretto dall’autorità delle fonti giustinianee385, gli è utile
per far propria l’idea che il prezzo di qualunque bene matura del tutto liberamente
sul mercato, perché dipendente da molteplici fattori e, quindi, per concludere che
domanda e offerta di un certo bene non tendono mai ad un certo prezzo che possa esse-
re determinabile con «rigore matematico», o sia necessario fissare «con regolamenti»
e, quindi, sottoporre a tutela. se così è, non solo l’attività del mercante deve ritenersi
del tutto libera nel concorrere alla determinazione del prezzo, ma devono anche esser
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386 Apologia delle concessioni sovrane, pp. 50-51: «I Governi i quali […] hanno preteso di porre o il rigor mate-
matico, impossibile a determinarsi, nella giusta proporzione tra il prezzo di convenzione, e il valor naturale delle
cose, o stabilir con regolamenti questa eguaglianza, sostituendo la forza alla libertà, hanno sperimentato esser il
rimedio peggiore del male». 

387 Apologia delle concessioni sovrane, p. 51.
388 «Non è il caso di esser puritani», farà eco cent’anni dopo il disinvolto CaIazzo (L’aggiotaggio, pp. 21-22).
389 La questione, così come posta dal giurista pisano, aveva bisogno in verità di un passo ulteriore: chiarire

dove si collocava il crinale fra illecito civilmente e penalmente rilevante; perché, è ovvio, che era impensabile
negare ogni tutela a quanti avevano perso nel gioco del rialzo e del ribasso. Il problema si ripresenterà anche anni
dopo nei soliti termini: «ma è questa frode penale, o dolo civile?» (CaIazzo, L’aggiotaggio, p. 82).

considerati, se non contrari a canoni riferibili al diritto di natura, certamente dannosi
per la collettività386, tutti gli interventi dell’istituzione politica (anche in campo pena-
le) volti a tutelare il formarsi di un prezzo che in realtà non è pensabile che come pro-
dotto della libera(ta) concorrenza. 

eppure, l’evidenza di spregiudicate manovre speculative non poteva non pesare
nel discorso di Carmignani. dimostrandosi in questo caso d’ispirazione fisiocratica,
egli non negava l’esistenza di un certo ordre naturel. ma in quest’ordre naturel

non vi [era] pianta utile, la quale nel piano della creazione non [avesse] compa-
gna nel nascere la pianta parassita, che tenta di vivere e prosperare a suo scapito387. 

agli occhi del giurista pisano, la speculazione era, in buona sostanza, qualcosa di
naturalmente connesso alla «pianta utile» del mercato dei capitali; sicché la pretesa di
estirparla avrebbe finito per creare problemi proprio alla lecita raccolta degli stessi.
non tutto ciò che appariva lecito, insomma, doveva necessariamente essere onesto388

e occorreva, perciò, riflettere attentamente sulle scelte di repressione d’operazioni di
per sé lecite (perché volte semplicemente a spuntare un prezzo più alto o più basso),
ma connotate da un elevato grado di disinvoltura, che da alcuni poteva esser indicata
come fraudolenza negli affari. Quindi, in punto di configurazione dell’aggiotaggio, se
in generale il crinale oltre il quale si poteva parlare di fraudolenza era piuttosto eleva-
to e, pur essendo tale, di là da esso si incontravano operazioni comunque utili alla pro-
sperità pubblica, lo spazio per perseguire penalmente eventuali comportamenti simili
a quelli dei promotori delle imprese ferroviarie toscane era decisamente limitato. 

La speculazione nel commercio dei titoli, la libertà di fare affari e conseguire pro-
fitti (e, per far ciò, di usare certi stratagemmi ed artifizi) assume nelle pagine della
Apologia un carattere d’imprescindibilità tale per i moti di prosperità da prevalere
rispetto all’eventuale sacrificio di chi investe capitali senza possedere esaurienti e cor-
rette informazioni. Questa, agli antipodi di quella di petitti, era la scelta di politica
economica e criminale di Carmignani, che rendeva pressoché inutile l’esigenza di una
specifica tutela penale dedicata al mercato dei capitali389. 

non si negava che l’emissione delle azioni di una società anonima potesse in linea
teorica facilitare abusi speculativi, ma si puntualizzava che essa poteva «essere occa-
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390 Juris criminalis Elementa [v ed.], vol. II, § 1116, p. 160.
391 L’affermazione non è in contrasto col luogo nel quale economia politica e scienze criminali entrano in

contatto: Juris criminalis elementa [v ed.], prolegomena, tit. III, art. II, part. II (scientiae, quae ad prosperitas theo-
riam referri possunt); Teoria delle leggi della sicurezza sociale, I, pp. 189-198. 

392 Il parallelo compiuto con il chirurgo e l’assassino è chiarificante: «uno solo e medesimo ferro è salutare
nelle mani del chirurgo, ed è micidiale nelle mani dell’assassino» (p. 72).

393 sui vari profili di rilevanza della frode per i penalisti intermedi, che paiono affiorare anche in Carmignani,
cfr. m. sBrICCoLI, Truffa (storia), art. cit., pp. 357-364.

394 La sostanza della difesa del Governo toscano è tutta qui: riaffermare la tradizione fisiocratica e libero-

104 Il magistero di un criminalista di fòro

sione, ma non causa di aggiotaggio». dal punto di vista direttamente legato alle tecni-
che dell’indagine penalistica, l’appena citato punto di approdo era giustificato anche
con l’uso degli schemi operativi che facevano parte di un patrimonio culturale stagio-
nato, ma sempre efficace, del quale abbiamo già fornito qualche accenno: lo
Stellionato e il suo ruolo in una sistematica dei comportamenti criminosi come quella
di Carmignani. Il percorso del giurista pisano, infatti, è condotto sulla falsariga argo-
mentativa usata negli Elementa a proposito dei giochi «di sorte o d’azzardo»390, che
gravitavano nella sfera dello stellionato non come vere e proprie ipotesi criminose affi-
ni, ma come «occasione a questo delitto». anch’essi come il mercato dei titoli, 

considerati separatamente dall’abuso, nulla presentano d’illecito: ed è stato
sempre pericoloso e malagevole alle leggi, estendere la loro sanzione ad atti leciti,
pel solo fine di prevenire gli abusi.

sicché, il rimedio più utile era quello di prevenire i comportamenti abusivi affi-
dandone il compito al magistero preventivo e alla sua attività di vigilanza, rimettendo
«alla polizia la repressione degli abusi»391. Concedere spazio alla repressione penale
nel settore delle speculazioni sui titoli significava confondere «con l’uso l’abuso»392, la
liceità delle operazioni di borsa con le frodi. 

La speculazione non doveva essere colpita in sé, ma quando assumeva la caratteri-
stica di una vera e propria frode; che, al tempo stesso, assumeva il ruolo di connotato
capace di rendere penalmente rilevante l’agire degli speculatori ed era anche tratto
peculiare dello stellionato (al punto da dotarlo della capacità di attrarre nel suo ambito
tutti quei comportamenti da lei resi penalmente rilevanti393). per questo a nulla serviva
una previsione sanzionatoria specifica. Il luogo, infatti, dove questa frode si compiva,
l’occasione (la raccolta di capitali), il modus (la diffusione di notizie, ecc…) non aveva-
no bisogno di rientrare negli elementi essenziali della fattispecie di reato, ma al più in
quelli circostanziali, perché l’ordinamento aveva già gli strumenti adatti per intervenire
(lo stellionato e la sua capacità di legare a sé tutte le ipotesi connotate da frode). 

non era un caso che Carmignani, difendendo la realtà toscana, affermava che: «la
polizia e le leggi penali vegliano e reprimono le frodi. In tutto il resto in Toscana non si
ha paura né del monopolio, né dell’aggiotaggio» (manovra speculativa fraudolenta o
meno che fosse)394. ecco perché la strada percorsa dal legislatore francese non solo
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scambista della dinastia lorenese (Apologia delle concessioni sovrane, p. 53: «ove il principio della libertà del com-
mercio regna dalla metà del decorso secolo»); tradizione di politica economica che eliminava a priori l’esigenza di
discutere del problema dell’aggiotaggio: «è difficile trovare nella storia della economia sociale de’ governi una perse-
veranza simile nel sostenere un principio vitale de’ corpi politici»; e ancora: «il governo ha dovuto, e potuto contar
sull’uso delle azioni, ma non ha né dovuto, né potuto presagire l’abuso (Apologia delle concessioni sovrane, p. 55)». 

395 In generale petitti (Delle strade ferrate, pp. 442-453) si dimostra critico verso lo spirito d’associazione che,
di per sé utile, ha bisogno di essere controllato nelle sue manifestazioni e non lasciato alle «male arti di quelle
speculazioni». è uno spirito d’associazione, però, che mal si attaglia alle società anonime e pare più in sintonia
col nome collettivo figlio della compagnia medievale.

396 Apologia delle concessioni sovrane, p. 73.
397 Il giurista pisano si riferisce al codice di commercio napoleonico, che rimase in vigore in toscana anche

dopo il 1814 (a. padoa sChIoppa, La legislazione commercialistica nell’Italia preunitaria, in Saggi di storia del
diritto commerciale, milano, Led, 1992, pp. 143-144; Id., Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, Il
mulino, 2003, pp. 539-540; C. GhIsaLBertI, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia. La codificazione del
diritto nel Risorgimento, roma-Bari, Laterza, 1979, pp. 246-247).

398 Apologia delle concessioni sovrane, p. 66.
399 u. santareLLI, Mercanti e società di mercanti (terza edizione), torino, Giappichelli, 1998, pp. 18-22.
400 «… e ne fanno la loro abitual professione»: nella traduzione ufficiale per il Granducato di toscana (Codice

di Commercio, edizione ufficiale, Firenze, molini, Landi e compagni, 1808).

era molto stretta e accidentata, ma era (almeno stando dietro al ragionamento sin qui
fatto dal giurista pisano) soprattuto inutile da percorrersi.

merita di esser ripreso a questo punto il percorso delle riflessioni dell’Apologia
sulla fraudolenza delle operazioni connesse al finanziamento delle linee ferroviarie.
muovendo dal rimarcare una certa «antipatia» del petitti per le società commerciali
anonime395, Carmignani mette in luce che la costruzione delle strade ferrate si era
svolta (per opera di società nate esplicitamente «per rendere fruttiferi i capitali sta-
gnanti»396) del tutto conformemente alla normativa del codice di commercio397 e alle
esigenze di sviluppo economico.

In conseguenza di ciò e della normativa contenuta nel codice di commercio fran-
cese, qualunque cittadino, anche «non negozian[te]», che fosse entrato in rapporto
contrattuale d’associazione con esse, doveva ritenersi sottoposto alla medesima nor-
mativa e alla «giurisdizione» di quel codice398.

Il lettore avrà intuito che in questo punto il giurista pisano dimostra di aver perce-
pito e di usare a suo favore le implicazioni del radicale mutamento introdotto dall’ar-
ticle premier del codice di commercio napoleonico, che qualifica come commerçants
coloro che esercitano atti di commercio399. 

ad osservarla da vicino, ci si rende conto, però, che l’argomentazione proposta dal
criminalista toscano non regge ed è proprio per questo che, tutto sommato, manca un
vero e proprio dibattito sullo snodo centrale dell’aggiotaggio al quale mirava petitti.
siccome l’articolo uno del code de commerce si chiude con la precisazione «et en font
leur profession habituelle»400, quel che sfugge a Carmignani (o più probabilmente
quello con cui egli evita scaltramente di confrontarsi per non scendere nel campo nel
quale si era addentrato il petitti) è che al mercato dei capitali, in teoria, potevano
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401 siamo di fronte all’idea di rapporti giuridici messi in atto liberamente senza inferiorità intrinseche fra le
parti (che fanno spostare tutto il problema sul piano dell’autonomia contrattuale): «Succhioni e succhiati […] si
equivalgono», per rammentare le parole (usate per la verità sotto il profilo morale) di manzInI, Trattato di dirit-
to penale italiano, vol. vI, p. 266, § 2106. 

402 v. manzInI, Trattato di diritto penale italiano, vol. vI, § 2106, p. 268.
403 e ciò, aggiunge Carmignani, doveva ritenersi valido in particolar modo nel caso delle ferrovie toscane,

dove lo stato dei luoghi e quindi anche la fattibilità e la vantaggiosità dell’operazione era verificabile da chiunque.

106 Il magistero di un criminalista di fòro

accedere anche investitori non professionisti, occasionali (che non facevano di queste
operazioni la loro profession habituelle) e, proprio per questo, a seconda di dove si
focalizzava l’attenzione del sistema penale, più o meno meritevoli di tutela.
nell’ottica di criminalista pisano, entrati in rapporto con i commerçants per il solo
fatto di aver realizzato un atto di commercio, gli investitori devono essere ritenuti
competenti come e quanto i promotori401. L’atto dell’adesione all’operazione com-
merciale aveva come effetto, non solo l’applicazione di una certa normativa, ma
anche quello di innalzare per tutti, commercianti abituali o meno il livello della pre-
sunzione di perizia e diligenza. per questo, per il semplice fatto che non aveva senso
distinguere tra investitori, chi si rivolgeva al mercato azionario pur potendo esser rite-
nuto investitore occasionale, isolato, non meritava alcun tipo di tutela specifica. La
generica e immediata rilevanza del rapporto contrattuale, che aveva già le sue forme
di tutela, unificava tutti i possibili investitori ed eliminava alla radice il problema sol-
levato da petitti: chiunque 

acquista le azioni, o è cieco, e co’ ciechi non si può discorrer di vista (ovvero:
non merita tutela); o ci vede, ed è in grado, o di per sé o per mezzo di persone pra-
tiche delle località, di aver ragguaglio preciso del movimento che può dalla strada
ferrata sperarsi. 

negata praticamente ogni forma di tutela al singolo investitore, occorreva fare i
conti con il ruolo che, non la sua formazione o la sua diligenza, ma lo stato di cono-
scenze indotte tramite l’opinione pubblica potevano avere sulle sue scelte, inducen-
dolo a aderire ad operazioni come minimo spregiudicate. perché di questo, pure, s’era
indignato petitti. pur negando la fraudolenza e la faziosità illecita delle notizie diffu-
se, Carmignani non ignora l’efficacia dell’opinione e valuta con attenzione la diffusio-
ne di notizie estranee a un immediato rapporto contrattuale, che potevano esser
causa, per dirla con le parole di manzini, di «effetti psicologici inafferrabili»402. 

egli, infatti, riconosce che quanto più l’aggio, il sovrappiù, dipende dall’opinione,
tanto più è facile che si manifesti la speculazione. ma, ancora una volta, il rischio viene
fatto ricadere su chi sceglie di accedere al mercato: quando «la opinione sul venale valor
di una cosa è in gran parte fissata nel vero»403, quando cioè le notizie diffuse sono vere o
verificabili, non sorge esigenza di tutela di carattere penale: «non è parlar d’aggiotaggio».

sappiamo che il dettato letterale dell’art. 419 del code pénal parlava di papiers et
effets publics, e che ciò in Francia aveva dato luogo a un dibattito circa il significato
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404 ad. Chauveau - F. héLIe, Théorie du code pénal, vol. II, n. 3673-3678, pp. 432-435 e n. 3681, p. 436; m.
rauter, Traité théorique et pratique de droit criminel, p. 330, n. 548, col. II.

405 Apologia delle concessioni sovrane, p. 68, nt. 1.
406 Apologia delle concessioni sovrane, p. 67.
407 Che, per dirne una, in seguito all’esecuzione dell’opera, aveva regolamentato la circolazione con due noti-

ficazioni del 6 marzo e del 10 agosto 1844 (entrambe Firenze, nella stamperia Granducale, 1844) concernenti
l’uso delle carrozze e il regolamento di polizia per la strada ferrata Leopolda. 

408 sul termine capitalista si vedano le riflessioni di F. BraudeL, Civiltà materiale, economia e capitalismo
(secc. XV-XVIII), vol. II (I giochi dello scambio), torino, utet, 1981 (trad. it. di C. vIvantI), pp. 232-234.

409 «Almeno che non vogliasi immaginare (riferendosi alle imprese ferroviarie) il possibile della apertura d’una
voragine della terra che le ingoi» (Apologia delle concessioni sovrane, p. 75).

di marchandise e, soprattutto, d’effects publics nell’articolo in questione404. prendendo
le distanze dai percorsi di quelle discussioni, Carmignani ritiene che non possano
essere considerati effects publics le azioni delle imprese private, «perché pubblico è ciò
che è dello stato»405 e perché solo il valore dei fondi pubblici e il conseguente «aggio
ha necessariamente la sua ragione nella opinione», che «è in ultima analisi il valor del
Governo»406, delle sue finanze e della sua stabilità, e merita quindi una qualche forma
di tutela. per quanto riguarda i titoli privati, invece, l’opinione non assumeva un ruolo
significativo, perché la posta in gioco non era così rilevante come nel caso degli effet-
ti pubblici e perché non c’era quel grado d’aleatorietà del quale erano, invece, dotate
le operazioni sui titoli di stato, tutto riducendosi al solo rischio commerciale.

non si possono nascondere le perplessità sull’idea di ritenere private in questo
senso le azioni di un’impresa di tale rilevanza per la collettività (nata, per di più, sotto
la promozione e il controllo dello stato407) e su quanto fosse possibile distinguere il
ruolo dell’opinione nei due casi prospettati da Carmignani. ma le concezioni di pub-
blico e le modalità di esercizio degli interventi pubblici della contemporaneità rischie-
rebbero di influenzare troppo considerazioni di questo tipo. un approccio così linea-
re (e, in fondo, anche semplificante) portava comunque Carmignani a sostenere che
«il traffico delle azioni [di società private] né può da speculazioni cangiarsi in passione,
né può divenire passione la quale agisca sulla moltitudine» in maniera inconsapevole. I
promotori e i potenziali acquirenti sanno bene che «la società anonima è l’effetto d’un
calcolo del danaroso capitalista». diversamente avveniva nel «commercio de’ fondi pub-
blici», dove effettivamente poteva verificarsi «un traffico aleatorio […], potendo o una
rivoluzione politica o una guerra porre in pericolo il loro credito, e ridurli al discredito».
In questo caso il calcolo, la previsione dell’investitore derivante dall’analisi compe-
tente poteva risultare fallace. per quanto riguardava il mercato dei titoli privati, inve-
ce, il «danaroso capitalista»408, come lo chiama Carmignani, aveva (o, comunque,
doveva avere) tutta la perizia che gli serviva per non farsi sorprendere dagli imprevi-
sti tipici (che, dunque, imprevisti non si devono rivelare) delle transazioni finanziarie
e commerciali409. 

dunque, se non si poteva sostenere che, jure naturae, esistesse una proporzione fra
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410 perché la chiave del problema intorno a cui si annodavano petitti e Carmignani era tutta nel significato
da attribuire alla tutela della concorrenza. Quest’ultima veniva garantita promuovendo la tutela del singolo ope-
ratore o quella complessiva del mercato e della istituzione politica (con conseguenze differenti relativamente alla
qualificazione di eventuali comportamenti criminosi)?

411 Le due visioni del fenomeno che petitti e Carmignani ci presentano sono destinate a riproporsi nel
tempo. passato l’allarme di queste speculazioni, la questione sarà presentata nei medesimi termini da a.
BetoCChI, Aggiotaggio, in Enciclopedia giuridica italiana, I, p. II, sez. I, pp. 718-720.

412 Figura che andava maturando proprio in quegli anni, emancipandosi almeno formalmente dall’eredità
del diritto comune e che in toscana, intrecciandosi anche con il cammino tortuoso di maturazione di quella che
oggi chiamiamo truffa, principiava a chiamarsi frode. un accenno alla non chiara posizione di Carmignani su que-
sto punto è documentato da m. sBrICCoLI, Truffa (storia), art. cit., p. 367.

413 Juris criminalis elementa [v ed.], vol. II, § 1112, p. 158.
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prezzo e valore delle cose e, anche per questo, doveva esser considerato dannoso qua-
lunque vincolo al formarsi del prezzo, se l’attività volta al rialzo e ribasso dei prezzi
non poteva dirsi fraudolenta in sé e quando diventava tale, assumeva le vesti di ele-
mento imprescindibile del mercato dei capitali (al punto da sacrificare le esigenze di
tutela di una grossa fetta d’investitori occasionali410), se il problema verteva non sul
tipo di notizia (avesse essa o meno superato – posto che, visto quanto abbiamo detto,
potesse farlo – il normale abbellimento del prodotto messo in commercio), ma sull’at-
titudine ad esser ingannato del ricevitore (che non era un problema del quale doveva
farsi carico l’ordinamento), se le azioni della società anonima per la costruzione delle
ferrovie non erano effets publics, se non si poteva parlare di «deprecabile alea», ma di
un vero e proprio rischio commerciale (calcolabile e prevedibile nelle azioni private a
differenza del traffico d’effetti pubblici), lo spazio per sindacare il comportamento dei
promotori delle imprese ferroviarie e del governo toscano era veramente limitato (sia,
sul piano morale, sia, su quello giuridico411). non c’era illiceità del comportamento del
governo e delle società costruttrici anonime e non c’era nemmeno bisogno di preve-
dere politiche penali che disponessero la recezione nell’ordinamento toscano di un
comportamento criminoso individuato sulla falsariga dell’art. 419 del codice francese,
perché nel caso nel quale si fossero ravvisati profili di rilevanza penale, lo strumenta-
rio a disposizione del giurista consentiva di coprire l’area di nuova attenzione con l’at-
tivazione delle potenzialità ermeneutiche offerte dallo stellionato412 e dalle sue «specie
affini». Basti pensare che Carmignani sembra aver vagliato i fatti relativi alle imprese
ferroviarie con lo strumento rappresentato dal § 1112 degli Elementa contenente i det-
tati qualificanti lo stellionato, dimostrando l’inesistenza della «grande ed evidente
impostura», che constava anche nella capacità di «eludere la perspicacia delle persone
più accorte» nel settore (siano esse una o molte)413. 

Le riflessioni di Carmignani, dunque, conducono il lettore a pensare ad aggiotag-
gio come a un comportamento tipico degli operatori del mercato dei capitali, per
niente riprovevole se non attuato con frode (per il quale, però, l’ordinamento ha già
gli strumenti necessari alla prevenzione e alla repressione senza bisogno di una nuova
previsione normativa); o meglio, più che ad un comportamento specifico, a un’attitu-
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414 per l’opinione del Brissot de warville cfr. sopra nt. 212. 
415 F. ContI, Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi e valori, pp. 843-844.
416 si è ritenuto che ciò dipendesse anche da una certa incapacità del diritto penale a combattere le cause

economiche dell’aggiotaggio (LomBardI, Delitti contro la fede pubblica, p. 293).
417 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, parte speciale, vol. Iv, 1869, § 2339, p. 499.
418 «Un delitto di frode, nondimeno […] una frode collettiva, una trappola tesa al gran pubblico»: v. manzInI,

Trattato di diritto penale italiano, vol. vI, § 2106, p. 268.
419 andando anche oltre l’art. 501 del codice rocco, tutto proteso a tutelare l’economia nazionale e senza

essere d’accordo, ma col senno di poi, con chi disse decenni fa che «l’età dell’oro dell’aggiotaggio è tramontata»
[a. BetoCChI, Aggiotaggio, art. cit., pp. 718 e 720; C. pedrazzI, Problemi dell’aggiotaggio, art. cit., p. 5 (che vi
aggiunge un «probabilmente»)].

420 B. maGro, Aggiotaggio, in Trattato di diritto penale diretto da a. CadoppI, s. CanestrarI, a. manna,
m. papa, vol. v, Dei delitti contro la fede pubblica e l’economia pubblica, cur. a. manna, milano, Ipsoa, 2010,
pp. 673-681: «l’aggiotaggio nel suo schema tipo sopravvive alla deregulation, alla riscoperta del mercato, al c.d. Stato
minimo». Con una visione più generale, si veda m. donInI, Il volto attuale dell’illecito penale: la democrazia pena-
le tra differenziazione e sussidiarietà, milano, Giuffrè, 2004, pp. 21-23.

421 oltre all’aggiotaggio c.d. comune contenuto nel codice penale, anche quello societario (art. 2637 c.c.) e i
superstiti articoli inseriti nel 2002 da 2622 a 2624 (che spostano tutta la questione sul falso), quello bancario e
quello su strumenti finanziari. tutti profili che devono esser considerati nelle varie forme di manifestazione (es.
aggiotaggio informativo o aggiotaggio manipolativo, diffusione di notizie relativa alla affidabilità di una azienda
o di uno stato a mercati aperti).

dine, una propensione persino positiva, una manie de l’agiotage, un esprit d’agiotage,
come ebbe a dire il Brissot de warville414. sicché, sul piano della politica penale, la
lettura delle pagine dell’Apologia ci mette di fronte a una previsione normativa perlo-
più inutile (e, si dirà anche in futuro, poco usata415 e fruibile416). Questa figura di
reato, così, appariva in tutto e per tutto «merce straniera venuta di Oltremonte», per
la quale ben si sarebbe adattato il concetto usato da Carrara nel chiudere la questio-
ne sulla preferenza da lui accordata al termine stellionato rispetto a quello di frode
scelto dal codice penale toscano. anche lui, infatti, usando gli stessi strumenti foren-
si di Carmignani e «non volendo andare accattando parole di oltremonte, [si atteneva]
alla parola classica del foro italiano, e proced[va] tranquillo»417. 

al di là delle posizioni opposte, Carmignani e petitti s’erano trovati a discutere
anche del tema della attenzione che l’istituzione politica doveva dedicare al settore
della raccolta di capitali, in termini non solo di garanzia della libera(istica) concor-
renza, ma anche di promozione di un determinato livello di etica pubblica. è anche
per questo motivo che dell’aggiotaggio (giunto nell’ordinamento italiano quasi in
sordina, ma capace, nonostante la maturazione concettuale della truffa, di conserva-
re la sua autonomia, per l’idoneità a colpire comportamenti che, in definitiva,
appaiono del tutto specifici e, al tempo stesso, mal individuabili418), si può oggi met-
tere in evidenza tutta l’utilità419, anche in funzione di quella che può essere vista
come una nuova stagione spregiudicatamente speculativa, che rende necessario un
maggiore controllo, non più solo di carattere amministrativo, dei mercati420 e delle
manovre speculative in tutte le loro forme421, che sempre più sembrano acquistare
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422 La bibliografia su questi profili è molto vasta. mi limito a segnalare i testi da me consultati per una pri-
missima ricognizione: F. GuerrInI, La tutela penale del mercato azionario, padova, Cedam, 1984, pp. 71-85; G.
FaneLLI, L’aggiotaggio tra informazione e mercato, in «rivista penale», 2 (2005), pp. 107-127; t. padovanI,
Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario, in «rivista italiana di diritto e procedura penale»,
XXXvIII (1995), pp. 634-657. s. semInara, Il reato di aggiotaggio su strumenti finanziari, in «rivista trimestra-
le di diritto penale dell’economia», 11 (1998), pp. 441-457; G. azzaLI, Lineamenti del delitto di aggiotaggio nel-
l’attuale legislazione, in «rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 11 (1998), pp. 763-785; d.
FondaroLI, Aggiotaggio mediante «altri artifici«: disvalore del fatto e disvalore del contesto, in «rivista trimestrale
di diritto penale dell’economia», 16 (2003), pp. 747-77.

423 mi riferisco all’articolo 181 della normativa sull’intermediazione finanziaria (d.lgs. 58 del 24 Febbraio
1998; articolo poi abrogato dall’art. 8 co. 1 del d. lgs. 11 aprile 2002, n. 61) e all’art. 138 della legislazione in
tema d’attività bancaria e creditizia (d. lgs. 385 del 1 settembre 1993; anch’esso, poi, abrogato dal succitato
decreto legislativo). 

424 G. BaLdasseronI, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi, Firenze, 1871 (rist. an. Forni, Bologna,
1974), p. 155.

425 Già a. mazzaCane, Giovanni Carmignani, art. cit., p. 6. 
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connotati di naturalità e di ordinarietà. da questo punto di vista, tra l’altro, si sa che
il legislatore italiano quando ha inteso rafforzare le tutele nel mercato bancario e
finanziario422 è ricorso al controllo delle speculazioni anche tramite la previsione di
figure speciali d’aggiotaggio. e, a ben vedere, queste figure sembrano essere, conser-
vando determinati elementi nonostante i vari interventi normativi che le hanno carat-
terizzate, il precipitato storico del complesso di discussioni e d’esperienze delle quali
fa parte la diatriba tra Carmignani e petitti. non è difficile notare, infatti, che men-
tre la norma sull’intermediazione finanziaria del 1998 colpisce la «sensibile alterazio-
ne del prezzo» e l’«apparenza di un mercato attivo» e manca del dolo specifico, la
seconda, invece, in maniera pressoché identica a quelle che l’hanno preceduta in
tema di reati bancari, contiene un po’ di tutto quello di cui s’è discusso sino ad ora,
ovvero il «turbare i mercati finanziari», l’«indurre il panico» e il «menomare la fiducia
nel pubblico»423. sicché, se è vero che «con buona pace degli illustri contraddittori, la
miglior apologia [risiedeva] nel fatto, che tutte le vie ferrate»424 furono comunque rea-
lizzate, non si può negare che al di là della scritto di Carmignani, e delle casse di vino
che circolarono per la sua stesura, si dibatteva nel vivo dei temi economici. e questo
vale ancora di più se si considera che l’intervento fu steso da uno dei membri di quel-
la classe fondiaria che in toscana sempre più guardava alle operazioni/speculazioni
finanziarie per la propria ascesa sociale.

5. «estendere anziché restringere le pubbliche libertà»

parte dei tentativi di Carmignani di radicare il proprio ruolo di giurista in un rap-
porto più stretto con i contesti produttivi della società toscana, sono certamente
anche le riflessioni sul diritto rurale425, delle quali abbiamo cospicue testimonianze,
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426 non ricorda le ricerche di Carmignani, trattando del filone post-leopoldino di studi di diritto agrario, n.
IrtI, Le due scuole del diritto agrario, ora in Id., Scuole e figure del diritto civile. Seconda edizione, milano, Giuffrè,
2002, pp. 179-232.

427 L’interessamento dei Dipartimenti al codice rurale risale, però, al 1808 e non al 1813. è noto, infatti, che
napoleone promosse nel 1806 un «project de cod rural qui n’aboutit pas du fait de l’opposition des commissions
départementales aux quelles il avait été soumis»: p. ourLIaC, Propriété et droit rural: l’évolution du droit français
depuis 1945, in QF, v-vI (1976-77), t. II, p. 724; p. marmottan, Un projet de code rural sous le premier Empire,
in «revue des études napoléoniennes», XII (1913), t. I, pp. 321-345.

428 secondo quanto riferisce lo scalvanti lo studio era organizzato in tre parti: una di Diritto rurale ammini-
strativo, una seconda di Diritto (rurale) civile o giudiziario e una terza di Diritto penale o polizia rurale (Saggio,
op. cit., p. 243). Il citato autore, però, non dice da dove trae la notizia, anche se precisa (in maniera un po’ gene-
rica considerando il periodo) che l’incarico gli fu commissionato dal Governo toscano. 

429 G. CarmIGnanI, recensione a J.-F. vaudoré, Le droit rural français ou analyse des Lois, des soixante cou-
tumes générales, des trois cents coutumes locales de France, des usages non écrits, des règlements, décrets, des ordon-
nances, des avis du conseil d’État, des décisions préfectorales, des arrêts, des commentaires, soit anciens, soit moder-
nes et enfin de questions nouvelles tirées de la pratique, formant un traité de législation rurale, et des attributions
des juges de paix, strasburgo, de l’imprimerie de Marre ainé, 2 voll., 1823, in «nuovo Giornale de’ letterati», n.
17, parte I (1824), pp. 3-17. di questo avvocato francese, oltre alla Appendice au Droit Rural français, ou Analyse
des lois promulguées depuis la Restauration jusqu’à la session de 1825, strasburgo, de l’imprimerie de Marre ainé,
1824, sono riuscito a individuare solo i riferimenti ad un’altra opera (uno schedario forense in buona sostanza)
pubblicata negli anni quaranta dell’800: Le droit civil des Juges de paix et de Tribunaux d’Arrondissement mis en
rapport avec l’Agricolture, les Arts et métiers, l’Administration, les établissement pubblics, parigi, Joubert, 3 voll.,
1843-1846. Il giudizio profondamente negativo sullo scritto dell’avvocato francese appare già a partire dalla sot-
tolineatura della assenza nello scritto di «metodo scientifico», di «sentore di analisi», di «stabili e generali prin-
cipj». nonostante Carmignani ammettesse che «la legislazione, e la giurisprudenza [rurale di un popolo difficil-
mente somigliano] a quella d’un altro, accadendo frequentemente, che una sola e medesima legge non si adatti agli
usi, e ai bisogni di due province comunque vicine del medesimo stato», nel testo di vaudoré tutto si riduceva «ad
una indigesta serie di pratiche conclusioni» tratte da norme, decisioni di tribunali o «opinioni di trattatisti» (p. 4),
che facevano del lavoro dell’avvocato francese un mero repertorio estratto in compendio.

430 Teoria, vol. III, p. 294: «Dimostrai essere [si riferisce alla recensione di cui stiamo parlando] un cattivo e
falso criterio per distinguere gli oggetti del dritto rurale da quelli del dritto ordinario la loro materiale situazione o
in campagna o in città».

431 o. sCaLvantI, Saggio, op. cit., p. 241. dell’impegno dei Georgofili Carmignani tratta brevemente anche
nella recensione al droit rural di vaudoré (p. 5).

432 stando a quel che narra Giovanni sforza e che dopo una serie di prime verifiche non sono riuscito a suf-

nonostante il fatto che di materiale non se ne sia conservato molto426. Già nel 1813
sembra che egli fosse stato incaricato ufficialmente di redigere un «codice di polizia
rurale» di cui oggi, anche dopo le ulteriori verifiche nelle carte del Dipartimento del
Mediterraneo che glielo avrebbe commissionato427, non c’è traccia. a questo lavoro il
giurista pisano avrebbe affiancato un saggio più ampio e complesso sul diritto rura-
le428, anch’esso oggi perso. nel 1824 ebbe modo di tornare sull’argomento con la
recensione dai toni profondamente critici di un testo francese sul tema, che oltre al
dettaglio dello scritto del quale si offriva la lettura429 suggeriva differenti modalità di
individuazione dell’oggetto del diritto agrario rispetto a quelle che vi si potevano leg-
gere430. nel 1827, sull’onda delle discussioni che si andavano facendo presso i
Georgofili431, il criminalista pisano riprese la penna in mano432, ma non giunse a frutti
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fragare, non molti anni prima Carmignani aveva affrontato di nuovo l’argomento per aver ricevuto un incarico
semiufficiale per la stesura di un testo di diritto agrario destinato all’apprendimento del futuro Ferdinando III:
G. sForza, Il Granduca di Toscana Leopoldo II e i suoi vecchi ministri. Bozzetti inediti di Francesco Bonaini, in
rsri, anno vII (1920), pp. 579-580. 

433 Le pubblicazioni sul primo congresso degli scienziati italiani sono numerosissime. una fornitissima rac-
colta bibliografica è contenuta in Pisa. Ottobre 1839. Il primo congresso degli scienziati italiani. Catalogo della
mostra bibliografica tenutasi presso la biblioteca Universitaria di Pisa dal 13 al 20 ottobre 1839, pisa, pacini, 1989.
merita, però, anche segnalazione a. maruCeLLI, Scienziati italiani a congresso. Pisa 1-15 ottobre 1839, in Una
città tra provincia e mutamento. Società, cultura e istituzioni a Pisa nell’età della Restaurazione, pisa, pacini, 1985,
pp. 105-154. più in generale, sulla questione e sull’impatto culturale dei congressi degli scienziati, si veda G. C.
marIno, La formazione dello spirito borghese, Firenze, La nuova Italia, 1974; F. BartoCChInI-s.verdInI, Sui
congressi degli scienziati, roma, edizioni dell’ateneo, 1952.

434 Atti della prima riunione degli scienziati italiani tenutasi in Pisa nell’ottobre del 1839, pisa, nistri, 1840
(rist. an. pisa, 1989), p. XXIv («… una memoria del Cavalier Professor Carmignani sopra un sistema di leggi rura-
li considerate quale agente morale correttivo, e direttivo dei lavori della campagna»). al contenuto della disserta-
zione del Carmignani si associò l’avvocato parmense maestri, il quale espose il caso esemplare del codice civile
parmense nel quale erano state previste norme per i «mezzajoli e coloni parziali», attuando, così, nella pratica ciò
che proponeva il «benemerito professore Pisano». su Ferdinando maestri (1786-1860), avvocato e docente di
materie civilistiche, si vedano le brevi note di I. Cantù, L’Italia scientifica contemporanea, notizie sugli italiani
ascritti ai cinque primi congressi, attinte alle fonti più autentiche, milano, vedova di a.F. stella e Giacomo Figlio,
1844, pp. 277-279; G. GIuCCI, Degli scienziati italiani formanti parte del VII congresso in Napoli nell’Autunno del
1845. Notizie biografiche, napoli, Lebon, 1845, p. 135; G.B. JaneLLI, Dizionario Biografico dei Parmigiani illu-
stri e benemeriti, Genova, tip. di Gaetano schenone, 1877, pp. 228, 523 e 177 (appendice edita a parma nel
1880) e L. sInIsI, Figure dell’avvocatura negli stati parmensi tra Risorgimento e Unità, in Avvocati che fecero
l’Italia, op. cit., pp. 355-356.

435 «Se il codice rurale non ha necessità e carattere di legge d’eccezione esso è un nome vuoto di senso» (p. 6).
436 evidenziando anche i problemi che erano sorti in conseguenza dell’essere stata l’«economia rurale abban-

donata alla legge e giurisdizione comune». L’orazione del Carmignani terminò, poi, lo si dice negli atti, con una
esortazione all’Accademia dei Georgofili affinché accogliesse il concetto di diritto rurale da lui enucleato. 

437 Cfr. a. Carrozza, Lezioni di Diritto Agrario, vol. I, milano, Giuffrè, 1970, pp. 112 e 116.
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di pubblico dominio. Infine, sul finire degli anni trenta, in due importanti occasioni,
quella del primo Congresso degli scienziati Italiani tenutosi nel 1839 e quella della
riorganizzazione degli studi universitari a pisa, Carmignani fornì significativi contri-
buti sul tema del diritto rurale. nel 1839433, sebbene nel primo consèsso degli scien-
ziati italiani non fosse stata prevista una specifica sezione giuridica, Carmignani pre-
sentò una relazione nella quale, riflettendo sulla necessità di una certa autonomia nor-
mativa per il diritto agrario, si cimentava nel proporre

un sistema completo di diritto rurale, come legislazione amministrativa, civi-
le e penale applicata esclusivamente al regime del materiale e del personale agri-
colo, cioè giurisdizione appositamente agricola distinta dalla civile a guisa della
commerciale434.

La questione, già inquadrata nella stessa maniera nella recensione al droit rural di
vaudoré435, veniva impostata pensando il diritto agrario entro l’ordinamento come
«diritto speciale» alla stregua del diritto commerciale436 e delineandolo come luogo di
intersezione di diverse discipline437. una differente configurazione, del resto, ne
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438 G. CarmIGnanI, recensione a Vaudoré, Droit rural français, p. 6.
439 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XvIII, n. 149 (4 febbraio 1840): «È un onore per me il vostro progetto

di porre nel vostro giornale agrario la mia memoria sulla necessità d’un sistema completo di diritto agrario. Quella
memoria se la portò seco il professor Giera segretario della sezione, almeno così mi disse il Corridi. Io riprenderò la
minuta, ne farò far nuova copia, e ve la manderò […]». 

440 nel marzo del 1840 il professore pisano precisava di aver saputo che il manoscritto della sua memoria
dalle mani del Giera (segretario della sezione agraria del Congresso degli scienziati) era passato a quelle di
Cosimo ridolfi e sollecitava vieusseux a chiederne al ridolfi la restituzione, in modo che gli fosse possibile cesel-
lare il testo in vista della pubblicazione [BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XvIII, n. 150 (11 marzo 1840)]. e,
a quanto ci risulta, quest’ultimo prodigatosi in questa ricerca ottenne dal ridolfi una risposta di questo tipo: «Del
Congresso non ho nessun foglio e quindi neppure le memorie del Carmignani. Le carte tutte rimasero al Gera, e
questi deve averle passate al Corridi, che dovrebbe darle, o averle date a Antinori (su vincenzo antinori: I. Cantù,
L’Italia scientifica contemporanea, p. 9), conservatore degli atti. Sapete ora cosa scrivere a Carmignani». La lettera
di ridolfi a vieusseux è edita in m. pIGnottI (cur.), Cosimo Ridolfi-G.P.Vieusseux. Carteggio, vol. II (1839-1845).
Firenze, Le monnier, 1995, p. 133, n. 169. Il ridolfi anche in una precedente lettera dello stesso periodo aveva
accennato alla questione rilevando di essere all’oscuro della sorte delle memorie presentate al congresso («per le
loro memorie sulle quali non ho più nulla saputo…»): BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XCIv, n. 138 (edita a p.
133 del volume sopra citato). sul ridolfi (1794-1865), si veda: L. rIdoLFI, Cosimo Ridolfi e gli istituti del suo
tempo. Ricordi raccolti dal figlio Luigi, Firenze, stabilimento G. Civelli, 1901. La memoria del Carmignani, pro-
babilmente, l’antinori non la ebbe mai o, se ne entrò in possesso, non la incluse, inspiegabilmente, nelle carte
relative al congresso pisano che raccolse e che oggi sono conservate presso l’Istituto e museo di storia della
scienza a Firenze (museo di storia della scienza di Firenze, ms., 1.1.77, fo. 9).

441 si veda m. taBarrInI, Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo di
sua esistenza. Sommario storico, Firenze, coi tipi di m. Cellini e C. alla Galileiana, 1856 (in questo opuscolo è
stampato anche l’elenco dei soci fra i quali non c’è Giovanni Carmignani); z. CIuFFoLettI, L’accademia econo-
mico-agraria dei Georgofili, in QS, 36 (1977), pp. 865-873; e. CoChrane, Tradition and Enlightenment in the
tuscan Academies (1690-1800), roma, edizioni di storia e letteratura, 1965. sulla rilevanza delle accademie come
luogo estraneo alle università nel quale si alimentava la cultura (giuridica e non) nella prima metà del XIX seco-
lo (specie in toscana) insiste anche, dopo l’intervento di paolo GrossI [Stile fiorentino: gli studi giuridici nella
Firenze italiana (1859-1950), milano, Giuffrè, 1988, parte prima, passim], L. mosCatI, Insegnamento e scienza
giuridica, art. cit., pp. 301-302.

avrebbe impedito a suo modo di vedere la autonomia scientifica e normativa, poiché
in questo caso «il diritto civile e il diritto penale [avrebbero dovuto necessariamente]
comprenderlo»438. 

Le idee del giurista pisano non furono accolte negativamente negli ambienti cultu-
rali fiorentini, se da alcune lettere scritte a vieusseux si apprende che il fondatore
dell’Antologia progettò di pubblicare la memoria di Carmignani sul Giornale Agrario
Toscano439. ma la cosa non andò in porto per via delle curiose (sospette, verrebbe
quasi da dire) difficoltà che Carmignani incontrò nel rientrare in possesso del mano-
scritto della sua dissertazione440; manoscritto che ancora oggi non è stato possibile
rintracciare. 

se c’era sintonia in questo caso con gli ambienti dell’antologia, non altrettanto si
può dire in relazione alle posizioni fatte proprie dagli accademici Georgofili441. Già
nel 1827, qualificando il diritto rurale attraverso la particolarità del suo puntare il
fuoco sul «materiale» e sul «personale agricolo», s’era trovato in conflitto con le posi-
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442 Lettera del 20 luglio 1827 (o. sCaLvantI, Saggio, op. cit., p. 241). Il valeri era all’epoca docente di mate-
rie criminali a siena: F. CoLao, Le Lezioni di Celso Marzucchi, docente di Istituzioni civili, dagli applausi degli stu-
denti alla destituzione da parte del Governo (1829-1832), in «Annali di storia delle Università italiane», X (2006),
pp. 144-145.

443 Il 6 maggio 1827 i Gergofili avevano discusso su una dissertazione di un socio (m. taBarrInI, Degli studi
e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili, p. 73) dedicata a valutare la «convenienza o di compilare una
raccolta metodica di leggi relativa all’agricoltura e all’amministrazione, o di un codice rurale ed amministrativo».
Lo studio è disponibile presso l’archivio storico dell’accademia dei Georgofili (Busta 69.778).

444 affiora già qui, l’idea di un diritto rurale, al pari del commerciale, osservato come «legge d’eccezione»,
visione, almeno per il diritto commerciale, non certo nuova, ma sicuramente ampiamente condivisa: F.
GaLGano, Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale, Bologna, Il mulino, 1993, p. 13. tale ottica, per quan-
to riguarda il diritto commerciale, è ribadita da Carmignani nella recensione a E. Cesarini, Principi del diritto
commerciale secondo lo spirito delle leggi Pontifice, Roma, presso l’autore, 1827, in «nuovo Giornale de’ lettera-
ti», t. XXIII, n. 59 (1831), p. 101.

445 all’esposizione delle sue proposte, Carmignani premise tutta una serie di questioni sul contributo degli
«scrittori italiani di giurisprudenza agraria», sul ruolo degli «statuti municipali» (dando «la dovuta lode alle leggi
leopoldine») e sulle recenti opere in tema pubblicate in Francia e in «Alemagna». 

446 un giurista che nello scrivere fa i conti con la realtà quotidiana nella quale è immerso: cfr. p. GrossI, Stile
fiorentino, passim e soprattutto pp. 30-31.

447 se si volesse vedere un Carmignani diretto attuatore del suo «sistema della sicurezza sociale» del quale
dovremo parlare più avanti, lo si potrebbe osservare trattare di economia politica in quanto strumento di perse-
guimento della prosperità pubblica e, dunque, anche di prevenzione indiretta degli illeciti penali: Teoria, vol. I,
pp. 189-198.

114 Il magistero di un criminalista di fòro

zioni assunte entro quel consesso, in seno al quale si era discusso sulla opportunità di
una completa normativa di diritto rurale. al corrente della questione, il giurista pisa-
no ne aveva trattato in alcune lettere scambiate con Giovanni valeri. In una di que-
ste442, in particolare, aveva giudicato il progetto dei Georgofili443 circa la compilazio-
ne di un «codice rurale», prima di tutto, espressione 

che ingazzurrisce le menti, [poi, questione] sommamente difficile a bene deter-
minarsi e circoscriversi nei suoi veri limiti di legge d’eccezione, come il codice di
Commercio444. 

In una successiva lettera, in risposta alle osservazioni di valeri, il penalista pisano
ribadiva il concetto di necessaria trasversalità del diritto rurale, scrivendo che a suo
parere le difficoltà dipendevano dalla «compenetrazione reciproca che esiste[va] tra
esso e le leggi di economia pubblica dello stato, come pure [dipendevano dagli innega-
bili e irrinunciabili legami con la prospettabilità di un settore di ] polizia rurale»445. 

ma il problema non era solo di tecnica normativa. La qualità di grosso proprietario
terriero e la conoscenza elevata e interessata delle problematiche affrontate446, suggeri-
vano a Carmignani di inserirsi nel dibattito economico447. Quel che in particolar modo
imbarazzava il giurista pisano era il riferimento ad una logica di intervento pubblico, di
regolamentazione pubblica delle cose di agricoltura, che veniva in qualche modo pro-
mossa parlando di un «codice amministrativo rurale», di un codice rurale, cioè, con il
quale s’intendeva ordinare in via amministrativa da parte del potere pubblico tutte le
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448 o. sCaLvantI, Saggio, op. cit., pp. 242-243.
449 durante il Convegno dedicato a Carmignani nel 2000, enrico spagnesi raccontò ai presenti queste vicen-

de. Ignorò, però, il tema del diritto rurale: e. spaGnesI, Giovanni Carmignani e il problema dell’insegnamento del
diritto, in Atti Carmignani, pp. 463-498.

450 sul modo nel quale Carmignani concepiva la possibilità di delineare una teoria delle leggi civili si veda
Teoria, vol. I, pp. 204-205.

451 Cenni insegnamento, p. 165.
452 Cenni insegnamento, p. 166.
453 Cenni insegnamento, p. 172. nel quadro concettuale di Carmignani il diritto civile «sfugge allo spirito di

cose rurali. rispondendo a valeri, Carmignani sottolineava quanto risultava sgradito al
suo modo di vedere tale intervento regolatore. I due giuristi, d’altronde, s’intendevano
su molti aspetti, dato che valeri aveva scritto a Carmignani con venatura polemica di
non comprendere perché ci si proponesse riunire in un unico testo le norme riguardanti
la «generale e parziale amministrazione dello Stato o della comunità o de’ pubblici istituti
con le leggi d’eccezione intorno al governo delle private proprietà rustiche»448.

Fortunatamente, rompe col panorama di interventi in tema di diritto rurale oggi
non più disponibili il fatto che il materiale presentato al congresso degli scienziati
aveva trovato poco tempo prima una parziale collocazione nella differente sede pro-
gettuale della riorganizzazione degli studi accademici pisani, alla quale Carmignani fu
invitato a contribuire449. Il diritto rurale è qui valutato come materia d’insegnamento,
dotato di una chiara autonomia didattica, dalla quale affiorano anche i germi di una
correlata autonomia scientifica, ancorata alla specificità dell’oggetto. I tratti essenzia-
li che ne escono delineati sono in totale sintonia con quanto già espresso negli anni
venti dell’ottocento e con quanto verrà esposto agli scienziati a convegno a pisa.
significativamente, infatti, sulla falsariga del diritto commerciale, Carmignani torna a
delineare il diritto rurale in una apposita e complessa sezione dedicata al «diritto civi-
le applicato». di essa dovevano far parte tutti gli insegnamenti che riguardavano gli
interessi nascenti dal commercio, dall’agricoltura, dalle arti e dai mestieri. posti i rife-
rimenti di base del diritto civile450, che 

comprende le regole di giustizia necessarie a contenere gli uomini ne’ limiti de’
loro diritti, e delle loro obbligazioni in quanto gli uni e le altre nascono dal corso
delle cose, che più ordinariamente e più generalmente derivano dal loro stato
sociale451,

si doveva considerare, da una parte, che il carattere appena delineato doveva orien-
tare sia, l’operato del giureconsulto, sia, l’attività del legislatore, dall’altra, che i «pro-
gressi dell’industria» avevano prodotto «nuovi oggetti ignoti al precedente stato della
legislazione» e che gli interessi che erano nati da questi nuovi oggetti necessitavano di
«provvedimenti speciali»452 da parte del legislatore, idonei a far sì che essi fossero
«composti ai termini del dritto». Con tali interventi, però, il legislatore non doveva
incidere sul diritto civile («locché se facesse cambierebbe la giustizia»453), ma applicarlo
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speculazione e […] resta infisso e immobile negli umani interessi, e nella loro indole indipendente dalle pretensio-
ni della ragione», perché è radicato nella natura stessa delle cose. si veda anche Teoria, vol. I, p. 180 e 212-213:
«gli umani diritti o dichiarati, o viemeglio assistiti dalla legge civile discendono tutti dal gius di natura sicché la legge
della città altro non fa che […] meglio chiarirli».

454 nella recensione all’opera del vaudoré (G. CarmIGnanI, rec. a J.-F. vaudoré, Le droit rural français,
p. 7), il giurista pisano aveva avuto modo di mostrare come per lui fosse indubitabile che «se il codice rurale non
ha necessità, e carattere di legge d’eccezione, esso è un nome vuoto di senso e il diritto civile, e il diritto penale deb-
bono necessariamente comprenderlo». In particolare, precisava che, dal lato civilistico della questione, il tutto si
sarebbe trasformato nel dare «applicazione del diritto civile ad oggetti, che o temporariamente, o costantemente
s’incontrano in campagna e non in città».

455 Con una certa colleganza intellettuale con quanto proposto da Giangastone Bolla (G. BoLLa, Diritto
Agrario, in edd, vol. XII, 1964, pp. 846-855; p. GrossI, Stile fiorentino, pp. 216-221; p. GrossI, Il momento sto-
rico-giuridico, pp. 37-42; Id., Assolutismo giuridico e proprietà collettiva, in Il dominio delle cose. Percezioni medie-
vali e moderne dei diritti reali, milano, Giuffrè, 1992, pp. 712-718; e. FInzI, La rivista di diritto agrario (cele-
brandone il trentennio), ora in p. GrossI (a cura di), e. FInzI, L’officina delle cose. Scritti minori, milano, Giuffrè,
2013, p. 200; F. Ferrara, Trattato di diritto civile italiano, roma, athenaeum, 1921, p. 83.

456 Cenni insegnamento, p. 167.
457 Cenni insegnamento, p. 168: «Questi scrittori [seguirono] gli usi de’ giureconsulti Romani, i quali altro non

fecero se non decidere pratici casi, ex moribus, ex bono et aequo, senza aver codici, applicarono come meglio pote-
rono i principi del diritto romano, che divenne il loro codice».

458 Ivi, p. 167. 
459 Cenni insegnamento, p. 170.

116 Il magistero di un criminalista di fòro

agli specifici oggetti rurali «per le specialità che essi» mostravano; legittimando, così,
una settore di riflessione e di ricerca e creando un ambito normativo qualificato dal
nome degli interessi che era destinato a disciplinare: rurale.

veniva scolpita, così, l’esigenza di un intervento pubblico volto a favorire l’agri-
coltura senza incidere su quanto di pertinenza del diritto civile e dei suoi settori di
specificazione, cioè, in definitiva, per usare le parole scritte da valeri a Carmignani,
senza intaccare «le leggi d’eccezione intorno al governo delle private proprietà rusti-
che»454. L’idea di eccezione stava per specificazione, sviluppo, completamento del
diritto generale455 e, per questo, si pensava ad un diritto che fruisse di una trasversa-
lità tale da occupare tutti gli spazi necessari alla specificazione e al completamento del
diritto civile.

puntualizzato che in epoca romana, «di dritto agrario non era mestieri»456 e la stes-
sa scarsità di riferimenti si riscontrava nei secoli successivi457, il giurista pisano sotto-
lineava che solo in Francia si poteva segnalare una disciplina specifica raccolta in un
«codice rurale». esso, però, risultava ai suoi occhi del tutto indegno «di questo nome,
perché [limitato] alla polizia delle campagne e dei boschi», specialmente se raffrontato
col codice di Commercio francese che (forse perché ancora vigente in toscana, forse
in assoluto) era «il più bel titolo d’illustrazione del Regno di Napoleone»458. 

naturalmente, un approccio come questo necessitava che il primo compito dello
studioso di diritto agrario consistesse nella individuazione dei settori di intervento e
riflessione scientifica e del «vero criterio caratteristico distintivo, e direi specifico di que-
sto dritto»459. su questo punto, intrecciando il discorso con una serie di approfondi-
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460 Cenni insegnamento, p. 167.
461 G. CarmIGnanI, rec. a J. -F. vaudoré, Le droit rural français, p. 6.
462 «De’ Francesi non parlo: colla opinione di essersi spinti più avanti degli altri nel Diritto Rurale sono più

addietro di noi. Essi hanno considerato come oggetto del dritto rurale tutto ciò che è in compagna, vale a dire fuor
di città, in conseguenza di che in questo abusivo, ed erroneo sistema l’enfiteusi di un campo piuttosto che d’un
palazzo è di dominio del dritto rurale, anziché essere di dominio del puro e pretto Dritto civile» (Cenni insegna-
mento, p. 169). Carmignani, però, concentrato sulla realtà toscana, ometteva di considerare che la realtà giuri-
dica francese era del tutto diversa. La presenza normativa e l’impatto culturale del code Napoléon (che si pro-
poneva come vero e proprio codice della proprietà terriera globalmente intesa) non favorivano un clima adat-
to alla conduzione di studi indirizzati alla elaborazione di una autonoma scienza o legislazione di diritto agra-
rio, mentre giustificavano repertori di scritti a vocazione esegetica, di norme estratte dai codici e di decisioni
giurisprudenziali sulla falsariga dell’opera del vaudoré. non era, insomma, nemmeno concepibile l’idea di un
codice di diritto rurale e neppure lo era un’autonomia scientifica dello stesso diritto: «droit civil et droit agra-
rie s’y confondaient» (r. savater, Les métamorphoses économiques et sociales du droit privé d’aujord’hui.
Première série: Panorama des mutations, parigi, dalloz, 1964, pp. 212-213). altri riferimenti in questo senso in
n. IrtI, Le due scuole del diritto agrario, art. cit., pp. 179-232; e. romaGnoLI, Diritto Agrario, in ddpriv, vol.
vI, 1990, pp. 9-33.

463 Cenni insegnamento, p. 167, penultimo cpv.
464 G. CarmIGnanI, recensione a vaudoré, Droit rural français, p. 6.

menti storici e comparativi460, ribadita la posizione critica verso una modalità di indi-
viduazione degli «oggetti rurali» sulla base del loro «temporaneamente, o costante-
mente [collocarsi] in campagna, o in città»461, che affiorava dal testo del vaudoré a suo
tempo consultato e che era propria della legislazione francese, Carmignani opta, non
omettendo tonalità polemiche462, per un criterio capace di giudicare della ruralità
sulla base della destinazione all’agricoltura delle cose e delle attività, focalizzando,
insomma, tutto sulla destinazione d’uso. sulla base di un criterio del genere, dal dirit-
to agrario andavano esclusi, o meglio non avevano bisogno di «legge d’eccezione», i
contratti di trasferimento di fondi rustici, indistinguibili, in definitiva, da un normale
contratto di compravendita. e lo stesso valeva per i contratti livellari di cui la famiglia
Carmignani aveva tratto profitto; quei contratti, insomma, 

che in epoche meno felici l’abbandono dei campi prodotto dall’anarchia, e
dalle disastrose politiche vicende de’ tempi suggerì onde darli a’ coltivatori che ne
migliorassero la superficie fruttifera463. 

La semplice collocazione extra-urbana non assumeva, dunque, significato, anche se
dei due esempi fatti quello delle allivellazioni non pare già dalle motivazioni politiche
lontano dall’essere un intervento concepito per l’agricoltura e disposto per il benefi-
cio della stessa. allo stesso modo le posizioni soggettive afferenti a questi diritti
(dominio, servitù, ipoteca) rientravano nell’ambito del diritto civile, qualunque fosse
la dislocazione dell’oggetto che li riguardava464. sempre insistendo nella ricerca della
sfera di competenza del diritto agrario, Carmignani proponeva di considerare entro
di esso tutti quei rapporti giuridici che nascevano tra 
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465 Cenni insegnamento, pp. 167-168.
466 G. CarmIGnanI, rec. a vaudoré, Droit rural français, p. 6.
467 secondo Carmignani, Cipolla aveva annoverato «fra le servitù rustiche alcune delle propriamente agrarie,

spinto a farlo non da principii sistematici, ma da analogie», delle quali egli non aveva saputo ben apprezzare la
natura. Carmignani si riferisce al noto Tractatus de servitutibus tam urbanorum, quam rusticorum praediorum di
Bartolomeo Cipolla edito nel 1473-74 a roma e perugia e ripubblicato senza soluzione di continuità, anche in
versione tradotta, fino a tutto il XIX secolo. su questa opera, si vedano: G. rossI, Disciplinare il quotidiano, rego-
lare il multiforme: il Tractatus de servitutibus di Bartolomeo Cipolla, in G. rossI (a cura di), Bartolomeo Cipolla:
un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere. atti del convegno tenutosi a verona il
14-16 ottobre 2004, padova, Cedam, 2009, pp. 237-276; s. BarBaCetto, Il giurista, la città e i quattro elementi.
Sull’ordine espositivo dei Tractatus de servitutibus, ivi, pp. 317-356.

468 Cenni insegnamento, p. 169: «Le servitù rustiche avrebbero sembianza di agrarie, e non lo sono, né nelle
loro categorie stabilite dal dritto civile le agrarie propriamente dette s’incontrano».

469 Cenni insegnamento, p. 170.
470 a. padoa sChIoppa, Saggi di storia del diritto commerciale, pp. 143-144.

118 Il magistero di un criminalista di fòro

il lavoratore del campo, o dell’orto oleario, o il custode degli animali necessarii
all’agricoltura, o utili per il commercio, ed il proprietario, o enfiteuta, o fittaiolo
che siasi

e che potevano dare origine a quelle

controversie non rare, e non facili a dirimersi che insorg[evano] tra l’uno e l’al-
tro, nascenti dalla particolare indole de’ contratti o di mera locazione e conduzio-
ne d’opere, o di società, o di contratto misto dell’uno e dell’altro carattere465. 

ancora più chiaramente alla luce di quanto detto, il diritto rurale era già nella
recensione al droit rural di vaudoré la «norma de’ dritti e de’ doveri degli agricoltori,
ove questi diritti e questi doveri [derivavano] non dal dritto di proprietà, ma da affari
meramente agricoli»466. dunque, gli «oggetti agrari» erano «oggetti rustici» in quanto
si distinguevano dagli «urbani, ma non tutti gli oggetti rustici [erano] agrari». se il pro-
blema non era quello della dislocazione spaziale, anche sulla scorta del vaglio del noto
trattato sulle servitù di Bartolomeo Cipolla467, non si poteva pensare di attribuire la
qualifica di agrarie (nel senso di oggetto di diritto rurale) alle servitù rustiche per il solo
fatto che non erano urbane468. a modo di vedere di Carmignani, insomma, le «servi-
tù rustiche» perché non urbane potevano di per sé afferire anche al «dritto di proprie-
tà» civilisticamente inteso, perché non necessariamente fruivano della qualifica di
agrarie in quanto legate ai «lavori di agricoltura […] a’ soli lavori dell’agricoltore»469. 

Fatti questi significativi accenni al problema dell’oggetto della disciplina,
Carmignani comincia ad introdurre un tema in parte estraneo ad un piano di insegna-
mento, ma che vi si lega nell’ottica del taglio che egli intese sempre dare all’insegna-
mento e che è giustificato in parte anche dalla platea che avrebbe avuto sotto gli occhi
il suo progetto. mirando a sollecitare la riforma della normativa, il professore pisano
chiede provocatoriamente perché in toscana, oltre a conservare in vigore dopo la
caduta di napoleone il code de Commerce470, non si era pensato a completare il setto-
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471 Cenni insegnamento, p. 168.
472 «La codificazione, come la chiamano…»: Cenni insegnamento, p. 157.
473 Cenni insegnamento, p. 169.
474 risentendo molte lavorazioni agricole dei luoghi di effettuazione, la sua compilazione non era cosa age-

vole. su questo punto Carmignani ricorda che persino napoleone fu costretto a chiedere un progetto ad ogni
dipartimento (o meglio osservazioni sul suo progetto ad ogni dipartimento). si veda anche G. CarmIGnanI, rec.
a vaudoré, Droit rural français, p. 3. 

475 si tenga conto delle riflessioni di F. CoLao, Progetti di codificazione, pp. 53-65; 101-117; F. CoLao, Un
codice per Carmignani tra scienza della legislazione e dominio della giurisprudenza, in Atti Carmignani, pp. 57-
79 (riferito, però, all’ambito penalistico).

476 Cenni insegnamento, p. 168. si noti che codice e sistema in questo caso sembrano essere quasi sinonimi.

re delle legislazioni d’eccezione con una idonea normazione per le cose rurali. Quale era
il motivo, insomma, per il quale s’era ritenuto non opportuno compilare e promulgare
«un sistema completo di dritto rurale come legislazione amministrativa civile e penale
applicata esclusivamente al regime del materiale e del personale agricolo, siccome la idea
d’una giurisdizione agricola [deve essere pensata e costruita] a guisa della commerciale». 

Il lavoro, tra l’altro, non sarebbe stato disagevole, perché il materiale a disposizio-
ne era cospicuo. veniva, infatti, notato che in toscana si era «ricchi in giurisprudenza
agraria, e poco [si doveva] agli stranieri in questa materia». Il problema era semmai
quanto di questo materiale alla «scienza della legislazione ed alla costruzione di un ordi-
nato e completo sistema di naturale giurisdizione» poteva tornar utile471.

tenuto conto di questo, il discorso di Carmignani piega sul problema codice. da
questo punto di vista, se egli non può certo essere annoverato tra gli studiosi entusia-
stici dello strumento codice472, ciò non significa che la sua posizione fosse in tutti i
campi dello scibile giuridico così radicale da negare l’utilità dello stesso. una cosa,
infatti, era un codice avente ad oggetto il «diritto civile», altra cosa era un codice rela-
tivo al diritto commerciale o al diritto rurale: «Quando si parla di un codice di
Commercio, d’un codice rurale non vi ha contraddizione con ciò che si pensa contro alla
codificazione nel diritto civile»473. nei due casi appena richiamati era proprio la natu-
ra speciale del settore che giustificava l’intervento codificatorio. non era, dunque,
fuori luogo proporre un codificazione del diritto rurale, come era stato fatto del resto
per quello commerciale474. era del codice civile che non c’era bisogno. ma questa,
come precisa Carmignani, era tutt’altra questione475.

di tali avvedimenti, «prima assai dei lavori dell’assemblea costituente» francese,
aveva preso contezza pietro Leopoldo, avvertendo la necessità «di dare alla Toscana
un sistema di diritto rurale»476. al principe Lorena, però, era mancato l’atto di dar
vigore sistematico ai molti interventi normativi e alle molte riflessioni fatte. nel
costrutto progettuale di Carmignani, però, gli interventi che potevano essere oggetto
di una normazione quanto più sistematica possibile attenevano a settori ben specifici
rispetto a quelli astrattamente pensabili e corrispondevano a quelle parti dello scibile
di diritto rurale sulle quali nel 1813 (stando allo scalvanti) il giurista pisano si era
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477 Che dipende dai necessari legami che questi due settori hanno «colla pubblica economia»: Cenni insegna-
mento, p. 170.

478 Cenni insegnamento, p. 170.
479 «Tendenti a moltiplicare le comunicazioni delle località della compagna anche in un solo distretto e comu-

ne»: Cenni insegnamento, p. 170.
480 Cenni insegnamento, p. 169.
481 Cenni insegnamento, p. 171.
482 Cenni insegnamento, p. 171.
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cimentato: una «parte amministrativa», una di «polizia rurale» e una direttamente giu-
diziaria. La prima parte governata dalla «prudenza amministrativa dello stato» pren-
deva «carattere»477 anche nel caso del codice di commercio 

dalla indole circoscritta degl’interessi che i progressi dell’istinto industriale
hanno fatti nascere, o da vedute di convenienza politica. 

In tal modo le «due opere legislative» (codice di diritto rurale e di commercio)
meritavano di restar separate «dalla giurisprudenza civile (che doveva aver spazio
rispetto alla compilazione di un codice civile), salve alcune regole fondamentali, le
quali a quegl’interessi ricevono comoda applicazione»478. 

Il diritto rurale, però, aveva le sue peculiarità anche rispetto a quello commerciale
proprio relativamente alla sua parte «amministrativa». essa doveva consistere in una
serie di accorgimenti ed interventi dell’istituzione pubblica volti al miglioramento
della circolazione479, alla un po’ oscura creazione delle «giuste e liberali istituzioni
delle comunità campagnole», al presidio e agli interventi volti a creare i «sistemi i più
acconci a liberare, e difendere i campi dalle acque pluviali», a «regolare i mercati e le
fiere proprie della campagna» e, soprattutto, a «favorire la maggior possibile libertà
delle contrattazioni de’ fondi rustici», «aprire e mantenere stabilimenti per esperienze ed
esercizi agrari [e, infine,] a «diffondere per la campagna uomini addottrinati, e speri-
menti nella veterinaria»480.

tutti interventi, come si sarà notato, attinenti a una politica economica volta a favo-
rire lo sviluppo della produzione e del commercio in agricoltura, «al [diretto] ben
essere delle campagne»481, alla, ne vedremo lo speculare sanzionatorio nelle trasgres-
sioni più avanti, polizia di prosperità rurale; interventi che da Carmignani erano impu-
tati a quella che poteva essere individuata come «scienza amministrativa rurale»482 e
che egli teneva ben distinta dalla «arte agraria» di pertinenza del «coltivatore» e dalla
«economia rurale» appannaggio del «padre di famiglia». 

C’era, però, anche un non ridotto settore di conoscenze agrarie non codificabili,
che prendeva contorno nel momento nel quale si andava a riflettere sulle tematiche
attinenti alle questioni giurisdizionali. perché uno degli obiettivi del sovrano/legisla-
tore doveva essere quello di munire le cose rurali di un idoneo strumentario di tutela
giurisdizionale, 
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483 Intendi: avvocati da strapazzo, spregiudicati, persino imbroglioni.
484 G. CarmIGnanI, rec. a vaudoré, Droit rural français, p. 3.
485 Cenni insegnamento, p. 171, ult. cpv.
486 ai sui tempi, il tribunale di Commercio di Firenze era composto da tre commercianti e da un assessore

legale, previsto dal regolamento per il tribunale di Commercio del novembre 1814. sull’esercizio della giuri-
sdizione commerciale in toscana a partire dall’introduzione del code francese e sulla letteratura giuridica matu-
rata intorno a queste vicende, intendo dedicare la mia attenzione in una prossima ricerca.

487 Cenni insegnamento, p. 172.
488 sempre relativamente alle questioni didattiche, il giurista pisano riteneva che ove nella «sezione politica»

semplice come la legge che esso deve applicare, spedito, vicino ai giudicabili, e
nelle sue forme patriarcale per non distogliere l’agricoltore dalle sue faccende, sot-
trarlo alle spese, e alla pericolosa influenza dei mozzorecchi483, che sono i causidi-
ci alla sua portata, e gettare così le più solide, ed efficaci basi della morale delle
campagne484.

un duplice effetto positivo, dunque, sarebbe scaturito dall’idea di processo per il
diritto rurale fissata da Carmignani. In primo luogo, un beneficio relativo alla solu-
zione delle controversie giudiziarie e, in secondo luogo, un decisivo contributo alla
sociabilità, al miglioramento delle relazioni e dei rapporti, «della base morale delle
campagne». per questo, pur trattandosi di questioni «di competenza del dritto ammi-
nistrativo, e quindi del potere sovrano»485, Carmignani si cimentava in alcuni accenni
sul tema. per la realizzazione di quanto da lui proposto, però, l’organo giudicante
avrebbe dovuto esser munito di una «prudenza» che non poteva «acquistarsi che con
la cognizione pratica» degli «oggetti» di diritto rurale. I soggetti destinati a sedere nelle
(scolpite come necessarie) curie speciali concernenti il diritto rurale doveano essere,
più che giuristi, «persone pratiche de’ lavori, e degli usi della campagna». anche se
Carmignani pare dimenticare un non insignificante dettaglio486, veniva ricalcata la
struttura «saviamente» adottata per le questioni commerciali. anzi, in maniera forse
anche maggiore rispetto all’ambito commerciale, era necessario che chi si trovava
investito del potere di giudicare delle questioni agrarie fosse esperto «de’ lavori, e
degli usi della campagna», al punto da giungere «nella decisione delle controversie che
ne insorgono [ad] abbandonar tutto alla prudenza de’ giudici, senza che sia dato alla
legge d’intervenire col suo ministero». ecco che, quasi delineando un modello di giu-
dice per il diritto rurale, Carmignani conclude che 

nel decidere le controversie le quali insorgono, vale più la lor cognizione prati-
ca, che non la scienza del diritto: più che l’aver dottrina vale il non averne: né chi
dee giudicare applicando il suo studio al maneggio di quegli oggetti ha potuto
istruirsi nelle dottrine del diritto487.

Questa «prudenza» (dotata evidentemente di connotati non giuridici), non poteva
essere cristallizzata in una norma codificata, né meritava di essere inserita in un piano
di studi488. molta parte del diritto agrario, insomma, era destinata per necessità a star
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(che comprendeva anche il «diritto pubblico», il «diritto amministrativo», la «economia politica, e statistica») degli
insegnamenti fosse stata prevista una cattedra di «economia pubblica» non era necessaria l’esposizione di una
parte amministrativa del diritto agrario, perché «tutto dovrebbe consistere nella parte contenente l’applicazione del
diritto civile, e nella parte contenente l’applicazione del diritto penale ai bisogni agricoli, la quale seconda parte ha
nome di polizia rurale» (sulla quale si veda più avanti alla p. 417).

sull’economia politica quale disciplina oggetto d’insegnamento e di azione di stato si vedano: a. CardInI,
L’affermazione dell’Economia come scienza e la politica economica nel periodo della industrializzazione, in «studi
storici», 103 (1991), pp. 390-426 e in Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia-Ius-Studium, cur. a. GarCIa

y GarCIa, p. weImar), vol. I, Goldbach, Keip, 1995, pp. 635-671; C. Larrère, L’Invention de l’économie au
XVIIIe siècle. Du droit naturel à la physiocratie, parigi, puF, 1992; J.C. perrot, Une histoire intellectuelle de
l´économie politique, XVIIe-XVIIIe siècle, parigi, éditions ehess, 1992; m. auGeLLo, m. BIanChInI, G. CIoLI,
p. roGGI (a cura di), Le cattedra di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina sospetta (1750-1900),
milano, angeli, 1990. 

489 non va dimenticato che proprio nel 1840 venne istituita a pisa una cattedra di Agronomia e pastorizia nel
collegio di scienze naturali [r. FavILLI, Centocinquant’anni della facoltà di Agraria dell’Università di Pisa. Gli
insegnamenti, i maestri, gli allievi, in Bsp, LX (1991), pp. 177-189; La facoltà di Agraria dell’Università di Pisa.
Dall’Istituto Agrario di Cosimo Ridolfi ai giorni nostri, pisa, pacini, 1991]; p. GrossI, Stile fiorentino, op. cit., pp.
17-21; 28-31; F. CoLao, Progetti di codificazione, p. 58, nt. 17; m. CInI, L’economia politica dei giureconsulti tosca-
ni, in a. ChIavIsteLLI (a cura di), Lettere, diritto, storia. Francesco Forti nell’Italia dell’Ottocento, Firenze,
olschki, 2009, pp. 47-64.

490 p. GrossI, Il momento storico-giuridico nella elaborazione dottrinale dell’autonomia del diritto agrario, in
«rivista di diritto agrario», LI (1972), p. 42.

491 Il giurista pisano lo precisava nitidamente a Giovanni valeri già nell’agosto del 1827 (o. sCaLvantI,
Saggio, op. cit., p. 244). non essendo chiaramente specificato, si deve ritenere che Carmignani si riferisse alla giu-
ria per tutte le fasi del procedimento (istruttoria e giudicante). 
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fuori dalla legislazione agraria e a non essere imbrigliata in un codice o in ogni altra
soluzione capace di limitare il libero maturare delle regole e fiaccare in questo modo
la vitalità degli affari agrari. 

Le non estemporanee489 riflessioni di Carmignani tendono a rivalutare l’importan-
za di un insegnamento in materie agrarie, ma pongono anche l’attenzione sulla neces-
sità di limitare tale insegnamento e l’intervento del legislatore a profili specifici. La
«cognizione pratica», estranea al diritto e ai «trattati dei sapienti»490, con la quale
Carmignani conclude le sue riflessioni, pone una barriera all’intervento pubblico e
proietta il suo discorso verso le questioni giurisdizionali e verso lidi a lui certo non
cari, rappresentati dal jury e dalla sua utilità. a valeri, infatti, già nel 1827 scriveva che
«in fondo il mio lavoro parte da un principio: [quello di] mostrare che nelle materie
agrarie conviene adottare il jury»491. 

una conclusione del genere, pur di fronte alla nota avversione del criminalista per
il jury in campo penale, non sorprende, poiché la principale motivazione di questa
posizione, ovvero l’assenza di garanzie giuridiche nel caso di una giuria popolare, non
assume in questo caso rilevanza negativa: quella che negli altri settori del diritto è que-
stione problematica, qui diviene elemento risolutore. Infatti, la sapienza che doveva
informare questo jury si alimentava tutta nella «cognizione pratica» delle attività agra-
rie, alla percezione della quale lo studio del diritto poteva addirittura essere dannoso.
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492 dottrina stante la quale non è difficile affermare che, nonostante la crescente supremazia della legge, la
consuetudine in diritto agrario conserva anche in Carmignani una sua autorità e validità piuttosto marcata (cfr.
anche G. BoLLa, Diritto agrario, p. 847).

493 m.t. napoLI, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, napoli,
Jovene, 1987, vol. III, pp. 35-57; F. CoLao, Progetti di codificazione, op. cit., pp. 53-65; 101-117.

494 a stretto rigore di testo, Carmignani non dice, per intendersi, altri agricoltori e fa così pensare alla vaga
possibilità di corti presiedute magari dai membri della aristocrazia rurale toscana, con tutte le conseguenze che
si possono immaginare. ma non vi sono elementi concreti per discutere del problema.

495 o. sCaLvantI, Saggio, op. cit., pp. 243-244.
496 La lettera reca può, non aggiungiamo, un doveva.
497 o. sCaLvantI, Saggio, op. cit., p. 244.

Il presupporre una sapienza idonea alla questioni giurisdizionali estranea al sapere
giuridico492, nella quale assume rilievo decisivo un complesso di dati esperienziali
(incomprimibili in un testo legislativo, ma parte della coscienza autoregolamentatrice
delle classi agricole), comportava, però, da una parte, l’emarginazione di una visione
universalistica della legge (alla quale Carmignani, come del resto gran parte della cul-
tura giuridica toscana493, non credette mai) dall’altra, la concezione delle controver-
sie agrarie come necessariamente gestite da una sorta di pàri dei litiganti494. 

tutto l’edificio del giurista pisano, in conclusione, si regge su una opzione di poli-
tica economica che non concepisce l’intervento dell’istituzione politica in alcuni set-
tori dell’attività privata agricola. uno di questi settori è quello della decisione delle
controversie agrarie e questo giustifica il jury composto da pàri dei litiganti rispetto
alle corti professionali. a livello ancora più generale, si è notato nel caso dell’aggio-
taggio e dello sviluppo delle nuove forme di comunicazione (che cominciavano a far
capolino quando ormai Carmignani era in era matura) e si nota ora per quanto riguar-
da il caso dello sviluppo agrario, Carmignani ebbe a che fare da differenti punti di
vista, come scrisse a valeri in una lettera del 1827, con la «delimitazione statuale del-
l’esercizio dei privati poteri» dei sudditi495. nel caso del diritto rurale, così, poteva
concludere a valeri che la sua idea per questa settore di indagine, la sua «legge d’ec-
cezione» era «diretta ad estendere anziché restringere (come l’ipotetico codice ammini-
strativo rurale rischiava di fare) le pubbliche libertà specialmente in ciò che non [pote-
va e doveva496] interessare le prerogative del governo»497.
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1 Basti il rimando a Teoria, vol. II, p. 115 («Reca però meraviglia il vedere come un ingegno [come Bentham]
abbia potuto asserire e ripetere, che la severità della pena può supplire la incertezza della sua applicazione. Non è a
dire che una maggiore severità delle pena decretata a certi delitti aumenti il risico di chi si accinge a commetterli»)
e a Juris criminalis elementa [V ed.], § 315, pp. 95-96; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], p.
155: «Quindi nella scelta dei mali, che dbbon costituire le pene […] ove il timore di un male più leggero si ricono-
scesse bastante a resistere a siffatte passioni, quel male più leggero dovrebbe essere come sanzione minacciato».

2 Per tutti m. Da PaSSano, La pena di morte nel Regno d’Italia. 1859-1889, in mSCG, XXII (2/1992), pp.
341-379; F. mele, Un codice unico per un’Italia nuova. Il progetto di codice penale di Pasquale Stanislao Mancini,
roma, Carocci, 2002, pp. 22-56.

3 Italiano, s’intende. Il dettaglio aggiornato su www.nessunotocchicaino.it.
4 la bibliografia sul tema della pena di morte, anche limitatamente all’ambito strettamente giuridico è

molto vasta. mi limito a segnalare le messe a punto di e. Dezza, Il problema della pena di morte, in Enciclopedia
italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Il diritto, pp. 223-231; e. taVIlla, Guerra
contro il crimine. Pena di morte e abolizionismo nella cultura giuridica italiana, in a. SCIumé (a cura di), Il diritto
come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea, torino,
Giappichelli, 2012, pp. 151-185 e G. marInuCCI, Pena di morte, in XXI secolo. Norme e idee, roma, Istituto
dell’enciclopedia italiana, 2009, pp. 281-289. 

Capitolo II

BIrnBaum, De Sellon e altrI InCIDentI aBolIzIonIStI

SommarIo: 1. Il fronte abolizionista pisano e e apologie carmignanee – 2. Carmignani “comme
reponse” a Birnbaum – 3. echi dal lago lemano della Storia della pena di morte nella legis-
lazione della Toscana – 4. Carmignani all’Indice.

1. Il fronte abolizionista pisano e le apologie carmignanee

alcune pagine fa si è avuto l’occasione di accennare al sistema delle pene concepi-
to da Carmignani: un sistema certamente informato al canone della mitezza1, ma un
sistema che in relazione ad una di esse, quella più grave, si mostrò certamente non
lineare. Dopo la sua morte nel 1847, tra l’altro, la fortuna di Giovanni Carmignani
corse anche sul filo del tema della pena di morte, su cui, come è noto2, si dibattè a
lungo nella seconda metà del XIX secolo e ancora oggi, nonostante la sua eliminazio-
ne dall’ordinamento3, si discute4. Dopo la morte del giurista pisano, Francesco
Carrara e il nipote del giurista, Giuliano, scesero in campo a più riprese in sua difesa,
proprio nel periodo nel quale in Italia si discuteva del nuovo codice penale e della pre-
visione tra le sue tipologie di sanzioni penali della pena di morte. erano tempi, quel-
li dei primi decenni dell’unità, nei quali la figura del grande criminalista, nonostante
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5 Si veda più avanti alle pp. 228-238.
6 Sul manzi, si veda m. montorzI, Giustizia in contado, pp. 293 e 298-299; D. BarSantI, I docenti e le cat-

tedre, p. 259; e. maSSart, Tito Manzi professore nell’Università di Pisa (1793-1801), in BSP, XXXIII-XXXV
(1964-66), pp. 313-346 (dove non si accenna, però, alle questioni che stiamo trattando).

7 GIu. CarmIGnanI, Carmignani e Manzi nella storia del diritto penale notizie tratte da documenti editi e ine-
diti, Pisa, tipografia t. nistri, 1889, p. 3.

8 F. trIBolatI, Un novellatore del secolo XVIII, in «nuova antologia di scienze lettere ed arti», vol. XXVII
(1874), p. 551: «alcune delle nuove teorie che [il manzi] insegnò [furono] poi adottate e svolte dal Carmignani».

9 F. trIBolatI, Francesco Carrara, in «Fanfulla della Domenica», anno XIX, n. 16, 17-18 gennaio 1888.
10 Giuliano Carmignani (1827-1896) era figlio del fratello del penalista pisano, Vincenzo, e per lungo tempo

si dedicò alla difesa della memoria dello zio. Si era laureato in discipline matematiche e aveva fatto parte del bat-
taglione di studenti pisani a Curtatone e montanara nel 1848.

11 Che poche pagine fa abbiamo visto difendere la Società anonima per la costruzione del ponte di zambra
e che assieme a Carrara sembra fosse stato uno dei più attivi studenti di Carmignani nella copiatura degli appun-
ti delle lezioni: m. Da PaSSano, Carmignani e Carrara, in Atti Carmignani, p. 85. ma robustiano morosoli (1815-
1904), oltre che avvocato, in quel periodo era anche senatore, dopo l’impegno politico in toscana e i lungi anni
alla Camera dei Deputati: P. FInellI, Robustiano Morosoli, in DBI, vol. lXXVII, 2012, p. 151 (pubblicato on
line ad nomem sul sito dell’enciclopedia treccani).

12 Di lui, oltre al necrologio di un altro avvocato (Sul feretro del cavalier avvocato Tito Tizzoni presidente del
collegio dei procuratori. Parole dette la sera dell’11 settembre 1880, Pisa, tipografia t. nistri e compagni, 1880) e
un opuscolo dedicato alla diffamazione (Dell’arte della calunnia. Nuova scienza morale applicata all’industria da
E. Montazio. Considerazioni, Pisa, tipografia Pieraccini, 1848), trovo alcune allegazioni d’ambito civile e pena-
le, fra le quali la Memoria a favore di Gaspero del Mutolo condannato per defezioni politiche a due anni di deten-
zione nel Forte di Piombino, Pisa, tipografia nistri, 1849; Discorso pronunziato avanti la Pretura di Pisa (campa-
gna) in difesa di Padre Agapito dei Francescani MM.RR. e sentenza. Rifiuto di servigio giuridicamente richiesto,
Pisa, Vannucchi, 1854 e Carmignani NN. contro Carnecchia. Pretesa dichiarazione di filiazione naturale, Pisa,
nistri & Compagni tipografi, 1886.

126 Il magistero di un criminalista di fòro

la fortuna degli Elementa5, aveva rischiato più volte, di essere offuscata. un chiacche-
riccio forense aveva fatto sì che si diffondesse la voce secondo la quale Carmignani,
all’avvio della sua esperienza di criminalista, si fosse giovato o avesse fatto «proprie
alcune teorie insegnate precedentemente dal professore Tito Manzi6 nella Università di
Pisa»7 alla fine del ’700. la notizia fu diffusa, poi, da Felice tribolati in due scritti del
18748 e del 18889, dei quali il secondo aveva destato non poco scalpore. Contro que-
sta ricostruzione scese in campo Giuliano Carmignani10 che, sulla scorta del materia-
le presente nell’archivio familiare, difese la memoria dello zio dalle accuse che circo-
lavano nell’ambiente pisano. le verifiche condotte da Giuliano, passate per la richie-
sta di informazioni rivolta ai più longevi docenti della facoltà pisana (Gabba e Scolari)
e a coloro che vantavano più anni di iscrizione all’ordine forense pisano (robustiano
morosoli11 e augusto Palamidessi12), non avevano dato riscontro alla notizia circola-
ta. Per di più, aggiungeva Giuliano, tribolati aveva narrato di aver appreso questa
notizia dal defunto avvocato antonio Dell’Hoste, il quale però, non aveva studiato a
Pisa, ma a roma e non aveva seguito né le lezioni di Carmignani, né quelle di manzi,
sicchè non poteva esser stato propalatore di questa notizia, fosse essa anche stata solo
una diceria studentesca. ma al di là della memoria di tali eventi, giustamente Giuliano
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13 l’impossibilità di condurre verifiche di carattere comparativo era già stata ricordata da P. ComanDuCCI,
La scuola criminalistica pisana tra Sette e Ottocento, p. 243. Va considerato inoltre che, ricorrendo nelle opere di
Carmignani le citazioni di testi inediti [penso alla indicazione di Osservazioni manoscritte di Guido angelo Poggi
alle Istitutiones del Paoletti, che poi furono stampate (Teoria, vol. I, p. 224), al richiamo a un inedito trattato rela-
tivo alle trasgressioni sempre del Poggi (Elementa juris criminalis, vol. II, § 1217, nt. 4), al commento della legis-
lazione leopoldina del 1786 curata dal Condorcet e al richiamo alle lezioni del ranucci, che Carmignani comu-
nica di aver «manoscritte» presso di sé (Teoria, vol. II, p. 77)], se Carmignani ebbe tra le mani carte di manzi e,
al contrario di altri casi, non lo comunicò ai lettori, la cosa fu fatta non dando rilevanza alcuna a questi scritti o
dandogliene molta ma non volendolo ammettere.

14 GIu. CarmIGnanI, Carmignani e Manzi, p. 9. Di nostro possiamo aggiunge che Fausto nicolini (Niccola
Nicolini e gli studii giuridici nella prima metà del secolo XIX. Scritti e lettere raccolti ed illustrati, napoli, a spese
del comitato, 1907) narra di aver rinvenuto un paio di lettere di manzi a Carmignani senza dare riferimenti (p.
146) e pubblica due lettere di manzi a niccola nicolini degli anni trenta dell’ottocento (pp. 145-148; 150-151).

15 GIu. CarmIGnanI, Carmignani e Manzi, p. 14.
16 Giuliano Carmignani fornisce elementi utili a ritenere che tra 1791 e 1799 Carmignani non poté fre-

quentare, se pur da laureato, le lezioni del manzi (p. 15).
17 Carmignani e Manzi, p. 16. Per i rapporti tra diritto naturale e diritto politico nell’ottica di Carmignani si

veda più avanti alle pp. 292-307.
18 Carmignani e Manzi, p. 26. Segue, si potrebbe dire, la allegazione di altre vicende nelle quali manzi non

si era mostrato mal disposto nei confronti di Carmignani (Carmignani e Manzi, pp. 28-29).

sottolinea che se di appropriazione si doveva parlare, l’affermazione e la confutazio-
ne necessitavano di un raffronto letterale; raffronto che, però, inesistenti gli scritti
pubblicati, nonostante le sue ricerche nelle carte di tito manzi (allora già depositate
presso il da poco nato archivio di Stato a Pisa) non era stato possibile perché non si
erano trovate carte inedite di manzi inerenti alle cose criminali13. anzi, Giuliano narra
di aver rinvenuto tra le carte di manzi una lettera del 11 dicembre 1800 nella quale
egli spiegava che molte sue cose cose erano andate disperse «nei trasporti fatti per sot-
trarli alle ricerche del passato Governo»14 e documenta come per testamento manzi
avesse disposto per la distruzione delle sue carte15. Se si considerava, poi, che
Carmignani addottoratosi nel 1791, non era stato allievo di manzi e si era trasferito a
Firenze già da un po’ di tempo, mentre manzi aveva dato avvio al suo magistero nel
1793, non era facile pensare a un contatto tra i due16. Da altri documenti documenti
rinvenuti presso l’archivio di Stato di Pisa, infine, Giuliano aveva appreso che l’otti-
ca nella quale si muoveva manzi era ancora quella contrattualistica alla quale
Carmignani sin dal 1795 aveva opposto l’idea della «politica necessità»17. In conclu-
sione il nipote dell’autore degli Elementa plana sui rapporti personali, indicando
come dalle lettere che aveva a disposizione i sia pur rarefatti rapporti tra i due gli
apparivano sempre improntati a cordialità e qualificati nel caso di una missiva del
1814 dalla richiesta di lumi da parte di manzi a Carmignani in merito al codice fran-
cese che egli si apprestava a riformare a napoli18. elementi, insomma, per sostenere un
qualunque tipo di attingimento diretto, al di là della assonanza con molti temi di deri-
vazione settecentesca che non poteva esser negata, ma non assumeva rilevanza perché
comune a tutta la cultura giuridica del momento, non ve n’erano. anzi, alla luce degli

02cap2 125_001_Bellagamba  08/03/16  10:03  Pagina 127



19 Di minore interesse e più apologetico è il Discorso del Cav. Avv. Felice Tribolati per la solenne inaugurazio-
ne della lapide commemorativa apposta alla casa dove nacque Giovanni Carmignani il dì VIII giugno MDCCCLXXIII
colla deliberazione del municipio di Cascina, Pisa, tipografia Nistri, 1873. Pieno di svolazzi come s’addice ad un dis-
corso solenne andato a turbare, sono parole del tribolati, «i silenzi della verde pianura» (p. 6) e zeppo di pilucca-
menti da altre opere è solo capace di testimoniare l’esistenza rapporti epistolari tra Carmignani e Cremani e Guido
angelo Poggi (p. 14) e riportare quello che dovrebbe essere un brano della prolusione del 1803 (p. 14).

20 C. Cantù, Beccaria e il diritto penale. Saggio, Firenze, Barbera, 1862, p. 292. 
21 Dal 1803 al 1839 per l’esattezza: cfr. D. BarSantI, I docenti e le cattedre, in SuPi, 2* (1737-1861), ad nomen.
22 Carmignani e la pena di morte, in Giornale per l’abolizione della pena di morte, II (1862), pp. 30-56. lo

scritto, nella forma segnalata da m. Da PaSSano (Note su Carmignani e Carrara, p. 87), finì poi per depositarsi
col titolo di Cantù e Carmignani negli Opuscoli: F. Carrara, Opuscoli di diritto criminale. Seconda edizione cor-
retta e ampliata, lucca, tipografia Giusti, 1870, vol. II, pp. 595-619. 

23 L’insegnamento del diritto al modo pisano (1861-1945), in Annali di storia delle Università italiane, XIV
(2010), pp. 69-79.

24 traggo la notizia dal catalogo I manoscritti e le opere a stampa di Francesco Carrara nella Biblioteca stata-
le di Lucca. Catalogo a cura di Maria Luisa Moriconi e di Jacopella Manfredini, lucca, Pacini Fazzi, 1988, n. 625,
p. 181. Il regesto del documento annota che Carrara in una lettera all’avvocato achille Pucci del giugno 1863 ne
declinò la presidenza. 
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elementi raccolti, la notizia poteva essere ritenuta del tutto destituita di fondamento19.
alcuni anni prima, invece, un’altra bordata era giunta a segno ad opera del noto

scritto di Cesare Cantù dedicato a Beccaria e contenente l’edizione del Dei delitti e
delle pene. nella corposa premessa a tale edizione, Cantù non solo non aveva dato
grande spazio a Carmignani, ma si era anche dimostrato decisamente critico verso di
lui, dipingendolo come un opportunista che al cambiamento dei tempi aveva astuta-
mente mutato opinione sulla legittimità della pena capitale. a suo dire, nel 1836, radu-
nati appositamente gli studenti pisani, Carmignani aveva ritrattato tutto quanto soste-
nuto fino ad allora in merito alla pena di morte facendosi paladino abolizionista20. al
di là del senso da attribuire alle parole di Cantù nella logica complessiva del suo volu-
me e della rispondenza al vero delle stesse, lo scendere in campo in difesa del giurista
pisano si prestava in maniera ottimale per puntellare l’edificio abolizionista. l’opinione
di Giovanni Carmignani, infatti, si affiancava al fatto che egli aveva presieduto la cat-
tedra pisana di discipline criminali per quasi quarant’anni21 e, dunque, un partito abo-
lizionista che avesse voluto farsi forte della tradizione toscana, ove non fosse stato più
sorretto dall’opinione di colui che aveva insegnato così a lungo il diritto penale in una
delle due università del Granducato, avrebbe subito un forte ridimensionamento.
Verosimilmente, allora, non è solo per la mera difesa della generica memoria di
Carmignani che Carrara stese le pagine intitolate Carmignani e la pena morte per il
Giornale per l’abolizione della pena di morte di ellero22. In effetti, Pisa in quegli anni
era un centro culturale non certo insensibile al dibattito relativo alla legittimità e all’u-
tilità della pena capitale. Qualche notizia in merito l’ha fornita enrico Spagnesi in una
recente carrellata23. oltre a questo si sa della costituzione di una assemblea popolare
per la presentazione al parlamento di una petizione concernente l’abolizione della pena
di morte dal nuovo codice Penale che si progettava di fare24. Il dibattito scientifico,
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25 m.P. GerI, Un giurista e i libri. Carrara recensore, editore, annotatore, «l’indice penale», n.s., anno IX (n.
2/2006), pp. 923-936.

26 ne tratta m. Da PaSSano, Note su Carmignani e Carrara, pp. 90-92.
27 e. FalCuCCI, Alcuni pensieri sulla pena di morte, livorno, F. Vigo, 1867. Sul Falcucci (livorno, 1842 -

Pisa, 1923) si possono consultare le note biografiche fornite dalla figlia in Opere Postume edite a cura della figlia
Anna Falcucci de Lorenzo, Belluno, tipografia la cartolibraria, 1925.

28 Giuliani risiedeva a Pisa dal 1865 e vi morirà nel 1878 (m. SBrICColI, Giuseppe Giuliani, ora in ID., Storia
del diritto penale e della giustizia, vol. I, p. 463). anche il giurista nato a Bereguardo, forte dei rapporti epistola-
ri con Carmignani, si dedicò allo studio della sua figura scientifica e professionale e, di là dal giudizio comples-
sivo su questo scritto (per il quale si rimanda a m. SBrICColI, Giuseppe Giuliani, pp. 464-465), alla difesa di
Carmignani dalle accuse mossegli da Cantù (G. GIulIanI, La mente di Giovanni Carmignani, pp. 27-28).

29 m.P. GerI, Un giurista e i libri. Carrara recensore, editore, annotatore, art. cit., p. 925.
30 C.F. GaBBa, Il pro e il contro nella questione della pena di morte. Considerazioni critiche, Pisa, tipografia

nistri, 1866.
31 e. SPaGneSI, La santa bandiera abolizionista. La battaglia contro la pena di morte da Cesare Beccaria a

poi, era alimentato dallo stesso Carrara che nel 1861 aveva inaugurato la Biblioteca
dell’Abolizionista25 e che di lì a poco avrebbe gestito l’iniziativa della sottoscrizione per
un monumento a Carmignani e del relativo bollettino ufficiale26. a ciò va aggiunta, ma
sul fronte apposto, la pubblicazione della tesi di laurea del futuro avvocato livornese
eugenio Falcucci27. Su questo ambiente accademico, in fondo orientato verso le istan-
ze abolizioniste e forte della tradizione toscana, si abbatté il macigno del giudizio illu-
stre di Cantù. Fu così che, oltre agli interventi di Carrara e di Giuseppe Giuliani28,
Giuliano Carmignani chiese a Cantù una pubblica ritrattazione. a tale richiesta non
seguì nessuna risposta pubblica, né, pare, privata e Giuliano Carmignani decise così di
rendere pubblici alcuni stralci della sua lettera inserendoli in appendice a un altro dei
contributi scaturiti in quel periodo dall’ambiente universitario pisano, proveniente
dalla penna di Carlo Francesco Gabba. È possibile che quanto appena detto in rela-
zione alla pubblicazione dello scritto di Giuliano Carmignani, che viene narrato in
appendice al volume di Gabba, sia stato un artifizio usato per giustificarne la pubbli-
cazione. ma se così fosse non diminuirebbe l’impressione che la pubblicazione sia sca-
turita in maniera per niente estemporanea da un ambiente culturale che selezionava i
propri prodotti per un fine ben determinato, che in questo caso era quello del soste-
gno culturale alla battaglia abolizionista attraverso la difesa della autorevolezza scien-
tifica e della salda posizione di un illustre criminalista. Intanto, per il Gabba il tema
non era nuovo. nel 1861, infatti, aveva pubblicato una sua conferenza sul Giornale di
Pietro ellero e nel 1864 aveva curato la traduzione dello scritto di mittermaier sulla
pena di morte sotto la direzione di Carrara29. ora, si dedicava ad esporre «il pro ed il
contro nella questione della pena di morte»30. In secondo luogo, la trattazione del
Gabba non avrebbe trovato nessun giovamento dall’aggiunta di poche pagine scritte
da uno sconosciuto partitante abolizionista, che di noto aveva solo il cognome dello zio
paterno. Infine, occorre notare che si era in una fase di scarsità di veicoli di diffusione
del pensiero abolizionista, poiché il Giornale di Pietro ellero31 aveva cessato l’attività
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Giuseppe Zanardelli, in a. CaSetta (a cura di), Pietro Ellero. Un grande pordenonese nella cultura giuridica socia-
le e politica dell’Ottocento. atti del Convegno di Pordenone del 26 novembre 2005, Pordenone, Comune di
Pordenone, 2007, pp. 35-50; e. D’amICo, Educazione giuridica e battaglia abolizionista nel Giornale per l’aboli-
zione della pena di morte di Pietro Ellero, in Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento
a cura e con un saggio introduttivo di m.G. DI renzo VIllata, milano, Giuffrè, 2004, pp. 577-605.

32 GIu. CarmIGnanI, Carmignani nella questione della pena di morte, in C.F. GaBBa, Il pro e il contro nella
questione della pena di morte, pp. 165-171.

33 Cioè, in definitiva, apportare altro fieno nella cascina abolizionista.
34 C.F. GaBBa, Il pro ed il contro nella questione della pena di morte, p. 163.
35 Giovanni Carmignani e la pena di morte. Note storiche, in «rivista penale», vol. VI (1877), pp. 401-416.
36 Si pensi all’immagine di un Carmignani che «fondava sulla istruzione della gioventù la sua fede nel patrio

risorgimento» (Giovanni Carmignani e la pena di morte, p. 16).
37 Di quello francese: «divisando forse quel governo di chiudere la bocca al temibile giuspublicista, fu da lui

destinato al posto (rifiutato dal giurista pisano) di giudice nella Corte Criminale» (Giovanni Carmignani e la pena
di morte, p. 409); di quello lorenese si dice che Carmignani operò «ad onta del militante despotismo, banditore di
dottrine liberalissime» e ancora «non si ebbe il coraggio di destituirlo dalla cattedra, siccome voleva l’Arcivescovo
di Pisa, gran Cancelliere di quella Università, ma per tutta la sua vita fu tormentato con disgusti, ingiustizie, picco-
li dispetti…» (Giovanni Carmignani e la pena di morte, p. 409).

130 Il magistero di un criminalista di fòro

l’anno prima e l’Archivio Giuridico avrebbe aperto i battenti solo nel 1868. Pertanto, a
meno di non voler pensare ad un mero pegno di amicizia fra Giuliano Carmignani e
Gabba (del quale, almeno nelle pagine del volumetto di Gabba, non c’è traccia), anche
la pubblicazione del «contenuto essenziale della lettera del Cavalier Giuliano
Carmignani» può essere vista come frutto di quell’ambiente giuridico e culturale che
all’epoca faceva capo alla Sapienza pisana. Del resto, da una parte, lo scritto di
Giuliano Carmignani32 viene presentato come destinato a raggiungere due obiettivi
(accrescere la «patria scienza»33 e salvaguardare la «memoria di un uomo, di cui il nostro
secolo altamente si onora»34), dall’altra, nell’introduzione allo stesso, si precisa che la
limpidezza del profilo di Carmignani quanto a militanza abolizionista era un «punto
storico non senza importanza».

l’intervento di Giuliano Carmignani di cui stiamo parlando è il primo e il meno
noto di quelli pubblicati a favore della memoria dello zio criminalista. a parte la que-
stione dei rapporti con tito manzi, Giuliano tornerà nel 1877 a trattare di questioni
abolizioniste nella Rivista Penale di lucchini35. In queste pagine, scritte «per formare
l’opinione nazionale … alla vigilia che il Parlamento italiano sta[va] per discutere il
nuovo codice penale» e a sostegno della bontà dell’accantonamento di fatto della pena
capitale con la dimostrazione che «nel Carmignani si compendia e quasi si personifica
la storia di questa rilevante questione in Italia nella prima metà del nostro secolo», spic-
ca, oltre a un più elevato tono apologetico rispetto a quelle del 1866 (che a volte lascia
qualche perplessità36), il tentativo di mettere in luce l’avversione di tutti i governi
sotto i quali Carmignani insegnò nei confronti delle idee che egli professava dagli
scranni pisani37 e il consistente spazio dato alle vicende della messa all’Indice della
Lezione accademica sulla pena di morte di cui ci occuperemo tra poco. Dello scritta-
rello del 1866, invece, merita di esser notato il modo di superare, senza ignorarlo, l’in-
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38 G. GIulIanI, La mente di Giovanni Carmignani, p. 13.
39 Giuliani, invece, aveva fatto leva sul fatto che anche Beccaria aveva ammesso la pena di morte in certe

estreme occasioni, e che una situazione molto simile a quella prefigurata da Beccaria si stava verificando anche
nel 1795 quando Carmignani prese in mano la penna: «L’idra della più spaventosa tra le rivoluzioni avea già
mostrato i suoi tremendi effetti nella Francia, e quelle sataniche passioni» si stavano diffondendo ovunque (G.
GIulIanI, La mente di Giovanni Carmignani, p. 14). Poi, soggiunge Giuliani, «quando calmaronsi le feroci pas-
sioni…», anche i giuristi cominciarono a ragionare con passioni meno feroci. 

40 GIu. CarmIGnanI, Carmignani nella questione sulla pena di morte, in C. F. GaBBa, Il pro e il contro, p.
166, nt. 1. Per il vero, persa tale lezione inaugurale, sicuramente Carmignani nella prima edizione degli Elementa,
in aperta critica con quanto scritto nel 1795, comunica al lettore di sposare un criterio generale di più marcata
mitezza (Juris criminalis elementa [I ed.], tit. III (De poenis quoad illarum quantitatem), § 275, p. 137. trascrive
un brano di questa prolusione F. trIBolatI, Discorso per la solenne inaugurazione della lapide commemorativa
apposta alla casa dove nacque Giovanni Carmignani, p. 16. 

41 GIu. CarmIGnanI, Carmignani nella questione sulla pena di morte, p. 166. Il tema, mi pare, era presente
anche nel saggio del 1795: G. CarmIGnanI, Saggio di giurisprudenza criminale, pp. 5-13. Sicché «freddo e severo
raziocinio» e abolizione della pena di morte non erano così strettamente imparentati come volle far credere il
nipote Giuliano. tutto, forse, dipendeva dalle stagioni politiche e personali di Carmignani.

42 Che, tutto sommato, in relazione al tema della pena di morte, potrebbe anche essere letto come accorto.
narrano tutti i biografi, compreso il nipote Giuliano, che per alcuni anni Carmignani omise di trattare durante
le lezioni di questo argomento. 

43 Prospetto storico ed economico delle spese per la statua del Granduca Pietro Leopoldo I, Pisa, tipografia
nistri e compagni, 1834 e Monumento a Pietro Leopoldo I Granduca di toscana eretto in Pisa e pubblicato per
cura d’Alessandro Gherardesca architetto, Pisa, tipografia Canesi, 1833. notizie anche in aSPi, Comune divi-
sione F, 578 (Filza risguardante la statua di Pietro Leopoldo dall’anno 1826 al 1836). a partire dal luglio 1829,

ciampo (quella «specie di errore» lo definirà Giuseppe Giuliani una decina d’anni
dopo38) del favore espresso da Giovanni Carmignani alla pena di morte nel Saggio di
giurisprudenza criminale del 1795. Si sottolinea, infatti, che la legittimità della pena di
morte era all’epoca «opinione generale dei giureconsulti»39 e si documenta come il
mutamento di opinione in Carmignani maturò quando, dopo un lungo periodo gio-
vanile nel quale aveva prediletto le cose letterarie, il criminalista pisano si era risolto
con decisione al cimento giuridico. Cosicché, secondo Giuliano Carmignani, già a
partire dalla prolusione al corso del 1803, lo zio aveva corretto il tiro rispetto alle
affermazioni fatte nel 179540. e il deciso mutamento di opinione assumeva ancora più
importanza nel momento in cui lo si considerava derivante «dal freddo e severo razio-
cinio, immune da qualsiasi influenza di sentimento umanitario»41. anzi, era stato pro-
prio Carmignani, incalzava il nipote, ad aver dotato di dimostrazioni «colla storia, coi
dettami della scienza, colla filosofia, quelle dottrine che si erano manifestate e sostenu-
te per la via del sentimento» e, soprattutto, a sostegno della tradizione abolizionista
toscana, ad esser stato l’unico in Italia dal 1803 al 1841 ad aver sostenuto «con argo-
menti originali e potenti l’abolizione della pena di morte». Da tali considerazioni sca-
turiva l’indicazione di una serie di notizie sospinte sulla scena del dibattito abolizio-
nista, fra le quali, oltre all’impegno profuso dagli scranni accademici pisani42 e quello
per la conservazione della memoria di Pietro leopoldo tramite l’erezione di una sta-
tua a Pisa nel 183243, Giuliano Carmignani segnalava anche il fatto che il penalista
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Giovanni Carmignani fu nominato a far parte della deputazione per l’erezione di un monumento a Pietro
leopoldo. Durante la prima riunione, al nostro fu commissionato il compito di stendere il manifesto dell’ini-
ziativa. Il successivo 15 luglio presentò il manifesto al quale «furono approntate piccole variazioni, e aggiunte
che il prelodato Signor professore trovò meritevoli di considerare e alle quali si uniformò nell’atto». Fu dato così
incarico allo stesso Carmignani di recarsi a Firenze per esibire il programma al Presidente del Buon Governo
per, poi, ottenutone il placet, darlo alle stampe. Di questo manifesto non sono riuscito al momento a trovare
traccia. 

44 Si tratta di Über die Schicksale der Todesstrafe in der Gesetzgebung von Toscana nach Brieflichen
Mittheilungen des Herrn Ritter Carmignani Professor der Rechte in Pisa, in «Kritische zeitschrift für
rechtswissenschaft und Gesetzgebung des auslandes», II (1830), pp. 385-414. Su questo scritto: a.a. CaSSI,
Memoria e futuro delle criminali riforme per la gente toscana. La Historisch juristische Darstellung di Giovanni
Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 48-52. Sulla rivista di mittermaier: H. moHnHauPt, Rechtvergleichung in
Mittermaiers «Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes» (1829-1856), in m.
StolleIS (a cura di), Juristischen Zeitschriften: Die neues Medien des 18.-20. Jahrhundert, Frankfurt am main,
Klosterman, 1999, pp. 277-301.

45 e anche per quanto riguarda l’opinione di mittermaier sui lavori intorno alla pena di morte di
Carmignani: GIu. CarmIGnanI, Carmignani nella questione sulla pena di morte, p. 169.

46 Die Todesstrafe. Eine philosophisch-juridische Abhandlung von Johann Carmignani Ritter des
Bergdienstordens vom h. Joseph, o. ö. Professor der Rechte an der Kaiserlich-Königlich Universität Pisa und
Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften, in‘s Deutsche übersetzt von Carl von Spies Königlich Bayrisch Kreis
und Stadt-Gerichts Räther zu Bayreuth, Bamberg, Druck und Verlag des literarisch-artistischen Instituts, 1837.
la traduzione in questione si presenta organizzata nelle tre parti principali della versione italiana [parte intro-
duttiva (pp. 1-19); parte dedicata alla pena di morte osservata in ragione delle «sue relazioni con i principj di asso-
luta giustizia» (pp. 19-32) e parte relativa all’osservazione della pena di morte «nelle sue relazioni con le sociali
necessità» (pp. 32-87)], ma senza l’indicazione dei paragrafi e delle loro suddivisioni interne. 

47 Che nel titolo dell’opuscolo si qualificava come Königliches Bayerisch Kreis- und Stadt-Gerichts-Räte zu
Bayreuth.

48 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, n. 142 (4 dicembre 1837).

132 Il magistero di un criminalista di fòro

pisano aveva scritto contro la pena di morte, non solo in toscana, ma anche «nei
periodici scientifici di oltremonte, dove veniva a palesare le vicende della pena di morte
in Toscana». Se la cosa è nota relativamente a uno dei due lavori pubblicati nelle pagi-
ne della Kritische Zeitschrift44 diretta da mittermaier45, altrettanto non lo è per altri
due interventi capaci almeno di dare senso al plurale dell’altisonante frase di Giuliano
Carmignani. Il primo di questi è antecedente di un paio d’anni alla pubblicazione
sulla rivista di Heidelberg. l’altro, invece, la segue, ma è strettamente legato ad essa e
alla eco che produsse all’estero e che consentì, poi, al professore pisano di veder stam-
pata una parte della Lezione Accademica del 1836 a Ginevra, di fregiarsi della tradu-
zione in tedesco della stessa opera (questa volta completa e con tutte le note in calce
alle pagine) curata l’anno successivo46 da Carl von Spies47 e di compiere i primi passi
per un progetto di un ulteriore edizione francese della stessa, che, però, a quanto mi
consta, non andò in porto48. 
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49 edouard-antoine Ducpetiaux (Bruxelles, 1804-1868) fu giornalista e riformatore del sistema penitenzia-
rio belga. S’addottorò in diritto nel 1827 e nello stesso anno pubblicò la sua dissertazione dottorale sulla pena
di morte (De la peine de mort, Bruxelles, H. Tarlier, libraire-éditeur, 1827). Dal 1828 fu redattore del Courrier de
Pays Bas e due anni dopo fu parte attiva nei moti che portarono alla indipendenza del Belgio. la sua attività suc-
cessiva è contraddistinta dall’impegno nel settore penitenziario e delle istituzioni di assistenza e carità. Su di lui,
fra i molti studi, e. ruBBenS, Edouard Ducpétiaux 1804-1868, 2 voll., Bruxelles, Librairie Albert Dewit, 1922-34
(per le questioni attinenti la pena di morte, si veda in particolare il volume primo). 

50 C.F. GaBBa, Il pro e il contro, p. 168, nt. 1. Identiche indicazioni sono presenti negli appunti raccolti da
Francesco Bonaini per la stesura di una biografia di Carmignani: aSFi, Carte Bonaini, busta XVIII, ins. IV.

51 In questa sede non interessa, ma certamente non si può escludere, che Vieusseux abbia fatto da inter-
mediario fra i Paesi Bassi e il professore pisano.

52 In questo senso va perciò aggiornata l’indicazione contenuta in m.P. GerI, Giovanni Carmignani. Nota
bio-bibliografica, p. IX.

53 De peculiari aetatis nostrae jus criminale reformandi studio, et legum latoris in ea re conficienda proprio
munere, quam habuit A.D. XVII octob. anni MDCCCXXV, cum academiae regundae munus deponeret, et colle-
gium philosophicum in Acad. Lov. inauguretur, in Annales Academiae Lovaniensis anno octavi a die VI Octobris
MDCCCXXIV ad diem XVII octobris MDCCCXXV, lovanio, apud Vanlinthout et Vanderzande, 1826. Johann
michael Franz Birnbaum (Bamberga, 19 settembre 1792 - Gießen, 14 dicembre 1877) era docente a lovanio dal
1817: e.-m. loHSe, Johann Michael Franz Birnbaum (1792-1877) als Strafrechtslehrer, in JoHanneS VInCKe (a
cura di), Zur Geschichte der Universität Freiburg im Breisgau, Friburgo in Brisgovia, albert, 1966, pp. 133-143.

54 Oratio de peculiari aetatis nostrae ius criminale reformandi studio et legum latoris in ea re conficienda pro-
prio munere. Oratio quam Lovanii die XVII octobris MDCCCXXV publice dixit Ioannis Michaelis Francisci
Birnbaum […] accesserunt notae et animadversiones, lovanio, Typis Vanlithout et Vandenzande, 1828. Su tale dis-
sertazione si possono consultare gli approfondimenti proposti da e.-m. loHSe, Johann Michael Franz Birnbaum
(1792-1877), pp. 139-141 e 188. Devo ancora una volta segnalare di esser ricorso alla disponibilità e alla gentilez-
za dell’amica Prof. ssa Susanne lepsius dell’università di monaco di Baviera per consultare lo scritto della lohse.

55 G. CarmIGnanI, recensione a J.M.F. Birnbaum, Oratio de peculiari aetatis nostrae ius criminale reforman-
di studio, in «nuovo Giornale de’ letterati», t. XVIII (1829), n. 45, pp. 205-206. l’opera di Birnbaum era stata
annunciata dallo stesso «C.» tra le notizie letterarie nel n. 43 della rivista (p. 84).

2. Carmignani «comme reponse» a Birnbaum

Fra le varie notizie, Giuliano Carmignani narra di essere a conoscenza di una let-
tera scritta dallo zio a Vieusseux «in replica agli schiarimenti richiesti dal Signor
Ducpetiaux di Brusseles49 relativi alla questione sulla pena di morte, pubblicata a
Brusselles nel Courrier de Pays Bas, 1828»50. Il documento di cui parla, in realtà, non
consiste in una lettera a Vieusseux51, ma più semplicemente nella traduzione e sinte-
si della risposta fornita da Carmignani ad alcuni quesiti avanzati dallo stesso
Ducpetiaux52. Il contributo di Carmignani non è, però, estemporaneo, ma giustifica-
to (entro le più complesse vicende del Courrier des pays-bas e del dibattito intorno alla
pena di morte che si teneva negli allora Paesi Bassi) da un precedente scritto di
Birnbaum. Infatti, dopo averla pronunciata nel 1825 e pubblicata negli annali della
Facoltà di lovanio l’anno dopo53, nel 1828 Birnbaum aveva ripubblicato una orazio-
ne54 relativa, avrebbe poi sintetizzato Carmignani recensendola per il Nuovo Giornale
de’ letterati alla «inclinazione degli spiriti alla riforma delle leggi penali … che ovunque
il nostro secolo ha presa»55 dopo l’epoca di Beccaria. essa si distingueva per il novero
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56 G. CarmIGnanI, recensione a J.M.F. Birnbaum, pp. 206-209.
57 De peculiari aetatis nostrae ius criminale reformandi studio, pp. 83-84.
58 Così spiega Carmignani nella recensione dell’opera: G. CarmIGnanI, recensione a J.M.F. Birnbaum, p. 216. 
59 l’orazione di Birnbaum, a detta di Carmignani, fu «violentemente attaccata ne’ Paesi Bassi, ed in Francia»

(G. CarmIGnanI, recensione a J.M.F. Birnbaum, p. 216).
60 «Courrier de pays-bas», n. 185, 22 giugno 1828.
61 nella recensione alla Oratio di Birnbaum si dice pomposamente (p. 216): «Il professore di criminale dirit-

to nella Pisana Università fu fatto interrogare dal Sig. Ducpetieaux scrittore nel Belgio contro la pena di morte, che
si reputò ostilmente attaccato dalla nuova orazione sopra alcuni fatti relativi alla controversia, sopra i quali il pro-
fessore ignaro del lavoro del professor Birnbaum e del fermento nel quale ne’ Paesi Bassi si trovava lo scientifico spi-
rito dette il suo imparziale parere».

62 Visto che successivamente Ducpetiaux lo indica come collaboratore dell’antologia, si dovrebbe trattare
del Giuseppe Giusti (1771-1835) del quale tratta anche F. Colao, Avvocati del Risorgimento, op. cit., ad nomen
e in particolare pp. 103-113 (con i rimandi bibliografici segnalati) e non del Giuseppe Giusti rettore della
Presidenza del Buongoverno, massimo organismo di «polizia» già ai tempi di Pietro leopoldo. 

63 «Courrier de pays-bas», n. 187, 5 luglio 1828. la risposta reca la data del 26 giugno 1828.
64 J.m. PaolettI, Institutiones theorico-practicae criminales. Post primam Florentinam editio secunda ab

eodem V.C. aucta, ecognita, milano, Apud Carolini Salvi bibliopolam, 1805-1806. 

134 Il magistero di un criminalista di fòro

di tutte le riforme in ambito criminale promulgate fino ad allora in europa e per la
notizia dei progetti di codice predisposti, fra i quali Carmignani, nel recensire
Birnbaum, ricordava in particolare il «soverchiante e corpulento progetto del Bexon»
sul quale dovremo tornare tra poco56. oltre a ciò la pagina di Birnbaum era qualifi-
cata dal non eccessivo disfavore accordato alla pena di morte e, soprattutto in alcune
corpose note57, dalla sottolineatura secondo la quale molti studiosi italiani di diritto
penale avevano dimostrato un ritorno al favore verso la pena capitale dopo iniziali
opinioni abolizioniste58. tale presa di posizione aveva acceso la discussione nei Paesi
Bassi59, tanto che verso la fine del giugno 182860 il Courrier testimoniava l’interessa-
mento per le questioni attinenti alla pena di morte in toscana. Fra i rilievi di
Birnbaum, infatti, vi erano anche significativi dubbi sull’efficacia delle scelte aboli-
zioniste del Granduca, tanto che si notava che, dopo l’abolizione disposta nel 1786, si
era stati costretti a riportare in vigore la pena di morte già nel 1790 e a estenderne il
raggio d’azione nel 1795. Il giornale e il suo fresco redattore Ducpetiaux, con l’inten-
to di rispondere a Birnbaum in maniera adeguata, annunciavano allora di aver chie-
sto consulto a «quelques jureconsulte Toscane» e di aver ricevuto le risposte di
Carmignani61 e di certo Giusti «avocat fort distingué de Florence»62. la pubblicazione
di tali materiali fu, però, preceduta il 5 luglio dall’inserzione della risposta di
Birnbaum al redazionale appena citato63, nella quale il docente nato a Bamberga for-
niva alcuni elementi chiarificatori per mostrare l’esattezza della sua posizione. In
merito alle motivazioni che avevano indotto il Governo toscano ad estendere il vigo-
re della pena di morte nel 1795, Birnbaum ripeteva e precisava di aver consultato la
seconda edizione delle Institutiones theorico-practicae criminales di Iacopo maria
Paoletti stampata a milano nel 180564 e di avervi trovato indicato che nel 1795 tale
estensione era stata disposta «pour mettre un frein à la fréquence des delicts et princi-
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65 J.m. PaolettI, Institutiones theorico-practicae criminales, vol. I, lib. III, tit. IX, § III, p. 87 (nell’edizione
Pagani, Firenze, vol. I, p. 125): «ad refraenandam delictorum, et praecipue homicidiorum frequentiam maiorem
legum rigorem indigere opinatum fuit, ideoque ex lege diei 30 Augusti 1795, § 13…». Birnbaum riporta anche il
testo del paragrafo tredici della riforma del 1795, trascritto da Paoletti (De peculiari aetatis nostrae jus criminale
reformandi studio, n. 14, p. 83).

66 al di là di questo episodio, gli scritti di Carmignani erano già noti a lovanio. l’uso degli Elementa è veri-
ficabile in alcune dissertazioni dottorali di quella università [cfr., ad esempio, a. Fr. mommeertIS, Dissertatio
juridica inauguralis de criminum fautoris ex jure hodierno, lovanio, typis Francisci michel, 1827 (la citazione alla
terza edizione degli Elementa di Carmignani è a p. 15)].

67 P. ComanDuCCI, Alle origini del diritto penale liberale, pp. 74-87.
68 evidentemente nella terza edizione degli Juris criminalis elementa edita a Pisa fra il 1822 e il 1823

(Birnbaum dice: «ouvrage publié en latin sur la théorie des lois pénales»). 
69 e lo stesso poteva dirsi di quanto contenuto in altri scritti di Carmignani, precisava Birnbaum, fra i quali la

Dissertazione critica sulle discipline criminali del 1822. Questa affermazione relativa ad una virata benthamiana di
Carmignani non è del tutto chiara, perché anche dagli studi di Paolo Comanducci (cfr. supra, p. 68) risulta, sem-
mai, che col tempo Carmignani si allontanò da quelle posizioni. ma anche in questo caso Birnbaum non parla di
principi, ma di attingimenti di testo. nel trattare, infatti, delle pene afflittive Carmignani si aggancia a Bentham per
sostenere che i «tormenti del corpo, che lascian dietro di se indelebili tracce della pena […] dalla umanità non solo,
ma anche dalla politica sono detestate»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. I, § 327, p. 161; Juris
criminalis elementa [III ed.], vol. I, § 298, p. 107. Su Carmignani e Bentham si veda più avanti le pp. 176-177; 332.

70 accenna al viaggio in Italia nel 1823, senza peraltro dargli soverchia importanza, anche e.-m. loHSe,
Johann Michael Franz Birnbaum (1792-1877), p. 137. Sui viaggi di studio da parte dei giuristi in Italia, si posso-
no consultare le pagine introduttive di l. moSCatI, Italienische Reise. Savigny e la scienza giuridica della
Restaurazione, roma, Viella, 2000, pp. 11-20.

71 «Courrier de pays-bas», 9 luglio 1828, n. 191: «La lettre qua Monsieur Birnbaum, professeur de droit à
l’Université de Louvain, vient de faire insérer dans le Courrier de Pays Bas du 5 Juillet, m’impose l’obligation de
publier, sans tarder, quelques-uns des documents que j’ai recueillis depuis peu relativement à la réforme faite en
Toscane, à la fin du siècle passé, et dont il conteste les heureux résultats».

palements des assassinats»65. Ciò era la prova che, quanto a diminuzione della crimi-
nalità, la precedente abolizione non aveva portato i frutti sperati. Birnbaum aggiun-
geva, poi, che pur non conoscendo il contenuto della risposta che Giusti aveva forni-
to, non poteva far a meno di rilevare che al suo argomento, che nei fatti consisteva
nella parola di un alto magistrato dell’entourage del Granduca (quale era stato
Paoletti), si sarebbe contrapposta l’opinione di un soggetto che probabilmente nel
1790 o nel 1795 non era neppure nato. Quanto a Carmignani66, secondo il docente di
lovanio, faceva testo il fatto che all’epoca (1795) egli aveva sostenuto la «necessità
politica» della pena capitale67 e quando nel 182268 si era mostrato schierato contro la
pena di morte, lo aveva fatto non sulla scorta dell’esperienza toscana, ma seguendo i
«principes de Bentham»69. le ulteriori considerazioni di Birnbaum si chiudevano poi
con la sottolineatura secondo la quale quanto comunicato non era frutto di elucubra-
zioni senza dati, bensì era stato ricavato dal materiale raccolto durante il suo viaggio
in Italia del 182370. tenuto conto di questi ulteriori rilievi, il Courrier non poteva che
accelerare la diffusione delle informazioni ricevute dall’Italia71 e pubblicare, in parte
in forma di note numerate, in parte, come intervista, le riflessioni di Carmignani sulla
«efficacité de l’abolition de la peine de mort en Toscane». 
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72 Jacopo maria Paoletti (1728-1816), provenendo dai ranghi degli ufficiali provinciali, insegnò Istituzioni
criminali dalla fine degli anni settanta del XVIII secolo nel liceo fiorentino riorganizzato da Pietro leopoldo e,
poi, fu a lungo membro nel Supremo tribunale di Giustizia. Si ritirò dalle cariche pubbliche nel 1806, ma, secon-
do Carmignani, «toujours il fut opposé à ce genre de supplice, et je puis l’affirmer, car j’ai été son disciple».

73 anche anni dopo, Carmignani lamenterà di non esser mai riuscito a consultare l’edizione milanese: cfr. la
lettera del 1836 ad antonio maria Paoletti, figlio del giurista, conservata in BaV, ms. Ferraioli, raccolta I, vol.
VIII, ff. 467v-468v. Credo sia utile precisare che a Carmignani, oltre che l’edizione del 1805-06, era sfuggita
anche la terza edizione uscita dai torchi del Pagani nel 1820, che conteneva, anch’essa, gli aggiornamenti e i rife-
rimenti agli eventi legislativi del 1795.

74 l’omicidio proditorio nella leopoldina del 1786 era punito con l’ultimo supplizio, che però non era, per
forza di cose, la pena di morte. Per l’indicazione specifica di cosa nella riforma leopoldina doveva essere consi-
derato ultimo supplizio si veda l’articolo lIII [lo si può consultare anche in D. zulIanI, La riforma penale di
Pietro Leopoldo, vol. 2, milano, Giuffrè, 1995, p. 241].

75 la Riforma della legislazione criminale del 30 agosto 1795 al § XIII stabiliva («Volendo poi provvedere più
efficacemente alla sicurezza personale de’ nostri amatissimi sudditi») che gli «omicidj commessi con matura, e ante-
cedente deliberazione» continuassero ad essere puniti con l’ultimo supplizio che, però, tornava ad essere la pena
di morte (m. Da PaSSano, Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico, op. cit., p.
345); il testo ufficiale anche in Bandi e ordini, vol. XVI, n. XXXIII).

136 Il magistero di un criminalista di fòro

a quanto è dato di capire per sua stessa ammissione, Carmignani rispose solo sulla
base del materiale fornito da Ducpetiaux, non avendo a disposizione lo scritto di
Birnbaum. Da tale materiale il giurista pisano colse che i rilievi di vertevano sulle vicen-
de politico-giuridiche della toscana e sull’opinione di alcuni giuristi d’apparato dell’e-
poca. nessuna elucubrazione di principio, insomma. Il il piano di discussione non era
quello della legittimità, ma quello dell’efficacia. Su questa strada il primo profilo
affrontato da Carmignani consiste nel confutare quanto Birnbaum aveva asserito a
riguardo di Jacopo maria Paoletti. Secondo Carmignani in nessuna edizione delle
Institutiones di Paoletti era possibile rinvenire l’opinione a lui attribuita da Birnbaum
«relativament à la peine de mort». Ciò gli era possibile affermarlo perché, pur non aven-
do sottomano l’edizione del 1805 consultata da Birnbaum, egli la riteneva una sempli-
ce ristampa della prima edizione del 1790-91. Questo perché, spiegava Carmignani, nel
1805 Paoletti era già provato dall’età e dunque difficilmente avrebbe potuto esprimer-
si sul ristabilimento della pena di morte o aggiornare la propria opera72. ma si sbaglia-
va. l’edizione del 1805 era stata modificata anche in relazione agli eventi normativi del
1795 e alla promulgazione della legislazione penale ferdinandina. Carmignani, insom-
ma, non conoscendo l’edizione del 1805 delle Institutiones del Paoletti73, la riteneva
una mera ristampa e non sospettando che Paoletti l’avesse adeguata ai nuovi corsi nor-
mativi, con sottomano l’edizione del 1790, gli era facile sostenere che il suo vecchio
maestro non poteva aver assunto posizioni del genere74. anche la lettura di Birnbaum,
comunque, appare, sotto certi aspetti, sommaria. egli, infatti, trae le sue argomenta-
zioni non da un discorso di Paoletti concernente la pena di morte in generale, ma da
un inciso contenuto in paragrafo dedicato all’omicidio proditorio (al quale la ferdi-
nandina del 1795 aveva esteso l’applicazione della pena di morte75), steso in funzione
di aggiornamento normativo. Da specifico e legato alle esigenze di aggiornamento
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76 m. Da PaSSano, Dalla mitigazione delle pene, op. cit., pp. 105-153; 311-334.
77 Si riferisce a La politica o sia il governo di polizia. Ragionamento del Dottore Jacopo Maria Paoletti volter-

rano lettore giubilato di giurisprudenza teorico-pratica criminale e primo assessore del supremo Tribunale di
Giustizia di Firenze, in Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza criminale, Firenze, Pezzati,
1822, vol. V, pp. 191-217.

78 La Politica o sia il Governo di Polizia. Ragionamento del Dottore Jacopo M. Paoletti volterrano Lettor
Giubbilato di giurisprudenza teorico-pratica criminale e primo Assessore del Supremo Tribunale di giustizia di
Firenze, Firenze, Fantosini, 1804. 

79 Già Carlo mangio aveva notato che l’edizione del 1822 recava l’aggiunta delle pagine 211-217, ma nean-
che lui forniva elementi per chiarire da dove queste pagine provenissero e chi le avesse fornite all’editore: La poli-
zia toscana, pp. 11 e 210. 

80 anche questa affermazione semplifica un po’ le cose. non mi pare che anche all’epoca per «supplizio»
s’intendesse la sola pena di morte, non fosse altro perché nel linguaggio legislativo la pena di morte, quando era
in vigore, veniva considerata «ultimo supplizio».

81 effettivamente (La politica o sia il governo di polizia, p. 209, ultimo cpv.): «In fatti per quanto le pene siano
necessarie per alcuni irreparabili delitti, è ormai fuori di controversia che la polizia è più utile alla società con la sua
previdenza, e provvidenza, di quello sia la giustizia vendicativa».

82 Sulla «intensification de la vigilance policière» come elemento riequilibratore della mitigazione delle pene
in toscana si è soffermato P. naPolI, Police et justice dans les débats rèvolutionnaires (1789-1791). Les enjeux
d’une question toujours actuelle, in QF, XXX (2001), p. 184.

83 G.a. PoGGI, Elementa iurisprudentiae criminalis, lib. I, cap. IV, § lXXXVI, p. 98, nt. 40.

legislativo, l’argomento si fa così generale. Insomma, al di là di ciò che successe vera-
mente nel 1795, eventi per comprendere i quali oggi si può beneficiare delle ricerche
di Da Passano76, gli argomenti dei due giuristi non reggevano. 

ma al di là del problema dell’edizione consultata del manuale del criminalista nato
a Volterra, Carmignani aggiunge a sostegno della sua posizione che Paoletti ebbe a
dimostrare la sua opinione contraria alla pena di morte anche in un «ecrit sur la poli-
ce, imprimé à Florence en 182277, qui fut le dernier de sa carriére scientifique». In que-
sto studio, che fu pubblicato in realtà per la prima volta nel 180478 e nel 1822 venne
ristampato postumo (Paoletti era morto nel 1816), ma con alcune pagine aggiunte79,
si sosteneva che «la rigueur des supplice («ce qui en Toscane s’entend», precisa
Carmignani, «de la peine de mort»80), bien loin de diminuer les délicts», non era stato
utile che a «prodiguer inutilement» lo spargimento di sangue81.

evidenziando la posizione di contrarietà alla pena di morte, attraverso un accenno al
più complessivo sistema penale, Carmignani intende dire che l’antidoto alle violenze per
Paoletti (ma anche per lui stesso, lo vedremo) non era rappresentato dalla esacerbazio-
ne delle pene, ma dalla attività preventiva di polizia. Sulla stessa linea d’onda sono le
ulteriori note dedicate a Guido angelo Poggi, successore di Paoletti sulla cattedra cri-
minalistica del liceo fiorentino, il cui merito, precisa Carmignani, «come savant et
comme magistrat» doveva esser ritenuto superiore a quello di Paoletti82. a difesa di
Poggi, Carmignani rileva che negli «éléments de droit criminel publies à Florence en
1815» egli aveva avuto modo di notare83 che dopo l’epoca leopoldina in toscana i delit-
ti erano aumentati per via delle circostanze sfortunate dei tempi e per la non adeguata
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84 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1243, p. 274; Juris criminalis elementa [V
ed.], p. 222: «permanent actio est…».

85 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, lib. IV, cap. I, § 1238, p. 272; Juris criminalis
elementa [V ed.], p. 220.

86 Questo aveva determinato, cosa che Carmignani puntualizzerà anche nella lettera a De Sellon di cui dire-
mo tra poco, il «rétablissement de la peine de mort pour les crimen dans l’ordre privé».

87 riporto il testo della legge per evitare di associare tutte le offese alla religione, come categoria criminosa,
alla pena di morte. tutte le restanti offese eccedenti la formula sopra citata ricevevano, infatti, un trattamento
sanzionatorio differente (cfr. Riforma della legislazione toscana del 30 agosto 1795, §§ IX-X).

88 «Il ne faut pas accorder plus d’importance au rétablissement de la peine de mort par la loi du 30 Août 1795
[…] qui n’en méritent les moyens et les arguments qui fuirent mis en œuvre à cet effet»: «Courrier de pays-bas»,
9 luglio, n. 191.

89 Riforma della legislazione criminale del 30 agosto 1795, § XXVI: «… perciò accordiamo al reo dopo la con-
danna criminale il ricorso di grazia per il canale della Nostra Consulta […] volendo che la esecuzione delle senten-
ze respettive resti sospesa fino all’esito delle suppliche stesse»). Di tale previsione Carmignani tratta anche nella già
citata recensione della orazione di Birnbaum (p. 217).

90 oggi, dopo le ricerche di Da Passano, sappiamo che almeno nell’entourage che contribuì alla riforma del

138 Il magistero di un criminalista di fòro

organizzazione della polizia, mentre sotto il governo di Pietro leopoldo e «pendant l’a-
bolition de la peine de mort, il ne se commit pas un seul delict atroce». anche in questo
caso, del resto, l’alternativa alla esacerbazione delle pene e alla conservazione della pena
di morte, era vista nella instaurazione di un efficace sistema preventivo di polizia.
Quando, naturalmente, per polizia si fosse inteso, secondo le parole di Carmignani,
«un’azione permanente del potere supremo»84 volta «a far pienamente valere l’azione delle
leggi penali, ove [fosse] necessaria; ed a prevenirne il bisogno rimuovendo le cause dei
delitti, e sopprimendole dove esistano»85. Il docente pisano rileva, infatti, che 

bien certainement on pourrait encore obtenir […] des résultats semblables, si
la police reprenait son ancienne activité et su première vigueur.

Dalle parole di Carmignani, insomma, non solo risultava valida l’esperienza tosca-
na di abolizione della pena di morte, ma soprattutto ugualmente valida appariva l’i-
dea della maggiore efficacia ed utilità della prevenzione rispetto alla repressione, al
punto da potersi sostenere che l’esacerbazione delle pene in toscana dopo il periodo
leopoldino era stata conseguenza degli scarsi frutti della attività preventiva di polizia.

effettuate queste precisazioni, giungono finalmente le osservazioni relative all’effi-
cacia delle riforme. In prima battuta, Carmignani si dedica a sminuire l’importanza
dell’argomento dell’estensione della pena di morte disposta nel 1795 in toscana agli
omicidi premeditati e qualificati86 e a «coloro che operassero per distruggere, o alterare
la Nostra Santa Religione»87. tale evento, annota il giurista pisano, non meritava di
vedersi tributato un ruolo particolare88, perché, da un parte, ampliato lo spettro di
comminazione della pena di morte oltre la soglia dei reati politici, si era previsto subi-
to dopo anche il rimedio, reintroducendo in via ordinaria il diritto di chiedere la gra-
zia del sovrano per tutte le condanne criminali89, dall’altra, l’estensione della pena di
morte era stata in realtà condivisa da pochi90. Sostiene, infatti, Carmignani che nono-
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1795 non era proprio così: da una parte, si discusse se l’effettivo aumento dei delitti fosse stato causato dalla
mitezza del complesso normativo leopoldino, dall’altra, il numero di coloro che si mostrarono a favore della pena
di morte non fu esiguo.

91 Con gli occhiali di Carmignani la questione può essere anche riassunta considerando il plauso tributato
al docente [l. PIGnottI, Elogio del Cavalier Pietro Ranuzzi, in «nuovo giornale de’ letterati», t. IV, n. 10 (1806),
parte I, pp. 3-20; G. marInI, Dal Diritto naturale alla Filosofia del diritto, in SuPi, vol. 2**, pp. 645-646; e.
SPaGneSI, Il diritto, in SuPi, vol. 2**, pp. 491-497] dei suoi anni di studi universitari crimalistici («di sempre ono-
revole ricordanza per me, come mio maestro nelle criminali discipline nella Università di Pisa»: Saggio teorico-pra-
tico sulla fede giuridica, p. 430).

92 tenendo conto delle ricerche di Paolo Comanducci, è agevole capire cosa volesse dire Carmignani. nel
1787 ranucci, al di là dei toni elogiativi per la riforma del sovrano, si mostrava dietro le righe ancora legato alle
posizioni di lampredi, secondo le quali la pena di morte doveva essere ritenuta legittima ex iure necessitatis e la
sua comminazione rientrava tra i diritti del sovrano, che Pietro leopoldo aveva scelto di non esercitare. l’allievo
di lampredi metteva, poi, in evidenza che se la scelta del lorena era stata legittimata dal carattere mite della
popolazione toscana, un tale argomento finiva per essere anche privo di qualsiasi pregio e di oggettività pre-
standosi a subire mutamenti repentini di fortuna [P. ComanDuCCI, La scuola criminalistica toscana fra ’700 e ’800,
pp. 290-291]. Sull’impegno di ranucci nella costruzione dell’edificio del 1795: m. Da PaSSano, Dalla mitiga-
zione delle pene, op. cit., pp. 128-138. 

93 leonardo Frullani (1756-1824), laureato in Giurisprudenza nel 1792, dal 1794 era auditore del
tribunale di livorno (r. PaSta, Leonardo Frullani, in DBI, vol. l, 1998, pp. 637-642). Sul contributo del
Frullani citato da Carmignani: m. Da PaSSano, Dalla mitigazione delle pene, op. cit., pp. 141-145. 

94 Su questa opera, si veda e. Dezza, Appunti sulla codificazione penale nel primo Regno d’Italia: il proget-
to del 1809, in Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli, op. cit., pp. 127-140.

95 la stessa che aveva usato Carmignani, si ricorderà, secondo il nipote, ma con risultati opposti: cfr. più
sopra p. 131.

96 Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d’Italia, Brescia, Per nicolò Bettoni, 1807, vol. I, p. 151.
le considerazioni di Birnbaum si trovano alle pp. 83-84 della orazione.

stante Pietro ranucci (che dalla cattedra pisana aveva fatto proprie le idee di
Giovanni maria lampredi)91 avesse messo in campo quanti più elementi possibile
«pour faire triompher ses doctrines scientifiques»92, la maggioranza dei magistrati gli
era stata avversa e fra questi meritava menzione il «consigliere» Frullani, che si distin-
se per la stesura di una memoria finalizzata a «dissuader le souverain»93. 

alcuni accenni vengono anche dedicati a un altro dei nodi sottopostigli da
Ducpetiaux, quello del peso da attribuire ai tentativi di codificazione del regno
d’Italia, al loro ben noto esito e alla previsione in quelle pagine di molti comporta-
menti criminosi sanzionati con la pena di morte; questione che agli occhi di Birnbaum
stonava in personaggi come tommaso nani, che si erano cimentati anche in com-
mentari della Leopoldina del 1786. Pesava in particolare un passo dei Travagli94 pub-
blicati dal luosi che recitava così: 

Convinti da una fatale esperienza con linee di sangue vergammo noi pure fra le
pena quella di morte. la fredda ragione95 ha soggiogato il sentimento. essa colla
verità di sua luce impedì ai nostri sguardi d’essere abbarbagliati da quei falsi lampi
d’umanità, di filosofia e di eloquenza, che scintillarono sull’orizzonte di europa
nel secolo diciottesimo, e strapparono dal consenso di alcuni celebri e grandi
regnanti l’abolizione della pena di morte96.
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97 anche se dieci anni prima aveva parlato della sua produzione scientifica dicendo a Valeri che «non è di
gran portata», anche se «vi è qualche buona cosa»: lettera a Giovanni Valeri del 5 marzo 1817 (o. SCalVantI,
Saggio, op. cit., p. 179).

98 Si tratta della Nuova legislazione criminale da osservarsi nella Toscana, con varie note ed osservazioni a que-
sta nuova edizione aggiunge da Tommaso Nani, professore di diritto criminale nell’Università di Pavia e membro
del Collegio Elettorale dei Dotti, milano, dalla Stamperia e Fonderia del Genio tipografico, 1803. Sul problema
della pena di morte in tommaso nani, dal lato dell’incidenza della dottrina degli indizi: e. Dezza, Tommaso
Nani e la dottrina dell’indizio nell’età dei Lumi, milano, Giuffrè, 1992, pp. 100-110. Sul commentario di nani
alla leopoldina, G.P. maSSetto, Osservazioni sulla Leopoldina in Lombardia, ora in Saggi di storia del diritto
penale lombardo (secc. XVI-XVIII), milano, leD, 1994, pp. 463-493.

99 Carmignani, qui, mescola un po’ le carte sul tavolo dello svolgimento temporale delle cose e le dispone,
poi, a suo piacimento.

100 l’ultima esecuzione a memoria di Carmignani era stata quella di un certo Piccioli proprio in quell’anno.
Carmignani era nato nel 1768, ma è lesto a richiamare la possibilità di consultare i registri «de l’ancien Tribunal
des Huits», antica magistratura cittadina che, in età moderna [D. eDIGatI, La ‘tecnicizzazione’ della giustizia
penale: il magistrato degli Otto di guardia e balia nella Toscana medicea del primo Seicento, in aSI, ClXIII (2005),
pp. 485-530], era divenuta la principale magistratura criminale del Granducato e era stata, infine, soppressa pro-
prio da Pietro leopoldo nel 1777, per lasciare il posto al Supremo Tribunale di Giustizia. una ricerca su quale
sia stata l’ultima esecuzione capitale prima dell’abolizione della pena di morte nel 1786 non è stata fatta. Si tenga,
però, conto del fatto che Pietro leopoldo [Relazioni sul governo della Toscana (cur. a. SalVeStrInI), vol. I,
Firenze, olschki, 1969, p. 119] narra di due esecuzioni avvenute durante il suo regno («… due soli esempi …
uno di omicidio premeditato con assassinio ed infanticidio, l’altro di un veneficio premeditato ed eseguito ed accom-
pagnato da calunnia»). lo stesso Carmignani nella lezione pisana del 1836, correggerà il tiro, fissando la data del-
l’ultima esecuzione nel 1774, narrando le vicende del crimine commesso e trascrivendo alcune parti della sen-
tenza (Una lezione accademica sulla sulla pena di morte detta nell’Università di Pisa il 18 marzo 1836, Pisa,
tipografia nistri, 1836, pp. 141-143, nt. 69).

101 «Le seul fait de l’absence d’accusés et des condamnés, pendant plusieurs mois, dans les prisons, l’indique assez.

140 Il magistero di un criminalista di fòro

Parole molto dure e estremamente utili alla causa di Birnbaum, parole alle quali si
controbatteva da parte di Carmignani con una certa disinvoltura, affermando che i
tentativi di codificazione nel regno d’Italia rimasero tali e sfociarono solo nella stam-
pa della Collezione dei Travagli. Quanto, invece, alla posizione di tommaso nani,
membro della commissione lombarda (anzi, «il più cospicuo» dei membri della
Commissione come lo chiamerà Carmignani nella recensione a Birnbaum nel 182997),
la sua conoscenza della leopoldina e il suo contributo in tema di pena di morte erano
incontestabili98, come lo era la sua partecipazione ai lavori che poi sfociarono nella
pubblicazione dei Travagli. tuttavia anche nani, come gli altri commissari aveva
dovuto cedere di fronte 

à la volonté expresse de napoléon qui ne voulait point entendre parler d’inno-
vation, là où il lui semblait qu’une justice expéditieure était nécessaire99. 

Il Principe lorena, invece, si era incamminato ben presto sulla strada delle rifor-
me, riorganizzando la polizia e avallando il regime di abolizione di fatto della pena di
morte avviato nel 1760100. Ciò nel giro di poco tempo aveva fatto sì che diminuissero
considerevolmente i fenomeni criminosi e con essi (prova ed effetto) diminuisse l’in-
golfamento delle prigioni101. negato che la conservazione da parte di Pietro leopoldo
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Les autres contrées d’Italie étaient, à la même époque, inondées des uns des autres», puntualizzava Carmignani.
Questa notizia dello svuotamento delle prigioni, poco tempo prima, secondo quanto riferisce Carmignani stesso,
aveva lasciato perplesso un «alto magistrato» toscano, che aveva chiesto lumi al giurista pisano. Dello stesso
problema, infine, pare si fosse interessato anche il Granduca Ferdinando III (Saggio teorico-pratico sulla fede
giuridica, pp. 424 e 434-435). 

102 G. CarmIGnanI, Una lezione accademica sulla pena di morte, p. 86.
103 «Antico e puerile errore» che, però, era fatto proprio anche dal Proemio della riforma criminale toscana

del 1795: m. Da PaSSano, Dalla mitigazione delle pene, op. cit., p. 335.
104 P. ranuCCI, Nuovo codice criminale della Toscana pubblicato il dì 30 novembre 1786, in «Giornale de’ let-

terati», t. lXV (1787), pp. 194-233 (in particolare pp. 221-222). 
105 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, n. 141 (25 novembre 1837).
106 Si tenga conto che nel 1829, nel recensirla, Carmignani ammette esplicitamente di non aver conosciuto

fino ai fatti del Courrier l’Oratio di Birnbaum.

della pena di morte nel codice austriaco una volta salito sul soglio viennese fosse stata
determinata da una convinzione maturata in ragione del fallimento dell’abolizione in
toscana, Carmignani mette, invece, in luce che il ristabilimento nel Granducato della
pena capitale non aveva provocato la diminuzione dei reati; i quali, anzi, dopo il 1796
tesero ad aumentare. Dunque, alla luce dell’esperienza toscana, non poteva essere
sostenuta l’efficacia deterrente («la sua forza morale come minaccia di dolore futuro»,
per intendersi102) della pena di morte. I pochi casi di esecuzione successivi al 1795,
inoltre, mettevano in condizione l’osservatore di rilevare che «le sang versé par la justi-
ce en cette occasion» aveva fatto aumentare «la soif de sang chez le assassins». né si
poteva sostenere che l’abolizione della pena di morte nei quattro anni dal 1786 al
1790 avesse contribuito a far accorrere molti delinquenti in toscana dagli altri Stati,
secondo «l’antique et puéril erreur d’Eineccius»103. al contrario, invece, sottolinea il
giurista pisano, l’opinione pubblica aveva accolto con entusiasmo la demolizione dei
patiboli, come era dimostrato dal lungo elenco di elogi in tema pubblicati nel
«Giornale pisano»104. Inoltre, aggiungeva con malcelato ed tutto sommato evitabile
orgoglio, le sue lezioni sull’argomento erano affollatissime e si chiudevano in genere
fra gli applausi e gli elogi all’oratore allineato su posizioni abolizioniste, che di norma
veniva accompagnato in corteo osannante verso casa. Si chiudono qui le brevi note di
Carmignani, alle quali Ducpetiaux affiancava il ricordo dei molti altri studiosi del par-
tito abolizionista che avevano lodato l’opera di Pietro leopoldo e la promessa di pub-
blicare a breve anche la risposta di Giusti. 

terminate le schermaglie originate dallo scritto di Birnbaum, dei rapporti tra
Carmignani e Ducpetiaux non si hanno successive notizie. essi si dovettero aprire e
interrompere con questo episodio. l’unico dato che abbiamo a disposizione risale a
dieci anni dopo, quando, dopo la pubblicazione della Lezione accademica sulla pena di
morte, dimostrando di aver interrotto i rapporti epistolari con Ducpetiaux, Carmignani
chiedeva a Vieusseux di favorirgli un contatto con lo studioso e pubblicista belga, desi-
deroso di inviargli una copia della sua Lezione105. I contatti culturali e scientifici con
Birnbaum, che molto probabilmente ebbero origine da queste vicende106, continuarono
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107 È vero che nella recensione del 1829 Carmignani parla di «antica amicizia», ma la cosa pare somigliare
più ad un vezzo retorico che alla verità.

108 Dal carteggio fra Carmignani e mittermaier conservato ad Heidelberg si ricava che tale contatto episto-
lare era già interrotto nel 1833 (lettera del 21 settembre 1833), anche se di una lettera proprio di quell’anno fa
un cenno o. SCalVantI, Saggio, op. cit., p. 13. nondimeno, l’interesse di Carmignani per Birnbaum è testimo-
niato dalle non poche citazioni contenute nei quattro volumi della Teoria: G. CarmIGnanI, Teoria, vol. IV, p. 378.

109 Commentatio de Hugonis Grotii in definiendo jure naturali vera mente a recentissimis historiae hujus doc-
trinae scriptoribus minus intellecta, Friburgo in Brisgovia, in Typographeo academico Fratrum Groos, 1834. 

110 la ricerca di Carmignani, peraltro, si sviluppa ben oltre le vicende di fine Settecento, per concludersi con
gli eventi del 1816: a.a. CaSSI, Memoria e futuro della criminali riforme, art. cit., p. 51. 

111 «archives de la société de la paix de Genève», t. I, n. 2 (marzo 1832), p. 88. le perplessità erano sorte
dopo la lettura dello scritto pubblicato sulla rivista di Heidelberg, del quale, tra l’altro, De Sellon comunica di
aver pubblicato una parte tradotta in francese, che, almeno ad una prima verifica sui cataloghi telematici, non
sono riuscito a rintracciare. 

112 Jean-Jacques de Sellon (Ginevra, 1782-1839) aveva fondato nel 1830 la Société de la paix (prima espe-
rienza sul continente dopo quelle inglesi e americane). Su di lui la bibliografia è amplissima. In specifico, relati-
vamente alla pena di morte: B. luGInBueHl, Im Kampf gegen die Todesstrafe: Jean-Jacques Comte de Sellon (1782-
1839): ein Plädoyer für die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, zurigo, Schulthess, 2000; a. GeneVIÈVe,
Verzeichnis der Schifften des Grafen J.-J. De Sellon (1782-1839). Über die Todesstrafe, die Friedensbewegung und
andere internationale Fragen, in «Die Friedens-Warte. Blätter für internationale Verständigung und zwischen-
staatliche organisation», Jahr. 31, H. 10, 1931, pp. 309-313. 

142 Il magistero di un criminalista di fòro

per un certo periodo di tempo, anche se non dovettero essere favoriti dalle peregri-
nazioni accademiche e professionali dello studioso nato a Bamberga107. le relazioni
epistolari, che pure ci furono, erano almeno rallentate a partire dal 1833108. anche se
l’anno successivo Birnbaum donò a Carmignani un suo volume su Grozio109.
Quest’opera finì poi, non posso dire come, nella biblioteca di Francesco Carrara ed è
oggi conservata presso la biblioteca universitaria di Pisa fra i volumi del penalista luc-
chese. Fermi restando questi pochi elementi, conviene piegare sull’altro documento
di cui dicevamo e spostarci verso le rive del lago di Ginevra, dove, all’insaputa di
Giuliano Carmignani, si svolse un’altro incontro di Carmignani con i dibattiti intorno
alla pena di morte.

3. Echi dal lago Lemano della Storia della pena di morte nella legislazione
della toscana

Se il contributo pubblicato sul Courrier de pays-bas prepara in qualche modo la
pubblicazione sulla Zeischrift di mittermaier110, il secondo documento che intendia-
mo presentare è volto a rispondere ad alcune perplessità che tale scritto ingenerò nel-
l’ambiente ginevrino e in particolare quelle «d’un homme distingué par ses lumières et
par la place qu’il occupe»111, del quale, però, non si fa il nome. lo si apprende dall’a-
vis di Jean-Jacques de Sellon112 premesso alla pubblicazione della lettera a lui indiriz-
zata da Carmignani; lettera che si inserisce in un dibattito sulla pena di morte che
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113 Traduction littérale du préambule du code de Léopold, grand-duc de Toscane, en vertu du que il a aboli la peine
de mort dans ses États, accompagné de quelques notes de Monsieur de Sellon, Ginevra, Imprimerie Ch. Gruaz, 1831. 

114 Fragmens d’un discours sur la peine de mort, pp. 3-4.
115 Sui rapporti tra Ginevra e la toscana, si veda l. laCCHÈ, all’antica sua patria. Pellegrino Rossi e Simonde

de Sismondi. Relazioni intellettuali tra Ginevra e la Toscana, in Simonde de Sismondi e la civiltà toscana. Atti del
convegno internazionale di Studi. Pescia, 13-15 aprile 2000 cur. F. SoFIa, Firenze, olschki, 2011, pp. 51-91.

116 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, 106 (23 settembre 1826).
117 «archives de la société de la paix de Genève», t. I, n. 2, 1832, pp. 89-91.
118 le perplessità avanzate vertevano principalmente sull’incremento o sulla diminuzione dei crimini dopo

il 1786 e dopo il 1795 (e, dunque, sulla interpretazione da attribuire ai dati forniti) e sull’efficacia, quanto a poli-
tiche criminali, delle «peines douces» e delle «peines cruelles». In particolare, su quest’ultimo punto Carmignani
precisa a De Sellon che i moti del «Viva maria» non furono causati dalla dolcezza delle pene inaugurata anni
prima: «archives de la société de la paix de Genève», t. I, n. 2 (marzo 1832), p. 92.

119 «La première réflexion du critique me reproche de n’avoir pas profité, autant que le besoin l’exigeait, des
registres des condamnations de 1765 à 1776. J’ai établi dans mon Mémoire l’inutilité de la recherche, ayant démon-
tré que les crimes étaient en effet devenus si rares depuis 1765, que les prisons de l’état restèrent parfaitement vides
pendant six mois».

aveva condotto poco tempo prima il De Sellon alla pubblicazione della traduzione del
preambolo della Leopoldina criminale113. I rapporti tra Carmignani e De Sellon per
ammissione del ginevrino114 risalivano a metà degli anni venti del XIX secolo, quan-
do egli aveva bandito un «pubblico concorso» sul tema della abolizione della pena di
morte. allora, a dir la verità, pur sollecitato da Vieusseux115 a partecipare al concorso,
Carmignani s’era tenuto sulle sue declinando l’offerta per motivi di opportunità, per
così dire, politica, consistenti nelle difficoltà che avrebbe incontrato un toscano, con-
sapevole e rispettoso della normativa vigente nel suo paese, nel prendere posizione,
secondo quanto prevedeva il programma del concorso, a favore della abolizione della
pena di morte «anco nei cosiddetti delitti di stato»116. l’accorto Carmignani, però,
doveva aver inviato a De Sellon un po’ di salamelecchi e questi avevano segnato la vici-
nanza intellettuale dei due di cui parla De Sellon. all’inizio degli anni trenta, poi, si
svolsero i fatti di cui s’è detto sopra. I dubbi ai quali risponde la Lettre de Monsieur
Carmignani, professeur de droit criminel a Monsieur le Comte de Sellon117, riguardano
il poco uso fatto da Carmignani del registro di condanne che egli nell’articolo sulla
rivista di mittermaier asseriva di aver consultato e che conteneva dati dal 1765 al 1776,
il ruolo da attribuire ad alcuni dati forniti per il periodo successivo dallo stesso giuri-
sta pisano118, il breve lasso di tempo, tutto sommato tale da non essere significativo,
nel quale la pena di morte restò abolita e, infine, i motivi per i quali Pietro leopoldo
ristabilì la pena di morte per i reati politici una volta tornato a Vienna. 

non mancando di avanzare l’ipotesi che i dubbi ingenerati dalla lettura del suo
scritto fossero dipesi da errori di traduzione o di comprensione, il giurista pisano sul
primo profilo rileva che nello scritto sul «giornale di Mittermaier» emergeva con chia-
rezza la superfluità dell’uso ulteriore dei dati, giacché la diminuzione dei crimini dopo
il 1765, a suo dire, era provata dal fatto che le prigioni patrie erano rimaste vuote
anche per un semestre intero119. Fra le perplessità che l’articolo di Carmignani aveva
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120 rammento che nella recensione a Birnbaum, trattando di questo profilo, Carmignani parlerà per l’inter-
vento del 1790 di regime «nominalmente ripristinato» (p. 217). 

121 Sul punto, per valutare la correttezza dell’opinione di Carmignani, si può partire da a. WanDruSzKa,
Pietro Leopoldo: un grande riformatore, Firenze, Vallecchi, 1968 (trad. it. G. Cosmelli), pp. 563-602.

122 Si veda la lettera del 28 aprile 1836 scritta da Carmignani a De Sellon e pubblicata nell’opuscolo gine-
vrino (pp. 5-7).

123 un veloce raffronto consente di verificare che in alcune parti il testo consiste nella traduzione della
Lezione, in molte altre della sintesi di De Sellon, che si esprime avviando i capoversi con, ad esempio, «l’auteur
prouve» (p. 40), «l’auteur se livre à une dissertation…» (p. 34).

124 Fragmens d’un discours sur la peine de mort prononcé le 18 mars 1836 par Monsieur le Chevalier
Carmignani Professeur de droit criminel à l’Université de Pise (en séance publique, devant une assemblée distin-
guée et très-nombreuse) traduit de l’italien par le Comte de Sellon fondateur de la société de Genève, qui y a ajou-
té quelques réflexions, Genève, Imprimerie e. Pellettier, 1836, pp. 5-7. 

125 non molte, in realtà. la più significativa crediamo sia l’ultima, nella quale De Sellon sottolinea che «le
lecteur est prié de ne pas oublier que ce discours a été pronuncé publiquement, non dans un club politique, mais bien
dans une illustre université […] placée dans les états d’un souverain absolu, cousin-germain de l’empereur
d’Autriche régnant» (p. 41).

126 Fragmens d’un discours sur la peine de mort, p. 7, nt. *: «Voilà pourquoi je me permets d’en publier des frag-
ments, accompagnés de notes».

144 Il magistero di un criminalista di fòro

sollevato vi era anche quella relativa alla brevità del periodo di abolizione della pena
di morte120. a tali perplessità, Carmignani rispondeva provocatoriamente con un’al-
tra domanda: si voleva davvero ritenere che il popolo «qui ne connait les lois que par
leur action» e che non compiva ricerche negli archivi dove i dati relativi alle sentenze
si potevano rinvenire avesse percepito qualche differenza fra il quadriennio di aboli-
zione di diritto e il precedente e più esteso periodo di abolizione di fatto? nella
sostanza, dunque, per i toscani la pena di morte e soprattutto «la peine de mort comme
crainte» nel 1786 era venuta meno da almeno ventisei anni. all’ultimo dubbio pro-
spettato («Quant au rétablissement de la peine en 1790 pour les crimes politiques»),
poi, veniva contrapposto il rilievo secondo il quale «j’ai démontré que ce fut l’effet de
la mauvaise humeur de Léopold, du changement de son caractère, de son absence de
Toscane et des conseils, peut-être, qu’on lui donna à Vienne» e non dalla presa di
coscienza di quanto era accaduto in toscana121. a parte questo piccolo contributo, i
rapporti tra Carmignani e De Sellon continuarono a lungo. Fu infatti il ginevrino a
curare nel 1836, autorizzato dallo stesso Carmignani122, una sintesi in francese123 della
Lezione accademica sulla pena di morte124, corredata di molte delle note originali appo-
ste al testo da Carmignani e di «quelques réflexions» dello stesso De Sellon125.
addirittura, secondo il tenore della lettera anteposta all’edizione della Lezione, un
Carmignani bramoso di diffondere la sua lezione in Francia aveva apportato anche
alcune aggiunte rispetto all’edizione pisana, autorizzando peraltro De Sellon ad inter-
venire sul testo all’occorrenza. Cosa che il ginevrino aveva fatto ampiamente, preci-
sando in una nota alla lettera stessa di ave scelto la via della versione ridotta126.
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127 Sul periodo ottocentesco della vita di questa Congregazione: H. WolF, Storia dell’Indice. Il Vaticano e i
libri proibiti (trad. it. S. Bacin), roma, Donzelli, 2006, pp. 39-53; m.I. Palazzolo, La perniciosa lettura. La
Chiesa e la libertà di stampa nell’Italia liberale, roma, Viella, 2010, pp. 157-173; J.m. De BuJanDa, Indice dei libri
proibiti, Roma, in Dizionario dell’Inquisizione diretto da adriano Prosperi con la collaborazione di V. lavenia e
J. tedeschi, Pisa, edizioni della normale, 2010, vol. II, pp. 780-784; e. reBellato, Congregazione dell’Indice,
ivi, vol. I, pp. 386-389. 

128 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, n. 141 (25 novembre 1837).
129 J.m. De BuJanDa- m. rICHter, Index librorum prohibitorum (1600-1966), in Index des livres interdits,

vol. XI, Ginevra-montreal, médiaspaul, librarie Droz, 2002, p. 191.
130 Sul Graziosi (1793-1847), Consultore della Congregazione dal Febbraio 1836, si veda la scheda di H.

WolF (cur.), Prosopographie von Römischer Inquisition und IndexKongregation (1814-1917), Paderborn,
münchen, Wien, zürich, Ferdinand Schöningh, 2005, lett. a-K (cur. H. SCHWeDt, t. laGatz), pp. 736-738.

131 aCDF, Index, Protocolli, 112 (1836-38), ff. 391-393.
132 aCDF, Index, Protocolli, 112 (1836-38), fo. 393.

4. Carmignani all’Indice

la Lezione Accademica sulla pena di morte dovette, però, fare i conti con la
Congregazione dell’Indice127. l’anno dopo la sua pubblicazione, infatti, l’opuscolo capi-
tò sotto gli occhi dei censori ecclesiastici. Questo episodio e tutto quello che ne seguì,
tra l’altro, costarono molto al giurista pisano di fronte all’opinione pubblica. alcune sue
lettere testimoniano l’imbarazzo di fronte alla diffusione della notizia della sanzione
ricevuta. a Vieusseux, ad esempio, ebbe modo di scrivere che la sanzione da parte della
Congregazione era stata emanata «forse perché la umanità passa a Roma per eresia»128. 

l’opera di Carmignani, originariamente presa in considerazione come anonima
anche sulla base del frontespizio che non riporta il nome dell’autore (ricavabile
dall’Avviso degli editori posto all’interno del volume), fu inserita nell’Indice dei libri
la cui lettura era interdetta con decreto del 4 luglio 1837129. l’analisi del testo del
«rinomato professore», fu commissionata al consultore Giuseppe maria Graziosi130, il
quale stese (proponendola a stampa com’era uso) una dettagliata, ma in fondo gene-
rica, relazione131 nella quale si segnalavano alcuni punti problematici, ma, soprattut-
to, si portava all’attenzione della Congregazione che nella Lezione si sosteneva l’inesi-
stenza in capo alla società civile e ai suoi reggenti del diritto di mettere a morte i con-
sociati o sudditi che dir si volessero: «non esistere tal diritto, e non essere in realtà se
non l’effetto dell’abuso della ragione». Sosteneva il consultore Graziosi che «la massi-
ma nella Accademica lezione sostenuta, e varie proposizioni qua e là sparse la rendono
assai pericola agli incauti, e in conseguenza meritevole a parer mio di censura»132. 

Secondo il Consultore, le considerazioni di Carmignani erano figlie dell’alterazio-
ne di quella sorta di stato di pacifica ammissione della legittimità della messa a morte
verificatosi con la pubblicazione del Dei delitti e delle pene di Beccaria. nei tempi pre-
cedenti, a parte alcuni casi deprecabili ma isolati, mai si erano presentati problemi: «se
alcuni si opposero al commun sentimento, furono degli uomini di Setta, degli eretici
ignobili, non pur dalla Chiesa Cattolica, ma dal buon senso dannati siccome stravaganti ed
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133 aCDF, Index, Protocolli, 112, fo. 392v-393. Venivano anche messi in evidenza alcuni passi della Lezione
meritevoli di sanzione, ma il punto fondamentale che reggeva la proposta di censura era quello appena illustrato.

134 Il decreto manoscritto predisposto per la stampa è consultabile in aCDF, Index, Protocolli, 112, fo. 370.
135 un esemplare del manifesto predisposto per l’affissione in aCDF, Index, Protocolli, 112, fo. 369.
136 GIu. CarmIGnanI, Giovanni Carmignani e la pena di morte, pp. 404-405.
137 aCDF, Index, Protocolli, 112, fo. 441.
138 aCDF, Index, Protocolli, 112, fo. 431. 

146 Il magistero di un criminalista di fòro

insulsi». tra questi, Graziosi annoverava i più risalenti Catari, «alcuni discepoli di
Wicleffo» e gli «Anabattisti». Sulla scorta di un «consenso così antico e universale», il
consultore della Congregazione si poteva dichiarare persino stupito di come
Carmignani potesse essere giunto a sostenere che la legittimità della pena di morte
fosse un «abuso della ragione […] quasi che il genere umano nei secoli andati punto non
attendesse alla voce della ragione e ascoltasse solo gli istinti della sua forza»133. 

approvato il voto del Graziosi, il 4 luglio fu steso dalla cancelleria della
Congregazione il decreto di messa all’Indice134, che venne pubblicato il successivo 22
del mese135. Sanzionata che fu la Lezione, stando a quanto ci riferisce Giuliano
Carmignani, il giurista pisano fu oggetto di insistenti pressioni (che Giuliano chiama
«morale tortura») affinché si rimettesse in linea con l’ortodossia136; cosa che, in effet-
ti, alla fine egli tentò di fare. alla memoria del Graziosi (che si può ritenere da alcuni
dettagli nota a Carmignani) il 9 febbraio 1838 il giurista pisano non rispose con una
confutazione puntuale, ma con una missiva che ancora oggi è conservata nelle carte
della Congregazione137 e che nel suo tratto più importante suona così: 

… non fu mai mia intenzione di negare alla suprema autorità dello Stato il dirit-
to di vita e di morte sui perturbatori dell’ordine pubblico. notai gli errori del
Beccaria, sebbene io segua in gran parte i suoi principi sulla dolcezza delle pene,
nel che ebbi a maestro il renazzi. ma rilevando dai motivi che indussero a proibi-
re la mia lezione sulla pena di morte che i ragionamenti di dritto e i ragionamenti
di fatto hanno atteggiamento di far pensare, essere stato il loro scopo di negare alla
sovrana autorità il gius della spada, figlio della Chiesa Cattolica, accetto e venero
il giudizio dalla Santa Sede pronunziato sulla mia lezione e quando sia che ella si
ristampi sotto i miei occhi fornirò gli schiarimenti necessari a togliere ogni equi-
voco a questo delicato, e rilevante proposito …

Sulla scorta di questa replica di Carmignani, tutto sommato, semplice, poco argo-
mentata fino al punto da apparire oggi tendenzialmente supina, il successivo 13 feb-
braio si dispose la correzione della messa all’Indice e la pubblicazione di una rettifica.
nel decreto del 19 maggio 1838 (pubblicato, poi, il 20 maggio138) in calce ad altre
opere censurate, appare un riferimento a Carmignani del seguente tenore «Auctor
opuscoli = Una lezione accademica sulla pena di morte, Pisa, tipografia Nistri, 1836
proib. Decr. 4 Julii 1837 opus laudabiliter reprobavit». un’indicazione stringata, ma
non certo travisante, anzi, a dirla tutta, conforme alla volontà manifestata dal giurista
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139 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XVIII, n. 143 (19 marzo 1838).
140 nella Strenna fiorentina, anno I (1841), pp. 75-76 si può leggere l’edizione di una lettera di Carmignani

ad una certa Isabella rossi, nella quale tra l’altro il giurista pisano dice: «La religione cristiana, quando in tempi
d’ignoranza era più nel cuore che nella mente de’ suoi Santi Ministri, li rese coraggiosi a strappare dalle mani dei
carnefici le vittime condotte al patibolo. Cangiatasi la religione da sentimento in dottrina, la scienza cangiò, e scri-
vere contro i patiboli divenne eresia».

141 S. rotta, Un avversario della pena di morte: Cesare Malanima (1786), in Studi in memoria di Giovanni
Tarello, milano, Giuffrè, 1990, vol. I, pp. 467-540.

142 livorno, nella stamperia di tommaso masi, e compagni, 1786.
143 G. GIulIanI, La mente di Giovanni Carmignani, p. 166: «Dissi alla Congregazione dell’Indice, lo ripetei al

Santo Padre, e lo confermo a voi ch’io non partecipava la eresia politica di Wicleffo e di Gio. Hus negando alla socie-
tà il poter della spada: ch’io nell’esercizio di questo potere distinguevo la difesa diretta e la difesa indiretta: che que-
sta distinzione era cosa di puro e mero fatto, e però fuori dalla sfera di competenza del Domma e della disciplina
della Chiesa […]. Soggiunsi che se la Chiesa intendeva di censurare ciò che io avea scritto di sacro sulla differenza

pisano. Carmignani si ritrovò, così, sul curriculum una macchia di non poco conto,
quella di aver (lodevolmente si diceva a roma) ripudiato quanto scritto. tanto che lo
studente pisano di cui abbiamo già parlato, Carlo livi, non proprio benevolo, lo
avrebbe dipinto come quel 

rinnegato che per osservanza ad un Gregorio XVI e per paura dell’Indice riti-
rava la propria opinione sulla pena di morte propugnata con tanto calore, con
tanta sapienza, con tanto plauso e benedizione dell’universale. 

la cosa insomma non era andata così bene come Carmignani la dipingeva a
Vieusseux nel marzo del 1838, al quale prima comunicava che «colà il mio libro o non
è stato inteso, o non si è voluto intendere» e poi precisava di aver «mandato a Roma una
dichiarazione […] e se ne sono contentati»139. tanto che il tutto non riuscì a cadere nel
dimenticatoio, perché pochi anni dopo Carmignani ebbe la cattiva sorte di veder pub-
blicata nella Strenna fiorentina del 1841140 una sua lettera dove, come in altri casi, si
alzava il tiro contro roma. Questo nuovo impiccio lo indusse a supplicare il Papa. È di
pochi mesi dopo, infatti, una supplica indirizzata a roma nella quale il giurista pisano
ripete quanto già scritto alla Congregazione in punto di conformità della Lezione acca-
demica all’ortodossia chiedendo, ovviamente, l’intervento a suo favore del Pontefice in
ordine ad una definitiva riabilitazione che cancellasse l’onta del «laudabiliter reproba-
vit». In aggiunta a quanto già indicato alla Congregazione viene richiamato un autore
che, pur avendo scritto a favore della abolizione della pena di morte e avendo addotto
argomenti di carattere teologico, non aveva mai ricevuto nessuna sanzione della
Congregazione. Si trattava di quel Cesare malanima141, che era stato maestro e promo-
tore per la laurea di Carmignani a fine ’700 e che nello stesso anno della promulgazio-
ne della leopoldina aveva pubblicato un Commentario filologico-critico sopra i delitti e
le pene secondo il gius divino142. Sulla scorta di ciò, le speranze di veder cancellato quel
«laudabiliter reprobavit» erano ancora vive il 22 febbraio 1842, quando, scrivendo a
Giuseppe Giuliani e fornendogli una breve sintesi delle sue difese143, il giurista pisano
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della Legge di Giustizia e della Legge di Grazia, sulle conseguenze del grande sacrifico sul Golgota, e sulla distin-
zione da farsi tra il dovere e il diritto di uccidere, io avea in ciò seguito il libro del Malanima non censurato […]».

144 aCDF, Index, Protocolli, 114 (1842-1845), fo. 52.
145 GIu. CarmIGnanI, Giovanni Carmignani e la pena di morte, pp. 415-417.
146 G. GIulIanI, La mente di Giovanni Carmignani, p. 163.
147 «Strenna fiorentina», anno I (1841), p. 76.

148 Il magistero di un criminalista di fòro

concludeva che «ora Sua Santità ha rimesso l’affare alla Congregazione dell’Indice». 
ma in realtà anche quella supplica non produsse effetti. Qualche mese dopo, per

mera documentazione, le carte venivano trasmesse alla Congregazione che le archivia-
va definitivamente senza ulteriori provvedimenti144. al giurista pisano restò, così,
nonostante tutto quanto messo in campo dal nipote Giuliano145, il discredito privato
e pubblico di essersi piegato ai dettami della Congregazione dell’Indice, di essersi,
secondo la lettera appena citata scritta a Giuseppe Giuliani, «accomodato col boia»146

dopo aver scritto contro la pena di morte. tanto fu che in relazione alle sue peregri-
nazioni intorno a questo tema, si può dire che a Carmignani successe quanto lui stes-
so scriveva a Isabella rossi nella già citata lettera del 1840: 

ahimè! Scrivendo contro la pena di morte uno si sottopone alla pena di Sisifo:
quando si pensa di aver compiuta la impresa, ed aver spinto il sasso sul monte, il
sasso ricade e convien riprendere la impresa da capo147.
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1 Sulle vicende del vigore del codice penale del 1810 in Italia, si tenga conto di Codice dei delitti e delle
pene pel Regno d’Italia (1811). rist. an. con scritti di autori vari, Padova, Cedam, 2002; a. Cavanna, Il codice
penale napoleonico. Qualche considerazione generalissima, ora in Id., Scritti (1968-2002), vol. II, napoli, Jovene,
2007, pp. 1219-1230; a. grIllI, Il difficile amalgama. Giustizia e codici nell’Europa di Napoleone, Frankfurt am
main, v. Klostermann, 2012, pp. 379-456; 634-639.

2 F. Colao, Il codice penale francese in Toscana. Prime note e indicazioni di ricerca, in Codice dei delitti e
delle pene pel Regno d’Italia (1811), op. cit., pp. CCXXIII-CCXlvII. Parte da enrico Pessina e va per codici: a.
CadoPPI, Le formule recise di assoluto rigore del Code pénal. Alla ricerca di una plausibile tradizione penalistica
italiana, tramite le reazioni italiane al codice francese del 1810, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia,
pp. CCv-CCXXII.

3 Sull’atteggiamento dei ceti dirigenti toscani nei confronti di napoleone e della Francia: J. P. FIlIPPInI,
Ralliement et opposition des notables toscans à l’Empire napoléonien, in «annuario dell’Istituto storico italiano
per l’età moderna e contemporanea», XXIII-XXIv (1971-72), pp. 331-335; C. mangIo, I patrioti toscani fra
repubblica etrusca e Restaurazione, op. cit., pp. 389-421.

Capitolo III

CarmIgnanI e Il CODE PÉNAL

SommarIo: 1. Sulla cultura giuridica francese e su napoleone – 2. la traduzione e la polemica
tra editori – 3. le note ai «Motivi pronunziati al corpo legislativo»: un primo esame.

1. Sulla cultura giuridica francese e su Napoleone

Come è noto, dopo il 1808, anche ai territori toscani fu esteso un volta promulga-
to il codice penale francese del 18101. alcuni anni fa Floriana Colao ha impostato e
avviato il lavoro di ricerca sulla introduzione e sulle vicende del code pénal nella
Toscana granducale2. nella sua ricerca viene prontamente rilevato il ruolo non certo
marginale ricoperto da Carmignani in questo breve segmento dell’esperienza giuridi-
ca toscana e delle fortune del codice francese. ruolo che il lettore delle pagine e delle
carte di Carmignani trova costantemente affiancato da una visione coscienziosamen-
te e radicalmente critica della cultura giuridica francese successiva alla promulgazio-
ne del quarto dei codici napoleonici. la diffidenza e l’avversione verso i prodotti della
cultura giuridica francese3, tra l’altro, sembra essere un tratto comune di molti giuri-
sti toscani dell’epoca, che ha come rovescio della medaglia una sorta di patriottismo
giuridico, di difesa della tradizione giuridica toscana, che a lungo imperversa nelle
pagine degli stessi autori. nel caso di Carmignani, però, questo si deve conciliare con
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4 Penso al du Friche de valazé, al Seigneux de Correvon e ad altri giuristi settecenteschi, dei quali la
biblioteca ideale o materiale di Carmignani pare ben fornita, come vedremo tra poco, sin dai primi anni di fre-
quentazioni accademiche.

5 Per tutti si veda S. SChwarze, Scienza dei segni e traduzione nel primo Ottocento italiano, art. cit., pp. 153-
170; m. monTorzI, Introduzione, in Atti Carmignani, pp. 18-20. al di là degli scritti letterari sono molti i punti
delle opere giuridiche dove si incontrano richiami alle tematiche espresse dagli idéologues. Fra tutti merita di
esser messo in luce quello fatto nel manuale istituzionale [Elementi di diritto criminale (ed. ambrosoli), § 32, p.
15; già presente al § 28, p. 32 della terza edizione] al Say in tema di legami e rapporti fra le varie discipline scien-
tifiche [Traité d’économie politique, ed. Parigi, 1972, p. 9]: «Toutes les connaissances humaines se tiennent. Il faut
donc s’attacher à trouver, à bien déterminer, le point de contact, l’articulation qui les lie. On a ainsi une connaissance
plus précise de chacune de leurs branches; on sait où elle se rattache; ce qui est toujours une partie de ses propriétés».

6 da una lettera a mittermaier del 23 ottobre 1836 si apprende che Carmignani aveva inviato copia della
Teoria della leggi della sicurezza sociale a Charles F. Comte (1782-1837: Nouvelle biographie générale depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, avec les renseignements bibliographiques et l’indication des sources à con-
sulter, vol. XI, pp. 371-373) e a andré-marie-Jean-Jacques dupin «aîné» [1783-1865: Nouvelle Biographie
Générale, vol. Xv, pp. 303-306; F. BramI, Dupin André-Marie-Jean-Jacques in DHJF, pp. 370-372] senza, però,
ottenere alcun cenno di risposta e che aveva donato la Lezione accademica sulla pena di morte a louis adolphe
Thiers (Nouvelle Biographie Générale, vol. Xlv, pp. 176-197) di passaggio da Firenze, senza, anche in questo
caso, ottenerne riscontri, positivi o negativi che fossero.

7 lettera a vieusseux del 4 dicembre 1837 (BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XvIII, n. 142). 
8 Teoria, vol. I, p. 24.
9 destinato ad essere, lo vedremo più avanti, anche scienziato della legislazione, attore delle politiche cri-

minali e non solo giurisperito in chiave tecnico-pratica, come anch’egli vedeva sostenuto dall’ortolan: Eléments
de droit pénal. Pénalité. Juridictions. Procédure suivant la science rationnelle, la législation positive, et la jurispru-
dence avec les donnés de nos statistiques criminelles par M. Ortolan professeur à la faculté de droit de Paris, troi-
sième édition, Paris, 1863, t. I, Introduction, tit. I-III, pp. 10-17. 

10 a. Cavanna, Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica.

150 Il magistero di un criminalista di fòro

la conoscenza e la frequente citazione di molti testi settecenteschi d’area francese4, la
prossimità intellettuale con molte delle posizioni espresse dagli idéologues5 e anche
con le testimonianze di alcuni tentativi di promuovere le sue opere oltralpe6; ivi com-
preso nel 1837 il progetto di stampare in Francia la Lezione accademica sulla pena di
morte, affiancandovi una serie di considerazioni, già avviate, come vedremo tra poco,
quasi trent’anni prima, sul «brutto codice penale che [vi] regna [va]»7. 

I motivi di questa opzione di fondo stanno tutti in un specifico approccio cultura-
le, secondo il quale, ad esempio, se la Teoria delle leggi della sicurezza sociale si candi-
dava ad essere opera «eminentemente toscana», era perché la si riteneva

in special modo destinata a conservar tra noi quei semi del diritto criminale
scientifico, per il quale dalla metà del decorso secolo in poi l’avventurato nostro
paese divenne l’ammirazione della europa8.

Un diritto criminale di origine scientifica, dunque, l’ispiratore del quale era anco-
ra (ma stavolta, rispetto al passato, di nuovo ideologicamente) il giurista e scienzia-
to9 del diritto penale e non il legislatore (parte sovrana e/o politica che fosse), con la
conseguenza che una realtà del genere era, se non contenutisticamente, almeno in
punto di idee fondanti, lontana dalle scelte imperialiste napoleoniche10. Sicché, il
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Giuseppe Luosi e il diritto penale, ora in Id., Scritti (1968-2002), op. cit., vol. II, pp. 833-928; m.a. CaTTaneo,
L’autoritarismo penale napoleonico, in Codice dei delitti e delle pene pel Regno d’Italia, pp. XXv-XXXIv; m. da

PaSSano, Emendare o intimidire? La codificazione del diritto penale in Francia e in Italia durante la Rivoluzione
e l’Impero, Torino, 2000, pp. 101-157 (sul processo formativo del code pénal).

11 Per quanto riguarda il processo penale, proponendolo come allegato al Saggio teorico pratico sulla fede
giuridica, Carmignani stese anche un attento «confronto particolare de’ due processi napoleonico e leopoldino»,
composto da una serie di tavole «sinoptiche» che, non reperite dai curatori degli Scritti inediti (cfr. vol. vI, p.
401-402), sono comunque oggi consultabili nel loro esemplare presentato al trono (aSFi, Segreteria Gabinetto
Appendice, 63, ins. 2-5).

12 g. CarmIgnanI, Apologia delle concessioni sovrane, p. 26.
13 Teoria, vol. II, p. 128.
14 Teoria, vol. I, p. 9.
15 Più in generale, se c’era un settore nel quale veramente la cultura giuridica penalistica francese difettava,

era quello processuale: «del che fan fede le arroganti, e sciocche opere in dritto, che colà vanno ogni dì pubblican-
dosi» (Saggio teorico-pratico sopra la fede giuridica, p. 273).

16 o. SCalvanTI, Saggio, op. cit., p. 212. 
17 Il cui operato fungeva da timone ancora alla fine degli anni trenta dell’ottocento: «Pensai che la Toscana

[…] non dovesse restare oziosa, e dovesse mostrare che lo spirito del Gran Duca Leopoldo I non era ancora
morto». Si tratta di un passo della autobiografia ormai perduta pubblicato in apertura del quinto volume di
Scritti inediti (p. XI). 

18 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. CCCXCvI, p. 337.

problema del rapporto di Carmignani con la cultura francese non stava solamente
nella valutazione delle scelte fatte in relazione a singoli profili del diritto penale11, ma
anche e soprattutto nel modo stesso di concepire la scienza giuridica penalistica.
anche se, poi, quello che finiva per imbarazzare maggiormente il criminalista pisano
era il contesto politico e culturale che aveva guidato il lavoro dei giuristi e dal quale
essi s’erano fatti influenzare. Infatti, se la legislazione francese era stata portata «sulla
punta della baionetta»12 e, tutto sommato, altro non trasmetteva che l’«ispirazione di
una forza ignorante e soverchiatrice che vuole regnare col terrore»13, o, con più chia-
rezza e lucidità, una «gran forza» destinata ad opprimere non solo «le leggi [ma
anche] la loro scienza»14, anche la cultura giuridica che ruotava intorno ad essa era
stata in qualche modo negativamente influenzata da tale realtà. nel 1822, scrivendo
a valeri sulla legislazione processual-penalistica francese e sulle modalità della sua
estensione all’Italia (in particolare in relazione alle ben note vicende del Jury)15,
ammetteva di comportarsi 

al pari di quegl’idioti che volendo dire che una pianta è cattiva vi dicono che
essa fu seminata a cattiva luna16.

la «luna cattiva» era quella del contesto politico e giuridico del «principe conqui-
statore» napoleone (contrapposto, si può aggiungere, al principe legislatore Pietro
leopoldo17). egli, infatti, dopo aver disposto «il violento e non naturale innesto de’
metodi del Codice Imperiale del 1808»18 sul «leopoldino processo»,

come legislatore volendo colpir forte, e poco premendogli di colpir giusto,
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19 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 204. Conserviamo traccia anche di un altro parere sull’impe-
ratore francese in una lettera scritta al volterrano alessandro Checcucci, nella quale il professore pisano invita il
suo corrispondente a limare i troppo negativi giudizi espressi su napoleone inseriti nella biografia che andava
stendendo di Jacopo maria Paoletti [BnCFi, Carteggi Vari, 453. 4 (lettera del 12 agosto 1836)] suggerendogli di
«temperare un poco l’ultimo concetto concernente Napoleone, nome reso noto già dalla storia, nome non di despo-
ta, sebbene assai sacrificatore delle pubbliche libertà».

20 li si possono leggere in una lettera di Carmignani a mittermaier del 23 ottobre 1836.
21 Carmignani si riferisce con tutta probabilità a J.m.e. legraverend [1776-1827], Traité de la Législation

criminelle, Paris, chez M.me V.e Charles-Bechet libraire, 1834, opera che ebbe anche più ristampe in Belgio (con
aggiornamenti relativi alla legislazione di quel paese).

22 Spiega e approfondisce la questione («la massima che in parità di suffragj dovesse dirsi il reo assoluto») lo
stesso Carmignani in Teoria, vol. III, p. 243.

23 Qualche dato l’avevano già fornito F. Colao, Avvocati del Risorgimento, pp. 165 e 173 e m.T. naPolI,
La cultura giuridica europea in Italia, vol. III, pp. 188-189. Scrivendo a niccola nicolini, Carmignani parlava
della «legislazione penale comparata» come di un «nuovo francese delirio» [F. nIColInI, Niccola Nicolini e gli
studii giuridici nella prima metà del sec. XIX, pp. 246-247 (lettera del 20 aprile 1840)]. ma gli strali non finivano
qui, perché l’accenno alle cose francesi terminava con la puntualizzazione polemica che «que’ francesi frasieri son
sulle nuvole e costruiscono nuove repubbliche degli uccelli dopo Aristofane». nello stesso modo, ma limitatamen-
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dette a tutto un carattere spettacoloso, e drammatico, il quale soggiogando i sensi,
istupidì la ragione19.

Stando così la questione, difficilmente la lettura dei testi giuridici francesi poteva sod-
disfare a pieno il professore pisano. abbiamo già parlato dell’opinione fortemente nega-
tiva manifestata in relazione all’opera del vaudoré in tema di diritto agrario e dovremo
trattare più avanti della recensione al lavoro di lerminier sulla storia del diritto e del
proficuo uso fatto dei testi giuridici francesi di fine XvIII secolo. oltre ciò meritano
cenno le valutazioni negative verso l’ortolan20 e soprattutto quanto Carmignani scrive-
va a mittermaier nel dicembre 1836. In risposta all’indicazione che il professore di
heidelberg gli doveva aver fatto di alcune novità bibliografiche d’area francese, il giuri-
sta pisano ricordava al collega tedesco che nella sua lettera venivano nominati «due
nuovi autori francesi in diritto penale», ma relativamente ad essi, confessava «ingenua-
mente [di] non aver curiosità di vederli». le ragioni di tale posizione erano due: da una
parte, si rilevava che «questi francesi ottimi a fare un libro mi sembrano inetti tutti a fare
un’opera, [dato che] tutti lavorano di fantasia», dall’altra, si puntualizzava che «dal
Beccaria in poi non ho veduto uscir di Francia un libro in criminale che vaglia. Prescindo
dagli scrittori sulla legislazione del loro paese, che per me è la pessima: i più chiari sono
alla scienza inutili» [un bel modo di indicare l’école de l’exégèse, direi]. l’impressione,
però, stando a quanto scrive Carmignani, non era frutto di una visione aprioristica. egli,
infatti, narra di essersi prodigato nella lettura di alcuni giuristi francesi del suo tempo,
ma proprio da tale lettura aveva ricavato la conferma delle sue opinioni:

volli vedere il legraverend21, egli è esatto pianissimo, ma ignorante sino al
segno di mostrarsi ignorante sulla origine storica del calcolo di minerva22, su di
che tante dotte cose sono state scritte23. 

03cap3 149_001_Bellagamba  08/03/16  10:13  Pagina 152



Carmignani e il code pénal 153

te al profilo sostanziale della disciplina, Carmignani si era espresso nel progetto di riforma degli studi legali del
1838 (Cenni insegnamento, pp. 175-176): «alimento d’una sterile curiosità e […] inciampo […] ai buoni studi sia
nel diritto civile, sia nel penale».

24 Ci limitiamo ad accennare all’unica traccia dell’operato di Carmignani durante il periodo della vigenza dei
codici napoleonici, rappresentata da una allegazione del marzo 1813 in tema di sevizie tra coniugi, pubblicata nel
quarto volume delle Cause celebri (Accusa di sevizie a titolo di separazione tra coniugi, in Cause celebri, vol. Iv, pp.
145-216). In questo caso, nell’argomentazione dell’edificio difensivo, oltre che il diritto vigente, Carmignani usa
fonti romanistiche, giuristi cinque-seicenteschi e settecenteschi (matthes, mascardi, Paoletti), testi dottrinali fran-
cesi dell’epoca [es. a.T. d’eSQUIron de SaInT-agnan, Traité de la preuve par temoins en matière criminelle, Parigi,
chez Madame V.e Dumenil Lesueur, 1811 (consultato da Carmignani nella versione francese) e e.n. PIgeaU, La pro-
cedura civile dimostrata per principj e posta in pratica con degli esempi, 9 voll., Firenze, presso giovacchino Pagani,
1809-1811 (su questo autore J.-l. halPérIn, in dhJF, p. 814; S. SolImano, Alle origini del code di procédure civil
del 1806. Il progetto Pigeau, in Studi di storia del diritto, II, milano, giuffrè, 1999, pp. 729-772)] e repertori giuri-
sprudenziali di provenienza transalpina come la famosa Giurisprudenza del codice civile ossia collezione completa
delle decisioni profferite da tutte le Corti d’Appello, e da quella di Cassazione dopo la promulgazione del codice, richia-
mata da Carmignani in una delle versione tradotte, ma senza indicazione di dati editoriali. 

25 di alcune iniziative editoriali avviate nella Toscana da poco annessa ha dato conto m.T. naPolI (La cultu-
ra giuridica, vol. II, nn. 71, 91, 97). altri titoli non censiti dalla napoli sono il Manuale pratico per le guardie de’
boschi e campestri, Pisa, nistri, 1808 (compilato, come dice la nota editoriale, «da abile giureconsulto»), la tradu-
zione del noto Manuale alfabetico dei Maires, loro aggiunti e commissari di polizia, dei membri dei consigli munici-
pali, dei bureau di beneficenza, delle commissioni amministrative degli ospizi, dei percettori delle contribuzioni […]
diviso in quattro tomi tradotto dal francese dal dottor Vincenzo Guidotti impiegato alla Mairie di Pisa, e dal medesi-
mo arricchito di una aggiunta del testo, o analisi delle leggi, e regolamenti dell’impero pubblicate dal dì 1 luglio 1808
(epoca dell’ultima edizione dell’originale francese) a tutto il 31 dicembre 1809, e di molti altri articoli, e cognitioni uti-
lissime a qualunque cittadino, Iv voll., Pisa, nistri, 1810; g.C. CaSCIaI (secondo il titolo, «causidico approvato nella
curia pisana»), Osservazioni a maggiore e più facile intendimento del prescritto dal codice civile di Napoleone il Grande
sopra le successioni intestate e sopra le proibizioni del matrimonio con tavole dimostrative, Pisa, Prosperi, 1808. 

26 Sulla traduzione del code civil si vedano le ricerche contenute in Giuseppe Luosi, giurista italiano ed euro-
peo. Traduzioni, tradizioni e tradimenti della Codificazione. A duecento anni dalla traduzione in italiano del code
Napoléon (1806-2006), atti del convegno internazionale di studi (mirandola- modena), 19-20 ottobre 2006,
modena, edizioni aPm, 2009 ed in particolare r. FerranTe, Traduzione del codice e tradizione scientifica: la cul-
tura giuridica italiana davanti al codice Napoleone, pp. 223-237. Sull’uso del toscano e del francese nel periodo
della dominazione napoleonica, si veda: P. FIorellI, L’italiano, il francese, la Toscana e napoleone, in Studi in
onore di Manlio Udina, t. II, milano, giuffrè, 1975, pp. 1589-1593; P. FIorellI, Introduzione, in Lingua degli uffi-
ci e lingua di popolo nella Toscana napoleonica, Firenze, Crusca, 1985, pp. 5-6; Id., Per un glossario giuridico della
Toscana napoleonica, ivi, pp. 59-210. Sulla reazione dell’opinione pubblica toscana all’infrancesamento, si veda: P.
hazard, La Révolution française et les lettres italiennes (1798-1815), Parigi, hachette, 1910, pp. 317-324.

27 Utili indicazioni, sebbene limitate ai «codici civili», in v. ConTI, Le traduzioni italiane dei codici napoleo-
nici, in e. PII (a cura di), I Linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa (XVII-XIX secolo), Firenze, olschki,
1992, pp. 333-348, dove tra l’altro si rileva che «nella codificazione il problema del linguaggio assumeva una pre-
cisa valenza politico ideologica, caratterizzata dalla semplicità dalla chiarezza e dal rigore tecnico». 

2. La traduzione e la polemica tra editori

annessa la Toscana all’Impero due anni prima, alla entrata in vigore del Codice
penale del 1810, però, fu necessario arrendersi24. anche in Toscana il fiuto degli edi-
tori consentì il tempestivo avvio di molteplici imprese di promozione della normati-
va francese25 e, fra queste, alcune volte direttamente alla diffusione della traduzio-
ne26 del testo del Codice. Fra tali imprese editoriali27 spicca la traduzione che
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28 Il titolo completo, già indicato nelle opere di Carmignani citate in via abbreviata, è Codice dei delitti e
delle pene per l’Impero Francese tradotto in italiano da un professore dell’Università di Pisa, Firenze, presso
molini, landi e compagno, 1810.

29 Il codice di napoleone era un code pénal, anziché un code des délits et des peines come il codemerlin del
1795.

30 Quel traduttore, due anni prima, discutendo dell’efficacia delle traduzioni, ma senza trattare di tradizio-
ne di testi giuridici, aveva sottolineato le cautele da usare proprio con il francese: g. CarmIgnanI, Dissertazione
critica sulle traduzioni dell’avvocato Giovanni Carmignani professore di diritto criminale nella Università di Pisa
coronata dall’Accademia Napoleone di Lucca, (consultata) in Atti della Accademia italiana di Firenze, t. I, Firenze,
presso molini, landi e compagno, 1808, pp. 263-353.

31 l’edizione da me consultata non ha il testo originale a fronte, ma Molini, Landi e compagno ne avevano
progettata anche una siffatta.

32 Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], pp. 21-22. giustificata dallo stesso motivo è la trascri-
zione dell’art. 228 del codice civile napoleonico, richiamato dall’art. 194 del codice penale (Codice dei delitti e
delle pene [trad. Carmignani], p. 62) e quella degli articoli 56-58 dello stesso codice richiamata dagli articoli 346-
347 del codice penale (Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 105).

33 Per la traduzione di «crimes» con «misfatti», si veda più avanti a pp. 262-263.
34 originale: Crimes et délits contre les constitutions de l’Empire.
35 Si tenga conto in prima battuta del profilo biografico di giovanni de Baillou (1758-1819), il principale

fautore di questa introduzione: n. Carranza, G. de B., in dBI, vol. v, 1963, pp. 287-288.
36 Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 73. la stessa cosa in una nota all’articolo 458 del codi-

ce penale, in relazione all’indicazione dell’equivalente di «cent mètres»: tradotto «cento metri», ma con l’annota-
zione «170 braccia e un terzo dell’antica misura toscana»: Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 141.
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giovanni Carmignani curò per gli stampatori molini, landi e compagno28. 
l’edizione in questione (tempestiva come molte altre, giacché era sicuramente già

predisposta agli ultimi di marzo 1810), si presenta all’utente con un titolo maggior-
mente beccariano rispetto all’originale francese: Codice dei delitti e delle pene29. nella
premessa si avverte che la traduzione del testo normativo doveva essere considerata
come l’impresa «più importante d’ogn’altra» perché essendo il testo scritto in una lin-
gua straniera, da «un’espressione più o meno precisa [poteva dipendere] il vero senso
e il giusto spirito della legge». Perciò, si comunicava di aver scelto quale traduttore una
persona esperta di cose criminali30. niente più. Segue senza indugi la traduzione del
testo31, scevro di qualunque indicazione del traduttore, fatta eccezione per la trascri-
zione in nota degli articoli 1952 e 1953 del code Napoléon richiamati dall’articolo 73
e degli articoli 1382-1386 ai quali rimandava il successivo articolo 7432. a parte que-
ste annotazioni, che potremmo definire redazionali, il traduttore avvisa solo di aver
scelto il termine «coalizione» nel titolo della sezione I del capitolo II (dei delitti e dei
misfatti33 contro le costituzioni dell’Impero34) «per mancanza di [un termine] equiva-
lente» nel linguaggio toscano. viene scelta in questo caso, una versione letterale e l’in-
titolazione «coalitions des fonctionnaires» viene presentata come «coalizione tra i fun-
zionarj». Inoltre, in tema di misure, vista l’introduzione dei nuovi sistemi di misura-
zione estesi alla Toscana l’anno precedente35, Carmignani è obbligato a adottare il ter-
mine francese traducendolo letteralmente («miriametri» per «myriamètres»), ma
avvertendo in nota che si tratta di «poco più di dodici antiche miglia toscane»36. 
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37 Qui ci si può limitare a segnalare che in una coeva versione italiana (Codice dei delitti, e delle pene per
l’impero francese traduzione francese sul testo del bullettino delle leggi col confronto degli articoli del codice napo-
leone, Firenze, per giovacchino Pagani, 1810, p. 125) lo stesso articolo era proposto in versione meramente let-
terale: «In tutte le materie, che non sono state regolate dal presente codice, e che sono stabilite dalle leggi e dai rego-
lamenti particolari, le Corti e i Tribunali continueranno ad osservare le suddette disposizioni». 

38 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 25.
39 vedi sopra p. 149.
40 Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese. Tradotto in italiano da un professore dell’Università di

Pisa, napoli, nella stamperia del Corriere, 1810.
41 Bollettino officiale delle Leggi e decreti del Principato lucchese da luglio a tutto dicembre 1810, t. XI, lucca,

presso Francesco Bertini, 1810, pp. 75-77 (testo del decreto).

Per il resto, ad un primo sguardo, il traduttore fece il suo lavoro senza indicare nes-
sun criterio, se non quello di adattare alla discorsività italiana alcune espressioni sin-
tetiche del codice. ma questa attività gli riuscì sino ad un certo punto. Il caso dell’ul-
timo articolo del codice è sintomatico e problematico al tempo stesso: «Dans toutes
les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par des lois et
règlements particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les observer» (art.
484), diventa nella traduzione curata da Carmignani, «in tutto ciò che non è stato rego-
lato dal codice presente in materia di misfatti, delitti, e trasgressioni, le corti e tribunali
continueranno ad osservare, e far seguire le disposizioni e regolamenti attualmente in
vigore». la traduzione in questo caso è piuttosto libera. Si aggiunge che le eventuali
lacune riguardano la «materia di misfatti, delitti e trasgressioni» e, soprattutto, per le
materie non regolate dal codice l’ulteriore requisito «et qui sont régies par des lois et
règlements particuliers» è sostituito da una differente espressione che finisce per sì che
napoleone e Carmignani dicano due cose diverse: uno rimanda alle leggi speciali pro-
mulgate al di fuori del Codice, l’altro rischia di lasciare in vita la disciplina preceden-
temente vigente. Un articolo del genere apre uno scenario d’indagine di non poco
conto, relativo alla eterointegrabilità di questo testo codicistico nella sue vicende in
Toscana, che può essere parte, però, di una differente ricerca volta a contribuire alla
storia della applicazione del Code pénal napoleonico37. 

Quale supporto alla traduzione, gli editori molini e landi avevano pensato anche alla
produzione di un «indice alfabetico delle materia»38, in modo da far sì che la consulta-
zione divenisse simile ai modi tipici del ceto forense. ma probabilmente questo proget-
to non andò in porto, giacché in tutti gli esemplari che ho consultato l’indice alfabetico
non compare e l’opera si chiude con l’indice strutturale del codice. la traduzione, però,
subì vicende editoriali che non furono limitate ai territori dell’exgranducato di Toscana
e fu oggetto di una serie di schermaglie tra stampatori, che ci permettono di aggiunge-
re non pochi elementi utili al discorso già avviato non molti anni fa da Floriana Colao39.

non solo, infatti, la versione di Carmignani fu stampata anche a napoli nello stesso
anno40, ma essa fu adottata anche come versione ufficiale nei territori del Principato di
lucca il 30 novembre 1810. In quella data, infatti, fu promulgato il «decreto che ordi-
na l’attivazione nel Principato del Codice penale dell’Impero francese»41. Quel decreto,
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42 Su questo ministro (incaricato di funzioni da ministro dell’interno e di giustizia assieme): S. BongI,
Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, vol. III, pp. 103-107. le carte dell’affare sono consultabili in aSlu,
Gran Giudice, Protocollo del Ministero della giustizia, 195, fasc. 2498.

43 le carte della questione sono consultabili in aSlu, Consiglio di Stato, 6, ff. 59-60 (Processo verbale del 18
ottobre 1810). Sul Consiglio di Stato: g. TorI, Gli organi collegiali dello Stato: Senato e Consiglio di Stato, in Il
Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello Stato e della società. Catalogo della mostra di
lucca, 9 giugno-11 novembre 1984, lucca, nuova grafica lucchese, 1984, pp. 3-23; Id., Dai verbali del
Consiglio di Stato e del Senato: idee e progetti di riforme sociali ed istituzionali durante il principato dei Baciocchi
a Lucca, in Il Principato napoleonico dei Baciocchi (1805-1814). Riforma dello Stato e della società. atti del con-
vegno di lucca 10-12 maggio 1984, cur. v. TIrellI, lucca, maria Pacini Fazzi, 1986, pp. 125-158; S. BongI,
Inventario dell’Archivio di Stato di Lucca, vol. III, pp. 91-94.

44 Decreto che ordina l’attivazione nel Principato del codice penale dell’Impero francese, art. 7, p. 76.
45 Il testo del codice in versione italiana è pubblicato in calce al decreto alle pp. 79-204 del Bollettino.
46 Su di lui, si vedano: P. PoSTeraro, L.M., in dBI, vol. lXXII, 2009, pp. 274-276; F. Colao, Progetti di

codificazione, pp. 66-75; 86-100; F. Colao, Luigi Matteucci: un giurista progettatore di codici in una terra di ius
commune, in Codice penale per il Principato di Lucca (1807). ristampa anastatica cur. S. vinciguerra, Padova,
Cedam, 2000, pp. XXXv-lX; m. da PaSSano, La formazione del codice penale lucchese, ivi, pp. IX-XXXIv.

47 aSlu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, scritture del protocollo, 91, fasc. 298 (rapporto del 22 ottobre
1810). nei rapporti con le autorità francesi l’adozione del testo tradotto da Carmignani destò qualche perples-
sità, giacché non si reputava valida, per così dire, juris et de jure, la traduzione scelta per il solo fatto che essa
fosse stata approntata da un professore dell’Università di Pisa (fasc. 298, fo. 71).

48 non solo trova corrispondenza, ad esempio, l’uso del termine trasgressione anziché quello derivante dalla
traduzione letterale contravvenzione di cui agli artt. 1-4, ma nella versione ufficiale lucchese sono presenti tutte
le annotazioni apposte dal traduttore al testo delle quali abbiamo parlato sopra. 

49 F. Colao, Il codice penale francese in Toscana, art. cit., pp. CCXXXIv-CCXXXvII. 
50 la cosa non era di per sé scontata. mi limito a segnalare che il The new english, french and italian pockt-

dictionary compiled from the dictionaries of dr. S. Johnson, the French Academy, la Crusca by F. Bottarelli, second
edition carefuly corrected and improved, nice, 1792, reca la traduzione di contraventions in contravvenzione (p.
94), il Nuovo dizionario portatile italiano-francese e francese-italiano compendiato con quello d’Alberti arricchito di
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sulla scorta del rapporto del Gran Giudice42 e del parere del Consiglio di Stato43,
dichiarava di adottare «la traduzione del Codice dell’Impero fatta in lingua italiana»,
pubblicata di seguito al decreto «colle variazioni annesse de’ vocaboli, e termini di
località»44 e di renderla l’unica originale e possibile oggetto di citazione negli atti e
giudizi45 («Édition originale et seule officielle», come si precisava nei frontespizi fran-
cesi). mentre, però, il gran giudice luigi matteucci46, nella comunicazione ufficiale
fatta al Principe, parlava genericamente di una traduzione stampata a Firenze, nelle
carte dell’affare si fa richiamo espresso all’adozione della traduzione curata da «un
professore dell’Università di Pisa»47. Un breve confronto tra l’edizione fiorentina cura-
ta da Carmignani e il testo scelto da matteucci, infine, ha fugato ogni dubbio48.

Floriana Colao, dipingendo un panorama di scarsa attenzione verso la cultura giu-
ridica francese e verso le novità normative da essa provenienti49, ha avviato un primo
confronto su alcuni punti della traduzione approntata da Carmignani, rapportandola
a quella ufficiale dei bollettini. Fra i molti casi di difformità, ha sottolineato la chiara
opzione del criminalista pisano per il termine «trasgressione», anziché per «contrav-
venzione» (traduzione letterale di «contravention»50), l’uso del classico lessico «atten-
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tutti i termini proprij delle scienze e dell’arti, delle conjugazioni de’ verbi regolari e irregolari, e disposto all’uso
degl’italiano e de’ francesi per Giuseppe Martinelli, londra, presso Simpkin, marschall, e Co., 1853, ha ormai
risolto il problema e traduce il termine di cui stiamo parlando in trasgressione (p. 60), mentre il Dictionnaire por-
tatif français-italien et italien-français composé sur la dernière édition du vocabulaire de l’académie de la Crusca, sur
celui d’Alberti… di giuseppe Filippo Barbieri, napoli, chez Tramater imprimeur, 1826 si mantiene in equilibrio
proponendo «contravention» come «contravvenzione, trasgressione» (p. 84, col. II).

51 la Colao sottolinea, ad esempio, che nella intitolazione del libro terzo anziché il letterale «Misfatti e delit-
ti e loro punizione» compare un «Dei misfatti, delitti e loro pene». nei misfatti contro la sicurezza interna dello
Stato la versione ufficiale reca «trame» invece di «complotti». In altre pagine, poi, ha notato (come ammesso dallo
stesso traduttore nelle Note di cui tratteremo più avanti: Motivi pronunziati al Corpo legislativo, p. XII) che anzi-
ché la traduzione letterale «compromettono», era stata scelta la dizione «pongono in pericolo» e s’era preferito, in
sintonia con la cultura giuridica corrente, l’espressione «omicidio semplice» anziché «omicidio» e «vagabondag-
gio» anziché «vita del vagabondo». 

52 Sottolineata in una nota: Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese [trad. Carmignani], p. 121.
53 Giornale Enciclopedico di Firenze, t. II (1810), n. 16, p. 77.
54 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese. Decretato dal corpo legislativo nelle sedute del 1810.

Prima traduzione italiana, Firenze, presso giovacchino Pagani, 1810. dai torchi Pagani in quel periodo usciro-
no anche: Indice analitico ragionato del codice dei delitti e delle pene dell’autore del Manuale alfabetico dei Maires
e del Dizionario dei boschi e foreste. Traduzione dal francese (Firenze, 1810) e anche la traduzione dei Motivi espo-
sti al corpo legislativo e rapporti fatti dai membri della commissione di legislazione per la formazione del codice dei
delitti e delle pene (Firenze, 1810).

55 Giornale Enciclopedico di Firenze, t. II, 1810, n. 16, pp. 77-88: «In primo luogo, sia caso, o fortuna, ne fu
ritardato l’Annunzio nella Gazzetta: secondariamente, si è tentato di toglierle il dritto di anteriorità; e finalmente
si è annunziata anteriormente a quella con molta pompa eleganza e Infedeltà d’un’altra Versione, che avrebbe otte-
nuto da tutto il pubblico i suffragi di precedenza, se il di lei merito fosse sì grande e sì alto, come grandi ed alti sono
stati i Cartelloni, che sono stati affissi per avvisarne la vendita nelle principali città».

56 non crediamo disutile ricordare che l’uso del termine «giurisprudenza», qui ancora prossimo a «dottrina»,

tato» in luogo del più moderno «tentativo» e altre opzioni linguistiche solo apparen-
temente formali51. allo stesso modo la Colao aveva notato la scelta del traduttore52 di
presentare il termine «passe-partout» dell’articolo 398 nella traduzione di «passa inge-
gni» (a fronte, tra l’altro, della differente espressione, «succhiello», presente nella tra-
duzione coeva curata dallo stampatore Pagani). Potendo, però, consultare la rara edi-
zione dei Motivi pronunziati al Corpo Legislativo annotata da Carmignani e stampata
a Firenze presso Molini, Landi e compagno nel 1810, oppure scorrendo le pagine del
Giornale Enciclopedico di Firenze dello stesso anno53, si apprende che l’impresa edito-
riale di traduzione del codice francese a cui partecipò Carmignani entrò in conflitto
con altra iniziativa coeva curata dallo stampatore Pagani54. Tutto era nato dalla conte-
stazione del diritto a fregiarsi del titolo di «prima traduzione italiana», della quale un
ritardo (ritenuto sospetto55) nell’annuncio dell’iniziativa a cui partecipò Carmignani
aveva permesso fruisse il Pagani. e la questione non era di poco conto, giacché a livel-
lo commerciale stiamo parlando delle settimane precedenti alla effettiva entrata in
vigore del codice penale, dato che le note editoriali che narrano quanto appena detto
recano la data del sei aprile 1810. 

le note sono inserite senza firma a mo’ di editoriale, ma con un titolo, «avverti-
menti agli studiosi della giurisprudenza criminale»56, che fa ritenere, nonostante la
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o almeno, si potrebbe dire, a sapienza complessiva del diritto criminalistico nel complesso dei suoi fattori, fu
introdotto in Italia dalla Francia nelle prime decadi del XIX secolo col senso di attività dei tribunali giusdicen-
ti: P. FIorellI, L’italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo, ora in Id., Intorno alle parole del diritto, p. 124; g.
gorla, Giurisprudenza, in edd, XII, 1964, p. 498.

57 I tre gestivano anche una tipografia a Pisa diretta da niccolò Capurro. Il rosini, era nato a lucignano di
valdichiana il 24 giugno 1776 e si era laureato a Pisa nel 1796, per poi dedicarsi sin dal 1798 alla attività edito-
riale. nel 1804 ottenne la cattedra di eloquenza italiana che resse sino alla morte e vide trasferita a lettere nel
periodo della dominazione francese. morirà a Pisa nel 1855. Sul rosini difensore dell’idioma italico contro la lin-
gua dell’Impero, si veda: P. FIorellI, L’italiano, il francese, la Toscana, Napoleone, pp. 1599-1600; C. SISI,
Giovanni Rosini e il «cuore» di Antonio Canova, in r.P. CoPPInI, a. ToSI, a. volPI (a cura di), L’università e
Napoleone. La riforma del sapere a Pisa, Pisa, edizioniPlus, 2004, pp. 129-138.

58 vedi più avanti pp. 203-205.
59 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. Xv. Si sarebbe rivelata, si aggiunge, una controversia del tutto

paradossale, anzi «comica ed originale», ma «chi ne avrebbe la colpa?», si conclude polemicamente. 
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partecipazione alla società Molini e Landi e compagno di giovanni rosini, docente di
eloquenza italiana a Pisa dal 180457, che esse provengano dalla penna di Carmignani;
non fosse altro perché riguardano direttamente le scelte di traduzione da lui effettua-
te. dal canto nostro, se la difesa dell’iniziativa degli stessi editori che due anni prima
avevano stampato la prima edizione degli Elementa58, all’epoca, si prestava molto
bene per proporre alcune precisazioni concernenti le scelte concretizzate nella tradu-
zione, essa è anche utile per mostrare l’incontro di Carmignani con la terminologia del
codice francese, tramite le contestazioni in punto di “eleganza”, “fedeltà” e capacità
di rappresentare il vero senso del testo normativo della traduzione Pagani.

negli «avvertimenti agli studiosi della giurisprudenza criminale», con l’artifizio di
mettere in evidenza le mende da apportare ad una successiva edizione, da un parte, si
comunica di aver già effettuato degli interventi di natura meramente editoriale, dal-
l’altra, si rileva che, siccome erano individuabili non pochi profili di traduzione che
entravano in conflitto con l’edizione Pagani, a tutela di un interesse in primo luogo
commerciale risultava necessario renderli di pubblico dominio, in modo che una suc-
cessiva edizione del Pagani non venisse, poi, modificata, sfruttando le scelte corrette
della versione molini e landi. Insomma, messo da parte, ma segnalato ai lettori, il
problema dell’ortografia del testo dell’editore Pagani («ch’è in vero d’una originalità
inimitabile»), si intendeva evitare che quest’ultimo, una volta accintosi a correggere
gli errori fatti, sfruttasse le altrui fatiche. e prefigurando un futuro contenzioso, si pre-
metteva che, ove l’editore Pagani si fosse incamminato sulla strada sopra delineata, ci
si dichiarava provocatoriamente disposti a sostenere 

innanzi ai tribunali la proprietà delle nostre ineleganze e delle nostre infedeltà,
qualora sulle presenti indicazioni gli editori di quella si degnassero di farne uso59. 

le note redazionali si aprono con la considerazione di carattere generale secondo
la quale il fatto che «nelle scienze morali» fosse utile usare «una certa libertà [e il] ser-
virsi di voci che l’uso [aveva] introdotte e approvate, quantunque [non fossero state] per
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60 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. IX.
61 P. FIorellI, La lingua giuridica dal De Luca a Bonaparte, in Id., Intorno alle parole del diritto, p. 334.
62 Il testo originale era: «Tout condamné à mort aura la tête tranchée»; Codice dei delitti, e delle pene per l’im-

pero francese [trad. Pagani], p. 5
63 Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 5.
64 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 73.
65 «Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d’assassinat, d’empoisonnement, ou de tout autre

attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la
déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace, aurait été faite avec ordre de
déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition»; Codice dei delitti e delle
pene [traduzione Carmignani], p. 93. altro punto che i nostri giudicano privo di comprensibilità era il passo fina-
le dell’art. 314 (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. XII, cpv. Iv). Il testo originale («Le tout sans préjudice
de plus forte peine, s’il y échait, en cas de complicité de crime»era stato tradotto da Pagani con «senza pregiudizio
della maggior pena se vi è parità, nel caso di complicità», rispetto alla proposta della traduzione Carmignani («il
tutto senza derogare alle pene più gravi, se vi ha luogo, in caso di complicità»). diventa difficile, in questo caso,
anche per il lettore odierno intendere il precetto dalla traduzione Pagani.

66 Si segnalano, ad esempio, alcuni interventi di questo tipo negli artt. 11 («le renvoi sous la surveillan-
ce spéciale de la haute police, l’amende, et la confiscation spéciale, soit du corps du délit quand la propriété en
appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées

anco sanzionate dall’autorità»60, non poteva nascondere le difficoltà non solo tecniche
che si incontravano nell’adattare un testo importato e scritto in una lingua estera
(peraltro in voga) senza snaturarne l’efficacia sul piano giuridico o anche semplice-
mente senza intaccare la prassi linguistica proponendo un «italiano infrancesato» da
termini fissati in forma ufficiale (o, comunque, autorevole), determinati usando una
felice espressione di Piero Fiorelli, da «frettolose traduzioni»61. da questo punto di
vista, la traduzione Pagani era parsa troppo vicina alla mera versione letterale e trop-
po distante da considerazioni relative all’efficacia dei termini tradotti. Per questo
venivano proposte, intanto, correzioni di carattere formale e stilistico, volte a rendere
il linguaggio del codice francese più consono al palato toscano, ma anche indirizzate
ad evidenziare profili criticabili sul versante della sostanza giuridica. 

dal primo punto di vista, meritano di essere segnalati gli interventi relativi alla ver-
sione del termine «que» francese, che viene tradotto, per «maggior eleganza» con «se
non» e non con il «che» italiano, oppure quanto detto in ordine alle modalità di ese-
cuzione della pena di morte fissate nell’articolo 1262: il letterale «subirà il taglio della
testa» viene proposto come «sarà recisa la testa»63 e, per «exécuté à mort» e sua tra-
duzione letterale, si propone «messo a morte». I rischi ai quali si andava incontro con
una traduzione meramente letterale risultavano palesi con riferimento all’articolo 305.
In questo caso, il testo del codice che parlava di «attentat contre les personnes, qui
serait punissable de la peine de mort», viene proposta nella seguente versione: «atten-
tato contro le persone, che sarebbe punibile (il reato consumato) colla pena di morte; a
preferenza [di quello proposto dalla traduzione Pagani di attentato] contro la persona
che fosse meritevole della pena di morte»64, che, tutto sommato a ragione, era parsa
espressione senza senso65. Questa ed altre66 sono tutte indicazioni volte a presentare
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à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles») e 17 («la peine de la
déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le gouvernement,
hors du territoire continental de l’empire. Si le déporté rentre sur le territoire de l’empire, i1 sera, sur la seule
preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le terri-
toire de l’empire, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu
de sa déportation»). nel caso dell’art. 11 si precisa che «la pena della sottoposizione alla vigilanza speciale della
polizia» è da ritenersi più «elegante» rispetto a «la pena dell’esser posto sotto la vigilanza». nel caso dell’art.
17, invece, si preferisce l’espressione «pena della deportazione» a «pena di deportazione» (Motivi pronunziati
al corpo legislativo, p. vIII).

67 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. vIII.
68 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. vIII. Su esilio, relegazione, bando, termini usati dal traduttore

del codice, si vedano le considerazioni dello stesso Carmignani nelle note ai Motivi pronunziati al corpo legislati-
vo (p. 17, nt. 28).

69 Che, per inciso, avverte la nota, faceva riferimento nel lessico corrente a ben altro comportamento cri-
minoso: l’esposizione d’infante. la versione francese dell’art. 8 recitava: «Les peines infamantes sont, 1° Le car-
can; 2° Le bannissement; 3° La dégradation civique»; quella di Carmignani: «le pene infamanti sono: 1° La gogna;
2° Il Bando; 3° La degradazione civica»; mentre quella Pagani, effettivamente, recitava: «le pene infamanti sono:
l’esposizione …» (Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 4).

70 anche in un altro punto (pp. vIII-IX) il gioco critico si reggeva sul mettere in luce l’apparente incom-
prensibilità dell’edizione Pagani, nella quale all’articolo 36 (Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese
[trad. Pagani], p. 3) si forniva una versione completamente alterata rispetto al testo originale («seront imprimés
par extrait»). mentre, infatti, la versione Carmignani proponeva «par extrait» tradotto in «per estratto o meglio –
si dice – sarebbe stato in succinto» (p. 9), quella Pagani concludeva il capoverso con «saranno stampate sulla
respettiva copia», che, al massimo, esprimeva il contrario di una pubblicazione «per estratto».

71 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 33.
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il testo nelle «forme della propria lingua a preferenza delle straniere»67. ma l’adegua-
mento posto in essere dal traduttore non era fatto solo alla lingua parlata quotidiana-
mente, bensì anche al linguaggio, sempre quotidiano, riferibile a «frasi ormai ricevute
nel foro criminale», come nel caso della scelta di parlare di «pena dei lavori pubblici a
vita» o «a tempo», anziché di «lavori forzati per un dato tempo», o di quella di indica-
re come conseguenze penali di carattere accessorio la «confisca e curatela», anziché la
«confiscazione e cureria», espressioni che sarebbero derivate da una versione letterale
del testo francese68. lo steso vale per la segnalazione della traduzione di «carcan» con
il lemma «gogna» e non con «esposizione»69. In questo caso la traduzione proposta
rispondeva ad entrambe le esigenze di adeguamento linguistico: esisteva in italiano un
«vocabolo preciso» (gogna, appunto) e, soprattutto e dal punto di vista del linguaggio
giuridico, poteva, «darsi esposizione senza carcan»70. 

Inconvenienti di natura giuridica sarebbero potuti nascere, poi, nel caso della tra-
duzione di «exposition», riferita alle monete, proposta come faceva l’edizione Pagani
con l’espressione letterale «esposizione delle […] monete»71. In tal caso, Carmignani
aveva scelto, invece, il termine «spaccio», perché traducendo letteralmente il testo al
modo dell’edizione Pagani si rischiava di veder perseguiti, condannati a morte e sot-
toposti alla confisca dei beni 
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72 Si tratta degli articoli da 132 a 134 del code, consultabili nella traduzione di Carmignani alle pp. 43-44.
73 In una nota gli editori spiegano che «la reclusione è una pena per i misfatti, la carcere o la prigionia è una

pena di polizia correzionale (per «i disordini men gravi» come si sa e come specifica l’oratore del governo: Motivi
pronunziati al corpo legislativo, p. 13). la frase è riscontrabile a p. 19 dell’edizione di cui stiamo trattando (o
anche nella versione offerta da m. da PaSSano, Emendare o intimidire, p. 306), ma corrisponde in tutto e per
tutto ad un capoverso dell’art. 21 del codice. d’altronde, è stato rilevato che le relazioni al Corpo legislativo,
sia, quelle dei Consiglieri di Stato, sia, quelle dei membri della Commissione di legislazione, sono in genere
prossime al commento meramente laudativo del testo, per divenire nel caso almeno del codice napoleone vere
e proprie lezioni di codice: P. laSCoUmeS - P. PonCela - P. lenoel, Au nom de l’ordre, p. 263. 

74 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. IX. Il testo originale recitava (art. 37, co. I): «La confiscation
générale est l’attribution des biens d’un condamné au domaine de l’état», mentre la versione di Carmignani
(Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 9): «la confisca generale consiste nella devoluzione dei beni
d’un condannato al domanio dello stato».

75 Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese [trad. Pagani], p. 8.
76 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese traduzione francese sul testo del bullettino delle leggi

col confronto degli articoli del codice napoleone, Firenze, per giacchino Pagani, 1810, p. 7.
77 Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], p. 77. Il testo originale, invece, recitava così: «Tous ceux

qui auront connivé à l’évasion d’un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages et intérêts, à tout
ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d’obtenir contre lui».

78 Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese [trad. Pagani], p. 60.

«quei chincaglieri che tenessero esposte, per uso dei giuochi di data, false monete
inargentate o dorate sotto le loro vetrine»72. 

I comportamenti appena descritti potevano anche essere giudicati riprovevoli sotto
il profilo penale, ma certamente non erano idonei a giustificare l’irrogazione di san-
zioni così gravi, come sarebbe avvenuto ove fossero divenuti in astratto riconducibili,
per via della traduzione non idonea del testo codicistico originale, alla spettro di
applicazione dell’articolo appena citato. allo stesso modo, per questioni strettamente
tecniche, viene sottolineato che la «reclusione» (letteralmente dal francese réclusion)
non poteva essere assimilata alla «carcere», facendo riferimento alle stesse indicazioni
dell’Oratore del governo73. 

viene anche segnalato che l’art. 3774 del codice napoleonico tratta di «domaine».
la scelta di usare per la versione italiana il lemma «domanio», anziché quella di
«dominio»75, era stata determinata dal timore di risultare non del tutto puntuali nel
definire l’idea di proprietà. «Demanio» o «domanio» era, infatti, un vocabolo ritenu-
to adatto a indicare «un dato corpo di possessi e di fondi, che così s’intitola».
dimodochè, correttamente di poteva sostenere che «lo Stato ha molti dominj, ed un
solo demanio». Tanto era, in questo caso, che la successiva traduzione Pagani dello
stesso anno, provvedeva a correggere il testo tradotto e, associandosi alla versione di
Carmignani, recava «demanio»76. 

lo stesso tema viene preso in considerazione per quanto riguarda il termine «con-
nivè» presente nell’art. 244 e tradotto con «essere stato connivente»77 e non come nelle
edizione Pagani «aver cooperato»78, perché, si rileva, si poteva essere conniventi e non
aver cooperato, dato che la connivenza era un elemento di carattere morale, mentre la
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79 effettivamente gli articoli 242 e 243 del code pénal, sempre in tema di evasion, parlano di «procuré ou faci-
lité» e di «été favorisée«, mentre appunto l’art. 244 recita «auront connivé». le varie forme di compartecipazio-
ne criminosa sono trattate dai §§ 248-280 della quinta edizione degli Elementa e dalle pp. 362-411 del secondo
volume della Teoria delle leggi della sicurezza sociale.

80 Sul punto a. de marTIno, Delinquenti accessorj: la complicità in Giovanni Carmignani, in Atti
Carmignani, pp. 149-168. 

81 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese traduzione francese sul testo del bullettino delle leggi
col confronto degli articoli del codice napoleone, p. 63.

82 «Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes». Il presente
articolo da Carmignani è tradotto alla lettera.

83 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 8, nt. 12.
84 rimandando ad un brano di S. BeXon, Application de la théorie de la législation pénale, ou code de la sure-

té publique et particulière, fondé sur les règles de la morale universelle, sur le droit des gens ou primitif des socié-
tés, et sur leur droit particulier dans l’état actuel de la civilisation, rédigé en projet pour les états de sa majesté le roi
de Bavière, Parigi, de l’imprimerie De Courcier, 1807, Introduction, II parte, § 10, pp. XXvI-XXIX.

85 «Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités,
dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées; sans
qu’elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal puisse, du con-
sentement même de la partie, en prononcer l’application à une œuvre quelconque»; Codice dei delitti e delle pene
[trad. Carmignani], pp. 14-15.

162 Il magistero di un criminalista di fòro

cooperazione lo era di carattere «fisic[o]». Il codice stesso, del resto, puniva «la con-
nivenza, oltre la cooperazione»79. È palese come in questo punto si manifesti sotto trac-
cia tutto il portato delle speculazioni e dei risultati raggiunti dai giuristi di diritto
comune sul tema della complicità e dei suoi vari e variamente rilevanti profili80, al
quale le scelte del codice non si adeguavano del tutto e, relativamente al quale, tra-
duzioni affrettate rischiavano di creare solo problemi applicativi e interpretativi.
Tanto era che il messaggio di Carmignani veniva fatto proprio anche dalla stamperia
Pagani che nella successiva edizione della traduzione modificava il suo testo e inseri-
va l’espressione «tutti quelli che avranno usato connivenza»81.

nel redazionale, poi, si discute sull’uso del termine «fletrir», negando che esso possa
essere espresso con il generico «infamare», anziché col più circoscritto «bollare», per-
ché, si chiarisce, all’articolo 6 il vocabolo è usato nel senso «fisico» e non nel senso
«morale»82. Il problema sarà affrontato anche in una nota ai Motivi83. In questo caso, in
apparente contrasto con quanto detto sopra, si preciserà che la parola «fletrissure» 

era ricevuta dai giureconsulti francesi talvolta in un senso morale, e talvolta in
un senso fisico. nel primo designava qualunque specie di pena infamante. nel
secondo era presa o come genere o come specie: come genere allorché indicava
qualunque fisica o meccanica operazione che lascia sul corpo del delinquente una
impronta della pena, come specie quanto indicava la inustione o il bollo84.

relativamente all’articolo 51, con sottigliezza che oggi appare tutta polemica, si
dichiara di aver scelto l’espressione «parte lesa» e non «parti offese», giacché «l’offesa
si fa alla persona e la lesione agli averi»85. Poi, a riguardo dell’articolo 96, si puntua-
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86 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 23.
87 art. 96, co. I: «Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, for-

teresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l’état, soit pour piller ou partager
des propriétés publiques ou nationales, ou celles d’une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou rési-
stance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou
y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués»; Codice
dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 29.

88 art. 46, co. I: «Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du gouvernement, et ayant obtenu sa
liberté sous caution, aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable, pour un ou plusieurs crimes,
ou pour un ou plusieurs délits commis dans l’intervalle déterminé par l’acte de cautionnement, les cautions seront
contraintes, même par corps, au paiement des sommes portées dans cet acte»; Codice dei delitti e delle pene [tra-
duzione Carmignani], pp. 12-13. 

89 art. 108: «Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d’autres crimes atten-
tatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’état, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de
ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités men-
tionnées en l’article 103, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même
depuis le commencement des poursuites, auront procuré l’arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables
qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour
la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute police». 

90 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 26.
91 vi erano delle espressioni nella traduzione Pagani che risultavano illogiche al punto da poter essere rite-

nute in prima battuta errori di stampa. all’art. 44, co. II, ad esempio, aveva destato stupore la traduzione di «qui
a le droit d’ordonner, soit l’éloignement de l’individu d’un certain lieu» in il «governo ha il diritto di ordinare l’e-
spulsione d’un individuo da un dato luogo». la si era creduta un errore, ma la tendenza era stata riscontrata anche
in altri articoli tradotti nella versione Pagani. l’intero comma suonava così: «Faute de fournir ce cautionnement,

lizza di aver scelto di tradurre «generalité» con «università», e non «generalità dei cit-
tadini»86, perché i due termini «università» e «generalità» in realtà indicavano due
cose diverse87 e soprattutto perché, può essere aggiunto, il termine «università» era
più affine al classico palato forense. all’articolo 46 si dichiarava di aver tradotto «con-
trainte» non con «violenza», ma con «coazione» e per «sommes portées» con «somme
percepite» e non con «somme recuperate» della traduzione Pagani, dato che «non si»
recuperava «se non quello che» c’era «stato tolto, o che abbiamo perduto». Poi, l’e-
spressione «dans l’intervalle determiné per l’acte de cautionnement» viene ritenuta più
propriamente traducibile e utile ai fini della comprensione del precetto in «nell’inter-
vallo determinato dall’atto di cauzione» e non in «nello spazio di tempo determinato a
procedere all’atto di cauzione»88. lo stesso si ritiene per quanto riguarda il termine
«procuré», contenuto nel primo e nel secondo comma dell’articolo 10889 e tradotto
nell’edizione Pagani con «provocato»90. la traduzione di Carmignani, invece, recava
«procurato», in ragione «del senso del vocabolo» e, soprattutto, perché, quanto ad
effetti giuridici, la traduzione «provocato» poteva sostenere il caso 

di mandare alla guillottina un reo di trame contro lo Stato, che dopo aver pro-
vocato soltanto, e non procurato l’arresto di un complice, sulla fede della versione
italiana si presentasse a dimandar l’impunità, che la legge promette a chi procura,
ma non già a chi provoca uno di tali arresti91.
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le condamné demeure à la disposition du gouvernement, qui a le droit d’ordonner, soit l’éloignement de l’indivi-
du d’un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des départements de l’empire».

92 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese traduzione francese sul testo del bullettino delle leggi
col confronto degli articoli del codice napoleone, p. 26.

93 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese traduzione francese [trad. Pagani], p. 49.
94 «Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l’état civil, leur seront appliquées, lors

même que la nullité de leurs actes n’aurait pas été demandée, ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des pei-
nes plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du titre V du
Livre première du code Napoléon»; Codice dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 62: «anche allor-
quando la nullità dei loro atti non fosse stata domandata, o fosse stata nascosta».

95 effettivamente, anche una semplice occhiata ad un dizionario francese abbastanza corposo consente di
verificare che carceriere è geôlier, perché la geôle è il carcere (anche se tale espressione viene segnalata di norma
come termine antiquato e reperibile in letteratura, piuttosto che come in uso nel linguaggio giuridico) e che gar-
dien è più idoneo ad indicare il termine custode, guardiano, al quale si aggiunge la specifica «de prison» [per
tutti: Nouveau dictionnaire de poche, français-italien abrégé de celui d’Alberti, Parigi, Chez Bossange, Masson et
Besson, 1801, pp. 133 e 136 (Francese-Italiano), p. 62 (Italiano-Francese)]. anche in un altra occasione si segna-
la una non precisa versione dal francese: Matière dell’art. 249 è tradotto «materia» in luogo di «maniera»: «lors-
que des scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit, par suite d’une ordonnance de justice rendue en quel-
que matière que cet soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de six jours à six mois
d’emprisonnement»; Codice dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 79.

96 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 63.
97 «Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l’u-

tilité ou à la décoration publique, et élevés par l’autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d’un empri-
sonnement d’un mois à deux ans, et d’une amende de cent francs à cinq cent francs»; Codice dei delitti e delle pene
[traduzione Carmignani], p. 80: «innalzati dall’autorità pubblica o con la sua autorizzazione».

98 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 68.

164 Il magistero di un criminalista di fòro

Tali erano i pericoli che potevano derivare dall’uso della «prima traduzione»
Pagani, che nella successiva ci si adeguò alla versione di Carmignani92. 

agli editori e a Carmignani era parso più corretto tradurre «couverte» dell’articolo
195 con «nascosta», anziché con «sanata»93, giacché, a loro dire, «le nullità dello stato
civile si possono nascondere, ma non sanare giammai»94. allo stesso modo, con riferi-
mento all’articolo 42, «gardiens ou geôliers» viene recato in «custodi e carcerieri», sulla
base della considerazione ritenuta notoria («come ognun sa») che il «gardien … deno-
ta colui che guarda la persona», mentre il «carceriere quello che guarda la carcere» come
luogo fisico95. all’art. 257, i «monumenti inalzati», dice il testo francese, «par l’auto-
rité publique», sono considerati rilevanti ai fini del precetto penale solo se consistenti
in quelli «inalzati dalla pubblica autorità e non», come recava l’edizione Pagani, «in
virtù della pubblica autorità96, che è lo stesso che colla sua autorizzazione» (provvedi-
mento e caso previsti subito dopo dalla norma). la precisazione era necessaria, si
puntualizzava, perché il codice stesso puniva e doveva essere messo in condizione
anche nella Toscana imperiale di punire «le degradazioni fatte agli uni e agli altri»97.

Con tono provocatorio, poi, si annota che la scelta di tradurre «costume» dell’arti-
colo 259 del code con «abito d’uffizio» e non con «abito distintivo»98 era stata deter-
minata dal fatto che «altrimenti sarebbe reo chi portasse l’abito, per esempio, di Eunuco
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99 «Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appar-
tenait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés, sera punie
d’un emprisonnement de six mois à deux ans»; Codice dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 80.

100 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. XIv. Il testo francese dell’articolo recitava: «Tout directeur, tout
entrepreneur de spectacle, toute association d’artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages drama-
tiques, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d’une amende de cinquante
francs au moins, de cinq cents francs au plus, et de la confiscation des recettes».

101 Codice dei delitti, e delle pene per l’Impero francese [trad. Pagani], p. 104.
102 Codice dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 132.
103 «Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces…»; Codice dei delitti e delle pene [traduzione

Carmignani], p. 81: «Qualunque privato che, con vie di fatto o minacce…».
104 Una nota critica in punto di traduzione dei termini capaci di individuare i comportamenti criminosi, sulla

quale si agganciano le problematiche relative alla tripartizione degli stessi, anche nelle note di Carmignani ai
Motivi pronunziati al corpo legislativo (p. 13, nt. 19).

105 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 64.
106 «Ce crime existe par le seul fait d’organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou

commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits»;
Codice dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 83: «Questo misfatto esiste…dei misfatti».

107 Codice dei delitti, e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 69.
108 «Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes mœurs,

sera punie d’une amende de seize francs à cinq cents francs, d’un emprisonnement d’un mois à un an, et de la con-

nero dell’Imperator di Marocco»99. Con la stessa logica, in riferimento all’articolo 428,
si chiarisce che la traduzione scelta è legittimata dalla volontà di escludere dalla per-
secuzione penale i «comici dilettanti». Il problema era sottile (forense, verrebbe da
dire): rispetto all’originale che recitava100 «toute association d’artistes», l’edizione
Pagani aveva proposto «qualunque società d’attori»101 e una versione del genere si pre-
stava a comprendere nel suo spettro d’azione qualunque tipo di attore, professionista
e non. era per questo che la versione Carmignani, invece, proponeva l’espressione
«qualunque società di persone dell’arte»102. anche senza l’ausilio di queste note, già
Floriana Colao aveva notato la scelta di Carmignani relativa all’articolo 260 di tra-
durre «particulier» con «privato» e non con «particolare». In questo caso, le note edi-
toriali specificano che la scelta del traduttore era giustificata dal fatto che «particola-
re» in italiano aveva il differente significato di «particolarità»103.

la problematicità della traduzione meramente letterale104 viene messa in luce inol-
tre nel caso dell’articolo 266105, in relazione al quale si specifica che «Méfaits» signi-
fica «misfatti, e non male azioni» e si aggiunge che «ognun vede la differenza (tecnica)
che corre da una mala azione a un misfatto»106 e con riferimento all’articolo 287, dove
l’edizione Pagani aveva scelto di tradurre il termine «pamphlets» con «strofe»107. In
questo caso, le note avvertono che la scelta di tradurre il termine con «libelli» era stata
fatta tenendo conto della provenienza inglese del termine, lingua nella quale esso era
usato nel senso «brochiura». Il lemma strofa, del resto, faceva perdere alla traduzione
gran parte della capacità d’individuare un comportamento diffamatorio, sia, nel lin-
guaggio corrente, sia, in quello forense108. 
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fiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés, des chansons, figures ou autres objets du délit»; Codice
dei delitti e delle pene [traduzione Carmignani], p. 88. 

109 nello stesso senso si evidenziava come apparisse inopportuno tradurre il lemma (usato in tema di armi
nell’articolo 381, n. 3 del code) «apparentes» con «apparenti», giacché era preferibile parlare di armi «palesi».
C’era il rischio di ingenerare confusione negli operatori tra i molteplici significati di «apparente»: visibile, visto-
so, evidens, ma anche simulatus, speciosus, fictus. a dire la verità, se il lemma apparente lo si leggeva nel com-
plessivo contesto nel quale esso era usato i dubbi erano destinati a scemare, giacché le armi detenute, quale
aggravante prevista nei vari numeri dell’art. 381, potevano essere «apparentes ou cachées». È chiaro, infatti, che
l’alternativa non poteva essere tra armi finte e armi nascoste. Il timore di Carmignani e dei suoi editori, peraltro,
era quello di veder condannati a morte per un lettura superficiale dell’articolo coloro «che fossero armati di pisto-
le, schioppi, o altre armi di legno verniciato, ma che avessero apparenza di vere».

110 S’intenda, covoni.
111 la traduzione di Pagani, invece, recitava: «raccolte o mucchi di grano facenti parte delle raccolte» (Codice

dei delitti e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 93).
112 art. 388, co. I: «Quiconque aura volé, dans les champs, des chevaux, ou bêtes de charge, de voiture ou de

monture, gros et menus bestiaux, des instruments d’agriculture, des récoltes ou meules de grains faisant partie de
récoltes, sera puni de la réclusion». relativamente ad un altro profilo, si dichiara di aver preferito «tugurio» al let-
terale «loggia» per «loge» (art. 390) «perché questo è uno dei significati del vocabolo: e perché un tugurio è abita-
bile, una loggia no; e perché la legge parla più sotto delli annessi della casa, frai quali son naturalmente comprese le
logge». Il testo: «Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être
actuellement habité, est destiné à l’habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries,
édifices qui y sont enfermés, quelqu’un soit l’usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clô-
ture ou enceinte générale». lo stesso avveniva nel caso del taglio di siepi: «troviamo, siepi vive o secche, e non verdi
o fresche […] perché verdi o fresche è l’isteso; perché il testo porta sèches; e perché finalmente interpretando verdi,
o fresche, si fa dire alla legge il contrario di quel che dice»: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. XIII. altra
opportunità di segnalazione è quella relativa alla traduzione del termine «à claire-voie» presente nell’articolo 391
(«Est réputé parc ou enclos, tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies vives ou sèches,
ou de murs, de quelque espèce de matériaux que ce soit, quelles que soient la hauteur, la profondeur, la vétusté, la
dégradation de ces diverses clôtures, quand il n’y aurait pas de porte fermant à clé ou autrement, ou quand la porte
serait à claire-voie et ouverte habituellement»). Si proponeva in questo caso l’espressione «senza sode imposte»,
in luogo di quella recata dalla versione Pagani («o quando la porta fosse spalancata o aperta abitualmente»: Codice
dei delitti e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 94), precisando che ciò dipendeva dal fatto che il

166 Il magistero di un criminalista di fòro

le indicazioni dei profili criticabili della traduzione curata dall’editore Pagani con-
tinuano col mettere in luce che il termine italiano «compromettre» doveva essere tra-
dotto ancora una volta non alla lettera, giacché il termine «compromettere» richiama-
va direttamente il compromissum facere latino109. 

Per quanto riguarda l’articolo 388 del codice, le note rilevano di aver scelto per la
traduzione di una sua parte («meules de grains faisant partie de récoltes») l’espressio-
ne «Biche110 di biade formanti parte delle raccolte» e non «di grano»111. la scelta era
stata determinata dalla presa d’atto che il grano rappresentava la specie e le «biade»
indicavano «il genere» e, per una volta si restava attenti alla versione letterale, sottoli-
neando che «l’originale porta grains e non grain». ma la questione non era solo lin-
guistica, perché «traducendo grano semplicemente» si circoscriveva in maniera ingiu-
stificata l’area del penalmente rilevante e si finiva per non dover ritenere incriminabi-
le «chi rubasse saggina, vena, gran turco etc… lo che [anche ad una lettura semplice-
mente esegetica era] contrario al senso della legge»112. le note mettono, poi, in evi-
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senso della frase era proprio questo e dal rilievo (sul quale almeno oggi si potrebbe sollevare qualche dubbio) che
«spalancata» aveva lo stesso significato di «aperta», vocabolo, del resto, usato nell’articolo successivo.

113 «S’il y a eu destruction d’une ou de plusieurs greffes, l’emprisonnement sera de six jours à deux mois, à rai-
son de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans».

114 Codice dei delitti e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 109.
115 art. 451: «Toute rupture, toute destruction d’instruments d’agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes

de gardiens, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins, d’un an au plus».
116 lo trovo in Nouveau dictionnaire français-italien d’après les meilleures éditions d’Alberti rédigé sur la der-

nière édition de l’académie française et de la Crusca […] avec un supplément des mots nouveaux de jurisprudence,
et de droit qui jusqu’ici n’ont paru dan aucun dictionnaire, venezia, aux dépens de Jean-Baptiste Missiaglia, 1824,
vol. II, p.1875.

117 Nuovo dizionario compilato sul gran vocabolario della Crusca e sull’ultima edizione di quello dell’Accademia
francese, venezia, aux depens de Jean-Baptiste Missiaglia, 1824, vol. I, p. 394.

118 Codice dei delitti, e delle pene per l’Impero francese: traduzione francese sul testo del Bulletino delle leggi,
col confronto degli articoli del codice Napoleone, p. 113.

119 «Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis de la peine des travaux forcés à temps:
s’ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité».

120 Codice dei delitti e delle pene per l’impero francese [trad. Pagani], p. 119.
121 Codice dei delitti e delle pene [trad. Carmignani], pp. 122-123.

denza l’opportunità di tradurre il termine greffe presente nell’articolo 447113 con
«innesto» e non con «piantone» perché questo (effettivamente) era il significato del
vocabolo e perché il codice parlava dei «piantoni» all’articolo 444. Con lo stesso tipo
di ragionamento «rapture d’instruments d’agricolture» era stato interpretato «rottura»
e non «scasso»114 poiché lo scasso di un aratro, o di una vanga era parso tutto som-
mato ridicolo115. ma almeno su questo punto, qualche perplessità è lecita. Se rapture
è in linea con rapt (rapimento, ratto)116, forse l’idea dello scasso, pur non proprio sti-
listicamente perfetta, non è nemmeno errata o, comunque, non è più errata di «rottu-
ra», se per essa s’intende l’attività del rompersi. Il termine «rottura», d’altronde, anche
anni dopo sarà indicato come traduzione di rupture117. Fatto è, però, che Pagani
dovette tener di conto delle scelte di Carmignani, dato che nella successiva edizione
si può leggere «qualunque distruzione di strumenti di agricoltura»118.

viene, infine colta, una incongruenza nella traduzione dell’articolo 404 che, di
fronte ad una già chiara distinzione del testo originale, teneva anche in non elevato
conto il lessico forense e la maturazione ormai secolare dei differenti profili della ces-
sazione dell’attività d’impresa119. la traduzione Pagani parlava sempre e solo di «fal-
limento» e al massimo di «fallimento doloso»120, mentre quella di Carmignani propo-
neva di restar legati alla versione letterale e di lasciare «bancarotta» dove il codice
francese parlava con proprietà di termini giuridici di «banqueroute»: «gli agenti di
cambio e sensali che falliranno, saranno puniti con la pena di lavori pubblici a tempo; e
se son convinti di bancarotta dolosa, la pena sarà dei lavori pubblici a vita»121. la diffe-
renza tra i due profili, quello della cessazione dolosa e non dolosa, non stava solo a
livello di sanzioni comminate (per il primo caso i «travaux forcés à temps», per il
secondo, i «travaux forcés à perpétuité»), ma veniva rimarcata anche in ragione della
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122 È, forse, superfluo rammentare che, secondo un sintesi tarda, ma efficace, «questa maniera di fallimento, che
ha per sua causa la frode o la colpa, ovvero è occasione dell’una o dell’altra, e da cui, per ciò appunto, tanto è scosso il
commercio è quella che dicesi bancarotta»: F. CarFora, Del reato di Bancarotta nel vigente diritto italiano, II ed. con
prefazione e aggiunte, napoli, presso ernesto anfossi editore, 1890, p. 2. Sul maturare di questi profili intorno al
fallimento delle imprese mercantili medievali: U. SanTarellI, Mercanti e società tra mercanti, pp. 65-84.

123 non ho elementi al momento per chiarire se quest’affermazione di Carmignani è legata alla necessità di
incensare la versione ufficiale o se si riferisce effettivamente ad un persona concreta, che potrebbe essere ascanio
Baldasseroni (1751-1824), personaggio gradito al governo francese, che proprio in quello stesso anno iniziava la
pubblicazione del Dizionario ragionato di giurisprudenza marittima e di commercio fondato sulle disposizioni del
codice Napoleone, livorno, nella stamperia di Tommaso masi e Compagno, 1810-1813. di tutto ciò, però,
Carmignani stesso non lasciò traccia quando, alla morte del Baldasseroni, ne stese per il Nuovo Giornale de’ lette-
rati il necrologio: «nuovo giornale de’ letterati», t. XI, n. 22 (1825), pp. 87-88 (Necrologia. Ascanio Baldasseroni).

124 Codice di commercio. Edizione ufficiale, Firenze, presso molini, landi & comp., 1808, pp. 170-171 (testo
bilingue).

125 Codice dei delitti e delle pene per l’Impero francese [trad. Pagani], p. 104.
126 «La peine contre le contrefacteur, ou contre l’introducteur, sera une amende de cent francs au moins et de

deux mille francs au plus; et contre le débitant, une amende de vingt-cinq francs au moins et de cinq cents francs au
plus. La confiscation de l’édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et
le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués».

168 Il magistero di un criminalista di fòro

sua origine storica dal punto di vista delle differenze sostanziali122. l’uso dell’unico
termine fallimento (sia pur connotato dall’aggettivo «doloso») rischiava, invece, di far
confusione tra due profili illeciti ben diversi, specie alla luce di quando disposto dal
codice di commercio, che demandava i casi di bancarotta semplice alla competenza
dei Tribunali di polizia correzionale (art. 588). era, forse, per questo che le note
aggiungevano che la retta via da seguire era stata segnata dall’«illustre e riputatissimo
traduttore del codice ufficiale di Commercio» il quale, non son riuscito al momento ad
individuare chi fosse stato123, traducendo gli articoli da 437 a 439 aveva già chiarito
che una cosa era «l’istato di fallimento» («en état de faillite» per il testo francese), altra
cosa era «l’istato di bancarotta» («en état de banqueroute»), semplice o dolosa che
fosse (art. 439)124.

Infine, merita di esser sottolineato un ultimo profilo criticato della traduzione
Pagani, che fa capire come chi stese le note ritenesse particolarmente rilevante il
momento interpretativo. la traduzione dell’articolo 427, dove si parla di «les plan-
ches, moules ou matrices», è proposta dall’edizione tradotta da Carmignani in «rami,
forme, o matrici» e si precisa che la scelta è stata imposta dalla considerazione che il
senso dei tre vocaboli del testo originale non poteva essere ricondotto a «stampe, tor-
chi e matrici125; perché nessuno di essi significa torchi e perché sarebbe ingiusto di con-
fiscare i torchi d’uno stampatore, che può anco essere innocente d’una contraffazione
datagli a stampar da un libraio; e perché finalmente la legge vuol così»126. È un’affer-
mazione che colpisce. Si reclama di fronte ad un testo di legge un’interpretazione atta
a conformare il testo normativo a giustizia e poi si dice laconicamente, ingenerando
un po’ di disorientamento, «perché finalmente la legge vuol così». 

Il problema affrontato nelle annotazioni in difesa dell’edizione Molini e Landi è,
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127 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. XI.
128 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. v.
129 a quanto constava al Bonaini «le note ad illustrazione furono redatte dal Carmignani, ma la pubblicazione

non ebbe seguito essendosi arrestata a solo 200 pagine» (aSFi, Carte Bonaini, busta XvIII, ins. Iv). 
130 Il Pardini (Cenni biografici, p. XXv) narra della intenzione di Carmignani di stendere una serie di note

al codice francese, ma le note ai Motivi pronunziati al corpo legislativo sono un’altra cosa. Tanto è che quanto
riferito dal Pardini trova riscontro in una affermazione dell’editore (cfr. p. 170).

131 le notizie sono molteplici. mi limito ai due esempi dell’avvio intorno al 1828 di un «Elogio [del giurista
toscano] Guido Angelo Poggi» morto nel 1825 [ne danno notizia F. PardInI, Cenni biografici, p. XXXII,
Francesco Bonaini (aSFi, Carte Bonaini, busta XvIII, ins. Iv, fo. 9) e lo stesso Carmignani (BCSi, Autografi
Porri, 137.3, 12: 26 maggio 1836)] e dell’intento di scrivere «osservazioni italiane ad alcune teorie germaniche sul
diritto penale» (F. PardInI, Cenni biografici, p. XXXvII).

132 Per quel che mi consta, il volumetto è disponibile solo presso la biblioteca del Dipartimento di Scienze
giuridiche «a. Cicu» di Bologna.

133 Teoria, vol. III, p. 129, nt. 3.

dunque, essenzialmente un problema di linguaggio: di adattamento al parlato toscano
e al vocabolario forense. alcune delle precisazioni che abbiamo visto saranno apparse
delle vere e proprie puntualizzazioni tutto sommato giustificate dallo logica polemica
della schermaglia tra editori. di ciò, delle sottigliezze poste in campo, erano ben cosci
anche gli editori e lo stesso Carmignani, che rilevavano «osservazioni minute sembre-
ranno queste», ma poi puntualizavano che una simile impressione poteva essere indot-
ta in «chi non conosce l’estrema importanza della precisione in materia criminale»127. È
un’affermazione, quest’ultima, che contribuisce a sdoganare la disputa editoriale oltre
le questioni commerciali, sottolineando il fatto che le note non erano destinate alla glo-
balità dei «citoyens», ma alla sola classe forense, ad una utenza professionale indivi-
duata negli «studiosi della giurisprudenza criminale»; i quali venivano, così, sollecitati
velatamente a prendere con le dovute cautele, a fronte del «giubbilo universale
dell’Europa per gli attuali avvenimenti», lo «annunzio di un codice, che, [pur con il
richiamo contenuto nelle pagine appena analizzate] degli orrori e dei misfatti che sono
in quello puniti»128, era destinato a diventare lo strumento principale del loro lavoro.

3. Le note ai «motivi pronunziati al corpo legislativo»: un primo esame

In molti, stando alle non chiare indicazioni di Bonaini129 e a quanto riferito dal
Pardini130, hanno sospettato che quanto alle note ai Motivi pronunziati al corpo legis-
lativo in occasione della discussione del progetto di codice penale francese ci si tro-
vasse di fronte a un altro dei molti progetti di Carmignani non portati a termine131.
la rarità dell’edizione132, non ha facilitato le indagini. eppure, da una parte,
Carmignani stesso nelle pagine della Teoria comunica al lettore l’indicazione di un
luogo preciso di quelle note relativo al tema di rilievo della lesa maestà133, dall’altra,
il lavoro fu salutato dai peraltro interessati redattori del Giornale Enciclopedico di
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134 «giornale enciclopedico di Firenze», t. II (1810), n. 16, pp. 77-88.
135 Motivi pronunziati al Corpo Legislativo dagli oratori del Governo, p. 89, nt. 15.
136 Perché il codice francese era destinato a entrare in vigore, secondo un decreto del successivo 23 luglio, all’at-

to della instaurazione delle corti imperiali nel territorio: F. Colao, Il codice penale francese in Toscana, p. CCXXIv.
137 Motivi pronunziati al corpo legislativo esposti al corpo legislativo e rapporti fatti dai membri della commis-

sione di legislazione per la formazione del codice dei delitti e delle pene, Firenze, presso Giovacchino Pagani, 1810.
138 Il traduttore avverte, tra l’altro, che la sua opera evita di riprodurre la traduzione dei «rapporti della com-

missione di legislazione fatti al Corpo Legislativo», dato che «altro non sono che una ripetizione di quanto gli Oratori
del Governo hanno esposto nei Motivi» (Motivi pronunziati al Corpo Legislativo dagli oratori del Governo, p. III).

139 le varie fasi di approvazione del codice penale sono ben illustrate da m. da PaSSano, Emendare o inti-
midire, pp. 113-157 (per un quadro riepilogativo: pp. 115-117).

140 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 183-191.
141 vedi più avanti alle pp. 206-207.

170 Il magistero di un criminalista di fòro

Firenze134 come «il primo lavoro sulla nuova Giurisprudenza fatto in Toscana da una
persona riputatissima», che con quest’opera di annotazione aveva nell’animo 

di dichiarare tutto quello che ha relazione o dipendenza colla ragion della
legge; e riserbandosi, come annunzia l’avvertimento, ad illustrare di seguito il
Codice stesso, si propone in quello di elucidare e dichiarare quanto utile sarà per
la giusta applicazione delle pene ai delitti. 

Un duplice progetto, dunque, confermato in un inciso dallo stesso Carmignani135,
per il quale, però, non potevano che essere pensati tempi stretti di realizzazione, per
via della imminente entrata in vigore del codice. nella fretta editoriale136, le precisa-
zioni degli editori tendevano anche a rassicurare il pubblico. le note sarebbero servi-
te a far sì che l’impatto del nuovo Codice imperiale non stravolgesse i punti di riferi-
mento della dottrina giuridica in essere, giacché l’utilità del lavoro di Carmignani
risultava anche dalla presa d’atto che esso era stato portato avanti «riunendo l’Autore
la scienza della Teoria delle leggi criminali, ch’ei professa, colla pratica del Foro
Criminale». alla coeva impresa editoriale curata dallo stampatore Pagani, che oltre
alla traduzione del codice s’era cimentato anche nell’edizione dei Motivi137, tra l’altro,
mancava proprio un qualsiasi legame con i profili teorici del diritto penale e con la
prassi del foro, giacché egli aveva pubblicato niente altro che il testo tradotto138. 

In ogni modo, oltre che le pagine di cui abbiamo già parlato dedicate alla tradu-
zione del codice, l’impresa editoriale presenta la versione dei sette progetti di legge
nelle quali fu articolata l’approvazione a Parigi139. di questi sette, solo i primi sei sono
dotati di note. Il testo dei Motivi del settimo progetto di legge contenente il libro IV del
codice dei delitti e delle pene140, quello sulle contraventions è presentato solo in ver-
sione tradotta senza annotazioni. ma, da una parte, vedremo che il tema anche negli
Juris criminalis elementa sarà trattato diffusamente a partire dalla seconda edizione
del 1819141, dall’altra, le evidenti esigenze di tempo, misero probabilmente fretta agli
addetti ai lavori, che già una volta, del resto, erano arrivati secondi. 

I «motivi del primo progetto di legge contenente il primo libro del codice dei delitti e
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142 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 3 (anche ed. da PaSSano, Emendare o intimidire, p. 299).
143 I vari Tito livo, dionigi di alicarnasso, Cicerone, Seneca e virgilio (es. Motivi pronunziati al corpo legis-

lativo, p. 4, nt. 5).
144 nel caso del parricidio il rimando a Cicerone è affiancato dalle considerazioni tratte dal noto trattato sto-

rico sul declino e la caduta dell’impero romano di edward gibbon.
145 Così avviene ad esempio nel caso della «prigione solitaria» («gêne»), consistente nel «rinchiudere una per-

sona in una casa di forza, senza alcune comunicazione, né cogli altri prigionieri, né con persone al di fuori; e questa
pena era pronunciata a volte per venti anni» [Motivi pronunziati al corpo legislativo p. 16 (ed. da PaSSano, p.
305)], che Treilhard riferisce esser stata eliminata dall’ordinamento. In questo caso, Carmignani commenta a
metà tra il polemico e il sarcastico: «questa pena fa rammentare le celebri Latumie di Dionigi tiranno di Siracusa»
(Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt. 26, p. 16). Si veda anche la spiegazione sintetica delle vicende della
punibilità della perduellione ricavata dal La république romaine, ou plan général de l’ancien gouvernement de
Rome di louis de Beaufort (I ed.: 1766).

146 Si veda Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 45, nt. 6, dove Carmignani riporta un aneddoto relativo
a Caligola e al suo modo di rendere incomprensibili le leggi promulgate, traendolo dalle «vite dei Cesari» di
Svetonio. 

147 Un giudizio di conformità e, sotto un altro aspetto, di difformità rispetto al «romano diritto» è consulta-
bile anche in Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 157, nt. 4.

148 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 64-65, nt. 28.
149 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 65, nt. 29.

delle pene», letti da Treilhard, si aprono con l’indicazione che l’annotazione del testo
codicistico che si presentava avrebbe consentito ai lettori di percepire «gl’immensi
progressi che [avevano fatto] la ragione e la filosofia»142. a fronte di questa afferma-
zione e della presa d’atto fatta dall’oratore dell’avvenuta adozione di molte misure che
ormai erano condivise dalla cultura giuridica, Carmignani individuava, invece, cospi-
cui problemi di conformità proprio con quei «progressi» della «ragione» e della «filo-
sofia» e con quanto espresso nei decenni precedenti dalla cultura giuridica penalisti-
ca. Cercando di far ordine nel complesso delle annotazioni si può rilevare che una
prima tipologia di quest’ultime può essere individuata in note di carattere squisita-
mente storico-erudito, volte a consolidare la tradizione giurisprudenziale di matrice
culta di fronte dell’evento dirompente del codice. Specialmente in relazione alle tipo-
logie di pene previste, si notano cospicui rimandi, con o senza citazione, ai testi clas-
sici latini e greci143, alla tradizione giuridica romanistica, o a storici contemporanei a
Carmignani144. alle volte tali richiami sono inseriti per provare che una determinata
pena era in uso anche durante l’epoca romana145, altre volte con un apparente inten-
to di mera erudizione (che, però, esprime una scelta di colleganza intellettuale e stili-
stica del giurista146), altre ancora con finalità di diretto raffronto con le scelte norma-
tive del governo francese. l’effetto tendenziale è quello di limitare i profili di discon-
tinuità nell’evoluzione dell’esperienza giuridica e, quando si percepisce un’insanabile
frattura, quello della ricomposizione dottrinale della stessa. Così, per fare alcuni
esempi, i «termini del diritto romano» e la figura del «delitto di ambito», sono richia-
mati147 in tema di disturbo delle adunanze pubbliche148, alla cui discussione va annes-
so un aneddoto ascrivibile a un imperatore della dinastia dei Severi149 e un sonetto di
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150 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 90-93, nt. 16.
151 Si veda più avanti a p. 188.
152 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 91, nt. 16. altri esempi di casi nei quali la questione viene docu-

mentata con rimandi alle fonti giustinianee sono: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 21, nt. 32 e p. 69, nt. 33.
153 anche in questo caso, come in altri, i rinvii (di titoli e capitoli, ovviamente) non sono precisissimi. Il tema

è comunque affrontato in J. voeT, Commentariorum ad pandectas libri quinquaginta, t. Iv (1828), ad lib.
XXvIII, tit. I, nn. 39-40, p. 239; t. vI, ad lib. XlvIII, tit. XI, n. 3, p. 265.

154 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 92-93. Il rimando a Carrard è fatto a B. Carrard, De la juri-
sprudence criminelle ou essai sur la question proposée par l’illustre société économique de Berne pour la confection
d’un code criminel, ginevra, chez Bonnat, 1785, vol. I, cap. Iv, pp. 242-245 (sul peculato). Carmignani, però, for-
nisce un rimando che non è coerente col testo di Carrard. 

155 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 4, nt. 4. lo stesso vale per la mutilazione (ivi, pp. 4-5, nt. 6), per
l’amputazione del labbro (ivi, p. 5, nt. 7; relativamente alla quale si propone un aneddoto su una norma emana-
ta da luigi IX, che, si rileva polemicamente rispetto a quanto detto da Jean de Joinville autore della «vita» di
San luigi, «tanto amò Dio e la sua Santa Madre») e per la pena del bollo, relativamente alla quale, in merito alle
motivazioni della sua introduzione, Carmignani si appoggia su guy Coquille, del quale probabilmente aveva
letto in qualche altro testo, giudicandola un vero e proprio casellario fisico permanente e infamante che si
aggiungeva alla pena: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 9, nt. 13. Sul Coquille (1523-1603): g. néraUd -
n. waremBoUrg, Coquille (Conchylius) Guy, in dhJF, pp. 261-264.

156 dal roUSSeaUd de la ComBe (Traité des matières criminelles, suivant l’Ordonnance de mois d’août 1670,
et les édits, déclarations, du Roi, arrêts et réglements intervenus jusqu’à présent, Parigi, chez Theodore le Gras,
1762, pp. 326-377) Carmignani attinge l’indicazione delle Ordonnaces del 1667 e 1670 e di un editto del 1679
che avevano esteso la confisca «ad un gran numero di delitti, fra i quali l’eresia, il suicidio, e il duello».

172 Il magistero di un criminalista di fòro

Petronio sulla corruttela a roma e sui numerosi interventi per contrastarla. l’estesa
annotazione concernente la «corruzione dei funzionarj pubblici»150, dove, sulla base di
rimandi non proprio precisi a Jacques Cujas e Carlo Sigonio151 e della citazione di vari
luoghi del corpus juris152, si richiamano, ovviamente, il crimen repetundarum e la barat-
teria e si forniscono una serie di indicazione culte sullo stesso, piega solo al termine
su una dettagliata trattazione di questo reato, attraverso richiami e attingimenti alle
disparate opinioni di voet153 e di Benjamin Carrard154.

Parte di queste citazioni di carattere storico sono anche i frequenti ragguagli sulla
legislazione e sulla prassi francese dei secoli antecedenti alla Révolution, con le quali
l’autore pare intenzionato ad approntare per il lettore un reticolo idoneo alla maggior
comprensione del processo storico di formazione delle norme. Così intorno alla «pena
del fuoco», dopo aver rammentato gli usi di «molte nazioni», il giurista pisano sottoli-
nea che di tale sanzione penale «se ne incontrano esempj ne’ primi secoli della monar-
chia francese» e aggiunge che essa veniva eseguita appendendo «il delinquente a un
palo con una catena di ferro e coperto con una camicia di zolfo». allo stesso modo, in
merito alla scelta di abolire la pena della affissione alla ruota, il giurista pisano ricor-
da un editto di Francesco I del 1534 relativo alle modalità della sua esecuzione155. le
indicazioni precedenti e quelle concernenti il tema della disciplina della confisca sono
tratte, oltre che dalle Lois pénales del Pastoret, da altri giuristi francesi settecenteschi,
tra i quali, però, non compaiono i più noti (muyart de vouglans su tutti)156. 
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157 In tema di sorveglianza (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 11, nt. 16). 
158 Sul progetto e la relazione Target (1801): m. da PaSSano, Emendare o intimidire, pp. 101-112; S.

SolImano, L’edificazione dell’ordine giuridico napoleonico: il ruolo di Guy Jean-Baptiste Target, in Codice dei delit-
ti e delle pene pel Regno d’Italia (1811), pp. lXIX-XC; m. da PaSSano, I tribunali francesi e il progetto Target, ivi,
pp. XXXv-lXvII; a. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, vol. II, milano, giuffrè, 2005, pp. 590-592.

159 Solo per completezza si ricorda che vengono riportati in forma tradotta in italiano gli articoli da 1382 a
1386 del codice civile napoleonico in tema di responsabilità civile, in forza del richiamo fatto dall’oratore Faure
all’art. 1384 (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 38, nt. 17). 

160 Sul codice penale francese del 1791, tra i molti, si vedano a. laIngUI, Il diritto penale della Rivoluzione
francese e dell’Impero, in Diritto penale dell’Ottocento, pp. 41-49; a. Cavanna, Storia del diritto moderno in
Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, vol. II, pp. 474-494; r. marTUCCI, Logiche della transizione penale, pp.
188-194 e, specificando che la costruzione del code pénal del 1810 mosse anche da una revisione critica delle dis-
posizioni del codice del 1791, pp. 270-272.

161 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 14, nt. 22.
162 Per dire che «avea equiparato l’attentato alla consumazione dell’atto nei misfatti, e nulla avendo stabilito

in quanto ai delitti, non poteva a questi applicarsi».
163 Che, si puntualizza, aveva esteso in tema di tentativo quanto stabilito dalla precedente legge dell’anno Iv

ai «ladronecci, mariuolerie, e semplici furti preveduti dall’art. 32 del Decreto del 1791 sulla polizia correzionale».
164 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 66-68, nt. 32. Sulla legislazione francese concernente questi

profili, si veda: r. ISoTTon, Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codifi-
cazioni penali, napoli, Jovene, 2006, pp. 339-359.

165 Sul punto, non ho potuto consultare J.P. PaUl SelSam, Brissot De Warville on the Pennsylvania Constitution
of 1776, in «The Pennsylvania magazine of history and Biography», lXXII (gennaio 1948), pp. 25-43.

166 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 17, nt. 27.
167 Su Scipion Bexon, si vedano: C. laPlaTTe, Bexon Scipion, in Dictionnaire de biographie française, vol. vI,

p. 373; m. da PaSSano, Un’istituzione morale approvata dalla virtù. Bexon e il tribunale di correzione paterna,
in mSCg, XXXII (2/2002), pp. 427-452; m. da PaSSano, Una fonte d’ispirazione per il codice penale piombine-
se: il progetto di Bexon per il re di Baviera, in Codice penale per il Principato di Piombino (1808), Padova, Cedam,
2001, pp. lXIX-CXIv; P. PonCela, Scipion Bexon, théoricien de la législation et bâtisseur de codes, in La loi civi-
le, Caen, Centre de publications de l’Université de Caen, 1988, pp. 139-152.

Per quanto riguarda le fonti più o meno coeve al momento della stesura delle note,
Carmignani, citandolo più volte157, dimostra di conoscere approfonditamente il mate-
riale proposto da Target nel 1801158. del pari, si mostra ben documentato anche sulla
legislazione rivoluzionaria, sia per quanto riguarda quella dei primi tempi, sia, per ciò
che attiene gli interventi degli anni successivi159. In tal senso, riporta il testo di due arti-
coli del codice penale del 1791160 (di cui parla il Treilhard nei Motivi161) e ricorda una
legge del 22 pratile anno Iv (10 giugno 1796)162, una successiva del 25 Frimaio anno
vIII (16 dicembre 1799)163 sul tema del tentativo164 e il testo, richiamato dall’oratore,
di un provvedimento del 28 floreale, anno XII (18 maggio 1804) in tema di arresti pre-
suntivamente illegali o arbitrari. a questi affianca la citazione della Costituzione della
Pennsylvania del 1776 (alla quale aveva lavorato Brissot de warville165, autore ben noto
a Carmignani) in tema di modalità esacerbate di reclusione166. al momento della ste-
sura delle note ai Motivi, poi, Carmignani aveva già a disposizione il corposo progetto
di codice formulato da Scipion Bexon per il regno di Baviera nel 1784167. Questo testo
viene richiamato più volte, ad esempio, in tema di sorveglianza e relativi provvedi-
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168 «La utilità di questo regolamento è lungamente mostrata e discussa da Bexon Code de la Sureté gen. et part.,
Introd., § 27» (cioè: Introduction, deuxième partie, § XXvII, pp. lXv-lXXII): Motivi pronunziati al corpo legis-
lativo, p. 11, nt. 17. 

169 Intesa come «trasporto in un luogo determinato dal Governo, fuori dal territorio continentale dell’Impero,
e per dimorarvi in perpetuo»: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 19.

170 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 19, nt. 31. 
171 J. BenTham, Traité de législation civile e pénale précédés de principes généraux, et d’une vue d’un corps

complet de droit, t. II, Parigi, Chez Bossange, Masson et Besson, 1802, pp. 425-426.
172 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 94-95, nt. 18.
173 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 28, nt. 1; ivi, p. 32, nt. 6.
174 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 47, nt. 8. 
175 Si veda, ad es., più avanti a p. 332.
176 m. da PaSSano, Una fonte d’ispirazione per il codice penale piombinese: il progetto di Bexon per il re di

Baviera, pp. lXIX-lXXvI.
177 o. SCalvanTI, Saggio, op. cit., p. 221.
178 Commentaire sur le code criminel d’Angleterre traduit de l’anglois, de Guillaume Blackstone, ecuyer,

Solliciteur-Général de S.M. Britannique par M. l’Abbé Coyer des Académies de Nancy, de Rome et de Londres,
Parigi, Chez Knapen, 1776.

179 Cfr. per tutti Juris criminalis Elementa [I ed.], prolegomena, § 27, p. 20.
180 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 30, nt. 4.
181 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 35, nt. 15.
182 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 57-58, nt. 19. In questo caso, il criminalista pisano annota che nel

settore dei «Misfatti e delitti dei ministri dei culti […] l’esempio forse il più terribile di conflitto tra le autorità eccle-
siastica e civile è la querela che ebbe luogo tra Tommaso Becket Vescovo di Canterbury ed Enrico Re di Inghilterra»,
traendone i dettagli dalla storia dell’Inghilterra di hume: Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 98-99, nt. 21.

183 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 54-55, nt. 17.

174 Il magistero di un criminalista di fòro

menti168, di deportazione169 (rimarcando con lui la «politica utilità» della stessa170 e la
posizione differente di Bentham171), di comportamenti criminosi rientranti nell’ampia
categoria degli «abusi di autorità». È quest’ultima l’occasione nella quale Carmignani
indica Bexon come «autore benemerito delle teorie della pubblica sicurezza» e riporta
un suo intero passo, tradotto, sul tema172. ma anche in altre occasioni, come, ad esem-
pio, a riguardo del tentativo173, o, per chiudere, relativamente alla classificazione dei
comportamenti criminosi si trovano riferimenti a Bexon. In questo secondo caso, tra
l’altro, a Carmignani esce dalla penna un deciso attestato di stima in merito alla strut-
tura del testo codicistico escogitato174 sul quale, anni dopo, invece, mostrerà qualche
cautela in più175. Il possesso da parte di Carmignani di quest’opera, ben conosciuta a
lucca176, non è questione da ignorare, se si pensa che molti anni dopo valeri gliene
chiederà conto avendoglielo visto citare ma non conoscendolo e avendo saputo per vie
traverse che ne aveva una copia177. oltre al Bexon, il Carmignani delle note ai Motivi
conosceva già la versione francese del quarto libro dei commentari sulle leggi
d’Inghilterra di william Blackstone, tradotto col titolo di Commentaire sur le code cri-
minel d’Angleterre178. l’opera di Blackstone era già stata usata nella prima edizione
degli Elementa179 e qui viene citata in tema di complicità180, di età rilevante
oltremanica ai fini della imputabilità in campo penale181, di vicende storico-giuridiche
inglesi182 e di disciplina e modalità di punizione della lesa maestà183. 
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184 edito per la prima volta nel 1762 (Tolosa, chez Antoine Birosse) e poi ancora nel 1767 e nel 1785.
185 v. molInIer, Soulatges Jean Antoine, in J.-S.-g. nyPelS, Le droit pénal français progressif et comparé.

Code pénal de 1810 accompagné des sources, des discussions au Conseil d’État, des exposés des motifs et des rap-
ports faits au corps législatif, Bruxelles, Bruylant Christophe et Compagnie, 1863, p. lvII. Il Soulatges è citato tre
volte: Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 10, nt. 14; p. 13, nt. 19; p. 124, nt. 1.

186 B. Carrard (1730-1789), De la jurisprudence criminelle, ou essai sur la question proposée par l’illustre
Sociétée économique de Berne pour la confection d’un code criminel, è citato otto volte. I rimandi sono effettuati
in tema di baratteria e corruzione (p. 91, nt. 16; p. 94, nt. 17); in tema di esimizione (della quale Carmignani trat-
ta anche in Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, §§ 865-870, pp. 313-316) negli affari civili e cri-
minali (p. 104, nt. 27); in tema chiusura di attività industriali e commerciali in tempo di festività religiose (p. 110,
nt. 33); a riguardo degli infanticidi e delle misure penali a essi collegate (p. 129, nt. 9); circa la complicità (p. 29,
nt. 2); a riguardo delle conseguenze penali da applicarsi a coloro che alterano in qualche modo i «suffragj» (p.
66, nt. 31) e, infine, relativamente al crimine di falsa moneta (p. 76, nt. 3).

187 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 8, nt. 9; p. 29, nt. 2; p. 73, nt. 1 e p. 96, nt. 19. Sul dufriche
(1751-1793), avversario nel 1784 della pena di morte e sulla sua posizione in occasione del processo al re: r.
marTUCCI, Logiche della transizione penale. Indirizzi di politica criminale e codificazione in Francia dalla
Rivoluzione all’Impero (1789-1810), in QF, XXXvI (2007), pp. 205-206; y. deSTIangeS, Charles Eléonoir
Dufriche de Valazé, in Dictionnaire de biographie française publié sous la direction de r. d’amat e r. limouzin-
lamothe, Parigi, librarie Letouzey et Ané, vol. XI, pp. 1473-1474.

188 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 4, nt. 3; p. 18, nt. 30; p. 28, nt. 1; p. 46, nt. 7. Si può rinvenire
una citazione di Pastoret (p. 111, nt. 33) anche relativamente al Moyse considéré comme législateur et comme
moraliste, Parigi, Chez Buisson, 1788.

189 Il trattato De la législation criminelle di Servin (1746-1811) pubblicato nel 1782 è richiamato sei volte
[Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 152, nt. 21; p. 109, nt. 32; p. 76, nt. 3; p. 44, nt. 4; p. 13, nt. 20; p. 29,
nt. 2 (in tema di complicità nel reato)].

190 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 27, nt. 13; p. 46, nt. 7; p. 61, nt. 22; p. 82, nt. 11; p. 112, nt. 34.
Sul Brissot (1754-1793): r. darnTon, The grub-street style of Revolution: J.P. Brissot, police-spy, in «Journal of
modern history», 40 (1968), pp. 301-327; a. marTIn, Brissot de Warville J.P., in Dictionnaire de biographie fran-
çaise, vol. vII, pp. 368-370.

191 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 29, nt. 2; p. 129, nt. 9 (relativamente alle misure penali e riabi-
litative conseguenti all’infanticidio).

192 Su di lui (magistrato «au Châtelet, puis avocat», autore anche delle Lettres d’un magistrat de Paris à un
magistrat de province sur le droit romain et la manière dont on l’enseigne en France, 1782), si veda J.-C. gaven,

Come già notato in precedenza, Carmignani mostra anche una discreta conoscen-
za di testi criminalistici d’ambito francese risalenti alla seconda metà del ’700. Tra
questi, oltre al Traité des crimes di Jean antoine Soulatges184 (avvocato al Parlamento
di Tolosa e autore che anni dopo victor molinier, nello stenderne la scheda per il
volume di nypels sul diritto penale francese, qualificherà come «entièrement étranger
au mouvement de son époque»185), fra i giuristi e le fonti del XvIII e del primo scor-
cio del XIX secolo compaiono cospicui rimandi a Benjamin Carrard186, alle Loix
pénales di Charles eléonoir dufriche de valazé187, a Claude-emmanuel-Joseph-Pierre
de Pastoret e al suo trattato Des Lois pénales pubblicato nel 1790188, a antoine-
nicolas Servin189, al già richiamato Brissot de warville con la sua Théorie des lois cri-
minelles pubblicata per la prima volta nel 1780190, a François Seigneux de
Correvon191 e un paio di rimandi ad andré-Jean Boucher d’argis, autore delle
Observations sur les lois criminelles de France nel 1781192. Quelli appena citati, a parte
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Boucher D’argis André-Jean-Baptiste (1750-1794), in dhJF, pp. 147-148. Motivi pronunziati al corpo legislativo,
pp. 97 e 115.

193 Si registrano due rimandi al «Progetto di codice per il Regno d’Italia» (Motivi pronunziati al corpo legisla-
tivo, p. 11, nt. 8 e nt. 1, p. 28), uno alla Leopoldina criminale (nt. 1, p. 28: in tema di falsa moneta). In questo
caso, tra l’altro, si ricorda all’utente che Pietro leopoldo nell’articolo XCIv della sua Riforma considerò la fal-
sificazione di moneta, abolita che fu l’imputazione per lesa maestà, come furto qualificato (Motivi pronunziati al
corpo legislativo, p. 77, nt. 3).

194 Si notano solo tre rimandi agli Juris criminalis Elementa [Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt.
20 (in tema di bipartizione o tripartizione dei comportamenti criminosi); p. 48, nt. 9 (in tema di collocazione
nelle varie classi dei comportamenti criminosi); p. 50, nt. 11 (a riguardo dei principi che «governano» la classifi-
cazione dei reati)].

195 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt. 20; p. 30, nt. 3; p. 31, nt. 5; p. 152, nt. 21; p. 152, nt. 21;
p. 126, nt. 5.

196 Solo due: Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 108, nt. 31 (sulla punibilità della fuga dalle carceri)
e p. 152, nt. 21 (in tema di calunnia). Pochi sono i rimandi anche a montesquieu [Motivi pronunziati al corpo
legislativo, p. 12, nt. 18 (sul legame tra conseguenze penali e «natura particolare del delitto»); p. 160, nt. 7 (in
tema di punibilità del furto con la pena di morte); p. 46, nt. 7 (relativamente al problema della classificazione dei
comportamenti criminosi)] e a grozio [Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 100, nt. 25 (in tema di ingiu-
rie); p. 33, nt. 10 (relativamente alle cause di mitigazione delle sanzioni penali)].

197 Si veda più avanti p. 239-249.
198 Sul Filangieri e sulla sua fortuna, oltre alle moltissime ricerche più risalenti nel tempo (per le quali un

quadro in a. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa, vol. II, pp. 176-179), si tenga conto di m.r. dI SImo-
ne, Gaetano Filangieri e i criminalisti italiani della prima metà dell’Ottocento, in Diritti e Costituzione. Gaetano
Filangieri e la sua fortuna europea, cur. a. Trampus, Bologna, Il mulino, 2006, pp. 165-230; a. TramPUS, Gaetano
Filangieri, in Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava appendice. Il diritto, pp.
253-256; K. Seelmann, Gaetano Filangieri e la proporzionalità fra reato e pena. Imputazione e prevenzione nella
filosofia penale dell’illuminismo, mSCg, XXXI (1/2001), pp. 3-26. a tali scritti devono essere aggiunte le recen-
ti ricerche di F. BerTI, del quale, da ultimo (anche con ricco apparato bibliografico), Garanzie processuali e dirit-
ti dell’uomo nella dottrina della pena di Gaetano Filangieri, in «Historia et ius» [www.historiaetius.eu], 2 (2012),
paper 18. Qui preme mettere in evidenza anche le note non del tutto positive dedicate allo studioso napoletano
dallo stesso Carmignani nella Storia dell’origine e dei progressi della Filosofia del diritto (in Scritti inediti, vol. Iv,
pp. 207-214) e nella Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali, p. 150. In questo lavoro l’opera del
napoletano è giudicata capace di mostrare «la pompa della scienza che insegna», al contrario di quella di Beccaria
dalla quale traspare una scienza che «indaga e rintraccia». In Filangieri, aggiunge Carmignani, «domina uno stile
ridondante e retorico [che] prescinde dallo studio della indole pratica dei soggetti ai quali si applica». 

199 del rapporto tra Carmignani e Bentham, oltre a quanto detto più sopra, ci limitiamo a segnalare che già

176 Il magistero di un criminalista di fòro

l’ultimo, sono tutti autori presenti, sia negli Elementa, sia anche se in quantità mino-
re dovuta forse al trascorrere del tempo, nella Teoria delle leggi della sicurezza sociale,
pubblicata oltre vent’anni dopo e, dunque, possono essere considerati parte della
biblioteca ideale di Carmignani per tutto il suo percorso di ricerca. Tra le fonti d’area
italiana, a parte i pochi richiami a testi e progetti di legge193 e agli Juris Criminalis
Elementa da poco pubblicati194, sono frequenti le citazioni dal Dei delitti di mero
affetto di alberto de Simoni, pubblicato per la prima volta nel 1783-1784195, mentre
spiccano le scarse citazioni di renazzi196 e soprattutto i non molti rimandi a
Beccaria197. Sono invece presenti in quantità cospicua gaetano Filangieri198 e, tor-
nando all’estero, ma al di là della manica, Jeremy Bentham199. Quest’ultimo viene
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all’epoca nella quale Carmignani scriveva ci si era resi conto della abbondanza di citazioni dell’autore inglese pre-
senti nelle opere del docente pisano [per questo, del resto, è sufficiente una affrettata analisi dell’indice degli
autori contenuto nel quarto volume della Teoria (pp. 376-378)]. anche a commento di questa prodigalità di cita-
zioni, lo stesso Carmignani descriveva così il suo incontro con Bentham (Teoria, vol. I, p. 149, nt. 2): «il lettore
vedrà, che io come scrittore Toscano, e benché povero pur non affatto pezzente, posso dire all’Egregio Inglese giure-
consulto come Rinaldo alla bella maga: sarò tuo cavalier quanto il concede la guerra d’Asia, e con l’onor la fede».
l’esempio più calzante di tale atteggiamento ci pare quello concernente il modo di leggere il principio utilitari-
stico (Teoria, vol. I, pp. 91-93). Si tenga, però, anche conto di quanto riferito su Bentham nelle pagine della Storia
della Filosofia del diritto (Scritti inediti, vol. II, pp. 277-292). Sui rapporti di Bentham con la cultura italiana si
veda Gli italiani e Bentham. Dalla felicità pubblica alla economia del benessere, cur. r. Faucci, 2 voll., milano,
Franco angeli, 1982.

200 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 7, nt. 10 (relativo al rapporto tra pena e gravità dei misfatti).
201 nel caso specifico dei delitti «d’irreligione» puniti con «pene [sostanzialmente] religiose» come l’espul-

sione dai templi, che, in buona sostanza, consistevano nel togliere al reo «una cosa di cui egli non fa[ceva] alcun
caso» (n. 18, p. 12). altre citazioni di Bentham in Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 41-42, nt. 1; pp. 42-
43, nt. 2; p. 46, nt. 7.

202 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 155-156, nt. 1. Si veda più avanti alle pp. 307-327.
203 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 19, nt. 31.
204 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 4, nt. 2 (sulle modalità di esecuzione della pena di morte).
205 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 10, nt. 15 e pp. 51-52, nt. 14 (in merito alla opportunità di pre-

vedere una categoria di comportamenti criminosi contro il gius delle genti; problema sul quale si veda, più avan-
ti, alla p. 346). In un altro passo Carmignani rileva che la legittimità e utilità della pena della confisca dei beni
«fu sostenuta» anche da Filangieri (Scienza della legislazione, lib. III, p. II, cap. XlvI, pp. 247-250). vedi anche
Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt. 20, p. 159.

206 Quando ci sono corpose citazioni è veramente raro che Carmignani non indichi anche il luogo della
Scienza della Legislazione di riferimento (es. Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 73, nt. 1). altri richiami,
ad esempio, in tema di tentativo (p. 13, nt. 21) e in tema di «politica utilità» della deportazione (p. 29, nt. 31). 

207 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 62-63, nt. 25.
208 «Colla sua solita sagacità», si premette (p. 28). la sagacità di Filangieri era però valida per la facciata del

suo edificio, perché anni dopo Carmignani specificherà che «il Cavalier Filangieri scrittore d’ingegno fervido
quanto il Vesuvio, alle falde del quale e’ nacque, e scrisse, immaginò, ed espose un intero, e completo piano di cri-
minale legislazione», ma «scrivendo più per se medesimo, e la sua letteraria riputazione» che per «gli uomini e la
loro condizione» (g. CarmIgnanI, Dissertazione critica, p. 151).

richiamato più volte, riportando passi della sua opera200, testimoniando le critiche da
lui mosse a montesquieu in tema di cautele da applicare alla fissazione della pena in
casi specifici derivanti dalla «natura particolare del delitto» (che recano con sé consi-
derazioni sulla efficacia della sanzione penale201), discutendo del tema dei rapporti tra
diritto civile e diritto criminale202 e, come semplice rimando bibliografico, relativa-
mente alla deportazione203.

Per quanto riguarda Filangieri, a volte Carmignani offre un riscontro della confor-
mità delle sue posizioni alle scelte del legislatore francese204, altre volte lo indica come
portatore di un’opinione favorevole a una specifica conseguenza penale (al di là di
quanto riferito dagli Oratori francesi)205, in altre occasioni egli viene genericamente
fatto oggetto di rimando bibliografico206. Si notano, poi, trascrizioni di ampi passi
della Scienza della legislazione a riguardo dell’imputazione per lesa maestà nel caso di
mancata rivelazione di crimini207, ma anche critiche sommesse208 relative all’incom-
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209 Senza, però, fornire indicazioni del luogo di attingimento: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 28,
nt. 1.

210 Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt. 8, p. 32.
211 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 52-53, nt. 15. 
212 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 46, n. 7.
213 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 53, nt. 15, in fin. Sulla rilevanza di una categoria del genere nel

piano classificatorio di Carmignani, si veda più avanti alle pp. 333-337.
214 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 76, nt. 3.
215 Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt. 3, p. 76. Si veda anche Motivi pronunziati al corpo legislativo,

nt. 5, pp. 77-78.
216 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 89, nt. 15.
217 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 106, nt. 29.
218 F. Colao, Progetti di codificazione, p. 54.
219 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 44, n. 4; p. 49, nt. 10; p. 22, nt. 61; p. 44, nt. 4; p. 49, nt. 10; p.

61, nt. 22; p. 76, nt. 3; p. 85, nt. 13; p. 120, nt. 36; p. 125, nt. 1; p. 128, nt. 6; p. 144, nt. 17; p. 128, nt. 8; p. 156,
nt. 2; p. 117, nt. 3. da un rimando a matthes si può dedurre che Carmignani aveva sottomano anche la prima edi-
zione napoletana del de criminibus dotata delle annotazioni in punto di diritto romano e usi napoletani di michele

178 Il magistero di un criminalista di fòro

pletezza della posizione del filosofo campano in tema di «qualità» e «grado» del delit-
to e compartecipazione criminosa209 e lodi per aver fissato canoni utili («di legale cri-
terio» per usare le parole del testo) in tema di forza morale e coazione210. di rilievo è
anche la trascrizione di un lungo passo della Scienza della Legislazione riguardante le
questioni di libertà di religione e di coscienza211, giudicato meritorio, ma troppo pas-
sivamente allineato a Blackstone212. del pari, Carmignani critica il filosofo napoleta-
no per aver conservato nella sua proposta di classificazione degli illeciti penali un tito-
lo dedicato ai «delitti contro la divinità», cosa che a lui, così come già a Bentham213,
pareva del tutto fuori luogo. allo stesso modo egli riporta una lunga citazione da
Filangieri in tema di falsificazione di monete214 e, poi, mettendo in evidenza le criti-
che mossegli sul punto215, rammenta le scelte del filosofo napoletano in tema di col-
locazione della «concussione»216 e ne critica la posizione in tema di ingiuria e di rile-
vanza della «condizione politica» (cioè sociale) dell’ingiuriato217. a tali autori, d’uso
comune per coloro che si erano formati nei decenni finali del XvIII secolo, fa da con-
torno non esornativo una ricca serie di rimandi a giuristi di età moderna. vista la loro
formazione, per Carmignani (e per molti altri), sia nel 1810, sia negli anni successivi,
non vi fu mai grande differenza, quanto ad usufruibilità, fra i testi antecedenti al
periodo dei lumi e quelli successivi. giuristi come il penalista pisano sintetizzarono
nei loro scritti, per dirla con Floriana Colao, una «cultura complessa, che univa la
padronanza del diritto romano e della dottrina dell’età intermedia con la conoscenza di
autori moderni di fine ’700»218, alla quale si aggiungeva con conseguenti anche se non
ampie scremature la letteratura giuridica del secolo XIX. avremo modo di vedere che
nel caso del giurista autore degli Juris criminalis elementa la letteratura giuridica suc-
cessiva alla pubblicazione dell’opuscolo di Beccaria era di norma soppesata con estre-
ma cautela. Qui merita di esser rilevato che nelle Note ai Motivi si trovano frequenti
attingimenti dal testo di anton matthes219 (e anche dalle note a quel testo fatte da
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leggio (Editio prima neapolitana […] accesserunt Michaelis Leggii adnotationes ex jure romano et breves commen-
tarii tum juris cum usus Fori Neapolitani, napoli, sumptibus Dominici Terres, 1772): Motivi pronunziati al corpo
legislativo, p. 74, nt. 2. negli Elementa Carmignani giudica le note del leggio superate solo da quelle di Tommaso
nani del 1803: Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 28, p. 12, nt. 3 (ma presente in tutte le edizioni).

220 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt. 20; p. 29, nt. 2; pp. 38-39, nt. 12.
221 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 74, nt. 2; p. 108, nt. 31; p. 117, nt. 33; p. 157, nt. 4.
222 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 32, nt. 7; p. 33, nt. 9; p. 78, nt. 6; p. 135, nt. 14; p. 152; nt. 21;

p. 157, nt. 3 e 4; p. 159, nt. 6. relativamente al Böhmer, si nota un rimando anche agli Elementa jurisprudentiae
criminalis (p. 54, nt. 16) concernente le varie tipologie di lesa maestà.

223 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 74, nt. 2; p. 85, nt. 12; p. 91, nt. 16.
224 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 79, nt, 7; p. 84, nt. 12. È presente anche un richiamo alle addi-

zioni al testo di Claro stese dal Baiardi (ivi, p. 77, nt. 3). 
225 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 77, nt. 3. 
226 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 15, nt. 25. 
227 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 28, nt. 1 (Pratica di marcantonio Savelli); p. 74, nt. 2 e p. 85, nt.

15 (relativamente a menochio) e p. 15, nt. 24 (con riferimento al Concioli). Infine, si nota anche un rimando al
Tractatus criminalis de delictis in tres partes divisus del de angelis (ivi, p. 131, nt. 11).

228 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 66, nt. 51; p. 91, nt. 16; p. 128, nt. 8; p. 30, nt. 3. 
229 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 77, nt. 4; p. 144, nt. 17; p. 147, nt. 18.
230 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 54, nt. 16; p. 75, nt. 2; p. 92, nt. 16; p. 157, nt. 3.
231 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 17, nt. 29; p. 157, nt. 3; p. 86, nt. 13. Sul guadagni, dopo la voce

del DBI stesa da Floriana Colao, si veda anche m. P. gerI, Guadagni Leopoldo Andrea in dBgI, vol. I, 2013, pp.
1077-1078.

232 Motivi pronunziati al Corpo legislativo, p. 28, nt. 1: «Il delitto resulta da due elementi esenzialmente fra
loro distinti; la intenzione ordinata a delinquere, e gli atti fisici che la manifestano. Come la intenzione è suscetti-
bile di gradi in quanto maggiorre o minore è il concorso attuale delle qualità che costituiscono la moralità dell’azio-
ne; così è suscettibile di gradi la esecuzione in quanto maggiore o minore è il concorso degli atti fisici, che nel loro
complesso presenterebbero la infrazion della legge…».

233 m. SavellI, Pratica Universale, v. Delitti, n. 11, p. 116.

Tommaso nani nel 1803220), da alcuni grandi criminalisti (la Practica di Carpzov221 e
le Osservazioni a quest’opera fatte da Böhmer222, Prospero Farinacci223, giulio
Claro224, Tiberio deciani225, andré Tiraqueau226) e da altri famosi pratici (Concioli,
marcantonio Savelli, giacomo menochio227), così come, per chiudere da dove siamo
partiti, compaiono molti dei nomi della scuola culta (Cujas228, Jacques godefroy229,
voet230 e il pisano leopoldo andrea guadagni231). 

entrando più all’interno delle annotazioni, si scorge immediatamente un lucidissi-
ma analisi della struttura dell’illecito penale, che sgorga alla fine di una lunga nota rela-
tiva alla «gradualità dell’azione delittuosa»232. È singolare e illuminante, poi, il pac-
chetto di riferimenti contenuto al termine della nota appena citata. Qui, trattando della
differenza di sanzione pertinente al reato consumato e a quello attentato, viene sciori-
nata una lunga serie di rimandi che va da Beccaria al codice leopoldino, passando per
risi, Pastoret e Bexon e si conclude, tornando in Toscana, con la Pratica Universale del
Savelli e, in particolare, con un passo della voce Delitti di quest’opera233. la pagina di
Savelli, dopo aver individuato nella punibilità con pena straordinaria la sanzione per i
«delitti attentati, benché non commessi», allega una serie di richiami che vanno da
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234 T. PadovanI, Il binomio irriducibile. La distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni fra storia e politi-
ca criminale, in e. dolCInI - g. marInUCCI (a cura di), Diritto penale in trasformazione, milano, giuffrè, 1985,
pp. 431-432.

235 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt. 20 (la nota ai Motivi rimanda direttamente ai prolegome-
na agli Elementa).

236 Sul tema delle trasgressioni, si veda più avanti alle pp. 385-402.
237 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 168-173.
238 Forse Carmignani si riferiva al primo inciso dell’art. 413: «Toute violation des réglements d’administra-

tion publique, relatifs aux produits des manufactures françaises qui s’exporteront à l’étranger, et qui ont pour objet
de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication…» 

239 dunque, terminando il ragiomento di Carmignani e come si vedrà più avanti, non possono esser consi-
derati illeciti penali propriamente detti. 

240 Per questo caso, probabilmente Carmignani si riferisce all’art. 425 del code (che punisce «Toute édition
d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en
entier ou en partie, au mépris des lois et réglements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute

180 Il magistero di un criminalista di fòro

menochio a Farinaccio e, passando per i più noti tra i criminalisti d’età moderna, fini-
sce per garantire, sommando idealmente la nota di Carmignani a quella Savelli, una
continuità dell’esperienza giuridica, che prescinde dalla soluzione escogitata per il tipo
di sanzione da applicare (che nel caso di Savelli è ovviamente vincolata alla tecniche
processuali di accertamento del comportamento criminoso e lega il crimine non com-
pletamente provato al crimine attentato), ed è capace di dimostrare l’esigenza di una
differente punibilità tra il reato tentato e quello consumato. Corpose sono anche le
annotazioni in tema di classificazione dei comportamenti criminosi e, soprattutto, quel-
le relative alla scelta fra la tripartizione e la bipartizione degli stessi. l’opzione per la
bipartizione appare qui già ben meditata234 e soprattutto proposta nel diretto con-
fronto con il più illustre dei modelli della tripartizione. la questione della classifica-
zione dei comportamenti criminosi sarà oggetto di approfondimento più avanti nelle
pagine di questo volume. Qui, per quanto riguarda le tipologie generali di illeciti, si
può dire che già nella prima edizione degli Elementa (e, poi, nelle pagine di cui stiamo
trattando di appena due anni successive), il mondo penalistico di Carmignani è salda-
mente suddiviso in quelle incriminazioni la cui imputazione discende «dai principj del
naturale diritto, e della morale universale» e quei profili di illecito che derivano «da un
artificio della legge tendente a proteggere certi minuti dettagli dell’ordine sociale»235: le
trasgressioni236. Sul piano delle categorie classificatorie degli illeciti penalmente rile-
vanti, infine, per ricollegarsi a quanto detto in tema di aggiotaggio, merita di esser
segnalata la decisa critica mossa in ordine alla configurabilità della categoria di beni da
tutelare facenti capo al «danno arrecato alle manifatture, al commercio ed alle arti»237

(la categoria nella quale trovava collocazione anche l’articolo sull’aggiotaggio). essa
viene giudicata raffazzonata e luogo di deposito di «delitti di vario genere», riferibili a
differenti profili: «alcuni riguardano la economia pubblica238, alcuni si riportano alla clas-
se della falsità, altri dipendono dalla polizia delle arti e mestieri239, altri finalmente
importano un plagio improprio»240. mischiando un po’ categorie classificatorie indivi-

03cap3 149_001_Bellagamba  08/03/16  10:14  Pagina 180



Carmignani e il code pénal 181

contrefaçon est un délit»). già dalla seconda edizione che verrà pubblicata nove anni dopo le note di cui stiamo
trattando, tra i delitti politico-civili concernenti la sicurezza dei cittadini quanto «ai beni ossia alla proprietà» ed
in particolare contro la proprietà delle «cose semoventi», Carmignani tratta del plagio (Juris criminalis elementa
[II ed.], vol. II, §§ 1050-1055, pp. 182-184; Juris criminalis elementa [trad. Caruana dingli], §§ 1119-1124, pp.
407-409). Tra le varie forme di plagio emerge anche il plagio letterario o improprio (Juris criminalis elementa [II
ed.], § 1054, pp. 183-184; che corrisponde al § 1123 della quinta edizione), ovvero, sulla scorta di un rimando a
renazzi (Elementa juris criminalis, lib. Iv, pars Iv, cap. vIII, § Iv, pp. 118-120), «il delitto di quegli scrittori, che
espilano gli altrui scrigni, e ne portano via degli scritti, onde inserire nelle proprie opere le altrui idee o clandesti-
namente o palesemente».

241 Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt.10, p. 173.
242 J.S.F. Böhmer, Observationes selectae ad Benedikti Carpzovii Practicam novam rerum criminalium, obs. I

ad qu. CXlvII, pp. 144-145). Un altro luogo delle osservazioni di Böhmer gli consente di scolpire nella miglior
maniera la categoria dei «delitti coatti» e inserirvi anche il «moderame delle incolpata difesa«, che viene comun-
que tenuto distinto entro questi ultimi (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 33, nt. 9) dalla «azione delit-
tuosa commessa a difesa propria» (obs. I ad qu. XXIX, pp. 67-68 e obs. III, ad qu. XXXIII, pp. 75-76). Sul punto
di veda anche Teoria, vol. II, p. 266.

duate sulla base di beni offesi e tipologie di comportamenti criminosi specifici,
Carmignani conclude giudicando del tutto inutile aver racchiuso tutti questi compor-
tamenti in un unico titolo come il codice francese aveva fatto (artt. 413-429)241. anche
se poi, in questa sede, il giurista pisano non ha spazio per compiere operazioni (anche
se solo speculative) di ricollocamento.

Il rapporto instaurato da Carmignani con i Motivi di quello che era un testo nor-
mativo ormai approvato è quello di uno studioso che maneggia il testo, ma lo lo vede
ricompreso in un complesso di fonti, di opportunità di attingimento in cui la norma
positiva fatica ad avere l’esclusività e che vengono dominate con un approccio inter-
pretativo mal conciliabile con le aspirazioni legaliste e imperialiste del codice france-
se. Una delle annotazioni in tema d’imputabilità, ad esempio, consente al criminalista
pisano di rilevare che il progetto non tratta di un caso piuttosto caro ai giuristi di dirit-
to comune e d’indubbia origine forense: quello del crimine commesso da persona
muta o priva di udito. Il ragionamento si sviluppa sul filo dell’argomentazione in gran
parte esegetica, perché Carmignani entro il testo dei Motivi e dunque del codice si sfor-
za di trovare in via interpretativa un contenitore per questo caso specifico, ma finisce
per lumeggiare l’insoddisfazione per il testo codicistico. Un primo tentativo è quello
di accomunare il profilo a quello «dell’impubere» e demandare alla specifica valuta-
zione del caso concreto la situazione di capacità del reo e la presenza o meno nel caso
concreto del «discernimento» necessario alla percezione del crimine commesso. ma
all’autore degli Elementa la costruzione non appare funzionale a sciogliere il nodo che
si crea nel caso di un «muto illetterato» il quale «dagli esteriori movimenti risulti capa-
ce di malizia», ma in concreto non sia capace di valutare interiormente la sindacabili-
tà del comportamento tenuto. Si tratta di materiale che Carmignani trae da una delle
addizioni di Johann Samuel Friedrich von Böhmer alla Practica di Carpzov (dove nel-
l’esordio il giurista settecentesco definisce la questione vexatissima242) e che aveva già
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243 Juris criminalis elementa [I ed.], §§ 120-121, pp. 61-62 [in particolare cfr. nt. a) al § 121.
244 Progetto codice penale Portogallo, p. 33 (tit. vI, cap. I, art. 99).
245 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 28, nt. 1.
246 Juris criminalis Elementa [I ed.], p. 80, § 151: «Huc pertinet conatus theoria, nec non delinquentium, qui

mere accessorii sunt, imputatio»: Juris criminalis Elementa [terza edizione], vol. I, p. 104, § 186; Juris criminalis
Elementa [v ed.], vol. I, § 226, p. 63; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 84, § 226.

247 Elementi di diritto criminale [edizione ambrosoli], §§ 227-247, pp. 84-90; Juris criminalis elementa [terza
edizione], §§ 248-280, pp. 90-101; §§ 186-207, pp. 105-113; §§ 208-240, pp. 114-129.

248 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 29.
249 Il riferimento va alla «ratiabizione», adesione successiva ad un certo comportamento criminoso a mo’ di

ratifica del mandato civilistico. Il riferimento a de Simoni è fornito con precisione e può esser rintracciato anche
in edizioni sicuramente differenti da quella consultata da Carmignani (che non fornisce dati editoriali): a. de

SImonI, Dei delitti considerati nel solo affetto ed attentati, part. 2, cap. 5, § 6, pp. 366-367.

182 Il magistero di un criminalista di fòro

usato poco tempo prima negli Elementa243. non sarà disutile ricordare, inoltre, che al
problema sarà dedicata attenzione specifica anche molti anni dopo nel Progetto di
codice penale per il Portogallo. In questo testo, infatti, tra i vari casi di «agenti non
imputabili senza bisogno di preventivo giudizio», comparirà anche il profilo dei «sordi-
muti dalla nascita non istruiti»244.

desta interesse anche il singolare paragone che Carmignani compie giustificando il
silenzio del codice francese del 1791 sulla disciplina della complicità nei «delitti di giu-
stizia correzionale». egli, infatti, ipotizza che il silenzio dipenda dallo stesso motivo
della mancata disciplina dei profili di tentativo, perché, rileva, «la teoria degli attenta-
ti è visibilmente la stessa che quella della complicità». applicando al codice il suo
modello teorico, Carmignani deve rilevare che il rapporto che sta tra delitto tentato e
delitto consumato e tra delinquente principale e complice dipende in entrambi i casi
«dalla considerazione della gradualità dell’azione delittuosa»245. negli Elementa, d’al-
tronde, il principio era stato fissato anche a livello di struttura del testo. discutendo
di quali situazioni incidevano sul grado di rilevanza degli «atti fisici, necessarj alla con-
sumazione del delitto», Carmignani concludeva la parte introduttiva («… dei gradi dei
delitti»), indicando che «a ciò appartengono la teoria dell’attentato e l’imputazione dei
delinquenti meramente accessorj»246, questioni poi affrontate nelle pagine successi-
ve247. nelle note ai Motivi fornisce, invece, un breve compendio delle posizioni rag-
giunte nel foro toscano: «si distingueva tra noi il correo dal complice», entrambi consi-
derati «socij del delitto»248, per chiudere, poi, in una successiva nota con la precisa-
zione che «infinite sono le specie possibili della complicità». Compiuto un rimando al
de Simoni con l’intento di inquadrare un caso specifico, ma ampiamente criticabile,
di complicità249, Carmignani indica al lettore anche un canone pratico per indivi-
duarne tutti i possibili casi: «il miglior metodo» per dominarli tutti 

per sommi capi è il distinguere la complicità innanzi al delitto, a cui si riferi-
scono i mandati, i comandi, le promesse, le istigazioni, i consigli generali e specia-
li; la complicità in tempo del delitto che comprende tutti gli atti di cooperazione
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250 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 30-31, nt. 5. Sul tema della complicità nel crimine nel pensie-
ro di Carmignani, si veda: a. dI marTIno, Delinquenti accessorj: la complicità in G. Carmignani, in Atti
Carmignani, pp. 149-168. 

251 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 33. 
252 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 33, nt. 10. non a caso, rispetto ad una presa di posizione di

grozio, richiama l’opinione dei forensi: Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 33, nt. 10 circa fin.
253 effettivamente (J.a. SoUlaTgeS, Traités des crimes divisé en deux partie, Tolosa, Chez antoine Birosse,

1762, t. I, pp. 39-40): «Pour que le crime d’assassinat soit un cas Prévôtal il faut que ce crime ait été prémédité…».
254 Ciò era indubitato a partire dal compendiatore Savelli (Pratica Universale, v. assassini, n. 1, p. 23: «…si

dicono e s’intendono, non solo quelli, che commettono, o tentano di commettere omicidio per premio dato, o spe-
rato, ma anco quelli che secondo il volgo si chiamano assassini per rubarie…»), fino a giungere al compendiato-
re Buonfanti (Manuale teorico-pratico di diritto penale desunto dai migliori trattatisti e corredato dalle leggi e
dalla pratica dei Tribunali toscani, Pisa, presso rocco vannucchi, 1849, p. 180: «Partendo la nostra giurispru-
denza dal principio insegnato dai meglio reputati dottori, che, cioè, vero e proprio assassinio dar non si possa senza
una pattuita mercede, ha definito questo reato la uccisione commessa per altrui mandato, mediante una pattuita

attuale all’azione delittuosa; e la complicità dopo il delitto a cui riportasi la ricet-
tazione del reo, e del corpo del delitto, la partecipazione de’ profitti delittuosi250. 

Canoni pratici, forensi, non c’è dubbio. ma è proprio questo continuo richiamo alla
tradizione forense che spicca oltre l’impatto delle citazioni storico-erudite (anch’esse,
peraltro, da un certo punto di vista, parte di tale tradizione). Parlando di complicità,
Carmignani precisa che «si distingueva tra noi…». In una successiva nota, appoggian-
dosi alla precisazione dell’oratore secondo la quale il codice si reggeva anche sul prin-
cipio per cui «veruna pena può esser mitigata eccetto il caso in cui espressamente l’au-
torizza la legge»251, si dice chiaramente: «tra le cause idonee a far temprare e diminuire
la pena si annoveravano una volta»252. la stessa questione ritorna sottotraccia quando
vengono affrontate le definizioni scelte dal legislatore in tema di, usando un termine
generico, uccisioni. Illustrando gli articoli del codice da 295 in poi l’oratore di turno
precisava che «onde l’omicidio sia misfatto convien che sia volontario. Se è tale, qualifi-
casi uccisione. Ma se la uccisione commettasi con premeditazione o atto proditorio la
legge lo qualifica assassinio». Questa era la traduzione offerta, del tutto conforme al
testo degli articoli 295 e 296 del code pénal, secondo i quali «l’homicide commis volon-
tairement est qualifié meurtre» (art. 295) e «tout meurtre commis avec préméditation ou
de guet-apens, est qualifié assassinat» (art. 296). Se non che, annota Carmignani, il ter-
mine «assassinat» è usato e qualifica «nel linguaggio della giurisprudenza francese un
attentato premeditato sulla vita di un uomo». Un tale uso, continua, potrebbe condur-
re a ritenere che «questa parola stasse a denotare genericamente la strage d’un uomo,
poiché Soulatges253 nel suo trattato de’ delitti dice che per caratterizzare l’assassinat, caso
prevostale, è necessario che vi concorra la premeditazione». Sicuramente, però, la paro-
la «assassinat» non corrispondeva alla «toscana assassinio, [una volta che essa fosse
stata considerata] in un senso legale: assassinio è nel linguaggio della nostra giurispru-
denza la uccisione di un uomo fatta per percepire un lucro dalla persona che l’ha pre-
ventivamente ordinata, o commessa»254. lo stesso vale quando Carmignani si accinge
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mercede»). Una simile precisazione relativa alla «antica nostra giurisprudenza», al lemma calunnia e alla sua
capacità di individure nella tradizione di diritto comune un ben preciso comportamento criminoso differente
da quelle ipotesi che rientravano sotto il profilo della «ingiuria, e libello famoso» si trova in Motivi pronunziati
al Corpo legislativo, p. 151, nt. 20).

255 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 44.
256 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 44-45, nt. 4.
257 Tale situazione si verifica, ad esempio, in tema di parricidio (ivi, p. 127, nt. 6), relativamente al quale,

secondo la posizione di anton matthes richiamata senza grossa esattezza, ma facilmente individuabile (De cri-
minibus, vol. Iv, ad lib. XlvIII, tit. vI (De lege Pompeia de Parricidis), cap. I, n. 6, pp. 77-78), «reputavasi così
improbabile, così impresumibile il sommo dolo nel parricidio che, a meno di una prova evidente, il cui onere era
rigorosamente all’accusatore imposto», si presumeva «punito nell’accesso di una passione pertubatrice dell’animo,
ed era più mitemente punito». Il code pénal sceglieva, invece, la strada della identicità di punizione con le altre
uccisioni («Tout coupable d’assassinat, de parricide, d’infanticide et d’empoisonnement, sera puni de mort, sans
préjudice de la disposition particulière contenue en l’article 13, relativement au parricide»), sancendo addirittu-
ra l’esacerbazione della pena in fase esecutiva (art. 13): «Le coupable condamné à mort pour parricide, sera con-
duit sur le lieu de l’exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’écha-
faud pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation; il aura ensuite le poing droit coupé,
et sera immédiatement exécuté à mort». altre segnalazioni di allontanamento o di sintonia del codice rispetto
ai «principj del diritto romano» sono consultabili in Motivi pronunziati al corpo legislativo: p. 128, nt. 8; p. 136,
nt. 15; p. 157, nt. 4.

258 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 103, nt. 27. Identica impostazione a p. 89, nt. 15: «secondo i prin-
cipi della giurisprudenza francese…».

259 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 104. 

184 Il magistero di un criminalista di fòro

a annotare l’affermazione dell’oratore secondo la quale «abbiamo cercato con molta
cura di stabilir giuste proporzioni fra i delitti e le pene»255. Il principio che al lettore
appare intangibile viene sminuzzato per dargli valore sostanziale mostrandone le dif-
ficoltà applicative e quelle relative ai parametri da scegliere nel raffronto proporzio-
nale, per poter esprimere un canone corretto di proporzionalità alla luce della finalità
della pena tra «il quantitativo di pena e l’impulso che essa è destinata a reprimere» e tra
la pena e «il quantitativo dell’impulso che spinge a delinquere»256. la stessa cautela si
registra quando vengono segnalati i luoghi nei quali il testo del codice prende le
distanze dai principi del diritto romano257. o quando, rispetto al dettato del testo del
codice, l’esigenza di renderlo più chiaro assieme alle motivazioni che l’hanno sorretto,
portano Carmignani a puntualizzare in tema di «ribellione» che 

il misfatto di ribellione nel linguaggio della giurisprudenza francese è la resisten-
za che alcuno pone alla esecuzione di un giudicato, o qualche citazione, o altro atto
di giustizia, e in generale a tutto quello che è emanato dalla giustizia o da’ suoi
ministri258. 

Sicché, puntualizzato che tale profilo non poteva essere ricompreso nei cas royaux,
il ragionamento si chiude con la precisazione che «ribellione in senso della giurispru-
denza francese è ciò che noi chiamavamo resistenza, o esimizione»259.

all’epoca, di Carmignani, niente era consultabile sul tema qui affrontato.
Successivamente, passato il tempo delle baionette, nella seconda edizione del
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260 Si veda più avanti pp. 206-211.
261 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. II, §§ 798-803, pp. 69-71 (poi col tempo diventati i §§ 865-870 della

quinta edizione (vol. II, pp. 64-66).
262 «De delictis contra justitiam publicam privatorum quoad publicas personas»: Juris criminalis elementa [v

ed.], vol. II, p. 63.
263 Commentaries on the laws of England in four books abriged and adapted to the present state of law by R.

M. Kerr, londra, murray, 1869, Book the fourth, chap. X, n. 5, pp. 474-480 (dove si parla di felonies). Se
Carmignani si riferisce a questo passo, però, la sua indicazione è errata, in quanto richiama il capitolo vII dello
stesso libro che non ha nulla a che fare con il tema in questione.

264 Motivi pronunziati al corpo legislativ, pp. 28-29.
265 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 29-30. Sul tema del tentativo sono tornati di recentissimamen-

te gli storici del diritto: g. ChIodI, Il tentativo e la penalistica europea dal XIX al XXI secolo: una riflessione sto-
rica per il giurista contemporaneo (discussione sul volume di S. Seminara, Il delitto tentato, Milano, Giuffré, 2012),
in QF, XlII (2013), pp. 601-637; g. de FranCeSCo, Sul tentativo: tra storia, dogmatica e politica criminale (dis-
cussione sul volume di S. Seminara, Il delitto tentato…), ivi, pp. 637-653 (e la replica di Seminara: pp. 653-658).

266 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 33, nt. 10.
267 In questo caso l’annotazione verte anche sulla sua qualificazione come delitto politico o come furto qua-

lificato e, dunque, in ordine all’effettivo bene offeso, seguendo la linea della leopoldina criminale, che con l’art.
XCIv («I monetarj falsi, non curato il preteso titolo di Delitto di Lesa Maestà che è stato abolito, saranno conside-
rati come rei di furto qualificato …») aveva inaugurato una tendenza all’abbandonao dell’alveo del crimenlese
(Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 76-77).

268 Motivi pronunziati al corpo legislativo, pp. 81-82.
269 «È colpevole di furto, dice la legge, chiunque ha sottratto fraudolentemente una cosa che non gli appartie-

ne» (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 156).
270 anzi, qui e altrove nel commento ai Motivi il giurista pisano dice sempre la legge, quasi come se le varie

leggi destinate a formare il code pénal gli avessero dato l’opportunità di evitare di usare la parola codice o se gli
fosse più consono considerare gli articoli quasi come frammenti romanistici.

manuale260, di tali comportamenti criminosi il giurista pisano tratterà261 entro la cate-
goria dei «delitti contro la giustizia pubblica» realizzati «per parte di persone private
contro persone pubbliche»262. In quel contesto, richiamando la legislazione toscana
non potrà fare a meno di qualificare tali comportamenti come «specie di violenza pub-
blica» («vis publica specie sunt»), ricordando, però, che in altre esperienze giuridiche
«tanquam rebelliones habentur». Solo che il rimando in nota ignorerà le considerazio-
ni di alcuni anni prima e appoggerà la constatazione sui commentari di Blackstone263. 

le note di Carmignani, poi, prestano particolare attenzione, oltre che al tema della
complicità264, del reato tentato265 e del dolo nel reato omissivo266, anche ad alcune
specifiche figure di illecito: falsa moneta267, peculato, falso268 e furto. In questo ultimo
caso, analizzando la definizione di furto della quale parla l’oratore269. da quest’ulti-
me appare evidente che alla base dei ragionamenti di Carmignani non c’è un legisla-
tore nella condizione di essere l’unico capace e idoneo a fornire la definizione di un
certo comportamento criminoso270. Sulla scorta dei nutriti approfondimenti effettua-
ti sul furto nei secoli precedenti, egli può immediatamente notare che nella definizio-
ne di furto adottata dal codice francese sembrano mancare due degli elementi essen-
ziali («noti estremi») enucleati dal diritto giurisprudenziale: il cadere su cosa mobile e
il realizzarsi contro la volontà del proprietario. e tuttavia le note si prodigano in una
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271 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 156, nt. 2.
272 Carmignani discuterà del problema nel § 1021 degli Elementa (II ed., vol. II, pp. 169-170; poi III ed., vol.

II, § 1044, pp. 178-179; infine: ed. Caruana dingli, vol. II, § 1113, p. 196).
273 nelle varie sfaccettature della truffa, che si mostrano dalla letturatura giuridica dell’età di mezzo, aveva

già messo in evidenza profili di furto m. SBrICColI, Truffa (storia), art. cit., pp. 360-361. Per quanto riguarda l’i-
dea di furto improprio e i suoi legami con la truffa (uso sempre il corsivo per contestualizzare i comportamenti
criminosi di cui tratto e non permettere di confonderli con quelli odierni), negli Elementa Carmignani chiarisce
che esso corrisponde ai casi nei quali un soggetto si vede privato di un bene mobile non «contro ogni volere»
(Juris criminalis elementa [v ed.], vol. II, § 1033, p. 130; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol.
II, pp. 159-160), ma dopo che egli «ne avesse fatta volontariamente la consegna, o perduto il possesso» (Juris cri-
minalis elementa [v ed.], p. 130: «… aut postea quam ea dominus sponte tradiderit aut possessionem amiserit…»).
la specifica della spontanea consegna, che nella pagina di Carrara (Programma del Corso di Diritto Criminale,
parte speciale, § 2279, p. 423, vol. Iv: «ogni qualvolta si violava la proprietà altrui per animo di lucro, senza però
violare il possesso… doveva il fatto dirsi furto improprio») affiora quasi di sfuggita nel prosieguo del discorso (§
2281, p. 427: «presuppone come condizione generale che [del] possesso della cosa […] il proprietaro si fosse volon-
tariamente spogliato») ma, stando agli esempi fatti, sembra riferita al solo caso del proprietario che si fosse «dis-
pogliato del possesso di una cosa, riservandosene il dominio» (vol. Iv, § 2282, p. 427), fa pensare che Carmignani
negli Elementa, nel trattare di consegna, tenesse di conto proprio di questo riferimento al Corpus iuris.

274 m. SBrICColI, Truffa (storia), art. cit., pp. 357-366.

186 Il magistero di un criminalista di fòro

lettura dell’articolo che fa salve tutte le questioni appena agitate. Il termine sottrarre
(traduzione dei termini usati nel code Pénal: soustrait, soustractions), si rileva, può
risultare utile perché non si può sottrarre un bene immobile e l’atto del sottrarre non
può essere realizzato che contro la volontà del proprietario271. ne viene fatta una que-
stione di idoneità a trasmettere il congruo significato dell’espressione del testo nor-
mativo, che era l’unica capace di legittimare il codice alla luce delle acquisizioni della
cultura giuridica toscana. assunta questa posizione, però, la definizione finiva per
essere troppo ampia, comprendendo anche quei profili criminosi «che noi conosceva-
mo sotto il nome di stellionato», come il caso dell’appropriazione di «cosa mobile altrui
volontariamente consegnata dal proprietario con titolo abile a trasferire il dominio, e a
ciò indotto da una preordinata macchinazione dello stellione»272. Ugualmente, la defi-
nizione risultante dall’interpretazione di Carmignani finiva per ricomprendere anche
«la truffa, ossia furto improprio, che consiste nell’appropriarsi la cosa mobile altrui con-
segnata dal proprietario col titolo non abile a trasferire il dominio» e un’altra specie di
furto di cui trattava il digesto (d. 47.2.52.11)273. da questa frase risaltano tutte le dif-
ficoltà che i giuristi incontrarono nell’enucleare figure di reato attentamente scolpite
in un settore che li aveva affaticati già a partire dall’età moderna274, ma anche i tenta-
tivi (rimasti tali, almeno secondo Carmignani) fatti dal codice napoleonico per risol-
vere taluni di questi problemi, fornendo una definizione volutamente ampia per «com-
prendere qualunque azione che con frode [consente di sottrarre] l’altrui proprietà».
definizione che agli occhi di Carmignani somigliava molto all’uso dello strumentario
dello stellionato. nello stesso senso, si annota sommessamente che la cultura giuridica
antecedente al code («l’antica nostra giurisprudenza», la chiama, ma si tratterà di posi-
zioni che almeno Carmignani non rinuncerà a riproporre anche dopo la vigenza del
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275 nella seconda edizione degli Elementa compare una sezione intitolata «De furto improprio, ejusque variis
speciebus», nella quale al § 1019 (vol. II, pp. 168-169) si tratta di casi nei quali «l’ablazione di cosa altrui può costi-
tuire un furto improprio» e, tra questi, si annoverano quelli nei quali ci si trova in una situazione di «mancanza di
possesso nel padrone, come nel furto di cosa trovata, e nel delitto di espilata eredità». Il paragrafo resterà nel testo
degli Elementa sino all’ultima edizione modificata da Carmignani, dalla quale si sono tratti i rimandi in versione
tradotta: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, § 1088, p. 185.

276 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1045, p. 381: «Il furto, in ragione della quantità
del tolto, rettamente si distingue in piccolo e in grande. Ma siffatta quantità, come termine di relazione, si dee valu-
tare non in ragion dello stato della persona spogliata, ma giusta la condizione della società che ne viene offesa». la
traduzione di Caruana dingli, ripresa da ambrosoli, non fa completa giustizia della terminologia di diritto comu-
ne: «Hinc recte furtum ratione quantitatis ablati in parvum et magnum dispescitur» (Elementa juris criminalis [III
ed.], vol. II, § 997, p. 165).

277 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 157, nt. 3.
278 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 45, nt. 5.
279 Individuati per relationem con quanto contenuto nel De criminibus di anton matthes: vol. I, ad lib.

XlvII, tit. I (De furtis), cap. I, n. 5, p. 81.
280 In una nota si loda la restrizione dei casi nei quali era prevista la pena di morte per il furto: Motivi pro-

nunziati al corpo legislativo, nt. 7, p. 160. Sul profilo in questione si veda g. aleSSI, Furto e pena: aspetti del dibat-
tito nel tardo diritto comune, in QF, I (1972), pp. 535-605.

code pénal275) annoverava tra le figure di furto quella del «furto improprio», propo-
nendola chiaramente come profilo criminoso destinato a risolvere molti casi dubbi di
sottrazione di beni che non erano nella immediata disponibilità del proprietario o del
possessore276. gli prestava soccorso in questo caso l’autorità del voet, del matthes, di
Carpzov e, per quanto riguarda la rispondenza con le fonti, anche dello «eruditissimo»
(come lo chiama più volte nelle Note) leopoldo andrea guadagni277. 

gli oratori al corpo legislativo avevano comunicato di aver «posto finalmente una
estrema attenzione a non ometter verun delitto, ed a designarlo precisamente». ma a
parte la generale approvazione di questo sforzo278, nel caso di specie, mancava il rife-
rimento all’animus di trarre un lucro dalla sottrazione della cosa altrui e questo pote-
va far sì che fossero escluse «tutte quelle sottili (e forensi, aggiungiamo) questioni
intenzionali che una volta facevansi per escludere il titolo di furto, allorché era stato
commesso dall’amico o dal socio, o dal creditore del derubato; nel qual caso mancava uno
dei sostanziali estremi di questo delitto»279.

le annotazioni ai vari profili di furto continuano anche nelle pagine successive dei
Motivi e si dimostrano anche in questo caso capaci di svelare la cultura giuridica di cui
Carmignani era pervaso280. Quando il giurista pisano si trova a trattare delle circo-
stanze aggravanti e dell’affermazione dell’oratore al corpo legislativo secondo la quale
il furto che «non è accompagnato da alcuna circostanza aggravante, sarà punito con pene
di polizia correzionale», annota che il progetto «nel determinare la imputazione del
furto, ed in conseguenza la pena, non considera il quantitativo del tolto»: non assume
come rilevanti la quantità delle cose mobili sottratte. Senza abbandonare la «teoria del
danno elemento essenziale nella valutazione del delitto», a suo modo di vedere, sareb-
be stato comunque possibile delineare queste figure attraverso l’attribuzione di rile-
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281 richiamando le opinioni di Böhmer (Observationes selectae ad Benedikti Carpzovii practica novam rerum
criminalium, obs. I ad qu. 80, pp. 398-401) e dell’austriaco J.l. BannIza (Delineatio Juris Criminalis secundum
constitutionem Theresianam et Carolinam, Innsbruck, typis Joannes Thomae Trattner, 1771, part. I, lib. II, cap.
39, § 729, p. 144).

282 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 165.
283 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 165.
284 m.P. gerI, Dal textus all’ordine sanzionatorio, pp. 147-161. ma su questo punto già m. SBrICColI, Truffa

(storia), art. cit., pp. 357-364.
285 degli scrocchi Carmignani fa solo un accenno indicandoli assieme ad altre tipologie di contratti illeciti

(Juris criminalis elementa [v ed.], vol. II, § 1117, pp. 161-162; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. II, p. 199). le difficoltà nell’attività di definizione di questi comportamenti criminosi, dipendenti
per la gran parte dal mutevole atteggiarsi dell’attività contrattuale, vengono rispecchiate anche dal differente
profilo che scrocchio e escroquerie rappresentano nella tradizione forense e giuridica toscana e in quella france-
se. Se Paoletti, già nell’individuazione del titolo, palesava le idee chiare («usura vetita, vulgo scrocchio»:
Institutiones theorico-practicae criminales, vol. II, pp. 126-135), anni dopo il Cerretelli dimostrerà di attestarsi
ancora sulla linea delle schede reperibili nella Pratica di Savelli. Infatti, se per l’avvocato repertorista ottocente-
sco, «sotto il nome di Scrocchio si comprendono non solo quei contratti, che di per sé stessi leciti, e non vietati nella
loro forma dalla L., stabiliscono un’improba usura a carico di un contraente, ma ancora tutti quei contratti, che ad
elusione della legge importano qualunque siasi usura, anche permessa, e che in quanto appunto sono fatti in frode

188 Il magistero di un criminalista di fòro

vanza alla maggior gravità di un danno associato ad una circostanza aggravante, rispet-
to ad un danno da furto «nella semplicità de’ suoi elementi costitutivi». oltretutto, rile-
va Carmignani la norma rischiava così di scardinare il ruolo del binomio proprio della
cultura giuridica di diritto comune: «piccolo furto» e «furto magno»281. 

naturalmente distruggere era più facile che costruire. In questo ambito merita
segnalazione l’intervento del giurista pisano teso a sottolineare che i compilatori del
codice nel caso della «escroquerie» avevano inteso eliminare «gli inconvenienti che
erano risultati dalle espressioni precedentemente usate» con una «nuova definizio-
ne»282. Il riferimento andava a quanto era stato sancito dalla legge del 22 luglio 1791
e da quella del 2 frimaio anno II (22 novembre 1793), sotto il regime delle quali si era
notata, da una parte, una tendenza a «convertire i processi civili in correzionali» per
«procurare alla parte querelante la prova testimoniale e l’arresto personale, in onta alla
legge generale», dall’altra, la propensione nelle linee defensionali ad usare il profilo
della scroccheria «per eludere la procedura di falso presentando l’affare come una sem-
plice scroccheria» in modo da far maturare in capo al «colpevole una specie di impuni-
tà in pregiudizio dell’ordine pubblico»283. 

l’idea era stata quella di eliminare dalla definizione la parola dolo, con ciò elimi-
nando la possibilità che un delitto di scroccheria potesse esistere solo in caso di mera
intenzione di ingannare e in modo anche da non ingenerare dubbi sulla possibile con-
corsualità con un «affare puramente civile». Conscio che tutto il problema di questi
nuovi reati era stato innestato sul tronco dello stellionato284, Carmignani manifesta
scetticismo sulla buona riuscita della soluzione. Secondo il suo modo di vedere, infat-
ti, «il delitto di scroccheria partecipando dell’indole del delitto di falso sdegnerà sempre
una definizione esatta, ed immune da controversie»285. Il giurista competente, dunque,
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alla legge, perché capaci di racchiudere in sé usura illecita, sono stati dalla L. stessa assolutamente proibiti» (L’ultimo
decennio dal 1829 della giurisprudenza criminale toscana con note e illustrazioni, vol. III, Firenze, Per la società
tipografica, 1844, tit. XXXIX, p. 469), duecento anni prima la scheda del Savelli (Pratica universale, v. contrat-
ti, p. 89) trattava di «Contratti illeciti, scrocchi, barocoli, o simili in fraude d’usura…» (n. 1) o di «Contratti di
scrocchi, o simili illeciti sotto qualsivoglia nome, o forma in fraude d’usura…» (n. 2, p. 90).

l’art. 405 del code pénal, invece, parlava di «escroquerie» dicendo molte cose in più e circoscriveva maggior-
mente l’ambito applicativo e la figura criminosa («Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses
qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pou-
voir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout
autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité
ou partie de la fortune d’autrui…»), ma non risolveva le difficoltà di coordinamento interpretativo, manifestate,
poi, anche dai più ligi esegeti: m. raUTer, Traité théorique e pratique de droit criminel, n. 529, pp. 317-318. 

286 «La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit; elle donne seulement
lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du
présent titre».

287 «La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il
sera expliqué en la même section».

288 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 71, p. 30; Juris criminalis Elementa [Iv ed.], vol. I,
§ 61, p. 41: «… in delictum civile cum leges infringimus, quas civitas, cujus imperio subjicimur, suaemet consulens
sancivit».

è qui costretto a prendere atto delle difficoltà di determinare i confini di una serie di
fattispecie criminose, che erano dotate di plurimi elementi specifici riferibili a quelli
che andavano col tempo maturando come differenti profili criminosi: 

attese le specie molteplici nelle quali può presentarsi e che è difficile da abbrac-
ciare con una formula che le caratterizzi con precisione. 

Per via di una situazione del genere, quanto al «falso preso nel senso più lato, la truf-
fa, lo stellionato, la vendita del furto possono costituire la scroccheria» e così pure molte
«specie di falso innominato accennate dal codice del Digesto sotto il titolo de crimine
stellionatus possono apparire proprie e vere scroccherie secondo la definizione di questo
delitto». Unico profilo che non dava adito ad incertezze, insomma, era quello dello
stellionato semplice, che non poteva in alcun modo esser ricondotto alla scroccheria. Il
problema, in fondo, era quello ben noto di chiedersi dove collocare la linea di confi-
ne (anzi la «linea di demarcazione abbastanza forte») tra il dolo punibile penalmente e
quello rilevante in via civile ai sensi degli art. 1117286 e 1118287 del codice civile. 

Su questo punto, la formazione culturale dell’uomo di fòro, poco avvezzo alla lega-
lità codicistica, fa capolino in maniera decisa. Carmignani, infatti, rileva che se il delit-
to consiste in «ogni infrazione delle leggi dirette a proteggere la sicurezza dello Stato»288

è anche vero che in certe zone di confine 

tutto questo dovrà sempre decidersi dal savio e prudente arbitrio, a cui certa-
mente [il codice di cui discute] ha dato regole più precise e più certe nella soggetta
materia. 
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289 Motivi pronunziati al corpo legislativo, nt. 8, p. 166. lo stesso tema ritorna per quanto riguarda la falsità
in atti o in documenti commerciali (ivi, p. 167, nt. 9): «se per falsità si voglia intendere qualunque immutazione
del vero, [allora] vi è falsità anche nel caso in cui…».

290 della quale erano coscienti anche le autorità francesi: a. grIllI, Il difficile amalgama, op. cit., pp. 429-432.
291 r. FerranTe, Dans l’ordre établi par le code civil. La scienza del diritto al tramonto dell’Illuminismo giuri-

dico, milano, giuffrè, 2002, pp. 75-87; Id., Codificazione e cultura giuridica, pp. 63-74.
292 P. CaPPellInI, Il codice fra tradizioni e tradimenti: problemi e suggestioni a partire da Giuseppe Luosi e dalla

«traduzione» in lingua italiana e latina del codice Napoleone, in Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo, p. 385.
di «terremoto» che aveva «atterrato le leggi toscane» si parlerà in Toscana ancora quaranta anni dopo il periodo
napolenico: F. Colao, L’interpretativa giurisprudenza nella giustizia criminale toscana moderna, in m. CavIna (a
cura di), La giustizia criminale nell’Italia moderna (secc. XVI-XVIII), Bologna, Patron, 2012, pp. 287-288.

293 Una traduzione così annotata non dovette certo favorire con agevolezza l’assimilazione del portato del
code pénal al modo di quella descritta per le dottrine da F. ranIerI, Le traduzioni e le annotazioni di opere giuri-
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Il lettore potrebbe, così, essere indotto a vedere un Carmignani ideatore, per esi-
genze sistematiche imposte da alcuni casi nei quali risultava difficile delimitare il con-
fine del penalmente rilevante, di un codice capace di fungere da indicatore di canoni
di riferimento interpretativo flessibili e più elastici (in ossequio a un principio di tas-
satività meno stringente), in modo da non vincolare l’interprete a strette definizioni
ossequiose di una legalità formale tutto sommato disutile289. In realtà, crediamo, il
ragionamento dell’autore degli Elementa è più semplice ed è frutto del modo di vede-
re la legge e l’attività del giurista entro l’ordinamento, nonché di quello di intendere
la legge (e con essa il codice) che, principi illuministici a parte, ha ancora forti vena-
ture tipiche dell’esperienza giuridica di diritto comune. 

anche in futuro, lo abbiamo visto nel caso dell’aggiotaggio, Carmignani si troverà
a riflettere ai confini del penalmente rilevante. In questo caso, egli, scevro da qualun-
que interesse pratico, rimette il problema al prudente apprezzamento del giudice del
caso concreto, ammettendo implicitamente l’impossibilità da parte di un testo nor-
mativo di dirimere tutte le questioni gravitanti intorno a certi capi d’incriminazione. 

gli elementi da evidenziare potrebbero anche continuare. Con quanto detto fino
ad ora, tuttavia, si è cercato di fornire un primo quadro orientativo di un documento
della produzione scientifica di Carmignani, che fino ad oggi era stato dato per dis-
perso, quando non considerato inesistente. nelle Note ai Motivi lo scontro tra la forza
d’impatto del code e la tradizione giuridica forense toscana di cui egli si fa portavoce
è piuttosto evidente290. Per intendersi, nelle note si mette in luce non quello che il
codice voleva, ma quello che poteva dire, osservando il testo, per così dire, dall’ester-
no, con gli occhiali di una cultura giuridica che sembra giudicare gotica (come si disse
di quella di diritto comune291) la cultura di cui era espressione il code pénal e che con
difficoltà trova «le parole per dirlo» (il codice), testificando con chiarezza un consi-
stente scossone alle proprie abitudini linguistiche292. gli editori annunciarono l’im-
presa di Carmignani come «il primo lavoro sulla nuova Giurisprudenza fatto in
Toscana». alla luce di quanto detto fino a ora ognuno potrà giudicare se effettiva-
mente esso fu tale e, se lo fu, con quali difficoltà293. di certo, il lavoro si dovette svol-
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diche straniere nel XIX secolo come mezzo di penetrazione e di influenza delle dottrine, in La formazione storica
del diritto moderno in Europa, vol. III, Firenze, olschki, 1977, pp. 1487-1504.

294 e fu ritardato anche, stando a quanto dicono gli editori, da un incarico pubblico non meglio specificato
del quale fruì Carmignani in quel periodo (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 2). Tutti i biografi testimo-
niano come, invece, egli rifiutò sempre e in specie nel periodo francese qualunque tipo d’incarico pubblico.
dunque, se non fosse una scusa inventata lì per lì per giustificare il ritardo in maniera elegante e per rinforzare
il prestigio dell’annotatore anonimo, questa, per chi volesse approfondire le questioni biografiche concernenti
Carmignani, potrebbe essere una traccia da non ignorare.

295 Si veda più sopra a p. 169.

gere con maggior fretta per evidenti esigenze editoriali294 rispetto alla traduzione e
difettò, da una parte, di un coordinamento complessivo di chiusura, magari rappre-
sentato dall’annunciato commento al codice stesso, dall’altra, dall’assenza di annota-
zioni relative ai Motivi del libro del code Pénal dedicato alle «pene di semplice polizia»
(Contraventions de police et peines: artt. 464-483), che avrebbero riguardato un setto-
re di ricerca non trattato nella prima edizione degli Elementa. Tutto ciò, peraltro, non
sminuisce il ruolo e il valore delle annotazioni, anche perchè il materiale di quelle set-
timane (il codice tradotto era pronto per la vendita alla fine di marzo, quaranta gior-
ni dopo la sua definitiva promulgazione in Francia e il 6 aprile già si cominciavano a
pubblicare le note ai Motivi) resterà caro a Carmignani, che lo riutilizzerà a lungo e vi
si attesterà in più casi richiamandole direttamente295.

03cap3 149_001_Bellagamba  08/03/16  10:14  Pagina 191



03cap3 149_001_Bellagamba  08/03/16  10:14  Pagina 192



1 nella Teoria (vol. I, p. 204, nt. 1) si giudicava «giovine assai» e ormai poco convinto della fattibilità del
suo tentativo. alcune indicazioni su questo scritto sono offerte da aldo mazzacane (Giovanni Carmignani, in
Atti Carmignani, pp. 2-3), il quale nota come dalle sue pagine appaia un Carmignani risolutamente antiroussea-
viano, legato ai motivi tradizionali del giusnaturalismo sei-settecentesco e polemico, sulla scorta del pufendorf e
di locke, rispetto alle ipotesi di uno stato naturale selvaggio dell’uomo espresse da Hobbes e, per l’appunto, da
rousseau.

2 sul Saggio di giurisprudenza criminale del 1795, si vedano: p. ComandUCCI, La scuola criminalistica pisa-
na fra ’700 e ’800, in La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminali nelle riforme del ’700 europeo. ricerche coor-
dinate da l. BerlIngUer, milano, giuffrè, 1990, pp. 257-260; 285-290; 297-304; Id., Alle origini del diritto pena-
le liberale: Carmignani e la pena di morte, in Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari e il codice Zanardelli
cur. s.VInCIgUerra, padova, Cedam, 1993, pp. 74-83.

3 secondo Buonamici nel 1793 vi concorse anche gian domenico romagnosi, al quale fu preferito tito
manzi, che rimase in cattedra fino al 1799: F. BUonamICI, Della scuola pisana del diritto romano o dei più chiari
professori di diritto romano nella Università di Pisa dalla sua origine all’anno 1870, in «annali delle Università
toscane», XIV (1874), p. 28. 

Capitolo IV

Un testo per la dIdattICa: 
VICende deglI JURIS CRIMINALIS ELEMENTA

sommarIo: 1. dall’avvio dell’insegnamento alle varie edizioni – 2. le sorti degli Elementa dopo
il magistero di Carmignani. 

1. Dall’avvio dell’insegnamento alle varie edizioni

la gran parte del periodo nel quale Carmignani insegnò a pisa diritto criminale è
affiancata dalle vicende degli Juris criminalis elementa. giungere all’insegnamento
universitario, però, non fu del tutto agevole. nonostante la pubblicazione tra il 1794
e il 1795 del Saggio sulla teoria delle leggi civili e del più noto Saggio di giurispruden-
za criminale, l’incarico universitario si fece attendere ancora per qualche anno. nel
primo scritto, seguendo le sue stesse parole, egli aveva tentato di riportare «per via
d’un’analisi rigorosa, in quanto la materia lo ammette, i fondamentali […] principj
[delle leggi civili] a quelli del gius di natura, [mostrando] come o vi corrispondono, o
se ne allontanano, e per quali motivi politici»1. Il secondo di questi scritti era desti-
nato a rappresentare un solido vademecum per l’approdo agli scranni universitari, ma
finì per pesare a lungo sulla sua reputazione per le pagine relative alla legittimità
della pena di morte2. l’incarico, però, tardò, vuoi perché la cattedra di materie cri-
minali era piuttosto ambita in quel periodo3, vuoi perché di là dalle dichiarazioni di
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4 «Ha dato più di un saggio al pubblico della sua erudizione legale [ed è] assiduo nel coltivare in Firenze la
giurisprudenza forense»: aspi, Università II versamento, sez. B II 3 (Proposizioni e sovrani rescritti riguardanti
l’Università di Pisa dal 1782 al settembre del 1798 del Provveditore Angelo Fabroni), ultimo fasc., fo. 29.

5 sul Fabroni, prime indicazioni in U. BaldInI, Fabroni Angelo, in dBI, vol. XlIX, 1997, pp. 2-12.
6 In quell’occasione, però, il provveditore dimostrò di preferire l’esperienza vantata da Cremani che, tor-

nato in toscana nell’aprile 1796, si era candidato alla cattedra pisana: aspi, Università II versamento, sez. B II
3, fo. 31. l’arrivo all’Università di pisa del Cremani fu, però, impedito dalla decisione sovrana di non conferire
per l’anno accademico 1796-1797 incarichi in materie criminalistiche (aspi, Università II versamento sez. B II
3, fo. 35). su Cremani, da ultimo, e. dezza, Il magistero di Luigi Cremani e la formazione del giurista a Pavia nel-
l’età delle Riforme, in Formare il giurista. Esperienze nell’area lombarda tra Sette e Ottocento cur. m.g. dI renzo

VIllata, milano, giuffrè, 2004, pp. 107-172.
7 lettera di Filippo pananti a luigi angiolini dell’11 giugno 1798: F. panantI, Scritti minori inediti o spar-

si, pp. 156-159: «si avrà in breve un nuovo lettore a Pisa nella persona del Carmignani …».
8 della posizione assunta dal Fabroni rispetto a giurista nato a san Benedetto a settimo [V. CIan, Per la

fortuna dell’Alfieri, documenti e commenti, in Giornale Storico della letteratura italiana, vol. CXXVI (1949), p.
361], a superare la quale a nulla valse la collaborazione del Carmignani alla rivista curata dal provveditore (a.
mazzaCane, Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, p. 3), si trova conferma anche alcuni anni dopo la morte
di Fabroni e l’inizio dell’insegnamento di Carmignani in una nota informativa relativa all’Università di pisa del
febbraio 1808 scritta da un diplomatico della repubblica d’Italia in toscana: «Dottor Riccardo Vannucchi, pro-
fessore di gius criminale; è continuamente ammalato; ha stampato un assai cattivo libro della sua professione, e non
gode di veruna riputazione. Fu fatto professore da Monsignor Fabroni per escludere il dottor Giovanni Carmignani,
che egli (Fabroni) temeva per i suoi principj filosofici, e che bisognò creare professore in seguito per onore del Corpo.
Egli è pisano. Ha scritto vari opuscoli di gius civile e criminale; è autore di varie cose letterarie; ma quello su cui
potrà giudicarsi con fondamento sarà il suo trattato elementare di giurisprudenza criminale, che stampasi attual-
mente, e ove ha travagliato per molto tempo. Egli è fra i giovani legali che gode della maggior reputazione, e meri-
ta di averla» [C. Cantù, Corrispondenze di diplomatici della Repubblica e del Regno d’Italia (1796-1814), milano,
Tipografia e libreria editrice Ditta G. Agnelli, 1885, p. 605)]. 

9 ne darò notizia più dettagliata in Un (futuro) criminalista notaio: Giovanni Carmignani alla ricerca di una
professione giuridica, in corso di pubblicazione nell’annata 2016 del Bollettino storico pisano.

10 aspi, Università II versamento, sez. B II 8 (Copialettere del Provveditore), fo. 135v. al Carmignani fu
attribuita una provvisione di 160 scudi. naturalmente, la sua remunerazione crebbe nel tempo, sia, in ragione
dell’applicazione di meccanismi legislativamente previsti, sia, in virtù del merito attribuito alle opere date alle
stampe: 200 scudi nel 1805, 216 nel 1806, 24.000 franchi all’epoca dell’Università Imperiale (d. BarsantI, Pisa
in età napoleonica: la nascita della nuova mairie, la soppressione dell’Ordine di S. Stefano, la sopravvivenza della
vecchia classe dirigente, pisa, edizioni ets, 1999, pp. 144-145), 408 scudi nel 1814, 433 nel 1820 e, infine, 533
a partire dal 1829. a queste somme si aggiungevano gli incerti derivanti dagli esami di profitto e di laurea, che

194 Il magistero di un criminalista di fòro

facciata4, Carmignani si scontrò con l’opinione che di lui aveva il provveditore dello
studio5. già nel 1796 il suo nome era stato posto all’attenzione del provveditore6 e
anche due anni dopo il giurista pisano parve sul punto di essere incardinato a pisa7,
ma in entrambi i casi non se ne fece di nulla. l’avversione di Fabroni sembra fosse
stata determinata dalle idee non proprio conservatrici del giovane giurista, non anco-
ra manifestate con scritti pubblici, ma delle quali, lo abbiamo visto, la solerte polizia
toscana era ben informata8. Fatto fu che, dopo le vicende del 1799, Carmignani virò
verso la professione di «notaio di rogito»9 e solo l’esigenza di dare soluzione alla pre-
carietà dell’insegnamento criminalistico a pisa gli consentì nell’agosto del 1803 d’es-
ser nominato per la seconda cattedra di materie criminali presso l’Università di
pisa10, con obbligo di tenere anche lezioni domestiche di Istituzioni criminali.
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nel 1840 furono stimati in circa 380 scudi l’anno (aspi, Università II versamento, sez. g 49, fasc. 10). per lo svi-
luppo della carriera di Carmignani si vedano anche aspi, Università II versamento, sez. e VII 1, fo. 25; aspi,
Università II versamento, sez. e II 2, ff. 58-61.

11 secondo i programmi d’insegnamento dell’ateneo pisano: «juris criminalis latissime sumpta generales
historiam iuxta varia civilis societatis» (aspi, Università II versamento, sez. C I 4, fo. 301).

12 sulle lezioni tenute dai docenti presso il loro domicilio, si veda: n. Carranza, Monsignor Gaspare Cerati
Provveditore dell’Università di Pisa nel ’700 delle Riforme, pisa, pacini, 1974, pp. 189-190 e le note, estendibili
anche a questo periodo, di d. marrara, L’età medicea (1543-1737), in sUpi, vol. 1* (1343-1737), pp. 168-169.

13 si tenga conto di una lettera di pignotti, suo protettore, scritta a Carmignani all’inizio di novembre 1808,
nella quale il letterato aretino tra l’altro dice: «Nel progetto di decreto della Giunta Imperiale in Toscana per l’or-
ganizzazione dell’Università di Pisa furono proposte cinque cattedre, che comprendessero la facoltà legale. Benchè
debba aspettarsi la definitiva dichiarazione di Sua Maesta Imperiale […] potrebbe intanto applicarsi provvisoria-
mente ad insegnare il diritto pubblico, e la giurisprudenzia criminale … »: aspi, Legato Carmignani, I, fasc. 24 (6
novembre 1808).

14 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 201, n. IX.
15 Indicazioni in a.J. arnaUd, Da giureconsulti a tecnocrati. Diritto e società in Francia dalla codificazione ai

giorni nostri (trad. it. di F. dI donato), napoli, Jovene, 1993, p. 33; r. VIllers, L’enseignement du droit en
France de Louis XIV à Bonaparte, in L’educazione giuridica, I, Modelli di Università e progetti di riforma, perugia,
libreria Universitaria, 1975, pp. 109-114; r. Ferrante, Fare lezione secondo l’ordine del codice: scienza, didatti-
ca ed editoria nelle facoltà giuridiche napoleoniche dopo la legge del 22 Ventoso XII (1804), in Dalla Pecia all’e-
Book: libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e lettura. atti del Convegno Internazionale di studi,
Bologna, 21-25 ottobre 2008 cur. g.p. BrIzzI - m.g. taVonI, Bologna, Clueb, 2009, pp. 369-375; r. Ferrante,
Dans l’ordre établi par le code civil, pp. 26-38. 

16 l’incontro con questa disciplina, comunque, non dovette essere del tutto privo di soddisfazioni.
Carmignani, infatti, anni dopo dimostrò di non aver disprezzato del tutto il codice procedurale francese, anche
se ciò era dipeso, come lui stesso riconosceva, dal fatto, non privo di rilevanza, che tale testo aveva «le sue prin-
cipali ispirazioni nel gius romano»: F. pardInI, Cenni biografici, p. XVIII. sul codice di procedura civile napo-

salito in cattedra, Carmignani s’inserì in un sistema universitario all’interno del
quale la didattica era sdoppiata e dove gli studenti privilegiavano le lezioni private
tenute presso il domicilio del docente, rispetto a quelle pubbliche. sin dall’inizio,
dunque, la sua attività didattica fu composta dalle lezioni pubbliche riguardanti i pro-
fili storici e romanistici della criminalistica11 e dalle casalinghe lezioni di istituzioni
criminali, condotte sempre frontalmente, ma con la possibilità di rinnovare i conte-
nuti e l’organizzazione della spiegazione12.

naturalmente, negli anni dell’annessione della toscana all’impero francese e dopo
l’istituzione dell’accademia imperiale a pisa l’incarico del professore nato a s.
Benedetto a settimo, a parte le incertezze della prima ora13, fu radicalmente modifi-
cato. 

la legge del conquistatore mi comandò l’insegnamento pubblico de’ metodi
de’ privati giudizi e della penale legislazione, 

dirà Carmignani nel Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica14, e, in effetti, in osse-
quio alla entrata in vigore dei codici francesi15, gli fu affidato anche l’insegnamento
della procedura civile (col compito di esporre, secondo il ruolo accademico, «un com-
mentario [verosimilmente esegetico] sul codice di procedura civile»16), oltre alla pro-
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leonico, con la sostanziale conferma di quanto ritenuto da Carmignani, si vedano per tutti a. CaVanna, Storia
del diritto moderno in Europa, vol. II, pp. 606-611; U. petronIo, Il futuro ha un cuore antico. Considerazioni sul
codice di Procedura civile del 1806, in I codici napoleonici, 1, Il codice di Procedura civile 1806, milano, giuffrè,
2000, pp. VIII-l. 

17 Calendario dell’Università imperiale per l’Accademia di Pisa, pisa, prosperi, 1812-1813-1814. 
18 perché aveva posto il docente pisano «nella necessità di estendere, e generalizzare le [sue] idee sulla parte

più importante della legislazione, quella, cioè, che ne’ giudizi o pubblici, o privati, è destinata a dar movimento e
vita ad ogni altra sua parte» (Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 201, n. IX).

19 Calendario dell’Università Imperiale per l’Accademia di Pisa, pisa, tipografia prosperi, 1814, p. 41.
sull’Università di pisa in epoca imperiale si vedano: r.p. CoppInI, Dall’amministrazione francese all’Unità (1808-
1861), in sUpi, 2*, pp. 148-149; r. BoUdard, Expériences françaises de l’Italie napoléonienne. Rome dans le systè-
me universitaire napoléonien et l’organisation des académies et universités de Pise, Parme et Turin (1806-1814),
roma, edizioni dell’ateneo, 1988, pp. 161-170; g. tomasI stUssI, Per la storia dell’Accademia Imperiale di Pisa
(1810-1814), in «Critica storica», I (1983), pp. 60-120. la tomasi stussi fornisce alcune notizie sugli incarichi
attribuiti a Carmignani durante il periodo napoleonico, ai quali va aggiunto quello di far parte di una commis-
sione per la gestione dei corsi d’acqua nel 1809, questa volta, lo si dice espressamente, non quale professore uni-
versitario, ma come uno dei maggiori proprietari terrieri pisani (BarsantI, Pisa in età napoleonica, pp. 54-55).

20 su «giurisprudenza» e «dottrina» nella cultura giuridica francese: p.-n. Baranot - n. HakIm, La
Jurisprudence et la doctrine: retour sur une relation clef de la pensée juridique française contemporaine, in QF, XlI
(2012), pp. 251-297.

21 Motivi presentati al Corpo legislativo, p. 5, nt. 8.
22 Regolamento per la Regia Università di Pisa approvato da Sua Altezza Imperiale e Regia con benigno rescrit-

to de’ IX novembre 1814, pisa, presso ranieri prosperi, 1814.

196 Il magistero di un criminalista di fòro

cedura criminale (ora dotata di un proprio codice e, quindi, bisognosa almeno di
autonomia didattica) e agli aspetti sostanziali delle materie criminalistiche17. era stato,
a suo dire, un «accozzo bizzarro», ma sotto certi aspetti stimolante18. relativamente
agli insegamenti criminalistici, comunque, abolite le lezioni domestiche, il ruolo
accademico prevedeva che il nostro tenesse solo lezioni pubbliche, esponendo 

i principi generali della giurisprudenza criminale tanto nel rapporto della legis-
lazione penale, quanto nel rapporto del processo criminale19. 

si potrebbe dire che al giurista pisano, raffrontando il termine «giurisprudenza cri-
minale» (che sembra essere ancora inteso alla vecchia maniera e non già come corpo
dei pronunciamenti tribunalizi20) con quello usato per la procedura civile («commen-
tario»), si chiedeva un obiettivo di rilievo non indifferente, i cui primi risultati non
sono consultabili nel testo didattico, ma nelle note ai Motivi di cui abbiamo parlato,
nelle quali Carmignani non aveva avuto scrupolo a far trapelare che se la «scienza
penale è scienza nella massima parte sperimentale»21, allora anche il codice di cui stava
trattando doveva esserlo e non tanto perché chi l’aveva compilato aveva commesso
degli errori, ma più semplicemente perché il progresso e la sperimentazione legitti-
mavano tali esigenze di modifica.

soppressa «l’accademia Pisana [e] ripristinata in Pisa l’antica Università» nel 1814,
come dirà il regolamento granducale22, i compiti di Carmignani mutarono radical-
mente; non solo perché egli vide concentrato il suo insegnamento entro le sole disci-
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23 asFi, Segreteria di stato, 13, fasc. 78, n. 20 (9 novembre 1814: nomina dei professori a pisa tra cui
Carmignani a Istituzioni criminali).

24 Regolamento per i professori dell’Università di Pisa sul metodo e sulla sostanza delle lezioni, in
Regolamento per la Regia Università di Pisa, p. 22, n. XVI. successivamente, invece, i programmi si piegarono
maggiormente ad prestigio del docente e quando avvenne l’introduzione dei libri di testo ad inizio degli anni
trenta, il programma di Carmignani recitava così: «Aget de delictis et poenis generatim, publicorumque judiciorum
originem, indolem, formas, eorumque rationes et methodum ex ordine exponet, iuxta Elementa ab eo edita» (g.
marInI, Dal diritto naturale alla filosofia del diritto, art. cit., p. 647).

25 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., pp. 175-176.
26 Juris criminalis elementa [I ed.], pp. 11-12, nt. a) al § 15.
27 poi divenuto il § 27 della terza edizione (Juris criminalis elementa [III ed.], pp. XXI-XXII) e, infine, il §

31 dell’ultima (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], pp. 20-21).
28 si riporta la versione italiana del paragrafo approntata da Ferdinando Caruana dingli (vol. I, p. 14, nt. 1).

pline criminalistiche latamente intese23, ma anche perché le istruzioni fornite dal
trono furono radicalmente diverse. nel rispetto della scelta di non creare una catte-
dra di diritto patrio (e quindi scegliendo comunque una impostazione didattica tradi-
zionale) al docente di materie criminali era richiesto di dare un

corso in un anno, e premesse le teorie del diritto romano sull’imputabilità delle
azioni, sopra i delitti e le pene, in generale e in particolare,

di accennare «brevemente», con implicazioni sulle quali dovremo tornare in ordi-
ne alla stesura del manuale, al

sistema della legislazione criminale toscana24. 

I primi anni di insegnamento fecero maturare l’ideazione di due imprese editoria-
li. sfruttando il materiale prodotto per le lezioni pubbliche tenute prima della paren-
tesi napoleonica, Carmignani aveva ideato di pubblicare anche un testo dedicato alla
parte storica del diritto penale e volto alla indagine dei legami del progresso delle
scienze penalistiche con lo sviluppo delle varie civiltà umane. secondo quanto si
apprende da una lettera a Valeri25, il giurista pisano sperava ancora di giungere in
porto con questo progetto nel 1815. già nel 1808, però, ai lettori degli Juris crimina-
lis elementa (in una nota al § 1526 intitolato Juris criminalis historia ejusque partes27)
aveva riferito di questo suo intento. al di là dei programmi di insegnamento, la storia
del diritto criminale assumeva, dunque, sin dai primi momenti del magistero di
Carmignani un rilievo tale da meritare una pubblicazione autonoma rispetto al
manuale istituzionale. nel citato paragrafo della prima edizione degli Elementa, infat-
ti, ponendosi il problema della «storia politica del criminale diritto», Carmignani
lamentava pubblicamente il troppo ristretto interesse che essa aveva suscitato, sotto-
lineava che normalmente essa veniva limitata al tema della evoluzione delle pene e,
passando per alcune sommarie indicazioni sul suo modo di vedere la questione sulle
quali torneremo più avanti, precisava di averne trattato già da tempo «nelle pubbliche
lezioni, che coll’ajuto del cielo [si augurava] quanto prima di pubblicare»28. l’inciso,
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29 e fu sottolineato da quanto detto in tema di conseguenze penali al § 319: Elementi di diritto criminale
[ed. ambrosoli], vol. I, § 319, pp. 156-157.

30 alle lezioni pubbliche, il novello docente non ebbe, per quattordici volte nel 1804-05, trenta volte nel
1805-06, trentuno volte nel 1806-07 studenti a lezione (aspi, Università II versamento, sez. C I 4, ff. 277v, 287v,
296v). del primo anno d’insegnamento si conserva solo il dato delle trentotto lezioni domestiche: aspi,
Università II versamento, sez. C I 4, fo. 266v.

31 lettera di Valeri del 27 ottobre 1820 [o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 200 («Quante lezioni impiegate per
spiegare il vostro corso?»)] e risposta di Carmignani del 12 novembre successivo (ivi, pp. 200-201).

32 Cioè, stando al testo della seconda edizione, i primi trecentosettantotto paragrafi: pp. 1-183.
33 sempre stando al testo, dal § 379 al § 640, pp. 185-303.
34 sul metodo didattico, un accenno è disponibile nella Dissertazione critica sullo studio delle discipline cri-

minali del 1822 (p. 163): «Un metodo d’insegnamento non può esser mai né retto, né utile, se lascia addietro alcun
degli oggetti, de’ quali dee parlare in seguito: se non segue per così dire la naturale storia dell’oggetto, che l’occupa,
e non nota tutti i passi sperimentali, che lo spirito umano ha dovuto progressivamente fare per dare all’oggetto in
esame l’aspetto, e l’atteggiamento, che esso ha, e dee avere nella opinione degli uomini».

35 sulla preferenza accordata nell’attività didattica alle prime due parti degli Elementa, Carmignani aveva
scritto a Francesco antonio mori del 22 febbraio 1829 (BCsi, Autografi Porri, 137.3, n. 2): «hanno nel mio piano
la preferenza». nella stessa lettera, trattando delle modalità di insegnamento accademico, Carmignani comunicava
a mori di aver sempre tenuto le lezioni con riferimento ai prolegomena, agli argomenti del primo libro e a quelli
del secondo. subito dopo, poi, precisava che «le materie del quarto comecché più vicine alla pratica sono toccate da
me nel solo punto di vista della influenza che una più metodica elaborazione de’ delitti può certemente esercitare sulla
rettificazione de’ loro titoli, e quindi sulla retta elaborazione de’ loro sistemi» (BCsi, Autografi Porri, 137.3, n. 3).

36 È il caso degli appunti presi da Francesco Forti nel 1824 e conservati presso la Biblioteca moreniana di
Firenze [Manoscritti Frullani, 35 (Ristretti di diritto criminale)], di quelli presi da Vincenzo salvagnoli nel 1819

198 Il magistero di un criminalista di fòro

come detto, rimase in tutte le edizioni29, segno dell’importanza che il docente pisano
dava a questi argomenti; sicuramente maggiore, peraltro, di quella che nel tempo gli
tributarono gli studenti, che spesso disertarono le lezioni30.

delle lezioni di Carmignani si conservano alcune testimonianze manoscritte dis-
piegate per tutto l’arco dei quarant’anni nei quali egli resse la cattedra pisana. Questi
documenti dimostrano che dopo l’esperienza napoleonica le lezioni tesero a model-
larsi sul manuale istituzionale. anzi, secondo quanto ebbe modo di scrivere a Valeri,
quest’ultime erano scandite con precisione proprio dall’incedere del testo manualisti-
co. al docente senese che gli parlava dell’organizzazione dei propri corsi tenuti sulla
scorta degli Juris criminalis elementa, il professore pisano rispondeva31:

Io distribuisco le mie lezioni in modo che da s. martino a quaresima spiego i
prolegomeni ed il I libro32, da quaresima e pasqua33 il II e da pasqua alle grandi
vacanze tutto il restante34.

Un’indagine su alcuni dei manoscritti di appunti di lezioni di Carmignani non ha
potuto chiarire con sufficiente approssimazione fino a dove Carmignani giungesse
nella pratica a spiegare la materia da lui insegnata e se le lezioni comprendessero
anche l’ultima parte degli Elementa dedicata alle trasgressioni e alla polizia35, dato che
la gran parte degli appunti riguarda la teoria del reato e quando va più in là, si ferma
alle lezioni dei mesi di febbraio e marzo36. gli unici elementi che possono esser for-
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(asCe, Archivio Salvagnoli-Marchetti, 34.1), di quelli di ignoto studente, ma risalenti al 1826-27 e conservati
presso la biblioteca dell’archivio di stato di pisa (aspi, Biblioteca, dp 21) e, infine, di quelli conservati in Blli,
manoscritti, 0.91.o sez. IV. 51. per un elenco di altri manoscritti di appunti: m. p. gerI, Giovanni Carmignani.
Nota bio-bibliografica, p. Xl.

37 Cosa da escludere, dato che il penalista lucchese frequentò le lezioni di Carmignani nel 1836.
38 si tratta della copia conservata presso la biblioteca universitaria di pisa con segnatura BUpi, Carrara, e

76. 1-6. Il titolo dell’adulterio muove da p. 208 del secondo volume.
39 Bslu, ms. Carrara, 4, ff. 1-3.
40 Cenni insegnamento, p. 141.
41 d. marrara, Le cattedre ed i programmi d’insegnamento dello studio di Pisa nell’ultima età medicea (1712-

1737), in Bsp, lI (1982), p. 113. 
42 Ha rilevato maria rosa di simone che in questo modo veniva spesso a determinarsi una sorta di scissio-

niti ci provengono per differenti ragioni da Carrara. In una delle copie degli Elementa
possedute dal giurista lucchese sono annotati i temi per le prove di diritto criminale.
non è possibile dire a quale anno si riferiscano (si tratta di un esemplare della secon-
da edizione), né se queste annotazioni furono apposte dallo stesso Carrara37. In ogni
modo, esse non sono continue e si fermano al n. 123 apposto al titolo dedicato all’a-
dulterio38. negli anni trenta, sempre stando alla testimonianza di Carrara che la rite-
neva in definitiva «poco profittevole», sembra che l’ultima parte delle lezioni tendesse
ad arenarsi intorno alla spiegazione della sezione prima del libro terzo (intitolata de
delictis politicis). Carrara, anzi, qualche anno dopo aver frequentato le lezioni e preso
appunti, forniva un giudizio sulla trascrizione delle lezioni (che, peraltro, aveva scel-
to di conservare) che non pare di poco conto:

m’accorsi che il professore trattenendosi troppo su i delitti politici per man-
canza di tempo, nulla di più delle cose contenute nel corso a stampa, ripeteva dalla
cattedra […] solo è da notare come queste lezioni sono poco profittevoli alla parte
pratica della scienza penale, perché pienissime sono quelle sui delitti di maestà,
meno piene negli altri delitti politici, leggere molto su i politico-civili la cognizio-
ne dei quali è più frequente. Ciò perché il professore; che molto si era trattenuto
sulle prime, mancandogli poi il tempo speso tra malattie vere o finte, e vacanze
licete o libite, incominciò a trovarsi nelle strette e tirò via tanto per giungere all’ul-
timo dell’anno accademico a corso compiuto39.

a pisa l’obbligatorietà dei testi per lo studio e gli esami fu sancita solo nel 1834, ma
Carmignani già nei primi anni di insegnamento, forse già convinto della sua utilità
rispetto alla consegna agli studenti di «manoscritti» e alla fornitura agli stessi di «det-
tati» come si manifesterà nel 1838 riflettendo sui programmi di insegnamento40, matu-
rò la convinzione di pubblicare un proprio manuale istituzionale contenente quanto
esposto agli studenti principalmente nelle lezioni tenute presso la sua residenza.
l’esigenza di sganciarsi dai modelli didattici (sia pur svincolati dai testi romanistici, sia
pur dotati di considerazioni sul diritto patrio) orientati al commento dei testi romani-
stici41 era pressante all’epoca. eppure, grossi risultati non potevano dirsi raggiunti42 e,
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ne fra lettore e autore, che impediva che i vari docenti universitari avvertissero l’esigenza di cimentarsi in meto-
dologie didattiche nuove o rinnovate: m.r. dI sImone, La Sapienza romana nel Settecento. Organizzazione uni-
versitaria ed insegnamento del diritto, roma, edizioni dell’ateneo, 1980, pp. 76-77.

43 dei molti scritti sul renazzi, per quel che riguarda le questioni che stiamo affrontando, tornano utili:
m.r. de sImone, La «Sapienza» romana nel Settecento, pp. 208-217; F. Cordero, Criminalia. Nascita dei siste-
mi penali, Bari, laterza, 1986, pp. 208-217. da ultimo, si veda anche m.r. dI sImone, Filippo Maria Renazzi, in
dBgI, vol. II, pp. 1669-1670. l’autore della voce Renazzi nel dizionario del de tIpaldo (d. VaCColInI, vol. II,
pp. 449-451) narra che gli Elementa furono «adottati nell’Università di Pisa», ma questa è una notizia priva di
fondamento, già passata al vaglio anche da Carmignani (Storia dell’origine e dei progressi della filosofia del dirit-
to, vol. IV, p. 202). 

44 F. Cordero, Criminalia, pp. 503-513.
45 «Tra le opere che [negli ultimi trent’anni del XVIII secolo] vennero in luce, le elementari furono in minor

numero», ricordava agli studenti nel Compendio del 1822: g. CarmIgnanI, Compendio degli elementi di crimi-
nale diritto, p. 1.

46 d. edIgatI, Prima della Leopoldina: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII
secolo, pp. 51-58; 90-92.

47 Che Carmignani conosceva bene, almeno nella loro prima edizione: vedi più sopra pp. 135-137.
48 g. CarmIgnanI, Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, in Id., Scritti inediti, vol. IV, p.

202. Hanno avviato un discorso sulla manualistica precedente all’epoca dei lumi: I. BIroCCHI, Contenuti e meto-
di dell’insegnamento: il diritto nei secoli XVI-XVIII, in g.p. BrIzzI - p. del negro - a. romano (a cura di),
Storia delle Università in Italia, vol. II, messina, sicania, 2007, pp. 243-262; a. mattone, Il manuale giuridico
nelle Università italiane del Cinquecento, in Tra Diritto e Storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle
Università di Sassari e Siena, soveria mannelli, rubbetino, 2008, vol. II, pp. 39-122; a. mattone - t. olIVarI, Il
manuale nelle Università italiane del Cinquecento. Diritto e medicina: primi appunti, in Dalla pecia all’E-book.
Libri per l’Università: stampa, editoria, circolazione e lettura, op. cit., pp. 223-228. senza dimenticare le riflessio-
ni di r. orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, pp. 577-592.

49 Compendio degli elementi di criminale diritto, p. 1.
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se si eccettuavano gli Elementa iuris criminalis di renazzi43 (il primo a proporre in
Italia, a partire dal 1773, il diritto criminale in Elementa44), anche nel resto d’Italia non
si segnalava la disponibilità di testi che proponessero differenti metodi d’insegnamen-
to45. l’unico altro testo da poter prendere in considerazione, ispirato dal magistero di
renazzi e calibrato (già nelle intenzioni del suo ispiratore pietro leopoldo46 e, poi,
dalla maestria del suo autore) su studi di rango più pratico, erano le Institutiones di
Jacopo maria paoletti47. anni dopo, il giurista pisano preciserà che 

opere elementari sui delitti e le pene preesistevano all’opera di renazzi: ma elle
non erano che sterili e servili ripetizioni delle leggi e delle pratiche allora in uso:
niente vi era di filosofico48. 

e se vi era, dimostrava di aver preso le distanze dalla corretta analisi dei risvolti
pratici delle questioni, collocandosi «tra i due opposti estremi dello spirito filosofico, e
del servile spirito della pratica forense». s’era così palesata l’incapacità di trovare un
punto di incontro tra le esigenze dell’un tipo e quelle dell’altro49; incontro che, inve-
ce, come vedremo più avanti, era uno degli obiettivi del magistero di Carmignani. 

tale era la situazione che, quale riferimento fondamentale per la stesura del manua-
le, la scelta non poteva non cadere sugli Elementa di renazzi. anni dopo, rilevando che
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50 Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali, p. 150.
51 sul tema della legittimazione della scienza criminalistica in posizione indipendente dalla «politica», che

nella pagina assolutistica di Carmignani fa capolino, si veda più avanti pp. 256-275.
52 maturata già dai tempi dell’insegnamento di giuristi d’ispirazione culta quali averani e guadagni: r.

orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, op. cit., pp. 110-112; p. ComandUCCI, Settecento conser-
vatore, p. 102; V. pIano mortarI, Tentativi di codificazione nel Granducato di Toscana nel sec. XVIII, ora in Id.,
Itinera juris: studi di storia giuridica dell’età moderna, napoli, Jovene, 1991, pp. 491-515; e. spagnesI, Il diritto,
in sUpI, 2** (1737-1861), pp. 461-491.

53 g. tarello, Storia della cultura giuridica moderna, vol. I, Assolutismo a codificazione del diritto, Bologna,
Il mulino, 1976, pp. 144-150; 153-156; g. Valera, Dalla scienza generale alla Enciclopedia giuridica tedesca nella
prima metà del ’700, in a. mazzaCane - p. sCHIera (a cura di), Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le
scienze sociali nell’Enciclopedia Giuridica Italiana, Bologna, Il mulino, 1990, pp. 71-72.

54 la scelta dello strumento enciclopedico è interessante soprattutto quando viene presa in considerazione in
relazione a quanto Carmignani scrive nel Progetto di Riordinamento degli Studi legali del 1838. Il giurista pisano,
infatti, considera inutile, anzi dannoso, un insegnamento universitario di carattere enciclopedico; insegnamento
che, invece, faceva «pomposa mostra di sé in alcune Università germaniche» (sul ruolo degli studi enciclopedici con-
dotti in germania fra la fine del ’700 e l’800 e sui loro benefici di natura sistematica si veda, però, p. CappellInI,
Systema Juris, vol. I, Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette. milano, giuffrè, 1984, pp. 366-383)
e usava testi che si riducevano in realtà «a un elenco delle diverse specie del diritto», con un contenuto limitato «ad
una terminologia che tutti conosc[evano e a] indicazioni sommarie [e non] sempre esatte, degli oggetti su i quali le
diverse specie del Dritto si aggira[vano]». l’asprezza delle opinioni espresse è sorretta da una visione secondo la
quale una ricerca di questo genere, se «converrebbe alla esposizione dell’albero genealogico delle scienze del Dritto»,
non altrettanto sarebbe utile per gli studenti, poiché essa andava subordinata a «uno studio consumato e profondo
del diritto, e in conseguenza non [poteva] formare parte dell’insegnamento de’ suoi principi». ad avviso dell’autore
degli Elementa l’Enciclopedia doveva essere il risultato dello studio del diritto, non una delle sezioni didattiche pro-
dromiche allo stesso. dunque, non doveva far parte di un piano di studi, perché era inutile insegnarla a giovani
che potevano giungere a comprenderne veramente l’essenza e l’utilità solo dopo anni di studi. era, insomma, per
usare le parole con le quali si esprimerà anni dopo Filomusi guelfi, «studio di completamento e non di apparecchio»
(F. FIlomUsI gUelFI, Del concetto della Enciclopedia del diritto. Prolusione al corso di Enciclopedia del diritto letto
nella Regia Università di Roma, napoli, Jovene, 1876, p. 24). sull’enciclopedismo del Filomusi guelfi: p.
BenedUCe, L’ordine dell’esposizione. Introduzione alla giurisprudenza e regole dell’Enciclopedismo in Italia nel

«il metodo d’insegnamento modellato sulle istituzioni [doveva dirsi] superato», il crimi-
nalista pisano notava che il primo tentativo di giungere in concreto a tale superamen-
to con l’edificazione delle «basi del sistema scientifico» («delineando [anche] il miglior
modo per insegnarlo») era stato fatto proprio dal professore romano50.

testo di renazzi a parte, si rendeva «necessaria un’opera elementare di criminale giu-
risprudenza» (non ancora, come dirà dieci anni dopo, dritto), la quale, capace di porsi
come obiettivo quello «di fissare stabilmente per via di un’analisi rigorosa, e severa la
sorte di molte massime di criminale legislazione», consentisse a queste massime, «cadu-
te dalla penna di sommi ingegni» e fatte proprie «da sommi legislatori» (inutile precisa-
re in entrambi i casi a chi fa riferimento Carmignani), di camminare indipendente-
mente «dal violento vociferare de’ partiti in politica»51. lo strumento scelto era quello,
seguendo renazzi, di distillare la «criminale giurisprudenza» in una serie di Elementi.
nel compimento di tale attività, tra l’altro, Carmignani poteva sfruttare le solide radi-
ci della tradizione sistematica toscana52 (dotata di venature wolffiane53), gli studi di
carattere enciclopedico avviati nei paesi tedeschi nel settecento54 e opere più risalenti,
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secondo Ottocento, in Enciclopedia e sapere scientifico, op. cit., pp. 126-132; I. BIroCCHI - a. d’angelIs, Filomusi
Guelfi enciclopedista convinto (con considerazioni sull’inedita «Enciclopedia giuridica»), in m. asCHerI - g. CollI

(a cura di), Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all’età moderna. Studi offerti a Domenico Maffei per il
suo ottantesimo compleanno, vol. I, roma, roma nel rinascimento, 2006, pp. 97-134.

55 di matthes si è detto (F. Cordero, Criminalia, op. cit., p. 504) che se non può essere negato che il titolo
della sua opera (che è tradizionalmente un commentario) «lo lega alla sconnessa topografia bizantina», del pari le sue
pagine finiscono per incamminarsi verso una solida sistematica («in mano sua i criminalia diventano sistema»). sul
ruolo assunto dal Matthes quale manifesto del nascente movimento dottrinale volto al superamento del diritto pena-
le d’antico regime, si vedano gli spunti bibliografici offerti da e. dezza, Tommaso Nani, op. cit., p. 65, nt. 28.

56 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 604. sull’idea di Elementa come «brevi trattati di carattere sistemati-
co che rappresentano le forme primigenie delle moderna teoria generale del reato», con particolare riferimento a
Böhmer e engau: a. garganI, Dal corpus delicti al Tatbestand. Le origini della tipicità penale, milano, giuffrè,
1997, p. 275. 

57 sul punto anche g. Valera, Dalla scienza generale alle enciclopedia, art. cit., p. 72, nt. 12.
58 Teoria, vol. II, p. 34. la trasposizione al materiale giuridico dei pregi metodologici dell’orientamento

matematico (es. m. stolleIs, Storia del diritto pubblico in Germania, vol. I, pp. 342-345), naturalmente, era cosa
non nuova. all’epoca di Carmignani ne aveva fatto tesoro ad esempio romagnosi (l. mannorI, Uno stato per
Romagnosi, I, Il progetto costituzionale, milano, giuffrè, 1984, pp. 80-81).

59 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 12.
60 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 603.
61 lettera a aurelio puccini del 17 dicembre 1839 in g. CarmIgnanI, Scritti inediti, vol. VI, p. 10. 
62 espressione usata, ad esempio, nelle Osservazioni ai materiali prodotti per la compilazione di un codice

penale in toscana nel 1839 (Osservazioni istruzioni codice penale toscano, p. 25): «la prima parte del codice potreb-
be avere la intitolazione – Disposizioni generali – distinguendo in titoli gli oggetti ai quali le generalità si riferiscono,

202 Il magistero di un criminalista di fòro

come quella di anton matthes, capaci di fornire ispirazioni di carattere sistematico55. 
già nella scelta di comporre un testo giuridico per elementa (dirà poi Carrara,

«aridi come una matematica … denudati dei fiori rettorici»56) si è letto un forte legame
con gli ambiti matematici degli Elementa di origine euclidea57. Carmignani stesso,
d’altronde, come abbiamo visto, nell’autobiografia ammetteva di essersi giovato
molto nello studio delle discipline criminali degli studi giovanili di scienze matemati-
che e non si peritava più di tanto nell’ammettere di aver tratto dalle scienze esatte uno
dei concetti chiave di tutto il penale (quello di imputabilità58) e di aver fatto del «geo-
metrico rigore» uno degli strumenti cardine della compilazione del suo testo istitu-
zionale59. si trattava di tecniche che, a star alle azzeccate parole di Carrara «parvero
una novità a coloro che erano usi ad intendere il nudo commento del diritto romano e
delle leggi locali»60. tutto ciò, però, non deve andar distinto dalla considerazione che
l’organizzazione in Elementi e buona parte della terminologia contenuta nel manuale
erano giudicate valide in relazione al diritto considerato come campo del sapere,
come disciplina scientifica. nel 1839, infatti, esaminando il materiale prodotto in
toscana per la codificazione penale, Carmignani poneva l’accento sulla scarsa profi-
cuità in sede di composizione delle norme dei titoli di sezione adottati nel manuale
(es. de’ delitti in genere). essi, infatti, rappresentavano «terminologie buone per un
corso d’istituzioni, ma disdicevoli ad un legislativo lavoro»61 e dovevano essere sosti-
tuiti, a suo modo di vedere, dalla indicazione «disposizioni generali»62.
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senza bisogno di adottare la terminologia scolastica de’ delitti in genere, delle pene in genere» (suggerita, invece,
nelle istruzioni del granduca).

63 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, prolegomena, § 2, p. VII.
64 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, nt. 1 al § 2, p. 2: «I greci disser principij, i Latini

elementa». Il riferimento di Carmignani a questo punto va alle Academicarum Quaestionum di Cicerone, dove si
trova puntualmente l’alternativa linguistica tra principi e elementi (ovviamente non con riferimento al diritto).
Ho consultato Marci Tullii Ciceronis, Academicarum Quaestionum, liber I, cum commentariis in utrumque librum
Adriani Turnebi viri incomparabilis, Heidelberg, apud Ieronymum Comelinum, 1594, pp. 27-28.

65 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, prolegomeni, § 2, p. 2.
66 la nota, poi, si conclude con la consueta (per Carmignani) puntualizzazione polemica: «Chi sale in bigon-

cia, e declama senza bene aver apprezzato se il principio morale, e il principio giuridico sieno identici o diversi tra
loro, parlerà benissimo, ma poco a proposito».

67 Una conferma di questo tergiversare (dovuto non solo alle evenienze politiche, ma forse anche alla pro-

la centralità della organizzazione del testo per elementa, comunque, è ribadita con
decisione nei primi paragrafi del testo: 

elementa juris, si jus tanquam scientia consideretur, primae, praecipuaeque
notiones dicuntur, quarum ope juris ipsius systema vel constituendum, vel consti-
tutum jam quatenus interpretandum, dignoscimus63.

la traduzione di Caruana dingli a questo paragrafo è talmente libera da far pen-
sare che Carmignani, oltre ad aggiungere la nota che compare solo nella traduzione
concernente il concetto di Elementi64, abbia voluto intervenire sul testo e rendere più
chiari i concetti espressi in latino. Infatti, nella versione tradotta il paragrafo è espres-
so in una maniera molto più dettagliata, secondo la quale gli Elementi sono

le prime e fondamentali nozioni, dalle quali parte lo spirito umano nella ricer-
ca del sistema dello stesso diritto, col doppio scopo di conoscere, o come le miglio-
ri leggi tra le possibili si costituiscano, o come le leggi già costituite, ossien positi-
ve, meglio e più rettamente debbano esser interpretate ed applicate65.

di seguito a tali indicazioni, la nota puntualizza che

nelle scienze morali e [quindi anche in quelle] giuridiche gli elementi consi-
stono in principj certi, assoluti, di proprio genere, dei quali compongonsi le più
complicate proposizioni, come i corpi si compongono degli elementi della mate-
ria. se questi principj non sono bene ed accuratamente determinati, le conclusio-
ni o generali, o particolari della scienza sono false. per questo motivo è necessario
esaminare, se la morale abbia elementi, cioè principj tutti suoi propri, e se il diritto
pur gli abbia66.

Un’indagine portata avanti illuministicamente per principi, dunque, alla ricerca
dei quali, alla fine del terzo anno di insegnamento era comunque pronto per i tor-
chi il manuale criminalistico tanto atteso. la stampa della prima edizione del volu-
me istituzionale, però, subì alcune traversie67, delle quali si ha notizia da una lette-
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mulgazione del Nuovo codice penale per il Regno d’Etruria avvenuta nel maggio del 1807: m. da passano, Dalla
mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico, pp. 155-171 e 361-432) potrebbe essere estra-
polata dalla già citata lettera scritta da un diplomatico a Firenze nel 1808, la quale trasmette in merito agli
Elementa anche una sorta di attesa prolungata da parte del pubblico: «ove ha travagliato per molto tempo».

68 sul Bonaini: a g. prUnaI, Francesco Bonaini, in dBI, vol. XI, 1969, pp. 513-516; e. spagnesI, Francesco
Bonaini e la storia «universale» del diritto, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, vol. III,
milano, giuffrè, 2003, pp. 2155-2190. la lettera è consultabile in asFi, Carte Bonaini, busta 37, fasc. VIII.

69 dato corrispondente a verità. Una copia della missiva dell’8 dicembre 1806 con la quale si comunicava
al Carmignani quest’accettazione è conservata in aspi, Università II versamento, sez. g 16, fo. 385.

70 spunti di riflessione in l. mosCatI, Insegnamento e scienza giuridica, p. 282; C. peCorella, Cenni stori-
ci sulle facoltà di giurispudenza (a partire dal XVIII secolo), ora in Id., Studi e ricerche di storia del diritto, torino,
giappichelli, 1995, pp. 252-253.

71 della sua pubblicazione dette notizia il «giornale pisano di letteratura, scienze ed arti», t. IX (1809), n.
25, pp. 63-74; t. IX (1809), n. 26, pp. 189-194.

72 Juris criminalis elementa [I ed.], pp. 21-163 [suddiviso nelle tre parti dedicate ai delitti in generale (pp.
21-105), alle pene in generale (pp. 106-152) e alle obbligazioni che nascono dal delitto (terza parte collocata
dopo le due appendici: pp. 156-165)].

73 per le questioni attinenti a quest’appendice, si veda m.p. gerI, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit.,
p. 96.

204 Il magistero di un criminalista di fòro

ra del 1868 di Francesco Bonaini a giuliano Carmignani68:

Carmignani nelle sue memorie afferma d’avere pubblicato nel 1807, con tipi
di niccolò Capurro in pisa, i suoi Juris Criminalis elementa. Un esemplare di que-
sto libro mostra essersi pubblicato Florentiae excudebant molini et landi &
compagni 1808. Questo esemplare mostrerebbe per essere staccato il frontespi-
zio, che fosse sostituito ad altro frontespizio anteriore. esistendo una società
libraria tipografica tra il Capurro di pisa, presta nome del rosini, e la società fio-
rentina molini e landi, non farebbe difficoltà il vederlo portare la data di
Firenze. ma qui non sta il dubbio, che tutto si riassume nell’essere la data del
1807 convertita nella più recente del 1808. I documenti ci fan conoscere che fino
dal novembre 1806 l’opera del Carmignani era ultimata, e che al primo dicembre
la regina d’etruria ne aveva accettato la dedica69. possibile che questa dedica
fosse stampata nel 1807, e premessa al libro, e che al principio dell’anno seguen-
te, quando la toscana dopo l’annunzio fattone dalla regina il 10 dicembre del-
l’anno stesso riunita formalmente all’impero di Francia il 24 maggio 1808, por-
tasse seco il cambiamento nel libro del Carmignani, che si manifesta nel volume
che abbiamo sott’occhio?

al di là della risposta di giuliano Carmignani, Bonaini aveva compreso bene quan-
to era successo: cambiato regime e cambiati i governanti, la dedica alla regina reggente
aveva perso ogni senso70. la prima edizione del manuale istituzionale71, dunque,
senza introduzioni, saluti o proemi (eliminati all’ultimo), si compone di un primo e
unico volume che comprende una serie di prolegomena, sul cui ruolo dovremo torna-
re tra breve, un primo libro De delicts et poenis generatim72, al quale sono annesse due
appendici (De extrinseciis criminum adjunctis, et de nomenclatura73 e De imputatione,
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74 Juris criminalis elementa [I ed.], pp. 152-155.
75 Juris criminalis elementa [I ed.], pp. 167-320 [suddiviso in una prima parte (De judiciis criminalibus gene-

ratim: pp. 167-246) e una seconda: De quaestionibus quae vulgo processus nuncupatur (pp. 247-320).
76 Juris criminalis elementa [I ed.], pp. 320-322.
77 Juris criminalis Elementa [I ed.], §§ 6-7, pp. 4-6: «Politia criminalis ab jure poenali secernitur».
78 Juris criminalis Elementa [I ed.], pp. 153-155.
79 di meno il testo di Carmignani ha solo l’index rerum praecipiarum presente in ogni volume di tutte le edi-

zioni di renazzi da me consultate.
80 lo schema reca l’intitolazione di Tabula synoptica classationis criminum quae libri quarti conspectum exhibet. 
81 De delictis, quibus Religio violatur; De delictis, quae bonis moribus adversantur; De delictis, quibus

Reipublicae tranquillitas perturbantur e De delictis, quibus singolorum civium securitas laeditur. per la suddivisio-
ne proposta da montesquieu, si veda g. tarello, Storia della cultura giuridica moderna, op. cit., pp. 452-457.

82 Il prospetto delle classificazioni è richiamato una volta anche nelle note ai Motivi del 1810: Motivi pro-
nunziati al corpo legislativo, p. 22, nt. 1.

83 Cfr. più sopra p. 199.
84 B. FIanI, Istituzioni criminali del professor Giovanni Carmignani ridotte a tavole sinottiche dall’avvocato

quam correctionalem vocant74) e un secondo libro De criminalibus judiciis75, che si
giova di altrettante aggiunte (De processu contumaciali e De summario processu76).
delle questioni attinenti alla polizia si trova solamente una breve indicazione genera-
le nei prolegomena, che, ampliata a partire dalla seconda edizione, rimarrà in tutte le
versioni del testo, fino all’ultima coordinata con le speculazioni contenute nel libro
terzo della Teoria77. a questo accenno si aggiunge una ulteriore appendice in tema di
conseguenze sanzionatorie intitolata De poenis correctionis, nec non de his, quas vocant
di polizia78. appendici e questioni attinenti alla polizia a parte, la struttura del testo
appare già ben congeniata e impostata sul modello strutturale del manuale di renazzi:
una parte generale sui delitti e sulle pene, suddivisa nei due settori appena citati, una
terza parte dedicata alle questioni processuali e, infine, la trattazione dei singoli
reati79. già in partenza, però, il testo di Carmignani, anche se limitato al primo volu-
me, appare più articolato di quello di renazzi. sicuramente le appendici denotano
una certa difficoltà a calare tutto quanto utile nell’edificio escogitato. ma, a parte que-
sto, segno che al termine del primo volume l’autore contava di riflettere un po’ più a
lungo sul contenuto del secondo dedicato alla trattazione dei comportamenti illeciti,
in calce al volume compare un prospetto riepilogativo80 delle suddivisioni dei com-
portamenti criminosi dei quali egli intendeva trattare nel secondo volume che, se
paragonato alla struttura classificatoria lineare e montesquieviana81 di renazzi, spicca
in tutta la sua maggiore complessità. Questa tabula, però, non era solo un manifesto
programmatico82, bensì uno strumento destinato all’uso anche didattico. stanno a
dimostrarlo il fatto che delle varie classi (senza indicazione dei singoli illeciti, ovvia-
mente) si era già trattato nel libro primo e che lo schema, pur non essendo più ripro-
dotto nelle successive edizioni degli Elementa, è conservato nel fascio di carte conte-
nente gli appunti presi alle lezioni di Carmignani da Francesco Carrara nell’anno
accademico 1836-183783 e fu oggetto di iniziativa editoriale, fornita di aggiunte e
riconsiderazioni, da parte di Bartolomeo Fiani nel 185084.
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Bartolomeo Fiani, livorno, F. e g. meucci, 1850. lo stesso Carmignani (o, forse, direttamente l’editore nistri) pro-
gettò una simile esposizione anche per la Teoria che, poi, non fu portata termine. lo si deduce dalle parole dell’e-
ditore che, nel presentare al pubblico i volumi del Carmignani, scriveva: «se il voto pubblico lo desidererà, compirà
il testo dell’opera una tavola sinoptica indicante la classazione delle offese della sicurezza, e della prosperità sociale come
l’autore l’ha concepita, non avendone egli dati nel libro secondo se non i generali caratteri» [«Nuovo Giornale de’
Letterati», t. XXIII (1831), p. 163 (avviso dell’uscita del IV volume della Teoria delle leggi della sicurezza sociale)]. 

85 a. mazzaCane, Giovanni Carmignani, ora in Atti Carmignani, p. 5.
86 lettera di Carmignani a Caruana dingli del 22 novembre 1843 (F. CarUana dInglI, Biografia, p. XII,

nt. 6): «procurerò di spedirle la prima edizione dell’opera mia, la quale si sostanziò nel primo solo volume»; lettera
a Valeri dell’8 agosto 1818 (in o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 185): «Io mi accingerò nel venturo anno a rifon-
dere il primo volume dei miei Elementi latini di gius criminale, e a fare il secondo».

87 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 181 (26 giugno 1817).
88 per un primo itinerario dentro il manuale, si veda più avanti alle pp. 360-370.

206 Il magistero di un criminalista di fòro

Chi ha seguito il pardini, ha sempre indicato l’esistenza di un secondo volume
della prima edizione stampato nel 181485. ma non è così. Il 1814 non fu certo un
anno adatto ad imprese editoriali, ma a parte questo lo stesso autore almeno in due
occasioni riferisce che la prima edizione si fermò al solo primo volume86. Il comple-
tamento del testo istituzionale, dunque, avvenne solo dopo l’esperienza del dominio
napoleonico. nel giugno del 1817, Carmignani annunciava la stampa del solo secon-
do volume degli Elementa per l’anno successivo, «qualunque sia per essere la legisla-
zione penale che ci viene promessa»87. Forse la pubblicazione di un testo dedicato alla
trattazione dei singoli comportamenti criminosi era stata ritardata proprio nell’attesa
di una nuova normativa che sarebbe dovuta succedere a quella del 1786 e del 1795
riportata in vigore dopo la fine del dominio francese. di certo l’eventuale riforma
della normativa penalistica toscana rivestiva un non esiguo interesse. essa, infatti, pur
non incidendo in prima battuta sui meccanismi argomentativi e sui risultati raggiun-
ti, attribuiva maggior vigore a quanto specificato, fornendo riscontri pratico-applica-
tivi utili per legare le teoriche con l’ordinamento di fronte al quale si sarebbero tro-
vati i novelli giuristi, specie in ordine alla sanzione applicabile. se è vero, infatti, come
vedremo, che l’obiettivo di Carmignani era quello di esporre gli Elementi di un dirit-
to criminale che non era solo toscano e che era osservato come strettamente legato al
diritto naturale, è vero al tempo stesso che, vuoi, esigenze pratico-didattiche impo-
stegli come abbiamo visto anche dal trono, vuoi opportunità editoriali, avevano fatto
sì che nelle note il confronto con la legislazione toscana del 1786 e del 1795 fosse
sempre all’ordine del giorno88. 

tornando alle vicende del manuale, lentamente si dovette far strada l’idea di una
riedizione anche del primo volume, al quale Carmignani apportò consistenti modifi-
che, specialmente nella parte dedicata ai prolegomena. nel 1819 l’impresa era termi-
nata anche con la pubblicazione del volume contenente la trattazione specifica dei
crimini e delle pene e una prima indagine sulle trasgressioni e sull’attività preventiva
di polizia, che in testi come quelli di renazzi o paoletti non era presente. a proposi-
to del tema della polizia e delle trasgressioni, nella seconda edizione risultano ampliate
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89 m.p. gerI, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit., pp. 95-98.
90 nella terza edizione il capitoletto in questione subirà un spostamento in avanti nel testo per effetto del-

l’introduzione di tre paragrafi volti a impostare il discorso ancora più in linea generale su Prolegomena ed
Elementa e finirà per far parte del titolo I dedicato alla indole della discipline criminali (Criminalium disciplina-
rum indoles): Juris criminalis Elementa, [III ed.], vol. I, §§ 5-9, pp. 6-8. Il capitoletto, inoltre, verrà ampliato in
questa sede con due ulteriori paragrafi relativi alla partizioni del «diritto civile latissimo» [«diritto civile privato»
e «diritto civile pubblico», del quale il diritto criminale era chiamato a far parte (§§ 8-9, p. 8)]. 

91 Cfr. più sopra pp. 256-262.
92 altre parti modificate furono i §§ 37-38, pp. 27-28 (intitolati Politices objectum et media e destinati nella

terza edizione a sparire insieme al successivo § 39), 52 (in tema, per semplificare, di imputabilità delle azioni e
delle omissioni), 64 (sui profili di sindacabilità della «intenzione» del reo), 70 e 79 (inseriti in una parte volta a
chiarire «Damnum quid, et quotuplex»), 89 (a riguardo del «fondamento delle politica imputabilità della colpa»),
103 (sulla difficoltà di classare comportamenti criminosi legati tra loro da un rapporto di mezzo a fine), 105 (sulla
«classatio» dei crimini), 149 (in tema di «vis moralis»; paragrafo presente anche nella terza edizione, ma destina-
to a sparire nella quinta per effetto della generale riorganizzazione dell’intero settore del manuale) 167 (in tema
di attentato e delinquenti accessori), 176 (sul «consilium» quale forma di partecipazione al crimine), 193 (colloca-
to in un capitolo dedicato a «de his quae in delicto civilem imputationem augent»), 295 (in tema di quantità delle
pene; paragrafo destinato a sparire nella terza edizione in ragione della totale riorganizzazione del relativo titolo).

le sezioni introduttive e l’appendice De imputatione, quam correctionalem vocant, che
già nel titolo viene maggiormente dettagliata con l’aggiunta della specifica «et sem-
plicis politiae». Il contenuto più corposo, però, impose una maggiore articolazione
del testo al suo interno, che venne diviso in due paragrafi, il primo intitolato
Quomodo extraordinaria crimina, quae vulgo di polizia nuncupatur, imputentur, il
secondo dedicato alla valutazione critica di quanto trattato nel paragrafo precedente.
Ho già cercato in altra sede di riflettere sull’uso della categoria dei crimina extraordi-
naria da parte di Carmignani89, mentre dell’imputazione di polizia tratteremo nelle
pagine successive, non prima di aver avvertito che quest’appendice sparirà dal testo
degli Elementa a partire dalla quinta edizione e che il suo contenuto verrà rifuso (in
un complesso maggiormente sistematico, determinato evidentemente dalle riflessioni
condotte per la stesura della Teoria delle leggi della sicurezza sociale) nelle pagine fina-
li dedicate alle trasgressioni. 

tornando alla sezione denominata prolegomena, spicca in primo luogo un nuovo
capitoletto d’apertura intitolato Legum, quae homine et civem dirigunt, differentia
indicatur, sul quale, poi, Carmignani apporterà dei ritocchi nel 1822 in sede di com-
posizione della terza edizione90 e che contribuisce a chiarire e ampliare lo spettro di
interesse della sua indagine e a proporre con maggior evidenza di primo impatto il
diritto penale entro il novero delle scienze sociali91. la quasi totalità delle modifiche
apportate al primo volume furono segnalate dallo stesso Carmignani a Valeri all’epo-
ca della pubblicazione della seconda edizione92. nel rimandare per un esame appro-
fondito a un futuro studio sull’evoluzione del testo degli Elementa in tutte le sue fasi,
fra le varie modifiche che Carmignani segnalava a Valeri meritano di esser ricordate
quelle in tema di tentativo (nell’indicare le quali non si perde l’occasione per sottoli-
neare che quanto scritto contrastava con le sperticate lodi di originalità tributate a
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93 nonostante molti vedessero le sue speculazioni come collimanti con quelle di romagnosi, il tema dello
scontro e del contrappunto con il giurista lombardo è piuttosto frequente nelle pagine e nelle carte di
Carmignani (una sintesi delle citazioni e dei rimandi in Teoria, vol. IV, p. 403). sul punto, oltre a F. Colao,
Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 132-137, m.p. gerI, L’epistolario di Carmignani, pp. 287-289. per quan-
to riguarda il tema specifico del tentativo, romagnosi ne tratta ampiamente nella Genesi: g. d. romagnosI,
Genesi del diritto penale. Nuova edizione arricchita d’altri suoi scritti in materia criminale ed illustrata da note
ricavate dai più celebri criminalisti, milano, F. sanvito, 1857, capp. XII-XVI, pp. 292-361. la differenza di opi-
nione tra i due, però, sembra insistere intorno al tema del delitto frustrato (capo IV, §§ 679-694, pp. 520-522),
del crimine per il quale solo l’ultimo elemento della serie realizzativa aveva determinato la non consumazione
(romagnosi gioca la questione sull’esempio dell’errore di mira). Questo è almeno l’unico punto con riferimen-
to al quale Carmignani negli Elementa ha modo di passare al vaglio e non accogliere le speculazioni di
romagnosi (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 244, p. 124). sulle riflessioni di
Carmignani in tema di tentativo, si veda, comunque, s. del Corso, Il «grado dell’offesa nell’attentato» nel pen-
siero di Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 109-131. mentre, su quelle di romagnosi, si tenga conto
di r. Isotton, Brevi spunti intorno alla disciplina del tentativo nel Progetto sostittuito di Gian Domenico
Romagnosi (1806), in Id., Tra autorità e libertà. Saggi di storia delle codificazioni penali, torino, giappichelli,
2012, pp. 27-37. 

94 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, §§ 631-634, pp. 300-301.
95 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., pp. 188-190 (s.d., ma 1819).
96 Carmignani si dovrebbe riferire a F. m. pagano, Considerazioni sul processo criminale (consultate dal sot-

toscritto) in Opuscoli sopra il diritto penale, lugano, tipografia di g. ruggia e comp., 1837, pp. 181-189. mentre
negli Elementa non c’è alcun riferimento alla posizione di pagano su questo tema, nella Teoria Carmignani revo-
ca espressamente in dubbio la posizione del giurista napoletano: Teoria, vol. IV, p. 48.

208 Il magistero di un criminalista di fòro

romagnosi sull’argomento93) e le riflessioni circa le differenze tra il sistema proces-
suale imperniato sulla giuria e il sistema leopoldino, sparse, scriveva Carmignani, in
molti punti del testo, e «ristrette, poi, in un punto comune a p. 300, ove si parla della
istruzione della causa»94. In questo punto del testo, tra l’altro, rispetto alla prima edi-
zione, sparisce l’appendice De summario processu e viene sostituita da un’altra appen-
dice intitolata, per l’appunto, De criminalis quaestionis instructione, che rimarrà nel
testo fino all’ultima stesura. Quanto al secondo libro, in questa sede si può già segna-
lare il quadro sintetico delle modifiche apportate alla sua parte iniziale e delle moti-
vazioni che le avevano legittimate offerto a Valeri nel 181995: 

dopo la prova troverete cambiato tutto il secondo libro poiché abbandonando
quanto più specialmente spettava ai dettagli del processo inquisitorio, ho voluto
riportare ad ogni atto legittimo le regole particolari all’uno e all’altro processo,
prendendo sempre per modello dell’accusatorio il romano ne’ tempi della libera
repubblica, il solo vero accusatorio processo, su di che l’istesso pagano ha preso
dei granchi96.

assieme alle segnalazioni riguardanti le modifiche apportate, Carmignani indicava
a Valeri anche le peculiarità del secondo volume e alcuni profili criminosi che merita-
vano particolare attenzione: 

nel trattato dei delitti e delle pene in particolare ho avuto in mira tre cose 1. la
brevità 2. l’ordine 3. la precisione e la sicurezza dei principi […] vi prego di esa-

04cap4 193_001_Bellagamba  08/03/16  10:20  Pagina 208



Un testo per la didattica: vicende degli Juris criminalis elementa 209

97 la segnalazione dovrebbe riguardare il titolo De criminibus contra religionem publicam (Juris criminalis
elementa [II ed.], vol. II, §§ 671-715, pp. 13-32), gruppo di crimini delineato negli Elementa tra i delitti indiret-
tamente politici (valutati, come tutti gli altri, in ragione del danno sociale e non in considerazione della loro
«natura prava»), dai quali, però, è escluso lo spergiuro, qualificato come illecito contro la giustizia pubblica.

98 nella classe dei «delitti contro la giustizia pubblica commessi da persone pubbliche contro persone private»,
la parte dedicata all’abuso di autorità a fine di lucro tratta «de crimine repetundarum et de Baratteria»: Juris cri-
minalis elementa [II ed.], §§ 756-765, pp. 51-55. 

99 Juris criminalis elementa [II ed.], §§ 766-773, pp. 56-59.
100 Code pénal, lib. III, tit. I, cap. III, sect. II, § IV (De la Corruption ds fonctionnaires publics), artt. 177-183).
101 J. CUJas, Operum postumorum quae de iure reliquit tomus quartus sive codex iustinianus, idest ad codicem

iustinianum, et lib. II, III et IV decretalium Gregorij recitations solemnes, parigi, Typis mandabantur sumptibus
Dionysii de la Noüe, 1617, ad tit. XXII noni libri codicis (C. 9.22), pp. 1487-1489; C. sIgonIo, De iudiciis libri
tres, in Caroli Sigonii de antiquo iure populi romani libri undecim, Bologna, apud societatem typoghraphiae bono-
niensis, 1574, lib. II, cap. XXII, pp. 522-530.

102 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. II, § 755, pp. 50-52; Juris criminalis elementa [IV ed.], vol. II, § 776,
pp. 59-60; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, § 823, p. 58; Juris criminalis elementa [V
ed.], p. 43: «Aptiori vocabulo, quamvis satis barbaro, magistratus corruptionem posterioris aevi jurisconsulti barac-
teriam dixere…».

103 Un rimando bartoliano (nel quale si può trovare un’altra delle scorie pisane presenti nella lettura del mae-
stro commentatore: U. santarellI, «Pisani dicunt econtra»: rileggendo la «lectura» di Bartolo a D. 16.3.24, ora
Id., Ubi societas ibi ius. Scritti di Storia del diritto a cura di a. landI, t. I, torino giappichelli, 2010, pp. 355-
362) è documentato in m.p. gerI, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit., p. 53.

104 l. CremanI, De jure criminali, lib. II, cap IV, art. II (De crimine repetundarum, vulgo baratteriae …), § II,
pp. 295-296.

105 Carmignani indica l’art. lXIV, ma il richiamo maggiormente proprio mi pare da farsi all’art. lXV: «Con
ugual rigore saranno puniti quelli che con regali già tutti o indistintamente da noi proibiti, o con altri mezzi indiretti
avessero corrotto detti giudici, Ministri, ed Impiegati o in altra forma fossero complici dei loro abusi come sopra».

106 C. dU Fresne - sIeUr dU Cange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, v. Baratum, bara-
taria, baratatur, p. 523: «fraus, dolus, qui sit in contractibus, vel venditionibus». Carmignani richiama la prima
definizione offerta, ma il testo del glossarium nelle sottovoci seguenti fa riferimento anche all’uso italiano.

minare bene ciò che io dissi sui delitti politici, sui delitti di religione97 e, partico-
larmente, sulla baratteria98 e sulla concussione99.

la questione della «corruzione dei funzionari pubblici» (per usare il termine da lui
stesso tradotto alla lettera contenuto nel codice napoleonico100) e della baratteria
aveva particolarmente interessato Carmignani anche nel 1810. sicchè, non è una sor-
presa che tra tutti i comportamenti criminosi di cui dieci anni dopo egli presenta il
dettaglio vengano segnalati con particolare interesse la concussione e la baratteria.
della seconda, ricondotta già nel 1810 al crimen repetundarum (secondo l’insegna-
mento di Cujas e sigonio101), Carmignani rammentava al lettore che il nomen era frut-
to del «linguaggio di più barbari tempi». nel manuale, però, questa lettura negativa dal
punto di vista lessicale scema, perché il termine esaminato, «benchè barbaro», è giu-
dicato «più aggiustato» e si indica come applicato alla «corruzione dei magistrati» dai
più «recenti giureconsulti»102. ma l’uso del termine, che aveva certamente origini
medievali103, appoggiato su rimandi a Cremani104, alla lepoldina criminale105 e signi-
ficativamente al du Cange106, a Carmignani risultava «propriamente» consistere nel
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107 a. BaldasseronI, Dizionario ragionato di giurisprudenza marittima, e di commercio, livorno, nella
stamperia di tommaso masi e Compagno, 1812, t. II, pp. 240-256 (partic. § I, p. 240: «La baratteria è quel delit-
to, che si commette dal capitano della nave, o padrone del bastimento, prevaricando nel proprio ufficio, a danni dei
proprietari della nave, o bastimenti, o del carico, con macchinazone, o frode, in tutti quei modi che producono l’ef-
fetto della perdita, o del danno, tanto all’oggetto di appropriarsi l anave, o il carico, che a quello di colludere con
altri a danno dei veri proprietari»).

108 Conferma, per limitarsi ad una citazione, in p.a. CerretellI (L’ultimo decennio dal 1829 della giurispu-
denza criminale toscana, vol. I, Firenze, tipografia della speranza, 1840, pp. 299-315), che parla espressamente e
solamente di baratteria marittima. anche se le lezioni pisane del Borghi di fine settecento attestano ancora il ter-
mine barbaro: http:www.idr.unipi.it/iura-communia/Borghi_def.html (lib. IV, § lI).

109 Motivi presentati al corpo legislativo, p. 91.
110 p. FarInaCCI, Praxis et theoricae criminalis amplissimae pars tertia, Francoforte e norimberga, apud Johan.

Andr. Endterum, et Geoffg jun. Haeredes, 1605, qu. CXI, pp. 655-660 (De gravitate, atrocitate, et detestation cri-
minis, repetundarum, et barrattariae).

111 B.Carrard, De la jurisprudence criminelle, t. I, sect. II, chap. V (de délits contre la justice publique), § 5,
n. 2, pp. 258-263.

112 Motivi presentati al corpo legislativo, pp. 92-93.
113 Juris criminalis elementa [II ed.], § 757, p. 52 («Hactenus criminis indolem atque historiam indicavimus:

superest nunc ut, ad criminis momenta fusius explananda inspiciamus»; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], pp. 297-299.

114 della normativa toscana, Carmignani rileva come essa fosse andata progressivamente allontanandosi dai
disposti romanistici; prima riducendo il quantum delle somme accettabili in conto dono [pari al valore di una
moneta (per l’esatteza il provvedimento parla di scudo) d’oro secondo un bando del 19 dicembre 1576 (CantInI,
vol. VIII, pp. 315-321)], poi, con pietro leopoldo, vietando in tutto e per tutto la possibilità di ricevere doni
(Ordini di sua Altezza imperiale a tutti i Dipartimenti dell’8 aprile 1784, § IX (Bandi e ordini, t. IX, n. XII)].
Quanto alla configurazione del profilo illecito, prima richiama l’art. lXIV della leopoldina criminale [appog-
giandosi sugli Elementa Jurisprudentiae criminalis del poggi (lib. II, cap. XIII, n. lXVIII, pp. 42-45; che però,
fermo alla terminologia classica, non parla di baratteria) per specificare che la baratteria è ricompresa in questa
norma tra le violenze pubbliche], poi richiama la riforma del 1795 per indicare la pena vigente (Juris criminalis
elementa [V ed.], vol. II, § 832, p. 52; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, p. 302). 

210 Il magistero di un criminalista di fòro

«dolo, o [nel]la frode, che interviene nelle contrattazioni» ed esprimere la sostanza di
un altro illecito penalmente rilevante, facente capo, secondo la lezione di molti, tra i
quali il Baldasseroni107, alle «frodi dei capitani di nave a danno degl’interessati»108.
eppure già nel 1810 il discorso di Carmignani, dopo aver dato atto della questione dei
capitani di nave, indugia principalmente sui «termini del diritto romano»109 e sulla
posizione dei giuristi moderni (es. Farinacci110) e a lui quasi contemporanei
(Carrard111) limitatamente al significato «barbaro», ma più radicato, per concludere,
infine, mescolando diritto e curiosità erudite, con il ricordo delle vicende storiche
della sorte di Francis Bacon. d’altra parte, terminava il docente pisano, non si pote-
va «parlare del delitto di baratteria senza sovvenirsi della disgrazia e della processura»
di Bacon112. l’esame storico si fa diffuso anche nel testo degli Elementa e, facendo da
premessa assieme alla esposizione della indole dello stesso113, consente di introdurre
la trattazione, per così dire, tecnica del profilo criminoso, che si conclude con i cenni
alla normativa toscana concernenti la sua punibilità114. nonostante l’indicazione di
queste novità, in conclusione della lettera a Valeri di cui s’è detto, Carmignani lasciava
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115 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., pp. 188-190.
116 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 212. 
117 Juris criminalis elementa [III ed.], prolegomena, §§ 42-43. Carmignani fa riferimento all’inquadramento

proposto da lampredi e ripreso dalle speculazioni wolffiane: un diritto pubblico universale, inteso [richiamando
direttamente lampredi: Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata, parte I, Antelogium (De
generali significatione, historia et nexu moralium disciplinarum), § 11, p. 38] come il «complesso di tutte le disci-
pline morali, e politiche dalla pura ragione umana stabilite, onde promuove la interna ed esterna perfezione del-
l’uomo e della città, ed in modo che le sue massime non possano mai per diversità di luogo, o di tempo, subire alcun
cangiamento» (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 51, p. 30), un diritto pubblico gene-
rale [inteso, sempre sulla base di lampredi (Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata, § 7,
p. 37), come «teoria delle costituzioni politiche degli stati e dei diritti e doveri reciproci dei sudditi e del sovrano»
(§ 51) e un diritto pubblico particolare (Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata, § 8, p.
38), che definisce i rapporti «tra sommo imperante e sudditi di una città, o stato qualunque in particolare». rilevato
che Carmignani manifesta profonde riserve sul ruolo del diritto pubblico universale, su questi temi si possono
vedere: d. marrara, Pompeo Neri e la cattedra pisana di diritto pubblico nel XVIII secolo, in rsdI, lIX (1986),
pp. 173-202; I. BIroCCHI, L’insegnamento del diritto pubblico nelle Università italiane nel XVIII secolo, in J.
krynen et m. stolleIs (a cura di), Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIIIe-
XVIIIe siècle), Francoforte sul meno, klostermann, 2008, pp. 549-581; m. stolleIs, Storia del Diritto Pubblico
in Germania, I, pp. 337-382.

118 Un significativo esempio è intento quello della eliminazione dei §§ 37-39 (p. 27) della seconda edizione
dedicati a politices objectum et media.

119 si veda più avanti alla pp. 327-347. per quanto riguarda, invece, il secondo volume, in conformità con le
indicazioni di Carmignani, non vi sono modifiche, ad esempio, nella parte dedicata ai delitti politici (dal crimen-
lese al duello: §§ 662-845 della terza edizione) e nel libro quarto dedicato alla prevenzione dei crimini.

120 a. lUzIo, Giuseppe Acerbi e la Biblioteca italiana (§§ VII-IX), in «nuova antologia», Cl, anno XXXI
(1 dicembre 1896), pp. 457-488. la recensione è consultabile in «Biblioteca Italiana», 1820, t. XX, pp. 327-342;
1821, t. XXII, pp. 45-58 e 186-203. di questa edizione si dette notizia anche in Francia: Lettres sur la profession
d’avocat. Bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile d’acquérir et de connaître par M. Camus, cin-
quième édition revue augmentée d’un grand nombre d’articles et de notices biographiques par M. Dupin, ainé, t. II,
parigi, 1832, pp. 665-666.

aperta la porta a successivi ripensamenti, precisando che le modifiche apportate non
erano tutte «quell[e] che io desideravo di farvi»115.

Quella che è conosciuta come terza edizione degli Juris criminalis Elementa, edita
a pisa da sebastiano nistri tra il 1822 e l’anno successivo, fu pubblicata, per espressa
ammissione dello stesso Carmignani, semplicemente per «la mancanza di copie della
edizione seconda». ma anche in questa occasione, Carmignani apportò alcune modifi-
che al testo, principalmente ai prolegomena e, spiegò a Valeri, «poch[e] nel resto»116.
Fra le prime, merita di esser notata quella relativa alla introduzione di uno specifico
paragrafo dedicato al diritto pubblico, volto a porre in luce le tre tipologie di diritto
pubblico ideate sino ad allora117. Fra le seconde, oltre alla eliminazione di alcuni para-
grafi118, possono essere annoverate quelle di cui si tratterà in tema di classificazione
dei reati119. 

per gli studenti un anno prima, era stato proposto un compendio in italiano del-
l’intero manuale che, sfruttando il lavoro fatto per l’estratto che Carmignani stesso
aveva in parte preparato per la Biblioteca Italiana di giuseppe acerbi120, presentava
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121 lo si legge nella dedica del pezzati al primo auditore della ruota criminale di Firenze giuseppe
stradetti: Memorie e trattati di legislazione, e giurisprudenza criminale, vol. V, Firenze, nella tipografia di luigi
pezzati, p. IV.

122 Avviso, in Memorie e trattati di legislazione, e giurisprudenza criminale, vol. V, p. XI.
123 per fare un esempio, la prima sezione del libro primo (Generalia circa delicti naturam exponuntur princi-

pia), che contiene i titoli De delicto generatim e De origine et natura civilium delictorum è compendiata nel § I
intitolato Dell’indole politica del delitto (pp. 11-13). 

124 Compendio degli elementi di criminale diritto, pp. 1-3.
125 Compendio degli elementi di criminale diritto, pp. 4-10.
126 dopo i prolegomena, il libro primo si presenta suddiviso in tre parti come il manuale, una dedicata ai

delitti, una alle pene e una alle azioni, ed obbligazioni, che nascono dal delitto. la prima parte è articolata in
Dell’indole politica del delitto (§ I), Degli elementi costitutivi del delitto (§ II), Del delitto considerato per la sua
qualità, e per il suo titolo (§ III), Del delitto considerato per il suo grado (§ IV). la seconda parte, invece, presen-
ta le seguenti suddivisioni: Dell’indole politica della pena (§ I), Degli elementi costitutivi della pena (§ II), Delle
pene considerate per le loro specie diverse (§ III), Delle pene considerate per il loro grado (§ IV).

127 relativamente al libro II (de’ giudizi criminali): § I (Della indole de’ criminali giudizj, e delle loro forme
diverse), § II (Degli elementi costitutivi del criminale giudizio), § III (Delle persone), § IV (Degli Atti).

128 Il libro III (De’ delitti e delle pene in particolare) reca, dopo una connessione, una prima parte Dei delit-
ti, con le varie categorie classificatorie identiche al manuale e una seconda Delle trasgressioni. Infine, il libro IV
contiene l’esposizione dei modi «onde i delitti prevengosi». 

212 Il magistero di un criminalista di fòro

«qua e là uno sviluppo maggiore de’ principi, e una partizione che offr[iva] più fedel-
mente la idea dell’opera criminale». di questo Compendio, che fu pubblicato nel quin-
to volume della raccolta di Memorie e trattati di legislazione, e giurisprudenza crimi-
nale promossa dallo stampatore pezzati e destinato a contenere «materiali toscani»121,
già l’editore avvertiva che adottava una partizione che 

non [era] in vero nominalmente [identica a] quella dell’opera [compendiata],
se ci eccettu[ava] quella dei libri che la compon[evano], ma corrisponde[va] per-
fettamente al sistema scientifico dall’autore adottato122.

In effetti, se il materiale contenuto negli Elementa è ovviamente rintracciabile nel
testo compendiato, i paragrafi di riferimento sono in molte parti differenti. si tratta-
va non di un sunto paragrafo per paragrafo, ma di una riduzione del testo complessi-
vamente inteso, presentato in un versione semplificata e agevole123, che si apre con
alcune nuove pagine sul ruolo, utilità e necessità di «opere elementari»124, per poi pas-
sare solo successivamente ai prolegomena125 e al testo degli Elementi vero e proprio
(sia per quanto riguarda il libro primo Dei delitti e delle pene in generale126, sia per ciò
che attiene al libro secondo dedicato al processo criminale127, sia, infine, per la restan-
te parte dedicata alla trattazione specifica dei comportamenti criminosi e alla loro pre-
venzione128). Il Compendio si segnala, però, anche per l’introduzione in ogni nuova
parte di una breve sezione di connessione, che poi il lettore ritrova in alcune sedi della
quinta edizione degli Elementa. ne è prevista, ad esempio, una all’inizio del libro
terzo dedicato alla trattazione delle singole fattispecie criminose, che contribuisce a
riepilogare tutto quanto detto in merito all’impianto generale, preannuncia le moda-
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129 Compendio degli elementi di criminale diritto, pp. 69-71.
130 per la differenza tra il manuale e il Compendio a proposito delle tipologie di trasgressioni si veda più

avanti a pp. 393-394.
131 o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 178. le ricerche di m. da passano [La storia esterna del codice penale

toscano (1814-1859), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., vol. II, pp. 570-571] hanno chia-
rito che i lavori codificatori, ormai a buon punto, si erano arenati due anni prima, probabilmente per la morte
di Ferdinando III. Il sonno indicato da Carmignani, in realtà, fu quasi un letargo, perché solo nel 1838, con i
lavori di giuseppe puccioni, si ricominciò a parlare di codice penale in toscana.

132 non dimenticando che la terza edizione fu recensita in parte dalle pagine del «neues archiv des
Criminalrechts», vol. VII (1824), pp. 356-359. 

133 Joannis Carmignani in Pisana Academia Antecessoris Juris Criminalis Elementa editio quarta, 2 voll.,
roma, apud M. Perego Salvioni, 1829.

134 Teoria, vol. III, p. 96.

lità con le quali saranno esposti i delitti129, ma non troverà fortuna, a differenza di
altre, nella quinta edizione del manuale. l’impressione è che anche la suddivisione
semplificata in paragrafi (che raccolgono, appunto, in compendio intere sezioni del
testo del manuale, seguendo grosso modo l’ordine delle parti nelle quali è suddiviso il
testo) e l’introduzione di queste brevi sezioni sia stata fatta a uso immediato degli stu-
denti130. del resto, l’indice dei due volumi degli Elementa non appariva di pronto
dominio per via della sua complessità e della sua frequente suddivisione in voci e sot-
tovoci (nel caso del secondo volume: libro, parte, sezione, capitolo, titolo, classe, arti-
colo, divisio e membro) mentre sfogliando il Compendio, pur nella continuità del testo,
si ricava l’impressione (o la possibilità per via di semplificazione) di un maggior con-
trollo della materia e di individuazione dei temi fondamentali.

pochi anni dopo, nel 1826, Carmignani manifestava a Valeri il suo intento di ripren-
dere in mano il manuale istituzionale. Fra gli eventi che l’avevano frenato c’era anche
lo stallo dei lavori di compilazione di un codice penale: «è gran tempo che io disegno di
ristampare il mio corso, ma il sonno in cui sembra giacere il nuovo codice penale, che si
promette, fa pure dormire il progetto del mio nuovo lavoro»131. poteva anche essere una
espressione di maniera, ma chiaramente la pubblicazione di un codice penale in
toscana avrebbe dato valore solamente storico a gran parte dei rimandi effettuati alle
norme toscane nelle note degli Elementa. Quindi, un certo interesse, fosse anche solo
editoriale, Carmignani non poteva nasconderlo. sul fronte delle ristampe132, però, nel
1829 gli Elementa videro la luce a roma in un’edizione non promossa dall’autore, ma
espressamente modellata sulla scorta dell’edizione pisana del 1822-23 e dettasi «editio
quarta»133. Il fatto che questa edizione, proprio perché Carmignani non vi partecipò,
non contenga modifiche rispetto alla terza sembrerebbe smentito da una affermazione
dello stesso autore, secondo la quale in tema di «numerosa nomenclatura del dolo che i
pratici hanno introdotta nel foro» egli ne avrebbe trattato più in specifico fornendone
«un novero nella mia opera Jur. Crim. Elem. Vol. I pag. 56. Romae, 1829 edit. 4»134. ma
la seconda, la terza e la quarta edizione degli Elementa su questo punto recano un testo
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135 Juris criminalis Elementa [IV ed.], vol. I, p. 56, §§ 98-99; Juris criminalis Elementa [II ed.], vol. I, p. 41,
§§ 74-75; Juris criminalis Elementa [III ed.], vol. I, p. 17, §§ 98-99.

136 Juris criminalis Elementa [I ed.], pp. 35-36, §§ 64-66.
137 la questione era già stata chiarita dall’editore nell’indirizzo agli studenti posto in avvio: Juris criminalis

elementa [V ed.], vol. I, p. IV.
138 esempi in Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 1, p. 1; § 29, p. 19 (dove si richia-

mano approfondimenti sul tema trattato contenuti nelle pagine della Teoria); § 188, p. 98; § 210, p. 109, nt. 2; §
227, p. 119, nt. 2; § 233, p. 121, nt. 3; § 264, p. 135, nt 2.

139 Teoria, vol. II, pp. 47-48.
140 Il problema è affrontato anche in sede forense, in una allegazione che, essendo del 1824, si colloca pro-

prio tra la terza edizione degli Elementa e gli anni di pubblicazione della Teoria: g. CarmIgnanI, Omicidio per
giusto dolore, in Cause celebri, vol. I, p. 170-172.

141 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 85, p. 50; Juris criminalis elementa [IV ed.],
§ 74, p. 46.

142 Teoria, vol. II, p. 51; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 88, p. 50.
143 Il paragrafo a cui Carmignani si riferisce con tutta evidenza non è il 78 ma l’88 della quinta edizione e il

77 della terza e della quarta.

214 Il magistero di un criminalista di fòro

identico135. più opportunamente, quindi, il richiamo di Carmignani deve intendersi
fatto alla seconda edizione, nella quale il testo relativo al dolo presenta un altro conte-
nuto rispetto alla prima e, soprattutto, documenta per la prima volta le varie tipologie
alle quali accenna il criminalista pisano136.

In corrispondenza con l’introduzione dei testi ufficiali di studio e d’esame,
Carmignani approntò una quinta edizione del manuale istituzionale, che vide la luce
tra il 1833 e il 1834. Questa edizione, ultima in lingua latina, si giustificò anche in
ragione del necessario aggiornamento con l’appena pubblicata Teoria delle leggi della
sicurezza sociale137. non si trattò, però, solo dell’inserimento di annotazioni e riman-
di bibliografici alla Teoria138. nelle sue pagine si incontrano, infatti, alcune rivisita-
zioni delle posizioni assunte nel manuale istituzionale e la comunicazione che il con-
tenuto degli Elementa doveva essere considerato modificato e aggiornato da quanto
esplicitato nelle pagine della Teoria delle leggi della sicurezza sociale. per capirsi, si
tenga conto del fatto che nel secondo volume della Teoria139 Carmignani scolpisce una
forma di offesa alla sicurezza sociale che muove «non da maturo, e deliberato consiglio,
ma da perturbato animo» e che, precisa, dai «moralisti» è indicata come «men perfet-
ta intenzione»140. detto ciò, in una nota, rileva che «vi è dunque errore nelle cose pre-
messe da me alla definizione del delitto» contenuta nel § 74 degli Elementa.
l’indicazione di Carmignani non è errata, ma per chi abbia in mano la quinta edizio-
ne deve essere intesa al § 85 del libro I degli Elementa, dato che il riferimento al § 74
è da collegarsi alla quarta edizione141. sempre nel secondo volume della Teoria, poche
pagine dopo142, s’incontra l’indicazione della necessità di revisione del § 78 degli
Elementa. al di là di quella che sembra essere un’altra imprecisione nei rimandi143,
occorre considerare che secondo il giurista pisano era 

mera superfluità l’indicare nella definizione del delitto la qualità di già pubbli-
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144 Juris criminalis elementa [IV ed.], vol. I, p. 47.
145 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, p. 35; Elementi di diritto criminale [ed.

ambrosoli], vol. I, p. 50.
146 Teoria, vol. II, p. 203.
147 per didascalia: «Fra i delitti di affetto e quegli altri nei quali richiedesi il materiale effetto, passa questa

distinzione, che ne’ primi il soggetto formale ed efficiente del delitto è la sola volontà e intenzione dell’agente, e ne’
secondi il soggetto formale che costituisce l’essenza del delitto è l’effetto materiale dell’azione criminosa, raggua-
gliato però sempre a quel dato punto di moralità che sola può costituire l’imputabilità dell’azione in senso astratto,
e con essa l’imputazione in senso concreto»: a. de sImonI, Dei delitti considerati nel solo affetto e attentati, parte
I, cap. IX, § 1, p. 249.

148 Juris Criminalis Elementa [V ed.], vol. I, lib. I, part. I, sect. 2, tit 2, §§ 101-114, pp. 12-18. per inciso, la
versione tradotta di Caruana dingli omette di numerare come titolo I della sezione quello dedicato alla «esposi-
zione dei principi» (§§ 97-101) e riporta come titolo II anche quello che in realtà sarebbe il terzo (§§ 115-159),
con conseguente indicazione quale titolo III di quello che in realtà sarebbe il quarto, ingenerando un po’ di dis-
orientamento in chi, non leggendo il testo, cerchi meri riferimenti bibliografici.

149 per indicazioni in merito si veda più avanti pp. 260-261.
150 su questo profilo, quello del necessario legame in punto d’indagine scientifica (Carmignani parla, nel

senso che avremo modo di chiarire nelle prossime pagine, di «dritto») del dolo e della colpa: a. garganI, Dolo
e colpa in Carmignani tra diritto e processo, in Atti Carmignani, pp. 249-250. a tal proposito, è evidente che quan-
to esposto da gargani deve essere considerato un punto di arrivo delle speculazioni del criminalista pisano.
sull’uso del termine dolo, si veda, però, quanto si dirà più avanti: pp. 266-268.

cata nella legge, ed io peccai in questa superfluità […]. la pubblicazione della
legge [era] così inerente alla sua nozione, che la idea di questa involve necessaria-
mente la idea di quella. 

a ben vedere, il paragrafo degli Elementa richiamato contiene un passo di chiusura
volto a riaffermare con decisione il principio di legalità sotto specie di quello di irre-
troattività della norma penale. Ciò perché quel che in realtà si vuol dire è che legge non
si dà se non è resa, al di là delle modalità, di pubblico dominio. Il punto da sottoporre
a correzione sta, infatti, nella espressione «lata fuerit»144 (relativa alla legge) presente
nell’edizione latina e destinata, invece, a sparire nelle versioni tradotte145, quasi a con-
ferma implicita di quanto precisato nella Teoria. Un’altra correzione di rotta è indivi-
duabile qualche pagina più avanti146. In questo caso, richiamando per criticarlo l’uso
«adottato dai criminalisti didascalici di distinguere nel delitto l’affetto dall’effetto147, e di
annettere sulle tracce de’ moralisti il più grande rilievo al primo», si precisa che tale pras-
si aveva «dato origine all’abusivo metodo, seguitato anco da me»148 di considerare «il
dolo, e la colpa come due separati e distinti oggetti di dritto [dunque, come vedremo, di
applicazione e ricerca scientifica149] nella materia delittuosa»150. posti questi aggiusta-
menti, Carmignani non ebbe, però, cura di compiere il conseguente intervento nella
pagina degli Elementa. relativamente a queste e alle altre indicazioni di mutamento di
opinione, infatti, negli omologhi luoghi degli Elementa sottoposti a revisione si nota di
norma soltanto il rimando necessario alle pagine della Teoria, senza che siano fornite
indicazioni di contenuto. all’utente, insomma, era facilitato (ma non dettagliato) il
coordinamento tra le due opere principali del criminalista pisano.
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151 Fino al punto di tener conto di un errore nella numerazione del paragrafo della quarta edizione romana
che da 89 salta a 93 (vol. I, pp. 50-55). 

152 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, §§ 115-118, pp. 18-19; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. I, pp. 62-63.

153 ne ha trattato incidentalmente s. del Corso, Il grado dell’offesa nell’attentato, art. cit., pp. 110-118.
154 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 124, p. 21; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],

vol. I, pp. 65-66. sul tema del danno mediato e immediato si vedano le considerazioni di g. de FranCesCo,
Programmi di tutela e ruolo dell’intervento penale, torino, giappichelli, 2004, pp. 31-36.

155 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, pp. 17-18; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. I, p. 61.

156 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, pp. 130-131; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. I, pp. 196-198.

157 Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 396-397, p. 133; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. I, pp. 199-200.

158 Juris criminalis elementa [V ed.], § 444, p. 152; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol.
I, p. 221.

159 Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 608-613, Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I,
pp. 295-296.

160 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, p. 330.
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nella quinta edizione, inoltre, Carmignani apportò anche altre modifiche al testo,
che il lettore ben individua confrontando la versione approntata da Caruana dingli,
che segnala la numerazione di paragrafi della terza e della quinta edizione151. alcune
parti, addirittura, vennero riformulate completamente. solo per proporre alcuni
esempi, si tenga conto del fatto che vennero aggiunti una intera sezione di carattere
generale sul tema della forza fisica («dei delitti in quanto alla esecuzione dell’intenzio-
ne»)152 e un paragrafo della medesima natura finalizzato alla spiegazione dei termini
e alla successiva esposizione della materia, utile per impostare la questione (inerente
al tipo di offesa e a ciò che viene offeso) del danno immediato e del danno mediato153

provocati dal comportamento criminoso154. risulta poi aggiunto anche il § 111 in
tema di intenzione nel suo «infimo grado», cioè della intenzione «negativamente indi-
retta» (ovvero la colpa) e riformulato il successivo § 112 (che è il § 100 della terza edi-
zione) prendendo materiale dal paragrafo 102 di quest’ultima edizione e aggiungen-
do un § 114155 (destinato a precisare le differenze tra azione negligente e negativa).
Volendo fare altri esempi, si può notare che sono interamente sostituiti i tre paragra-
fi dedicati alla «esposizione e divisione» del tema delle «obbligazioni e delle azioni
nascenti da reato», al posto dei quali il lettore trova oggi i §§ 386-392 che può legge-
re sia, nella quinta edizione, sia nella versione di Caruana dingli156. Vennero aggiun-
ti anche due paragrafi alla sezione volta a chiarire l’esistenza o meno di una «natura-
le obbligazione di subire la pena»157 e una puntualizzazione in merito al tema del rito
accusatorio e del rito inquisitorio concernente i metodi d’indagine, sintetico e analiti-
co, legati alle due tipologie di rito158. sempre in tema di processo si osserva l’aggiun-
ta di un’intera sezione riguardante il processo misto («della mistura della accusa e della
inquisizione»)159. risulta anche aggiunto il § 677160 contenente una precisazione in
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161 Juris criminalis elementa [V ed.], § 81, p. 6; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I,
p. 47.

162 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 703-704, pp. 3-4.
163 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 731-732, p. 14.
164 a. lUzIo, Giuseppe Acerbi e la Biblioteca italiana (§§ VII-IX), p. 468. 
165 lettera del 5 marzo 1817 (o. sCalVantI, Saggio, op. cit., pp. 178-179). 

tema di parità di «voti» in seno a un organo collegiale giudicante e un paragrafo volto
a chiarire i tre aspetti della civile imputazione (fisica, morale, legale)161. nel secondo
volume, poi, si registra l’aggiunta di due paragrafi iniziali dedicati alla «connessione
dell’opera» nella sezione dedicata alla esposizione dei principi generali dei delitti diret-
tamente politici162 e in quella dedicata ai delitti indirettamente politici163, mentre non
subiscono variazioni le sezioni relative alle trasgressioni e alla prevenzione dei com-
portamenti criminosi.

Questi e gli altri esempi che si potrebbero fare provano quanto fu rilevante l’inter-
vento di Carmignani anche in sede di stesura della quinta edizione del manuale e
anche quanto esso fu volto al miglioramento dell’assetto sistematico del testo. sicchè
non si può non richiamare all’attenzione l’utente che oggi si appresti a attingere a un
testo che non fu mai uguale a se stesso.

le prime cinque edizioni degli Elementa, com’è noto, sono tutte stese in lingua lati-
na. le ragioni di questa scelta erano state all’origine quelle dell’osservanza della tra-
dizione accademica e della valutazione della naturale sinteticità e dell’attitudine alla
chiarezza nell’esprimere concetti di cui si fregiava l’idioma latino rispetto al volgare.
nel 1819, trasmettendogli una copia degli Elementa, Carmignani comunicava a
giuseppe acerbi, direttore della Biblioteca Italiana, che

Il mio libro non aspira a lodi di purità di lingua ed eleganza di stile. Se scelsi il
latino ciò fu per osservare un antico rito accademico, non perché io presumessi di
ornare colle frasi di Ulpiano e di paolo gli acuti e profondi divisamenti di
Beccaria164.

ad un letterato, insomma, quasi a mo’ di excusatio non petita, Carmignani richia-
mava gli usi accademici e la sua volontà di non distaccarvisi per giustificare l’uso del
latino per il suo manuale istituzionale. Un paio d’anni prima, invece, in una lettera al
Valeri, aveva segnalato l’altra motivazione165:

non lo darò (il corso istituzionale), però, in italiano ma in latino. siccome io
conto di tirare poche e concise linee, il farlo in italiano non so quanto potrebbe
conciliare la cattedratica convenienza, che non è men puntigliosa e men fastidiosa
delle convenienze teatrali.

Il pardini riferisce anche di un timore di Carmignani di veder perdere al testo tra-
dotto «la indole sua»; al punto che alle difficoltà lamentate dagli studenti per via della
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166 F. pardInI, Cenni biografici, p. XIV.
167 È del marzo 1817 (o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 179) una lettera a Valeri nella quale Carmignani

accenna al docente senese l’imminente pubblicazione in lingua italiana di «esercitazioni di giurisprudenza crimi-
nale«, della cui stampa, però, non ho trovato traccia.

168 BnCFi, Carteggi Vari, 453. 8.
169 sulla riforma del 1838: m. da passano, I tentativi di codificazione penale nel Granducato di Toscana. Il

progetto di Giuseppe Puccioni (1838), in msCg, XXVI (2/1996), pp. 320-321; a. CalUssI, Il processo penale del
Granducato di Toscana nella Restaurazione: dibattiti, progetti e provvedimenti. tesi di dottorato. XII ciclo.
Università di genova; Id., Il territorio e la giustizia. Le sedi giudiziarie toscane nella prima metà dell’Ottocento, in
Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri a cura di p. maffei e g.m. Varanini,
Firenze, Firenze University press, 2014, vol. IV, pp. 131-138; d. edIgatI, Il dibattito sulla pubblicità e sull’orali-
tà dei processi criminali in Toscana (1814-1838), in Historia et ius [www.historiaetius.eu], 4 (2013), paper 6; Id.,
Il codice mancato. Tentativi di codificazione della procedura e riform della giustizia criminale nella Toscana otto-
centesca, roma, aracne, 2013; F. Colao, Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 153-205 (con riferimento all’an-
golo visuale dei difensori).

170 F. Colao, Avvocati del risorgimento, op. cit., pp. 160-174.
171 sul regolamento del 1814 si vedano le prime indicazioni di F. Colao, Avvocati del Risorgimento, op.

cit., pp. 42-51; d. edIgatI, Il dibattito sulla pubblicità e sull’oralità, art. cit., § 2; Id., Il codice mancato, op. cit.,
pp. 21-30. 
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«lingua del Lazio» si era sempre supplito con «con compendi e sunti italiani»166, sulla
falsariga di quello pubblicato nel 1822 dal pezzati167. a partire dalla fine degli anni
trenta dell’ottocento, superate molteplici perplessità di principio, Carmignani aderì
ad un progetto di traduzione del suo manuale istituzionale. In una lettera del 1839168,
il giurista pisano comunicava, da una parte, le «perplessità nelle quali fui sempre sulla
traduzione o italiana o francese del mio corso elementare», dall’altra, ritenendo che i
tempi erano cambiati, prendeva atto che «la scarsità di chi conosca al dì d’oggi il lati-
no farebbe utile la traduzione di cui mi parla». 

anche entro questo progetto appena avviato si trova la traccia dell’esigenza di non
lasciar per strada il necessario coordinamento con il dato normativo. era per questo
motivo che nella lettera appena richiamata Carmignani poneva l’accento sull’esigenza
di apportare degli aggiustamenti al testo, dipendenti dalla promulgazione nel 1838 del
regolamento giudiziario169: 

[il] nuovo ordine giudiciario esige pure de’ cambiamenti nel trattato de’ giudi-
zi. senta il traduttore. mi comunichi il suo pensiero e tutto farò. 

non sorprende che Carmignani da sempre strenuo difensore del leopoldino pro-
cesso170, prestasse una qualche attenzione alle novità normative ormai promulgate,
che introducevano radicali cambiamenti nella procedura. nella traduzione di
Caruana dingli, però, non si rinviene nessuna modifica rispetto alla quinta edizione
che sia relativa alla riforma del rito penale adottata nel 1838. anzi, nel libro secondo
(concernente gli aspetti processuali), oltre ai numerosi rimandi alla lepoldina crimi-
nale del 1786 e dalla cosiddetta Ferdinandina del 1795, si può osservare una citazione
della riforma dell’ordinamento giudiziario avvenuta nel 1814171. segno che delle
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172 Ferdinando Caruana dingli, nacque a malta nel 1798, studiò nell’ateneo maltese, dove si addottorò nel
1824. si dedicò alla professione forense e dal 1828 al 1831 soggiornò in toscana tra pisa, livorno e Firenze. nel
1835 fu nominato professore di diritto civile a malta, per poi ottenere vari altri incarichi sempre a malta. Il suo
più attento biografo non riferisce di scritti del dingli e anzi (nt. 44, p. 60) precisa che l’intento di dingli di com-
pilare un commentario degli Elementa fu bloccato sul nascere dalla sua modestia scientifica o, forse, dalla morte
di Carmignani che sopravvenne durante la pubblicazione della traduzione. morì a malta nel 1870 [r. mangIon,
Professor who Taught International Law within the Faculty of Laws, University of Malta, in n.a. martínez
gutíerrez (a cura di), Serving the Rule of International Law. Essay in Honour of Professor David Joseph Attard,
vol. I, malta, mare nostrum publications, 2009, pp. 33-37; 58-60]. devo la conoscenza di questo scritto alla gen-
tilezza del dott. giovanni Bonello, membro della Malta Historical Society, e del dott. albert ganado anch’egli
maltese, che ringrazio qui pubblicamente.

173 F. CarUana dInglI, Biografia, p. XIII, nt. 21.
174 F. CarUana dInglI, Prefazione del traduttore, p. XXXVI.
175 F. CarUana dInglI, Prefazione del traduttore, p. XXXIX.
176 F. CarUana dInglI, Prefazione del traduttore, p. XXXXVI

modifiche approntate nel 1838, alla fine, non ci si preoccupò più di tanto.
Il traduttore di cui qui si parla era probabilmente già quel Ferdinando Caruana

dingli172, maltese, che poi curerà la traduzione pubblicata a partire dal 1847 e che
nella Biografia premessa alla prima traduzione propone una lettera scritta a
Carmignani nel novembre 1839 relativa alla traduzione degli Elementa173. Il lavoro,
però, non fu dei più facili. nella «prefazione del traduttore» Caruana dingli non
nasconde le difficoltà dell’impresa, che a suo dire erano dovute in particolare a 

quell’elegante laconismo che sì luminosamente distingue l’originale, e che se
non peccasse talor di oscurità, sarebbe ad una elementare istruzione sommamen-
te adatto174. 

al di là di tutto ciò, la prefazione di Caruana dingli, tende a confermare quanto
detto poco fa, riportando anche una lettera di Carmignani del 1843 nella quale il giu-
rista pisano giudicava la traduzione come un «togliere ai miei Elementi di diritto cri-
minale il sajo spartano, [per] arricchirli del paludamento ateniense»175. a margine del
testo, poi, Caruana dingli, prima rileva come l’ultima versione degli Elementa del
1833-34 doveva esser considerata la migliore, perché (facile, ma non scontato, a
dirsi) essa rappresentava lo stadio finale delle riflessioni del professore pisano e per-
ché tale edizione godeva del coordinamento di cui abbiamo già detto con i quattro
volumi della Teoria delle leggi della sicurezza sociale. tuttavia, siccome gli Elementa
erano un testo piuttosto diffuso, il traduttore si poneva anche un primo problema di
coordinamento tra le edizioni del manuale istituzionale e, per ovviare agli inconve-
nienti a cui potevano andare incontro i possessori delle vecchie edizioni e coloro che
maneggiavano Carmignani per averne individuato i rimandi in altri testi, dotava la
versione tradotta di una duplice numerazione dei paragrafi (quella della edizione pisa-
na del 1833-34, oggetto della traduzione, e quella della precedente del 1822-23176), in
modo da rendere possibile il coordinamento dell’ultima versione con alcune delle
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177 Un altro accorgimento (ivi, p. XXXXVI), che peraltro appesantisce un po’ la pagina di Caruana dingli,
è quello di numerare le note ricominciando la numerazione dopo ogni paragrafo in maniera differente da tutte
le precedenti edizioni degli Elementa, dove le note si presentavano numerate pagina per pagina.

178 BnCFi, Carteggi Vari, 453. 8.
179 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], Prefazione del traduttore, p. XXXII.
180 F. CarUana dInglI, Prefazione del traduttore, pp. XXXXIV-XlV.
181 F. CarUana dInglI, Prefazione del traduttore, p. XXXXV.
182 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], §1, nt. 1, p. 1.
183 m. montorzI, Introduzione, in Atti Carmignani, p. XX-XXI.
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precedenti177. ma vi sono anche elementi di maggior rilevanza. già dalla citata lette-
ra del 1839 Carmignani dimostrava di aver maturato la decisione di ritoccare ancora
il testo: 

converrebbe che la traduzione avesse qualche numero di più dell’originale. le
aggiunte dovrei fornirle io, e mi converrebbe aver tempo per darle. ma io ad ogni
costo le darà178.

È così che Caruana dingli fa sfoggio del fatto che l’edizione da lui curata non con-
siste solo nella mera traduzione del testo, narrando che essa «fu fatta coll’assistenza
dell’autore» e che «contiene in primo luogo molte importanti correzioni intorno alla
sostanza stessa dei principi e della teoria». riferisce lo studioso maltese che la collabo-
razione dell’autore si indirizzò a rendere l’impresa editoriale «più interessante col
riformare e quasi interamente rifondere alcuni paragrafi della stessa quinta edizione lati-
na»179. per far ciò era stato lo stesso Carmignani ad approntare la traduzione e a inse-
rire nuove e importanti note e «schiarimenti»180. Questi, al di là della revisione delle
citazioni nelle note condotta dallo studioso maltese181, sono presentati come un ulte-
riore stadio di revisione degli Elementa, che affiora senza problemi in forza delle
segnalazioni esplicite del traduttore. solo che la ricerca di queste note e dei paragrafi
modificati tradisce le aspettative fatte maturare da Caruana dingli. Il giurista maltese
segnala solo otto nuove annotazioni e due paragrafi completamente riscritti. le anno-
tazioni sono tutte relative ai prolegomena, mentre i paragrafi riscritti sono il § 7 e il §
1189. Un’analisi completa del testo degli Elementa porterebbe forse a dimostrare che
il giurista maltese si stancò di segnalare altre annotazioni. dal canto nostro, in questa
sede possiamo già dire che in tutta la parte prima del primo libro (§§ 70-431) relativa
alla teoria del reato e nella prima sezione del secondo volume (§§ 703-894) concer-
nente i delitti politici non vi sono modifiche che non siano quelle indicate da Caruana
dingli. In ogni modo, già le modificazioni segnalate non sono del tutto prive d’inte-
resse, oscillando tra precisazioni, annunci editoriali e la soddisfazione di necessità di
aggiornamento. alla prima nota del primo paragrafo182, ad esempio, viene aggiunta la
notizia dell’imminente pubblicazione della Storia della filosofia del Diritto, che, poi,
sappiamo, avverrà solo postuma. l’annuncio, tra l’altro, è fatto con l’intento di chia-
rire per meglio la distinzione di eco vichiana183 tra «raziocinio speculativo, opera della
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184 si veda più avanti le pp. 292-296.
185 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 2, nt. 1, p. 1.
186 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 2, nt. 1, p. 2: «i Greci disser principi».
187 l’opera, del filosofo, letterato e giurista svizzero [avestein, 1720 – Vaud, 1805], considerata uno dei testi

più importanti nello sviluppo delle teorie economiche fisiocratiche, risale al 1776, ma era già disponibile in tra-
duzione italiana almeno dalla edizione napoletana del 1795. 

188 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 5, nt. 2, p. 4.
189 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 6, p. 3. sul rapporto tra diritto naturale e diritto

politico si vedano più avanti le pp. 292-307.
190 Ivi, § 7, nt. 1, p. 4.
191 Ivi, § 14, nt. 1, p. 10. la questione sarà ripresa anche nelle pagine della Storia della origine e de’ progres-

si della filosofia del dritto, in g. CarmIgnanI, Scritti inediti, vol. IV, p. 187.
192 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 25, nt. 1, p. 14.

pura ragione» e «raziocinio pratico, resultato della osservazione e della esperienza», dei
quali il giurista pisano aveva già trattato ampiamente nelle pagine della Teoria184.
nella prima nota al secondo paragrafo185, invece, viene impinguata la dimostrazione
della rilevanza del ruolo degli Elementi186 e della necessità di indagare sulle «diffe-
renze e vicinanze tra principio giuridico e principio morale». al paragrafo quinto si
osserva l’aggiunta di una nota nella quale, oltre che rinviare (non certo per ragioni di
aggiornamento bibliografico) ad un passo dei Principes de la Legislation Universelle
del fisiocratico george louis schmidt d’avenstein187, si compie una puntualizzazio-
ne sulle leggi che regolando le società civili tendono alla sicurezza e su quelle che ten-
dono alla prosperità e su quali siano preminenti dal punto di vista quantitativo (le
seconde sulle prime), o in ragione dello scopo (le prime sulle seconde)188. le precisa-
zioni riguardanti le questioni di inquadramento generale continuano anche al para-
grafo sesto, dove si incontra una nota chiarificatrice sul tema delle «leggi morali» e
dell’appartenenza delle «leggi penali» alle «leggi della società» e non al «diritto natu-
rale dell’uomo»189. era un tema, questo, particolarmente caro a Carmignani, che in
questo passaggio sceglie di insistere sulla sottolineatura della differenza di piani tra i
due sistemi di leggi. d’altronde, come avremo modo di vedere più avanti in dettaglio,
lo «stato naturale od estrasociale» è visto senza esitazioni slegato da una realtà storica
concreta: non è un «fatto storico», ma una «astrazione razionale», come il giurista pisa-
no puntualizza in una nuova nota al paragrafo settimo190. riprendendo un tema già
affrontato nelle note ai Motivi del codice penale francese, poi, Carmignani precisa che
pur avendo citato adam smith in merito al tema della divisione del lavoro e dei con-
siderevoli effetti di tale strumento di economia politica, egli è ben conscio che la
paternità della scoperta non spetta al filosofo ed economista scozzese, ma al nostrano
Beccaria191. Infine, quale ultima annotazione fra quelle segnalate, compare un appun-
to192 riguardante l’importanza e la necessità della corretta individuazione di quali
comportamenti proibire «per evitare il danno sociale, che altrimenti ne seguirebbe». In
piena polemica con certe modalità di esercizio del poteri pubblici, Carmignani stig-
matizza, col ricorso alla parafrasi di una espressione usata da thomasius («equità cere-
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193 Carmignani si dovrebbe riferire ad alcune dissertazioni pronunciate sotto il presidio di Christian
thomasius e dedicate a questo argomento, tra le quali: J.F. stützIng, Dissertatio juridica inaguralis de aequitate
cerebrina: L. II C. de rescind. vendit. et ejus usu practico, magdeburgo, Literis salfeldianis, 1706 (ristampata, poi,
almeno nel 1730).

194 Carmignani qui pare voglia intendere arbitrio di stato.
195 Stato di natura che, retto dal gius naturale, era stato oggetto di approfondimenti di ricerca anche dopo la

pubblicazione della Teoria (cfr. lettera a pietro Conticini a Berlino del 16 gennaio 1836 (BCsi, Autografi Porri,
137.3, n. 10). 

196 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 7, p. 5, rigo 4-5.
197 ambrosoli taglierà la precisazione «formatesi sulla terra»: Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli],

vol. I, p. 4. l’affiorare negli anni quaranta di questo concetto/idea, che si sostituisce nel quadro di riferimento
di Carmignani, culturalmente e politicamente filo-assolutista, al coagulo rappresentato dal reggimento scaturen-
te dal diritto delle genti, non è di poco conto. per quanto riguarda la toscana del XVIII si tenga conto di m.
Verga, Dal paese alla nazione: l’identità toscana nel XVIII secolo, in Nazioni d’Italia. Identità politiche e appar-
tenenze regionali fra Settecento e Ottocento cur. a. de BenedICtIs, I. FosI, l. mannorI, roma, Viella, 2012,
pp. 91-109. del periodo della restaurazione sì è occupato a. CHIaVIstellI, Dallo stato alla nazione. Costituzione
e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, roma, Carocci, 2006. non è da trascurare l. mannorI, Tra nazio-
ni e nazione: una riflessione introduttiva presente nel volume collettaneo appena citato (pp. 7-31).

198 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli]: «I reciproci rapporti degli uomini variano a seconda
de’ loro varj stati. Possono considerarsi: I°, o in uno stato di natura, fatta astrazione cioè dalle relazioni che fa nasce-
re tra loro lo stato sociale; II° o in questo stato sociale come cittadini e come sudditi; III° o in quello, che si forma
in un impero sovrano già stabilito, per mezzo di leggi obbligatorie dell’intero corpo politico; o finalmente IV° in
quello di nazione relativamente ad altre. Il primo stato è regolato dal gius naturale, il secondo da diritto publico, il
terzo dal diritto civile nel suo più largo significato; il quarto dal gius delle genti. Il gius di natura e delle genti si fon-
dono sul principio della eguaglianza naturale degli uomini e delle nazioni; e come regole delle esterne aizoni umane
sono in sé stesse eminentemente morali, perché hanno nella stessa loro natura il principio che le guida». Juris cri-
minalis elementa [V ed.]: «mutua hominum relations pro vario illorum statu variant. Hic autem status aut natu-
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brina»193), le attività di governo legittimate da «necessità cerebrina», rispetto a quelle
informate dalla «necessità politica». la prima, «dissolutrice d’ogni sicurezza e d’ogni
giustizia» prende nome di «ragione stato»194, che «conviene guardarsi di confondere
con la seconda». Queste due «necessità», chiude con chiarezza Carmignani, stanno nel
medesimo rapporto nel quale si collocano la fiamma vulcanica e la luce che illumina. 

sono due, invece, i paragrafi riscritti completamente, il settimo e il § 1189, parte
del secondo volume. nel settimo paragrafo dei Prolegomena i «reciproci rapporti tra
gli uomini» vengono individuati sulla scorta degli «stati» nei quali essi si trovano.
relativamente allo stato di natura195, però, la traduzione di Caruana dingli aggiunge
la precisazione che esso è percepibile prescindendo, facendo «astrazione cioè» dalle
«relazioni» che fanno «nascere lo stato sociale»196. Inoltre, nella rielaborazione dal
novero delle situazioni nelle quali si trova l’uomo scompare lo stato «gentis», o meglio
esso viene diversamente individuato come «stato di nazione relativamente ad altre for-
matesi sulla terra»197 che è retto dal gius delle genti. nel prosieguo del paragrafo, la
versione del § 7 della quinta edizione latina reca solo l’indicazione della conservazio-
ne della qualifica di regole «morali» (perché «dirette a dar norma alle sole libere azio-
ni degli uomini») e della tipica «ineguaglianza di fatto che la società civile induce neces-
sariamente tra gli uomini»198, senza che ciò crei situazioni di incompatibilità col diritto
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rae, aut gentis, aut civis vel subditi quoad summum in societate constituendum imperium, aut denique civis vel sub-
diti, summo jam costituto imperio, quoad cives, quos cives vel subditos est. Relationes, quae primum status consti-
tuunt, ad jure naturae determinantur: quae alterum ad jure gentium: quae tertium ad jure publico: quae ultimum
denique ad jure civili latissime sumpto. Lex naturae, ac gentium ex naturalis inter nomine aequalitatis relationibus
dimanat, ac regulis innititur, quae stricte morale dicuntur. Jus publicum, ac civile latissime sumptum ex relationibus
inaequalitatis inter nomine ob societatis politicae indolem esorti profisciscuntur, ac regulis innituntur, quae non
morales tantum sed et politicae sunt».

199 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 7, p. 6. 
200 F.W. pestel (1724-1805), giurista olandese, annotatore di grozio e autore di molteplici dissertazioni di

vario argomento a metà ’700, vide tradotta e pubblicata questa sua opera almeno due volte in francese a Utrecht
nel 1774 e nel 1775 (Les fondements de la jurisprudence naturelle, Utrecht, chez J. van Schoonhoven & Comp.,
1774 e 1775). I Fundamenta ebbero almeno tre edizioni latine (una terza con ulteriori interventi nel 1777), la
seconda delle quali fece da base per le traduzioni in lingua francese. 

201 J. domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel. Le droit public, et legum delectus, nouvelle édition revuée,
corrigée et augmentée du troisième et quatrième livres du droit public, t. I, parigi, chez Michel Etienne David, 1723,
t. I, cap. IX, pp. XXII-XXIV, nn. XlI-XlIII e t. II (Le droit public), préface, n. 1.

202 Che Carmignani, associandosi a Farinacci (Praxis et theoricae criminalis, pars II, t. II, Venezia, apud Iunctas,
1614, qu. CXXXXIV, nn. 35-36, p. 141; Carmignani indica solo il n. 36, ma il precedente è di identico argomento)
e a F.g. de angelIs (Tractatus criminalis de delictis, in tres partes divisus, pars I, cap. lXXXII, p. 137, n.16), tiene
distinto da certi profili di complicità in comportamenti lesivi dell’ordine delle famiglie per la presenza della reitera-
zione del comportamento illecito (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. II, § 1184, p. 238.

203 si tenga conto, ad esempio, del fatto che il code pénal del 1810 (ma già anche il codice francese del 1791)
aveva abolito quasi tutti quelli che possono essere individuati come reati-peccati, compresa anche la venere
mostruosa: a. CadoppI - p. VenezIanI, Manuale di diritto penale, padova, Cedam, 2005, pp. 833-836. 

naturale. la traduzione, invece, reca l’aggiunta di un corposo inciso che, delineando
i rapporti tra diritto naturale e droit politique, specifica che 

la ineguaglianza di fatto, che la società civile induce necessariamente tra gli
uomini, sebbene essa non sia incompatibile con la euguaglianza di diritto recla-
mata dal gius naturale, obbliga ad introdurre motivi sensitivi di agire per preser-
var l’ordine delle passioni inclinate a distruggerlo. succedono allora alle leggi
intuitive della ragione, le precettive dell’autorità umana; e le regole di agire, che ne
derivano, non perdendo il loro carattere di morali, in quanto dirette a dar norma
alle sole libere azioni degli uomini, divengono politiche, perché destinate a gover-
nar la moltitudine199.

In virtù della riscrittura, sparisce, inoltre, il rimando alla traduzione francese dei
Fundamenta jurisprudentiae naturalis delineata in usum auditorum di Frederik Willem
pestel200e viene conservato solo il duplice rimando a domat201.

l’altro intervento di riscrittura riguardò il paragrafo 1189 degli Elementa, entro la
classe dei «delitti contro l’ordine delle famiglie» («de delictis contra familiarum ordi-
nem»), nella quale Carmignani inserisce una serie di illeciti relativi al comportamento
sessuale dei consociati (stupro, ratto, incesto, adulterio e bigamia), compaiono anche i
«delitti contro la continenza pubblica» (§§ 1181-1191), dei quali fanno parte il lenoci-
nio202 e una figura del tutto singolare ed espressione di un indubbio legame con tema-
tiche, gusti e sensibilità giuridica pre-illuministiche203: la c.d. venere mostruosa. In
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204 Juris criminalis Elementa [V ed.], § 1189, p. 194: «Monstrosae veneris rei sunt poedicones scilicet puerarii,
qui cum masculis praeposteram exercent libidinem, pathici, qui eis muliebrem patientiam praestant, tribades foe-
minae scilicet, quae clytoride abutentes non solum foeminas ineunt sed mares ipsos aversa venere appetunt, qui
nefandam libidinem cum brutis exercent, qui cum cadaveribus humanis concumbunt, eisque libidinose abutuntur,
mastupratores, qui solitarium ducunt hymenaeum, fellatores, qui ore spurcissime coeunt, irrumatores, qui eis virilia
praebent, ononitici, qui cum foeminis aut venereum opus assumptum illico abrumpunt, aut membrana virilia obvol-
vunt ne foemina gravidetur».

205 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1189, p. 439: «molte e stomachevoli a nominarsi,
sono le aberrazioni dell’istinto venereo. Generalmente i diversi modi di espansione dell’umore prolifico, o nel
maschio, o nella femmina, ebbero il nome di mollezze. Ma certe specie, le più dalla natura aborrite, hanno titolo di
venere mostruosa. Alla mollezza appartengono il Tribadismo, la Mastrupazione, la Masturbazione, la Fellazione, la
Irrumazione, e l’Onanismo, o coito con femmina con precauzione che l’umor prolifico non giunga ai vasi dalla natu-
ra destinati a riceverlo. Specie poi di venere mostruosa sono la Pederastia, tanto attiva, quanto passiva, sia nel
maschio, sia nella femmina, il Coito bestiale ed il nefando sfogo venereo sopra cadavere umano». 

206 Juris criminalis Elementa [V ed.], § 1189, p. 194. In questo caso vengono richiamati scrittori classici come
giovenale, marziale, Catullo, e giuristi quali tommaso saVerIo CaraVIta [Institutionum criminalium libri qua-
tuor, napoli, excudebat Dominicus Roselli, 1740, t. II, lib. IV, § 1, cap. XlVII, p. 559 (per la precisione questo
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questo caso, Carmignani, quasi da moralista, in imbarazzo di fronte all’utilità di con-
tinuare a delineare figure criminose rispondenti ai profili dei comportamenti sessuali
contro natura in un impianto basato sulla «politica necessità» come il suo, anziché per-
correre la strada della legittimità, sceglie quella della utilità e avverte che l’intervento
penale in questo settore non era più efficacie del silenzio del legislatore: l’ignoranza
del vizio in questi casi era giudicata più utile che l’effetto della minaccia delle pene. Il
ragionamento di Carmignani è molto accorto. egli, infatti, percepisce di trovarsi ai
margini estremi di quella che lui stesso ha sempre ritenuto la bussola delle politiche
criminali, quella «politica necessità» che gli imponeva un giudizio di scarsa rilevanza
penale dei comportamenti attinenti alla sfera privata e sessuale. restando coerente
con il percorso tracciato nel libro primo, di questi comportamenti, infatti, non si
sarebbe dovuto trattare, se non per escluderli dallo spettro della rilevanza penale. ma
la presenza nelle fonti, connessa all’esigenza di esporre tutto il materiale criminale in
versione critica e la tradizione forense che a lungo se ne era occupata, li imponevano
sulla scrivania del criminalista pisano. di fronte ad una tale impostazione e al poten-
ziale risultato di una traduzione che avrebbe reso accessibile a tutti il contenuto sca-
broso del paragrafo, Caruana dingli ritenne sconveniente e pericolosa la traduzione
letterale in italiano. per questo lo stesso traduttore narra di essersi affidato all’autore,
dal quale ricevette una versione italiana modificata del § 1189. nell’edizione Caruana
dingli il testo latino compare in nota e quello italiano, già a una prima occhiata, appa-
re dotato di un contenuto sensibilmente differente204. la versione fornita da
Carmignani205, infatti, non consiste solo in una traduzione edulcorata, bensì propone
lo smembramento della categoria generale, introducendo una suddivisione fra «mol-
lezze» non punibili ed altre specie di comportamenti contro natura (che hanno «tito-
lo di venere mostruosa»); distinzione alla quale consegue, se non una diversa valuta-
zione in punto di rimproverabilità penale dei comportamenti criminosi in esame206,
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capitolo, i precedenti e il successivo cap. XlVIII riguardano i modi attraverso i quali «delicta extinguuntur»,
mentre la trattazione delle figure criminose è contenuta nel tomo I, lib. I, § III, capp. XXXI-XXXIII, pp. 112-
118 che non viene richiamata da Carmignani)], lUdoVICo marIa sInIstrarI de ameno (De delictis et poenis
tractatus absolutissimus, roma, in domo Caroli Giannini Liborrum Santictatis Suae provisoris, 1754, tit. IV, § 11,
n. 13, p. 234) e F.g. de angelIs, Tractatus criminalis de delictis, in tres partes divisus, pars I, cap. XXI, n. 1, p.
37 (Bestialitas denifitur quid sit); pars I, cap. XCI, n. 7, p. 149 («extrema referuntur pro verificatione criminis
[sodomiae] in species»); pars I, cap. lXXXIX, pp. 146-147 («De mastuprio et mollitie»).

207 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, p. 441, nt. 5. per riscontri: Codice per gli stati di S.
M. il Re di Sardegna, palermo, 1861, art. 420 («Chiunque offenda l’altrui pudore o il buon costume in maniera da
eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile, a sei mesi»). Il rimando all’art. 427, invece, è erra-
to o corrispondente ad un errore di stampa e si deve intendere fatto all’art. 425 («Qualunque atto di libidine con-
tro natura …»), del quale, però, fu inibito il vigore nelle province napoletane (Codice per gli stati di S. M. il Re
di Sardegna, p. 9).

208 limitatamente alla sodomia si tenga conto del recentissimo m.Á. CHamoCHo CantUdo, Sodomia. El cri-
men y pecado contra natura o historia de una intolerancia, madrid, dykinson s.l., 2012, recensito anche da a.
santangelo CordanI, Venere contro natura. Il crimen sodomiae tra diritto canonico e legislazioni civili, in
Historia et ius [www.historiaetius.eu], 2 (2012), paper 19.

209 nota segnata con * alla nota del traduttore al § 1189.

almeno una maggior cautela nel prevederli tra le figure aventi rilevanza penale.
spicca anche per tali comportamenti il richiamo alla maggiore utilità della vigilan-

za della polizia rispetto all’applicazione di sanzioni penali. al di là delle sanzioni com-
minate dalla legislazione toscana, che non vengono peraltro richiamate dall’autore, la
proposta di mitigazione delle pene che si legge tra le righe è legata, come in molti luo-
ghi delle riflessioni di Carmignani, a una serrata attività di polizia, destinata in questo
caso a indagare molto all’interno della sfera privata dei sudditi. Un coordinamento tra
i vari strumenti di quella che Carmignani individuerà come «difesa della sicurezza
sociale» l’avevamo già visto proporre per difendere il maestro paoletti dai rilievi mos-
sigli contro da Birnbaum. In questo caso, tale attività è ancora più calzante per via del
disfavore che man mano si andava accumulando nei confronti dell’attività di repres-
sione penale di certe abitudini sessuali. Il cambiamento dei tempi, d’altronde, si nota
in tutta la sua portata tenendo conto che le note di ambrosoli presenti in questa pagi-
na metteno in luce che il codice piemontese del 1859 agli articoli 420 e 427 aveva pre-
disposto la punizione di «qualunque atto di libidine contro natura» e di «chiunque
offend[esse] l’altrui pudore», ma per la valutazione della sua rilevanza penale aveva
richiesto significativamente il pubblico scandalo o, come requisito minimo in caso di
«oltraggio al pudore» perpetrato in privato, la querela dell’offeso207. Che la materia
fosse in costante evoluzione e destinata a esser valutata con un diverso grado di rim-
proverabilità a distanza di pochi anni208, lo dimostra anche un’altra annotazione di
ambrosoli, che si abbatte come un’affilatissima mannaia sulla pagina di Carmignani,
quando rileva come questi comportamenti non erano meritevoli di essere inquadrati
fra quelli capaci di attentare alla sicurezza sociale209 e che, pertanto, «miglior consiglio
sarebbe stato quello di omettere [la] inutile e sozza descrizione [del paragrafo 1189], dal
momento che le turpitudini ivi enumerate non [erano] tutte soggette alla legge penale,
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210 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, p. 440, nt. *.
211 Cantù e Carmignani (bibliografia), in Opuscoli di diritto criminale del Professore Commendator Francesco

Carrara. Terza edizione sulla seconda riveduta e corretta, vol. II, prato, Cammelli, 1878, pp. 612-615.
212 segno che egli non possedeva la seconda edizione delle Cause Celebri, edita a pisa nel 1847, in premessa

alla quale essa era stata pubblicata.
213 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 613.
214 F. CarUana dInglI, Biografia dell’avvocato Giovanni Carmignani, in Elementi di diritto criminale [trad.

Caruana dingli], vol. I, p. XVII.
215 Juris criminalis elementa [III ed.], vol. I, § 97, p. 63: «ultimus seu infimus in indirecta positiva tali…».
216 si tratta ovviamente dei vari gradi della responsabilità sotto il profilo soggettivo, comunque qualificabili

come intenzione, voluto dall’autore dell’illecito e, in particolare, della ricomprensione, con l’espressione «inten-
zione indiretta negativa», della colpa entro tale contesto di volontarietà. 

217 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 105, p. 58. sul punto si veda a. garganI,
Dolo e colpa in Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 257-263.

218 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 105, pp. 57-58; Juris criminalis Elementa [V
ed.], vol. I, § 105, pp. 14-15. 

219 Juris criminalis elementa [III ed.], vol. I, § 97, p. 15.
220 a ragione: Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 70, p. 39.
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il cui scopo non [era] la purificazione e santificazione delle anime, ma la tutela della
pubblica sicurezza»210. 

Il lavoro di traduzione di Caruana dingli, alcuni anni dopo, fu passato al vaglio da
Francesco Carrara, che vi individuò alcuni inciampi non privi di significato. Il giurista
lucchese, nel breve scritto nel quale prendeva le difese di Carmignani rispetto alle accu-
se mossegli da Cesare Cantù, poneva in primo luogo in evidenza gli errori di riferimen-
ti bibliografici e di traduzione commessi dallo studioso maltese211. pur ammettendo di
non aver consultato la biografia stesa dal pardini212, al giurista lucchese era agevole sot-
tolineare intanto l’errore di Caruana dingli in merito al titolo della prima edizione del
manuale istituzionale213. Il titolo originario non era mai stato, l’abbiamo visto alcune
pagine fa, Elementa jurisprudentiae criminalis, corretto poi a partire dalla seconda edi-
zione in Juris criminalis elementa, ma sempre il secondo. non si trattava di un elemen-
to secondario e lo vedremo tra poco, ma oltre a ciò Caruana dingli214 aveva anche equi-
vocato ad individuare il momento nel quale il penalista pisano era giunto, a riguardo
dell’elemento soggettivo del reato, a cesellare la distinzione fra «la intenzione indiretta
positiva (grado meno elevato del dolo)215 e quella «indiretta negativa» (colpa)216. per
Carmignani l’elemento soggettivo, non solo quello che oggi chiamiamo dolo, era «inten-
zione», che doveva dirsi «indiretta, quando [tendeva] ad un fine meramente possibile» e
entro questa logica si doveva distinguere «in positiva e negativa: la prima [era] tale quan-
do l’intelletto prevede[va] la possibilità dell’effetto; l’altra quando, potendosi calcolare la
possibilità degli effetti, per negligenza non» ne teneva conto217. lo studioso maltese come
momento di ideazione di tale profilo soggettivo dell’illecito penale aveva indicato la
quarta edizione romana del 1829, ma Carrara nota che il passo menzionato, che corri-
spondeva al § 105 della quinta edizione e della prima tradotta218 e al § 97 della terza219,
era in realtà coincidente con il paragrafo § 70 della seconda edizione220. l’intuizione
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221 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 614.
222 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale detta nella Regia Università di Pisa. Parte generale.

Quarta edizione con aggiunte, lucca, tipografia giusti, 1871, § 63, p. 59.
223 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, §§ 64-66, pp. 59-60.
224 F. CarUana dInglI, Biografia dell’Avv. Giovanni Carmignani, p. XIV-XV, nt. 15.
225 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 614 circa fin.
226 Carrara si riferisce alla p. 137, nt. 6, § 275 della prima edizione («postea vero meliora edoctus…»).
227 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani (bibliografia), in Id., Opuscoli di diritto criminale, vol. II, p. 642.
228 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 86, p. 8: «Homo vel interno, quo pollet actionis principio, quod-

que animi modificationes constituit, movetur, vel externe physicorum organorum ope agit; cum societatis damnum
in his quae merae cogitations sunt, intelligi nequeat, actiones tantum externae politice sunt imputandae». la tra-
duzione di Caruana dingli era stata la seguente: «L’uomo o si muove in forza del suo interno principio d’azione, il

carmignanea andava, dunque, retrodatata di almeno dieci anni221. nel caso di Carrara,
d’altronde, la puntualizzazione non era fine a se stessa, giacché il giurista lucchese, pro-
prio in quegli anni, aveva fatto sue queste categorie nel Programma, affinandole entro la
discussione sulla forza morale («dal concorso dell’intelletto e della volontà nasce la inten-
zione»222) e usando i meccanismi interpretativi presenti nel testo di Carmignani223.

tanto era critico il giudizio sull’operato di Caruana dingli, che Carrara giungeva
quasi a paventare che gli errori di Cantù in merito alla resipiscenza di Carmignani sul
tema della pena di morte fossero dipesi da un’altra delle sviste dello studioso malte-
se. perché, in realtà, anche Caruana dingli nella sua biografia, prima, aveva afferma-
to che nel profilo intellettuale di Carmignani 

era riserbato alla sua età più provetta l’onore di proscrivere dalla scienza siffat-
ti errori, 

poi, in una nota, aveva specificato che 

Carmignani nel § 318 e nella nota 319 della terza edizione dei suoi elementi di
diritto criminale, e nella nota al § 350 della quinta edizione, giustamente si cor-
regge di una erronea opinione nel suo saggio [del 1795] adottata, di attribuire cioè
una politica efficacia all’acerbità delle pene224. 

anche in questo caso, Caruana dingli pareva aver sbagliato edizione225. la stessa
nota, in realtà, era già presente nella prima edizione degli Elementa226. Quindi, da
questo punto di vista, aveva poco senso parlare di resipiscenza per il periodo dei soli
tredici anni trascorsi dal 1795. oltre a tali puntualizzazioni, la più importante critica
mossa da Carrara faceva riferimento al § 86 del manuale. secondo il criminalista luc-
chese Caruana dingli, attestandosi su una versione letterale, aveva finito per non
cogliere il senso del concetto carmignaneo. Ci si trovava, infatti, di fronte a una tra-
duzione esatta dal punto di vista della versione letterale, ma non altrettanto tale
«rispetto al senso»227. Il fraintendimento nel quale era caduto Caruana dingli dipen-
deva dal duplice concetto che poteva esser trasmesso con l’espressione «movetur
interno quo pollet principio»228 contenuta nel § 86. essa poteva essere intesa nel senso
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quale costituisce le modificazioni dell’animo; od esternamente agisce per via dei fisici suoi organi. Ma non potendosi
concepire alcun danno sociale nei nudi pensieri; perciò le sole azioni esterne sono politicamente imputabili»
(Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. I, § 105, p. 49). 

229 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani (bibliografia), p. 624.
230 Una prima lettura tentò di darla tempo fa a. laBardI, La imputabilità nella dottrina di Giovanni

Carmignani. Alcune osservazioni, in Atti Carmignani, pp. 331-340.
231 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani (bibliografia), pp. 624-625.
232 due anni dopo la traduzione fatta da Caruana dingli, venne pubblicata un’edizione napoletana modellata

sulla traduzione fatta dallo studioso maltese (Elementi di diritto criminale dell’avvocato professor Giovanni
Carmignani prima versione del prof. Caruana Dingli, prima edizione napoletana sull’ultima di Malta del prof. Caruana
Dingli, napoli, presso Francesco rossi, 1850). ad essa quattro anni dopo seguì ad opera di altro stampatore una
seconda edizione napoletana» senza note o altro di rilievo (Elementi del diritto criminale dell’avvocato G. B. (sic!)
Carmignani prima versione italiana del professor Garuana Dingli secondo edizione napoletana sull’ultima di Malta,

228 Il magistero di un criminalista di fòro

di «movetur ex interno principio, ossia vi interni principii»; cioè «in forza del suo inter-
no principio», oppure, come anche si poteva leggere nella traduzione, «determinato
dal suo stesso interno principio», interpretandolo con «movetur in interno principio,
cioè esercita la sola attività interna»229.

Il tema dell’imputabilità nelle riflessioni di Carmignani è ovviamente più vasto del
profilo dibattuto in questa parte della ricerca230. sul punto specifico, Carrara ritiene
che il vero concetto espresso da Carmignani era quest’ultimo («esercita la sola attivi-
tà interna»). perché il criminalista pisano dopo aver distinto «l’attività interna del-
l’uomo» da quella esterna richiamata al principio del paragrafo, «venne a dire che
[siccome] la società non pote[va] ricever danno che dai soli atti esterni, l’uomo non
poteva soggiacere al giure penale se non in quanto avesse esercitato la sua attività ester-
na». all’inverso, le deprecabili conseguenze della adozione di una traduzione lette-
rale sulla falsariga di quella effettuata da Caruana dingli erano molteplici. Intanto,
veniva vanificata «l’antitesi tra il primo e il secondo membro di quel periodo: e distrut-
ta l’antitesi più non [aveva] luogo il vel, ossia l’oppure». Inoltre, il periodo rischiava
di risultare sgrammaticato al punto da far «rimane[re] senza nesso coi due preceden-
ti» il terzo membro dello stesso e il concetto secondo il quale «le sole azioni esterne
sono politicamente imputabili». Conservando, infatti, «l’antitesi e la conclusione»
(giudicata indiscutibile) si doveva supporre che negli Juris criminalis elementa si
fosse inteso «dichiarare punibili le azioni soltanto esterne, cioè non procedenti dall’in-
terno principio» (senza forza morale, per intendersi). ma un’affermazione del genere
era del tutto contraria al modo di vedere il diritto penale da parte di Carmignani,
anzi, concludeva Carrara senza mezzi termini, era una vera e propria «ingiuria alla
sua memoria»231.

2. Le sorti degli elementa dopo il magistero di Carmignani

lasciando a parte le varie edizioni successive alla morte232 e i rimandi e le citazioni
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napoli, p. androsio, 1854). ma un anno prima a macerata era stata avviata la pubblicazione di una ulteriore edi-
zione degli Elementi (Elementi di diritto criminale dell’avvocato Giovanni Carmignani. Versione italiana preceduta
da una monografia de delitti e della sua applicazione pratica alla legislazione e alla giurisprudenza penale dello stesso
autore, macerata, presso giuseppe Cortesi, 1853-54). tale edizione era stata condotta sempre sulla base della tra-
duzione di Caruana dingli, ma ad essa era stato anche aggiunto uno degli ultimi scritti di Carmignani, quei Cenni
di una monografia de’ delitti, e della sua applicazione pratica alla legislazione e alla giurisprudenza penale, di cui ci
dovremo occupare più avanti (si veda alle pp. 341-347), che furono pubblicati per la prima volta negli «annali delle
Università toscane» [parte I, t. I (1845), pp. 105-136]. Infine, merita di esser segnalato che le edizioni milanesi cura-
te da ambrosoli del 1863 e 1882 (milano, Carlo Brigola, 1882) non sono l’ultima traccia della fortuna degli Juris
criminalis elementa. nel 1979, assieme ad altri testi europei, gli Elementa furono tradotti in spagnolo ad opera di
alcuni studiosi colombiani, che usarono come riferimento la quinta edizione pisana e la prima edizione milanese
curata da ambrosoli: Elementos de derecho criminal (cur. a. Forero otero - J. guerrero), Bogotà, temis, 1979.

233 Chiaramente si sta trattando di fortuna del testo e non di fortuna del pensiero, la qual cosa necessitereb-
be un accurato sondaggio su tutta la criminalistica dei decenni successivi a Carmignani, ricerca di lunga durata,
ma di dubbia redditività.

234 sull’ambrosoli, dopo la voce di a. aQUarone, Filippo Ambrosoli, in dBI, vol. II, 1960, pp. 732-734, la
messa a punto di l. garlatI, Ambrosoli Filippo, in dBgI, vol. I, 2013, p. 53. ambrosoli s’era già distinto per la
cura di traduzioni di testi in passato: p. BalestrIerI, Mittermaier e l’Italia. Orientamenti politici e dottrine pro-
cessualistiche in un carteggio di metà Ottocento, in «Ius Commune», X (1983), pp. 97-140.

235 tale funzione è comunicata dallo stesso editore nella prefazione (pp. VIII-IX): «invitammo il dottor
Filippo Ambrosoli a dirigere questa nostra edizione e annotarla secondo che a lui fosse sembrato conveniente, affin-
ché anche in quest’opera, come in quella sulle prove di Mittermaier da lui tradotta, fosse possibilmente rappresen-
tata anche la scienza attuale».

236 si veda, ad esempio, Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 13, 70 e 116.
237 Un caso del genere è rappresentato dalla aggiunta alla nota numero 2, relativa al § 15 (vol. I, p. 7). In essa

ambrosoli sottolinea come la legislazione vigente, cioè il codice penale piemontese del 20 novembre 1859 esteso a
parte dell’Italia unita [cfr. s. VInCIgUerra, Fonti culturali e eredità del codice penale toscano, in s. Vinciguerra (a
cura di), Codice penale pel Granducato di Toscana (1853). ristampa anastatica, padova, Cedam, 1995, pp. ClXXIX-
ClXXX)], gli appariva ancora assai carente in tema di normativa volta alla prevenzione dei crimini.

238 Cfr., ad esempio, Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 66, nt. 5 e vol. I, p. 138, § 376,
nt. 2, dove ambrosoli indica chiaramente nella presenza nel codice sardo della pena di morte il motivo della
mancata unificazione legislativa in ambito penalistico.

contenute nelle pagine dei giuristi successivi tra cui spicca, ovviamente, il continuo
contrappunto messo in atto da Carrara nelle pagine del Programma233, in relazione
alla fortuna del manuale istituzionale di Carmignani meritano attenzione le annota-
zioni redatte nel 1863 da Filippo ambrosoli234 e i rilievi critici che Carrara documen-
tò intorno ad esse. presenti in entrambi i volumi, inserite in appendice o in aggiunta
a quelle già apposte dal Carmignani e segnate con le iniziali dell’ambrosoli o con un
asterisco, le annotazioni del giurista lombardo compiono una sorta di aggiornamento
del testo agli sviluppi che le scienze (non solo giuridiche) avevano compiuto e ai muta-
menti legislativi intervenuti nel ventennio successivo alla morte di Carmignani235. Il
loro contenuto è piuttosto vario e composto da segnalazioni bibliografiche236, appun-
ti critici, sottolineature di parti ritenute peculiari o importanti, o di istituti che
l’ambrosoli non trovava scientificamente o legislativamente mutati (o migliorati) ai
suoi tempi237. molte altre note, invece, si segnalano per la semplice citazione di leggi
toscane (specialmente il codice penale del 1853238) o del regno (fra le quali, ovvia-
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239 per tutte, fra le moltissime, si veda quella presente in vol. I, p. 66, § 183, nt. 3 (relativa alla «vecchiaia»
quale causa capace di diminuire la «civile imputazione»).

240 ad esempio, in relazione alle categorie ideate dal giurista pisano per la suddivisione dell’elemento sog-
gettivo (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 105, nt. 2; § 110, nt. 7) e per quanto riguarda la classi-
ficazione delle pene (§ 382, nt. 3).

241 «Nessun legislatore ha però accolto tali dubbj», puntualizza ambrosoli. Carmignani, com’è noto, nella
Teoria e negli Elementa aveva ammesso la rilevanza penale sia, delle azioni commissive, sia, di quelle omissive
(Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 87, p. 8: «actiones igitur tum positive cum negative politice imputati
possunt»; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 87). solo nella quinta edizione, però, dopo aver
allegato due luoghi del digesto, avvertiva la necessità di precisare che «de actione negativa in delicti notione
admittenda magna oritur dubitatio». si tratta di un argomento che viene chiarito almeno in parte nella Teoria (vol.
II, pp. 45-46), dalle pagine della quale pare aperta la strada per configurare i comportamenti omissivi per lo più
come trasgressioni («il carattere nocivo delle azioni […] negative è più discernibile nelle materie di pubblica pro-
sperità di quel che lo sia in quelle di privata e pubblica sicurezza, e la parola trasgressione che indica il disprezzo
della legge, o del regolamento di polizia, assai più che quella di offesa, fornisce esattamente la pittura dell’idea, che
lo spirito è obbligato a formarsi di quelle azioni»).

242 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 436, p. 103: «Respublica, a summo imperante rapraesentatur…».
Come si vede, già Caruana dingli era intervenuto sul termine «respublica».

243 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, § 436, nt. 1, p. 160.
244 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, § 472, p. 170, nt. 10. È superfluo notare che intorno a questo

argomento assume ruolo decisivo (e l’ambrosoli non lo risparmia al giurista pisano) il tema del giudice naturale
precostituito per legge. la lettura dei §§ 464-475 degli Elementa, in effetti, ci consegna un Carmignani per nien-
te disposto a rinunciare all’esistenza di privilegi particolari o, quantomeno, ad andare oltre ciò che egli trovava
sancito nella riforma criminale promulgata da pietro leopoldo (§ 475).

245 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, § 488, nt. 3, p. 175.
246 sulla situazione della toscana d’antico regime, oltre ai più classici e mirati, m. montorzI, Il notaio di

230 Il magistero di un criminalista di fòro

mente, il codice sardo del 1859239) sopravvenute al testo di Carmignani. merita subi-
to di essere messo in evidenza un certo imbarazzo dell’ambrosoli per quella che a lui
appariva come una sorta di «ossessione classificatoria» dell’autore240 e la presa d’atto,
col senno di poi, dell’inefficacia che avevano avuto i dubbi sollevati da Carmignani in
tema di reato omissivo nello stimolare coloro che erano deputati alla compilazione
delle leggi nei due decenni successivi alla fine del magistero del giurista pisano241.

Identico interesse desta la disinvoltura, scevra da ogni venatura polemica, con la
quale ambrosoli mette in evidenza tutta la natura «assolutistica» dell’impianto del
giurista pisano, quando per una «più generale» comprensione del testo, suggerisce di
sostituire l’espressione «Governo» a quella di «Sommo imperante», nell’assunto secon-
do il quale «la società è dal Sommo imperante rappresentata»242 usato per spiegare la
necessità di un potere giudiziario243. nella stessa direzione va la sommessa annota-
zione della avvenuta abolizione di tutti i privilegi di foro, che, invece, Carmignani,
registrava come ancora esistenti o, comunque, come necessario oggetto di riflessio-
ne244 e della sopravvenuta applicazione di un generale principio di sottoponibilità a
una ormai unica giurisdizione penale di tutti i consociati245. È quasi con stupore, inve-
ce, che il giurista milanese annota un passo nel quale Carmignani continua a dare
notevole rilevanza a tutte le persone che ruotano intorno al rito penale (famigli, car-
cerieri, ecc…). riflettendo sull’importanza assunta da tali figure in antico regime246
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Tribunale come pubblico funzionario (Un primo quadro di problemi, e qualche spunto analitico, ora (con titolo
diverso) in Giustizia in contado, op. cit., pp. 132-154; m.C. tonIolo FasCIone, Dottori in diritto e notai nei
Tribunali provinciali toscani (secoli XVI-XVII), in Miscellanea Domenico Maffei dicata. Historia - Ius - Studium,
vol. IV, goldbach, keip, 1995, pp. 413-451, si vedano i recenti l. sInIsI, Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella
dottrina e nella prassi di diritto comune, in V. piergiovanni (a cura di), Hinc publica fides. Il notaio e l’ammini-
strazione della giustizia. atti del convegno internazionale di studi storici organizzato dal Consiglio notarile di
genova, giuffrè, milano, 2006, pp. 215-239; d. QUaglIonI, Il notaio nel processo inquisitorio, in a. gIorgI - s.
mosCadellI - C. zarrIllI (a cura di), La documentazione degli organi giudiziari nell’italia tardo medievale e
moderna, roma, 2012, vol. I, pp. 5-14.

247 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, pp. 365-388.
248 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, § 490, nt. 2, p. 176; § 643, nt. 1, p. 231.
249 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, §§ 489-490, p. 167: «Praeter Judicem, accusatorem, et reum, qui

principales in judicio criminali personae sunt, aliae etiam criminibus exequendis intersunt, quae tanquam accesso-
riae considerantur …»; Elementi di diritto criminale [tra. Caruana dingli], vol. I, pp. 237-238.

250 si pensi all’annotazione apposta alla nota quattro al § 569, vol. I, p. 206: «Troppo vago e incerto F.A.».
251 ambrosoli rilevava, ad esempio, l’assenza di cesellatura intorno ad un indizio (tra quelli qualificati come

«comuni remoti») tanto caro ai criminalisti d’antico regime e indicato da Carmignani richiamando anton
matthes, come «trepidatio, pallor in actu deprehensionis» (Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. I, § 569, p. 206).

252 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 188, vol. I, p. 69.
253 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 286, nt. 3, p. 103 («che, non foss’altro, ricevono il titolo

della divisione generale»).

e sul fatto che lo stesso Carmignani le delineava in maniera ancora più approfondita
nel Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica247, non si può fare a meno di sottolineare
come egli le ritenesse fondamentali per i compiti svolti, facendole oggetto di interes-
se specifico e aggiunto a quello del giudice; che non diveniva, allora, un profilo non
impersonale esercente nel complesso le funzioni giudiziarie penali «col personale
occorrente»248. In definitiva, le annotazioni di ambrosoli mettono allo scoperto un
Carmignani secondo il quale il processo criminale è un rito al quale partecipano una
serie di «persone legittime» e del quale fanno parte una serie di «atti legittimi».
persone e atti, «sono dunque i costitutivi di ogni giudizio» e tra i soggetti necessari alla
«apparecchiatura» di un giudizio criminale compaiono sia, le «persone legittime», sia,
quelle «accessorie, delle quali si compone il giudizio criminale» stesso249. 

la rassegna su queste annotazioni, a volte scritte di getto al punto da poterle imma-
ginare come recuperate da riflessioni vergate su una edizione degli Elementa di pro-
prietà di ambrosoli250, potrebbe continuare a lungo. a parte quelle che saranno
segnalate nelle pagine successive, si pensi, ad esempio, al ricco gruppo di annotazio-
ni critiche in tema di prova legale e di indizi251, alla critica dell’uso del termine «furo-
re» in luogo di «stato di alienazione mentale»252 (valutato più moderno e maggior-
mente capace di comprendere tutti i profili oggetto di indagine), alla puntualizzazio-
ne in merito all’impossibilità di concepire, una volta promulgato il codice (com’era
successo in Italia e in toscana nel 1853), reati innominati (non tanto perché tutti i pro-
fili erano riconducibili alle previsione degli specifici precetti, quanto perché tutti i casi
concreti potevano comunque essere riferiti alle categorie generali classificatorie253) e,

04cap4 193_001_Bellagamba  08/03/16  10:20  Pagina 231



254 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 25, nt. *. si veda più avanti a pp. 283-285.
255 «Unica menda che noi troviamo nella traduzione»: F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 624. nella ver-

sione ambrosoli il testo suona così (vol. I, p. 35): «L’uomo può essere determinato dal suo stesso interno principio
d’azione, il quale costituisce le modificazioni dell’animo; oppure agisce esternamente per via dei suoi organi fisici.
Siccome, però, non si può cencepire alcun danno sociale nei nudi pensieri, perciò solo le azioni esterne sono politi-
camente imputabili».

256 si tratta dei casi del § 82, a margine del quale ambrosoli, leggendo Carmignani che precisa che «l’esame
poi della intrinseca gravità delle azioni, risultante dall’essere in opposizione ai precetti o della religione o dell’etica
o dello stesso naturale diritto, appartiene esclusivamente a queste altre morali discipline, e si sottrae alla applica-
zione delle regole politiche» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli, vol. I, § 82, p. 34), aggiunge che il dirit-
to penale non può evitare di «considerare quale e quanta sia la gravità intrinseca delle azioni; ma sempre lo fa sub-
ordinatamente al calcolo del danno sociale. Ecco perché, per esempio, l’incesto, azione immoralissima, è punito
meno della cospirazione» (p. 34, nota* a nt. 1). altre indicazioni di questo tipo si rinvengono al § 245, p. 90 (in
tema di resipiscenza nel delitto tentato), al § 182, pp. 65-66 (in tema d’imputabilità in caso di minore età secon-
do le previsioni dei Codici toscano e sardo) e al § 310 (relativamente al tema della definitività degli effetti della
pena di morte e della necessità che qualunque conseguenza sanzionatoria attribuita in relazione ad un crimine
«possa in seguito ammetter riparo»).

257 si tenga conto, ad esempio, della nota al § 105, p. 41 (nella quale si contesta una eccessivo uso di deno-
minazioni per inquadrare il tema della intenzionalità dei comportamenti), di quella al § 110, p. 42 (dove si giu-
dicano inutili le suddivisioni in tema di prova del dolo), di quella al § 185, p. 67 (a riguardo di riflessioni sulla
imputabilità in caso di sordità), quella in tema di prova alla p. 180 del vol. I (consistente nel richiamo della tra-
duzione curata dallo stesso ambrosoli della Teoria della prova di mittermaier) e quella al § 577, pp. 208-209
(relativamente a «come debban essere provati gl’indizj»).

258 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 625: «Per quanta venerazione abbiamo al nome del Carmignani;
per quanta fede si nutrisca da noi nella struttura speciale da lui data alla scienza del giure punitivo, nel che consiste
la insuperabile eccellenza del suo insegnamento; noi pure dobbiamo riconoscere la inaccettabilità in faccia ai pro-
gressi della scienza di alcune delle sue particolari conclusioni».

259 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 155, § 426, nt. 1.
260 ambrosoli punta il dito sulla necessità di chiarire quali siano le condizioni per invocare la prescrizione,

su quale sia l’oggetto della prescrizione (se anche le pene già irrogate con sentenza, oppure solo le azioni) e su
quali siano (e se vi siano) gli effetti in caso di normativa sopravvenuta «per una prescrizione già incominciata».

232 Il magistero di un criminalista di fòro

infine, alle annotazioni sul tema della medicina legale e dei suoi legami con le scienze
criminali254. 

Come già detto, nel 1864 Carrara passò al setaccio, recensendola, anche l’iniziati-
va di cui fecero parte le note di ambrosoli. nello scritto, significativamente intitolato
Ambrosoli e Carmignani, Carrara ribadisce la questione del § 86, già sollevata in occa-
sione della traduzione di Caruana dingli, notando che anche il tentativo di ambrosoli
non era stato idoneo a fornire il senso effettivo del testo carmignaneo e a correggere
l’errore di Caruana dingli255. delle annotazioni di ambrosoli, poi, il criminalista luc-
chese loda la sobrietà e l’essere in alcuni casi «benissimo aggiustate»256, sottolinea
come in altri esse «contengono leggere censure, o rettificazioni alla dottrina dell’auto-
re»257 e mette in luce che la sua posizione in certi punti è in fondo identica a quella
critica assunta da ambrosoli258. 

secondo queste tre direttrici, viene lodata l’annotazione in tema di prescrizione
contenuta nel § 426, rilevando la debolezza di approfondimento sul tema palesata da
Carmignani 259 e indicando i problemi che nel testo restavano da affinare260 e che, si
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261 sono già state messe in evidenza le problematiche presenti nei testi normativi ottocenteschi (s. sIlVanI, Il
giudizio del tempo. Uno studio sulla prescrzione, Bologna, Il mulino, 2009, pp. 67-93) e, in particolare, le perplessi-
tà palesate da giuseppe puccioni in relazione al codice toscano del 1853 (pp. 80-81). Utili indicazioni anche in s.
VInCIgUerra, Sulla prescrizione nell’esperienza penalistica italiana dell’Ottocento. Spunti di modernità, in «diritto
penale del XXI secolo», IV (2005), n. 2, pp. 397-408 (che forse non a caso passa da Filangieri a Carrara).

262 la questione riguarda la sussistenza di un obbligo di denuncia in capo a coloro che fossero «conscj del
delitto» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, pp. 101-102). In tale contesto Carmignani distin-
gue tra i magistrati «ai quali la legge impone una speciale e perfetta obbligazione di scoprire i delitti» e gli altri cit-
tadini e ambrosoli annota che a tale tema era stata data soluzione differente nelle varie legislazioni nazionali,
testimoniando la tendenza della dottrina ad attestarsi sulla configurazione di un obbligo di denuncia posto in
capo a tutti i consociati/sudditi.

263 In tema di deportazione, sanzione che secondo Carmignani era ormai caduta in disuso, ambrosoli pote-
va indicare, invece, esperienze giuridiche nella quali essa era ancora comminata e auspicare una riflessione sulla
preferibilità del carcere alla deportazione, indicando «ragioni speciali di preferenza» della seconda in caso di reati
politici (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 118).

264 In tema di «estinzione del delitto» in forza di una sentenza assolutoria ritualmente pronunciata (Elementi
di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 156). In questo caso, ambrosoli riflette in merito alla utilità, in caso
di «commessa ingiustizia», di prevedere comunque forme di «riassunzione» entro i termini di prescrizione del-
l’illecito.

265 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, p. 311 (in tema di falso in giudizio realizzato
mediante deposizione).

266 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 170, p. 60.
267 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 166, p. 59.
268 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 60

dice senza fornire esempi e con un po’ troppa fiducia261, «le leggi positive hanno risol-
te». In altri casi, invece, l’annotazione è giudicata da Carrara meritevole di qualche
nota critica e, in particolare, ciò avviene per alcune annotazioni semplicemente segna-
late per la loro sindacabilità (§§ 280262, 328263, 428264, 859265) e per altre che, invece,
sono oggetto di più approfondita riflessione (§ 170 e § 558 degli Elementa).

nel primo caso266 di questo secondo gruppo, il penalista lucchese si sofferma sul
crimine commesso per «servire di mezzo» alla realizzazione di un altro comportamen-
to penalmente illecito. Fra le varie difficoltà che si palesavano in tema di classifica-
zione dei comportamenti criminosi, Carmignani aveva messo in evidenza che uno dei
casi che maggiormente dipendevano «dall’uso del foro o dalle dottrine dei prammati-
ci»267 era quello del caso nel quale la eventuale «lesione del diritto [che formasse] un
mezzo al delitto, [consistesse essa stessa] in un delitto nella sua specie distinto»268. In
questo caso, visto che egli sosteneva che tale comportamento, «siccome accessorio,
dicesi pedissequo o famulativo, e come tale» doveva essere ritenuto «circostanza aggra-
vante del delitto», ambrosoli aveva sottolineato che la questione non poteva dirsi
risolta con le considerazioni di Carmignani, adducendo a mo’ di esempio il caso della
possibilità di considerare punibile entro l’azione del procurare una ferita anche il
porto d’arma vietata realizzato al fine di commettere l’appena citato atto lesivo. nella
stringatezza della nota, però, ambrosoli si limitava a porre il problema e a conclude-
re, senza dare indicazioni e riferimenti, che la giurisprudenza dell’epoca era orientata
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269 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, §§ 165-170, pp. 114-116.
270 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 626.
271 F.a. morI, Teorica del codice penale toscano, Firenze, dalla stamperia delle murate, 1854, p. 186.
272 Ci pare di capire che le riflessioni di Carrara sono rivolte verso il dettato dell’art. 81 del codice penale

toscano del 1853 («Fatto criminoso che può cadere sotto diverse disposizioni penali»). Una lettura della pagine di
giuseppe puccioni intorno a questo articolo chiarisce la questione: Il codice penale toscano illustrato sulla scorta
delle fonti del diritto e della giurisprudenza, pistoia, tipografia Cino, vol. II, 1855, pp. 222-224 e 263-266.

273 F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, § 168, nt. 1, p. 115.
274 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 626.
275 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, pp. 626-627.
276 J. BUonFantI, Manuale teorico-pratico di diritto penale, p. 175: «Il latrocinio si definisce la uccisione di un

uomo fatta con animo di conseguire un lucro o un comodo». Il Buonfanti, per inciso, era tra coloro che avevano a
disposizione la terza edizione degli Elementa e che rende giustizia a Caruana dingli e al suo sforzo di coordina-
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in senso affermativo. Il punto su cui Carrara si accingeva a replicare ad ambrosoli
stava, però, in un contesto ben preciso, quello della classificazione dei comportamen-
ti criminosi: l’avvio del § 170 degli Elementa e il fatto che il Programma affronta nel-
l’ambito del medesimo tema il problema in questione269 ne sono una conferma. nella
nota di ambrosoli, invece, il problema resta preso a sé, senza la possibilità di sfrutta-
re le opportunità interpretative offerte dalle più generali questioni attinenti alla clas-
sificazione dei comportamenti criminosi entro le quali nella pagina di Carmignani
aveva preso forma. tutto ciò, però, non impedisce a Carrara di sposare la tesi di
Carmignani e sottolineare che l’ottica del giurista toscano era ormai pacifica «nella
pratica e nei codici contemporanei»270, in essi comprendendo anche quello penale
toscano del 1853. Ciò gli era possibile, aggiungeva Carrara, considerando del fatto che
il principale ispiratore di questo testo normativo, Francesco antonio mori, che aveva
sempre osteggiato l’ammissibilità dei delitti «pedissequi»271, s’era poi arreso all’«impe-
rativo logico», facendolo prevalere sull’«amore per il sistema»272 (che nelle pagine del
Programma diviene «prepotenza del vero»273). era proprio l’esempio fatto da
ambrosoli274 per chiarire quanto la sua posizione fosse distante da quella di
Carmignani che non convinceva il criminalista lucchese: «a me pare che questo esem-
pio non osti alla regola di Carmignani». Carrara, infatti, rifletteva che «in questo caso
[non si sottoponeva a sindacato penale] un fatto solo; ma due fatti distinti». l’aver pro-
vocato una ferita in un certo momento della giornata, avendo in precedenza (even-
tualmente anche pochi minuti prima) «delato l’arme» determinava che la «delazione»
assumeva giuridicamente il profilo di «fatto di per sé stante», che si legava in maniera
del tutto accidentale con la provocazione delle lesioni o con l’eventuale omicidio «per-
ché l’arma ha servito loro di mezzo». la delazione come fatto criminoso «esisteva pre-
cedentemente come fatto già esaurito, come delitto già consumato, come ente giuridico
già perfetto in sé stesso, prima che fosse diretto a servire di mezzo al ferimento»275. lo
stesso valeva, secondo il magistero di Carmignani, per il modo nel quale s’era forma-
to il profilo criminoso del latrocinio, presentato come «omicidio qualificato dal
fine»276, specie se visto in rapporto con l’omicidio cagionato in rissa con successiva
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re le edizioni. Infatti, nel fornire la definizione di Latrocinio rimanda al § 874 degli Elementa. ma questo nume-
ro di paragrafo si lega al latrocinio solo nella terza edizione, perché nella quinta a quel paragrafo si parla di ricet-
tazione: Juris criminalis Elementa [III ed.], vol. II, § 874, p. 99.

277 sui vari profili del crimen latrocinii, ivi compreso quello prospettato da Carmignani concernente l’affe-
renza all’ambito dell’omicidio, si veda l. laCCHÈ, Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del bandi-
tismo in antico regime, milano, giuffrè, 1988, pp. 95-184 (partic. 106; 180-184).

278 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 627. Conclude Carrara che in questo caso ci si trova di fronte a
fatti «ontologicamente distinti» che solo in alcuni e specifici casi «si unificano ideologicamente» e, al contempo,
solo quando è configurabile un nesso di mezzo a fine unico possono «unificarsi giuridicamente»: se quello che
Carrara chiama «suriettivo morale» è unico, anche se le «subiettività fisiche sono molteplici» il risultato è quello
di un solo delitto, che poteva e può assumere la forma (di manifestazione) di crimine qualificato o di delitto con-
tinuato a seconda di come le due obiettività erano connesse fra loro. l’esperienza forense torna a sorreggere il
ragionamento di Carrara quando il giurista lucchese rammenta un esempio pratico deciso «pochi giorni or sono
dalla Corte Regia di Lucca», relativo a un caso di delazione di «arma micidiale» (idonea a uccidere) impugnata
nel «bollore della rissa al solo fine di ferire» (ivi, p. 628). In questo caso, la delazione e il ferimento non furono
puniti separatamente come due illeciti distinti, perché della delazione mancava il presupposto dell’animus:
«essendosi delato non per fine di delare, ma per fine soltanto di ferire».

279 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, p. 627. Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 558,
pp. 200-201.

280 F. Carrara, Ambrosoli e Carmignani, pp. 628-629.

maturazione dell’intento di sottrarre i beni dell’ucciso. Infatti, ammettendo senza pro-
blemi che profili come quello del latrocinio erano stati correttamente delineati in
ambito forense, Carrara rilevava che in quel contesto essi erano sempre stati tenuti
distinti277, in quanto nel secondo non era possibile configurare una ipotesi criminosa
unica e doveva entrare in gioco quella di un omicidio e di un susseguente (e non
preordinato) furto, in modo da «essere distintamente puniti»278.

l’altro punto su cui era caduta l’attenzione di Carrara concerneva la nota apposta
da ambrosoli al § 558 degli Elementi, dedicata a una riflessione conclusiva sul tema
della rilevanza della confessione del reo279 e riguardante il valore di prova piena da
attribuire a quest’ultima (che, puntualizza Carrara, «fu il padre legittimo della tortu-
ra»). Carmignani, si rileva, si scagliò contro questo principio non per negare qualun-
que rilevanza all’interrogatorio del reo, ma per sostenere che la confessione «non
bastava isolata e sola a giustificare la condanna»; principio sul quale v’era unanimità di
consensi tra i criminalisti280. l’appunto di ambrosoli non aveva colto nel segno e,
riflettendo attentamente, si notava che egli aveva detto la stessa cosa di Carmignani e
la nota, anziché un confutazione, finiva per assumere il valore di «avvertenza, utilissi-
ma agli inesperti» di «non prendere in un senso illimitato le obiezioni del Carmignani
contro la confessione del reo». e, in conclusione, volendo alzare il tiro, era proprio
questa la posizione di Carrara nei confronti del complessivo percorso di ricerca del
penalista pisano: la necessità di limare alcuni passi di Carmignani, in quanto egli pote-
va «essere [stato] meno esatto in alcune delle argomentazioni», non giungeva mai fino
al punto di minare l’impianto («esattissimo nell’assunto»).
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281 sul mori, la messa a punto di F. Colao, Mori Francesco Antonio, in dBgI, pp. 1378-1379. Il docente
senese, all’inizio del suo magistero, aveva destato qualche spocchiosa perplessità in Carmignani (lettera a Valeri
del 19 settembre 1826: o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 236): «Mi diceste di quel vostro Mori. Sappiate che qui se
ne predicono le meraviglie in specie per un discorso accademico che gli si attribuisce. Ohimè! La reputazione è oggi
a troppo buon mercato». 

282 nelle more della preparazione del codice penale toscano del 1853, al mori venne spesso concessa la dis-
pensa dalla attività accademiche (cfr. ad es. aspi, Università II versamento, sez. g 60, fo. 25), fino a che nel 1849
fu dispensato per tutto l’anno (aspi, Università II versamento, sez. g 60, fo. 97).

283 alessandro doveri, ad esempio, fece da supplente a mori da febbraio a maggio 1849 e nell’anno 1849-
1850 e 1850-51. sul doveri (livorno 1823 - pisa 1872), laureatosi a pisa nel 1844 [BarsantI, Lauree, vol. II, n.
8985, p. 476] e poi docente di Istituzioni di diritto romano: In morte di Alessandro Doveri, 15 marzo 1872, pisa,
nistri, 1872; F. pera, Appendice ai ricordi e alle biografie livornesi, livorno, p. Vannini e figlio, 1877, pp. 237-
241; F. BUonamICI, della scuola pisana, pp. 39-41; e. spagnesI, Il diritto, in sUpi, 2**, pp. 561-562. 

284 g. BaldasseronI, Leopoldo II Granduca di Toscana e i suoi tempi, Firenze, tip. all’insegna di
sant’antonino, 1871, pp. 595-601; a. VolpI, L’Ateneo tradito. La riforma universitaria del 1851 a Pisa, rst, lV
(2005), pp. 57-84. 

285 giovan Battista giorgini, figlio del promotore della riforma universitaria del 1839, dopo l’esperienza
sense fu chiamato a pisa nel 1843 per la cattedra di Istituzioni canoniche, quando si era già distinto per la pub-
blicazione, avvenuta a siena nel 1840, di una Prolusione al corso di Istituzioni criminali. su di lui: F. ContI, G.B.
Giorgini, in dBI, vol. lV, 2000, pp. 334-338. 

286 per ciò che attiene l’anno accademico 1843-44, si veda asFi, Sopraintendenza agli studi, 35, ins. 175
(Programma dell’Università di Siena dell’anno accademico 1843-44): «il corso delle lezioni (lasciando spazio per la
semplificazione al nuovo docente) di questa cattedra sarà sulle tracce delle Istituzioni del Cavalier Professor
Carmignani, salvo quanto può occorrere per rendere più facile ai giovani l’intelligenza di questo diritto». nel 1843-
44 insegnò a siena il pisano leopoldo Ceccarelli, che fu poi sostituito l’anno successivo da pietro regnini che
resterà a siena fino al 1857 (fatta eccezione per l’anno 1852-53 nel quale si registrò un ulteriore anno di sup-
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la fortuna degli Elementa in ambito accademico e didattico, invece, si scontrò,
com’era naturale, con una nuova generazione di docenti e con la promulgazione pochi
anni dopo la morte di Carmignani del codice penale toscano del 1853. tra l’altro, la
stabilità dell’insegnamento criminalistico a pisa, garantita dalla presenza per oltre
trenta anni di un unico docente, venne meno subito dopo il passaggio di Carmignani
alla cattedra di filosofia del diritto. a Carmignani, come è noto, subentrò Francesco
antonio mori (con il quale Carmignani era stato a lungo in contatto epistolare e che
aveva insegnato col suo testo a siena281), che però fu a lungo impegnato nella prepa-
razione di quello che poi sarà il codice penale del 1853282. Furono attribuite, così, una
serie di supplenze, anche per un intero anno di studi283. poi, con l’accorpamento dei
due atenei toscani di pisa e siena nell’unico ateneo etrusco avvenuto a partire dal-
l’anno accademico 1851-1852284, gli insegnamenti giuridici di rango universitario
furono conservati solo nella sede senese, mentre a pisa restò solo una cattedra di livel-
lo preparatorio all’Università. 

se è ovvio che Carmignani usasse il suo testo a pisa, nel 1834 il governo toscano
aveva in ogni caso ritenuto gli Elementa un testo ad hoc anche per siena, dove questi
venivano usati già dai tempi del Valeri e furono adottati, poi, dal mori, succeduto a
Valeri nel 1827 e, ma stavolta per disposizione sovrana, da giovan Battista giorgini
dal 1839 al 1843285. nonostante il cambio di docente, a pisa e a siena286 fu mantenuto
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plenza): r. gUerInI, I docenti di diritto penale nella Università di Siena dalla prima cattedra ad oggi, in «studi
senesi», CXXIV, fasc. 2 (2002), p. 11; F. Colao, Penalisti nell’università di Siena dalla prima cattedra al secondo
dopoguerra, ivi, p. 17.

287 Scritti germanici di diritto criminale tradotti dal Professor Francesco Antonio Mori, livorno, andrea nanni
editore, 4 voll., 1846-1847. Un giudizio sull’importanza di questa pubblicazione si trova in t. padoVanI, La tra-
dizione penalistica toscana nel codice Zanardelli, in Diritto penale dell’Ottocento. I codici preunitari ed il codice
Zanardelli, p. 403. Il giudizio di padovani è stato, poi, parzialemente ridimensionato da s. VInCIgUerra, Fonti
culturali ed eredità del codice penale toscano, in Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), op. cit., p. ClX,
nt. 2. sull’interesse verso la cultura penalistica tedesca del mori si era già soffermato m. da passano, La codifi-
cazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860), in Codice penale pel Granducato di Toscana (1853), op. cit.,
pp. VII-XlVII. 

288 Colpisce il fatto che, al di là del motivo della scelta del programma, la modifica al ruolo accademico signi-
ficò l’ingresso ufficiale della cultura giuridica tedesca in ambito accademico, prima ancora che in quello legislativo. 

289 Catalogus in quo doctorum decurialum Magni Athaenei Etrusci (1852-1853), p. 46. si veda anche d.
BarsantI, I docenti e le cattedre, in sUpi, 2**, 399 (per gli anni accademici 1851-52 e 1852-53).

290 Catalogus in quo doctorum decurialium Magni Athenaei Etrusci munera et praelectionum publicarum tem-
pora iuxta collegiorum ordines digeruntur in annum academicum (1852-1853), p. 14.

291 Catalogus in quo doctorum decurialium Magni Athenaei Etrusci munera et praelectionum publicarum tem-
pora iuxta collegiorum ordines digeruntur in annum academicum (1858-59), pp. 14-15. Ci si riferisce a g.
gIUlIanI, Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali Pontifica e Toscana,
2 voll., macerata, tipografia di a. mancini, 1856. la cosa deve sorprendere fino ad un certo punto, poiché è
noto che la terza edizione del testo del giuliani si caratterizza, oltre che per contenere dirette indicazioni sulla
legislazione penale toscana, anche per una più elevata adesione alle teorie di Carmignani e della scuola toscana
in genere: m. sBrICColI, Giuseppe Giuliani. La vicenda di un penalista moderato nell’Italia del XIX secolo, ora in
Id., Storia del diritto penale e delle giustizia, vol. I, pp. 430-466. 

292 Catalogus in quo doctorum decurialum Magni Athaenei Etrusci (1857-1858), p. 14. deceduto il regnini e
dopo la supplenza del doveri nell’anno 1856-57, l’insegnamento senese fu affidato in via di supplenza annuale
a mariano mucciarelli, che insegnerà a siena fino al 1865 (r. gUerInI, I docenti di diritto penale, art. cit., p. 11;
F. Colao, Penalisti all’Università di Siena, art. cit., p. 18) e, poi, si trasferirà a palermo.

quale testo ufficiale quello di Carmignani ma, a partire dall’anno accademico 1845-
46, a questo furono affiancati gli «Scritti germanici di diritto criminale», tradotti in
quel periodo dal mori287 e per lo più consistenti in saggi già pubblicati nelle pagine
del Neues Archiv des Criminalrechts, in ricerche di mittermaier e nella nota codifica-
zione per il granducato del Baden. mori, insomma, insegnava anche sul materiale di
lavoro per la redazione del codice penale288. 

Fondato l’ateneo etrusco, a pisa l’insegnamento a livello liceale di diritto penale
fu affidato al doveri con testo base quello di Carmignani289. a siena, invece, si abban-
donò il testo di Carmignani e si scelse di adottare il Traité di pellegrino rossi affian-
cato, come lo era stato il corso di Carmignani, dagli Scritti germanici tradotti da
mori290. tale programma rimase invariato, fatta eccezione per il tentativo effettuato
nel 1854-55, dopo l’emanazione del codice penale, di proporre un insegnamento
(direi esegetico, se non propagandistico) «ad normam codicis Etrusci», fino al 1857-58,
quando furono scelte quale unico testo base le Istituzioni Criminali di giuseppe
giuliani291, affiancate, solo nel 1858-59, dall’uso del codice penale promulgato sei
anni prima292. l’avvento del governo provvisorio toscano, infine, portò con sé la rico-
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293 su questo punto e sulla generazione di mezzo fra Carmignani e Carrara si è espresso adeguatamente m.
sBrICColI, La penalistica civile teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Id., Storia del diritto pena-
le e delle giustizia, vol. I, pp. 493-524.

294 g. pUCCIonI, Saggio di diritto penale teorico-pratico dell’avvocato Giuseppe Puccioni pubblico professore
nell’Imperiale e Regio Liceo di Firenze, Firenze, tipografia di luigi niccolai, 1858. 

295 d. BarsantI, L’università, op. cit., p. 272. riscontri diretti in aspi, Università, II versamento sez. g. 72,
ins. 154; aspi, Università I versamento, sez. C I 6, fo. 45 e Album doctorum decurialum Regiae Academiae Pisanae
una cum indice in quo quam eorum quisque disciplinam (1859-60), pisa, 1859, p.10. 

296 Ordine degli studi nella Regia Università di Pisa per l’Anno Accademico 1860-61 (p. 10). allo stesso modo
nell’Ordine relativo all’anno accademico successivo (p. 11).

297 mi riferisco al noto avviso Ai miei scolari del 10 dicembre 1859, pubblicato in apertura di tutte le edi-
zioni del primo volume del Programma.

298 di un interessamento all’adozione degli Elementa proveniente da palermo, riferisce lo stesso Carmignani
a Valeri: o. sCalVantI, Saggio, op. cit., p. 96.

299 nel 1846 gli Elementa furono proposti quale testo di insegnamento a roma. ne ha dato recentemente
notizia F.l. sIgIsmondI, La scienza penalistica alla “Sapienza” di Roma in età liberale, in m. CaraVale - F.l.
sIgIsmondI (a cura di), La facoltà giuridica romana in età liberale. Prolusioni e discorsi inaugurali, napoli, Jovene,
2014, p. 566.

300 Caruana dingli lo usò nelle sue lezioni e fu inizialmente mosso anche dal proposito di corredare la tra-
duzione di un commentario ad uso dei suoi studenti, che poi, secondo quanto riferiscono i più recenti biografi
mai ultimò (cfr. sopra p. 219).
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stituzione delle due università toscane a pisa e siena. a pisa, in particolare, fu di
nuovo istituito un insegnamento universitario di materie criminali con l’arrivo sugli
scranni universitari di Francesco Carrara293. al giurista lucchese fu affidato quale
testo per l’insegnamento il Saggio di diritto penale teorico-pratico294 di giuseppe
puccioni295, conservato come testo anche nel 1860-61 e 1861-62296, fino alla introdu-
zione del Programma quale testo d’esame. ma, di là da quanto il Programma di
Carrara si dichiarava espressamente tributario degli Elementa297, le vicende accade-
miche del manuale istituzionale di Carmignani (che fu preso in considerazione anche
in sedi lontane dalla toscana: palermo298, roma299, malta300) erano già terminate da
alcuni anni. si può dire, insomma, che la fortuna degli Elementa come testo didattico
sopravvisse al suo autore per pochi anni e non giunse a compiere lo scambio ideale di
testimone con il monumento dei manuali criminalistici ottocenteschi: il Programma di
Carrara. l’avvento sulla cattedra pisana di mori e, dopo alcuni anni, la promulgazio-
ne del codice penale e la pubblicazione della letteratura giuridica che prese spunto da
tale testo normativo, insomma resero il manuale di Carmignani in tutto e per tutto
sostituibile.
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1 su di lui si veda P. Grossi, Stile fiorentino, pp. 55-74.
2 Critica della pena e svolgimento di alcuni principj intorno al diritto di punire esposti dal Vico nel libro de

Universi juris uno principio et fine uno, lavoro di Odoardo Luchini avvocato addetto alla Regia Corte di Cassazione
del Regno, laureato in scienze amministrative, Firenze, tipografia del Vocabolario, 1868, pp. 19-20.

3 Che del resto è stato visto come fuorviante [da ultimo, associandosi a riflessioni precedenti, m.
montorzi, Presentazione a m.P. Geri, Nel laboratorio di Francesco Carrara: le miscellanee giuridiche, torino,
Giappichelli, 2003, p. Vii (anche in id., Crepuscoli Granducali, op. cit., p. 229)].

4 sulla fortuna di Beccaria, oltre a quanto segnalato più avanti e entro la ovviamente sterminata bibliografia
sul philosophe milanese, possono essere consultati m.r. di simone, Riflessioni sulle fonti e la fortuna di Cesare
Beccaria, ora in m.r. di simone, Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secoli XVII-XX), milano, Giuffrè, 2006,
pp. 119-134; r. Pasta, Beccaria tra giuristi e filosofi: aspetti della sua fortuna in Toscana e nell’Italia centrosetten-
trionale, in Cesare Beccaria tra Milano e l’Europa. Convegno di studi per il 250° anniversario della nascita, Bari,
Laterza, 1990, pp. 512-533. a questi scritti vanno aggiunti i recentissimi contributi presenti nell’annata XLiV

Capitolo V

Le sCienze CriminaLi e iL Loro riordinamento

sommario: 1. L’incontro con Beccaria – 2. Una «biblioteca di criminale diritto» – 3. Per la revi-
sione del vocabolario delle scienze criminali – 4. Uno strumento: prolegomena o generalità –
5. diritto naturale e diritto politico – 6. diritto civile e penale alla prova dell’edificio giu-
srazionalistico – 7. L’ordine delle offese alla sicurezza: un problema sempre aperto 8. Un
sapere teorico-pratico – 9. dentro il manuale, alla ricerca del giurista «teorico-pratico».

1. L’incontro con Beccaria

al di là del testo istituzionale e delle esigenze di rinnovamento della didattica,
anche per Carmignani non sono difficili da scorgere i segni dell’incontro e dello scon-
tro con quello che per molti criminalisti del primo cinquantennio del XiX secolo fu
il nume tutelare della attività di ricerca e di insegnamento: Cesare Beccaria. sul finire
degli anni sessanta dell’ottocento, odoardo Luchini1, in un più vasto contesto dedi-
cato al diritto di punire collegato alle teorizzazioni del Vico, ebbe modo di collocare
Carmignani entro la «scuola toscana, così chiamata [perché] quivi ebbe i principali mae-
stri [e perché seguiva] le teoriche del Beccaria dispogliate di ciò che di fittizio vi recaro-
no le opinioni del secolo XVIII, e sviluppate conformemente ai principi razionali»2. non
è interesse di queste pagine discutere sull’esistenza delle scuole criminalistiche nel
XiX secolo3, ma non si può negare che Carmignani faccia parte di quel folto gruppo
di giuristi4 che si confrontarono con differenti atteggiamenti e risultati col Dei delitti

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 239



(2015) dei Quaderni fiorentini (pp. 817-966) e i volumi G. Chiodi - L. GarLati (a cura di), Un uomo, un libro.
Pena di morte e processo penale nel Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, milano, Giuffrè, 2015 e G. Chiodi -
L. GarLati (a cura di), Dialogando con Beccaria: le stagioni del processo penale italiano, torino, Giappichelli, 2015.

5 È da condividere l’opinione di Giovanni Chiodi secondo il quale Carmignani fu il giurista del primo
ottocento che coltivò con maggiore intensità il dialogo con Beccaria (G. Chiodi, Le garanzie processuali di
Beccaria, art. cit., p. 44).

6 ha avuto la stessa impressione G. Chiodi, Le garanzie processuali di Beccaria, art. cit., pp. 44-45.
7 Teoria, vol. i, p. 255. si tenga conto di m. sBriCCoLi, Giustizia criminale, in id., Storia del diritto penale

e della giustizia, vol. i, p. 27. in verità, la questione in toscana non era vista così solo da Carmignani (o aveva
destato adesioni), perché tale indicazione si trova anche in quel Giuseppe Giusti di cui abbiamo trattato come
secondo interlocutore del Courrier de pays-bas: F. CoLao, Il processo penale toscano e la nobile divisa del difen-
sore (1814-1849), in Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento, milano, Giuffrè, 2006, p. 104.

8 m.n. miLetti, Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco, in
«Criminalia. annuario di scienze penalistiche», Viii (2013), p. 181.

9 Fra quelli indicati meritano di esse citati il Lerminier e il rossi (Teoria, vol. i, p. 149, nt. 1 e p. 255), natu-
ralmente muyart de Vouglans (vol. ii, p. 74), il Pastoret (vol. ii, p. 108) e Bentham (vol. i, p. 149). Quanto a
Birnbaum, anch’egli rammentato al lettore in avvio della Teoria (vol. i, p. 8), meritano di esser segnalate le pagi-
ne scritte entro il contesto della recensione alla Orazione della quale s’è già parlato: G. CarmiGnani, recensione
a J.M.F. Birnbaum, pp. 210-212.

10 È tornato a parlarne m.n. miLetti, Beccaria e la fondazione della scienza penale, art. cit., pp. 182-183. 
11 si tratta della Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali in Raccolta di trattati e memorie di

legislazione e giurisprudenza criminale, t. V, Firenze, nella tipografia di Luigi Pezzati, 1822, pp. 141-189.
12 Lettera del 14 gennaio 1822 (o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., pp. 207-208). 
13 sul punto si veda m.P. Geri, L’epistolario di Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali, in

Atti Carmignani, pp. 281-282. Carmignani dovrebbe far riferimento, tra i tre scritti di Paolini presenti nella rac-

240 Il magistero di un criminalista di fòro

e delle pene di Beccaria5. anche perché egli, con una ammirazione che a volte pare
non aver limiti6, in più parti della propria opera considera il philosophe milanese come
punto di partenza fondamentale delle riflessioni moderne sui temi criminalistici e,
senza mezzi termini, ritiene Beccaria un vero e proprio «creatore di una scienza»7. su
questo ruolo di Beccaria entro la cultura giuridica dell’epoca s’è soffermato di recen-
te marco nicola miletti, il quale, pur non trattando direttamente di Carmignani, ha
comunque annoverato il criminalista pisano tra i postulatori della beatificazione di
Beccaria8. eppure, Carmignani, se in molte parti delle sue opere prese le difese di
Beccaria usando persino toni polemici verso i suoi detrattori, o verso coloro che lo
avevano male interpretato9, o lo tenevano in scarsa considerazione, fece anche propri,
se pur in maniera meditata e pacata, alcuni dei rilievi che furono avanzati dai pratici
del diritto subito dopo la pubblicazione del libello beccariano10. 

sicchè, un itinerario entro le pagine di Carmignani alla ricerca dell’incontro (e a
volte dello scontro) con Beccaria può cominciare dal 1822, quando il criminalista
pisano diede alle stampe la Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali11.
annunciandone la pubblicazione assieme al Compendio degli Elementa a Giovanni
Valeri12, Carmignani ne chiariva le motivazioni ispiratrici, sottolineando che tutto era
nato dal disappunto provato sfogliando il commento fatto da aldobrando Paolini a
una delle molte edizioni del Dei delitti e delle pene13:
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colta curata per l’editore Pezzati, al Prospetto storico ragionato della Procedura giudiziaria in Italia e specialmen-
te in Etruria con alcune idee di riforma. Discorso politico dell’avvocato Aldobrando Paolini, in Dei delitti e delle
pene del Marchese Beccaria con l’aggiunta d’un esame critico dell’avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di
legislazione e giurisprudenza criminale, Firenze, nella tipografia di Luigi Pezzati, 1821, vol. Vi, pp. 87-384.

14 G. CarmiGnani, Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, in id., Scritti inediti, vol. iV,
p. 199.

15 si tenga conto anche di quanto riferito da G. tareLLo (Storia della cultura giuridica moderna, op. cit., p.
384) sulla continuità in ambito penale tra i temi proposti dalle speculazioni degli illuministi e quelli che posso-
no essere osservati nel XiX secolo.

16 Già Carmignani, dunque, aveva percepito quello che oggi è dato per acquisito, cioè che Beccaria aveva
fornito il primo rilevante contributo alla autonomia del diritto penale (cfr. per tutti G. tareLLo, Storia della cul-
tura giuridica moderna, op. cit., p. 479).

17 sul limitato spazio giuridico in cui sarebbe stato rinchiuso il De Delitti, rispetto a una più consona inquadra-
tura nella letteratura etico-politica del XViii secolo, è tornato rievocando un scritto di Calamandrei, G. imBrUGLia,
Beccaria e la cultura giuridica dei lumi (recensione agli atti del convegno ginevrino del 1994 su Beccaria et la culture
juridique des lumières. Études historiques éditées et présentées par Michel PORRET, Genève, 1997), in «Passato e pre-
sente», XVii, n. 48 (1999), pp. 147-153. si confronti, però, F. VentUri, Introduzione a C. BeCCaria, Dei delitti e
delle pene. Con una raccolta di lettere e documenti relativi alla nascita dell’opera e della sua fortuna nell’Europa del
Settecento, torino, Utet, 1973, p. XXi; m. sBriCCoLi, Beccaria ou l’avènement de l’ordre. Le philosophe, le juriste e
l’émergence de la question pénale, ora in id., Storia del diritto penale e della giustizia, vol. i, pp. 393-405.

mosso da bile contro tanti che credono facile impresa imbrattar carta e darsi
celebrità in criminale, ho preso a scrivere una dissertazione critica sullo studio
delle criminali discipline. 

il contatto con l’opera di Beccaria, dunque, aveva fatto maturare, oltre che indi-
gnazione per l’improprio maneggio che a suo dire se n’era fatto, anche ricche occa-
sioni di riflessione. Quanto all’autore del Dei delitti, anche anni dopo il giurista pisa-
no avrà occasione di richiamare con forza l’attenzione sulla sua pagina:

il secolo XiX ha quasi dimenticato il Beccaria, immemore o inconsapevole
della rivoluzione, alla giustizia e alla umanità favorevole, che il suo libro operò14.

Questa sorta di ritorno a Beccaria auspicato da Carmignani fa trasparire, oltre
all’intento di ricomporre la trama di una tradizione che pareva persasi per strada15, la
volontà di riaffermare l’autonomia di una disciplina che al giurista pisano appariva
nata da poco e già frequentata (per non dire saccheggiata) da una pletora di inesper-
ti16. Le materie criminalistiche non dovevano essere campo d’indagine per un parco
generalizzato di individui e, al di là del loro ruolo nell’ambito delle scienze sociali,
dovevano restare appannaggio dei professionisti del diritto criminale. Una considera-
zione del genere, però, obbligava il giurista pisano a compiere una precisazione di
notevole spessore proprio nei confronti dello stesso Beccaria. occorreva, infatti, pun-
tualizzare che anche il frequentatore del Caffè, pur avendo eccelso con le sue rifles-
sioni nel campo penalistico, non era qualificabile come giurista e criminalista in senso
proprio. sebbene la sua opera dovesse esser valutata come un «fenomeno dello spiri-
to umano»17, parto di un genio dotato di estrema versatilità, per il quale i confini disci-
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18 G. tareLLo, Storia della cultura giuridica moderna, op. cit., p. 479.
19 Carmignani fornisce anche alcuni esempi significativi: Dissertazione critica, pp. 148-150. Un altro punto

che può far capire tale affermazione è quello secondo il quale Beccaria pur avendo eccelso nel sintetizzare l’idea
del crimine come «danno arrecato alla società», in realtà aveva «indovinato più che ben espresso» questo concet-
to, adottato poi da molti come caposaldo del penale. nel 1821 Carmignani scriveva che questo era il «vero cri-
terio delle teorie della sicurezza sociale che le distingue dalle scienze direttive dell’uomo interiore» (Dissertazione
critica, p. 150). ma già nel 1819, nella seconda edizione degli Elementa (vol. i, p. 35, § 62; poi invariato nelle suc-
cessive edizioni: § 86 della terza e § 97 della quinta edizione), la questione appariva ben strutturata, anche sulla
base di un richiamo (lib. i, tit. i, n. 1, p. 1 dell’edizione pisana) a dieter hermann Kemmerich, giurista tedesco,
che nel 1733 aveva pubblicato la sua Synopsis juris criminalis per succinctas positiones delineati in usum praelec-
tionum academicarum. Accessit legum delectus, quae conclusiones criminales respiciunt ad usum scholae, et fori e
che aveva visto stampata la sua opera anche a Pisa per i tipi agostino Pizzorno nel 1768 [sul Kemmerich si veda
a. teiChmann, Kemmerich, Dietrich Hermann, in Allgemeine Deutsche Biographie, t. XV (1882), p. 599]. il
rimando al Kemmerich, a dir la verità, se lo si considera preciso, non riguarda in via immediata la definizione di
delitto, ma nel paragrafo precedente il giurista tedesco già chiarisce che «delictum quod et crimen vocatur, est fac-
tum illicitum, societatis civili noxium, et hinc poenae coercendum». di materiale per costruzioni da effettuarsi
sulla scorta di nuovi principi, dunque, prescindendo dei principi ispiratori di Kemmerich, ce n’era a sufficienza.

20 su Beccaria e Bentham, la recente messa a punto (con cospicui riferimenti bibliografici) di B.e.
harCoUrt, dei delitti e delle pene di Beccaria: uno strumento di riflessione sulla storia delle fondamenta del dirit-
to penale moderno, in «Criminalia. annuario di scienza penalistiche», Viii (2013), pp. 154-156.

21 Dissertazione critica, p. 145.
22 Étienne dumont nella introduzione alla Théorie des peines e des récompenses di Bentham [Théorie des pei-

nes et des Récompenses ouvrage extrait des manuscrits de Messier Jérémie Bentham, Jurisconsulte anglais par Etienne
Dumont membre du Conseil représentatif du Canton de Genève, seconde édition, t. i, Parigi, chez Bossange et
Masson, libraires, 1818, préface, p. Xiii] sottolinea l’assenza di originalità degli scritti pubblicati dopo il libro di
Beccaria; scritti, a suo dire, provenienti da autori stimabili, ma dotati di un contenuto poco significativo.
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plinari dovevano avere poco senso, il suo manifesto ideologico18, pur gravido di poten-
zialità applicative, non riusciva a fornire tutto quanto necessario al bagaglio profes-
sionale del criminalista. nello specifico, il suo edificio concettuale non poteva esser
condiviso relativamente al modo di intendere il rapporto tra diritto naturale e «politi-
ca teoria» e aveva palesato delle crepe nel momento nel quale egli aveva trattato una
serie di temi che erano «dominio della pratica» e non «delle nude forme della ragio-
ne»19. dunque, nonostante fosse stato il «creatore di una scienza» e il principale pro-
motore del riformismo penale illuminista, Beccaria non poteva solo per questo fun-
gere da modello di scienziato criminalista. se questo era il rilievo che si poteva muo-
vera a Beccaria v’era stata anche un’ulteriore conseguenza negativa dell’impatto della
sua opera. studiosi come Filangieri e Bentham20, sulla scorta delle pagine dello stu-
dioso milanese, avevano discusso di cose criminali percorrendo strade in parte criti-
cabili e questo aveva condotto la cultura giuridica ad una sorta di regresso delle cono-
scenze scientifiche in campo penalistico, aggravato da quella che appariva come una
vera e propria «dissenteria di scritti»21 che dopo le opere dei due appena citati si era
diffusa. era un tema, a dir la verità, che Carmignani aveva forse attinto, o comunque
poteva ritrovare, nell’introduzione di Étienne dumont ad una delle opere di
Bentham22 e che nelle pagine della Dissertazione critica del 1822 gli imponeva di pre-
sentare il coscienzioso criminalista dei suoi tempi come assediato, 
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23 Dissertazione critica, p. 145.
24 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, §§ 67-68, pp. XXXiV-XXXV; Elementi di diritto criminale [ed.

ambrosoli], vol. i, p. 26.
25 Teoria, vol. i, pp. 308-328.
26 il risultato del percorso di ricerca scientifica programmato da Carmignani «si ottiene per via di analisi.

Perciò noi, fin dove la natura del nostro istituto, e l’indole delle morali discipline ce lo permettano, procureremo di
adoperare il metodo analitico» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 68, p. 26), che «fu da Bentham
applicato al nostro diritto» (ivi, nt. 1, p. 26)

27 Carmignani accenna alla questione negli Elementa (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i,
§ 68, p. 26) e ne discute approfonditamente nelle pagine della Teoria delle leggi della sicurezza sociale (vol. i,
pp. 308-328).

28 Le letture effettuate facevano apparire evidente al nostro che molti non avevano ben percepito che la pagi-
na del philosophe lombardo aveva raggiunto la celebrità e l’utilità che tutti conoscevano proprio perché egli aveva
evitato affermazioni retoriche e usato metodo di sintesi e analitico a seconda delle esigenze (Teoria, vol. i, p. 326).

affollato, nauseato da una colluvie di opere puramente declamatorie piene d’i-
dee, e di principi o inutili, o inapplicabili al bisogno della società23. 

Bisognoso di selezionare il materiale utile, Carmignani si rifaceva a Beccaria anche
per quanto riguardava le questioni attinenti al metodo della scienza criminale; tema a
cui viene dedicato considerevole spazio sia negli Elementa24, sia nella Teoria delle leggi
della sicurezza sociale25, ma relativamente al quale, al termine di tutto il percorso, scio-
gliendo l’alternativa tra metodo analitico e metodo per sintesi, Carmignani finiva per
rilevare che 

se si considera il libro di Beccaria, il cui linguaggio è tosto sentito come emi-
nentemente scientifico, non si sa stabilire se, come, e dove, e fino a qual punto egli
abbia usato il metodo sintetico, o l’analitico.

nonostante la chiara posizione a favore del metodo analitico26 e la attribuzione di
piena scientificità alla pagina di Beccaria, la situazione che veniva individuata nelle
pagine di Beccaria non era in assoluto negativa per chi come Carmignani fosse alla
ricerca di una posizione intermedia27. infatti, l’opera del philosophe milanese, specie
in relazione alle modalità con le quali si affrontavano i temi della pena di morte e della
tortura28, godeva della più elevata capacità di dimostrare che la bontà di una specifi-
ca applicazione scientifica o di un libro, «il carattere, o il successo d’un opera di ragio-
namento», prescindevano dal metodo e dipendevano esclusivamente dalla «tempra
all’ingegno di chi» l’aveva scritta. sicchè, il «metodo che egli [poteva] aver adottato, e
al quale non [aveva pensato] certo prima di concepirla» finiva per prender posto nelle
immediate retrovie. ecco che la conclusione del giurista pisano, premessa una lunga
lode al Dei delitti e delle pene, comportava una sorta di meditato accantonamento di
tutte le questioni relative al metodo scientifico:

il miglior metodo per discutere le criminali materie sembra forse esser quello di
farsi commentatori modesti di quel grande scrittore.
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29 alcuni altri spunti sono consultabili ora in G. Chiodi, Le garanzie processuali di Beccaria, art. cit., pp. 46-84.
30 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 29, nt. 1; p. 29, nt. 2; p. 44, nt. 3.
31 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 3, nt. 1.
32 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 5, nt. 8.
33 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 29, nt. 3. nella vulgata contemporanea corrisponde al §

XXXVii (Attentati, complici, impunità).
34 i casi nei quali non s’incontra un semplice rimando a un paragrafo del Dei delitti e delle pene sono:

Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 25, nt. 2, p. 15 (dove lo si dichiara «benemerito» nella
scienza della legislazione); § 126, nt. 2, p. 67 e § 175, nt. 1, p. 88 (dove si rimanda anche alla Risposta a Facchinei)
e § 137, nt. 1, pp. 72-73 (in tema di «moralità dell’azione» e di «danno sociale»).

35 Teoria, vol. i, p. 8.
36 Teoria, vol. i, p. 19. su questo profilo: e. dezza, L’arma terribile. La polemica di Giovanni Carmignani

sull’intima convinzione del giudice togato, in Atti Carmignani, pp. 133-148.
37 Teoria, vol. ii, p. 254.
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Volendo insistere sul confronto con Beccaria29, si può allora sottolineare che nelle
note del 1810 ai Motivi del Code pénal napoleonico i richiami fatti al philosophe non
erano stati molti. Ciò può sembrare sorprendente, giacché ci si sarebbe potuti aspet-
tare una certa prodigalità di rimandi, utili per inquadrare il codice napoleonico rispet-
to alle coordinate d’ambito penalistico frutto delle speculazioni illuministiche. il moti-
vo del ridotto numero di rimandi dipende dal fatto che quelle note sono spesso di
carattere storico e quando si fanno maggiormente tecniche scendono nell’aula di tri-
bunale per vagliare o coordinare le questioni agitate con le cultura forense toscana. in
ogni modo, nelle pagine del 1810, quando Carmignani ricorre a Beccaria, il pensato-
re del Caffè giunge a donare al testo un valore che va al di là della legislazione che il
giurista pisano intende commentare e dà un sostegno in buona sostanza ideologico.
Fermi restando i casi nei quali Beccaria figura come rimando bibliografico quasi
obbligato30, si possono osservare la trascrizione di un brano di quello che nella ver-
sione che egli aveva sottomano era il § XXiV31 e nella vulgata contemporanea corri-
sponde al § Vi e che è dedicato alla «proporzione fra i delitti e le pene», un’altra del
passo iniziale del paragrafo finale del Dei delitti (§ XLVii)32 e una terza tratta dal §
XiV33. mentre negli Elementa, salvo poche eccezioni34, si notano soltanto rimandi di
carattere bibliografico ai luoghi del Dei delitti, nei volumi delle Teoria delle leggi della
sicurezza sociale la questione si pone più o meno nello stesso modo dello scritto del
1810. Premesso il ruolo di pietra angolare («siccome il sol tra le minori stelle», dice
Carmignani)35, si notano solo una manciata di rimandi di vario genere e alcune volte
non certo laudativi. nel primo capitolo del primo volume viene rimarcata la posizio-
ne di Beccaria rispetto ai metodi giudiziari legati alla presenza nell’organo giudicante
di personale professionale e regole probatorie di valore legale prefissate, rispetto a
quelli legati, come il jury, alla coscienziosa valutazione umana non professionale36.
successivamente, trattando della storia della legislazione penale, Carmignani pone
Beccaria e montesquieu tra coloro che si distinsero dagli altri philosophes in ragione
della particolare attenzione dedicata alla Scienza della legislazione37. nelle stesse pagi-

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 244



Le scienze criminali e il loro riordinamento 245

38 Per il giudizio negativo di Carmignani ad un altro dei critici francese di Beccaria, s.-n.-h. Linguet, si
veda G. Chiodi, Le garanzie processuali di Beccaria, art. cit., p. 47. 

39 a.-F. ViLLemain (1790-1870), Cours de littérature française. Tableau de la littérature au XVIII siècle Parigi,
Littérature didier, 1828 (leçon de 27 maggio 1828). ma in generale Villemain si mostra fortemente critico nei
confronti di tutta la cultura filosofica e giuridica italiana del XViii secolo. L’opera del Villemain era stata recen-
sita da Carmignani in quello stesso torno di tempo per il «nuovo giornale de’ letterati» [t. XXi, n. 52 (1830),
pp. 50-62].

40 J.L.e. Lerminier (1803-1857), Introduction générale à l’histoire du droit, Parigi, L. Hauman et compagnie,
1829, cap. XV, pp. 72-76. L’opera del Lerminier era stata recensita, da Carmignani poco tempo prima per il
«nuovo giornale de’ letterati» [t. XXiii, n. 58 (1831), pp. 56-72]. di essa, a parte la carrellata sul contenuto,
Carmignani ebbe a dire che «forse il titolo … non le conveniva, essendo essa piuttosto ché una storia generale del
dritto, un complesso di giudizj sopra alcune opere più rinomate nel dritto. Né questi giudizj sono sempre o compe-
tenti, o esatti come esser dovrebbero». si trattava ai suoi occhi di un lavoro «parto d’un bello ingegno, di scolare
però, il quale caldo, e pieno della lettura di opere disparate tra loro, si è affrettato troppo a scrivere in tuon di mae-
stro» (p. 72). Una pietra tombale, insomma, non mal calibrata, però, dato che il Lerminier s’era addottorato nel
1827, pur essendo già da tempo in contatto con savigny [F. aUdren, Lerminier J.L.E., in dhJF, pp. 650-651;
B.G. smith, The Rise and the Fall of Eugené Lerminier, in «French historical studies», Xii (1981-82), pp. 377-
400, che non ho potuto consultare].

41 sulle posizione critica di Carmignani nei confronti di Pellegrino rossi, oltre a F. CoLao, Avvocati del
risorgimento, pp. 132-137, si veda m.P. Geri, L’epistolario di Giovanni Carmignani tra letture e incontri profes-
sionali e culturali, in Atti Carmignani, pp. 283-287.

42 Teoria, vol. i, p. 255, nt. 1.
43 si riferisce al § XL (False idee d’utilità): «Una sorgente di errori e d’ingiustizie sono le false idee d’utilità

che si formano i legislatori. […] Falsa idea di utilità è quella che sacrifica mille vantaggi reali per un inconvenien-
te o immaginario o di poca conseguenza, che toglierebbe agli uomini il fuoco perché incendia e l’acqua perché anne-
ga, che non ripara ai mali che col distruggere. Le leggi che proibiscono di portar le armi sono leggi di tal natura;
esse non disarmano che i non inclinati né determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il coraggio di poter viola-
re le leggi piú sacre della umanità e le piú importanti del codice, come rispetteranno le minori e le puramente arbi-

ne s’incontra una valutazione critica38 del Cours de literature française39 di abel-
François Villemain e di Jean Louis eugène Lerminier e della nota Introduction géné-
rale à l’histoire du droit40. Quanto al primo, perché a modo di vedere di Carmignani
aveva anteposto, quasi ne fosse stato un precursore, Filangieri a Beccaria, quanto al
secondo, per aver considerato il Dei delitti e delle pene non «un libre scientifique, mais
un pamphlet chaleureux qui satisfit la juste effervescence de l’opinion». in questa logi-
ca, poi, c’è spazio anche per una puntata critica nei confronti di quello che è indivi-
duato quasi con sufficienza come «l’autore del Traité du droit penal» (Pellegrino rossi,
ovviamente41), reo di aver condiviso con Lerminier «il priorato del giudizio sul
Beccaria»42. entrambi gli studiosi appena citati, qualificando

il libro de’ delitti e delle pene pamphlet chaleureux, pamphlet eloquent non
[avevano] avvertito, che quel libro è scritto con uno stile di tutto il cielo distante
dalla retorica, e che il dialettico, che lo distingue, tenta [di] attingere nuova forza
dalle formule delle scienze esatte. 

Beccaria è poi ricordato per l’aver negato il valore di «entità delittuosa alla delazio-
ne dell’armi senza licenza dell’autorità pubblica»43. in questo caso tutto si riconduce in
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trarie, e delle quali tanto facili ed impuni debbon essere le contravenzioni, e l’esecuzione esatta delle quali toglie la
libertà personale, carissima all’uomo, carissima all’illuminato legislatore, e sottopone gl’innocenti a tutte le vessa-
zioni dovute ai rei? Queste peggiorano la condizione degli assaliti, migliorando quella degli assalitori, non iscema-
no gli omicidii, ma gli accrescono, perché è maggiore la confidenza nell’assalire i disarmati che gli armati». 

44 Teoria, vol. ii, p. 44, nt. 1.
45 nella organizzazione sistematica dei comportamenti illeciti proposta negli Elementa, la delazione di armi

proibite è d’altronde una trasgressione, finalizzata alla garanzia della tranquillità pubblica (Juris criminalis ele-
menta [V ed.], vol. ii, § 1223, p. 213; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. ii, pp. 456-457).

46 in effetti: L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. i, parte i, cap. i, § iX, pp. 27-28. La capacità e la
facoltà di individuare in un’azione umana profili che, pur non presentando un danno sociale e dunque un pro-
filo di lesione della sicurezza sociale, consentivano comunque di individuare un profilo lesivo «in certe più lon-
tane sue relazioni», in modo che esso destasse l’attenzione del magistero penale era appannaggio del «principio
politico» (Teoria, vol. ii, pp. 43-44). si trattava di «due maniere di essere del danno» e l’assenza di percezione di
tale dicotomia aveva generato «complicanze grandissime nel giudizio degli scrittori sulla vera indole dell’offesa». il
giudizio e l’analisi di un danno non verificatosi, ma «in potenza» influenzavano le riflessioni attinenti a «tutta la
periferia della scienza della sicurezza sociale» e, in particolare, «il vero titolo dell’offesa tra più che direttamente, o
indirettamente la minacciano», le questioni di distinzione tra delitto tentato e consumato e quelle attinenti alla
distinzione tra «offesa» e «trasgressione». 

47 Carmignani si riferisce al § XXViii (delle edizioni contemporanee) del Dei delitti e delle pene dedicato
alla pena di morte.

48 Teoria, vol. iii, pp. 100-101. il richiamo va a Théorie des peines et des récompenses, t. i, cap. XiV, pp.
283-284 (non sono riuscito ad individuare l’edizione citata da Carmignani, ma il luogo è individuabile senza
difficoltà).

49 Teoria, vol. iV (tavola i), p. 376.
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punto di principio alla discussione intorno al novero di quei comportamenti che con-
figuravano una offesa alla sicurezza sociale e, in particolare, di quelli che condiziona-
vano la «nozione giuridica [stessa] dell’offesa»44. il dibattito entro il quale è chiamato
in causa Beccaria è quello dell’assenza di una «infrazione della sicurezza sociale»45 e
della provocazione di un danno sociale osservato «nel suo primo aspetto», mentre nel
caso della delazione non autorizzata di armi, rileva Carmignani, era configurabile un
danno «in certe più lontane sue relazioni, lo che i forensi rettamente chiamano danno
in potenza se non nell’atto»46. in tali ipotesi, si sottolinea, si compivano valutazioni che
«abbraccia[no] tutta la periferia della scienza della sicurezza sociale» e che non poteva-
no ignorare i compiti dell’istituzione pubblica e per questo il ruolo di Beccaria appa-
riva in tutta la sua importanza. 

non è una sorpresa, però, che in alcuni frangenti Carmignani prenda le distanze da
Beccaria: «il Marchese Beccaria discute i vantaggi relativi della pena di morte, e della
pena de’ lavori pubblici a vita col criterio del pubblico esempio, vale a dir del terrore»47.
il philosophe in questo caso si mostrava più «moderno» di «più moderno scrittore»
(Bentham), che «collo stesso criterio» lo aveva confutato48. ma era evidente che, «seb-
ben fautore delle dolcezza» delle pene, egli in questo caso ragionava «col criterio del
pubblico esempio della pena»49; pubblico esempio che non era certo il fine della pena
che Beccaria aveva fatto proprio. ma non sono solo le contraddizioni che fanno pren-
dere a Carmignani le distanze da Beccaria. rammentando la querelle tra il philosophe
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50 il Facchinei nelle Note ed osservazioni pubblicate nel 1765 aveva giudicato il «danno fatto alla nazione»
come una «assurdità» e come una «mostruosità». ho consultato il Facchinei nella stessa edizione dove, per come
ne parla, lo consultò anche Carmignani: a. PaoLini (a cura di), Dei delitti e delle pene del marchese Cesare
Beccaria con l’aggiunta d’un esame critico dell’avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giuri-
sprudenza criminale, Firenze, nella tipografia di Luigi Pezzati, 1821, vol. iV, p. 48.

51 Beccaria aveva fatto l’esempio di due ladri che, intenzionati a rubare e recatisi verso i loro obiettivi, erano
stati, poi, diversamente fortunati, ma che secondo l’opinione di Facchinei dovevano esser entrambi sindacati
quanto all’intenzione giacché nel comportamento di entrambi era individuabile «malizia dell’atto», pur essendo
presente in un solo caso un effettivo danno alla società: C. BeCCaria, Risposta ad uno scritto che s’intitola Note
ed osservazioni sul libro intitolato dei delitti e delle pene, in a. PaoLini (a cura di), Dei delitti e delle pene del mar-
chese Cesare Beccaria con l’aggiunta d’un Esame critico dell’avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legis-
lazione e giurisprudenza criminale, vol. iV, p. 257.

52 «Inesplicabili contraddizioni dello spirito mano anco nelle menti più grandi! Il Beccaria sentì la verità del
principio, che annunziò il primo, ma non seppe ridurla a dimostrazione. Per sostenersi contro il suo zelante ma poco
istruito contraddittore si gettò a un’autorità del dritto romano […] ove è punito colla frusta un delitto commesso o
per ignoranza, o per caso» (Teoria, vol. ii, p. 75). Carmignani si riferisce alla l. Divius Adrianus ff. De termino
moto, versic. Quod si per ignorantiam (47.21.2). mi pare, però, che in questa parte del testo ci sia un po’ di con-
fusione nei riferimenti: non trovo un richiamo alla l. Divius Adrianus in tutto lo scritto di Beccaria, il quale in
nota al passo relativo ai due ladri richiama altri luoghi del digesto. resta, però, il fatto del giudizio che viene
dato di Beccaria.

53 Poche altre sono le indicazioni e fra queste vi sono quella della titolarità dell’ideazione del concetto di
«spinta» quale «designativ[o] della causa che determina l’uomo ad offendere» [attribuita ovviamente a Beccaria,
anche se con una precisazione piuttosto puntuale (Teoria, vol. iV, p. 93, nt. 2) e con il rimarcare «l’ondeggiare
[di Beccaria] tra l’accusatorio, e l’inquisitorio processo» (Teoria, vol. iV, p. 272). alcune sommesse critiche si pos-
sono leggere anche in Teoria, vol. iii, p. 304; e vol. ii, p. 359

54 C. BeCCaria, Dei delitti e delle pene, § XXXViii (Interrogazioni suggestive, deposizioni).
55 Teoria, vol. iV, p. 69, nt. 1. il riferimento va a J. Biondi, Istruzioni in compendio per ben compilare e risol-

vere i processi criminali a norma delle leggi e consuetudini del Granducato di Toscana, in Opuscoli del P. J. B. (inten-
di: Presidente Jacopo Biondi), Firenze, nella stamperia del Giglio, 1801, pp. 158-164. sul Biondi si veda la sche-
da di a. Contini, La città regolata. Polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782), in Istituzioni
e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., vol. i, p. 470.

milanese e Facchinei (non senza aver messo le sue Note e Osservazioni50 sullo stesso
piano del libro «che proclama la supremazia del principio morale nelle cose penali», cioè
il Traité di Pellegrino rossi), il giurista pisano nota che Beccaria nel rispondere al suo
avversario51 si era lanciato in maniera maldestra nell’uso di un passo del digesto, que-
stione che ai suoi occhi dimostrava quanto le cose penalistiche non fossero pane per
tutti i denti52.

Perché il vero punto di pacato conflitto tra Carmignani e Beccaria53 è quello che
verte sull’approccio alle scienze criminali. secondo il modo di vedere del criminalisti-
ca pisano, i limiti delle speculazioni di Beccaria si notano bene nell’incontro con i cri-
minalisti pratici e con quelli della tradizione di diritto comune in generale. a
Carmignani, ad esempio, non sfugge che «il modo di porre, e condurre la interrogazio-
ne senza vizio suggestivo [era stato] filosoficamente espresso dal Beccaria«54, ma risolto
nella pratica («ha maestrevolmente esaurita questa materia») da un non molto noto
giudice del tribunale supremo di Giustizia toscano, Jacopo Biondi, autore di una
delle ultime «pratiche formularie» della toscana di diritto comune55. mettendo per un
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56 Teoria, vol. ii, pp. 72-99.
57 m.r. di simone, L’influenza di Beccaria nello Stato Pontifico: il trattato di Filippo Maria Renazzi, in rsdi,

LXXXVii (2014), pp. 365-398.
58 Teoria, vol. ii, p. 72, nt. 1 (con un esplicito rimando agli Elementa del renazzi: De quantitate delictorum,

vol. i, lib. i, cap. Xiii, pp. 268-286).
59 Saggio compilazione codice toscano, p. 106.
60 Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, in id., Scritti inediti, vol. iV, pp. 189-190. Le

pagine dedicate a Beccaria, con intermezzi su Kant e rousseau, vanno dalla 187 alla 200 del quarto volume.

248 Il magistero di un criminalista di fòro

attimo da parte il ruolo e il profilo intellettuale di Biondi, il problema più generale
riguardava il ruolo da attribuire alla cultura giuridica pratico-forense. 

in un altro caso, relativamente al tema della quantità e della «misura della offesa
sociale»56, il discorso, ricondotto interamente alle intuizioni del philosophe milanese,
consente a Carmignani di chiamare in campo Filippo maria renazzi. il rapporto del
giurista romano con Beccaria è stato riletto recentissimamente da maria rosa di
simone57. agli occhi del giurista pisano, renazzi, sua fonte d’ispirazione per ciò che
atteneva alla struttura del testo istituzionale, pur essendo «posteriore al Beccaria», non
aveva saputo «apprezzare il grande, ed originale concetto di questo scrittore», ma sfrut-
tando la sua esperienza di criminalista pratico era riuscito a percepire almeno «la
necessità» di chiarire e investigare intorno alla problema introdotto da Carmignani e
a porre «esattissimamente i termini della controversia». dunque, anche l’esercizio pra-
tico delle cose criminali poteva permettere di giungere ad un buon livello di perce-
zione e di analisi del problema penale. e proprio per questo renazzi poteva essere
annoverato «tra i criminalisti quello che meglio d’ogni altro [aveva] concepito la neces-
sità d’una esatta teoria sulla quantità del delitto»58. L’approccio di Beccaria, invece,
con la sua drastica visione anti-giurisprudenziale e con la sua posizione critica verso
la interpretatio, aveva condotto sulla errata via di non valutare, perizia tecnica a parte,
che leggendo le opere dei giuristi di diritto comune vi si poteva «ravvisa[re] talvolta
un sentimento di umanità, di equità, e di giustizia, che ne onora[va] le pagine».
Beccaria, invece, per le sue considerazioni aveva attinto allo «spirito del suo tempo» e
non era stato capace di distinguere «tra i legislatori e i giureconsulti», facendo, così,
«del torto dei legislatori solidali debitori i secondi». in tutta sincerità, invece, ai com-
pilatori del codice toscano Carmignani avrebbe avuto modo di comunicare che «per
rendere il codice quanto alle specie delittuose più completo che» fosse possibile, non
doveva esser trascurata l’opportunità di prendere in considerazione i materiali offerti
da Blackstone, savelli e, dal grande critico di Beccaria, muyart de Vouglans, tutti e tre
autori di opere che si distinguevano per «tatto pratico squisitissimo»59. siamo natural-
mente di fronte a un giureconsulto che difende la categoria («i giureconsulti non meri-
tavano di formare l’ombra che rendesse più viva la luce che il Marchese Beccaria si pro-
poneva di fare spuntare»60) e che rintuzza gli attacchi di coloro che non giudicava ido-
nei a farne parte, nonostante si fossero dedicati alla compilazione di scritti dedicati
alle questioni giuridiche. ma, per questa strada, spariscono tutto d’un tratto le tene-
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61 «L’opera del Marchese Beccaria venne in giusta, e grande celebrità, sebbene essa di giureconsulto non
fosse…»: Dissertazione critica, pp. 146-147.

62 Teoria, vol. i, pp. 288-294.
63 Teoria, vol. i, p. 293. 
64 estendendo, come già detto, i difetti di questa a quelli. sulle indagini storico-giuridiche e sulla loro uti-

lità in ambito criminalistico, si veda più avanti a pp. 285-292.
65 Teoria, vol. i, p. 21. L’attenzione di Carmignani alle questioni e alle novità terminologiche si nota anche

in discipline scientifiche a lui non vicine. il giurista pisano, ad esempio, si dimostra particolarmente aggiornato e
aperto a nuove soluzioni, reputando più corretto, rispetto al classico gius delle genti (Teoria, vol. i, p. 157), il ter-
mine diritto internazionale, che era stato proposto a suo dire per la prima volta da Johann Ludwig Klüber (1762-
1837). su questo studioso, da ultimo, L. nUzzo, Un mondo senza nemici. La costruzione del diritto internaziona-
le e il controllo delle differenze, in QF, XXXViii (2009), pp. 1326-1333; L. nUzzo - m. VeC, The birth of inter-
national law as legal discipline, in L. nUzzo - m. VeC (a cura di), Constructing international law. The birth of a
discipline cur. L. nuzzo, m. Vec, Frankfurt am main, Klostermann, 2012, pp. iX-XVi (e, con l’introduzione, i
saggi della prima sezione: pp. 3-247); i. BiroCChi, Una sensibilità nuova per il ius inter gentes: la riflessione di
Genovesi, in d. QUaGLioni - G. diLCher (a cura di), Gli inizi del diritto pubblico, 3. Verso la costruzione del dirit-
to pubblico tra medioevo e modernità, Bologna, Berlino, il mulino, duncker & humblot, 2011, pp. 743-751.

bre del foro, i «tormenti con iraconda compiacenza suggeriti da Farinaccio» (per richia-
mare Beccaria) e riappare il giurista che si appropria di quello che ritiene il proprio
campo d’indagine, sfruttando i principi filosofi enucleati anche da chi, come Beccaria,
in definitiva «giureconsulto» non era stato61. e un giurista del genere non poteva non
dar valore proprio nelle pagine della Teoria62 anche a una «storia della giurisprudenza
penale», che fosse capace, tra l’altro, di dimostrare compiutamente che il disprezzo
manifestato dagli «scrittori filosofi» (Beccaria compreso ovviamente) verso i «crimina-
listi forensi» fu determinato dal «non aver lette le opere loro»63 e aver giudicato tutto
solo sulla scorta della legislazione vigente64. Proprio questa legislazione, invece,
avrebbe dovuto essere il vero e principale bersaglio degli intellettuali riformatori, che
invece, conclude il criminalista pisano, si mostrarono troppo frettolosi nel fare di più
erbe un unico fascio. 

2. Una «biblioteca di criminale diritto»

nelle pagine precedenti sono stati forniti incidentalmente alcuni accenni riguar-
danti il modo nel quale Carmignani concepiva le scienze criminali e intendeva con-
durre la sua indagine. L’incontro di Carmignani con le discipline scientifiche da lui
professate che si scorge nelle pagine della Teoria e sotto certi aspetti già negli
Elementa è marcato, in primo luogo, da una spiccata esigenza di rinnovamento, revi-
sione e messa a punto, in secondo luogo e come parte dell’ambìto rinnovamento, dalla
necessità della ridefinizione del vocabolario e dei termini (nel duplice profilo di paro-
le e confini) essenziali di queste discipline scientifiche65.

La duplice operazione prospettata aveva, però, bisogno di materiale su cui lavo-
rare e, a tal fine, il giurista pisano sceglieva di non accantonare niente di quanto pro-
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66 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XViii, n. 134.
67 U. sPirito, Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai nostri giorni, Firenze, sansoni, 1974

(terza edizione riveduta ed ampliata), pp. 75-82. di giudizi se ne possono dare tanti. dipende da come e da quan-
do si guarda un’opera. alla morte di Carmignani, Giuseppe massari dalle pagine de Il Mondo Illustrato di torino
parlava del primo volume della Teoria come di un «Lavoro immenso, profondo, metodico, stupendo per ingegno e
per dottrina, nel quale è dichiarato il sistema penale dell’autore, che sembra battere una via di mezzo tra le teoriche
della scuola empirica e quelle della scuola opposta, e si sforza di rinvenire la sorgente del diritto di punire nella con-
ciliazione del principio metafisico assoluto del bene morale, con quello tutto empirico, tutto pratico dell’utile»: «il
mondo illustrato. Giornale Universale», n. 20 (15 maggio 1847), pp. 308-309. 

68 e. Pessina, Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX, Firenze, Civelli, 1868, p. 21 (poi anche
negli Opuscoli di diritto penale, napoli, Giuseppe marghieri, 1874, p. 98). 

69 m. sBriCCoLi, La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, ora in id., Storia
del diritto penale e della giustizia, vol. i, p. 497.

70 mentre il Compendio del 1822 non aveva note, nel presentare al sovrano il manoscritto delle prime lezio-
ni di filosofia del diritto e l’indice delle stesse, Carmignani precisava che in quel caso le note davano «cenno della
laboriosa indole della scienza, e dello stimolo che essa, è per fornire ai giovani a volgere a grandi cose, e non a ine-
zie gli studi loro» (asFi, Segreteria di Gabinetto, 200, fasc. 12).
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dotto dalla penalistica sino a quel momento. alcuni anni prima, quando la Teoria
era ancora in preparazione, Carmignani aveva scritto a Vieusseux66 della sua inten-
zione di 

rifondere tutto quel che è stato scritto sin qui sui delitti e sulle pene tanto dai
teorici quanto dai pratici.

in punto di complessa rielaborazione delle discipline criminalistiche, dunque, non
aveva del tutto torto chi ebbe modo di dire che opere come quelle di Carmignani
erano «veri zibaldoni della scienza»67 o consistevano in un «compendio succosissimo
delle dottrine antiche e moderne del diritto penale»68. Più azzardata sembra, invece, la
conclusione del discorso, secondo la quale già anche a livello di struttura del testo in
opere come quella di Carmignani «nullo o quasi nullo [fosse stato] il risultato di que-
sto enorme lavoro». È giusto intanto ricordare quanto a suo tempo disse degli
Elementa con sintesi felice mario sbriccoli, e cioè che caratteristica di Carmignani fu,
semmai, quella di aver «innestato in uno stampo tradizionale una didattica rinnovata,
adeguata al nuovo diritto penale»69. Fermo, in questo modo, l’intento di sistemazione,
che non è cosa da poco, il vaglio critico delle opere altrui e il maneggiamento delle
stesse assumono in Carmignani quasi valenza metodologica. non soltanto, infatti, le
pagine degli Elementa e della Teoria sono ricche di rimandi in nota70, ma specie in
sede di definizione dei comportamenti criminosi, proposti in corsivo o virgolettati,
nelle pagine degli Elementa si trovano molti brani tratti e leggermente rielaborati da
giuristi di differente rango, in una logica che se non risponde a quella della abitudine
alla ricerca di autorevolezza, non è comunque senza significato, trasmettendo la
volontà di sentirsi parte di una consolidata tradizione scientifica. Vedremo più avanti
il significativo caso della definizione di giurisprudenza. in questa sede si tenga conto
del richiamo a un passo del Kemmerich, concernente la definizione di judex, conte-
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71 Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, pp. 218-219.
72 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 154; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol.

i, p. 222. Per un confronto si veda d.h. KemmeriCh, Synopsis iuris criminalis per succinctas positiones delineati
in usum praelectionum academicarum. Accessit legum delectus, quae conclusiones criminales respiciunt ad usum
scholae, et fori, Pisa, ex typographia Augustini Pizzorno, 1768, lib. iii, tit. i, nn. 3-4, p. 84.

73 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 104, § 923. il riferimento a Cremani deve
essere inteso fatto a L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. 5, art. V, n. i, p. 383.

74 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 133, § 977. il luogo di Poggi richiamato è
G.a. PoGGi, Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. iii, cap. iii, § XXiii, pp. 16-17.

75 si tratta di dig. 47.11.9. Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 43, § 794.
76 o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., p. 225 (2 dicembre 1821): ho «pronte le opere già promesse al pubblico. Ma

come darle alle stampe nella penuria di tutti i libri germanici e inglesi? Non me ne aspetto nulla di buono per le
cose nostre, ma bisogna pur veder tutto!».

77 accenno che pare far da eco a certe note affermazioni di carattere metodologico espresse dal diderot:
«bisogna esaminare ogni cosa, rovistare senza eccezione e senza riguardo […] capovolgere tutte le barriere non impo-
ste dalla ragione, restituire alle arti e alle scienze la libertà» (cfr. W. teGa, Arbor Scientiarum. Enciclopedie e siste-
mi in Francia da Diderot a Comte, Bologna, il mulino, 1984, p. 14).

78 Teoria, vol. i, pp. 3-24. Basti, intanto, questo frammento reperibile alla p. 24: «Bisogna confessare però,
essere ai nostri giorni tante, e sì varie, sì disparate tra loro, e spesso da retti principj sì divergenti, le opinioni nel cri-
minale diritto, che qualunque opera, ancorché tenga in pregio di non voler essere polemica, non può esimersi dal
prendere atteggiamento, e carattere di critica onde passare a traverso della folla al suo scopo».

79 Teoria, vol. iV, pp. 373-410.
80 Teoria, vol. iV, pp. 411-458: «Tavola II contenente la indicazione sommaria delle materie trattate nel testo

e nelle note».

nuto nel paragrafo 413 della terza edizione71 e nel 447 della quinta72. Lo stesso vale
per il termine latrocinio73 (per cui Carmignani fa richiamo esplicito a Cremani), per
rissa (ricorrendo agli Elementa del Poggi74) e, infine, per l’inquadramento dello sco-
pelismo, per le necessità del quale ricorre, senza la mediazione della dottrina di dirit-
to comune, a un passo del digesto75.

Conformemente a quanto appena detto, anche il «bisogna pur veder tutto»76 riferi-
to alla letteratura giuridica criminalistica col quale termina una lettera a Valeri tra-
smette proprio questa necessità quasi metodologica secondo la quale tutte le pubbli-
cazioni meritavano di far parte della biblioteca ideale del criminalista77. di un atteg-
giamento del genere recano testimonianza anche l’impostazione di tutto il discorso
criminalistico contenuta nella Introduzione alla Teoria78 e la compilazione, in occasio-
ne della fine della pubblicazione della stessa, di una tavola in cui si indicano gli auto-
ri «o particolarmente notati, o censurati, o encomiati nel testo e nelle note»79. Questa
sezione è affiancata all’altra dedicata alle materie trattate nei quattro volumi80 e insie-
me a questa può essere considerata come un vero e proprio strumento di ricerca e di
approfondimento. non ci si trova, infatti, di fronte solo a uno dei primi indici degli
autori citati prodotti dalla scienza giuridica, ma anche alla succinta indicazione dei
motivi per i quali il singolo autore è stato di volta in volta richiamato. La particolari-
tà della tavola concernente gli autori, del resto, era stata messa in luce anche dall’edi-
tore nistri, che la qualificò, un po’ generosamente, come una vera e propria «biblio-
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81 «nuovo Giornale de’ letterati», t. XXiii (1831), p. 163.
82 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 31, pp. 20-21; Teoria, vol. i, pp. 249-256. si

veda anche più avanti a pp. 285-292.
83 molti degli altri non hanno il coraggio, o l’umiltà che sia, di ammetterlo.
84 Per l’espressione attribuita a Carrara: F. PasQUineLLi, Gli ex-libris del professor Francesco Carrara, Lucca,

e. Guidotti e figlio editori, 1914; m.P. Geri, Nel laboratorio di Francesco Carrara. Le miscellanee giuridiche, op.
cit., p. 6.

85 tempestiva conoscenza, ad esempio, viene dimostrata di riviste piuttosto note, ma nate da pochi anni
come la Thémis francese [sulla quale, oltre il classico, J. BonneCase, La science du droit privé en France au début
du XIXe siècle; La Thémis 1819-1831. Son fondateur Athanase Jourdan, Parigi, sirey, 1914, anche i riferimenti
offerti da C. Vano, «Il nostro autentico Gaio». Strategie della scuola storica alle origini della romanistica moder-
na, napoli, editoriale scientifica, 2000, pp. 262-269], dalle quali, come vedremo, Carmignani assunse informa-
zioni sui primi amministrativisti francesi e su savigny.

86 recensione a Le droit rural Français ou analyse des loix etc. par I.F. Vaudorè avocat. Paris […] 1823, 2 voll.,
in «nuovo Giornale de’ letterati», t. iX (1824), n. 17, pp. 3-17.

87 recensione a De peculiari aetatis nostrae jure criminale reformandi studio etc… Oratio quam Lovanii die
XVII octobris 1825 publice dixit I.M.F. Birnbaum etc., Lovanii 1828, in «nuovo Giornale de’ letterati», t. XViii,
n. 45 (1829), pp. 205-218.

88 L’esordio quale recensore, come abbiamo visto nelle pagine precedenti, avvenne nel 1802 in una prece-
dente serie del Nuovo Giornale de’ letterati, pubblicata allora sotto l’egida del Provveditore dello studio pisano
Fabroni (cfr. sopra p. 53). il novero completo delle recensioni pubblicate è consultabile in m.P. Geri, Giovanni
Carmignani. Nota bio-bibliografica, art. cit., pp. XXXVi-XXXiX.

252 Il magistero di un criminalista di fòro

teca di criminale diritto»81. sicché, rammentando il peculiare ruolo attribuito (quale
disciplina utile alla scienza della sicurezza sociale alla «storia letteraria del diritto crimi-
nale»82) e ricordando certe espressioni di Carrara, si può dire che il vocabolario cri-
minalistico di Carmignani si era formato, senza pudori o spocchiosità e come tutto
sommato avviene da sempre per i più83, anche tramite l’incontro e lo scontro con le
parole altrui e che, con taglio metodologico, anche per il giurista pisano «i libri si
dovevano fare [necessariamente] con i libri»84.

su questa linea c’è, però, un aspetto del magistero di Carmignani legato ai testi giu-
ridici altrui che merita di esser messo in luce. mi riferisco alla non esigua attività di
recensore per alcuni dei periodici dell’epoca e, su tutti, per il Nuovo giornale de’ let-
terati pisano; attività che gli consente di fregiarsi, come altre volte abbiamo detto, di
un discreto livello di aggiornamento bibliografico85 e che marca a partire dall’inizio
degli anni venti un ideale percorso di preparazione della Teoria delle leggi della sicu-
rezza sociale. di alcuni di tali interventi s’è già trattato a riguardo delle questioni con-
cernenti il diritto rurale86 e con riferimento alle vicende delle Courrier des Pays Bas87.
Conviene a questo punto, nel tentativo di dare una lettura complessiva, dare uno
sguardo ad alcune delle altre riguardanti testi giuridici, che nelle rivista pisana sono
inframezzate, come spesso accade nelle note del criminalista nato a san Benedetto, da
interventi concernenti testi letterari88. 

L’indagine di Carmignani anche in questi casi non risparmia energie. non si tratta
mai di notizie editoriali (che alle volte, sempre a firma C., si trovano nei numeri prece-
denti a quelli nei quali compare la recensione nella sezione «novelle letterarie»). dei testi
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89 Lettera del Cav. professore Giovanni Carmignani al signor avvocato Vincenzo Salvagnoli sull’opera del Sig.
Niccola Nicolini: Della procedura penale nel regno delle due sicilie ec. vol. 1 e 2 della prima parte. Napoli stampe-
ria Criscuolo, 1828, in «antologia», t. XXXiV (aprile 1829), n. 100, fasc. 2, pp. 64-74. Per una successiva ristam-
pa della recensione si veda m.P. Geri, Giovanni Carmignani. Nota bio-bibliografica, art. cit., pp. XXXiX. ha
documentato la rilevanza di alcuni passi di questa recensione F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp.
133-134, 166.

90 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XViii, nn. 123-127.
91 G. CarmiGnani, recensione a Principi del diritto commerciale secondo lo spirito delle leggi Pontifice di E.

Cesarini, «nuovo Giornale de’ letterati», t. XXiii, n. 59 (1831), pp. 101-105.
92 G. CarmiGnani, recensione a Corso di diritto commerciale dell’Avv. Gaetano Marrè Professore di diritto

commerciale nella Regia Università di Genova, Genova presso a A. Frugoni, 1822, pp. 66-75, in «nuovo Giornale
de’ letterati», t. iii, n. 5 (1823).

93 su marrè: r. Ferrante, Marrè Gaetano, in dBi, vol. LXX, 2008, pp. 716-718; id., Marrè Gaetano
Giovanni, in dBGi, vol. ii, pp. 1285-1286 (in particolare per il riferimento a Pardessus, p. 1285).

94 La recensione all’opera del marré fu, poi, stampata anche nelle due edizioni fiorentine del 1838 e 1840
del corso del professore genovese.

95 G. CarmiGnani, recensione a Corso di diritto commerciale … Marrè, art. cit., p. 74.
96 G. CarmiGnani, recensione a Corso di diritto commerciale … Marrè, art. cit., p. 75.
97 su questo autore (1796-1875) si vedano le note contenute in G.m. CLaUdi - L. Catri (a cura di),

Dizionario storico-biografico del marchigiani, ancora, Lavoro editoriale, vol. iii, 1994, pp. 109, 331-332.

si mettono in evidenza pregi e difetti senza remore. L’unico testo sul quale si può testi-
moniare una livello consistente di renitenza al pronunciamento è le recensione all’ope-
ra di niccola nicolini89. in questo caso una verifica nel carteggio tra Carmignani e
Vieusseux conforta in merito alle remore del giurista pisano90; poi sopite a mezzo della
scelta delle formula lettera per la recensione stessa. inoltre non si tratta sempre e solo di
testi d’ambito criminalistico. in merito al diritto commerciale, per fare un esempio,
Carmignani si cimenta due volte nella lettura di opere a favore degli utenti del Nuovo
Giornale de’ letterati. abbiamo già citato la recensione ai Principi di emidio Cesarini. a
questo testo, piuttosto breve91, deve essere affiancata la «lettura» del Corso genovese di
Gaetano marrè92. in entrambi i casi, però, le opere non contentano Carmignani, nono-
stante che, nel caso dello studioso genovese, come mise già in evidenza riccardo
Ferrante, marrè venisse paragonato a Pardessus93. nel caso di marrè, che pure vedrà la
recensione di Carmignani ripubblicata vent’anni dopo nelle edizioni fiorentine del suo
corso94, dopo essersi dilungato per quasi tutte le pagine della recensione sul proemio del
testo, Carmignani constata criticamente che il piano dell’opera è modellato sul codice
di Commercio francese e che, quindi, l’autore, costretto dalle esigenze didattiche, non
ha potuto adottare un «metodo scientifico più libero e più analitico»95. sicchè, conclude,
«l’opera non appresenta novità degne di fissar l’attenzione d’un lettore già nelle commer-
ciali materie versato». salamelecchi a parte, l’ultima lode intorno a «l’ordine, la sempli-
cità, la chiarezza, la diligenza, nel tutto raccogliere, e la sicurezza delle conclusioni»96 sem-
pre utile in un testo manualistico non sminuisce il complessivo giudizio negativo forni-
to. sulla stessa linea, ma per motivi differenti è la recensione allo studio del Cesarini97.
dopo aver esordito con il rimarcare la natura di «legge d’eccezione» di quello che
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98 Che facevano sì che il «coltivatore olandese, il quale vende in Amsterdam le cipolle de’ tulipani» in realtà
non «differisce» dall’«arabo beduino» che «pe’ deserti renosi dell’Affrica» si muove «vendendo, o altrimenti con-
trattando colle carovane»: G. CarmiGnani, recensione a Principi del diritto commerciale, art. cit., p. 102.

99 G. CarmiGnani, recensione a Principi del diritto commerciale, art. cit., p. 104. Carmignani pare ignora-
re, ma lontanamente percepire, la vigenza del noto regolamento provvisorio di commercio del 1821: C. CianCio,
Mercanti in toga. I tribunali di commercio nel Regno d’Italia (1861-1888), Bologna, Pàtron, 2012, pp. 42-44; a.
Padoa sChioPPa, La legislazione commercialistica, pp. 148-149.

100 G. CarmiGnani, recensione a Principi del diritto commerciale, art. cit., p. 105.
101 G. CarmiGnani, recensione a Lettres sur la cour de la Chancellerie d’Angleterre, et sur quelques point de

la jurisprudence anglaise enrichies des notes, et appendices par M.C.P. Cooper avocat Anglais, et publicisées avec
une introduction par M.P. Royer Collard avocat etc., Paris 1830, in «nuovo giornale de’ letterati», t. XXV, n. 66
(1832), pp. 188-204; id., recensione a Restauration de la science politique ou théorie de l’état social naturel oppo-
sée à la fiction d’un état social factice par Charles Louis de Haller, Lione 1824, in «nuovo giornale de’ letterati»,
t. XViii, n. 44 (1829), pp. 149-162; id., recensione a Saggio critico storico, e filosofico sul diritto di natura e delle
genti ec. opera postuma del Consigliere Alberto De Simoni, Milano […], s.d. (prima parte), in «nuovo giornale
de’ letterati», t. V, n. 9 (1824), pp. 177-193 e t. iV, n. 8 (1823), pp. 3-21 (ii parte); id., recensione Dell’ingiuria,
dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima ec. Dissertazione di Melchiorre Gioia, Milano […], 1821, in
«nuovo giornale de’ letterati», t. iii, n. 5 (1823), pp. 209-231.

102 G. CarmiGnani, recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini Fiorentino etc.
Firenze 1824 […] 2 voll., in «nuovo giornale de’ letterati», t. iX (1824), n. 17, pp. 55-71. su questa raccolta di
Collini si veda F. CoLao, Progetti di codificazione, op. cit., pp. 35-51; F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, op.
cit., pp. 60-71.
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Carmignani chiama significativamente «gius commerciale» ed averne rimarcato i valori
sovranazionali98, ricorda che un «sistema di regole di diritto» commerciale si era reso
necessario solo a partire dall’esperienza giuridica medievale e passa anche in questo caso
quasi in conclusione a fornire un giudizio non del tutto benevolo sull’opera di Cesarini.
L’opera di Cesarini, limitata alle «leggi del proprio paese» è «opera tecnica» e per questo
non «si presta a un estratto», perché di norma non segue il piano di ricerca scientifica
che si è dato l’autore (l’«originale concetto dello scrittore»), ma deve tener dietro all’«ordi-
ne naturale, che l’uso, a cui ella è destinata, le ha dato». tutto si riduce quindi ai modi e
alle forme che entro quella specifica esperienza giuridica il diritto ha assunto. tuttavia,
se questo poteva anche esser comprensibile, il fallo fondamentale consisteva nel fatto
che Cesarini non riproduceva nel testo il diritto che si era dato a commentare, si limita-
va a citare (dice Carmignani) un «regolamento provvisorio di commercio … secondo la
distribuzione del codice di commercio francese»99. L’opera di non raro pregio stilistico,
risultava così utile a chi doveva «applicarsi all’esercizio pratico di questo ramo del dritto»,
ma fondamentalmente restava una «opera giurisprudenziale» adatta a chi si accingeva al
«pratico uso»100 del gius commerciale. niente, pur nella sua non eccessivamente critica-
bile fattura, vi si poteva leggere a livello di piano scientifico e di sistema ordinato.

Limitandoci a segnalare un gruppo di recensioni di scritti d’ambito pubblicistico101

(di alcune dei quali si farà uso più avanti), merita di esser messa in luce la recensione
alle Orazioni di Lorenzo Collini, allora in corso di pubblicazione, delle quali
Carmignani scheda i primi due volumi in una non breve nota nel Giornale del 1824102.
La recensione si inaugura con una discussione sulla «pretesa povertà della Italia nella
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103 G. CarmiGnani, recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., pp. 55-59.
104 messo in parallelo nella recensione alla «scienza del gusto» e capace di consentire a Carmignani di loda-

re le Orazioni di Collini per la ampia ricorrenza di citazione dei «classicj» (G. CarmiGnani, recensione a
Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., pp. 63-65) e di mettere in evidenza le capacità
di Collini sia nell’eloquenza forense scritta, sia in quella orale, anche aggancandosi a ricordi personali e alla tra-
scrizione di passi dell’opera a mo’ di esempio (pp. 65-70).

105 nel caso di Collini additato come «modello dell’uso della toscana favella nel fòro» (p. 70)
106 G. CarmiGnani, recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., p. 60.
107 si tratta del Codice di gius delle genti in terra e in mare, in Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo

Collini fiorentino con aggiunta di opuscoli del medesimo autore, Firenze, per niccolò Conti, 1824, vol. i, pp. 3-39. 
108 G. CarmiGnani, recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., p. 61.

Carmignani si riferisce alla Lezione sulla proprietà letteraria recitata dall’Avv. Lorenzo Collini Conservatore
dell’Accademia de’ Georgofili nell’adunanza de 6 dicembre 1818, in Orazioni civili e criminali dell’avvocato
Lorenzo Collini fiorentino con aggiunta di opuscoli del medesimo autore, vol. i, pp. 39-52.

109 G. CarmiGnani, recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., p. 61. 
110 riportando un brano di Collini in tema di escussione e valutazione dei testimoni: G. CarmiGnani,

recensione a Orazioni civili e criminali dell’avvocato Lorenzo Collini, art. cit., pp. 62-63.

eloquenza forense», alla quale Carmignani annette alcune note storiche che gli servo-
no per evidenziare i metodi giudiziari che nella sua contemporaneità s’erano afferma-
ti e che determinavano le sorti di tale «pretesa povertà» privilegiando o meno l’orali-
tà103. solo a questo punto l’autore della Teoria delle leggi della sicurezza sociale plana
sui volumi di Collini, scegliendo di non fare un resoconto, tutto sommato anche ai
suoi occhi improbo, delle cause pubblicate. Ponendosi in un’ottica più generale,
Carmignani afferma che «nel parlare di un oratore e delle sue produzioni» era necessa-
rio seguire un percorso segnato dalla analisi della «suppelletile dottrinale» palesata (la
«generale tendenza del di lui spirito nella scelta degli appoggi» che gli furono necessa-
ri), «genio»104 e «stile»105 dell’autore. La «suppelletile dottrinale», però, non consiste-
va nella versalità del giurista di citare o richiamare altri testi giuridici, ma nella capa-
cità di affontare temi che in linea generale un «pratico» poteva anche aborrire, e cioè
problematiche di diritto della natura, di diritto pubblico, ecc… sicchè, i volumi del
Collini spiccavano già per via della scelta degli editori di pubblicare in avvio del primo
volume il «prodromo d’un codice del gius delle genti»106. esso si sostanziava più in un
«modello di studio», che in un «progetto di legge»107, ma comuque impreziosiva la
pubblicazione delle Orazioni e provava la presenza del primo criterio da vagliare nella
valutazione positiva di uno scritto. Qualche nota critica, pur nella generale valutazio-
ne positiva, viene fornita anche della «lezione sulla proprietà letteraria»108. ma in gene-
rale il plauso di Carmignani anche nelle successive allegazioni va alla «ricca istoria sup-
pellettile», alla «maestria, la critica, la familiarità con le più tenebrose e intralciate epo-
che della storia»109. Le Orazioni del Collini, infine, sono anche occasione110 per indi-
care come il prevalente ruolo della «legge» maturato nei tempi moderni aveva impo-
sto anche un mutamento nell’arte oratoria forense; più bisognosa ai suoi tempi di
«finezza» e «forza d’un ragionamento continuato», che delle «armi del sentimento» per
la «retta interpretazione» e «decisione» di un «affare». 
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111 Juris criminalis elementa [ii ed.], vol. i, § 33, p. 24; Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, § 60, p. 1;
Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, § 70, p. 29; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 1:
«quamvis rerum potior consideratio sit, prior tamen verborum habenda est ratio…».

112 L’affermazione è fatta per introdurre una critica della «nomenclatura» adottata da Lampredi, sottoli-
neando la maggiore appropriatezza dei termini usati da thomasius: Teoria, vol. i, p. 78. in altro luogo
Carmignani avrà modo di porre l’accento sull’«abuso che l’uomo è sempre inclinato a fare delle parole, o l’ardi-
tezza, colla quale è sempre pronto a inventarne»: Teoria, vol. i, p. 72.

113 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XViii, n. 138.
114 Teoria, vol. i, p. 23. 
115 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 119, p. 63: «Il patrimonio considerato qui in senso

politico è tutto ciò che al cittadino venne o dalla natura, o dalla società medesima compartito come mezzo legittimo
al conseguimento della di lui felicità. Il danno è privato, o pubblico: quello è una diminuzione dei vantaggi natura-
li; questo dei sociali»; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 119, p. 19: «… privatum quod naturae commoda;
publicum, quod societatis». 
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3. Per la revisione del vocabolario delle scienze criminali

detto del materiale, se si torna agli aspetti relativi alla ridefinzione del vocabolario,
si nota che negli Elementa (che sono Elementa juris, non Elementa jurisprudentiae, in
modo che per essi il giurista maneggia tutto il giuridico, non solo la ridotta e appar-
tata fetta di un sapere tecnico-professionale disinteressato al vivere civile), aprendo le
riflessioni sul concetto di delitto, Carmignani precisa al lettore che «benché dobbiamo
principalmente occuparci delle cose, pur si dee in primo render conto delle parole»111.
d’altronde, ben conscio del fatto che «le abusive, ed erronee nomenclature potevano
essere capaci di alterare «un sistema scientifico da capo a fondo»112, annunciando a
Vieusseux la pubblicazione della Teoria nel novembre del 1831, il giurista pisano chia-
riva di essersi posto come obiettivo di carattere tecnico quello di 

spogliare la criminale [disciplina] da’ vecchi cenci, e portarla al cospetto del
pubblico in abito da gala, facendole inclusivamente cambiar linguaggio113.

in prima battuta l’opera di rinnovamento e riordinamento muove dalla intenzione
di inserire nell’ambito delle sue ricerche tutta la «intera provincia del criminale dirit-
to»114. Le cose criminali dovevano essere osservate nella loro versione di complessivo
settore d’intervento a favore di diritti e beni ritenuti meritevoli di tutela115.
Certamente, l’adozione di un duplice profilo di danno mediato e immediato sdogana il
diritto penale di Carmignani oltre la tutela dei diritti soggettivi dei singoli individui. da
un differente punto di vista, però, una espressione del genere trasmette l’impossibilità
di limitare la trattazione alla mera esposizione di una serie di profili criminosi legati in
maniera più o meno stretta alla tradizione topografica del corpus juris civilis e dello ius
proprium. Fermo restando che, come si vedrà meglio più avanti, a parte la baratteria, il
novero dei crimini trattati negli Elementa non è certo innovativo, lo spettro di indagi-
ne adottato è comunque più ampio e differente al tempo stesso ed è volto a fare delle
«criminali discipline» uno strumento di miglioramento della qualità della vita civile,
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116 m. sBriCCoLi, La penalistica civile, p. 494.
117 secondo Carmignani (Teoria, vol. ii, p. 16, nt. 1), l’unico che si era avvicinato a questo concetto, «dicen-

do essere il delitto una azione che reclama la difesa della città contro il suo autore», era stato Johann G. CLaUs,
Dissertatio inauguralis de natura delictorum, Jena, Goepferdt, 1794, § 9, p. 36.

118 L’aveva già fatto, tra i criminalisti, renazzi, ammette Carmignani, ma spesso tale attività veniva condotta
a modo di esempio o metaforicamente piuttosto che «col proposito d’istituirne un’analisti esatta, e risolverle ne’
varj elementi, che le compongono» (Teoria, vol. i, p. 26)

119 Teoria, vol. i, p. 39.
120 Teoria, vol. i, p. 159: «Il vero coagulo sociale tra gli uomini dipende principalmente da due condizioni: che

i moti di prosperità siano talmente protetti, che dal loro solo ordine dipende la sicurezza di tutti, e che qualora il dis-
ordine accada, e la violenza alla volontà umana sia necessaria», essa sia quella strettamente necessaria.

121 t. simon, Cambiamenti nella concezione della sicurezza e origine della polizia moderna nel XVIII secolo,
in La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca cur. L. antonielli, soveria mannelli,
rubbettino, 2006, pp. 68; r. sChULze, La policey in Germania, in «Filosofia politica», anno ii, n. 1, giugno 1988,
p. 76.

122 o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., pp. 184-185, n. 10.

sotto specie del perseguimento di un idoneo livello di sicurezza e di prosperità116. 
L’attitudine progettuale a favore del miglioramento della convivenza civile che sta

alla base dell’edificio criminalistico di Carmignani, fa sì che guida del rinnovamento del
lessico criminalistico sia l’intento di far assumere ruolo fondamentale al valore com-
plessivo della «sicurezza sociale»117. muovendo da modelli tendenti a equiparare il
corpo fisico a quello politico118, Carmignani fa sua la constatazione che «tutto in natu-
ra tende a prosperare, ed a conservarsi» e da ciò deriva che «tutti i moti degli esseri» o
sono di «prosperità», o «di sicurezza»119. Pertanto, il consorzio sociale non poteva dirsi
tale se non favoriva questi moti, perché non poteva esser negata la propensione degli
individui ad associarsi per perseguire il «perfezionamento» e la «comune prosperità» e
per ottenere quella «sicurezza» impossibile a realizzarsi senza un livello ottimale di
«comune prosperità»120. Una pagina certamente illuministicamente ottimista, dalla
quale fa capolino l’avvenuta maturazione della sicurezza, affiancata alla prosperità, ma
vista come valore predominate senza la quale neanche la seconda poteva essere una
condizione del vivere civile e che aveva goduto di cospicua fortuna quale obiettivo della
compagine sociale specie in ambito continentale nella seconda metà del XViii121.
Cosicchè, le discipline criminalistiche volte alla garanzia di un ordine sociale ben spe-
cifico non potevano che condurre a una «teoria delle leggi della sicurezza sociale» che
evitasse di limitare lo spazio di intervento alle sole conseguenze penali coercitive e fosse
condizione per la realizzazione della maggior prosperità della compagine sociale.

Per questo alla «intera provincia del diritto criminale» si attribuiva intanto un
secondo e più appropriato nome. scrivendo a Valeri122, già nel 1818 Carmignani gli
annunciava l’intenzione per l’anno successivo di avviare un lavoro 

di più lungo fiato, che intitolerò – sistema teorico-pratico della pubblica e pri-
vata sicurezza – e quindi alla – storia dell’origine e de’ progressi della teoria della
sicurezza pubblica e privata.
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123 «nuovo Giornale de’ Letterati», t. i (1822), introduzione, p. L.
124 Teoria, vol. i, p. 7.
125 Teoria, vol. i, p. 7, nt. 1. si tratta del già citato Application de la théorie de la législation pénale ou code de

la sureté publique et particulière…, ovviamente. successivamente, l’espressione venne adottata anche da un altro
studioso di diritto molto meno noto: Vincenzo BUsatti, Del diritto di punire, irrogazione delle pene, della loro
applicazione ed effetti per la sicurezza sociale, siena, tipografia dell’ancora, 1841. sul Busatti si vedano le indica-
zioni di a. LaBardi, La facoltà giuridica senese, ad nomen. oltre alle opere citate dal Labardi, lo studioso sene-
se stilò alcune recensioni per il Nuovo giornale de’ letterati, fra le quali quella delle Istituzioni di diritto crimina-
le del Giuliani [t. XXX (1835), pp. 199-210; t. XXXiV (1837), pp. 48-61; t. XXXV (1837), pp. 97-111]. 

126 BnCFi, Carteggio Vieusseux, cass. XViii, n. 134.
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storia e sistema, insomma, compendiate in un termine capace di evocare le finali-
tà delle politiche di contrasto agli illeciti. Pochi anni dopo, riflettendo sui confini
disciplinari e su tutte le pratiche volte all’attuazione concreta delle politiche crimina-
li latamente intese, al completamento del manuale istituzionale con i ritocchi appor-
tati con la terza edizione del 1822-23, Carmignani si sentì in condizione di chiarire
(con malcelato orgoglio) ai lettori del Nuovo Giornale de’ letterati che gli Elementa
garantivano all’Università di Pisa 

nelle criminali materie un testo d’insegnamento, che abbraccia l’intero sistema
della sicurezza sociale, legando con una analisi rigorosa le conclusioni pratiche coi
lor più remoti principi teorici in ogni parte dei bisogni del pubblico ordine, lo che
niuno aveva tentato fin qui123.

il campo di interesse di Carmignani (l’intero «sistema della sicurezza sociale» o l’a-
nalisi della «intera provincia del diritto criminale» che dir si voglia) consisteva, dun-
que, nel risultato di una indagine che dai più generali inquadramenti intorno al dirit-
to, si dedicava alla definizione dell’illecito penale, si estendeva all’inquadramento e
alla esposizione delle fattispecie criminose (trattando a parte le questioni processuali)
e, soprattutto, dedicava non poco spazio agli strumenti di prevenzione dei comporta-
menti criminosi e all’attività di polizia. 

in questo modo, un trattato dedicato alle leggi della sicurezza sociale altro non era
che, sia pur con maggior respiro teorico, «un trattato di diritto criminale sotto altro
(ma più adeguato) titolo»124. tale opzione solo apparentemente lessicale, era stata
adottata in precedenza da scipion Bexon nel suo progetto di codice penale per il
regno di Baviera. Lo studioso francese, infatti, secondo quanto già si deduce dal tito-
lo dell’opera aveva abbandonato «la denominazione di legge criminale» per sostituirla
con quella di «codice della sicurezza pubblica, e particolare»125 (valori, rispettivamente,
individuale e sovraindividuale che caratterizzavano tutto il suo mondo criminalistico).

Volendo finalizzare l’indagine alla composizione di un «sistema teorico-pratico della
sicurezza sociale» (del quale parlerà anche a Vieusseux nel 1826126), occorreva anche
scongiurare l’uso di espressioni apparentemente equivalenti a quelle scelte, ma in realtà
del tutto fuorvianti. Già una decina di anni prima della pubblicazione della Teoria, nella
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127 Dissertazione critica, p. 169.
128 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 35.
129 sulle definizioni di «diritto»: r. orestano, Introduzione allo studio del diritto romano, pp. 15-17.
130 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 1, p. 1.
131 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, § 1, p. 1.
132 si veda più avanti alle pp. 278-279.

Dissertazione critica sullo studio delle discipline criminali127, Carmignani aveva espresso
la volontà di rinunciare programmaticamente all’uso della espressione diritto penale giu-
dicata riduttiva e fuoriviante (e nella Teoria addirittura «abusiva ed erronea») perché

abitua[va] la mente a ridurre tutto alla pena e la distoglie[va] dal portare le sue
considerazioni ai mezzi di pubblica prosperità, che direttamente i delitti [preveni-
vano], o a non considerare la connessione strettissima che uni[va] questi coi mezzi
penali. 

il termine metodologicamente corretto da adottare era, invece, quello di «gius cri-
minale», l’unico capace di spostare il punto focale delle ricerche dallo studio delle con-
seguenze penali a quello dei comportamenti criminosi e degli interventi idonei alla loro
prevenzione. il tutto con la precisazione che l’indagine scientifica doveva prendere le
mosse per necessità dallo studio dei comportamenti criminosi e, solo in un secondo
momento, poteva scendere nel settore delle misure necessarie per far loro fronte.
Carmignani lo ricorderà anche ai compilatori del codice penale toscano nel 1839128: 

È d’altronde un’erronea, ed abusiva maniera, fornir la idea della infrazione del-
l’ordine colla pena che le viene assegnata. Un’azione dev’essere delitto prima di
aver una pena. Conviene dunque che il codice [e anche la scienza giuridica,
aggiungiamo] prima esponga la ragione per cui certe azioni sono delitti degni di
repressione o correzione, e sono trasgressioni, e poi stabilisce le pene che agli uni,
e alle altre convengonsi.

tale quadro d’intervento si preoccupava immediatamente di qualificarsi come
specifico oggetto di ricerca scientifica (e non di mero supporto tecnico-applicativo),
che prescindeva in prima battuta dal diritto inteso come regola di condotta già posta.
Come s’è visto, dalla terza edizione i Prolegomena vengono aggiornati con un para-
grafo iniziale nel quale si fornisce una definizione di «jus»129 e si precisa che esso
«può esser riguardato o come regola di condotta, o come oggetto di scienza». Quale
«regola di condotta» (uso il termine scelto dal traduttore Caruana dingli in luogo del-
l’originale «agendi regula»), «nihil alius est quam legis praeceptum», cioè, secondo
Caruana dingli, «la norma delle azioni del cittadino dalle leggi prescritta»130, secondo
ambrosoli, più letteralmente, un «precetto di legge»131. a questa differenza, quando
ebbe sottomano la traduzione di Caruana dingli, Carrara non dette peso, eppure la
versione del maltese sembra più attenta a ciò che si poteva ricavare dal contesto di
riferimento generale scelto da Carmignani132. occorre, però, focalizzare l’attenzione
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133 nella versione latina si legge: «Jus est quidquid hominum voluntati aut inter aequales, aut inter superiores,
et inferiores regendae, aptum quasi mutuarum actionum normam, mutuaeque tum internae, tum externae perfec-
tionis regulam recta ratio discernit». ambrosoli limerà leggermente il testo del paragrafo. il diritto diverrà, così,
«norma delle loro vicendevoli esterne azioni e della comune sicurezza», anziché «necessario alla comune sicurezza»
(Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, p. 1) e la «norma delle azioni del cittadino dalle leggi pre-
scritta» diverrà, come detto, «un precetto di legge» (p. 1). 

134 «Illud [il Jus] vel tamquam agendi regula, vel tamquam scientiae objectum considerari valet. Primo sub
aspecto jus nihil alius est quam legis praeceptum, secundo vero legum scientia»: Juris criminalis elementa [iii ed.],
vol. i, § 1, p. 1.

135 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, p. 2, § 2.
136 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, p. 1, § 2.
137 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 2, p. Vii.
138 Compendio, p. 7: «La scienza della legislazione criminale […] non può né dee confondersi colla giurispru-

denza, e l’aver confuse queste due scienze tra loro ha sempre ritardata la perfezione delle leggi».
139 Teoria, vol. i, p. 71.
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sul secondo modo di osservare il diritto: «sotto l’altro aspetto», traduce Caruana
dingli, il jus «è il complesso delle cognizioni speculative, o pratiche constituenti la
scienza delle leggi»133. ambrosoli, invece, semplificherà il tutto e, rimanendo ade-
rente alla lettera dell’indicazione di Carmignani («legum scientia»), parlerà di «scien-
za delle leggi»134. 

sulla scorta di questo primo paragrafo, nel secondo, in origine piuttosto scarno e
dedicato alla nozione di Elementi («del diritto come corpo di scienza considerato»135;
«del diritto considerato come scienza»136; «si jus tanquam scientia consideretur»137 nelle
varie versioni), Caruana dingli interverrà nella parte finale per chiarire il più possibi-
le gli intenti di Carmignani, tenendo conto di quanto già si era potuto leggere nel
Compendio del 1822138 e nella Teoria e di ciò che appariva nelle pagine successive. ne
uscirà una versione del paragrafo capace al termine di specificare che «la generale par-
tizione del diritto, come scienza considerato» poteva esser fatta in diritto costituendo e
costituito e, dunque in (scienza della) «legislazione, e in giurisprudenza». 

anche nella Teoria la questione di reimpostazione dei termini riferibili agli oggetti
del diritto criminale, di creazione di un rinnovato vocabolario delle scienze criminali,
muove dalla sottolineatura del ruolo del diritto considerato come oggetto di scienza: 

Le leggi, considerate non come regola di condotta per gli uomini, ma come
oggetto di scienza, assumono il nome di dritto139.

il jus inteso in senso lato aveva una sua parte, territorio proprio dello scienziato del
diritto, che assumeva anche un denominazione specifica: «dritto». L’oggetto della
scienza giuridica non era nemmeno dal punto di vista terminologico confondibile col
diritto quale regola di condotta. il piano era differente e più elevato. La scelta di
Carmignani di agire anche sulla leva del nome dell’oggetto della scienza aveva già
destato l’attenzione di eugenio ripepe, che aveva sottolineato come questa scelta,
piuttosto rara tra gli studiosi dell’epoca e non notata da molti, poteva, invece, avere
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140 e. riPePe, Introduzione a G. CarmiGnani, Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, op.
cit., p. XXii. si veda, sul punto, la Tavola riepilogativa «delle materie trattate nel testo e nelle note»: Teoria, vol.
iV, p. 421 («Dritto: ragione di agire»). 

141 non si può far dire a Carmignani quel che in punto di affinamento del linguaggio non poteva dire, ma
alcuni anni dopo, nel Programma di studi legali (Cenni insegnamento, p. 144) spiegherà che «la parola dritto indi-
ca la conformità delle idee, e delle azioni degli uomini a un tipo di geometrica rettitudine: niente nelle idee, e nelle
azioni potendosi ammettere [fuori] da questo tipo. Il dritto ha dunque tra gl’uomini uno scopo d’ordine intellettua-
le, d’un equilibrio tra le forze che regola: quindi la sicurezza reciproca di queste forze nello spiegare la loro azione. Il
giusto assoluto è il suo scopo. In esso non entrano vedute di perfezione. Solo vedute di sicurezza vi si comprendono».

142 Progetto codice penale Portogallo, pp. 2-3
143 Gli studi comparatistici vengono definiti in una lettera a nicolini del 1840 «un nuovo francese delirio» (F.

niCoLini, Niccola Nicolini e gli studi giuridici nella prima metà del seoclo XIX. Scritti e lettere raccolti e illustrati,
napoli, regia tipografia Francesco Gianni e figli, 1907, pp. 246-247). non sarà infruttuoso mettere in eviden-
za, però, che il giudizio negativo espresso da Carmignani era comune a tutta la cultura giuridica toscana [cfr.
m.t. naPoLi, La cultura giuridica europea in Italia. Repertorio delle opere tradotte nel secolo XIX, vol. i (Tendenze
e centri dell’attività scientifica), napoli, Jovene, 1987, pp. 188-189], specie con riferimento alla comparazione
giuridica come materia d’insegnamento. 

144 Cenni insegnamento, p. 176: «alimento d’una sterile curiosità» e «inciampo […] ai buoni studi sia nel drit-
to civile, sian nel penale…». Vedremo più avanti trattando di diritto naturale e politico che una posizione del
genere, in fondo, non si conciliava col tipo di ricerca in ambito criminale scolpita da Carmignani.

145 Quasi come se fosse, forzando la pagina di Carmignani, una posizione giuridica soggettiva dei giuristi: un
diritto alla applicazione scientifica e al tempo stesso il frutto di tale applicazione.

delle implicazioni forse nemmeno chiare allo stesso Carmignani in punto di diritti140.
alla lunga, l’uso di questa espressione appare un vezzo stilistico, che, però, stante la
specifica contenuta nella Teoria, non può essere privato di ruolo proprio nella logica
del rinnovamento del lessico delle scienze criminali141. in questo senso, il fatto che il
precetto di legge, la regula agendi dovesse essere distinta dall’oggetto della disciplina
scientifica, non significava che essa non potesse essere oggetto di valutazione nel
momento della stesura della norma criminale. errori degli stampatori a parte, nel
comporre il progetto di codice per il Portogallo142, Carmignani metteva in luce come
allo studio scientifico delle leggi da farsi, soccorreva anche la produzione normativa
disponibile: il diritto già fatto. il criminalista pisano dichiarava, infatti, di aver analiz-
zato un «ammasso di cognizioni tra loro diverse» e tra queste annoverava non solo il
«dritto più o meno fantastico, più inventivo che ragionato, delle miriadi di scrittori de’
quali fu fertile il finire del secolo decimottavo» (la dissenteria di cui s’è parlato, per
intendersi), ma anche il « dritto, più improvvisato, che meditato, dall’altronde venera-
bile assemblea costituente di Francia, e dalle successive legislature rappresentanti le
diverse fasi delle rivoluzioni politiche di quel paese» e, infine, del «dritto più militare,
che sociale napoleonico». sicché, con buona pace della posizione sulle discipline com-
paratistiche manifestata in una lettera a nicola nicolini143 o nei Cenni per l’insegna-
mento del 1838144, anche il diritto positivamente dato, rientrava nei materiali a dis-
posizione dello scienziato, trasformandosi, una volta emanato, in oggetto di studio:
dritto145; jus sotto un ben preciso modo di considerazione che prescindeva dal mero
interessamento esegetico. 
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146 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 72.
147 Teoria, vol. ii, p. 1, nt. 1.
148 Motivi pronunziati al corpo legislativo dagli oratori del governo, p. 13. Lo ha fatto pochi anni fa mario da

Passano traducendo i Motivi, ma lo studioso sardo non aveva naturalmente le stesse esigenze e gli stessi obiettivi.
149 m. da Passano, Emendare o intimidire, op. cit., p. 304.
150 agganciandosi, anzichè alla recentissima scienza giuridica, all’opinione di J.a. soULatGes, Traité des crimes,

cap. i, p. 1.
151 Osservazioni istruzioni codice toscano, pp. 29-30.

262 Il magistero di un criminalista di fòro

se, però, la scienza giuridica aveva in questo caso campo libero, non altrettanto
poteva dirsi del legislatore, al quale nelle note apposte alle istruzioni per la compila-
zione del codice penale toscano sembra precluso per mano del giurista qualunque
sconfinamento stilistico negli strumenti lessicali propri della scienza giuridica. alla
commissione nominata per la codificazione toscana (e implicitamente al Granduca)
che gli chiedeva lumi, il giurista pisano rilevava, infatti, con fermezza che «il troppo fre-
quente referirsi che le Istruzioni [fornite alla Commissione facevano] ai principi della
scienza le rende[va] inutili»146. La questione, peraltro, era già divenuta generale nelle
pagine della Teoria, nella quali, parlando di nomenclatura delle cose criminali, il giu-
rista pisano, sin da subito, aveva precisato che non si doveva ritenere che «la scienza,
variando nomenclatura, ciò faccia perché la vari la legge»147. a ognuno il suo, insomma.

entrando all’interno dei profili tecnici si può notare che l’operazione di reimpo-
stazione del lessico criminalistico aveva fatto capolino già nel 1810. nel tradurre il
codice francese e nel commentarne i Motivi148, anziché adottare la versione letterale
dell’originale francese che recava la nota tripartizione in termini di crimes, delits, con-
travventions149, Carmignani non solo sceglie il termine trasgressioni per tradurre «con-
travventions», ma presenta anche l’originale crimes con l’espressione «misfatti», giu-
stificando la scelta col notare che, questioni estetiche a parte, di fronte al corretto
inquadramento della «classazione dei delitti in azioni di competenza delle Corti crimi-
nali, dei Tribunali correzionali, e di semplice polizia, le parole crime e délit (pur essen-
do il primo termine deputato ad individuare gli illeciti più gravi) si ricevevano promi-
scuamente»150. anche molti anni dopo, riflettendo sulle istruzioni impartite dal trono
ai compilatori di un codice penale toscano151, Carmignani avrebbe avuto modo di sot-
tolineare, viste le scelte contenute nelle istruzioni, che i «francesi dissero essere crimes
i passibili di pena afflittiva o infamante, délits quelli di pena correzionale, contraven-
tions finalmente quelli di pene di polizia». ma una scelta del genere non poteva essere
giudicata utile in sede di compilazione di un testo normativo in toscana, poiché capa-
ce solo di ingenerare confusione in quanto destinata a calarsi su una realtà ove gli ille-
citi criminalmente rilevanti erano per tradizione suddivisi in due ordini e, nello spe-
cifico perché, l’uso dei termini misfatti e reati si sostanziava in un 

linguaggio nuovo, e sempre in legislazione pericoloso, [che] non si presta[va] a
esprimere il carattere di differenza che le istruzioni hanno preconcepito. 
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152 Carmignani in questo caso riporta, senza grossi approfondimenti e senza riscontrare i richiami in essa
contenuti, l’opinione di niccola nicolini (Della giurisprudenza penale esposta da Niccola Nicolini con le formole
corrispondenti, seconda edizione livornese eseguita sull’ultima napoletana, riordinata e riformata dall’autore, vol. i,
Livorno, presso Vincenzo masi editore, 1858, parte i, titt. ii, cap. i, §§ 39-40, p. 23): «Taluni han creduto novi-
tà oltramontana la distinzione in tre ordini secondo il peso e la gravezza delle violazioni di legge penale. Ma Vico e
Genovesi ne avevano già stabilito tra noi le differenze ed i nomi e noi colla loro guida andremo a definirli».

153 Osservazioni istruzioni codice toscano, pp. 33-35.
154 si accenna in maniera disparata a molteplice proposte, ricordando in primo luogo i tentativi di due fran-

cesi di fine XViii: d’alembert e Brissot de Warville. Le loro posizioni, però, in verità non dettagliate da
Carmignani, sono giudicate frutto più dello «impulso del genio che del bisogno della scienza»: Teoria, vol. ii, p.
4, nt. 1. Quanto al Brissot il suo scarso contributo alla definizione dell’illecito penale era già stata messa in evi-
denza da G. CaVaLLaro, J.P. Brissot criminalista al tramonto dell’Antico Regime, Ferrara, 1982, pp. 63-84). dopo
aver ricordato questi due autori, uno giurista e l’altro no, Carmignani piega su altri autori indicandoli come pro-
fili non soddisfacenti, ma senza discutere del contenuto delle loro proposte: Christoph hupka (1750-1811),

Un linguaggio nuovo, «sempre in legislazione pericoloso», come fu nel 1810, recava
solo difficoltà, perché andava ad incidere su prassi consolidate e le delegittimava o le
faceva apparire frutto di riottosità al cambiamento. sicché, nella scelta dei termini da
inserire nei testi normativi occorreva non poca prudenza. La scelta della Leopoldina
criminale del 1786 per la bipartizione in delitti e trasgressioni, per di più, non poteva
essere scalfita nella sua bontà richiamando l’autorità del Vico, che per primo aveva
parlato di tre categorie e, in particolare, di misfatti, delitti e trasgressioni152. Vico, infat-
ti, non era «buon[a] autorità per [un] criminalista» per le questioni tecniche. siamo di
fronte ad un giurista con competenze letterarie certamente elevate, che riflette anche
sull’efficiacia delle parole e rileva che la parola misfatto «ha più energia rettorica, che
precisione di significato giuridico» e che in «idioma toscano ella è sinonimo di delitto»,
mentre la parola «reato è più propria della istruzione criminale, che del codice penale.
Secondo le sue antiche origini latine significa propriamente lo stato di colui che si trova
colpito d’accusa: in reatu esse, in reatu pendere». ma anche il dato tecnico di organiz-
zazione della giurisdizione non poteva non pesare: a fronte della bipartizione delle giu-
risdizioni legittimata dall’impianto della riforma criminale leopoldina del 1786, la
riforma del processo penale adottata nel 1838 aveva diviso la giurisdizione ordinaria
in Corte Regia e Tribunali collegiali di prima istanza. dimodoché, l’adozione di una tri-
partizione degli illeciti penalmente rilevanti avrebbe creato anche dal punto di vista
delle pratiche questioni di competenza giurisdizionale soltanto intralci153.

si deve anche considerare che nella Teoria le scelte terminologiche non sono sol-
tanto proclamate senza riflettervi sopra, né rimangono confinate all’individuazione
della disciplina e del suo campo d’azione. se la scelta di parlare di sistema della sicu-
rezza sociale risponde in gran parte all’esigenza di sdoganare nel campo dell’indagine
del criminalista gli strumenti di prevenzione diretta del crimine, un primo capitolo del
secondo volume della Teoria s’impegna, in definitiva col medesimo obiettivo, a forni-
re «le ragioni della [differente] nomenclatura» scelta per l’illecito penale. 

a fronte di molte proposte concernenti la definizione di illecito penale154 e di un
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autore di un testo istituzionale per gli studenti viennesi (Positiones iuris criminalis secundum constitutionem
Theresianam cum adnexis differentiis iuris Carolini in usum auditorii Vindobonensis, Vienna, Trattnern, 1779),
Giuseppe Bendoni (Prolegomena jurisprudentiae criminalis, Pavia, excudebat Joseph Bolzani, 1775 (sul Bendoni:
m.G. di renzo ViLLata, Diritto, didattica e riforme nella Pavia Settecentesca tra tradizione manoscritta e testi a
stampa, in Dalla pecia all’e-book, op. cit., pp. 312-313), Franchino rusca (Specimen jurisprudentiae criminalis ad
principia legis naturae, milano, ex Regiis typis Galeatianis 1775, cap. ii, § XXXVi, p. 74: «sunt … delicta spon-
taneae actiones, seu omissiones legibus contrariae, quibus obligatio coharet ad poenam»), Luigi Cremani (De iure
criminali libri tres, lib. i, pars. i, cap. i, n. 1, p. 29) e renazzi (Elementa juris criminalis, lib. i, cap. i, n. 1, pp. 17-
18). Le posizione degli ultimi due, non dettagliate nel loro contenuto, apparivano al giurista pisano «dissonan-
ti». in conclusione, infine, Carmignani ricorda anche il caso di scipion Bexon e del suo «diffusissimo progetto»
che, rileva, dedito a fornire esatti inquadramenti per l’idea di «delitto di polizia semplice, di polizia correzionale,
e di alto criminale», finisce per omettere la definizione di delitto «nel suo sommo genere». effettivamente: s.
BeXon, Application de la théorie…, Code de la suréte publique et particulière, livre ii, i partie (Principes généraux
et dispositions fondamentales du code de la sureté, art. 84, p. 10 [si fornisce la definizione di «auteur» e quella «de
la tentative» (art. 55, p. 8), ma una vera e propria definizione di delitto non si trova]. si tenga conto, ad esem-
pio, dell’art. 26 (p. 6), che è quello che più vi si avvicina: «Tout ce qui est spécifié au déclaré être defendu ou ordon-
né par une loi, à laquelle s’applique une disposition pénale correspondante, est une contravention, une faute, un
délit, ou un crime, ce que la loi réunit dans ces expressions, violation de la sureté». 

155 i romani, quanto all’azione delittuosa, proposta, sanzionata e repressa, «non la definirono mai» (Teoria,
vol. ii, p. 5).

156 Vengono esposti (Teoria, vol. ii, pp. 6-16) e proposti quattro modi di rapportarsi all’illecito penale: quel-
lo del «contemplatore di Dio» (Franklin), quello del contemplatore di un principio morale insito alla coscienza
del genere umano (cioè Pellegrino rossi, Traité de droit pénal, lib. ii, capp. i-iX, pp. 171-230), quello del poli-
tico intenzionato a tracciare una linea di separazione tra «ufficio della morale» e «ufficio della legislazione» [cioè
J. Bentham, Traités de législation civile et pénale, t. i, cap. Xi, pp. 115-123 (raison pour ériger certains actes en
délits)] e quello del «pratico» del diritto (richiamando Jacopo maria Paoletti: Institutiones theorico-praticae cri-
minales, vol. i, p. 2). di tale proposta di lettura ha trattato incidentalmente s. deL Corso, Il «grado dell’offesa
nell’attentato», art. cit., pp. 110-111.

157 Teoria, vol. ii, p. 8.
158 ancora nei tempi recenti definito «giurist[a] moralista»: L. FerraJoLi, Diritto e ragione. Teoria del garan-

tismo penale, op. cit., p. 383.

264 Il magistero di un criminalista di fòro

esercizio della giustizia nel quale «nel corso di più secoli», esperienza giuridica roma-
na compresa155, «il delitto [era] stato dalle leggi represso, e dai magistrati giudicato
senza esser definito», Carmignani rileva che la parola «delitto», usata «da tempo anti-
chissimo», dal punto di vista etimologico richiamava l’idea di un «abbandono» e con-
figurava maggiormente una «infedeltà» che una «distruzione», più un «mancamento»,
che una «violenza», più un andar contro una «autorità [così] dispregiata», che l’op-
porsi ad una «forza la quale si spiega per proteggere dalla ingiustizia». in questa manie-
ra, l’uso del termine legittimava l’esistenza di una sorta di grande contenitore buono
per molteplici modi di rapportarsi al problema definitorio156. scongiurato ogni riferi-
mento ad approcci tali da legare l’illecito penale al sovvertimento «dell’ordine divino»,
a interessi «futuri» e non «presenti»157, o a quello di ordine morale proposto da
Pellegrino rossi158, Carmignani ritiene necessario sostituire nel linguaggio scientifico
«la parola offesa a quella di delitto» e, dunque, di trattare scientificamente non di cri-
mine e delitto, ma di offesa alla sicurezza sociale. 
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159 Teoria, vol. ii, p. 16. secondo il modo di vedere di Carmignani, da un’operazione del genere sarebbe deri-
vata già una migliore individuazione «del perturbatore dell’ordine, il quale ridendosi della morale, e della giusti-
zia, e de’ doveri, che esse comandano, altra coscienza non [aveva] se non quella della propria forza onde meglio o
più impunemente abusarne per appropriarsi un vantaggio, al quale la natura, e le leggi gli vieta[va]no di aspirare».

160 Teoria, vol. ii, p. 16, nt. 1. Blackstone aveva trattato del delitto, dice Carmignani, come «d’ingiustizia»,
avendo suddivisio le «ingiustizie in private, e pubbliche». Poi dentro queste due classi aveva effettivamento par-
lato di offese. effettivamente W. BLaCKstone, Commentaries on the laws of England in four books abriged and
adapted to the present state of law by R.M. Kerr, Londra, John murray, 1869, Book the fourth, chap. i, pp. 437-
440 e poi nelle pagine successive tratta anche a livello di suddivisioni dei comportamenti criminosi di «offences».

161 Claus «dicendo, essere il delitto un’azione, che reclama la difesa della città contro il suo autore, si» era avvi-
cinato «alla idea dell’offesa» (Teoria, vol. ii, p. 16, nt. 1). effettivamente: J.G. CLaUs, Dissertatio inauguralis de
natura delictorum … pro grado doctoris rite obtinendo eruditorum disquisitioni submittit Ioannes Georgius Claus
Moeno Francofurtensis mense Iluii 1794, Jena, typis Goepferdtii, § 9, p. 12: «delictum esse actionem, que locum
facit defensioni civitatis…»). il ruolo e l’importanza di queste dissertazioni dottorali per la cultura giuridica ita-
liana e toscana in particolare (già riscontratto in Carrara: m.P. Geri, Nel laboratorio di un criminalista, op. cit.,
pp. 16-17) è ancora tutto da indagare.

162 Teoria, vol. iii, pp. 3-4.
163 L’opportunità dell’uso del termine difesa discende in prima battuta dalla scelta di usare l’espressione offe-

sa (Teoria, vol. iii, p. 22): «Come, onde il delitto potesse dal suo stato di mero fatto essere elevato al grado di ente
legale, fu mestiere andar rintracciando la razionale, e politica origine della sua nozione nei bisogni o della naturale,
o della social sicurezza degli uomini, lo stesso procedimento è da porsi in opera onde alla offesa si opponga la dife-
sa per modo, che l’attributo di dritto, che ella dee avere sia quasi una conseguenza della indole delle forze, delle quali
si arma l’offesa».

il comportamento penalmente illecito era dunque un’offesa e questo spostava il
fuoco dell’indagine penalistica sui modi di atteggiarsi di tale offesa e, a livello di vedu-
te d’insieme, consentiva di volgere lo sguardo dal comportamento rimproverabile verso
il danno e verso la rimproverabilità conseguente al danno provocato dal comporta-
mento159. ad un quadro di riferimento siffatto, concludeva il giurista toscano, si erano
avvicinati per differenti vie due studiosi il cui rango scientifico, almeno come notorie-
tà, non era nemmeno paragonabile, William Blackstone160 e un non molto noto Johann
Georg Claus161, ma la nella logica della biblioteca ideale di Carmignani le buone noti-
zie proveniente dalla cultura giuridica non legittimavano soverchie differenziazioni. 

La stessa operazione compiuta col termine «delitto» per «indicare la offesa alla
legge della città» viene effettuata per il termine «pena», quale espressione capace di
individuare le conseguenze della offesa162. siccome il 

delitto nel rettificato linguaggio della scienza altro non è se non un’offesa della
sicurezza sociale, il mezzo per tenerlo lontano non può meritare altro scientifico
nome che quel di difesa163. 

nella Teoria di Carmignani, dunque, il lettore non avrebbe trovato pene, bensì stru-
menti di difesa della sicurezza sociale.

il principale beneficio di tale rinnovamento dei termini di riferimento veniva indi-
viduato nel fatto che mentre il termine pena trasmetteva «la idea d’una relazione al pas-
sato, quella di difesa risveglia[va] la idea d’una relazione o al presente, o al futuro, ed
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164 Teoria, vol. iii, p. 23.
165 Carmignani puntualizza che l’aver seguito un percorso differente aveva condotto Pellegrino rossi a far

«naufragare la scienza in un mar di concetti più, o meno ingegnosi, ma tutti ad essa funesti»: Teoria, vol. iii, p. 23,
nt. 1.

166 Teoria, vol. i, p. 21.
167 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 13. il titolo, veniva tradotto, poi, da Caruana dingli e

ambrosoli in «Dei delitti considerati nella intenzione dell’agente, ossia della forza morale dei delitti»: Elementi di
diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, p. 55; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, p. 39.

168 «Due forze compongono l’offesa: l’una di corpo, o fisica, e l’altra di animo o morale, sempre alla prima pro-
porzionata; né è dato giudicar di questa indipendentemente da quella» (Teoria, vol. ii, p. 65).

266 Il magistero di un criminalista di fòro

esclude[va] il passato» e con una visione dinamica delle scienze criminali consentiva
di focalizzare l’attenzione non sul delitto già commesso, ma sul «delitto che [poteva]
nuovamente commettersi». ma detto questo, Carmignani non poteva che tornare sui
suoi passi e rilevare che la scelta terminologica da lui effettuata si addiceva maggior-
mente alle politiche criminali, alle questioni di composizione di norme, di scienza
della legislazione, giacché in fondo era la norma di legge che valutava il delitto che
non doveva commettersi, mentre il giudice (e l’avvocato) per la collocazione che ave-
vano nell’universo giuridico si dedicavano al delitto già commesso. Cosicchè, se era
vero che «gli oggetti morali [cambiavano] d’indole, di aspetto, e di nome secondo le
diverse relazioni, nelle quali» venivano presi in considerazione164, doveva esser rite-
nuto vero anche che «il nome difesa [conveniva maggiormente] alla scienza della legis-
lazione» (scienza di compilare le leggi) e quello di «pena [era più adeguato] alla giu-
risprudenza» (scienza di applicarle)165.

tornano in gioco di nuovo le due parti del diritto osservato come scienza. Quello
della individuazione entro un ben preciso costrutto enciclopedico di discipline scien-
tifiche funzionali al suo progetto è un tema sul quale torneremo tra breve. a questo
punto occorre invece insistere sul fatto che, nel presentare il suo lavoro, Carmignani
aveva comunicato al lettore che l’intervento di adeguamento terminologico non aveva
interessato solo le espressioni riguardanti la disciplina scientifica da lui studiata e inse-
gnata e gli oggetti primari della stessa, ma era entrato anche nel campo della teoria del
reato. al concetto di «moralità dell’azione» era, infatti, stato sostituito quello di «forza
morale del delitto distinta dalla sua forza fisica». Questa scelta aveva consentito di
«meglio stabilire la prerogativa del principio politico, e far meglio sentire il carattere che
lo distingue[va] dal principio morale»166. solo dopo la pubblicazione delle pagine della
Teoria, però, compare negli Elementa il concetto di «forza morale». sebbene l’esame
del reato appaia (geometricamente direbbe Carmignani) suddiviso già in precedenza
in delitto considerato quanto all’intenzione dell’agente e in quanto all’esecuzione, è
solo nella quinta edizione che nel titolo della sezione figura il termine di cui stiamo
trattando («De delictis quoad intentionem agentis seu de moralis intentionem vi»167).
La struttura della sezione diventa così ben articolata in ragione di questi due elemen-
ti caratterizzanti la teoria dell’illecito penale (forza fisica e forza morale168). tale matu-
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169 Fino alla terza edizione, dopo il titolo ii della sezione ii del libro i (De delictis quoad intentionem agen-
tis: p. 51), segue un titolo nel quale si tratta de delictis quoad damnum societate illatum, senza apparenti elemen-
ti di coordinamento sistematico entro la dicotomia che abbiamo visto maturare con la Teoria. i paragrafi 115-
118 (pp. 62-63 della traduzione di Caruana dingli) sono, infatti, aggiunti nella quinta edizione.

170 Juris criminalis elementa [ii ed.], vol. i, § 66, p. 37.
171 Teoria, vol. ii, pp. 59-60.
172 Teoria, vol. ii, p. 61. in questo caso Carmignani si cimenta anche in indagini etimologiche (nt. 1, p. 61).

si veda anche Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 106-110, pp. 15-16.
173 abbiamo visto nel caso dell’aggiotaggio e vedremo tra breve per quanto riguarda le questioni di confine

tra diritto civile e diritto penale, quanto assumesse rilevanza quella che Carmignani definisce in questo caso
«accortezza illecita» e quanta poca capacità avesse di far parte, quale dolo, dell’ambito penalistico.

174 si rimanda (con indicazioni che lasciano a desiderare quanto a precisione) a d. orsaio, Institutiones cri-
minales usui etiam forensi accommodatae quatuor libris absolutae […] editio innovata, tertia plus parte auctior,
roma, ex typographia Ioannis Francisci de Buagnis, Lib. i, tit i, n. 6, p. 1 e Lib. ii, tit. ii, n. 9, p. 6: («dolum est
vitium pravae voluntatis») e F.m. renazzi, Elementa juris criminalis, lib. i, cap. V, § 4, p. 109 («dolum enim, cum
interna sit actio, latet occultus in animo delinquentis, aliorumque hominum aciem effugit».

175 non si era avveduto di ciò renazzi (Elementa iuris criminalis, lib. i, cap. V, § iV, pp. 107-109), che, a pare-
re di Carmignani, individuando il «dolo» come «fonte di delitti» non aveva considerato che in realtà esso era
fonte di molteplici profili di danno a terzi che non potevano essere qualificati come comportamenti criminosi
(Teoria, vol. ii, p. 65, nt. 2).

razione169, tra l’altro, aprendo solo le pagine della quinta edizione o delle versioni tra-
dotte, si perde e risalta l’aspetto ben scolpito dell’edificio, che invece era una novità
strutturale dell’ultim’ora. Già dalle prime edizioni, invece, Carmignani aveva avverti-
to il lettore che il profilo di volontarietà da lui trattato col termine «intenzione» era
ciò di cui aveva discusso un autore da lui piuttosto frequentato, alberto de simoni,
nel suo noto trattato Dei delitti di mero affetto170. Le pagine della Teoria, invece, dis-
cutono, tornando anche su quest’ultimo concetto, dell’inutilizzabilità per l’aspetto
soggettivo volontaristico di termini quali malizia e dolo. La prima veniva scolpita
come avente un taglio di carattere morale e «designativa d’una segreta preordinazione
dell’animo da occhio umano non ravvisabile»171, mentre il secondo, sebbene di crea-
zione civile e capace di individuare un «effetto contrario all’ordine della città»172, aveva
col suo uso finito per confondere le carte in tavola, legittimando persino riflessioni
volte a negare la possibilità stessa della amministrazione della giustizia penale, vista
l’incapacità di «conoscere (olte che provare) il vero grado di coscienza» col quale era
stato commesso l’atto illecito. inoltre, la natura del termine dolo appariva a
Carmignani pienamente polisemica e capace di individuare un vasto settore dei pro-
fili soggettivi umani che, muovendo dalla «accortezza lecita» 173 e passando per quella
«illecita» (sulla quale si erano inceppate le attività interpretative condotte per deter-
minarla e distinguerla dalla «malvagia preordinazione dell’animo» presente nei delit-
ti174), potevano ricomprendere profili pertinenti al diritto civile e anche situazioni
concernenti il diritto criminale175 (un «danno emendabile o coll’ajuto del dritto civile,
o con quello del criminale delitto»). altro termine preso in considerazione per sgom-
brare il campo dai dubbi che potevano insorgere intorno alla categoria proposta era
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176 Vista l’esatta coincidenza della pagina indicata da Carmignani, si può ritenere che il giurista pisano aves-
se tra le mani l’edizione chez Bossange, Masson et Besson, Ginevra, 1802 [J. Bentham, Traité de législation civile
et pénale, t. ii, cap. Vi, pp. 256-258 (Du mauvaise foi)].

177 Teoria, vol. ii, p. 62, nt. 2.
178 situazione, in realtà, destinata a verificarsi raramente e comunque sempre entro l’ambito delle dinamiche

contrattuali: Teoria, vol. ii, p. 62.
179 La questione viene introdotta (Teoria, vol. ii, p. 63) attingendo dalle ricerche etimologiche di deciani

[Tractatus criminalis utramque continens censuram duobusque tomis distinctus, Venezia, apud hæredes Hieronymi
Scoti, 1614, lib. i, cap. iV (De dolo), n. 6, p. 6] e de simoni, Dei delitti di mero affetto e attentati, parte i, capo
Vi, pp. 211-224. 

180 attentamente definita in tutte le sue sfaccettature, poi decisamente criticate dall’ambrosoli: Elementi di
diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, § 105, p. 41, nt. 2.

181 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, pp. 55-56 («La natura morale dell’intenzione è ciò
per cui gli effetti fisici della medesima, siccome voluti dall’agente possano e debbano essere imputati al conosciuto loro
autore»); Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 101, p. 13: «Moralem hujusce intentionis natura dicimus id quod
efficitur, ut illius effectus physici tanquam ab agente voliti auctori cognito imputati possint, ac debeant».

182 si veda sopra pp. 214-217.
183 nel tradurre alcune espressioni concernenti profili criminosi Carmignani tra la terza e la quinta edi-

zione aveva adeguato i termini usati per esprimere il voluto. Basti l’esempio del § 869 della quinta edizione
(Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, p. 65), corrispondente al § 822 della terza edizione (vol. ii, p. 74).
in questo caso nelle versioni più vecchie si legge «ad delinquentis malitiam…», mentre nella quinta si trova
«ad delinquentis dolum…».

268 Il magistero di un criminalista di fòro

quello di mala fede. Usato da Bentham176 come «atto di una volontà mossa da calcola-
trice passione», questo termine veniva giudicato capace di esprimere la «opinione della
mancanza di un diritto», ma agli «effetti civili», ad avviso di Carmignani, risultava
sostanzialmente una «sinonimia di dolo»177, necessitante, comunque, della «la scienza
del dritto altrui acquistata per mezzi idonei ad escludere il possibile della buona fede o
nel fare, o nel ritenere»178. infine, l’attenzione si posava sui termini usati anche dai giu-
reconsulti romani (affetto, consiglio, proposito e intenzione a delinquere179). a parte il
termine affetto, che Carmignani trovava consacrato nel trattato di alberto de simoni,
le espressioni intenzione (da Carmignani usata originariamente in modo esclusivo180)
e proposito conducevano l’indagine troppo sul versante del «carattere estrinseco della
offesa, ed obbliga[vano] il principio politico a volger le spalle al morale» (al voluto,
all’intenzionalità, al qualificante soggettivo) e, pertanto, risultavano fuorvianti.
Veniva, così, effettuata una scelta decisa verso l’espressione forza morale per indivi-
duare il voluto dell’autore del reato181. al lettore odierno questa digressione presente
nelle pagine della Teoria appare perlopiù dispersiva e tutto sommato inutile. in real-
tà, Carmignani compie in queste pagine una sorta di riflessione a voce alta, per pro-
porre una messa a punto definitiva del profilo soggettivo del comportamento crimi-
noso (come abbiamo visto l’idea di «forza morale» compare proprio nella quinta edi-
zione degli Elementa a seguito delle riflessioni della Teoria182) e sui modi di indivi-
duarlo, rispetto alla pluralità di voci (poi in alcuni casi corretta dai traduttori183) usata
nella parte speciale. 
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184 in tema di crimen laesae majestatis: m. sBriCCoLi, Crimen laesae majestatis. Il problema del reato politico
alle soglie della scienza penalistica moderna, milano, Giuffrè, 1974, pp. 175-361 (dal punto di vista della dottri-
na di diritto comune); F. CoLao, Il delitto politico tra Ottocento e Novecento. Da delitto fittizio a nemico dello
stato, milano, Giuffé, 1986; m. sBriCCoLi, Dissenso politico e diritto penale in italia tra Otto e novecento. Il pro-
blema dei reati politici dal Programma di Carrara al Trattato di Manzini, ora in id., Storia del diritto penale e della
giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007), vol. ii, pp. 725-818; id., La penalistica civile. Teoria e ideologie del
diritto penale nell’Italia unita, ora in id., Storia del diritto penale e della giustizia, vol. i, pp. 522-536.

185 m. sBriCCoLi, Crimen laesae majestatis, op. cit., p. 176.
186 Teoria, vol. ii, pp. 122-123.
187 non sarà inutile sottolineare che questa è una delle argomentazioni usate dal ranucci, docente ai tempi

delle frequenza universitaria di Carmignani e principale ispiratore della revisione della Leopoldina del 1786, a
sostegno della medesima tesi (cfr. m. da Passano, Dalla «mitigazione delle pene», p. 173).

188 sulle categorie classificatorie proposte da Carmignani, si veda più avanti alle pp. 327-347.
189 Teoria, vol. ii, p. 127, nt. 2. a ciò nella nota al testo segue una breve digressione storica sull’origine del

termine e, in particolare, relativamente alla sua comparsa quasi dal nulla con la «legge Cornelia di maestà». 
190 t. PadoVani, Lettura della leopoldina. Un’analisi strutturale, in L. BerLinGUer - F. CoLao (a cura di), La

Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana), milano, Giuffrè, 1989, p. 8. 

anche trattando dei singoli reati e in relazione ad un comportamento criminoso
collocato al vertice della scala penale discendente da lui scelta, si incontra nella Teoria
una significativa presa di posizione in relazione al termine appropriato. infatti, se
anche il giurista pisano può essere colto in linea con la tradizione settecentesca volta
a limitare l’ampiezza del crimen laesae majestatis, sfrondando l’elenco dei comporta-
menti rientranti in questo profilo di antico conio184, ben più significativa appare, nel
suo caso, la scelta di legittimare l’uso del termine lesa maestà, anche e soprattutto di
fronte alle disposizioni impartite da Pietro Leopoldo nel 1786. egli, infatti, facendo
strada alla configurazione di un bene giuridico individuabile nella «sicurezza dello
stato»185, aveva optato per qualificare «violenze pubbliche» e non casi di lesa maestà
(contemporaneamente eliminata come figura di illecito) tutte «le violenze in qualun-
que modo commesse, o attentati contro la sicurezza, libertà e tranquillità del Governo
non eccettuate veruna» (art. LXii). 

ancora una volta le parole. nella Teoria si rileva186 che «le parole non per una loro
originaria virtù, ma per l’effetto di certe abitudini esercitano una poderosa influenza sulle
simpatie umane»187. Proprio per tale motivo non doveva essere accantonato il «titolo
di maestà, del quale il delitto direttamente politico188 [era] da antichissimo tempo in pos-
sesso»189. La parola, insomma, era utile per perseguire una sorta di finalità di intimi-
dazione ulteriore rispetto alla comminazione delle pena, perché faceva effettivamente
percepire la gravità stessa del comportamento criminoso. Pertanto, avendo chiaro che
Pietro Leopoldo nella riforma del 1786 aveva eliminato la terminologia tanto aborrita
dai pensatori settecenteschi e si era adoperato per rifondere in altri luoghi comporta-
menti usualmente ricompresi sotto di essa190, nella Teoria si precisava che

la denominazione di violenza pubbliche, che la riforma Leopoldina del 1786 volle
dare al delitto direttamente politico non potea convenirli, e produceva una confu-
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191 «Nomenclatura», ovviamente, considerata come la riteneva Carmignani, ossia necessaria per la indicazio-
ne della qualità e della gravità del comportamento criminoso. altrimenti sarebbe stato comunque corretto col-
locare le violenze pubbliche all’interno della categoria delle violenze in generale, ma, come si capirà, il tratto fon-
damentale caro al giurista pisano era la pubblicità-politicità e non la mera violenza.

192 si tratta della Legge criminale del dì 30 agosto 1795 con la quale Ferdinando iii apportò una serie di
modifiche alla nota Leopoldina criminale, fra le quali quella dell’art. LiX che, riferendosi all’art. LXii della
Leopoldina criminale del 1786, dispone espressamente il ristabilimento del nomen «lesa maestà». sul punto si
veda m. da Passano, Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico, op. cit., pp. 105-
153; 335-360 (in partic. per l’edizione dell’articolo richiamato p. 342).

193 Teoria, vol. ii, p. 128.
194 Teoria, vol. ii, p. 127: «… la sua retta nomenclatura non è oggetto dispregiabile dalla scienza». 
195 Teoria, vol. iV, p. 3.

270 Il magistero di un criminalista di fòro

sione nella nomenclatura191 […] onde la riforma del 1795192, ripristinando il titolo
di maestà, tornò ai veri principj, e ristabilì le prerogative della nomenclatura193.

La scienza, dunque, si doveva ben guardare dall’ignorare questioni terminologiche
come quella appena indicata194, l’analisi della «retta nomenclatura» in questi casi, sic-
come non era «oggetto dispregiabile alla scienza», ove ignorata, viste le finalità indivi-
duate per il termine maestà, avrebbe impedito di centrare il peculiare obiettivo che si
poneva al giurista in questo caso. Le parole, «per effetto di certe abitudini» (abitudini
da giurista, verrebbe da dire, che più facilmente si formavano al barreau, ma forse
anche abitudini di sudditio poco avvezzo alle cose giuridiche) avevano una efficiacia
che poteva essere minata anche dai migliori intenti del legislatore e tutto ciò poteva
succedere (anzi, era in effetti successo) anche quando costui poteva dirsi illuminato
per antonomasia.

Lo stesso problema d’individuazione con termini adeguati dell’oggetto delle pro-
prie ricerche viene sollevato pure in relazione al quarto volume della Teoria, quello
dedicato al processo penale. in questo caso, però, si ritiene che non sussistano le stes-
se esigenze di modificazione dei termini appropriati (nomenclatura). Proprio in ragio-
ne di quanto abbiamo detto in merito all’uso del termine pena, Carmignani ricorda di
aver già rilevato che quanto più gli «oggetti scientifici» si avvicinavano «allo stato della
loro pratica giacitura», tanto più l’individuazione nominativa poteva restare quella che
«l’uso forense» aveva «consecrata»195. Quando si giungeva nel fòro, lo scienziato del
diritto aveva già chiarito quali erano le materie penali, aveva già fatto molta parte del
suo lavoro e la rimanente derivava dall’impostazione di partenza. Pertanto, in rela-
zione al rito criminale, la necessità e gli effetti di un mutamento di nomenclatura non
erano così rilevanti come nell’ambito della teoria dei comportamenti criminosi.
tuttavia, per onore di sistema («per servire all’ordine generale dell’opera»), il libro iV
reca come titolo «del giudizio della offesa, e della difesa», anche se, nel trattare di tali
argomenti, usa la terminologia corrente tra coloro che a vario titolo si dedicavano alle
cose penali. È una posizione che nel complesso lascia un po’ interdetti, ma dipende
ancora una volta dal ruolo prioritario che Carmignani tributa al linguaggio giuridico
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196 nella quale, vestendo di seta garantista il rito e le tecniche inquisitorie, aveva avvertito i lettori che «i nomi
hanno illuse le menti» per avvisarli che certi meccanismi e certe tecniche giuridiche non erano di per sé negative,
ma occorreva valutare con attenzione la loro disciplina e la possibilità di usarle con modalità e regole differenti e
conformi ai nuovi principi maturati: G. Chiodi, Le garanzie processuali di Beccaria, art. cit., pp. 62-63.

197 È noto che una vera e propria autonomia, anche didattica, del diritto processuale penale matura piutto-
sto tardi nella cultura giuridica italiana. ancora alla fine del XiX secolo, infatti, non può dirsi esaurito il modo
di concepire il processo penale come strumento di mera attuazione del magistero punitivo (G. GUarnieri,
Diritto processuale penale, in edd, vol. Xii, 1964, pp. 1112-1114). Per Carmignani (e poi anche per Carrara) il
giudizio penale «offre il terzo fatto di cui deve occuparsi (l’unica) scienza criminale» (F. Carrara, Programma del
corso di diritto criminale, § 784, p. 557) dopo il reato e la pena. È solo quasi di sfuggita che Carmignani compie
una precisazione sul processo criminale che mostra come in lui il processo non è solo attuazione del magistero
punitivo (Teoria, vol. iV, p. 5): «la regola della applicazione d’una legge ai casi particolari non è l’applicazione di
questa legge». 

198 Progetto codice penale Portogallo, p. 6. nel processo di Carmignani, comunque, possono essere indivi-
duati tutti gli elementi che sono tipici della tradizione ottocentesca di diritto penale e, fra questi, in particolare,
il concetto di procedura come limite alle attività del giudice o, se distinto dal giudice, dell’inquirente (Teoria, vol.
iV, p. 5): «la legge di procedura penale […] è costituita per frenare le passioni, e l’arbitrio del giudice». si tenga
conto anche del distacco col quale Carmignani riferisce che «un moderno scrittore […] sembra aver appresa la
legge di procedura non come limite, ma come guida dell’offizio del giudice» (Teoria, vol. iV, p. 6, nt. 1). il «moder-
no scrittore» era e. LiVinGston, Rapport sur le projet d’un code pénal: fait à l’Assemblée générale de l’état de la
Louisiane, Parigi, chez Antoine Augustin Renouard, 1825 (Carmignani indica come data di edizione il 1828, ma
a un primo riscontro non trovo un’edizione in quell’anno). Più in generale, su queste problematiche: m. noBiLi,
La teoria delle prove penali e il principio della «difesa sociale», in msCG, iV (2/1974), pp. 419-445; G. aLessi,
Processo penale (diritto intermedio), edd, vol. XXXVi, 1987, p. 360; G. aLessi, Il processo penale. Profilo stori-
co, roma-Bari, Laterza, 2007, pp. 119-163; G. aLessi, La costituzionalizzazione del processo penale, in
Enciclopedia italiana di scienze lettere ed arti. Ottava appendice. Il diritto, op. cit., pp. 215-222; m.n. miLetti,
Diritto e processo penale: storia di una dialettica tra antico e nuovo regime, art. cit., pp. 47 e 52.

199 Teoria, vol. iV, p. 24. il passo di Carmignani è cauto, ma rilevante se si tiene conto che Jacopo maria
Paoletti, ancora nella seconda edizione del suo manuale nel 1805, da pratico ma anche da giudice che insegnava

e, in questo caso, direttamente a quello del fòro. eppure, da una noticella editoriale
presente negli Scritti inediti e relativa all’intitolazione del testo procedurale per il
regno del Portogallo nel 1835 e dalla disposizione delle materie entro i quattro volu-
mi della Teoria sembra possibile sostenere una sensibilità in certe sue parti differente.
nel caso della Teoria196 le questioni attinenti al processo sono collocate in una volu-
me e sé, il quarto, anziché, pur nelle sezioni generali, dopo la teoria del reato e della
pena. nel progetto portoghere, invece, si può notare che Carmignani si soffermò a
riflettere sul nome col quale individuare il codice che stava componendo e la discipli-
na scientifica (in cammino per giungere all’autonomia scientifica e didattica197) dei
risultati della quale stava facendo applicazione. i termini differenti usati da
Carmignani dimostrano diversi modi di concepire il rito penale, perché una cosa era
la «istruzione criminale» (espressione usata nel titolo e corretta dall’editore), altra la
«procedura», della quale si parlava sempre nel testo198. il secondo modo di individua-
re il rito criminale, tra l’altro, è più in sintonia con l’accorta (se non timida) afferma-
zione presente nella Teoria, secondo la quale anche nell’ambito del processo crimina-
le «sembra[va] esser necessaria una scienza»199.
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ad altri aspiranti giudici, raccomandava per gli studenti prudenza e pazienza più che scienza (J.m. PaoLetti,
Istruzioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale […] terza edizione con aggiunte, e note,
Firenze, Pagani, 1820, p. 3) e concepiva il processo penale come «un mezzo per prendere le convenienti informa-
zioni, con le quali il giudice rimanga assicurato» dell’esistenza di un delitto e della persona del reo (Istruzioni per
compilare i processi, p. 1 e Institutiones theorico-practicae criminales, editio tertia, Firenze, Pagani, 1820, p. 14).

200 Dissertazione critica, p. 175.
201 Teoria, vol. ii, passim e vol. i, p. 168.
202 si veda più avanti a p. 355.
203 Teoria, vol. iii, pp. 3-86.
204 Teoria, vol. iii, pp. 87-253.
205 entrambi inquadrati in un capitolo destinato a affrontare il problema della «differenza, caratteri e con-

nessione reciproca della difesa preventiva e della repressiva» (Teoria, vol. iii, cap. V).
206 Teoria, vol. iii, pp. 253-377.
207 Teoria, vol. i, pp. 166-178.
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se adesso si torna alle questioni più generali, si può notare che il rinnovamento dei
termini di riferimento delle discipline scientifiche criminalistiche, lungi dall’essere
inteso come esercizio di stile, viene esposto in tutta la sua utilità nella Dissertazione
del 1822, evidenziandone gli effetti principali: 

allora le criminali discipline cangeranno di nome come cangiare debbono, assu-
mendo quello ben più adatto di teorie della sicurezza sociale. allora il cambia-
mento del nome [per via delle differenti necessità di indagine maturate] autoriz-
zerà quello del metodo della scienza200. 

Una nuova metodologia di ricerca criminalistica, dunque, che era frutto anche del
cambiamento di visuale rappresentato dal rinnovamento terminologico; un nuovo
metodo che avrebbe consentito in prima battuta di stabilire «bene, e apoditticamente
la idea di delitto, a cui tutte le sue ricerche o direttamente, o indirettamente riportansi»
e, come secondo effetto, avrebbe prodotto «un salutare scetticismo contro la efficacia
politica dell’acerbità della pena», favorendo la dedizione «a calcolare la efficacia relati-
va de’ mezzi preventivi e de’ mezzi punitivi dell’azione delittuosa». il programma e gli
intenti di Carmignani non potevano essere espressi più chiaramente. in un’ottica del
genere ogni offesa alla sicurezza sociale non doveva mai esser letta solamente come
accadimento all’insorgere del quale si determinava la conseguenza della sanzione
penale, bensì indagata scientificamente come fatto prevenibile e punibile201. da una
tale considerazione il confine dell’indagine del criminalista si mostra con nitidezza,
perché da esso discende direttamente la bipartizione in due rami della scienza della
legislazione criminale202 (parte della scienza della sicurezza sociale) e, a livello di strut-
tura, nella Teoria determina, dopo una sezione di principi generali203, la suddivisione
del terzo libro in analisi degli strumenti di difesa repressiva204 e di quelli difesa pre-
ventiva205 della sicurezza sociale206.

nonostante le riflessioni sulle questioni attinenti al rito criminale a cui abbiamo
accennato, nell’ordine di Carmignani207 troneggia l’ancor unica scienza della legislazione

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 272



Le scienze criminali e il loro riordinamento 273

208 Teoria, vol. i, pp. 168-169.
209 Teoria, vol. i, pp. 171-172. La distinzione appena indicata, peraltro, appare meno nitida nel programma

di riforma degli studi giuridici steso alla fine degli anni trenta (Cenni insegamenti, pp. 185-186).
210 «La scienza criminale nel suo esteso significato è la teoria della sicurezza pubblica, e della privata»: BLLi,

Manoscritti, 0.91.o sez. iV.51, fo. 1.
211 Teoria, vol. i, pp. 168-169.
212 Poco dopo Carmignani lo ribadisce: l’organizzazione dei due rami scientifici deve essere tale che ognuno

di essi «non possa, né debba andar mai disgiunto dall’altro» (Teoria, vol. i, pp. 170-171).
213 il codice, per capirsi, non è un codice ideologicamente tale. a Carmignani resta solo l’eventuale strumen-

to tecnico, con i suoi pregi. niente altro interessa. La questione era già stata colta da FLoriana CoLao (Un codi-
ce per Carmignani tra scienza della legislazione e dominio della giurisprudenza, in Atti Carmignani, pp. 75-78),
la quale aveva messo in evidenza che a Carmignani sembravano interessare più le scelte di civiltà giuridica, che
i meccanismi tecnico formali di un codice.

214 La questione influenza anche la struttura del testo criminalistico: Teoria, vol. i, p. 170.

criminale, entro la quale si distinguono «due ordini di principi» da coordinare in modo
che, da una parte, sta la «teoria scientifica [dei] mezzi di prosperità», risultato della
scienza applicata alla determinazione dei principi volti al mantenimento e all’incre-
mento della situazione di benessere e prosperità (scienza del Buongoverno208), dall’al-
tra, la disciplina scientifica dei mezzi repressivi, anzi coercitivi, che assume la nomen-
clatura di scienza del diritto penale209 (propriamente detto). dunque, un unico ramo
scientifico (scienza della legislazione criminale) che, secondo una definizione offerta agli
studenti durante le lezioni, quale «scienza criminale nel suo esteso significato», consi-
steva nella «teoria della sicurezza pubblica, e della privata»210 e formava, si legge nella
Teoria, «il più elevato punto della scienza della social sicurezza». essa, infatti, racchiu-
dendo in sé le due teorie dei mezzi preventivi e repressivi e non permettendo che esse
avessero uno sviluppo scientifico e legislativo «disgiuntamente mai»211, ne concretizza-
va l’efficacia e l’inseparabile connessione212. Questa precisazione (che induce una
riflessione sullo strumento codice213) e quella successiva, però, dimostrano tutte le dif-
ficoltà insite nella costruzione di una scienza integrata, perché si ammetteva da parte
del criminalista pisano che questi due settori di ricerca, essendo nella condizione di
maneggiare differenti «mezzi», a livello di «teorico-pratica cognizione» potevano muo-
vere distinti nell’incedere della ricerca214. Fatto l’edificio, insomma, risultavano fatte
anche alcune porte secondarie da cui poter sgattaiolare. e vedremo più avanti che una
di queste porte era quella della pratica esperienza contrapposta al raziocinio speculati-
vo. sicché, percependo la possibilità di una obiezione del genere, Carmignani poneva
l’accento sul fatto che la distinzione proposta non era fine a sè stessa o destinata ad
essere confinata in esercitazioni futilmente speculative, perché un diverso approccio,
specie nell’attività direttamente politica, avrebbe comportato il rischio di una trasfor-
mazione sia dei mezzi preventivi, sia di quelli repressivi in elementi di disordine socia-
le, in quanto non organizzati per il perseguimento della prosperità e della sicurezza, ma
affastellati gli uni sugli altri e capaci di determinare, al fine, incertezza in merito a che
cosa dovesse esser ritenuto rimproverabile dall’istituzione politica. 
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215 Per tutti: G. tareLLo, Storia della cultura giuridica moderna, p. 31; 384-392; m. sBriCCoLi, Giustizia cri-
minale, ora in id., Storia del diritto penale e della giustizia, vol. i, pp. 4-9; 18-19.

216 Teoria, vol. i, p. 167.
217 Teoria, vol. i, p. 168.
218 Teoria, vol. i, p. 169 e J. Bentham, Traité de legislation civile et pénale, t. i, Principes du code pénal, qua-

triéme partie (Des moyens de prévenir des délits), p. 170. due precisazioni: il rimando di Carmignani non è dei
migliori («vol. III, p. 1») e, soprattutto, occorre intendersi sul fatto che nel testo di Bentham i mezzi «indiretti»
di prevenzione del crimine si sostanziavano in quelli che per il giurista pisano erano invece gli strumenti «diret-
ti» (es. ammonimento). era una cosa che doveva aver notato (magari perché messa in evidenza dal docente)
anche l’anonimo estensore degli appunti concernenti le lezioni di Carmignani dell’anno 1826-1827: «Carmignani
denomina i mezzi di buon governo mezzi diretti, ed i mezzi penali mezzi indiretti. Bentham adotta una diversa deno-
minazione chiamando indiretti i primi, e diretti i secondi. La ragione di questa differenza è che Carmignani desume
questa denominazione dall’effetto, Bentham dall’oggetto che il legislatore ebbe in vista nel far leggi» (asPi,
Biblioteca, dP 21, fo. 4).

219 Teoria, vol. i, p. 170.
220 Teoria, vol. i, p. 172.
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Le considerazioni volte all’organizzazione della complessiva disciplina scientifica
muovono da un’ampia critica del «pregiudizio funesto» che aveva concentrato (e
rischiava all’epoca ancora di concentrare) tutti gli sforzi sulla sanzione penale. Ciò era
dipeso in larga misura (Carmignani non lo dice, ma forse lo percepisce) dal fatto che
la riflessione sui comportamenti criminosi era in parte preclusa dal modo nel quale
essi si erano presentati all’attenzione degli studiosi215 e, soprattutto, ammette il giuri-
sta pisano, dalla considerazione di carattere non giuridico che punire era «l’atto più
strepitoso [e manifesto] del potere politico»216. ai suoi tempi, comunque, la questione
si era ribaltata e la scienza della sicurezza sociale non poteva più esser limitata allo stu-
dio dell’applicazione della pena in punto di comminazione e esecuzione e, in più,
quale indirizzo metodologico era necessario prima trattare delle offese alla sicurezza
sociale e, poi, delle misure volte a contrastare queste ultime217. il ragionamento e l’e-
sperienza dimostravano, infatti, che le offese erano già contrastabili a mezzo «di sole
combinazioni di prosperità». Vedremo più avanti lo specifico rapporto nel quale veni-
vano collocati nell’edificio di Carmignani gli strumenti repressivi e preventivi. in que-
sto momento si deve sottolineare che nell’argomentazione Carmignani ricorre ancora
alla pagina di Bentham, sottolineando che il giurista inglese aveva qualificato come
ambiziosa, addirittura «trascendentale»218, la disciplina che si proponeva di «collocare
tutte le forze sociali produttive di prosperità sotto un solo, e generale punto di vista»
capace di rendere «inopinabile la offesa dell’ordine»219. Ciò gli serviva per ribadire che
ugualmente ambiziosa e trascendentale, 

se si sgombra[vano] d’attorno ad essa tutti gl’impacci, tutti i pregiudizi, tutti gli
errori, che le qualità buone, o triste della umana natura vi hanno sventuratamente
aggruppati220 [era anche la] teoria scientifica de’ mezzi repressivi. 

il richiamo all’importanza e alle difficoltà dell’indagine criminalistica si affianca
alla collocazione dei due rami di discipline scientifiche in relazione a molti degli altri
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221 Teoria, vol. i, p. 187.
222 in relazione a tale profilo si ricorda il magistero del kantiano Johann Christian Gottlieb schaumann

(1768-1821) e delle sue Ideen zu einer Kriminalpsychologie, halle, Gebauer, 1792 (su di lui: h. LiPman, Johann
Christian Gottlieb Schaumann, in Allgemeine Deutsche Biographie, vol. 30 (1890), p. 641; Y. GreVe, Verbrechen
und Krankheit. Die Entdeckung der Kriminalpsychologie im 19. Jahrhundert, Köln, Böhlau, 2004, pp. 129-133) e
una meno nota dissertazione più o meno coeva: J.G. CLaUs, Dissertatio inauguralis de natura delictorum, Jena,
Typis Goepferdti, 1794, § 25, p. 39.

223 Per il ruolo della ideologia, si vedano le pp. 87-88.
224 Teoria, vol. i, p. 188. L’idea di una Enciclopedia giuridica deve dunque essere ascritta già alla Teoria e non,

come ipotizzzato da enrico spagnesi, ai Cenni per l’insegnamento del 1838: e. sPaGnesi, Giovanni Carmignani
e l’insegnamento del diritto, in Atti Carmignani, pp. 529-530. tra le discipline ausiliarie della scienza della legis-
lazione penale si discute (uso il corsivo per evitare che si dia per presupposta la definizione e l’oggetto delle varie
discipline) di diritto pubblico universale; gius delle genti; diritto pubblico, gius di natura e diritto politico, storia
della legislazione penale e, in conclusione, anche di diritto civile.

225 r.m. KiesoW, Encyclopédies juridiques, in Dictionnaire de la culture juridique, pp. 609-613. Teoria, vol. i,
pp. 171-172 e 188; a. CaVanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico. Vol. i,
milano, Giuffrè, 1982, pp. 349-355; G. tareLLo, Storia della cultura giuridica moderna, op. cit., pp. 144-150.

226 Teoria, vol. i, p. 22.

campi del sapere. all’attenzione del criminalista si presentavano, infatti, saperi che
pur estranei ai due sistemi scientifici presentavano una maggiore, o minore connes-
sione con essi221. non si poteva sostenere, come avevano fatto alcuni222, che tutti gli
«oggetti speculativi o pratici», fino a giungere ai «misteri impenetrabili della psicologia»
e, all’opposto, alle mere «arti meccaniche», si legassero alla scienza della sicurezza socia-
le, perché ciò significava comprendere nell’indagine tutto e niente al tempo stesso. ma
per evitare simili inconvenienti223, si concludeva e si impostava al tempo stesso, «una
buona, e metodica enciclopedia del criminale diritto» si rendeva utile e necessaria al fine
di distinguere «accuratamente le parti» della disciplina stessa e a ciascuna di esse «rife-
rire i sistemi di cognizioni, che loro rispettivamente conven[ivano]»224 o dovevano
restare estranei, in modo, insomma da ordinare un sapere circoncluso225.

4. Uno strumento: prologomena o generalità

il rinnovamento dei metodi di ricerca entro le scienze criminalistiche e la «buona,
e metodica enciclopedia» vengono realizzati anche attraverso l’introduzione di una
sezione del testo penalistico che aveva visto pochissimi precedenti prima di lui e che
si rese necessaria al giurista pisano perché «le dogmatiche origini [che il] principio»
politico che reggeva le cose criminali

si sforza[va] di attingere nelle scuole della razionale filosofia, [gli avevano
imposto di] riassumer la scienza da’ suoi più alti, e razionali principj226. 

se solo la scienza poteva «ridurre le leggi (presenti «nel seno della natura») in prin-
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227 Così recita la schedatura contenuta nel quarto volume della Teoria delle leggi della sicurezza sociale in
merito alle generalità: Teoria, vol. iV, p. 426.

228 Teoria, vol. i, p. 27.
229 Teoria, vol. i, p. 28.
230 Teoria, vol. i, p. 29.
231 i corposi prolegomena di matthes si articolano, in effetti, in quattro capitoli: quid sit crimen, qui crimina

admittere possint, adversos quo crimina committi possunt, de divisionibus criminum.
232 m. PiFFeri, Generalia delictorum. Il tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la «parte generale» di diritto

penale, milano, Giuffrè, 2006, p. 124, nt. 56.
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cipj» e se era «voto, ed istinto» della stessa «rendere più generali che possibile» le pro-
prie osservazioni, in modo da giungere all’espressione di «regole universali», il biso-
gno di enucleare in relazione ad una certa disciplina scientifica le sue generalità, l’esi-
genza di trattare di quelli che delineava come una «specie di cerchi, che la ideologia
applicata descrive attorno ad oggetti speciali di una scienza»227 scaturiva spontanea-
mente come necessaria. attraverso questa investigazione si potevano comprendere le
«remote origini razionali» della scienza della sicurezza sociale, in modo da individuare
il punto della sua connessione «col tronco nell’albero dell’umano sapere»228. dato lo
strumento, però, Carmignani avvertiva subito il lettore dei pericoli connessi al suo
uso. nel caso della «scienza della sicurezza sociale», che era disciplina «d’indole essen-
zialmente pratica, ed usuale», però, occorreva prestare attenzione a non compiere nel-
l’attività rivolta alla individuazione di queste generalità «un’ascensione troppo elevata»,
perché si sarebbe corso il rischio di snaturare la ricerca scientifica stessa, «riducendo-
la a spiegare i fatti co’ fatti, e non elevandola a spiegare i fatti con i principj»229. in
secondo luogo, era necessario difendere tale settore di ricerca dalle critiche di tutti
coloro che ritenevano che esso fosse frutto solo di «vane astrazioni d’uno spirito con-
templativo»230. nel suo incedere Carmignani mostra al lettore due esempi del tentati-
vo di costruzione di prolegomena accumunati nella loro disomogeneità dal non aver
condotto a risultati accettabili. Giustiniano, dice Carmignani ignorando origini e
modalità di compilazione, nei primi due titoli del libro primo delle istituzioni (De
iustitia et iure e De iure naturali, gentium et civili) si era cimentato in attività d’indivi-
duazione di generalità riguardanti il diritto privato, ma bramoso di farsi «precettore
de’ propri sudditi» e, per forza di ruolo, portato a confondere «col comando, l’inse-
gnamento» era riuscito solo a fornire una mera «nomenclatura tecnica». saltando nei
secoli e tornando sul diritto penale, anton matthes aveva scelto di usare per la parte
introduttiva del suo commentarius il nome di prolegomena, ma la sua ricerca aveva fis-
sato «il punto centrale nelle leggi, che si proponeva di illustrare», concentrandosi,
come, in effetti, anche un veloce sguardo odierno può confermare231, sulle questioni
direttamente attinenti al crimine, tanto che s’è parlato di lui come di uno dei primi
estensori di una parte generale di diritto penale232. al giurista tedesco, però, era man-
cato un approfondimento volto alla 
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233 Teoria, vol. i, pp. 30-31. si veda anche Dissertazione critica, p. 157; Compendio degli elementi di crimina-
le diritto, p. 4.

234 L. Cremani, De iure criminali libri tres, Prolegomena in universum jus criminale, pp. 2-18. il testo di
Cremani, d’altronde, nelle altre sue parti era ben noto e usato dal criminalista pisano.

235 Carmignani non lo nota, ma probabilmente al di là dello sforzo ordinatore e sistematico, i prolegomena
di matthes si limitavano a quanto messo in luce anche perché, tenendo conto del contesto culturale e politico in
cui egli operava e di là dalle appendici di diritto patrio, il suo lavoro sul materiale romanistico era condotto come
molte più cautele rispetto a quelle dei giurista pisano.

236 Teoria, vol. i, p. 31.
237 dal Compendio degli elementi di criminale diritto le ricerche di renazzi appaiono «quasi inutili«, perché,

o riguardano «oggetti stranieri alla scienza» o, più semplicemente, a mo’ di introduzione, «presentano» ciò che
«s’incontrerà nel corso dell’opera» (p. 4). della «Ontologia del diritto criminale» si parla in F.m. renazzi,
Elementa juris criminalis, vol. i, prolegomena in universum ius criminale, n. V, p. 25.

238 «Questa parte nel piano d’una opera prende la sua elevazione relativa dal punto da cui l’autore incomincia
le sue ricerche»: Compendio, p. 4.

239 Carmignani lo indicherà in questo modo a pochi mesi dall’uscita del primo volume a Francesco antonio
mori: BCsi, Autografi Porri, 137.3, n. 3. 

240 Cioè «la regola di giudicare rettamente di esse e del loro ufficio»: Elementi di diritto criminale [trad.

descrizione del più largo cerchio possibile delle generalità delle scienza della
sicurezza sociale, considerandola come sistema ordinato, e completo di cognizio-
ni, avente la sua particolare indole, e i suoi separati, e distinti principj233. 

secondo Carmignani (che non prende in considerazione alcuna i prolegomena di
Cremani234), solo renazzi, cominciato a cambiare il vento235, aveva tentato una rico-
struzione tendenzialmente rigorosa236. tuttavia, se il pregio del giurista romano poteva
essere individuato nell’esser stato il primo ad avvertire la necessità della ricerca intorno
ai prolegomena delle discipline criminalistiche, il risultato delle sue ricerche non era
soddisfacente, sia relativamente «al punto centrale delle generalità» (perché individuato
nell’illecito penale come illecito semplicemente punibile e non anche prevenibile), sia
con riferimento alla «vera periferia» delle scienze criminalistiche, dato che il suo lavoro
andava a toccare discipline come l’agricoltura (non il diritto agrario, si badi) e l’archi-
tettura e al contempo delineava quello che pareva «una specie di punto mistico» delle
discipline criminalistiche, denominato «ontologia del criminale diritto»237. 

a parte tale posizione critica, Carmignani condivide col giurista romano lo strumen-
to prolegomena per legare in maniera corretta le scienze criminalistiche al restante sape-
re umano e alle altre scienze sociali. La sinteticità degli Elementa nulla toglie al ruolo
attribuito in fase introduttiva a questi concetti generali («generalità», o, «col nome sco-
lastico», prolegomena)238. È però nella Teoria che tali riflessioni godono di respiro più
ampio, inducendo a considerare il primo volume come un «prodromo d’opera criminale
anziché un trattato di questa materia»239 e permettendo di individuare e giustificare un
duplice livello di generalità. si rileva, infatti, che la perdita di credito che «ne’ tempi a
noi vicini» avevano subito i «pratici oggetti della scienza della sicurezza sociale» aveva
fatto sì che il «criterio»240 di tali discipline scientifiche restasse «smarrito ed incerto»,
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Caruana dingli], vol. i, § 32, p. 15; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. XXii: «… de criminalibus disci-
plinis, earumque officio recte judicandi regula…».

241 tra le metafore usate per rappresentate l’enciclopedia, quella dell’albero del sapere non è certo nuova.
Qualche anno dopo, come già documentò tempo fa Pasquale Beneduce (L’ordine dell’esposizione. Introduzione
alla giurisprudenza e regole dell’Enciclopediscmo, art. cit., pp. 148-149), Carmignani userà la metafora di «lanterna
magica». 

242 Teoria, vol. i, pp. 37-47.
243 Teoria, vol. i, pp. 48-57.
244 Teoria, vol. i, pp. 58-62 e pp. 132-150 (relativamente al razioncinio speculativo «nelle moderne scuole di

diritto»).
245 Teoria, vol. i, pp. 63-70.
246 Teoria, vol. i, pp. 97-112.
247 Teoria, vol. i, pp. 113-131.
248 Cioè i primi tre paragrafi (Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, pp. 6-8) trattanti dello jus sotto i due

punti di vista della scienza e della volontà legislativa e dell’inquadramento degli elementi, nonché i succesivi sei
trattanti della parte della indole delle discipline criminali intitolata legum, quae hominem et civem dirigunt, dif-
ferentia indicatur (Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, §§ 4-9, pp. Viii-X).

278 Il magistero di un criminalista di fòro

anche perché, come abbiamo visto, molti avevano abbandonato il sentiero tracciato da
Beccaria e messo in dubbio quello percorso da Bentham in relazione allo studio dei
grandi temi del momento criminale (origine e indole del delitto e del diritto di punire,
pena di morte, metodo giudiziario). ecco perché a un coscienzioso giurista alla ricerca
di un titolo di legittimazione per il suo ambito scientifico s’imponeva di riorganizzare
dalla radice le discipline criminalistiche, estendendo l’analisi delle loro «generalità» a
elementi che sino a quel momento non erano stati presi in considerazione. C’era biso-
gno, in sostanza, di indagini fondanti, che la scienza della sicurezza sociale non aveva pos-
sedute o ritenuto necessarie «come patrimonio suo proprio». solo un’indagine del gene-
re avrebbe condotto «al principio critico della certezza delle cognizioni dell’uomo», luogo
nel quale alla scienza occorreva «ciò che accade[va] all’albero (nel caso di Carmignani del
sapere), a cui un nuovo albero [veniva] innestato»241. era questo il primo ambito d’in-
dagine al quale («a questa specie di nuova razionale ascensione della scienza»)

manca quasi la nomenclatura, a meno che non si vogliano ammettere le gene-
ralità delle generalità.

La prima parte dei prolegomena muove, così, dalle leggi esistenti nella natura242 e,
passando per quelle individuabili come prodotto dello spirito umano243, indaga le leggi
che ricevono la loro esistenza dal «raziocinio speculativo»244 e quelle che lo ricevono dal
«raziocinio pratico»245, per poi tener distinte le «leggi morali» da quelle «politiche, e il
diverso criterio delle scienze che le contemplano»246. solo sulla scorta di queste riflessio-
ni, infine, l’indagine del giurista pisano si ferma sul tema «del diritto, e della giustizia»247.
tale sezione, per capirsi, corrisponde ai primi nove capitoli del primo libro della Teoria
delle leggi della sicurezza sociale e a molta parte dei primi nove paragrafi dei prolegome-
na agli Elementa nella loro versione finale248. La seconda parte dei prolegomena, invece,
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249 Teoria, vol. i, p. 35.
250 nel Compendio degli elementi di criminale diritto la suddivisione è leggermente differente da quella presente

nel testo latino. L’articolazione, infatti, è la seguente: «oggetto della scienza», «mezzi che impiega per giungere al suo
obiettivo», «limiti che la separano dalle altre scienze», indicazione della necessità del «rigore analitico» (p. 3).

251 Juris Criminalis Elementa [V ed.], prolegomena, § 3, p. 8.
252 si nota anche una più estesa trattazione delle problematiche relative al diritto naturale e politico, alle quali

nella seconda edizione è dedicato il solo § 28, mentre nella terza si nota uno sdoppiamento dei due argomenti,
che vengono trattati rispettivamente nei §§ 35-36 e 37-41 e l’aggiunta di due paragrafi recanti il titolo «de jure
pubblico» (§§ 42-43).

253 o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., pp. 188-190.
254 Legum, quae hominem et civem diriguntur, differentia indicatur (§§ 5-9).
255 Fra le quali, però, rimane ferma quella relativa al modo di concepire la legge, mutuata da montesquieu

sino al punto di confutare nella Teoria (vol. i, p. 37) le diverse concezioni di Bentham, del destutt de tracy (cfr.

è dedicata alle generalità più interne, all’analisi delle leggi della sicurezza sociale, delle
finalità e dei mezzi per raggiungere tale sicurezza, delle diverse parti «dello scibile del
quale quelle leggi formano l’oggetto» e del novero delle scienze che «non appartenendo
alla teoria della sicurezza sociale, più, o meno direttamente le prestano soccorso»249.
Questa sezione, che «come quadro di applicazione degli esposti principj» più generali con-
tribuiva a legare «la scienza all’antica sua carreggiata», è rappresentata da tutta la restan-
te parte del volume primo della Teoria e dei prolegomena agli Elementa. 

anche i prolegomena, però, nel percorso di sviluppo degli Elementa subiscono una
cospicua maturazione e solo dopo la pubblicazione della Teoria possono dirsi defini-
tivamente strutturati250. 

secondo Carmignani, 

elementorum vero prolegomena eo pergunt ut generaliores juris notiones, ad
quas elementa pertinent, ex ordine exhibeant, earum scilicet i. indolem ii. Partes
iii. Criterium iV. methodum251.

se questa è la granitica immagine che appare al lettore nell’ultima edizione degli
Elementa, in verità essa, annunciata dalle riflessioni della Dissertazione critica del
1822, compare solo a partire dalla terza edizione. successivamente a questa il testo si
stabilizza maggiormente, non prima di aver visto l’aggiunta dei primi quattro para-
grafi presenti nella quinta edizione (relativi alla indicazione della partizione dei prole-
gomena, alla definizione e ai modi di studio del diritto e alla definizione del concetto
di Elementi) e lo spostamento in avanti di quelli che erano i primi paragrafi della
prima edizione252 (che già nella seconda erano stati oggetto di intervento253), con l’ag-
giunta di un paragrafo relativo all’obbligazione naturale e politica e, per questa via,
alla indicazione delle differenze tra le leggi che reggono «l’uomo» e quelle che reggo-
no il «cittadino»254. alla fine del percorso, la maggiore organizzazione e sistematicità
del testo deriva non solo dalla suddivisione in quattro parti dei prolegomena, ma
anche dall’inserimento di questa serie di nozioni generali sul diritto (le generalità delle
generalità di cui s’è appena detto)255 e dal maggiore dettaglio conferito a taluni argo-
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anche Juris Criminalis Elementa [V ed.], § 6, p. iX) e di Pufendorf, ma mettendo in evidenza la pressoché tota-
le adesione al pensiero di montesquieu da parte di Lampredi. si tenga conto, però, anche di quanto scritto su
questo tema al Valeri nel 1820 (o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., pp. 190-191) e di quanto considerato dallo stesso
scalvanti sulla base delle ormai perse lezioni di filosofia del diritto: ivi, p. 77.

256 nella prima e nella seconda edizione compaiono i seguenti paragrafi: Criminalium legum objectum ac defi-
nitio; Disciplinas criminales iuxta varia legum criminalium objecta dividendi necessitas; Precipua criminalium
legum officiorum ostenditur divisio; Politia criminalis ab iure poenali secernitur; Juris criminalis politici scientia ab
jurisprudentia criminali sejungitur; Juris romani scientia; Juris criminalis philologia; Juris criminalis historia eius-
que partes; Criminalium disciplinarum cum caeteris moralibus disciplinis nexus indicatur; Quae juris poenalis cum
jure civili relatio sit; Cum jure naturali ac politico; Cum Ethica ac theologia tum naturali, tum revelata; Politia cri-
minalis cum caeteris politicis disciplinis nexus; Operis methodus; Elementorum distributio. 

257 si tratta di un rimando bibliografico alla Teoria delle leggi della sicurezza sociale, pubblicata fra la terza e
la quinta edizione e dell’inserimento di un paragrafo di collegamento col resto dei prolegomena (§ 67; ma § 57
della iii ed.), al quali va annesso il titolo della sezione: Del metodo delle criminali discipline (nella versione di
Caruana dingli: vol. i, p. 37).

258 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 10-12, pp. 7-9.
259 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 6, p. 4.
260 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 13-31, pp. 9-21; Teoria, vol. i, pp. 166-186.
261 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, § 32, p. 15; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i,

§ 32, p. XXii: «Criterium, sive de criminalibus disciplinis earumque officio recte judicandi regula…».
262 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 34-39 («scientiae, quibus cum criminalibus

nulla conjunctio est»: p. XXii della quinta edizione); Teoria, vol. i, pp. 303-307.
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menti (fra i quali, ad esempio, l’indicazione delle scienze che non hanno relazioni con
le discipline criminali e una maggior definizione dei rapporti tra polizia e diritto pena-
le). nelle prime due edizioni, invece, tali ulteriori suddivisioni della parte introdutti-
va non sono presenti dimodoché essa appare al lettore come un semplice susseguirsi
di paragrafi256. subiscono minori modifiche, invece, le sezioni conclusive relative al
metodo e alla suddivisione dei successivi Elementa. anche se a partire dalla terza edi-
zione, le questioni attinenti alla struttura del testo del manuale divengono espressa-
mente parte del «metodo» per via della introduzione di un paragrafo di carattere
generale257, che fa da viatico alla riunione di tutti questi temi in unico titolo.

La struttura che abbiamo visto sintetizzata negli Elementa per quanto riguarda le
generalità più interne risulta, dunque, quadripartita: Indole, partizioni, criterio e meto-
do sono i temi che formano nella versione definitiva i prolegomena. il primo settore è
finalizzato a individuare l’«oggetto e [la] definizione delle leggi criminali»258, discu-
tendo di quali «leggi (intese in maniera più generale di «rapporti della cose tra loro»259)
«dirigono l’uomo, e [quali] dirigono il cittadino». La seconda parte riguarda le «parti-
zioni delle criminali discipline»260; tema affrontato proponendo di suddividerle
«secondo i vari oggetti» e facendo risaltare i metodi repressivi e quelli «direttamente»
e «indirettamente» preventivi. Per questa strada, viene proposta la suddivisione in
polizia e diritto criminale e la distinzione tra scienza del diritto criminale e giurispru-
denza criminale, argomenti dei quali tratteremo più avanti. La terza parte, quella dedi-
cata al criterio261, consente di individuare le scienze che non hanno alcuna connes-
sione con le discipline criminalistiche262 (es. le arti liberali e, lo vedremo tra breve, la
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263 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 40-60 («scientiae, quae cum criminalibus con-
junguntur, ac primum cum juris constituendi disciplina»: p. XXV della quinta edizione); Teoria, vol. i, pp. 199-256.

264 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 61-66 («scientiae, quae cum jurisprudentia
criminali conjunguntur»: p. XXXii della quinta edizione). Le altre discipline scientifiche sono: Scienza del dirit-
to romano, filologia del diritto criminale, Storia del diritto criminale (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. i, §§ 28-31).

265 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 67-69 («criminalium disciplinarum metho-
dus»: p. XXXiV della quinta edizione); Teoria, vol. i, pp. 257-302.

266 in tutto corrispondente al paragrafo trentadue della seconda edizione (vol. i, pp. 22-23) e al cinquanta-
nove della terza (vol. i, pp. 35-36).

267 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 69, pp. XXXV-XXXVi.
268 Per tutti si veda m. sBriCCoLi, Giustizia criminale, ora in id., Storia del diritto penale e della giustizia, vol.

i, pp. 13-17. Una serrata indagine su tutti i profili di reato trattati nel secondo volume degli Elementa riuscireb-
be, forse, a verificare se quanto ipotizzato corrisponde al vero e se Carmignani intende dire due cose identiche
con la stessa affermazione, non riuscendo a separarle e fornendo elementi individuativi del profilo criminoso pre-
sentati in chiave probatoria (es. Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, pp. 34-35, § 777:
«nel valutare e imputare il delitto di spergiurio è d’uopo separare accuratamente le regole del foro interno da quel-
le del foro esterno»; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, p. 29, § 777: «in perjurii crimine aestimando, atque
imputando fori interni regulae ab his, quae ad forum externum pertinent, sunt sedulo secernendae»). 

medicina legale), le «scienze connesse» ad esse in relazione al «diritto criminale da
costituirsi»263 (sia, sotto il profilo dell’intervento repressivo, sia, sotto il profilo di
quello preventivo) e al diritto penale da applicarsi («delle scienze colla giurisprudenza
criminale connesse»264). infine, l’ultima parte dei prolegomena dedica la sua attenzio-
ne al metodo da usare nell’indagine entro le «criminali discipline»265 e alla indicazio-
ne della struttura degli Elementi. dedicato alla struttura degli Elementa, il paragrafo
69266, spiega, in particolare, il motivo per il quale tale struttura del testo criminalisti-
co è vincolata dal retto sviluppo dell’indagine. La struttura dettagliata, infatti, non
viene presentata come meramente convenzionale, bensì imposta da un preciso e medi-
tato percorso di indagine: «Atque ut primum ordo operis, atque ejus ratio pateat…»267.
i quattro libri in cui Carmignani divide i suoi Elementi prendono avvio con lo studio
dei principi («una generale idea») del «delitto civile, e della pena» e con l’analisi della
«politica connessione» tra illeciti e conseguenze penali. sulla base dei risultati di tale
indagine, Carmignani comunica che sarà incardinata le «necessità dei giudizi crimina-
li» e ricavata la «natura dei detti giudizi dalla indole politica della pena», con la neces-
saria esposizione delle varie forme possibili dei giudizi criminali. Col terzo libro il giu-
rista pisano si propone di indicare l’applicazione dei principi individuati «ai bisogni
della società», esponendo la «natura di ogni delitto in particolare», con annessa tratta-
zione delle opportune conseguenze penali per ciascuno di essi e degli elementi pro-
batori necessari nel caso di specie. La logica tipica del criminale di antico regime,
secondo la quale il reato è la sua prova, magari per l’utilità che rivestiva sotto l’aspet-
to didattico, sembra qui conservare parte della sua efficacia268. Con l’ultimo libro, poi,
deducendola dalla «natura della civile imputazione» e dalla «indole dei giudizi crimi-
nali», l’autore degli Elementa propone di discutere della «necessità di prevenire ossia
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269 La Teoria delle leggi della sicurezza sociale risponde, invece, all’impianto generale dato alla Scienza della
sicurezza sociale già a livello di nomenclatura. si tratta dei prologomena (vol. i), poi dell’offesa (vol. ii), indi della
difesa nella due forme di repressione e prevenzione (vol. iii) e, infine, del rito criminale e di polizia (vol. iV).

270 Blackstone, in effetti, affronta prima le questioni repressive e poi quelle preventive (W. BLaCKstone,
Commentaries on the laws of England, lib. iV, cap. XViii, pp. 248-255: Of the means of preventing offences). 

271 J.P. Brissot de WarViLLe, Théorie de lois criminelles, nouvelle édition revuée, rectifiée, et améliorée 
d’après les travaux subséquents de l’auteur augmentée de notes, de remarques, d’appendices etc…, Parigi, Aillaud,
1836, pp. 1-39. 

272 Per una lettura del problema della prevenzione in Brissot de Warville, le note (appunto di mera lettura)
di G. CaVaLLaro, Delitto e prevenzione in J.P. Brissot, in Sociologia del diritto, Vi (1979), pp. 57-74 e G.
CaVaLLaro, J.P. Brissot criminalista al tramonto dell’Antico Regime, op. cit., pp. 56-58.

273 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 603.
274 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 609.
275 Con la sola puntualizzazione che in queste pagine Carrara parla sempre ed esclusivamente delle «Istituta»

di Carmignani e non della Teoria.
276 F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 606: «… fu il riordinatore del giure punitivo» e questo riordinamento ci

ha consegnato «una base solida e imperitura».

282 Il magistero di un criminalista di fòro

direttamente rimuovere i delitti» e di esporre «in succinto i generali principi di polizia».
secondo questa proposta, dunque, il testo istituzionale, si presenta a livello di strut-
tura come una catena di principi sviscerati e legati in maniera ben definita269. È per
questo che in una noticella conclusiva si precisa che 

siccome tutte le teorie del nostro diritto si desumono dalla retta idea della poli-
tica imputazione, non [era] da seguire il metodo di quegli scrittori 

che nelle loro opere avevano esposto in primo luogo i principi di polizia, e solo suc-
cessivamente trattato delle pene. non si dava prevenzione prima di aver chiarito quale
era l’oggetto di tale attività, cioè il comportamento rimproverabile che doveva essere
scongiurato. Fra coloro che, invece, avevano proposto una struttura del testo non
metodologicamente e garantisticamente corretta, mentre si rammenta l’idonea impo-
stazione adottata da William Blackstone270, era da annoverare Brissot de Warville,
che, in effetti, dopo una corposa introduzione271, collocava al capitolo primo lo stu-
dio dei «moyens de prévenir les crimes» e al capitolo secondo l’analisi dei «crimes et de
peines»272. erano state questa struttura del testo e il suo svilupparsi metodologico che
avevano fatto dire a Carrara che colui che poteva dirsi l’apostolo del diritto penale (per
via dei principi umanitati promossi) e il dottore (per aver contribuito alla «civilizza-
zione» delle cose penali ricostruendo «dalle basi lo insegnamento»273), meritava di
essere anche indicato come il linneo di questa disciplina, il «fondatore del sistema»
scientifico individuabile come diritto criminale274, dotato da quel momento di «esat-
tezza del metodo» e «ordine preclaro»275.

L’intento di riordinamento delle scienze criminalistiche276 passava come detto per
la rivisitazione delle varie discipline che si potevano legare o erano destinate a rima-
nere estranee al sapere criminalistico. tra tali discipline interne o estranee a quella
che assume la forma di scienza della sicurezza sociale è il caso di fornire qualche nota

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 282



Le scienze criminali e il loro riordinamento 283

277 tentativi di vedere una medicina legale nel medioevo a parte (o. CaVaLLar, Agli albori della medicina
legale. I trattati de percussionibus e de vulneribus, in «ius Commune», vol. XXVi (1999), pp. 27-89; id., La
benefundata sapienza dei periti: feritori, foti e medici nei Consulti di Baldi degli Ubaldi, in «ius Commune»,
XXVii, 2000, pp. 215-281), le origini scientifiche di questa disciplina vengono solitamente ricondotte al XVi-
XVii secolo e alla figura di Paolo zacchia [per tutti a. Pastore - G. rossi (a cura di), Paolo Zacchia. Alle origi-
ni della medicina legale 1584-1659, milano, Franco angeli, 2008]. oltre alle voci e agli scritti di carattere gene-
rale o enciclopedico (t. FeoLa, Profilo storico della medicina legale. Dalle origini alle soglie del XX secolo, torino,
edizioni minerva medica, 2007; C. Gerini, Medicina legale, in edd, vol. XXVi, 1976, pp. 61-64; m.
PortiGLiatti BarBos, Medicina legale, in ddPu, vol. iX, 1994, pp. 573-583), si segnalano anche le ricerche di
a. Pastore, Giudici e perizie medico-legali, in id., Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell’Italia moderna,
Bologna, il mulino, 2006, pp. 85-99; id., Il medico in Tribunale. La perizia medica nella procedura penale d’Antico
Regime (secoli XVI-XVIII), Bellinzona, Casagrande, 1998; id., Scienza medica e processo criminale, in m. CaVina

(a cura di), La giustizia criminale nell’Italia moderna (XVI-XVIIIIsecc.), Bologna, Patron, 2012, pp. 59-72.
278 Come suol dire Carmignani, utilizzando un nome che, come vedremo più avanti, è tutto un programma.
279 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 63, pp. 24-25.
280 a. Pastore, Giudici e perizie medico-legali, art. cit., p. 87.
281 Teoria, vol. i, p. 304.
282 esempi comprensibilissimi e proposti da Carmignani erano quelli della determinazione della morte natu-

rale o della nascita con acquisizione della capacità giuridica e, per gli aspetti penalistici, della determinazione
della soglia minima per la configurazione del reato di infanticidio.

in merito alla medicina legale e agli studi storici d’ambito giuridico. La prima277,
medicina legale o polizia medica che fosse278, nel manuale si vede attribuita una certa
utilità e connessione con la giurisprudenza nella fase di applicazione del diritto già
costituito279. L’ampiezza della disciplina, limitata all’indagine di questioni attinenti
«alla protezione dovuta alla vita, alla incolumità e al pudore», è oggetto di aggiorna-
mento da parte di ambrosoli, che vi inserisce le attività di «accertamento dello stato
mentale» e tutto ciò che è attinente ai «progressi della chimica». Come già aveva rite-
nuto secoli prima il toscano Cospi280, giovava che dei dettati del sapere medico fos-
sero al corrente il giudice e più in generale il praticante di cose criminali per la com-
prensione degli oggetti da giudicare (e difendere), mentre nessun rilievo, secondo
Carmignani, era da attribuire alla conoscenza di tale disciplina in sede di composi-
zione delle norme. Quasi a scrollarsi di dosso il peso della tradizione forense, invece,
nella Teoria la disciplina medicina legale è spostata all’esterno delle scienza della sicu-
rezza sociale e messa a far parte «de’ sistemi di cognizioni o teoriche, o pratiche, che non
appartengono alla scienza della sicurezza sociale»281. Come è noto, la fusione tra pen-
siero medico e pensiero giuridico che questa disciplina rappresenta, vantava radici di
autonomia che scendevano fino al XVi secolo e alle opere dell’ingrassia, del Fedele
e, poi, di Paolo zacchia. ai tempi di Carmignani, specie per il contributo della cul-
tura giuridica francese, era stato messo in luce il ruolo della medicina legale quale
disciplina utile per lo studio delle questioni criminalistiche. sul punto, il giurista pisa-
no pare quasi voler sminuire la questione da lui stesso sollevata quando mette in luce
che, in verità, siccome tutte le discipline scientifiche naturali erano finalizzate allo
studio degli eventi umani o naturali282, sulla base di tale assunto tutte erano destinate
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283 Cfr. anche Elementa, prolegomena, § 64-66.
284 Teoria, vol. i, p. 304.
285 F.m. renazzi, Elementa juris criminalis, §§ XXi-XXii, pp. 12-13. nello stesso senso, ritengo, Carmignani

avrebbe potuto criticare il successivo paragrafo (§ XXiii, pp. 13-14) dei prolegomena del renazzi, sempre relativo
alle scienze o arti che in maniera indiretta avevano influenza su quella che il giurista romano individuava come «giu-
risprudenza criminale» così come da lui pensata, ovvero l’agricoltura, l’architettura, il commercio, ecc…

286 L’insegnamento di medicina legale e tossicologia forense a Pisa, inserito nella sezione di medicina e chi-
rurgia del collegio medico-fisico, sarà creato solo nel 1859-60 (Barsanti, L’università di Pisa, p. 380), anche se
alessandro Corticelli (1802-1873), che ne sarà docente, dal 1852 insegnava da quella di medicina pubblica (d.
Barsanti, I docenti e la cattedra, in sUPi, 2**, p. 398). 

all’epoca di Carmignani, però, studiosi noti anche all’estero come Giacomo Barzellotti (d. CeLestino,
Barzellotti Giacomo, in dBi, vol. Vii, 1965, pp. 15-16; t. FeoLa, Profilo storico della medicina legale, op. cit., pp.
354-357) e Francesco Puccinotti (t. FeoLa, Profilo storico della medicina legale, op. cit., pp. 362-376) avevano
dato impulso alle ricerche medico-legali. il Barzellotti (1768-1839) si poteva fregiare negli anni trenta
dell’ottocento di ben cinque edizioni della sua Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglian-
ti nei governi d’Italia; un’opera, di carattere prevalentemente casistico, edita per la prima volta a Pisa nel 1818 e
subito ristampata nel 1819. alle cinque edizioni rammentate fecero seguito una ristampa bolognese nel 1834 e
le Questioni di medicina legale […] opera rifatta sulla forma antica e portata a livello delle cognizioni attuali, Pisa,
Prosperi, 1835). Quanto, poi, il pensiero del Barzellotti si accordasse con quello di Carmignani è dimostrato
dalla definizione che il primo offre della medicina legale, ancora vincolata ad una essenza artistica e non scienti-
fica (Medicina legale, p. 7): «La medicina legale dal nome definita, circoscritta, ed in esso tutta ricompresa, se con
occhio filosofico, e quindi scevro di spirito di parte, considerare si voglia, scorgesi facilmente che arte più che scien-
za ella è, e tale devesi reputare. Essendo composta dalla medicina, e dalla giurisprudenza, che l’una i fatti, e l’altra
i diritti le impresta». e per chi pensava alla medicina come una scienza, nelle Questioni del 1835, a conclusione

284 Il magistero di un criminalista di fòro

ad entrare in contatto con l’attività del giurista per «dirigerne il giudizio». tuttavia,
pur rilevando che 

la legge per regolare i proprj giudizi ha bisogno d’essere guidata da quelle delle
scienze, e delle arti conservatrici della vita, e della salute dell’uomo, o dalle arti, le
quali imitando, o combinando la forze della natura, creano le pubbliche e private
comodità,

il criminalista pisano è lesto ad aggiungere che solo «il sentimento confuso di que-
sta necessità» aveva indotto alcuni a ritenere che «la cognizione della medicina, della
chirurgia» e, più in generale, quella «delle arti liberali, e meccaniche influis[se] se non
immediatamente almeno in maniera mediata nella scienza della sicurezza sociale». in
realtà, invece, i due sistemi di cognizioni dovevano esser ritenuti del tutto distaccati e
non era necessario che un «criminalista, o legislatore, o giureconsulto» conoscesse «i
metodi delle arti o liberali, o meccaniche»283. tutto veniva affermato, comunque, con
la consapevolezza che questa opinione non era pacificamente condivisa («non sarà
facile ottener l’assenso di tutti»284), vista e richiamata, in particolar modo, la posizio-
ne di renazzi285. Comunque, il giusto rapporto tra questi due campi del sapere era
delimitato rilevando che non si poteva prescidendere dalla considerazione che, pur
nella loro utilità, pur tenendo delle conquiste effettuate nelle discipline medico-legali
proprio in quegli anni286 (che verosimilmente con riferimento alla struttura del testo
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del suo percorso di ricerca, precisava che (pp. XVii-XViii) «se meglio definirla con la significazione delle due
parole vogliasi con esse più latamente descrivere, e quindi indicarne il vero scopo, e lo spirito di essa tutta intera
adombrare debbesi dichiarare, una serie di cognizioni teorico-pratiche o positive, e perciò più di fatto che non di
ragione tratte dalle scienze mediche per illuminare con esse i giudici [e per questo] assai più di pratiche abbisogna
e mette in uso che non dottrine, quindi non potrebbesi la medicina legale meglio scienza che arte appellare». 

L’altro esponente delle disciplina, Francesco Puccinotti, aveva pubblicato per la prima volta nel 1830 (e, dun-
que, forse, Carmignani, ai tempi della Teoria non conosceva quest’opera) le sue Lezioni di medicina legale
(macerata, presso Giuseppe mancini-Cortesi). rispetto a quello del Barzellotti, il lavoro del Puccinotti si caratte-
rizza per un maggiore respiro teorico. Vi sono una serie di prolegomeni (pp. 1-13) nei quali, dopo un richiamo alle
teorie della prosperità e della sicurezza, l’autore suddivide la medicina in clinica, politica (nel senso di giurispru-
denza medica, ovvero di tutto quello strumentario necessario alla costruzione di un sistema filosofico di creazione
legislativa), polizia medica (volta al controllo della salute generale) e, infine, medicina legale, giudiziaria, o forense
(p. 9 col. i: «la quale presentando a’ tribunali e alle altre autorità costituite alcuni lumi scientifici nelle cause civili e
criminali, diventa, così, la scienza della applicazione dei principi medici al ministero della giustizia»). Puccinotti,
però, intraprende una strada diversa da quella di Carmignani, citando (non a torto per la verità) gli Elementa come
testo dal quale si evincono le modifiche favorite dalla scienze mediche nelle discipline criminali (p. 9 col. i)]. 

287 mentre, infatti, nei prolegomena della edizione del 1819 si trova un solo accenno in nota alla Medicina Legale
(Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, § 29, p. 20, nt. a), nella terza edizione compare un paragrafo autonomo
dallo stesso contenuto, ma più possibilista (Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, § 53, pp. XXXii-XXXiii).

288 Teoria, vol. i, p. 307.
289 non è necessario, insomma, che «debba divenir medico, o esser tenuto a frequentare le scuole di medicina».
290 a.a. Cassi, Memoria e futuro delle criminali riforme per la gente toscana. La historisch-juristiche

Darstellung di Giovanni Carmignani, in Atti Carmignani, pp. 39-56 (partic. 44-48).
291 sui vichismi della cultura giuridica italiana al di fuori degli ambienti meridionali, oltre al più risalente F.

tessitore, Vico e la tradizione giuridica italiana, in a. GiULiani - n. PiCardi (a cura di), L’educazione giuridica,
iii, Profili storici, Perugia, 1979, pp. 387-429, si veda L. LaCChÈ, La nazione dei giuristi. Il canone eclettico tra
politica e cultura giuridica. Spunti per una riflessione sull’esperienza italiana della Restaurazione, in F. miCoLo - e.
FreGoso - C. BaGGio (a cura di), Diritto, cultura giuridica e riforme nell’tà di Maria Luigia. Atti del convegno di
Parma, Parma, mUP, 2011, pp. 279-289.

istituzionale imposero a Carmignani di dedicare maggior spazio alla medicina legale a
partire dalla stesura della terza edizione degli Elementa)287, questi studi apparteneva-
no, come studi applicativi, alla medicina («si tratterà sempre di medicina…») e, per
questo non potevano essere attribuiti al profilo dello scienza della sicurezza sociale.
Pertanto, siccome «la scienza del dritto non [necessitava] mai nel suo sistema [di] una
parte di medicina», spettava agli studi medici configurare «una parte destinata a chia-
rire oggetti» che «debbon passare al giudizio del dritto»288. dunque, mentre lo studio-
so di diritto criminale non doveva dimostrarsi versatile anche in tali materie289, spet-
tava, come anche oggi a livello di ordinamenti didattici sembra del tutto normale, alla
medicina avere «una parte distinata» a chiarire «oggetti» del diritto, in una logica,
ovviamente, tecnico-peritale.

Quanto invece agli studi di storia giuridica, già aldo andrea Cassi290 aveva nota-
to la spiccata la sensibilità storica nutrita dal giurista pisano (fino a parlare di un
Carmignani orientato alla contemporaneità del passato), che non andava disgiunta da
una penetrante matrice di stampo vichiano291 e che, peraltro, quanto alla proposi-
zione di carrellate storiche, non era certo una novità nel panorama dei criminalisti
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292 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. XXX, p. 206.
293 si veda più sopra pp. 197-198.
294 e. sPaGnesi, Giovanni Carmignani e il problema dell’insegnamento del diritto, in Atti Carmignani, pp.

474-478.
295 Cenni insegnamento, p. 164.
296 Teoria, vol. i, p. 288.
297 Teoria, vol. i, p. 289. Lo stesso poteva dirsi delle indagini concernenti la fortuna del diritto romano in

alcune di queste realtà, o dell’indagine volta ad investigare il legame tra l’introduzione del Jury e lo scadimento
degli studi giuridici.

286 Il magistero di un criminalista di fòro

dell’epoca. in effetti, Carmignani a più riprese, quasi spudoratamente, ammette di
consultare la storia, di trarne insegnamento e dimostra di fondare alcune sue rico-
struzioni proprio sul ragionamento storico-giuridico. È il caso del Saggio teorico-pra-
tico sulla fede giuridica dato 1826 dove, trattando di processo penale e riconoscendo
che esiste una «connessione intima» tra i «metodi del criminale giudizio, la politica
forma di governo e lo stato delle cognizioni degli uomini», egli si vedeva imposto quale
metodo quello di tener di conto «dell’analisi, e della storia; de’ principi, e de’ fatti, del
ragionamento, e della esperienza»292. L’applicazione storica, che si fregia anche del-
l’intento di pubblicare una sorta di parte storica del manuale293, acquisisce un ruolo
non indifferente nell’ambito delle discipline legate alla Scienza della sicurezza sociale
e lo fa sia sotto l’aspetto dell’attività di composizione delle norme, sia sotto quello
della valutazione della loro applicazione concreta. se nel progetto di riforma degli
studi giuridici pisani compare una sezione di «antichità e storia del diritto»294 come
oggetto di insegnamento e per quanto riguarda il diritto romano si delineano inse-
gnamenti di filologia e archeologia che si «compenetrano vicendevolmente tra
loro»295, nell’edifico della Teoria e degli Elementa, prendono forma due settori di
ricerca storica a seconda che si faccia riferimento alla Scienza della legislazione o al
diritto da applicarsi (la giurisprudenza). 

relativamente a questo secondo aspetto, in maniera del tutto utile alla «pratica»,
ma non necessaria per la «teoria della scienza»296, la storia della giurisprudenza avreb-
be dovuto consistere in «quella del relativo merito de’ giureconsulti». ma indagare il
«merito» non significava semplicemente individuare in quali realtà istituzionali la
Giurisprudenza avesse «fiorito» e avuto maggiore o minore «influenza nel guidare, e
nel risolvere il criminale processo»; perché in realtà una ricerca del genere sarebbe
stata destinata a confondersi con la storia della legislazione297, dato che in questo caso
essa mostrava un legame inscindibile con la legislazione vigente. La storia della giuri-
sprudenza penale è in Carmignani storia letteraria, storia di autori e di opere, serve a
meglio approntarsi per l’attività di indagine dei temi applicativi del giuridico, a ali-
mentare atteggiamenti culturali e modalità deontologiche, a comprendere il senso del-
l’atteggiarsi del materiale a disposizione. atteggiandosi in questo modo, però, tende,
come specificato dallo stesso autore, a cesellare uno spazio ampio per un diritto svin-
colato dalla attività normativa e dipendente in gran parte dall’insegnamento e dalla
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298 Fino magari a poter dire che il «cuore del mondo giuridico» era «occupato dalla scienza giuridica e non dalla
legge»: e. Conte, Per una storia del diritto medievale, in «eadem utraque europa», a. iV, n. 7 (dicembre 2008),
p. 59.

299 nel manoscritto delle lezioni inedite di filosofia del diritto, invece, Carmignani cita l’edizione parigina del
1822 della Histoire di hugo: asFi, Segreteria di Gabinetto, 200, fasc. 12. devo l’individuazione delle prime tre
lezioni in versione latina, coincidenti con i Prodromi di un insegnamento della Filosofia del diritto pubblicati nel
Giornale di scienze morali, sociali, storiche e filologiche del 1841 (vedi m.P. Geri, Giovani Carmignani. Nota bio-
bibliografica, art. cit., p. XXXVi) al prof. daniele edigati dell’Università di Bergamo.

300 Teoria, vol. i, pp. 289-290. Carmignani tratta dell’opera di hugo come di una «storia letteraria del dritto
da Giustiniano in poi», riferendosi, ovviamente, al Lehrbuch der Rechtsgeschichte bis auf unsere Zeiten, già tro-
dotto all’epoca in francese dal Jourdan e trattato nelle pagine della Histoire del Lerminier (pp. 238-240). su
hugo storico del diritto, è ancora utile G. marini, L’opera di Gustav Hugo nella crisi del giusnaturalismo tede-
sco, milano, Giuffrè, 1969, pp. 13-77.

301 Carmignani avvisa che haubold (C.G. haUBoLd, Institutiones Juris Romani Litterariae, vol. i, Lipsia,
sumptibus I. C. Hinrichs, 1809, prolegomena, § 9, pp. 13-15) tratteggia anche un storia letteraria pragmatica, che
egli, però, vede di difficile distinzione dalle prime due. 

302 Teoria, vol. i, p. 290: il «titolo e il metodo di questa storia sono stati già con molta lode d’ingegno indi-
cati relativamente alla interpretazione del dritto romano, denominandola letteraria, e dividendola in biografica,
e bibliografica».

303 a Carmignani erano particolarmente piaciute la rassegne biografiche dell’haubold e gli «articoli biogra-
fici» contenuti nell’enciclopedia del de Felice.

304 Teoria, vol. i, p. 293, nt. 1 (dove si fa il classico esempio di Paolo di Castro, compilatore di statuti e al ser-
vizio della «barbarie de’ tempi», ma capace di raggiungere livelli ben più elevati nelle sue opere giuridiche).

riflessione dottrinale298. da questo angolo visuale, la storia degli istituti non interessa.
riconosciuto il fondamentale ruolo della scuola storica e di Gustav hugo (conosciu-
to, però, ai tempi della Teoria299, solo tramite il Lerminier, tanto bistratto per le que-
stioni di Beccaria300) e ripreso in parte un inquadramento offerto da Christian
Gottlieb haubold301, il giurista pisano suddivide le ricerche storiche intorno alla giu-
risprudenza in indagini di caratte biografico e bibliografico302. non manca, però,
anche di sottolineare proficuamente che le «biografi[e] degli scrittori»303 non doveva-
no esser reputate fini a sè stesse, ma consentire di individuare, storicizzando l’ogget-
to posto sulla scrivania del giurista, «il più vero, e più facile mezzo di dar ragione di
certe sentenze, per le quali il giureconsulto si è segnalato». alla ricerca di carattere
bibliografico, strumento ovviamente essenziale di rinvenimento del materiale di lavo-
ro, invece, si preclude il suo strutturarsi come «uno sterile repertorio di libri» e si ritie-
ne che debba avere tra gli obiettivi primari quello di dimostrare che la porzione di
«ispirazioni salutari» contenute nei giuristi dei secoli antecedenti «vennero tutte dalla
Italia, e più o meno si diffusero, e si propagarono al di là dei monti» e quello di render
chiaro, ne abbiamo in parte già parlato, che molti dei pregiudizi sorti intorno alle
opere giuridiche dei tempi passati derivarono dalla loro mancata lettura e che nei casi
nei quali i giuristi di allora si dedicarono a compilare le leggi essi dovettero «servire
alla barbarie de’ tempi», tornando poi verso i lidi della giustizia nelle loro opere giuri-
diche304. ma è l’obiettivo finale che a queste ricerche viene assegnato che assume rile-
vanza maggiore. Con un dubitativo «forse» tipico delle sue cautele, Carmignani con-
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305 Teoria, vol. i, p. 294.
306 Per una disamina di questi temi da differenti punti di vista si veda F. CoLao, Avvocati del Risorgimento,

op. cit., pp. 160-174; d. ediGati, Il dibattito sulla pubblicità e sull’oralità, art. cit., § 1.
307 F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 167.
308 ma sono le considerazioni più generali sull’affidabilità dell’indagine e sul senso di far storia che colpisco-

no in apertura della pagine dedicate alla Storia della legislazione criminale nella Teoria. Vi si critica l’opinione di
Villemain, secondo la quale la riuscita dell’indagine storica sarebbe stata differente a seconda dei tempi ch’ella si
proponeva di indagare: congetturale nel caso della storia antica, critica nel caso del medioevo, completa per «gli
avvenimenti a noi contemporanei» (Teoria, vol. i, p. 232). L’indagine storica, invece, a modo di vedere del giurista
pisano, era sempre dotata senza distinzione di tempo dei tre aspetti sopra delineati, anzi «le congetture e la critica
son necessaria per rendere nonché completa, degna d’esser letta». e, per quanto riguardava la storia della legislazio-
ne, essa era al tempo stesso la più congetturale e più bisognosa di critica, ma non per questo rinnegava l’obietti-
vo di giungere ad esser completa o, aggiungiamo noi, più completa possibile (Teoria, vol. i, p. 233).

309 Teoria, vol. i, p. 249.
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clude il suo ragionamento precisando, a conferma di quanto già detto nel Saggio teo-
rico-pratico sulla fede giuridica, che 

una storia della giurisprudenza penale, animata, e diretta da filosofico spirito in
chi ad esso accoppiasse una piena cognizione de’ pratici [poteva essere il viatico
più idoneo] a stabilire una buona intelligenza reciproca tra il metodo giudiziario
con guarentigie politiche, e il metodo giudiciario, il quale a proprio favore non
può allegare se non [quel]le giuridiche305. 

delle garanzie giuridiche e di quelle politiche nella logica del processo criminale,
insomma, veniva proposto un tentativo di contemperamento a mezzo dell’indagine
storica. Questione che sta in linea con la opzione, contraria persino agli interessi bur-
sali dello stesso giurista (che come da lui stesso ammesso dovevano molta della loro
sua fortuna proprio all’inserimento della fase dibattimentale), per un processo scritto
(dotato di quelle garanzie giuridiche che derivavano dall’intervento tecnico del
sapiente), rispetto all’eccessivo uso di forme di oralità nel rito che avevano trasforma-
to giudici e avvocati in «drammatici attori»306 come in parte era accaduto in toscana.
La storia, insomma, avrebbe fatto comprendere la solidità dei modelli di diritto comu-
ne, improntati alle «regole del dritto scritto», dai quali, a mezzo della idonea valuta-
zione delle garanzie politiche, si poteva togliere qualche «avanzo di ruggine di dosso»,
ma che restavano pienamente validi e utili307. 

Quando, però, si passava alla storia della della legislazione penale, serviva almeno
maggior cautela. in questo ambito, sia nel manuale, sia nella Teoria, vengono scolpite
due branche d’indagine308: la storia politica del diritto criminale e la storia giuridica let-
teraria. La seconda, legata ai «progressi dell’umano intelletto», altro non era che «il
novero, ed il giudizio delle opere scritte» con lo scopo di individuare i «tentativi dello
spirito umano onde migliorare, e render più coerenti ai bisogni della ragione, della uma-
nità, e della giustizia i sistemi della sicurezza sociale»309. si trattava, della esposizione e
dell’esame delle opere che trattavano dei delitti e delle pene, con la valutazione di
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310 Teoria, vol. i, pp. 233-234: «considera la influenza, che sulla perfezione de’ sistemi della sicurezza sociale
possono avere esercitata i progressi dello spirito umano e lo stato delle sue cognizioni nell’applicazione loro al miglio-
ramento di que’ sistemi». Per essa Carmignani segnala tra i molti L. Cremani, De iure criminali libri tres, prole-
gomena, pp. 1-18; F.m. renazzi, Elementa juris criminalis, lib. i, praefatio, pp. iii-XXiV e P.-L. LaCreteLLe,
Réflexions sur le écrivains qui ont traité de la législation pénal, et vues sur la réforme de cette législation, Parigi,
chez Cuchet, 1784, pp. 318-342.

311 e. Conte, Per una storia del diritto medievale, art. cit., p. 77. anche se è doveroso rilevare che alcuni anni
dopo, trattando di diritto romano nel progetto di insegnamento per lo studio pisano, avrà modo di affermare
che, a suo modo di vedere, «la distinzione della storia del Dritto romano in interna, ed esterna non è con suffi-
ciente esattezza determinata» (Cenni insegnamento, p. 164).

312 si veda più sopra a pp. 249-255.
313 Teoria, vol. i, p. 233.
314 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 50, p. XVii; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],

vol. i, p. 14.
315 nella prima si appoggia, dopo aver in una nota indicato alcuni spunti problematici, a G. FiLanGieri, La

scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, Firenze, per niccolò Conti, 1820-1822, vol. ii, lib. iii, parte i, cap.
Xi (Parallelo tra’ giudizi di Dio de’ tempi barbari e la tortura), pp. 253-282; vol. iii, lib. ii, p. ii, cap. XXXV (Del
rapporto delle pene co’ diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione), pp. 121-145; Discours de M.
Bernardi avocat au Parlement d’Aix couronné à l’Académie de Châlons-sur-Marne en 17880, in Bibliothèque phi-
losophique du législateur, du politique, du jureconsulte, ou choix des meilleurs discours, dissertations, essais, frag-
ments composés sur la législation criminelle par les plus célèbres écrivains, t. Viii, Berlino, Parigi, Lione, 1782, pp.
21-54; L. Cremani, De varia iurisprudentia criminali: apud diversas gentes, eiusque caussis oratio, habita in Regio-
Cesareo Ticinensi Gymnasio, VII. kalend. Decembr. MDCCLXXV, Pavia, Apud Marcum Antonium Porro, Ioseph
Bianchi & Socios typographos, 1776; C. maLanima, Commentario filologico critico sopra i delitti e le pene secondo
il gius divino, Livorno, nella stamperia di tommaso masi e compagni, 1786, capp. XXiii-XXViii, pp. 82-127,
F.m. renazzi, De ordine seu forma judiciorum criminalium diatriba, roma, 1777 (su questa opera di renazzi le
nota di m.r. di simone, La sapienza romana nel Settecento, op. cit., pp. 215-216). 

quanto ciascuna di esse avesse giovato alle discipline criminalistiche310; una sorta di
storia esterna alla hugo, uno studio della progressiva elaborazione delle dottrine, della
tradizione letteraria delle opere di interpretazione, con in aggiunta, però, una valuta-
zione programmatica della loro utilità311 ai fini del perfezionamento dei «sistemi della
sicurezza sociale». ecco che l’indice delle opere e degli autori citati presente nel quar-
to volume312 di cui si è trattato, che potrebbe essere ritenuto cosa redazionale, assume
qui un risvolto di conformità alla proposta di applicazione scientifica di Carmignani.

La storia politica del diritto criminale, invece, doveva avere come oggetto «l’origine,
il progresso, e il definitivo stabilimento dei sistemi della sicurezza sociale nelle grandi
fasi dell’umana sociabilità»313. doveva, insomma, investigare i legami tra i sistemi cri-
minali (parte dell’azione politica) e i progressi della civiltà314 e, dunque, con i conte-
sti sociali e politici in cui la norma s’era formata e eventualmente trasformata.
Antiquitates iuris, sì, ma con la finalità eclettica di conoscere e approfondire il diritto
vigente, di cui erano anche parte gli ordini antichi. L’oggetto, però, non doveva esser
limitato, come agli occhi di Carmignani avevan fatto Cremani e renazzi e altri315, a
una storia tutto sommato sterile delle pene e della loro comminazione nei «codici delle
nazioni antiche». Una ricerca del genere sarebbe stata utile culturalmente, si dice per
paradosso nel testo, solo per un carnefice. occorreva, invece, «rintracciare nelle isti-
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316 Teoria, vol. i, p. 233.
317 Teoria, vol. i, p. 237.
318 Teoria, vol. i, p. 238.
319 Teoria, p. 237, ult. cpv. 
320 Teoria, vol. i, p. 239.
321 Teoria, vol. i, p. 240.
322 Teoria, vol. i, pp. 241-249.
323 Teoria, vol. i, pp. 240-241. 
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tuzioni politiche, amministrative, e civili» la connessione «che esiste[va] tra esse e il
loro sistema penale», per chiarire se la «severità o la dolcezza delle punizioni» erano il
segno della loro bontà. 

L’obiettivo principale era, dunque, quello di porre in luce i «vari periodi della vita
civile, in guisa di farne scaturire la influenza dell’incivilimento sulla perfezione dei sistemi
criminali»316 e da rendere, si aggiunge in una nota, «sperimentale la nostra scienza».
storicizzando le soluzioni escogitate attraverso il «confronto storico» tra le epoche, oltre
che «stabilire il distintivo carattere dell’antica civiltà, e della moderna», si faceva fruttare
«la forza de’ fatti», giudicata, ma ammettendo un così importante ruolo per la storia non
era difficile, «certamente più poderosa di quella de’ principj». Con uno strumentario fatto
di principi ed esperienza, l’approdo era quello di dare alla «penale legislazione […] il
suo vero criterio»317, al di là della forma di governo sulla quale andava ad incidere. 

se dal lato odiernamente sostanziale il quadro della ricerca storica in ambito legis-
lativo era sufficientemente delineato, maggior difficoltà, all’analisi di Carmignani offri-
va la «storia politica della legislazione» attinente al «criminale processo». La speranza in
questo caso di enucleare principi unici («per i calcoli della ragione, combinati con quel-
li della osservazione, e della esperienza») aventi «carattere di uniformità, e di costan-
za»318, era minata dal fatto che egli riteneva che il rito criminale fosse dipendente nelle
sue forme dalle «diverse combinazioni del potere politico»319 e soprattutto, al di là delle
questioni tecniche, era dominato inesorabilmente nella sua forma dalla «diversa indole
della libertà politica, e della libertà civile»320. il corretto approccio in questo ambito del
criminale avrebbe dovuto essere quello di seguire «passo a passo … le vicende storiche
della politica, e della civil libertà»321, per comprendere nei vari periodi storici, fino alla
modernità, come e quanto il «metodo giudiciario» rappresentatava il segnale della pre-
senza dell’una e dell’altra, magari usando come chiave, almeno ove si fosse «scrittore
toscano», non solo le prime indicazioni che Carmignani stesso forniva322, ma soprattu-
to il modello di «guarentige giuridiche» instaurato da Pietro Leopoldo323. Uno studio-
so originario della toscana leopoldina, desideroso di salvaguardarne i connotati (poli-
tici e giuridici), ma anche convinto della esportabilità del modello leopoldino avrebbe
con questa indagine compreso «la razionale, e politica connessione» esistente tra il
metodo giudiziario leopoldino, «il prediletto suo domma della dolcezza delle pene» e
l’imprescindibile esigenza della loro irrogazione. in toscana e altrove un’indagine del
genere avrebbe, così, condotto chiunque a mostrare 
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324 e. sPaGnesi, Francesco Bonaini e la storia universale del diritto, in a. Padoa sChioPPa - G. di renzo

ViLLata - G.P. massetto (a cura di), Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, milano, Giuffrè,
2003, pp. 2155-2190.

325 Teoria, vol. i, p. 96.
326 Teoria, vol. i, p. 242, nt. 2. Con onestà intellettuale ammetteva di aver preso cognizione della storia di

savigny dagli estratti forniti dagli Annales de legislation, et de jurisprudence ginevrini [L. maJnier, estratto di F.
C. savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, voll. 1-2, in «annales de législation et de jurispru-
dence», t. i (1820), pp. 70-110 e pp. 181-230; t. ii (1821), pp. 99-140, t. iii (1822), pp. 56-99], dal cenno offer-
tone dalla Thémis [Carmignani rinvia a Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte, vol. Vi, 1824, p. 261, ma l’in-
dicazione non sembra corretta, avendo inteso, forse, richiamare GUeroUX, Tradution dìn chapitre de l’Histoire
du droit romain pendant le moyen age par M. Savigny, in «thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte», vol. Viii
(1826), i parte, pp. 86-91; ii parte, pp. 121-144] e dal ragguaglio fornito dal Capei nell’«antologia» [t. XXXi,
n. 91 (1828), pp. 3-39; t. XXXiii, n. 97 (1829), pp. 20-47; t. XXXiV, n. 101 (1829), pp. 25-62. Per inciso
Carmignani dimentica di richiamare, o non aveva consultato il t. XXXVi, n. 106 (1829), pp. 3-29, dove si può
leggere un’altra parte della della recensione] e dal Lerminier [Introduction générale à l’histoire du droit, op. cit.,
pp. 263-288; 409-500].

come la scienza legislativa con calcoli indipendenti dalla forma politica del gover-
no, dando alla libertà civile una base, che niuno abuso del potere potrebbe indebo-
lire, e distruggere, tranne il metter pazzamente sossopra tutto l’ordine della città, 

era nella condizione di stabilire

un metodo giudiciario, il quale, mentre contribui[va] ad escludere co’ suoi pro-
cedimenti, e colle sue risoluzioni l’acerbità delle pene, 

si dimostrava al tempo stesso capace di farsi 

preservatore dell’ordine, e della pubblica pace.

Chiaramente, da una parte, la storia giuridica di Carmignani che appare da queste
pagine è una storia direttamente strumentale ai compiti del criminalista e non di cesel-
latura di una disciplina accademica, dall’altra, il giurista pisano si mostra lontano da
quanto farà proprio pochi anni dopo uno dei suoi più cari allievi, Bonaini, in punto
di storia giuridica universale324. d’altronde, Carmignani si mostra consapevolmente
all’oscuro della «teoria conciliatrice del dritto della natura, e del dritto politico proposta
dal celebratissimo Sig. Hegel … non avendo potuto conoscere questa opera che dal
Tennemann»325. se egli dichiarava con onestà intellettuale di non aver potuto appro-
fondire le speculazioni di hegel, aveva, però, sufficientemente chiari i risvolti savi-
gnani della questione. Come già detto di hugo, però, ai tempi della Teoria il giurista
pisano non aveva potuto consultare direttamente i volumi del giurista tedesco326. Per
questo si augurava più «esatte, e fedeli» traduzioni degli studi di entrambi (che egli
dimostrerà, invece, di avere disposizione una decina di anni dopo quando si accinge-
rà a compilare il testo istituzionale per l’insegnamento della filosofia del diritto).
Proprio perché i testi di savigny gli erano noti, per così dire, a volo d’uccello e seguen-
do il filo del tipo di formazione culturale e giuridica che Carmignani dimostra, si può
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327 Teoria, vol. i, p. 164.
328 Per il progetto di dedicargli la rimasta inedita Storia dell’Eloquenza forense si tenga conto di due lettere

inedite: la prima scritta a Giuseppe Giuliani (BsLu, Manoscritti, 3362, n. 15: 31 gennaio 1836), la seconda scrit-
ta a Pietro Conticini a Berlino (BCsi, Autografi Porri, 137.3, n. 10: 16 gennaio 1836). Per inciso nel 1830
Carmignani ebbe modo di consultare e recensire l’allievo di hugo Warnkönig (1794-1866): G. CarmiGnani,
recensione a Leopoldi Augustii Warnkoenig in Universitas Lovanis Jur. Prof. etc. Doctrina Juris Philosophica
Aphorismis distincta etc. Aquisgrani apud J. F. Mayer Lovanii typis E. Michel, 1830, «nuovo giornale de’ lettera-
ti», t. XiX, n. 47 (1829), pp. 118-127 e t. XXi, n. 52 (1830), pp. 193-214.

329 asFi, Segreteria di gabinetto, 200, fasc. 12 (lib. ii, cap. Xi, n. 4).
330 È noto che egli ebbe come docente a Pisa il wolffiano Lampredi (P. ComandUCCi, Settecento conservato-

re: Lampredi e il diritto naturale, milano, Giuffrè, 1981, pp. 300-303). nella pagina di Carmignani le idee di
Lampredi sono spesso sottoposte a revisione, ma la critica più decisa rivoltagli sembra essere quella di aver con-
tribuito ad incrinare l’edificio delle riforme leopoldine: «Tutti allora (negli anni successivi alla Leopoldina, che
corrispondono a quelli della frequenza dei corsi universitari di Carmignani) errammo come allievi della scuola del
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dire che la vicinanza ai postulati della scuola storica è per lui prossimità di corde. La
familiarità con le questioni di approccio storicistico sembrano provenire al giurista
pisano più dalla sua formazione di giurista di diritto comune e, in parte, dalla sua sin-
tonia con Vico, che dalla adesione incondizionata alle metodologie savignane. risalta,
insomma, più la coscienza della insita storicità della regola iuris tipica del giurista for-
mato alla scuola del diritto comune (quale era il nostro per parte della cultura giuri-
dica forense di cui si sentiva il tutore e il promotore), che la scelta di campo verso le
nuove idee provenienti dal continente, certamente in gran parte condivise, ma delle
quali, per così dire, non c’era eccessivo bisogno per giuristi alla Carmignani. se dal
punto di vista della storicità può valere quanto sopra, da quello dei principi e della
riflessione giusrazionalistica, le cose, però, non andavano alla stessa maniera. non stu-
pisce, pertanto, la presenza nella Teoria di una noticella velatamente critica (fatta
richiamando l’opinione di meyer327) verso la scuola storica, che ricorda che la princi-
pale censura che era stata mossa al movimento del quale savigny era il massimo espo-
nente, era proprio quella di «occuparsi troppo de’ fatti, e di trascurare la loro relazione
co’ principi speculativi, e colla general teoria delle leggi». niente di errato in questa cri-
tica, certo, niente che sarebbe stato sgradito in linea di principio allo studioso tede-
sco328. niente che mini la stima crescente che Carmignani mostra per il giurista nato
a Francoforte. solo che questa linea viene percorsa interamente dal giurista pisano,
fino a dedicare un paragrafo delle lezioni di filosofia del diritto ormai perse alla dife-
sa della «juris naturalis existentia […] contra scholam quam dicunt historicam»329. 

5. Diritto naturale e diritto politico

i temi del diritto naturale e dei fondamenti della potestà punitiva e quello del rap-
porto tra il primo e i secondi fanno parte del percorso culturale ed intellettuale di
Carmignani sin dai tempi degli studi giovanili330 e dei primi scritti di fine XViii seco-
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Lampredi, il quale ebbe il gran torto di farsi avanti, e scagliare la prima pietra contro il leopoldino edifizio» (G.
CarmiGnani, Saggio teorico sulla fede giuridica, p. 431). si tratta, peraltro, è bene precisarlo, di una opinione non
isolata, ma espressa anche da Francesco maria Gianni, che in una lettera a Giovanni Fabbroni nel 1804, parle-
rà del «regno del prete Lampredi che aveva già preparati i colpi che dovevano atterrare l’edifizio di Leopoldo»: F.
diaz, Francesco Maria Gianni dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana, milano-napoli, r.
ricciardi, 1966, pp. 405-406

331 Bentham e hobbes su tutti, ai quali nel «prospetto dell’opera» è dedicata una apposita sezione, come per
la scuola storica, orientata alla difesa dell’esistenza del diritto di natura.

332 G. CarmiGnani, Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, in Scritti inediti, vol. iV, p. 265.
333 nessun tipo di contratto sociale viene accampato a giustificazione di un diritto politico «destinato a gover-

nare la moltitudine» degli individui (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], prolegomeni, § 7, p. 4). sul
modo col quale sono affrontati tali temi nel saggio giovanile del 1795, si veda: P. ComandUCCi, La scuola crimi-
nalistica pisana, art. cit., pp. 257-261.

334 Teoria, vol. i, p. 71.
335 Teoria, vol. i, p. 73.
336 Teoria, vol. i, p. 75.
337 Cenni insegnamento, p. 146.

lo e accompagnano le riflessioni del giurista pisano fino agli ultimi anni della docen-
za sulla nuova cattedra di filosofia del diritto. al tempo stesso, legandoci a quanto
detto nel precedente paragrafo, l’esigenza di un diritto naturale, o di una razionalità
fuori dalla storia rappresenta uno dei punti di attrito tra la visione di Carmignani e le
speculazioni della scuola storica. in merito alla esistenza di un diritto naturale
Carmignani nelle lezioni di filosofia del diritto annunciava la difesa non solo rispetto
alla scuola storica, ma anche avverso tutti coloro che concepivano la legge come por-
tato della sola volontà331 o rispetto a taluni che negavano l’esistenza per le scienze
sociali, sostenuta invece già da Vico come si documenta nella Storia della filosofia del
dritto, di un punto «di verità assoluta esistente nella ragione»332. il «vero assoluto» e il
«verisimile» (consistente «nelle istituzioni le più utili a costituire la società») di Vico,
infatti, che Carmignani tratteggia, fungevano da strumento e orientamento per ordi-
nare un sistema che era improntato al diritto di natura, ma che non prevedeva già
dagli scritti giovanili alcuna logica contrattualistica333.

Così, risalendo le ramificazione dell’albero enciclopedico del sapere criminalistico
esposto, nelle due opere principali, si trova la trattazione del tema del diritto natura-
le, che nel piano delle discipline scientifiche proposto dal giurista pisano occupa il
ruolo fondamentale di «tronco comune» da cui tutte le altre discipline giuridiche «si
partono»334. 

nessuno aveva più dubbi ai tempi di Carmignani sul fatto che lo «stato di natura»
non fosse «cosa di fatto, e istorica». anzi, senza mezzi termini, essa appariva secca-
mente agli occhi del giurista toscano una vera e propria «chimera, la quale non ha più
bisogno d’esser confutata»335. Ciò, però, non recava come conseguenza l’assenza di
proficuità del proporre le questioni giusnaturalistiche (e, allora, più giusrazionalisti-
che che giusnaturalistiche in senso classico) come «cosa di dritto, come scientifica ipo-
tesi»336, come «scienza del gius razionale»337.
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338 Così inquadrata anche in Cenni insegnamento, p. 148.
339 L’affermazione è fatta richiamando contemporaneamente m.t. CiCerone, De legibus, i, c. 6 (senza chie-

dersi, ovviamente, cosa fosse diritto naturale per Cicerone, ma semplicemente estraendo dalla sua pagina un
passo utile) e l’autore di una dissertatio di fine ‘700 sul tema (J.G. CLaUs, Dissertatio de forma ejus, quod justum
est, tanquam principio omnium jurium eruendo, Jena, 1793), che non sono riuscito a consultare.

340 Cenni insegnamento, pp. 155-156.
341 G. marini, Dal Diritto naturale alla Filosofia del diritto, in sUPi, 2**, pp. 646-648.
342 negli Elementa il diritto naturale è direttamente collegato alle scienze criminali ed in particolare a quel-

le che «ad securitatis theoriam pertinent»: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, §§ 41-45, pp. XXV-XXVi.
343 G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, Bologna, il mulino, 1981, vol. iii, p. 121. 
344 G. marini, Dal Diritto naturale alla Filosofia del diritto, art. cit., p. 652. tutta la pagina di Carmignani

rimane saldamente ancorata a un diritto naturale di stampo razionalistico: «Il diritto naturale ripete non solo la
sua origine, ma anche la sua autorità dalla sola umana ragione» si dice nel manuale: Elementi di diritto criminale
[trad. Caruana dingli], vol. i, § 42, p. 26); Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 42, p. XXV («Jus naturae
ex sola hominis ratione non ortum tantum sed et omnem vim suam recipit»). occorre, però, precisare che quello
appena citato è un inciso che negli Elementa compare solo con la quinta edizione, con il conseguente richiamo
alla Teoria delle leggi della sicurezza sociale, dove si discute del tema in maniera più approfondita. Già dalla prima
edizione, però, Carmignani aveva inserito quello che poi sarà il paragrafo 45 della quinta edizione (e il paragra-
fo 36 della terza), che sintetizza i rapporti tra diritto naturale e «criminali discipline».

345 ha fatto il punto su tale questione, proponendo spunti di lettura ulteriori e di estremo interesse G. de

FranCesCo, Tra leggi e codici: codificazione e decodificazione del diritto alla luce dei presupposti culturali e teori-
co-scientifici dei rappresentanti del classicismo penale, in Atti Carmignani, pp. 103-107.

294 Il magistero di un criminalista di fòro

senza tale tronco comune, senza l’applicazione razionale, senza la considerazione
di quella che viene individuata come «teoria della giustizia assoluta», espressione di
valori superiori338, non solo qualunque tipo di legge (di «relazione necessaria tra le
cose», come alla montesquieu vede ancora la legge Carmignani), avrebbe assunto la
forma di «abus[o], o error[e], o dispotic[a] istituzion[e]»339, ma, pure, senza quello
che nel 1838 Carmignani già chiamava «il diritto filosofico» la scienza legale [avrebbe
preso la forma di] «un corpo senz’anima, di cui non si conoscono né i fondamenti, né la
vera architettura»: un «ammasso di materiali» privo della possibilità di mostrare a
«quale edifizio appartengono»340.

entro questa logica, se il magistero di Carmignani può essere a ragione indicato
come il momento del passaggio a Pisa dal «Diritto naturale» alla «Filosofia del dirit-
to»341, in lui non si nota naturalmente l’abbandono delle esigenze di valutazione e, per
certi aspetti, di necessaria derivazione filosofica e razionale del diritto positivo e di
individuazione e tutela dei fondamenti giusnaturalistici della scienza della cosa pub-
blica. Come già rilevò Giuliano marini, infatti, la Teoria (e prima gli Elementa, aggiun-
giamo342) propongono una visione esplicitamente filosofica della convivenza tra gli
uomini e dentro le pagine di queste due opere il diritto naturale343 figura come prin-
cipio fondamentale di ogni legislazione criminale344. non si può negare che nella pagi-
na di Carmignani si possa osservare un ampio ruolo tributato alla normativa scaturi-
ta entro il consesso civile (posizione che ha consentito di qualificare Carmignani più
giuspositivista di Carrara345). tutto ciò non significa, però, che tale normativa non sia
vista come agganciata saldamente a logiche giusrazionalistiche. il diritto di natura è
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346 G. de FranCesCo, Tra leggi e codici, art. cit., p. 104. Cimentato nella difesa di Carmignani il maestro cri-
minalista definirà la «scuola così detta politica» e quella «utilitaristica» a cui Carmignani si era piegato dei
«momentanei alleati» del penalista pisano (F. Carrara, Cantù e Carmignani, pp. 604-605).

347 il diritto naturale da sempre era stato utile per tutte quelle operazioni di risistemazione concettuale, di
riordinamento di discipline che, altrimenti, gli approcci pratici avrebbero impedito (m. BarBeris, Filosofia del
diritto. Una introduzione storica, Bologna, il mulino, 1993, pp. 23-34) e, soprattutto, aveva impresso nella scien-
za giuridica un rinnovamento profondo dei suoi principi e determinato l’esigenza di un ordine sistematico di
carattere generale [V. Piano mortari, Codice (storia), ora in id., Itinera iuris, op. cit., p. 561].

348 Teoria, vol. i, p. 59.
349 della possibilità di una storia del diritto della natura, Carmignani si occupò recensendo un lavoro di

alberto de simoni. si tratta di G. CarmiGnani, recensione a Saggio critico storico, e filosofico sul diritto di natu-
ra e delle genti ec. opera postuma del Consigliere Alberto De Simoni, Milano […], s.d., pp. 177-193; t. iV, n. 8
(1823), pp. 163-172. L’opera è stata di recente giudicata un «centone stanco che, costruito a più riprese com-
paratisticamente ripercorreva remoti e improbabili lidi dell’antichità» (i. BiroCChi, De Simoni Alberto, in
dBGi, vol. i, p. 720) e anche Carmignani aveva avuto modo di rilevare che in essa de simoni, «siccome dottis-
simo, e di molta erudizione fornito», pur non levandosi mai «ad altissimo grido nella scienza della legislazione»,
sembrava aver trovato «un pretesto per dar fondo alla sua erudizione e dottrina» piuttosto che contribuire a «far
avanzare la scienza» o «rettificarne i principi», o «perfezionarne il metodo d’insegnamento», o «darne il vero siste-
ma storico» (p. 178). erano questi gli obiettivi che facevano meritare ad uno studio scientifico il diritto di esser
letto, giudicato, usato e «commendato». La fissità dei principi della ragione assoluta, impediva d’altronde che
nella logica di Carmignani si potesse ipotizzare una «storia del diritto della natura e delle genti». (p. 179). si pote-
va aderire o meno da parte degli uomini ai dettami del diritto naturale, ma la storia delle adesioni e dei ripudi
non era storia del diritto naturale. si trattava, comunque, di posizioni valide ove si considerasse la materia come
legge, perché ove invece essa fosse stata considerata come oggetto di scienza, occorreva precisare che la sua sto-
ria coincideva con la storia delle idee e delle opinioni. nell’assenza della distinzione metodologica cara a
Carmignani stava il vero difetto del lavoro di de simoni, che ondeggia tra l’una e l’altra opzione di ricerca, «pre-
ferendo le citazioni al ragionamento» (p. 180) e rendendo il testo colmo di «sottiglienze scolastiche» (p. 182).
d’altronde per Carmignani la valutazione difficilmente poteva essere positiva, perché egli non scorgeva nel testo
una idonea ricerca volta a mostrare «come la monarchia nacque dai bisogni dell’umana natura» (p. 187). restava,
allora, di meritevole, ma si capisce che non era gran cosa, il buon «compendio di storia sacra» proposto all’in-
terno dell’opera (p. 189).

ancora fondamento di validità dell’ordinamento giuridico positivo e non si limita alla
pur indispensabile funzione di strumento di chiarimento, razionalizzazione e legitti-
mazione filosofica a posteriori dello stesso. L’intrecciarsi e l’integrarsi di diritto natu-
rale e diritto politico condizionano in maniera non limitata il diritto penale di
Carmignani e l’aggancio del diritto penale ad una «politica necessità», ad uno ius poli-
ticae necessitatis che fece storcere il naso già a Carrara346, necessita che si dia una let-
tura attenta di quanto proposto dal giurista pisano.

La legittimazione intanto. nell’ottica del riordinamento promosso da
Carmignani347, con l’applicazione del raziocinio speculativo era possibile osservare e
ritenere gli uomini «non come unità del computo sociale, ma come unità separate e
distinte tra loro aventi ciascuna la importanza, e il valore medesimo» (legate, dunque,
da una «assoluta euguaglianza reciproca»348). a livello scientifico e didattico, secondo
la sintesi proposta nella Dissertazione critica del 1822, ciò comportava che il diritto
naturale si sostanziava nella non certo storica349 «scienza de’ diritti, e de’ doveri degli
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350 Dissertazione critica, p. 166.
351 Cenni insegnamento, p. 148.
352 operazione compiuta in origine da Vico: Storia dell’origine e de’ progressi della filosofia del dritto, vol. iV,

p. 31.
353 Teoria, vol. i, p. 64.
354 È questo un altro dei profili di distacco dalle teorizzazioni di Beccaria (Teoria, vol. i, p. 149) e dal mae-

stro pisano Lampredi (Teoria, vol. i, p. 78).
355 il diritto di natura era tra quelle leggi morali, leggi, cioè, che erano direzione ed espressione dei «bisogni

[dell’uomo] e delle sue relazioni con tutto ciò» che lo circonda (Compendio degli elementi di criminale diritto, p.
5), che si fondavano «sulle relazioni di euguaglianza perfetta» nella forma che poteva essere razionalmente per-
cepita come «indipendentemente da ogni sociale, e politico stabilimento» (Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. i, § 47, p. 28).

356 Teoria, vol. i, pp. 76-77.
357 Per usare le parole dettate agli studenti e contenuta nel più volte citato manoscritto conservato preso la

biblioteca labronica di Livorno e risalente (visto il contenuto di alcune parti) ad un periodo antecedente alla
terza edizione degli Elementa: «la scienza che esamina il giusto e l’ingiusto delle azioni dell’uomo … è la scienza
del diritto della natura»: BLLi, manoscritti, 0.91.o, sez. iV. 51, fo. 2.

358 Teoria, vol. i, p. 79.
359 Teoria, vol. i, pp. 79-80.

296 Il magistero di un criminalista di fòro

uomini considerati come puri enti razionali» (che non hanno altra guida e misura che
«Dio e la ragione»350): un diritto capace di «discerne[re] e fissa[re] il giusto assolu-
to»351. se, invece, si tracciava «una linea» tesa a distinguere «lo speculativo, dal prati-
co»352 raziocinio e si attribuiva a quest’ultimo la solida consistenza derivante dall’os-
servazione e dall’esperienza, era possibile apprezzare l’esigenza e la necessità al tempo
stesso di un dritto capace di giustificare l’uso della forza per regolare i rapporti tra i
vari individui entro il «computo sociale»353, strutturato sotto certi aspetti in maniera
indipendente dal diritto naturale354. 

Pur ritenendo il diritto della natura come «condizione e presupposto dell’eugua-
glianza assoluta»355, non era possibile costruire sopra di esso una teoria politica; anzi
il «voto dell’antica sapienza» (Platone su tutti) e «l’autorità della storia e della espe-
rienza»356 mostravano come esso, non potendo essere usato come «titolo della forza
pubblica», restava confinato entro il «certamente sublime, e quasi celeste ufficio della
contemplazione del retto, e del giusto da privato a privato»357. da ciò conseguiva che il
diritto naturale era del tutto incapace di fornire all’uomo gli strumenti per giudicare
sopra il comportamento di un altro uomo (a se iure naturae uguale) e per questo
rischiava di risultare «inefficacie, muto affatto, ed inerte»358, semplicemente perché
una qualunque forma di giudizio tra privati «repugna[va]» al canone di euguaglianza
proposto. si comprende, così, come Carmignani giunga a ritenere palese la necessità
dell’istituzione di «una forza ignota al diritto della natura», la quale, però, non poten-
do oltrepassare i vincoli e dovendo rispettare le finalità sancite dal diritto di natura
stesso, aveva sopra la testa la spada di damocle dell’esser qualificato come «rigore gra-
tuito»359. Potrà sembrare una affermazione eccessivamente semplificatrice, specie alla
luce dell’esperienza contemporanea, ma crediamo di capire che la forza in Carmignani
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360 o. LUChini, Critica della pena e svolgimento di alcuni principj intorno al diritto di punire, p. 16, § Vii: «il
Carmignani [e quella che Luchini, come abbiam già detto, chiama la «scuola toscana«] pongono la giustizia come
limite al pricipio della necessità».

361 «Leggi politiche in senso latissimo e che emanano dal raziocinio pratico e presuppongono in conseguenza lo
stabilimento della città»: G. montaneLLi, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, vol. i, in «nuovo
Giornale de’ letterati», t. XXiV, n. 61 (1832), p. 27.

362 Basandosi proprio su quelle «relazioni di disuguaglianza, che introduce[va] tra loro la società politica». in
sostanza, «il diritto naturale suppone euguaglianza fra gli uomini; il diritto politico la ineguaglianza» (Elementi di
diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 47, p. 28).

363 Fra gli ultimi, su questi profili, si veda P. Grossi, Novecento giuridico: un secolo pos-moderno, napoli,
Università degli studî suor orsola Benincasa, 2011, pp. 48-49.

364 G. CarmiGnani, Storia dell’origine e de’ progressi della Filosofia del dritto, in id., Scritti inediti, vol. iV,
p. 203. 

365 «Scientia politica … nihil aliud est quam humanae societatis structurae theoria»: Juris criminalis elementa
[V ed.], prolegomena, § 46, p. XXVii). tale definizione è fornita facendo riferimento a uno scritto del saY (Traité
d’Economie politique, discours préliminaire, p.7: «politique proprement dite, la science de l’organisation des socié-
tés») e mettendo in luce il diverso parere espresso dal LamPredi (Juris Publici Universalis sive Jus Naturae et
Gentium Theoremata, § 8, pp. 39-40), che nel proemium nega rilevanza scientifica al diritto politico e lo sempli-
fica al punto da farlo confondere con l’arte politica. Questo punto di vista su Lampredi è ribadito, poi, nelle pagi-
ne della Storia della filosofia del dritto (pp. 181-182). 

poteva dirsi ancora, come notò odoardo Luchini in una delle prime letture del suo
pensiero360, al servizio della ragione. 

in ogni modo, prendeva forma, anche alla luce della perentoria rinuncia a un
approccio contrattualista, una «forza ignota al diritto della natura» che si sostanziava,
entro un vocabolario consolidato, nel diritto politico361: 

un ordine di leggi le quali senza alterare, o combattere le regole del giusto asso-
luto, e della universale morale, desumono la loro economia da principj affatto
diversi362, 

Partito dalla generale e naturale uguaglianza dei singoli individui astrattamente ma
razionalmente modellati363 e leggendo renazzi, nella stesura della Storia della filosofia
del dritto, egli avrà modo di inquadrare il diritto naturale come un «sistema filosofico
di principi» dal quale tutte «le scienze sociali colle loro combinazioni debbon parti-
re»364. dunque, con questo sistema di principi alla mano e con la ferma convinzione
che non esisteva uno «stato dell’uomo fuori dalla società», per Carmignani non c’era
bisogno nemmeno di legittimare il passaggio dall’uno all’altro stato e il diritto politico
senza grossi mutamenti fra gli scritti giovanili e la Teoria, senza altri passaggi storici e
vieppiù contrattualistici, poteva esser concepito come una conseguenza necessaria
della propensione umana alla prosperità ed alla sicurezza: origine in punto di necessi-
tà e vincolo al tempo stesso. 

Collocata idoneamente la «teoria della giustizia assoluta», individuato dove attinge-
re elementi per costruire la «teoria del titolo legittimo della forza privata» (diritto civi-
le), il giurista pisano passa a tratteggiare quella parte della «teoria della struttura della
umana società»365 (diritto politico) che si sostanziava nella «teoria del legittimo titolo
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366 Teoria, vol. i, p. 74.
367 Teoria, vol. i, p. 66.
368 Teoria, vol. i, p. 87.
369 in modo da indicare la «reale, o ideologica connessione delle immense, e complicate [sue] ramificazioni»:

Teoria, vol. i, p. 72. 
370 tra l’altro «la scienza non contempla (e così facendo, pero, purtroppo non condanna), né può contempla-

re» (ma forse quanto a impegno civile avrebbe potuto esser pensata in condizioni di farlo) quella necessità «trans-
itoria, e di circostanza» in forza della quale il potere politico «sospende talvolta la protezione delle leggi»: Teoria,
vol. i, p. 86. 

371 di fatto, peraltro, a una mente differentemente aperta, si poteva prospettare il caso della rivendicabilità
del rispetto di ciò che si fosse ritenuto ricavabile dalla storia e dal diritto di natura. e soprattutto, un’indicazio-
ne del genere, teneva aperta la strada al giurista di apparato che si fosse posto nella condizione di contribuire a
dar contenuto al sapere necessario al diritto politico.

372 al lavoro di de simoni, di cui s’è detto alcune pagine fa, secondo Carmignani, mancava proprio questa
indagine: si veda sopra p. 295.

373 Per la simile visione contenuta nel Saggio del 1795, che sembra consegnarci i tratti sintetici di una teoria
dell’assolutismo illuminato, si veda P. ComandUCCi, La scuola criminalistica pisana, art. cit., pp. 260-261.
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della pubblica forza»366. «La società di fatto tra gli uomini» gli appare, allora, «sorgente
d’ineguaglianza di ranghi, e di condizioni», tanto da giudicare di non poter affidare al
gius di natura, base «della giustizia»367, la direzione di tale consorzio sociale, ma al dirit-
to politico, che si sostanzia in un corpo di considerazioni che fanno capo alla «pratica
indole delle umane passioni, e de’ bisogni dell’ordine sociale», ponderato «sui generali e
costanti bisogni della aggregazione politica» attraverso lo studio «della natura dell’uomo,
della società e della sua storia»368. se visto nei suoi rapporti col diritto naturale»369 il
diritto politico non necessitava di altro: solo del rispetto dei principi del diritto di natu-
ra e dello studio degli elementi di cui sopra. L’esigenza di distinguo, ma non di distac-
co dal diritto naturale appare così del tutto palese. La ragione astratta e universale
cedeva il passo all’esperienza e alle costanti storiche, che abbisognavano solo di un giu-
dizio di conformità rispetto ai valori che la speculazione razionale aveva messo o pote-
va mettere in luce. in considerazione di ciò, se storia, esperienza e principi reggevano
tutto l’assetto del diritto politico, nessun rilievo assumevano patti, contratti, «istanze, o
voti del popolo». il politicamente utile non nasceva da istanze provenienti dalla società
civile, o da ipotetiche, o concrete forme contrattualistiche anche a valenza costituzio-
nale, ma dalla percezione di differenti profili di carattere storico e culturale coordina-
ti con le costanti giusrazionalistiche370; un utile informato a criteri di giustizia, si
potrebbe dire. La conoscenza della «storia dell’uomo e della società» rendevano tutto il
resto superfluo e un regnante in grado371 di leggere e usare questi dati, assieme ai prin-
cipi di diritto naturale, non avrebbe avuto bisogno di altro. dal lato dei rapporti poli-
tici, la pagina del giurista pisano ci consegna, dunque, una fiducia verso gli ordina-
menti costituiti determinata da ragioni sostanzialmente empiriche e un insieme di teo-
rie della forza pubblica che spiegano e delimitano razionalmente lo status quo di un’au-
torità già insediata (anch’essa legittimata dalla storia372) e ne limitano in forza dei prin-
cipi di diritto naturale l’agire in forma giuridicizzata e l’insistere sulla società373. 
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374 sono temi legati a doppio filo al giusnaturalismo moderno sei-settecenteso e al suo modo di concepire il
rapporto tra governanti e governati (es. m. BarBeris, Filosofia del diritto, op. cit., p. 27).

375 non senza aver posto in luce proposte e difficoltà che si incontravano nell’affrontare questa materia
Carmignani (Teoria, vol. i, p. 72-79) indica gli esempi di Giandomenico romagnosi [mostrando qualche dub-
bio sulla distinzione proposta dallo studioso lombardo fra «diritto naturale civile» e «diritto naturale politico»
(Introduzione al diritto Pubblico Universale, cap. i, § 6: Divisione generale della scienza del diritto)], di zeiller
[che, a suo dire, sulla scia di Kant, finiva per non «ammette[re] in società altro diritto, che quel della natura
non fosse». su zeiller (1751-1828) si vedano G. KoLh, F. von Zeiller, in Juristen: ein biographisches Lexikon
(von der Antike bis zum 20. Jahrhundert) cur. m. stolleis, monaco, Beck, 1995, pp. 668-670 e le considerazioni
offerte da Carmignani nella Storia della Filosofia del dritto (Scritti inediti, vol. iV, pp. 82-87] e di Pellegrino
rossi, che, si evidenzia, negando il principio di utilità nella scienza della legislazione, insiste su quello di una
«giustizia morale» [il giurista pisano cita come riferimento il capitolo Xii (Droit de punir. Son origine) del
primo libro del Traité de droit pénal, ma il rossi tratta del principio d’utilità anche ai capitoli iii, Vi, Vii del
primo libro].

376 Teoria, vol. i, pp. 80-81.
377 nello stesso senso Carmignani si esprime in alcuni passi delle lezioni privatamente impartite e rimaste

manoscritte. Per tutti si veda asFi, Carte Bonaini, Busta XXi, fasc. i, ins. 16 (Lezioni di diritto naturale): «pur-
troppo il gius naturale non ha mezzo, e forza per la difesa degli uomini, ma da questo dato di fatto parte la origine,
e la teoria del diritto politico».

occorreva, però, a questo punto chiedersi come si legavano e si coordinavano dirit-
to naturale diritto politico. Fermo restando che qualunque forma di manifestazione e
concretizzazione del secondo non poteva essere in condizione di negare il diritto natu-
rale a pena di mostrare «il massimo degli assurdi»374, il giurista pisano chiarisce che il
legame tra diritto naturale e diritto politico si giocava tutto sulla assenza di efficacia
coercitiva del diritto naturale. Per far sì che i principi di diritto naturale fossero capa-
ci di regolare gli umani interessi era necessario che essi fossero integrati e supportati
da «un sistema di forze» capace di difenderli e da un «commento abbastanza diffuso»,
idoneo a far sì che «la regola», giusta in assoluto, divenisse «idonea a comprende[re]
tutti i casi, che ne» avevano bisogno e, infine, di una «autorità competente» ad appli-
care tale regola. a tali esigenze del diritto della natura facevano fronte le «leggi poli-
tiche», che si dovevano far tutrici dei principi parte di tale diritto. il senso della neces-
sità politica sta tutto qui: portare il diritto naturale nella storia. Pertanto375, non è
arduo seguire Carmignani quando afferma che il rapporto fra diritto della natura e
diritto politico è un legame di sostegno, consulto e riferimento necessario: 

[le leggi politiche] ampliano, svolgono, interpretano il dritto della natura,
applicandolo a tutte le nuove combinazioni, che gl’interessi degli uomini ricevono
nella politica società376.

siccome non era possibile pensare a un diritto di natura autoesecutivo, nasceva l’e-
sigenza delle leggi politiche: 

purtroppo il gius naturale non [aveva] mezzo, e forza per la difesa degli uomi-
ni [e] da questo dato di fatto part[iva] la origine, e la teoria del diritto politico377.
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378 G. Fassò, Storia della filosofia del diritto, op. cit., vol. iii, p. 121.
379 si veda: P. ComandUCCi, Diritto positivo: due esercizi di dissezione, in Diritto positivo e positività del diritto,

cur. G. zaccaria, torino, Giappichelli, 1991 (Recta ratio. testi e studi di filosofia del diritto, studi, 14), p. 117 e
zaCCaria G., Sul concetto di positività del diritto, ivi, pp. 329-358.

380 P. sChiera, Dall’arte di governo alle scienze dello Stato: il Cameralismo e l’Assolutismo tedesco, milano,
Giuffrè, 1968, pp. 184-213.

381 Teoria, vol. iV, p. 422.
382 m. sCattoLa, Dalla virtù alla scienza. La fondazione e la trasformazione della disciplina politica nell’età

moderna, milano, angeli, 2003, pp. 301-426.
383 Teoria, vol. i, p. 82.

300 Il magistero di un criminalista di fòro

È stato detto che in Carmignani il diritto politico consiste nel mero diritto positivo378.
Ciò può esser considerato vero se si intende tale affermazione valida per quella parte
del diritto che è pronunciato dalla autorità civile (diritto dato che esisteva al di là del-
l’interprete e della sua attività379). ma non calza bene con quella parte del diritto poli-
tico che esprime la «teoria della forza pubblica», per alcuni aspetti della quale questa
pronuncia nel quadro di riferimento di Carmignani non si dava o, meglio, risultava già
sancita storicamente, o vincolata giusrazionalisticamente e, dunque, semplicemente
da formalizzare. in questo secondo caso ci si trovava evidentemente su un piano costi-
tuzionale non scritto, che non aveva bisogno di essere dato (nemmeno in forma
octroiata), bensì, all’occorrenza, scientificamente individuato a mezzo di una attività
che, già da questo lato, non aveva solo compiti applicativi.

il percorso che Carmignani compie tra diritto naturale e diritto politico è comun-
que connotato dal fatto che la politique è dritto. non è solo qualcosa di distante dalla
religione e dalla fede (cosa ormai acquisita), ma è anche oggetto di scienza e per que-
sto è dritto politico. e lo è proprio per mezzo del diritto di natura380: «È dritto per il
titolo che riceve dal gius di natura»381. non siamo di fronte all’inesprimibile a livello
di principi, a una capacità di condurre la cosa pubblica non sintetizzabile in principi
generali, alla «arte politica» insomma. se il diritto politico era elevato «al grado di scien-
za», allora doveva essere studiato in maniera metodologicamente corretta e, dunque,
purificato 

da un lato dalle troppo aeree visioni degli ideologi puri, e liberato dall’altro
dalla servile opera de’ manuali di gabinetto. 

non erano temi nuovissimi382, ma si insisteva nell’evidenziare che in questa manie-
ra il diritto politico avrebbe acquisito la capacità di assumere una forma maggiormen-
te confacente alla finalità che lo reggevano e si sarebbe potuto presentare come 

teoria di una ragione pubblica, supplemento inevitabile delle private, non tanto
come legittimo titolo della direzione, e dell’uso della pubblica forza onde compri-
mere le nemiche dell’ordine, quanto come esplicatrice, ed applicatrice delle rego-
le della naturale giustizia ai bisogni sociali degli uomini383.

il quadro di riferimento di questa «ragione pubblica» è proposto in sintesi da
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384 Vengono, così, introdotte nel costrutto teorico tutte le questioni attinenti alla polizia, cioè «tutti i rami
amministrativi, ed economici d’uno stato». 

385 Teoria, vol. i, p. 88.
386 Teoria, vol. i, p. 88 e pp. 92-93.
387 Teoria, vol. i, p. 89; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 48, pp. 28-29.

Carmignani prendendo in considerazione i due massimi obiettivi della convivenza
civile dei quali l’autorità politica era depositaria (prosperità e sicurezza) e rilevando che
rispetto ad essi il diritto politico era destinato ad operare in due maniere differenti.
rispetto ai profili di prosperità, esso doveva supplire «con vedute di utilità la imper-
fezione del diritto della natura» (specialmente nel settore del diritto privato), oppure
doveva dar «mano a creazioni di propria fattura, le quali aumentando la massa delle
pubbliche comodità» assecondassero «il voto della natura anziché contrariarlo»384. il
tutto, con la precisazione che, anche nell’ambito del perseguimento della prosperità,
le esigenze in punto di utilità che dominavano tale profilo non violavano il diritto
naturale. in questi casi il diritto politico rispondeva «al principio di utilità», ma «vi
deferi[va]» senza violare il diritto della natura385. Le eventuali «modiche» restrizioni
dei «confini» della «libertà umana» erano poste in essere per impedire «un disordine,
non per togliere gratuitamente all’uomo una parte della sua indipendenza». si trattava,
però, in ogni caso di limitazioni che non potevano riguardare i «dritti inalienabili della
umanità», ma solo quei beni dei quali l’uomo poteva liberamente disporre, valutando
beccarianamente l’utilità «del maggior numero» a patto che non fosse alla «giustizia
contrari[a]»386. si prospettava, così, l’attuazione di interventi e provvedimenti desti-
nati a proteggere e promuovere la prosperità pubblica, tramite, unico strumento uti-
lizzabile387, un limitato sacrificio della prosperità privata riferita essenzialmente al pri-
vato patrimonio. delle trasgressioni, che appaiono qui in controluce, diremo più avan-
ti, in questa sede merita di sottolineare, che il sacrifico della proprietà era visto come
imprescindibile in questi casi. Fatte queste affermazioni, però, il giurista pisano si tro-
vava a un punto chiave del suo edificio pubblicistico, dove si manifesta una certa
debolezza nella resa generale. abbiamo, infatti, già visto a quali scelte di politica cri-
minale poteva portare nel caso dell’aggiotaggio una impostazione del genere, che in
astratto si palesava convincente. si giungeva a legittimare il sacrificio del riconosci-
mento di tutela agli investitori occasionali all’altare della prosperità. all’interessato
Carmignani di allora si sarebbe così potuto chiedere se alla luce del suo dritto politi-
co e del ruolo di estremo rilievo attribuito agli scienziati del diritto, lo scienziato del
diritto da lui pensato e proposto poteva essere in condizione di sostenere in nome e
per conto del sovrano il sacrificio arrecato a tali posizioni, legittimando la selezione
degli interessi in gioco. immaginando una risposta positiva da parte del criminalista
pisano, si potrebbe allora affermare che era questo il senso di quell’«accordo amiche-
vole fra scienza e governo» di cui egli si faceva promotore e paladino.

tornando alle finalità che orientavano il diritto politico, in relazione, invece, alle
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388 Teoria, vol. i, p. 85. Per i vari aspetti nei quali si può manifestare questo rapporto, compreso quello espo-
sto da Carmignani, si veda s. Cotta, Giusnaturalismo, in edd, vol. XiX, 1970, pp. 521-522.

389 Teoria, vol. i, p. 81.
390 G. montaneLLi, rec. a G. CarmiGnani, Teoria delle leggi della sicurezza sociale, in «nuovo Giornale de’

letterati», t. XXiV, n. 61 (1832), p. 27.
391 maggiori elementi potrebbero essere ricavati da una serrata analisi delle lezioni tenute da Carmignani pres-

so la propria residenza negli anni nei quali insegnò pubblicamente le cose criminali. di esse restano alcuni mano-
scritti di lezioni sul diritto politico provenienti dalla residenza di campagna dei Carmignani (si veda il breve richia-
mo contenuto in m.P. Geri, L’epistolario di Carmignani, art. cit., p. 275) di proprietà della Cassa nazionale Forense.

392 Teoria, vol. i, pp. 93-94.

302 Il magistero di un criminalista di fòro

questioni relative alla «sicurezza pubblica» esso agiva «con titolo di necessità [per]
difendere l’opera della natura nei diritti, che da lei sola derivano, e difendere l’aggrega-
zione sociale» in quanto quest’ultima era pur sempre «opera della natura». tanto era
che in questo caso i rapporti fra diritto naturale e diritto politico dovevano essere
impostati in ragione del principio del minor possibile sacrificio della libertà e della
uguaglianza naturale necessarie alla convivenza civile, in modo che il gius di natura
fungesse da 

guida direttrice della ragione pubblica, e della pubblica forza [da]

«criterio [necessario per lo studio e la composizione del] diritto politico» e parco di
principi capace di determinare «la massima regolatrice della giustizia politica»388. Per
questo «le speculative teorie del diritto della natura» rappresentavano e si sostanziava-
no nel «non più oltre all’attività del diritto politico»389. 

il legame tra diritto della natura e leggi politiche «in senso latissimo», come le vedrà
in maniera del tutto appropriata Giuseppe montanelli recensendo la Teoria390, era, dun-
que, fortemente influenzato dalle speculazioni giusrazionalistiche, che, però, alla fine
dei conti lasciavano il diritto politico libero di operare entro un quadro pensato come
imprescindibile. Guardando la cosa da un altro punto di vista, infatti, si poteva anche
giudicare questa cornice di riferimento molto ampia e tendente alla prefigurazione di
pressochè illimitate possibilità giuspostivistiche. si poteva, infatti, sostenere che, tutto
sommato, a parte i limiti imposti dal diritto naturale, il diritto politico aveva campo aper-
to, quasi come se il diritto naturale fosse così intangibile e sommo da poter esser riveri-
to da lontano e inosservato nella pratica quotidiana. L’impressione che si ricava è che
comunque Carmignani, pur aprendo la strada a un’attività normativa fondata su prin-
cipi in parte differenti dal diritto naturale, non la svincoli dallo stretto legame di com-
pletamento e di ausilio col diritto naturale391. oltre questo profilo, però, non si poteva
andare e le conseguenze di un uso più ampio dello strumento gius di natura sono sinte-
tizzate in un passo del capitolo della Teoria dedicato ai rapporti di quest’ultimo col droit
politique392, che si conclude sottolineando che una volta che il diritto politico avesse
«soddisfatt[o] questi doveri», una volta che si fosse messo in corde col diritto naturale,
poteva operare liberamente e sulla base di differenti ma non contrastanti principi
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393 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], § 46, p. 28; Juris Criminalis Elementa [V ed.], § 46,
p. XXVii.

394 Dissertazione critica, p. 167.
395 «Jurium hominum aequalitas, quatenus ex rationis lege profluit, lex naturalis est, quam societatis leges vel

protegunt, vel interpretantur, vel humanis controversis applicant, vel supplent»: Juris criminalis elementa [V ed.],
vol. i, § 43, p. XXVi.

396 Teoria, vol. iV, p. 28. È quasi superfluo mettere in luce che Carmignani individua nel processo penale
d’antico regime la predominanza della forza sulla giustizia.

397 Teoria, vol. iV, p. 4.
398 Teoria, vol. iV, p. 5. Le garanzie processuali che potevano esser legittimate da una loro origine di diritto

naturale, in questo frangente, non fanno parte del discorso. È per questo che l’affermazione di Carmignani (ricor-
rente nella scienza giuridica del XiX secolo: m.n. miLetti, Diritto e processo penale: storia di una dialettica

nell’erigere il dritto della città [e] nel provvedere alla maggiore regolarità, e alla
maggiore prosperità possibile dell’aggregazione. 

di un diritto politico siffatto facevano parte a pieno titolo («intimamente» traduce
alla lettera Caruana dingli393) il diritto penale che oggi si direbbe sostanziale e le
norme riguardanti la giurisdizione e il processo. Quanto al primo, si poteva agevol-
mente sostenere che la «origine, e la indole degli oggetti, e delle regole delle teorie della
sicurezza sociale» doveva essere ricavata dal diritto politico e non, come erroneamente
fu fatto da molti autori, dal diritto della natura394. Ciò perché se 

la eguaglianza dei diritti degli uomini […] è legge naturale, cui le leggi sociali
o protegg[evano], o interpreta[va]no, od applica[va]no alle umane controversie, o
suppli[va]no395, 

le teorie della sicurezza sociale appartenevano per forza di cose a questo protegge-
re, interpretare, applicare o supplire che entrava in campo nel «computo sociale». 

relativamente al processo, vengono ancora di più accentuate le implicazioni di
diritto politico. il rito penale prendeva forma dal contemperarsi di «giustizia» e «coa-
zione»396. La seconda, in particolare, prendeva consistenza dalla naturale esigenza di
attribuire un potere di imporre i propri giudicati a chi li pronunciava e per questo
aveva la sua origine nel diritto politico. Proprio questo legame col «diritto della città»
permetteva a Carmignani di porre in luce «la più capital differenza» che esisteva fra le
leggi riguardanti l’offesa e le leggi relative al modo di giudicarla: le seconde dovevano
esser considerate come «subordinate strettamente, inevitabilmente alla forma del
governo della città, e a tutte le sue possibili variazioni». Ciò implicava una diversità di
principi ispiratori tra il diritto che oggi si direbbe penale sostanziale e quello proces-
suale. L’idea di processo era insita nell’attività stessa di statuizione penale. il fatto che
la «legge [criminale stabilisse] la vietata qualità di una azione» non era ovviamente suf-
ficiente all’attuazione del magistero penale397. occorreva, pertanto, come conseguen-
za necessaria fissare la normativa concernente la «applicazione della legge regolatrice
delle azioni degli uomini in quanto esser possono lesive della sicurezza sociale»398. alla
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tra antico e nuovo regime, in F. danoVi (a cura di), Diritto e processo: rapporti e interferenze, torino, Giappichelli,
2015, pp. 9-10) secondo la quale le norme processuali sono «subordinate strettamente, inevitabilmente alla forma
del governo della città, e a tutte le sue possibili variazioni» non appare in distonia col contesto garantista. Per la visio-
ne di Carmignani si veda, comunque, F. CoLao, Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 160-174 (partic. 165).

399 Teoria, vol. iV, p. 7.
400 si veda più sopra p. 182.
401 Teoria, vol. i, p. 18. Più in specifico, lo scienziato del diritto criminale intendeva fornire le «teorie scien-

tifiche del diritto criminale [di] un carattere generale, permanente, assoluto [non storicizzabile potremmo dire],
che niuno ha sperato in esse fin qui, essendo stato opinione di tutti, che esse debbono avere una tempra, la quale si
adatti ai tempi, ai luoghi, ed ai bisogni delle nazioni» o, da un altro punto di vista, «determinare il vero criterio di
tutti i metodi […] di danno, che reca il delitto, mostrandolo indipendente da ogni [….] forma di governo politico».

402 Juris Criminalis Elementa [V ed.], prolegomena, § 44, p. XXVi.
403 sintesi e conferme (con alcuni accenni alle questioni didattiche) in Dissertazione critica, pp. 165-167.
404 Juris Criminalis Elementa [V ed.], § 45, p. XXVi; Teoria, vol. i, p. 84: «Negli oggetti della sicurezza la teo-

ria del naturale diritto influisce bensì su quella del dritto politico, ma in maniera affatto negativa, e in un modo posi-
tivo non mai. La necessità della restrizione della libertà naturale degli uomini, onde non sia lecito alla ragione pri-
vata di ravvisar come retto, e giusto ciò che tale non è, nasce tutta dal dritto politico in quanto il dritto della natu-
ra non conosce da uomo a uomo restrizione di libertà di giudizio se non che quella che i dettami della retta ragione

304 Il magistero di un criminalista di fòro

luce di tutto ciò, però, si delineava una attività di ricerca da condursi da una «scienza
legislativa pressoché tutta politica», con gli strumenti del diritto politico; cioè tramite
lo studio della «storia [e della] ragione [che potevano] essere di guida e di scorta allo
spirito umano»399. sicchè, in questo ambito, non vi poteva essere nessuna avversione
per le indagini comparatistiche, quelle stesse da lui compiute, del resto, nel Saggio teo-
rico-pratico sulla fede giuridica400. eppure, occorre precisare, il processo penale era
fatto di «giustizia» e «coazione», sicchè, da quanto detto sino ad ora, se non si fosse
legato precedentemente il diritto politico a quello di natura, si sarebbero fatte verosi-
milmente evanescenti tutte le questioni dei diritti e della posizioni giuridiche sogget-
tive entro il processo.

sulla base di tutto quanto detto sino ad ora, di questa visione delle cose indubbia-
mente giusrazionalistica, ma anche pacificamente assolutistica, risulta comprensibile
perché Carmignani avesse come obiettivo un diritto penale scevro dai «partiti in poli-
tica»401 e risulta anche agevole comprendere come diritto naturale e diritto politico
intergiscono a catena con il diritto criminale, in modo da far sì che le «scienze politi-
che» potessero prendere atto e rispettare i limiti di quella «politica necessità» che le
governava402. 

il diritto naturale aveva sulle cose penali una influenza che non poteva che essere
di carattere negativo403. La posizione di Carmignani sul fondamento del diritto di
punire e sull’intreccio di diritto naturale e diritto criminale risulta ben dettagliata nei
volumi della Teoria, ma già negli Elementa non vi sono esitazioni nel dipingere un
ruolo di limite, di non plus ultra per il diritto naturale su quello criminale: 

Juris naturalis scientia negative potius quam positive in criminales disciplinas
influit: ea scilicet non quid agendum sed quid non agendum politicum hominem
docet404.
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comandano, principio scoperto già insufficiente ed anco pericoloso a mantener tra gli uomini l’ordine e la concordia
del vivere civile».

405 Teoria, vol. i, p. 96: «Consulta i naturali bisogni dell’uomo e della società, non le astrazioni alle quali una
scienza speculativa può l’uno e l’altra ridurre; segue attento i moti della natura senziente, onde meglio guidarli, e
non le pretensioni de’ sistemi, che le teste pensanti d’alcuni uomini hanno potuto produrre».

406 il 1786 è chiaramente una data fatidica dopo la quale nulla sembrava rilevante, ma è al tempo stesso una
data limite che consente a Carmignani di evitar di trattare delle modifiche alla Leopoldina apportate dallo stes-
so Pietro Leopoldo nel 1790.

407 eppure si sa che sotto certi aspetti Pietro Leopoldo avvertì anche questa esigenza. Fra i molti, si vedano
almeno B. sordi, L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana
leopoldina, milano, Giuffrè, 1991, pp. 293-416 (partic.); a. ChiaVisteLLi, Una nuova costituzione territoriale. La
riforma comunitativa di Pietro Leopoldo, in G. Pinto - L. tanzini (a cura di), Poteri centrali e autonomie nella
Toscana medievale e moderna, Firenze, olschki, 2012, pp. 157-177.

408 Teoria, vol. i, p. 87.
409 m. da Passano, Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico, pp. 11-101;

181-310.
410 Lo strumento ideologico codice in questa logica lo interessa poco: egli è più attratto dai contenuti, che dal

contenitore ed è stato già visto che tra questi contenuti vi sono profili per niente in linea con quelli convenzio-
nalmente individuati come qualificanti i Codici dell’età post-rivoluzionaria: F. CoLao, Un codice per Carmignani,
art. cit., pp. 56-79.

La valutazione dei «generali, e costanti bisogni della aggregazione politica, bene
apprezzati nello studio della natura dell’uomo, della società e della sua storia»405 si
doveva fermare qui. 

restava solo lo spazio per indicare un modello e questo modello non poteva che
essere quello di Pietro Leopoldo d’asburgo Lorena. Proveniente da Vienna, dice
Carmignani, tra il 1765 e il 1786406 realizzò tutto l’apparato di riforme in criminalibus
senza un «patto sociale» da rispettare407, senza che tutto quanto fatto gli fosse stato
«commesso», o uniformando le sue prerogative a un «gius di città» che fosse per lui
vincolante, né dovendo ascoltare un «voto dei sudditi». il Granduca Lorena seguen-
do un percorso identico a quello delineato da Carmignani, «studiò la storia, e la socie-
tà, e restrinse il rigore della pubblica forza ne’ limiti d’una vera indissimulabile necessi-
tà»408. tutti sanno che parte dell’attività di Pietro Leopoldo fu anche un continuo
confronto con alcuni dei più illustri giuristi del suo apparato e che molte delle sue
prese di posizione di partenza furono limate entro questo confronto409. ma anche la
presa d’atto del confronto con quei giuristi portatori dell’esperienza giuridica toscana
non avrebbe fatto sbandare il ragionamento. tali attività, se conosciute e introdotte
nel discorso rafforzavano il mito del principe legislatore capace di «consultare la sto-
ria» e la tradizione giuridica e facilitavano la rivalutazione dell’operato dei giuristi al
suo fianco e della tradizione giuridica toscana. 

se per concludere si piega di nuovo sul rapporto generale tra diritto naturale e
diritto politico, si può notare un Carmignani che non perde del tutto la fiducia nella
compilazione di una legislazione illuministicamente ottimale perché costruita su prin-
cipi universali e incontestabili, solo che gli elementi ulteriori che mette in campo, con-
sultazione della storia compresa, rendono il diritto sperimentale e aggiornabile410. Le
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411 Conosciuta solo a mezzo dei cenni fatti dal tennemann nel suo manuale di storia della filosofia, tradotto
in francese nel 1829 (W.G. tennemann, Manuel de l’histoire de la philosophie traduit de l’allemand de
Tennemann, par V. Cousin, professeur a la faculté des lettres de l’Académie de Paris, 2 voll., Parigi, Pichon et
Didier, 1829).

412 Condivise in definitiva, con riferimento ai «principi … fondamentali del diritto di punire», come lui stes-
so ebbe a dire, anche da Francesco Carrara: F. Carrara, Cantù e Carmignani, p. 608.

413 G. GentiLe, Gino Capponi e la cultura toscana nel secolo decimo nono, Firenze, Vallecchi, 1922, pp.
125-126.

414 Un elenco in m.P. Geri, Giovanni Carmignani. Nota bio-bibliografica, p. XXXi.
415 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, in «antologia», t. XLVi (1832), p. 94.
416 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, p. 99.
417 i. GaBBani, Diritto penale e scienza sociale, art. cit., pp. 243-244.
418 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, p. 105. 
419 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, p. 113.
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speculazioni intorno al legame tra diritto naturale e diritto politico e al fondamento del
diritto di punire, che per espressa ammissione di Carmignani non tennero conto della
pagina hegeliana411, furono oggetto di non poche critiche. romagnosi, che mai si pro-
nunciò pubblicamente sulla posizione di Carmignani, aveva avuto modo, però, di
manifestare la sua opinione in una lettera a Vieusseux, proprio dopo aver letto la già
rammentata recensione alla Teoria scritta da Centofanti412. Quello che notava lo stu-
dioso lombardo era proprio la debolezza a cui abbiamo accennato dell’edificio di
Carmignani intorno al fulcro della necessità: 

… ho notato e lodato l’articolo di Centofanti, il quale ha colpito nel cuore la
teoria di Carmignani. tutto è così uno che, rotta la catena della necessità di natura,
non rimane che l’arbitrio413. 

La Teoria ebbe una notorietà non limitata alla toscana, come dimostrano le molte
recensioni di cui si fregiò414. di queste, quella di Centofanti, limitata al primo volu-
me, fu totalmente critica. essa prendeva atto che l’opera rappresentava il «testamen-
to letterario»415 di Carmignani, ma dopo alcune pagine che avrebbero fatto prevede-
re un diluvio di lodi, del volume del «caldissimo ammiratore e illustre seguace del
Beccaria» si diceva di non condividere a pieno la «pittura istorica disegnata e colorita»
e, soprattutto, che il «pensiero della sua opera» non risultava «pienamente consapevo-
le della vita e dei destini di questo secolo»416. Come è già stato rilevato417, nelle pagine
profondamente critiche che seguono a questa affermazione e che vedono Centofanti
prima indicare ciò che Carmignani «avrebbe dovuto o potuto fare» e poi criticare pro-
fondamente quello «ch’egli ha fatto»418, gli appunti più serrati ruotano intorno agli
effetti dell’uso della coppia razioncino speculativo e raziocino pratico e al concetto di
diritto naturale delineato da Carmignani, che a Centofanti appariva infecondo («idea-
le … puramente scientifico»419) e dunque incapace di legittimare il passaggio alle
«leggi politiche» proposto dal giurista pisano. Carmignani, sottolineava inoltre
Centofanti in merito al rapporto tra contributo di tipo scientifico e di tipo legislativo
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420 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, p. 111.
421 s. CentoFanti, Recensione a Teoria delle leggi della sicurezza sociale, p. 111.
422 Concepito quest’ultimo come disciplina vicina ma estranea al parco di quelle afferenti alle scienze crimi-

nalistiche. recenti e penetranti riflessioni su questi profili possono essere consultate in P. Caroni, Codificare sui
due versanti: quello civile e quello penale. Riflessioni sul mito del codice-guida, in Giuseppe Luosi, giurista italiano
ed europeo, op. cit., pp. 337-363 (in partic. pp. 350-353).

423 Teoria, vol. i, pp. 204-205.
424 Teoria, vol. i, p. 205.

scaturenti dal raziocinio umano, «con la sua opera potè darci una scienza», ma non
«fece il legislatore, non protesse con la sua opera la pubblica sicurezza»420. Come si può
capire una affermazione del genere si colloca ali antipodi dell’intendimento di
Carmignani in ordine al giurista e alla scienza giuridica. tra i vari rilievi stava anche
una domanda provocatoria: «che scriveste mai, egregio professor Carmignani?421 O che
volete voi da una scienza? Ch’ella […] vada a combattere in difesa dell’ordine e della
giustizia?». alla luce del suo progetto criminalistico potremmo ipotizzare che la rispo-
sta di Carmignani, però, sarebbe stata con decisione affermativa.

6. Diritto civile e penale alla prova dell’edificio giusrazionalistico

incardinate sul rapporto tra diritto politico e diritto naturale, come abbiamo accen-
nato parlando di diritto agrario, e capaci di offrire un immediato riscontro di quanto
teorizzato sono anche le questioni inerenti all’apposizione dei confini tra diritto pena-
le e diritto civile422. in stretto legame con la tradizione romanistica, Carmignani evi-
denzia che per diritto civile si poteva ancora intendere uno jus civile come complesso
delle leggi attraverso le quali «la civile condizione degli uomini [veniva] definita, o pro-
tetta» (che, dunque, ricomprendeva anche il diritto criminale), oppure un diritto civi-
le «strettamente inteso», che si collocava entro il complesso di leggi appena richiama-
to e che necessitava di veder fissati i suoi confini soprattutto nel suo rapporto col dirit-
to criminale. 

La distinzione era valutata come rilevante al punto da avvertire che «il fissare que-
sti limiti» non era cosa meramente «speculativa ed aerea, immaginata, e proposta dallo
spirito umano o per mera vaghezza, o per viemeglio dare a sè stesso un saggio delle sue
forze»423. Già ad una prima occhiata si palesavano (e si presentano oggi, anche se su
piani differenti) non semplici questioni di politica criminale, che dovevano essere
sciolte alla luce di tale distinzione e che non avevano trovato soddisfacenti proposte
di soluzione nella letteratura a disposizione, nella quale la divisione della materia
penale da quella civile era «fluttuante, contraddittoria, e spesso [finiva per essere]
guida fallace»424. riteneva, infatti, il giurista pisano che i dati ricavabili dal «gius anti-
co» e da coloro che vi avevano riflettuto sopra con meritoria perizia (matthes su tutti)
e, in ugual misura, quelli ricavabili dalla normativa a lui contemporanea (la «imperfe-
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425 Carmignani si mostra insoddisfatto delle considerazioni fatte a margine di una serie di decisioni giudizia-
rie francesi pubblicate dal millelot nelle pagine della «thémis, ou bibliothèque du jurisconsulte» [Tableau de la
jurisprudence sur cette question: Quelle est l’influence des actions et jugements criminels sur l’action civile, et réci-
proquement?, vol. iii (1821), pp. 336-347]. il discorso del millelot, però, ponendosi come un breve commento a
una serie di decisioni di tribunali, è dotato di scarso inquadramento teorico. del millelot, qualificato nel contri-
buto appena citato come Avocat à la Cour royale de Paris et docteur en droit, la stessa Thémis fornì il necrologio
due anni dopo [vol. V (1823), pp. 48-52]. sempre riferendosi alla cultura giuridica francese, Carmignani giudi-
cava insoddisfacenti anche le idee avanzate dal de Gerando [Plan général de Cours de droit public et administra-
tif par M. de Gérando conseilleur d’État, professeur à la faculté de droit de Paris [che aveva consultato nell’estrat-
to fornitone dalla Thémis ou bibliothèque du jurisconsulte, vol. i (1819), pp. 150-187] e da Louis Barnabé Cotelle,
De l’établissement des lois civiles et leur objet. Analyse d’une leçon de M. Cotelle, professeur du droit de la nature
et des gens à Paris (studio consultato sempre tramite l’estratto fornitone dalla Thémis, vol. i (1819), pp. 461-469).

426 Che si pone anche l’obiettivo di mettere in evidenza «le imperfezioni pratiche» e quelle «razionali, e gli
assurdi» ai quali tali imperfezioni conducevano: Teoria, vol. i, p. 209.

427 J. dentand, Essay de jurisprudence criminelle, Losanna, s.e., 1785, t. i, § Viii, pp. 21-26. sul dentand
(1736-1817) si può vedere m. neUensChWander - B. LesCaze - G. mützenBerG, Un genevois méconnu: Julien
Dentand (trois études), in «Bulletin de la société d’histoire et d’archéologie de Genève», XVi (1977), pp. 137-252. 

428 La citazione del rousseau, però, pare tratta da un altro testo citato per l’occasione dal Carmignani: C.G.
Brotze Animadversionum ex jure universo depromtarum spicilegium primum, animadversio, in Selectarum dis-
sertationum et commentationum iuris criminalis collectio moderatus et praefatus est Doctoris Cristophor martin,
vol. i, Jena, Sumtibus Branii, 1822, i, § 2, pp. 276-277. il brano cui si riferisce lo studioso tedesco, comunque, è
il seguente [lib. ii, cap. Xii (Division de lois)]: «On peut considérer une troisième sorte de relation entre l’homme
et la loi, savoir, celle de la désobéissance à la peine; et celle-ci donne lieu à l’établissement des lois criminelles, qui
dans le fond, sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres». sulla posizione di
rousseau, si veda P. Caroni, Codificare sui due versanti, art. cit., p. 351.
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zione dei codici, ai quali lavorò la moderna saviezza coll’ajuto della filosofia del diritto»),
al pari della giurisprudenza (nel senso allora modernissimo e francese di decisioni dei
tribunali) a essi legata erano del tutto inidonee ai fini che egli si poneva425.

Partendo da un succinto stato dell’arte426, come gli era solito, fra le molte opinioni
in materia Carmignani prestava particolare attenzione a quella secondo la quale il dirit-
to criminale non doveva «tutto punire» ma, al contempo, non doveva nemmeno «lasciar
tutto senza sanzione» (giudicata cosa di senso comune e tutto sommato poco utile e
carente del valore di principio che la doveva sorreggere), a quella espressa da Julien
dentand (secondo la quale la legge penale era destinata a «punire gli atti nocivi alla inte-
ra comunità, e alle istituzioni credute necessarie alla sua conservazione», mentre il dirit-
to civile si doveva occupare, quando si atteggiava a strumento di tutela, degli atti noci-
vi ad uno o più privati427) e a quella del più illustre rousseau (che concepiva una sorta
di insussistenza e irrilevanza della norma penale in punto di capacità a regolare i rap-
porti tra gli uomini, attribuendole la qualità di mera sanzione di tutte le altre regole428). 

sono queste le premesse per giungere all’analisi dettagliata dell’opinione di Jeremy
Bentham. nella prima edizione degli Elementa, a riguardo dei rapporti tra diritto
penale e diritto civile, Carmignani si era schierato in linea con lo studioso inglese. due
anni dopo con il codice napoleonico tra le mani, aveva avuto modo di tornare sulla
questione con alcune annotazioni ai Motivi e, sfruttando il richiamo fatto dall’oratore
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429 Motivi pronunziati al Corpo legislativo, p. 41.
430 Motivi pronunziati al Corpo legislativo, pp. 155-156.
431 Motivi pronunziati al Corpo legislativo, p. 42
432 Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, § 46, p. XXiX: «… quae cum ita sint, nemo non intelligit, leges

civiles nihil aliud quodammo esse quam jus poenalis commentarium». si veda anche Compendio degli elementi di
criminale diritto, p. 9.

433 Teoria, vol. i, p. 208.
434 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, t. i, p. 159.
435 Teoria, vol. i, p. 208.

Faure all’opportunità di veder «repressi per via civile» molti atti «contrarj semplice-
mente alla buona fede o alla delicatezza»429, aveva proposto un passo del Traité di
Bentham per rilevare che l’opinione dall’oratore collimava con quella espressa dal
giurista inglese430, ma s’era mostrato anche molto cauto, precisando che «ciò che sepa-
ra l’una azione dall’altra dipende da considerazioni complicatissime, che non è forse dato
di esprimere con una formula generale»431. nei decenni successivi e, in particolare,
dopo la terza edizione degli Elementa intorno a tali questioni vengono prese le distan-
ze dalle posizioni di Bentham e le riflessioni s’indirizzano proprio verso la formula-
zione di misure di carattere generale per la distinzione in oggetto. È nella Teoria che
per la prima volta Carmignani ammette di aver mutato opinione e di non considerare
più il diritto civile semplicemente come un «commentario più vasto», «una specie d’in-
terprete destinato a dire come il diritto s’acquisti, come mantengasi, e possa trasferirsi»432

in funzione di «subalterno ufficio» al diritto penale che tutela diritti e prerogative.
seguendo tali riflessioni, anche nei luoghi del manuale nei quali si affronta tale tema,
viene esplicitata (caso praticamente unico) la correzione di rotta rispetto all’idea dello
studioso inglese che, in sintesi, consisteva nel ritenere che il diritto penale fosse 

stato la prima e principale operazione della legge in quantoché non poté ella con-
cepire la esistenza d’un diritto senza stabilir la sanzione destinata a proteggerlo433. 

«Crée les droits et les obligations c’est créer les délits», recitava il Traité di
Bentham434. ma a detta del Carmignani degli anni ’30 dell’ottocento, una posizione
del genere prestava il fianco a esser giudicata «infecond[a]» sia a proposito delle atti-
vità di carattere più generale come quelle di «costituzione della legge», sia per quanto
riguardava la sua «pratica applicazione»435. da quest’ultimo punto di vista, si trattava
di un’ipotesi incapace di essere applicata nel momento in cui la norma civile e quella
penale si mostravano concorrenti e, dunque, si doveva valutare se una doveva «formar
pregiudizio all’esperimento» dell’altra, o se, per converso, entrambe potevano «unite
correre» prima e dopo della decisione giudiziale. in punto di generale inquadramen-
to, un identico risultato si aveva riflettendo sul fatto che, per sostenerne la tenuta
come canone generale di un criterio come quello posto da Bentham (tale da far sì che
«il dritto non [poteva] concepirsi senza pur concepire il delitto, che lo viola[va], e la
pena, il cui timore gli [poteva] esser d’ostacolo») si doveva verificare l’applicabilità a
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436 Teoria, vol. i, p. 213.
437 Teoria, vol. i, p. 209.
438 Giudicate dal criminalista pisano, in buona sostanza, assurde: Teoria, vol. i, p. 211.
439 riscontro diretto in t. hoBBes, Elementa philosophica de cive. Editio nova accuratior, amsterdam, apud

Henr. et viduam Th. Boom, 1742, cap. XiV, § Vii, pp. 362-364. Utili indicazioni su questi profili in n. BoBBio,
Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes, in Studi in memoria di Gioele Solari, torino,
ramella, 1954, pp. 61-101; a. LoChe, Diritto e legge in Hobbes, sassari, Gallizzi, 1977. Per un quadro di riferi-
mento essenziale su hobbes, dove il problema sollevato da Carmignani non affiora: G. Fassò, Storia della filo-
sofia del diritto, ii, L’età moderna ed. aggiornata a cura di C. Faralli, Bari-roma, 2003, pp. 109-121. 

440 La pagina di Bentham reca il termine explicatif (J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, t. i, p. 162).
441 il testo del giurista inglese usa l’espressione impératif (J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, t.

i, p. 162).
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tutti i «diritti sociali indistintamente». ma, una legge civile come veniva concepita all’e-
poca, tutta ideologicamente incardinata sul diritto di proprietà, non prendeva di mira
e non regolava tutti i «naturali e sociali interessi degli uomini» e per questo aveva uno
spettro di interesse meno ampio della legge penale che, invece, iure naturae, era desti-
nata a difenderli tutti, «potendo a tutti il delitto muover guerra». sicché, prendeva
forma tutto un ampio settore del penalmente rilevante (onore, tutela della vita, ecc…)
che rischiava di perdere legittimazione teorica da una concezione modellata su quel-
la di Bentham436. alla luce di queste considerazioni, non potendo attagliarsi a tutti i
profili di diritti e di illeciti criminali, alla ricostruzione benthamiana non poteva esser
tributato un «carattere scientifico», avendo essa solo la capacità di rendere evidente,
cosa sulla quale tutti convenivano, che al dispiegarsi dell’azione penale, la civile era
destinata a restare in retroguardia. Per di più, siccome Bentham riteneva che i delitti
non avevano «una loro entità naturale, e tutta la [dovevano] all’autorità politica, la
quale sola [poteva] erigere certe umane azioni in delitto»437, ne conseguiva che nella
sua logica era impossibile pensare che prima fosse sorto il delitto e poi il diritto. nel
caso di Bentham, in realtà, tutto derivava secondo Carmignani dal negare in generale
al «dritto ogni razionale origine, ogni entità sua propria come astratto concetto della
mente umana», essendo tale origine in tutto e per tutto dipendente dalla azione della
forza politica costituita. Con tale presupposto, effettivamente, non era fuori luogo
ritenere che «il dritto, che ogni uomo [aveva di] vivere, non sarebbe [stato tale] se non
concependolo distrutto dall’omicidio» o il «gius di dominio tal non sarebbe» stato se
non si fosse necessariamente concepito il proprietario «derubato dal ladro». si tratta-
va di posizioni438 che agli occhi di Carmignani sembravano legate all’adesione di
Bentham a un passo di hobbes439. il filosofo britannico aveva distinto entro la legge
un profilo volto a proibire di offendere il diritto altrui (individuato come distributivo
e dotato della capacità di rivolgersi alla totalità dei cittadini: «e parla a tutti») e un pro-
filo che consentiva la comminazione della sanzione a chi avesse violato il precetto
proibitivo (e si dice «mandatori[o], e parla ai magistrati»). Bentham, a detta di
Carmignani, di seguito a questa idea, aveva trasformato i due profili della legge in due
«leggi separate, e distinte: chiamando la distributiva440 civile, e la mandatoria441 penale,
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442 Con diverse sfumature: m. BarBeris, Filosofia del diritto, op. cit., pp. 107-114; a. tromBetta, La sem-
plicità della legge tra codice e sistema, Bari, Cacucci, 2003, pp. 133-147; a. LoChe, Jeremy Bentham e la ricerca
del buongoverno, milano, angeli, 1991, pp. 56-60, 68-73.

443 Juris criminalis elementa [V ed.], § 54, nt. 1, p. XXX. 
444 J. Bentham, Traité de législation civile et pénale, t. i, p. 162.
445 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 54, p. 31; Juris criminalis Elementa [V ed.],

p. XXX.
446 «Senza risalire alla indole relativa del dritto della natura, e del dritto politico, le relazioni del dritto civile, e

del dritto penale non possono essere ben percepite» (Teoria, vol. i, pp. 211-212).
447 Per esser parte, il penale, del «diritto pubblico»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol.

i, § 55, p. 31; Juris criminalis Elementa [V ed.], p. 30: «Jus poenale juris publici partem constituit».
448 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 55, p. 32: «i diritti dei privati … debbono

[competere loro] indipendentemente dal fatto sociale, e dalle leggi positive».
449 Teoria, vol. i, p. 212.

dando abusivamente così al dritto civile quel che non gli spetta[va]» e togliendo, in
buona sostanza, il precetto a un penale che così «senza proibizioni [avrebbe assunto
la forma di] un effetto senza causa, ed un male senza ragione».

il penale, però, non era un «male senza ragione». La sua appartenenza al diritto
politico e il legame di quest’ultimo col diritto naturale lo imponevano. Presentando il
suo nuovo modo di vedere la questione, Carmignani la calava nella logica dei rappor-
ti tra diritto naturale e droit politique, ma percorrendo questa via era costretto a lasciar
Bentham per strada, dato che tra coloro che tra «diritto naturale e diritto sociale (cioè
della società, della città, politico) non ravvisa[va]no alcuna differenza»442 doveva esse-
re annoverato proprio il giurista e filosofo inglese. Per questo la posizione di Bentham
era stata sottoposta a revisione critica nella Teoria: 

inter caeteros eminet Bentham, cuius vestigia in hac prolegomenorum parte
secutus fueram, quaeque, re melius perpensa, deserui, ejus commenta refellendo
in opere teoria443. 

non era possibile pensare semplicemente che «chaque loi pénale est la suite, la con-
tinuation, la terminaison d’une loi civile»444, perché diritto civile e diritto penale ave-
vano una legittimazione e una indole differente. non «tutti i diritti degli uomini» trae-
vano legittimazione «dalla società»445, anzi proprio i due settori in esame, quanto a
origine e titolo di legittimazione446, si rifacevano rispettivamente al dritto della natura
e al dritto politico447. analizzando la questione da questo punto di vista non si fatica
a osservare che all’epoca buona parte di quelle che oggi possono essere facilmente
individuate come posizioni giuridiche soggettive inerenti al diritto civile erano per il
giurista pisano direttamente ricavabili dal diritto naturale448 e, quindi, la norma posi-
tiva non aveva che da «riconoscerl[e], o meglio chiarirl[e], o più esattamente defi-
nirl[e], o stabilire il modo con cui [dovevano] essere senza equivoco» esercitate449. Gli
Elementa chiariscono ancora di più la questione: «la società, poi, o riconosce, o inter-
preta, o supplisce il diritto naturale. Il diritto civile è il complesso di tutte le leggi che o
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450 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, §§ 53-57, partic. § 56, pp. 31-33; Juris criminalis
elementa [V ed.], p. XXX («Societas vero jus naturae vel agnoscit, vel interpretatur, vel supplet, vel protegit…»). 

451 Dissertazione critica, p. 168.
452 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 55, p. 32.
453 tutto quanto detto, infine, non poteva che condurre, per la diversa derivazione dei due diritti, a soste-

nere la prevalenza dell’applicazione giurisprudenziale nelle materie civili (più conformi al diritto naturale) e della
scienza della legislazione in quelle criminali (creazioni del diritto politico): Teoria, vol. i, p. 265.

454 Teoria, vol. i, p. 182.
455 Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. i, prolegomena, §§ 56-57, p. XXX.
456 Juris criminalis elementa [i ed.], §§ 19-22, pp. 13-14; Juris criminalis elementa [ii ed.], vol. i, prolegome-

na, §§ 24-27, pp. 16-18; Juris criminalis elementa [iii ed.], §§ 44-47, pp. 28-30; Juris criminalis elementa [V ed.],
§§ 53-57, pp. XXiX-XXX; Teoria, vol. i, pp. 209-232. 

457 nei vari profili di contratto penalmente illecito, di contratto lecito concluso in modo penalmente illecito

312 Il magistero di un criminalista di fòro

espongono, o interpretano, o suppliscono il diritto di natura»450. a fronte di un diritto
civile siffatto, si stagliava il diritto criminale, che a differenza di quest’ultimo 

non trova[va] nel diritto della natura un tipo, un segno, una traccia di quella
autorità, con cui la legge sociale limita[va] la libertà naturale dell’uomo, erigendo
certe azioni in delitto e punendole451.

era così che il diritto criminale (come parte di quei «diritti pubblici [che non si
potevano] concepire senza il fatto della società, e senza leggi»452) poteva essere visto
come quell’insieme di leggi che proteggevano il «diritto di natura già riconosciuto,
interpretato, o supplito dal diritto civile»453. in un’ottica del genere, il diritto civile fun-
geva da «interprete» del diritto naturale, mentre il diritto penale era la sua garanzia.
La diversità degli oggetti dei due ambiti poteva, così, essere scorta dal lato della deter-
minazione degli stessi: «dichiarabili» perché ricavabili dal diritto di natura quelli del
diritto civile, di necessaria creazione da parte della «legge della città»454 gli altri.

La prevalenza del diritto penale su quello civile non si ricavava, dunque, da una sua
superiorità intrinseca, né da un rapporto di derivazione sullo stile di quello ideato da
Bentham. essa dipendeva dal «vigore che (le leggi penali)» attribuivano «ai diritti dei
cittadini», per via della funzione svolta nella logica del rapporto tra diritto naturale e
diritto politico e tale da far sì che quando l’azione penale prospettava la necessità di
una qualche tutela civile, la prima, per questo maggior vigore, finiva per comprende-
re «nella sua decisione anche gli oggettj»455 della seconda. 

a seguito di queste considerazioni di carattere generale, in linea con il tipo di
approccio che Carmignani concretizza a riguardo delle scienze criminali456, vengono
fornite non poche considerazioni relative alla loro applicazione pratica. La legge pena-
le e quella civile, «sebbene di diversa origine, ed indole, e di scopo diverso» in alcune parti
del loro dispiegarsi si trovavano (e si trovano oggi) a contatto reciproco ed esistevano
(ed esistono) casi nei quali le figure di illecito erano situate e pensate sul confine del
penalmente rilevante; non ultime quelle che abbiamo visto parlando di aggiotaggio e
quelle riferibili all’attività contrattuale illecita457, o, secondo quanto riferito dallo stesso
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e di contratto usato come strumento della attività criminosa. Un quadro riepilogativo, privo di qualsiasi tipo di
considerazione storica, si può consultare in a. Grasso, Illiceità penale e invalidità del contratto, milano, Giuffrè,
2002; a. LiBerati, Contratto e reato. Interferenza tra disciplina civile e disciplina penale, milano, Giuffrè, 2004
(Fatto & diritto. Collana diretta da Paolo Cendon). del caso dell’attività contrattuale illecità, Carmignani ricor-
derà la problematicità ai compilatori del codice toscano in relazione all’usura: «non è facile determinar bene e con
precisione un delitto nascente da contratto, e consistente nel passare dall’uso protetto dalle leggi all’abuso»
(Osservazioni progetto codice penale toscano, p. 80).

458 Teoria, vol. i, p. 217.
459 Teoria, vol. i, p. 218.
460 Teoria, vol. i, p. 219. Che, per dirla con le recenti parole di L. FerraJoLi (Libertà e proprietà, art. cit., p.

94), applicava alla persona il linguaggio della proprietà.
461 Teoria, vol. i, p. 218. Per tale motivo in diritto romano furto, rapina, danno dato e ingiuria erano consi-

derati giudizi privati e acquisirono solo in epoca successiva, secondo specifiche dinamiche, una peculiare rile-
vanza pubblica (cfr. m.P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit., pp. 41-128). 

462 si veda più sopra p. 309.

autore, quelle concernenti i casi di danneggiamento procurato a mezzo della «distru-
zione d’un dritto»458. siamo di fronte a questioni di politica criminale, di esercizio del
diritto politico e un Carmignani che aveva tra gli obiettivi quello di richiamare con deci-
sione il giurista a assumersi compiti di scienziato della legislazione, di determinatore dei
canoni e delle scelte di politica criminale, non poteva non sentirsi vincolato ad affron-
tarle, fosse stato anche solo per porle all’attenzione del pubblico e del sovrano.

nonostante la difficoltà di «stabilir tra loro una giusta divisione d’impero»459, in
questi casi l’«ordine, [e la] quiete» tra gli uomini richiedevano (e richiedono oggi) scel-
te di politica normativa in forza delle quali una delle due leggi prevalesse sull’altra in
fase di applicazione, in modo da configurare o, un illecito penale, oppure, attraverso
un differente apprezzamento un illecito di natura civilistica. a proposito di tale pro-
filo, la convertibilità per equivalente di qualunque interesse privato in denaro e il fatto
che, in definitiva, la legge civile era «destinata come la naturale a ristabilire la egua-
glianza patrimoniale tra degli uomini», avrebbero potuto condurre alcuni a ritenere
che nel «privato ordine della città» qualunque danno prodotto da un illecito, se ripa-
rabile in denaro, non necessitasse del dispiegarsi della legge penale, la quale restava
dedicata alla tutela e della difesa «delle sole materie di ordine pubblico della città»,
nelle quali non si ravvisava un profilo di risarcibilità per equivalente. era l’idea del
non molto noto Julien dentand, che abbiamo visto passare al vaglio dal giurista pisa-
no, ma si trattava, secondo il criminalista pisano, di una maniera erronea di prendere
in considerazione le cose d’interesse pubblico, che non teneva conto dell’effetto di
sostanziale patrimonializzazione della «moralità» (cioè della volontà umana) di offen-
dere i terzi460, e, soprattutto, sceglieva di ignorare le conseguenze remote che un fatto
tra privati poteva provocare nell’ambito dell’interesse pubblico461. Pesava su questo
punto il ruolo di quello che Carmignani aveva denominato danno mediato del delitto,
che consentiva di legittimare dal punto di vista teorico l’intervento penale anche in
settori riguardanti direttamente danni provocati ai diritti dei singoli462. Prende avvio
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463 il testo del Motuproprio di Ferdinando iii relativo a questo profilo è riportato in G. FierLi, Del danno
dato. Opuscolo legale utile non meno per i curiali che per i possidenti, agenti, ed agricoltori, Firenze, nella stam-
peria bonducciana, 1807 (i ed. 1805), p. 16.

464 Teoria, vol. i, p. 220.
465 rientrava tra i diritti naturali, ovviamente, quello alla difesa del proprio diritto violato. sul concetto di

«ordine pubblico» nell’ottocento, si vedano le prime messe a punto di a. CerniGLiaro, Sviluppi semantici del
concetto di ordine pubblico nell’Ottocento italiano, in L. LaCChÈ - C. Latini - P. marChetti (a cura di), Penale,
giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli, macerata, eUm, 2007, pp. 317-318. Utili, intanto per l’afferma-
zione che il concetto in questione è «concetto di genere» (p. 1084), ma condizionate dalla scelta di campo del-
l’indagine entro la categoria dei «delitti contro l’ordine pubblico» (per cui ordine pubblico è già, come dire, deli-
mitato entro i delitti contro di esso) sono le considerazioni di C. Fiore, Ordine pubblico (diritto penale), in edd,
vol. XXX, 1980, pp. 1085-1091.

466 richiamati in nota dallo stesso autore con questi specifici termini.
467 Teoria, vol. i, p. 221.

314 Il magistero di un criminalista di fòro

a questo punto nella pagina di Carmignani un lungo ragionamento che si apre con
l’introduzione del problema della presenza di previsioni normative che avevano san-
zionato i comportamenti appena indicati con pene private. su tali conseguenze san-
zionatorie, Carmignani fornisce come adeguato inquadramento quello della esperien-
za giuridica del Granducato di toscana, nella quale l’operatività delle pene private
entro un ordinamento penalistico pubblico era stata ridotta al «debole, ma ragionato
avanzo» del danno dato già ad opera della legge del 25 agosto 1794463. il tema delle
pene private, d’altronde, fiaccava il ruolo dell’istituzione pubblica, perché legando
direttamente e senza alternative danneggiante e danneggiato, attribuiva valore pecu-
niario «alla vita, al dolore, ed all’amore» e finiva per alterare, così, «l’ordine della natu-
ra». La compenetrazione tra civile e penale, realizzata attraverso la previsione di san-
zioni private comminate da un giudice pubblico, era figlia del «non aver bene apprez-
zato [la lesione perpetrata a danno dei privati] nelle sue relazioni col pubblico ordi-
ne»464; dove pubblico ordine era espressione delle regole del diritto politico imbastite
sulla scorta dei principi di diritto naturale465.

alla luce di tali considerazioni, il criterio distintivo tra civile e penale poteva esse-
re impostato intanto rilevando che quando il danno verteva su «oggetti materiali del
dritto pubblico della città», quando il valore dato a certi «oggetti di interesse» (cioè a
certi beni meritevoli di tutela si potrebbe dire con una non eccessiva approssimazio-
ne), non rendeva prospettabile una semplice riparazione e una soddisfazione di tutti
gli aspetti in denaro, allora, come nel caso di omicidio, mutilazione, ferite466, la mate-
ria doveva essere attribuita all’ambito penalistico e le questioni civilistiche entravano
in campo perché connesse a quelle penali in via accessoria («famulativ[a] e pedisse-
qua»). si sostanziava in questi casi una prerogativa determinata dalla «natura delle
cose»467 (e, per questo, in nessun modo «tirannica, o irrazionale»), che necessitava solo
che non venisse preclusa la strada del giudizio civile per quanto riguardava le que-
stioni di quantificazione e liquidazione del danno. 

differente era invece il profilo nel quale il «fatto dell’uomo cade[va] sopra oggetti
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468 Teoria, vol. i, p. 222.
469 Questi esempi somigliano moltissimo a quelli che la dottrina di diritto comune qualificò sempre come

delitti privati: m.P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit., pp. 49-58.
470 nel caso di questo e del precedente profilo soggettivo, però, si entra nel ginepraio (che all’epoca di

Carmignani era ancora da districare) della truffa: m. sBriCCoLi, Truffa (storia), art. cit., pp. 355-372.
471 su questi tre profili di falso elaborati dalla dottrina (ai quali si aggiungeva il falso «personale»), si veda in

prima battuta quanto riferito dallo stesso Carmignani: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1102, pp. 154-155.
472 Teoria, vol. i, p. 223.
473 Teoria, vol. i, p. 223, nt. 4. di tali annotazioni ha trattato tempo fa m. da Passano, La giustizia penale e

la riforma leopoldina in alcuni inediti di Condorcet, in msCG, iii (1/1975), pp. 351-453. La disponibilità di tali
note, che sono citate moltissime volte nella Teoria, non è da trascurare. di questo scritto si conoscono oggi tre
esemplari (due conservati a Parigi e uno a Firenze e fatto copiare da neri Corsini nel 1826). di conseguenza, a
meno che non si voglia pensare che Carmignani ebbe accesso a carte all’epoca di difficilissima consultazione [s.
VitaLi, Pubblicità degli archivi e ricerca storica nella Toscana della Restaurazione, in Istituzioni e società in Toscana
nell’età moderna, op. cit., pp. 952-991] o ebbe comunicazione privata dalla Francia o dal Corsini del manoscrit-
to, si potrebbe ipotizzare con un po’ di azzardo che la consultazione fosse avvenuta durante il viaggio parigino
di s’è detto più indietro (cfr. sopra p. 53).

del diritto privato»468, sopra beni e valori pertinenti alla sfera privata e individuale
che ammettevano «riparazione civile», patrimoniale (per equivalente o in forma spe-
cifica), come di norma poteva avvenire nei casi di offesa al «dritto di proprietà».
anche in questo caso civile e penale si trovavano ad avere il medesimo ambito di
operatività potenziale, perché s’interessavano dello stesso danno. tentando la com-
posizione del potenziale conflitto, il giurista pisano propone di suddividere le situa-
zioni prospettabili in due fronti: quello nel quale avveniva la «distruzione dell’og-
getto» sic et simpliciter senza che esso uscisse dalla sfera di pertinenza del titolare
della posizione giuridica attiva (rispondente ai profili esemplificativi dell’incendio,
della cagionata ruina, della incisione di alberi fruttiferi e del danno dato469) e quello
nel quale avveniva un trasporto di cose mobili da un luogo ad un altro, senza arre-
care violenza fisica «o alla persona» titolare del dritto, o ai «mezzi di custodia» da
essa posti in essere. al di là della presenza a monte di «frode singolare», o di «raffi-
nata malizia»470. mentre nei primi l’intervento del magistero penale non era fuori
luogo, nei secondi l’effetto traslativo appariva all’esame del criminalista pisano in
tutto e per tutto simile a quello del contratto. tanto che se non sussisteva una chia-
ra ipotesi di furto, o di falso (reale, scritto, o verbale che fosse471), la questione pote-
va ridursi alla tutela contrattuale, senza la necessità di una sua «emenda[bilità] con
espedienti penali»472. Lo stesso valeva nel caso di cose sottratte «con violenza mora-
le», cioè con «incussione di timore», casi nei quali la possibilità di una differente
scelta di tutela era possibile in ragione della valutazione della presenza di un sia pur
minimo livello di consenso prestato. La questione veniva sciolta rendendo evidente
l’opportunità di idonee politiche normative, ma senza prendere specifica posizione
(a parte il caso dell’usura per il quale si richiamavano anche le note inedite alla
Leopoldina del 1786 stese da Condorcet473), se non quella della indicazione in nota
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474 Per il civile l. Ait Praetor, ff. Quod metus causa gestum erit (d. 4.2.1); per il penale l. sepulchri violati e l.
Si sepulchrum quis diruit, ff. De sepulchro violato (d. 47.12.1-2).

475 richiamando J.m. PaoLetti, Institutiones thorico-practicae criminales, vol. i, lib. iii, cap. Vii, § 7, pp.
129-135 (Omicidio colposo, causale, necessarium); G.a. PoGGi, Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. iii, cap.
iii, § Vii, p. 5.

476 Viene proposto l’esempio dell’articolo LXXXVi della Leopoldina criminale del 1786, il quale in caso di
incendio commesso «per colpa» prevedeva una pena più mite del precedente LXXXV, che trattava dell’incendio
provocato «per dolo, e malizia», ma soprattutto in casi di colpa «lieve, o lievissima» sanciva che «cesserà l’azione cri-
minale ed avrà luogo solo la civile». La legislazione da farsi prendeva anche spunto dalle soluzioni già escogitate, ma
in questo specifico caso, esse si manifestavano del tutto in linea, giusta l’esplicito richiamo effettuato da Carmignani,
con quanto ritenuto da anton matthes: De criminibus, vol. iV, ad lib. XLViii, tit. V, cap. V, n. 4, p. 56.

477 sui danni derivanti da comportamento colposo, si veda anche Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. i, § 402, pp. 202-203; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 402, p. 135 («Non solum damna, quae
dolo alicui dantur, sed et quae culpa lata, imo et quae culpa levi et levissima, reparationem exposcunt […] Ad damni
reparationem, quod alicui culpa levi, vel levissima absque doli mixtura datum fuit civiliter agitur». Fatta eccezione,
si puntualizza in nota, per il caso dell’omicidio, secondo quanto previsto dalla Leopoldina criminale del 1786).

478 Teoria, vol. i, p. 224.
479 ecco, secondo Carmignani, una delle funzioni del diritto politico rispetto al diritto della natura delle quali

s’è detto.

316 Il magistero di un criminalista di fòro

delle soluzioni offerte dal digesto474. Un solo accenno veniva fatto, infine, alla que-
stione dei danni prodotti da «colpa», nei quali si assumeva come criterio guida «la
relativa lor gravità materiale («come nell’omicidio, o nella ferita»475) e «il loro mora-
le carattere»476; profili capaci di sciogliere il nodo della utilità dell’entrata in campo
del magistero penale477.

dopo aver proposto una soluzione ancorata al tipo di danno, Carmignani passa a
fornire principi e canoni di scienza della legislazione sulla scorta della analisi degli
effetti che la violazione poteva provocare alla posizione soggettiva e, in questo caso,
prospetta tre tipologie di situazioni: quelle nelle quali il danno era irreparabile (non
convertibile in denaro), quelle nelle quali in astratto non sarebbe stato tale, ma la 

umana prudenza non [era] per sé sola sufficiente a evitarlo, o impedirlo sicché
alla sicurezza sociale import[ava] più tenerlo lontano che ripararlo [in denaro]
avvenuto che [fosse stato]478

e quelle nelle quali la riparazione del danno era possibile e utile alla sicurezza pub-
blica e privata. si tratta di profili di non agevole apprezzamento, che obbligavano
Carmignani a piegare su riscontri più concreti ma, in fondo, anch’essi tipici di un
modo di pensare nell’ambito delle politiche criminali. attraverso l’introduzione nel
discorso criminalistico del tema del possesso, ad esempio, strumento individuato
come di creazione «interamente politica» che Carmignani vedeva cesellato consultan-
do la storia per diminuire la litigiosità, rendere più semplice la composizione delle
controversie e supplire479 «col lasso di tempo a quel che manca alla certezza del dirit-
to», si poneva in evidenza un meccanismo capace di far sì che ove l’apprensione di
un immobile non fosse stata realizzata con violenza pubblica (armata o meno che
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480 J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae criminales, t. ii, lib. Vi, tit. V, pp. 156-158; G.a. PoGGi,
Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. iV, cap. Xi, § CXXii, p. 32.

481 il riferimento «all’aperta campagna» e al «luogo apperto alla campagna» è contenuto, però, espressamen-
te in un intervento di Ludovico i del novembre 1801, mentre il Motuproprio di Ferdinando del 1794 parla delle
«selve, [de]i campi, [degl]i orti, [dei] prati, e altre terre» (G. FierLi, Del Danno dato, pp. 17-19). inoltre, i con-
tributi prodotti dalla riflessione scientifica [si richiama il fatto che Filangieri ne doveva aver trattato «in un
momento di cattiva digestione» e che non risultavano appaganti nemmeno le riflessioni di nani in nota al matthes
(vol. i, ad lib. XLVii, tit. ii, pp. 160; 161-164), sia, con riferimento alla Leopoldina criminale (Nuova legislazio-
ne criminale da osservarsi nella Toscana… con varie note ed osservazioni a questa nuova edizione aggiunte da
Tommaso Nani, milano, della stamperia del genio tipografico, 1803, pp. 23-24)] non avevano approfondito suf-
ficientemente la materia. stando a un primo controllo, comunque, la prassi toscana non fu interessata più di
tanto dal dibattito intorno a questo punto. non ne fanno cenno alcuno, ad esempio, il Cerretelli (L’ultimo decen-
nio dal 1829 della giurisprudenza criminale, v. Danno dato, vol. ii, pp. 8-25) e il manuale del Buonfanti (Manuale
teorico-pratico di diritto penale, pp. 63-68).

482 sulle vicende del danno dato in toscana in età moderna, si vedano i primi appunti di m. montorzi,
Giustizia in contado, op. cit., pp. 75-77 (che ne coglie l’evoluzione da una lesione tipica di un interesse privato
all’acquisizione di un interesse pubblico, che si manifesta con l’attribuzione di rilevanza penalistica). Per inciso
Carmignani non dimostra di conoscere un provvedimento di Pietro Leopoldo che aveva con chiarezza indirizza-
to la repressione del danno verso la procedura sommaria e verso una prima valutazione di definizione della con-
troversia con strumenti civilistici. L’azione penale, infatti, era contemplata solo nel caso nel quale l’accusato, appo-
sitamente convocato, non avesse rilasciato dichiarazione confessoria della propria responsabilità. in presenza di
tale dichiarazione confessoria, infatti, si prevedeva un provvedimento giudiziale che lo vincolava alla «emenda del
danno»: Motuproprio relativo alla case di danno dato del dì 12 Genanio 1775 (Cantini, vol. XXXii, pp. 272-273).

fosse stata) o privata contro le persone o le cose, chiamare in causa il magistero pena-
le sarebbe stato persino «ridicolo». Per via di tali rischi, i pratici del diritto toscani si
erano tolti abilmente d’impiccio, da una parte, tendendo a collocare in ambito civili-
stico le figure del «turbato possesso» e della «rimozione di termini», dall’altra, soste-
nendo la preclusione dell’una via, una volta eletta l’altra480. Lo stesso era stato fatto
dai molti «Statuti d’Italia» per quanto riguardava il danno dato, prefigurando di
norma un’azione mista, civile e penale (per via del destinatario di parte della sanzio-
ne), da esperirsi, però, di fronte al giudice civile con una sanzione che andava dal
doppio al quadruplo del valore dei beni oggetto del danno, a seconda che l’illecito
fosse stato realizzato di giorno o nottetempo. Ferma restando la soluzione escogitata
dai giuristi in ambito toscano, la successiva normativa del 1794, secondo Carmignani,
non poteva dirsi «abbastanza encomiabile», perché limitando la sua operatività ai soli
«danni dati alla campagna»481, lasciava alla più generale tutela aquiliana molte fatti-
specie che invece a modo di vedere di Carmignani meritavano l’applicazione della
disciplina da essa prevista482. nelle pagine del manuale il giurista pisano aveva pro-
posto questi comportamenti illeciti in chiave penalistica, qualificandoli come «delitti
contro i beni immobili» («Delictis quae bona immobilia laedunt»), entro la più gene-
rale categoria delle offese contro la «sicurezza dei cittadini in quanto ai beni» («De
delictis contra civium securitatem quoad bona»). La logica scelta era quella della
impossibilità di configurare un furto in relazione ai beni immobili, lo spossessamen-
to dei quali avveniva (ovviamente) con altre modalità: «poiché questi non si portan via
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483 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 1131, p. 206; Juris criminalis elementa [V
ed.], vol. ii, p. 167: «In immobilia furtum non cadere, eaque non auferri sed invadi juris regula est».

484 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 1132-1133, p. 167; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. ii, pp. 206-207.

485 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1134, pp. 167-168; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 207.

486 J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae criminales, t. ii, lib. Vi, tit. V, p. 157: «… ut si in primis as
civile iudicium convolaverit, atque lis cum reo contestata, fuerit, nequeat alterum criminale instituere…». 

487 ambrosoli, invece, su questo profilo smentisce Carmignani rilevando che la situazione era «non così
secondo i principi oggi ricevuti» (vol. i, p. 412). in un percorso riguardante il punto giuridico in discussione, il
tema resta da approfondire. Basti per ora il riferimento alla posizione più articolata sul punto manifestata da
Carrara (Programma del corso di diritto criminale, §§ 565-568, pp. 359-360).

488 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1134, pp. 167-168; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 207.

489 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 1136-1142, pp. 168-171; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. ii, pp. 208-2127.

490 Teoria, vol. i, p. 229.
491 Categoria classificatoria contemplata anche negli Elementa e organizzata in base «al primo e principale
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ma s’invadono»483. nasceva, così, l’esigenza di trattare delle forme di invasione e,
dunque, di rimozione dei termini, turbato possesso e «damno iniurja dato» (o «danno
ingiuriosamente dato», come traduce Caruana dingli).

Fornendo un inquadramento per casi successivi484 più che precise definizioni,
Carmignani prende atto che il turbato possesso e la rimozione dei termini davano
«luogo anche ad agire civilmente»485 e che, richiamando Paoletti486, l’azione civile, una
volta intentata, pregiudicava la criminale487. a seguito dell’impostazione del problema,
il giurista pisano aggiunge anche una valutazione in termini di opportunità pratica e
probatoria, che gli consente di suggerire che di fronte alle difficoltà alle quali si poteva
andare incontro nella prova del profilo soggettivo che reggeva l’azione penale, sarebbe
stato più sicuro e defensionalmente utile «il procedere civilmente»488. solo dopo questa
puntualizzazione operativa compaiono le indicazioni di carattere storico e romanistico
e i profili inerenti alla sanzionabilità in criminalibus con la pena pecuniaria prevista
dalla normativa toscana. Più articolata, invece, è la trattazione del danno dato489. essa
si sviluppa nel confronto con i profili di furto, plana su considerazioni finali che sono
in linea con quanto detto nella Teoria e, fatta eccezione per la limitazione di ambito ter-
ritoriale rilevante imposta nella normativa del 1794, consente al docente pisano di con-
cludere che «quando il danno sia stato dato non con dolo, ma con colpa, si dee procedere
o civilmente in forza della legge aquilia, o colla così detta azione mista pel doppio o del
quadruplo», in ragione del tempo di commissione, notturno o diurno, del crimine. 

Profili problematici si presentavano, anche, nei casi nei quali gli «oggetti sui quali
[era] caduto il delitto» manifestavano una qualità che determinava la natura crimino-
sa dei comportamenti stessi o fungeva da «circostanza aggravante»490. in tale settore,
in via esemplificativa Carmignani nota che i casi del furto tra consanguinei entro un
certo grado, del parricidio e dei «delitti contro l’ordine delle famiglie»491 in generale
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coagulo della famiglia stessa»: il matrimonio, ovviamente. trattasi di una categoria (Juris criminalis elementa [V
ed.], vol. ii, §§ 1143-1180, pp. 171-190; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, pp. 213-
237) che comprende stupro, ratto, incesto, adulterio e bigamia.

492 Teoria, vol. i, p. 230.
493 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1142, p. 171; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol.

ii, pp. 415-416. Le questioni segnalate dal criminalista pisano non finivano qui. Viene focalizzata l’attenzione del
lettore anche sul senso dei termini «privato» e «civile» e si sottolinea che ove si fosse voluto ritenere il termine
«privato» corrispondente a «civile», non vi sarebbe stata nessuna difficoltà a rendergli pertinente la tutela della
«dignità dell’uomo nel cittadino». ma la rilevanza collettiva di tale valore aveva indotto già la Leopoldina del 1786
a disporre la possibilità della condanna al risarcimento del danno senza necessità della domanda del danneggia-
to [dichiarandola necessaria solo nel caso nel quale si volesse ottenere una riparazione per mezzo della «palino-
dìa» (Riforma della legislazione criminale del toscana, art. LXXiii: «Saranno parimenti punite con pena pecunia-
ria oltre la condanna alla pubblica ritrattazione mentre però l’ingiuriato ne abbia fatta speciale istanza le ingiurie
verbali o scritte…»)]. difettava, invece, il diritto romano quanto alla tutela del «libello famoso», poiché lo puni-
va con «capitale supplizio», mentre andava a reprimere le ingiurie con esborsi monetari: «fra questi due estremi
dee scegliere la legge, divenendo tutto penale nell’uno, e tutto civile nell’altro» Teoria, vol. i, p. 229. 

494 Teoria, vol. i, pp. 230-232.
495 sulle vicende che portarono in toscana alla depenalizzazione dello stupro semplice, si veda G. Cazzetta,

Colpevole nel consentire. Depenalizzazione dello stupro semplice e discorso giuridico. Note a margine del silenzio
della legge, in «initium. revista catalana d’historia del dret», 1 (1996), pp. 239-282; id., Praesumitur seducta.
Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna, milano, Giuffrè, 1999, pp. 167-172; 254-273; 338-
352. Uno sguardo alla prassi toscana anche in G. arriVo, Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro
nella Toscana del ’700, roma, edizioni di storia e letteratura, 2006.

496 Teoria, vol. i, p. 232, nt. 1. Carmignani richiama anche l’art. Vi della riforma della Leopoldina criminale
promulgata nel 1795, relativo alla capacità delle «giudiciali quietanze» ottenute prima della condanna per adul-
terio, ingiuria, stupro semplice e qualificato «di troncare il corso ad ogni ulteriore procedura» (cfr. da Passano,
Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine pubblico, op. cit., p. 339).

potevano indurre a prevedere che «in civile giudizio [si accertasse la] questione pre-
giudiziale» e, poi, se ne disponesse la totale pertinenza della valutazione al giudice
penale; sebbene il «contrario metodo non [fosse né] irrazionale», né «impolitico» (nel
senso di contrario alla necessità politica, ovviamente)492.

Ultima493 questione era quella della rivalutazione della distinzione romanistica tra
delitti pubblici e privati, effettuata non con l’intento di distinguere la rilevanza civile
o penale degli stessi, ma con quello di graduare il rilievo penalistico di un comporta-
mento illecito a mezzo della previsione di alcuni casi di punibilità a querela494. se uno
strumento del genere poteva essere apprezzabile e condivisibile, Carmignani suggeri-
va, però, cautela intorno alle modalità concrete della sua introduzione; precludendo,
ad esempio, una volta giunti alla sentenza, qualunque ipotesi di «mercato o di traffico
tra l‘offensore e l’offeso», in modo da evitare che quest’ultimo «apparisse investito del
dritto di esercitare col perdono una prerogativa che al solo sovrano appartiene». era il
caso dell’articolo XCViii della Leopoldina criminale riguardante lo stupro sempli-
ce495, che aveva abolito il «costume introdotto di far grazia, quietata la stuprata»496. Un
meccanismo del genere era giudicato positivamente e ritenuto idoneo a rappresenta-
re l’applicazione efficace di un canone generale di scienza della legislazione, atto a
impedire che, dopo la pronuncia di una sentenza relativa a un procedimento aperto a
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497 negli Elementa la questione viene affrontata (senza approfondire il caso della normativa toscana e pro-
ponendo solo un rinvio di carattere bibliografico all’articolo Vi della normativa del 1795) trattando delle moda-
lità di estinzione delle «obbligazioni e [delle] azioni nate dal delitto»: Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. i, §§ 430-431, p. 214; Juris criminalis elementa [V ed.], p. 145 (lo stesso testo nella seconda e
nella terza edizione).

498 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, l’una all’ingresso, l’altra al progresso del giudizio penale di
pretesa falsità avanti la Gran Corte Regia di Messina, Pisa, nistri, 1842. su questo atto è da vedere il carteggio fra
Carmignani e Pasquale stanislao mancini in asPi, Legato Carmignani, Cassetta i.

499 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, l’una all’ingresso, l’altra al progresso del giudizio penale di
pretesa falsità avanti la Gran Corte Regia di Messina (11 settembre 1842), in Cause celebri, vol. iV, pp. 85-108 (le
citazioni successive sono tutte tratte dalla versione presente nei volumi di Cause celebri). 

500 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 88.
501 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 88.
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querela, si potesse disporre del contenuto della sentenza stessa «col perdono» dell’of-
fensore e, con tale perdono, dell’intervento dell’istituzione pubblica reclamato a suo
tempo proprio con la querela497. 

si è aperto, con le ultime considerazioni, il problema del rapporto tra civile e pena-
le nella logica del processo. sul tema dei rapporti tra la giurisdizione civile e quella
criminale il giurista pisano ebbe modo di riflettere diffusamente, innescato dal giova-
ne Pasquale stanislao mancini, confezionando un parere nell’ambito di un processo
criminale pendente nel regno delle due sicile all’inizio degli anni quaranta498, che fu
poi inserito nella raccolta di Cause Celebri499. il compito di Carmignani era stato quel-
lo di valutare profili in punto di diritto che egli, dall’alto del suo scranno e senza mezzi
termini, definiva «due mostruose sovversioni dell’ordine de’ metodi giudiciarj»500. il
problema consisteva, in prima battuta, nel valutare se «l’attore in falso incidente civi-
le nel privato giudizio, stabilita in questo giudizio la verità del carattere redarguito di fal-
sità» potesse con il materiale probatorio acquisito sino a quel momento abbandonare
il procedimento civile e, quale parte civile, promuovere un’accusa «di falso principa-
le». L’altro quesito a cui Carmignani si trovava di fronte consisteva nel chiedersi se,
una volta avviato il giudizio criminale, «ridotto al silenzio» quello civile e di nuovo
accertata «la verità del calunniato carattere», rientrasse nelle facoltà dell’accusatore in
criminalibus e parte civile insistere nell’azione penale per far sì che fossero «accumu-
la[te] congetture ed indizj da servir quasi di materiale fermentabile alla intima convin-
zione de’ giudici».

ad entrambi i quesiti Carmignani riusciva a dare un risposta negativa. il giurista
non inciampava sulle difficoltà che implicava la constatazione che «il falso», in qua-
lunque sua forma, «trovasi di natura sua collocato sul confine che divide i due regni del
dritto civile, e del dritto penale»501, ma al tempo stesso riconosceva che il problema
non era nuovo. storicamente i legislatori si erano mostrati sempre «perplessi» sulle sue
possibili soluzioni e il dritto romano dal quale, precisava il giurista pisano, «il nostro
moderno, specialmente nelle civili materie, or più or meno discende» rappresentava il
simbolo di tale tendenza ondivaga. tra i giuristi romani si era dibattuto a lungo «sul-
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502 Utili indicazioni in s. sChiaVo, Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, crimi-
naliter agere, civiliter agere, milano, Giuffré, 2007, pp. 117-286.

503 G. aVerani, Interpretationum juris libri quinque. In quibus multa cum juris civilis tum aliorum veterum
scriptorum loca novae ratione illustrantur multa item ex antiquitate romanae graecaeque docte pertactantur. Editio
novissima in duos tomos distributa, Lione, Typis Petri Bruyset, 1751, t. i, lib. iii, cap. XiV [ad l. qui servum alie-
num, ff. de obligationibus et actionibus (d. 44.7.34pr)], pp. 420-424.

504 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 89.
505 Carmignani richiama un provvedimento dell’imperatore illirico conservato nel codice teodosiano (Cth.,

9.12.2).
506 L. unica Cod. quando civilis actio criminali prejudicet et an citraque ab eodem experiri possit (C. 9.31.1-3).
507 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 90.
508 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, pp. 90-91.
509 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 91. Circa le riflessioni successive al ritrovamento di

Gaio, Carmignani accenna al contributo di athanase Jourdan (1791-1826) fornito «nelle sue osservazioni al
Toullier» [Charles-Bonaventure-marie toullier (1752-1835), ovviamente], ma non sono riuscito a trovate notizie
di addizioni, commentari, note del Jourdan al testo del toullier.

510 in effetti: Codice per lo Regno delle due Sicilie, parte iii, Leggi della procedura ne’ giudizi civili, napoli,
dalla stamperia reale, settima edizione, 1836, lib. iii, tit. X, p. 82, artt. 345-346. su questo testo normativo, a
margine della sua riedizione in anastatica, F. CiPriani, introduzione a Codice per lo Regno della due Sicilie, parte
iii, Le leggi della procedura ne’ giudizi civili, milano, Giuffré, 2004.

511 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 91.

l’assorbimento di un’azione penale nell’altra allorché dal fatto medesimo due diverse
azioni dalla legge caratterizzate nascevano»502 e le discordanze presenti nelle fonti
erano state appianate alla fine «al suo solito dottamente» dall’averani503. i legislatori,
invece, «più cospicui di porpora che di dottrina»504, avevano adottato soluzioni non
uniformi. Limitandosi alle fonti romanistiche, Carmignani ricordava che
Costantino505 aveva circoscritto il dibattito al giudizio civile fino «alla sentenza defi-
nitiva», mentre Giustiniano, facendo prevalere «la forza» sul «dritto», aveva sancito506

il «predominio dell’azione criminale sulla civile»507. Così, fermo restando il dibattito
sulla avvenuta abrogazione della costituzione costantiniana da parte di Giustianino508,
«la materia de’ prejudizj, [era] rimasta titubante ed incerta anco dopo allo scoprimento
recente delle Istituzioni di Gajo»509.

di tale indecisione, ad opinione di Carmignani, v’era traccia anche nelle Leggi di
procedura del regno510, nelle quali era prevista la facoltà di «convolare nel giudizio
penale» a favore dell’attore che avesse innescato la «procedura del falso incidente civi-
le»511. La previsione normativa, dunque, era di per sé chiara e senza oscurità, ma al
tempo stesso avversa all’interesse da coltivare. il dettato del codice procedurale del
regno consentiva la più ampia facoltà all’accusatore nel processo civile di farsi parte
civile in quello penale aperto a sua istanza. sicché, per Carmignani l’unico modo per
volgere le carte a favore di chi gli chiedeva un parere era far pesare la sua autorevo-
lezza di notissimo giurista, spesa in una opera razionalizzatrice, in una interpretazio-
ne adeguatrice, capace di ricondurre la norma, senza negarla, entro un ideale sistema
di fonti che era sicuramente diverso da quello che il contenitore codice promuoveva
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512 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 92. L’unico motivo che viene polemicamente indivi-
duato per poter giustificare la scelta di abbandonare il rito civile per optare per l’azione criminale ignorando cer-
tune regole di equità delle quali qui si ricorda tutto il peso, sembra essere per Carmignani quello di un attore che
si veda «vacillante in ragioni» e che calcoli che nel rito penale egli possa vera «in luogo di ragione la forza».

513 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 93
514 n. Bohier, Decisiones supremi senatus burdegalensis, Francoforte sul meno, sumptibus Ioannis Baptistae

Schonwetteri, 1665, dec. CCLiX, nn. 1-3, pp. 518-519. il discorso di Bohier verte sugli indizi idonei alla som-
ministrazione della tortura, ma suffraga comunque l’idea di un ordo nel quale si era tenuti a procedere in forza
di indizi già precedentemente acquisiti e non di procedimenti procrastinati all’infinito alla ricerca di indizi.
Questi ultimi nel caso di Bohier dovevano precedere la tortura a pena di cadere in un sovversione dell’ordo.
stessa identica posizione Bohier fa propria per il caso del teste che prima deponga e poi presti giuramento sopra
quanto deposto, mettendo in campo il fatto che «natura et ordo iudiciorum est» prima giurare e poi deporre.

515 i. marsiLi, Brimana. Solemnis et pene divina U. J. Doctoris ac interpretis profundissimi domini Ippolyti de
Marsiliis bononiensis lectura super titulum ff. de Quaestionibus, Venezia, per Franciscum Caronum, 1526, in l.
quaestionis habendae, ff. De quaestionibus (d. 48.18.21), n. 1, fo. 66v, ii col (ma anche, su differente tema, ma
con medesima ratio utile: nn. 2, 10.11.13,14, fo. 67v).

516 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiciali, p. 93.
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e, per questa strada, conformarla a quelli che venivano evidenziati come principi di
giustizia. È così che il lettore incontra il giurista pisano ad impostare il problema
ammettendo la legittimità delle facoltà previste dal codice procedurale, ma subito
dopo chiedendosi con quale efficacia esse dovevano garantire le prerogative all’attore
nel processo civile. era, insomma, configurabile un potere dell’attore informato ad un
«arbitrio circoscritto, e a meglio dire guidato dalle regole d’ordine e di equità», oppure,
effettivamente, il potere della parte in questo frangente doveva esser pensato «col solo
carattere che in esso esig[evano] le leggi»?512

non risparminado citazioni erudite e letterarie, il percorso di Carmignani procede
sostenendo che quella dell’attore doveva esser ritenuta facoltà di opportunità non
indiscriminata: «facoltà di scelta», non «facoltà di volizione». nel caso nel quale in
ambito civile si fosse riusciti a fornire l’opportuna prova di quanto reclamato (nel caso
di specie la falsità di un documento), si poteva ricorrere al giudizio criminale per otte-
nere «effetti più rumorosi ed intensi», ma tale facoltà non poteva essere concepita in
situazioni nelle quali la prova non c’era stata a pena di «tacciare d’insensata e di assur-
da la legge». abbandonare la tenzone civile e presentarsi nell’agone penale senza
prove, anzi senza «indizj valevoli e contro la voce che nessuno sarebbe innocente se alla
sua accusa bastasse solo la voce dell’accusatore»513, non poteva essere accettabile.
Pertanto, appoggiandosi su fonti disparate che s’intecciano tra loro e sembrano ruo-
tare intorno a nicolas Bohier514 e ippolito marsili515, Carmignani può, in pratica, sug-
gerire che i giudici potevano senza onta di errore considerare che una attività proces-
suale del genere si sostanziava in una «sovversione dell’ordine de giudizj, effetto dello
sfrenato ardimento della parte civile» e, sulla base di questa considerazione, «dichiara-
re nullo ogni atto tendente a provocare un ulteriore progresso del giudizio penale», rin-
viando il giudizio alla sede propria della questione516: quella civile. Fissata la posizio-
ne in relazione al primo profilo controverso, Carmignani passa a vagliare il secondo.
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517 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 93.
518 Gli accusatori, infatti, non erano stati capaci di provare il «materiale» del delitto, pur adducendo come a

loro favorevole che «la incertezza obiettata alla comparazione delle lettere [fosse] assoluta [e] non relativa» e che
«egualmente assoluto carattere» avesse l’adagio forense «dictum expertorum nusquam transit in rem judicatam».
Come già attestavano, invece, riflessioni risalenti, ciò non rispondeva alla pratica processuale. L’affermazione
secondo la quale tra le righe «les experts ne sont point Juges», è fatta suggerendo un richiamo agli arrêts tolosani
censiti da B. de La roChe-FLaVin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse donnez et prononcez sur diverses
matières, civiles, criminelles, bénéficiales, et feudale […] nouvelle édition augmentée des observations de M.
François Graverol avocat de la Ville de Nîmes ou l’on voit quelle est la nouvelle jurisprudence du Palais, tolosa,
chez Guillame Louis Colomiez & Jérôme Posuel, 1682, liv. Vi, tit. Li, arr. i, p. 514: «Par une maxime du Palais dit
que dictum expertorum nusquam transit in rem judicatam. A cause de quoi, encores qu’il y ait une relation par
experts, bien faite néanmoins si l’une de parties s’en plaint et requiert qu’à ses dépens il en soit faite une autre, il
lui est permis de ce faire, par autres experts, appelez les premiers, aux dépens dudit requérant sauf a iceux recouvert,
si ainsi enfin de cause est ordonné». in questo caso, Carmignani non dà il numero della pagina del testo del de
la roche-Flavin, quindi non è possibile verificare se egli consultò l’edizione richiamata sopra nella quale l’obser-
vation del Graverol al brano «permis de ce faire» (p. 514) che ci interessa conferma la relatività della massima
proprio in ambito criminalistico.

519 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 94.
520 Fra questi criminalisti, però, non c’era lui stesso, che non faceva menzione di questa tipologia di falso

negli Elementa. La categorie del falso intellettuale («quello che risulta solamente da un’alterazione nella sostanza
di un atto non falsato materialmente, e che non può riconoscersi da alcun segno visibile esterno») non trovava,
comunque, estimatori nella prassi giurisprudenziale toscana: J. BonFanti, Manuale teorico-pratico di diritto pena-
le, v. Del Falso, n. 10, pp. 47-48.

521 s. BonFini, Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae, quibus accesserunt suppletiones in
singula capita ad normam juris communi romanorum statutorum, legum, et consuetudinum particularium rerum-
que in Supremis tribunalibus judicatarum opera, ac studio Francisci Antonii Bonfinii j.c., Venezia, apud Nicolaum
Pezzana, 1741, cap. XXXi, appendix ii, nn. 2-3, p. 240 (che riporta un decisio della rota fiorentina relativa, ai
numeri indicati, alla prova del falso).

muovendo dalla constatazione che nel procedimento per il quale gli si chiedeva pare-
re l’attività nel processo criminale volta alla prova aveva implicato tornate di «speri-
menti periziali» e altri tentativi di addurre «congetture ed indizj»517. Una tale attività
processuale a suo modo di vedere era «inammissibile» per due motivi: perchè difetta-
va comunque «per la costruzione della prova congetturale, il punto di partenza del mate-
riale»518 e perché ostava «all’azione pubblica, per l’esperimento della prova morale da
farsi» la presenza «della prova già fatta»519. 

dato per scontato l’assunto pratico (che nasconde per come è espresso un chiaro
legame con le metodologie del rito inquisitorio suddiviso nelle due fasi della inquisi-
zione generale e speciale) secondo il quale «senza prova del fatto materiale delittuoso è
generalmente vietato di procedere alla ricerca di chi ne fu l’autore», Carmignani riflette
attentamente in merito al fatto che nel caso di falsità documentali il «materiale» con-
sisteva nell’imitazione dell’altrui carattere e, rammentando le difficoltà che potevano
insorgere nella configurazione del profilo criminoso, conclude ritenendo che in que-
sti casi si trattava di «falsità assolutamente e sostanzialmente intellettuale», non iden-
tica, però, a quel tipo di «falsità che i criminalisti» solevano individuare come «vizio
invisibile»520 e che era provabile solo mediante «congetture [e] indizj»521. in questo
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522 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 95. su tale tipologia classificatoria nella dottrina di dirit-
to comune, si veda m.P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio, pp. 207-210.

523 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 96). dopo tre esperimenti peritali, non s’erano trovati
elementi favorevoli all’accusa e in casi come questi il Bonfini e «una falange di concordanti forensi» ritenevano,
allegando «teologi e giuristi» («… tam ex sententia Theologorum, quam juristarum»), che non vi fosse spazio per
la continuazione dell’azione criminale: s. BonFini, Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae,
cap. XViii, n. 60, p. 134, col. ii. soffermandosi brevemente sulla questione della comparazione delle scritture e
della diversità dei documenti ammessi a comparazione (Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, pp. 96-
97) e sulla sussistenza di una presunzione di verità delle «scritture private» (Due questioni di diritto, ambedue pre-
giudiziali, pp. 98-99), Carmignani conclude col dire che ciò che non era spendibile nel rito civile non poteva
esserlo nemmeno nel penale (a. matthes, De criminibus, vol. V, ad lib. XLViii, tit. XVi, cap. i, n. 5, pp. 165-
155). Pertanto, occorreva «attribuire a interessato delirio della parte civile la pretensione di spinger l’accusa di falso
contro una verità legalmente provata, e di edificare un castello di tenebre (il secentismo siaci permesso) ove una viva,
inestinguibile luce diffondesi» (Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 99).

524 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 100.
525 e tale assunto era dato per pacifico a spasso per i secoli. Facendo ordine nei rimandi di Carmignani, però,

si capisce ben presto che il vero testo consultato sono le allegazioni del dolfi (a. doLFi, Allegationes in utroque
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caso, infatti, il vizio visibile risiedeva nell’imitazione «del carattere altrui» e sussisteva
«sempre un materiale percepibile agli occhi del corpo e non solo agli occhi dell’intellet-
to». non era di difficile constatazione, sottolineava Carmignani, che, nel caso di spe-
cie, il falsificatore aveva dovuto scrivere e lo scritto era un fatto permanente che, a dif-
ferenza della pronunziata parola, aveva «un fisico carattere, un materiale come lo
[aveva] ogni altro delitto non transeunte»522.

se così era, se in questo caso il «materiale» consisteva nella presenza «nell’accusato
carattere di segni di dissomiglianza dal vero sfuggiti alla imitazione falsificatrice», era
chiaro che per la configurazione del comportamento criminoso nel caso concreto era
necessario «almeno un atomo di imitazione altrui», altrimenti, in assenza di segni tan-
gibili della dissomiglianza, veniva a mancare «ogni atomo di materiale falsità, e quindi
di ogni competenza a procedere materialmente»523.

Quanto alla seconda proposizione, se poteva esser suffragato «l’adagio forense»
secondo cui gli accertamenti peritali non comportavano mai da soli la situazione di
«cosa giudicata», era anche vero che il ruolo di tali accertamenti poteva essere soppe-
sato differentemente nel caso oggetto d’analisi. i piani di rilevanza sono delineati
come paralleli. L’incertezza che si poteva reclamare nel giudizio civile come nel caso
di specie rispetto ad una scrittura privata che s’asseriva falsificata, non era idonea in
alcun modo a reggere il dubbio sulla colpevolezza, perché non c’era legame tra il «il
dritto del credito del quale nel privato giudizio si disputa, e il dritto della innocenza d’un
uomo del quale è controversia nel pubblico» e, pertanto, in punto di efficacia probato-
ria, «ciò che non [era] idoneo a provare il credito [era invece] bene idoneo a provar l’in-
nocenza»524. se nel giudizio civile un prova lasciava «il credito in dubbio», quella stes-
sa prova, proprio perché capace di ingenerare un plausibile dubbio, era idonea a far
maturare a suo vantaggio «una dimostrazione d’innocenza, specialmente [nel caso nel
quale] il dubbio [fosse caduto] sul materiale dell’obiettato delitto»525. il fatto che l’ac-
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Jure praesertim criminales ad reorum defensam, Bologna, Ex Typ. Laelii a Vulpe, 1722, t. i, Allegatio X, n. 25, p.
49). È il dolfi, poi, che a scalare rimanda all’hondedei [richiamo quasi del tutto corretto: G.V. hondedei,
Consiliorum sive responsorum volumen primum, Venezia, apud haeredem Hieronymi Scotti, 1604, cons. Cii (non
CVi come dicono dolfi e Carmignani), nn. 82-85, p. 624] e a Baldo degli Ubaldi (richiamo del quale non sono
riuscito a riscontrare la correttezza. si parla infatti della «l. 2 n. 4 C. quaest.», ma almeno l’edizione da me con-
sultata (Lugduni, 1585) non reca nessuno numero due al commento della l. insolitum (C. 9.41.2: p. 261); né in
giro per il titolo De quaestionibus, mi pare si rinvegano elementi corrispondenti al tema trattato. Per inciso, si
può notare che nell’ampio parco di citazioni la questione si estende e prende un respiro di non poco conto se si
pensa, ad esempio, che con indicazioni utili per la questione l’hondedei riflette intorno alla notissima massima
quae singula non prosunt collecta iuvant, sulla sua efficacia in civilibus e in criminalibus e sulla incapacità di più
indicia inperfecta di far maturare un indicium perfectum «quando unumquodque non fuit perfecte probatum»
(cons. Cii, n. 83, p. 624).

526 L’ultimo rimando alle difese del Guazzini consente anche di rettificare alcune citazioni non corrette di
Carmignani, che potevano provenire per altro dal mancato controllo di fonti e richiami ripresi in blocco (s.
GUazzini, Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum super quocunque crimi-
ne, Ginevra, sumptibus Samuelis Chouet, 1664, lib. i, t. i, defensio iV, cap. Xii (Quibus peritis, & medicis in ista
materia standum sit circa vulnera et corpus delicti), pp. 182-186). La pagina di Guazzini affronta il tema della fides
da tributare alle operazioni peritali sia, in relazione alle ferite (e, dunque, a medici, cerusici e dottori di vario
genere), sia, più in generale al corpus delicti (cosa che nel nostro caso rileva con più pienezza). in ogni modo, si
deve tener conto del rimando fatto da Carmignani a P. CaVaLLo, Resolutionum criminalium centuriae tres,
Francoforte sul meno, Collegio Musarum Paltheniano, 1613, casus CCXLViii, n. 37 (anziché CCXLViii, n. 7
come dice Carmignani), p. 93; G.B. ziLetti, Consiliorum sive responsorum ad causas criminales recens editorum,
ex excellent. quibusq. Iurecons. et veteribus, et novis, diligentia, et labore et industria Io. Bapt. Zileti U. I. D. vene-
ti collectorum, t. I, Venezia, apud B. et I. Ziletos & Fratres, t. i, 1572, cons. XXXV, n. 3, p. 25v («peritis in iis quae
ad artis peritiam pertinent plena fides danda est»; il testo aggiunge: «tam secundum leges, quam secundum cano-
nes»); t. ii, 1571, cons. CXii, n. 11, p. 193v («medicis in arte sua deponentibus super vulnere standum est»); G.
CLaro, Sententiarum receptarum liber quintus, § homicidium, n. 34 (e non 43 come dice Carmignani), p. 33.

certamento dell’illecito era «oggetto di perizia» non comportava che «per escludere il
delittuoso carattere» fosse necessaria «la infallibilità del giudizio peritale». rispetto al
ruolo dei periti, una affermazione del genere sembrava muoversi in senso avverso ad
una sconfinata serie di posizioni giurisprudenziali, capeggiate dal Guazzini526. ma il
problema in questo caso non era quello della affidabilità dei periti, ma quello della
verità processuale che si intendeva assumere come rilevante ai fini del pronuncia-
mento di una sentenza. da questo angolo visuale, da sempre, 

il foro [aveva lasciato] agli ideologi il faticoso, e lodevole pensiero di rintraccia-
re nelle umane cose un criterio di assoluta certezza, il vero noumenale apodittico.

non era stato, però, un ritirarsi sdegnoso, ma una soluzione pratica: «se altrimenti
[avesse fatto], le liti [si sarebbero prolungate] fino alla consumazione de’ secoli». La
verità di fòro si reggeva sulla limitazione convenzionale del grado di verificazione
della certezza probatoria; canone che, utile alla quiete pubblica perchè capace di fis-
sare un termine per tutte le controversie, si sosteneva sull’apprezzamento di regole di
comune esperienza, «fondate sopra un maggior somma possibile di probabilità» e, fra
queste, quella secondo la quale una volta che era stata stabilita la qualità di un 
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527 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 103. naturalmente il tema della allegazione verte anche
sulla prova della falsità e della veridicità documentale, che nella logica della presente ricerca può essere ignora-
ta (Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, pp. 104-107).

528 «Non possono come pietre angolari dell’ordine de’ giudizj essere o sovvertite, o sommosse, nè dall’interesse
che spinge un debitore pertinace a tentar di estinguere il proprio debito nell’accusa come col pugnale si estingue-
rebbe nel sangue del creditore: né da prestigi di congetture, che lo steso lor nome qualifica come slanci temerarj del-
l’umano pensiero»: Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, p. 106.

529 Due questioni di diritto, ambedue pregiudiziali, pp. 106-107. anche in un altro caso [Parere per la verità a
richiesta del Signore Cav. Avv. Ignazio Bozoli ed a sostegno del ricorso in revisione contro la sentenza del tribuna-
le di Ferrara del 25 novembre 1843 (Cause Celebri, vol. iV, pp. 111-142)], a Carmignani s’era riproposto un pro-
blema simile. Qui si dibatteva sempre in tema di falsità sulla «violazione delle leggi de’ pubblici giudizj, e delle
regole di ragione che gli governavano». a fronte dei problemi da sciogliere, Carmignani evidenzia l’impostazione
del problema da lui scelta: «non mi farò forte col ragionamento soltanto, ma pagherò un giusto tributo all’uso foren-
se avvalorando le mie deduzioni con armamentario giuridico-dottrinale, sebbene l’autorità della ragione sia dai
forensi dichiarata superiore a quella delle leggi medesime». 
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fatto per il giudizio dei periti, non [era] lecito più porla in dubbio, per non far
della giurisprudenza un sisifo col sasso, cui non può dar fermo luogo527.

Quest’ultima conclusione conduce il discorso su temi afferenti alla efficienza e alla
razionalità dei giudizi e quindi della amministrazione della giustizia, questioni con le
quali Carmignani chiude il cerchio del suo ragionamento. ma la chiusura non è del
tutto scontata, perché per farla si chiamano in campo un corpo di «regole costruite
sulla esperienza de’ secoli», di regole 

consacrate dalla ragione, dalla coscienza della umanità, e dall’uso costante de’
tribunali del mondo incivilito, guarentigie della individuale sicurezza; 

regole al rispetto delle quali «un comune interesse, ed identico unisce accusati,
accusatori, e giudicanti». si trattava di regole che erano fondate sulla storia e sulla
rispondenza a canoni di razionalità insindacabili e per questo meritavano di preva-
lere sugli interessi di parte528 e sulle speranze delle parti litiganti di una sentenza
favorevole, 

di una condanna uscente dall’intimo convincimento del Giudice, come una
combinazione fortuita da un giuoco di ventura529

come poteva capitare per effetto di una norma che si fosse mossa lontano dalle
orme della appena citata «esperienza de’ secoli». Una razionalità, insomma, in questo
passo, che è insita nella storia e per la quale si vanno a recuperare appigli all’autore-
volezza delle fonti di diritto comune che forniscono alla stessa respiro aristotelico e
tomistico. torna in campo, infatti, per mezzo di rimandi dispersi nel mare magnum
della letteratura di diritto comune, la ratio naturalis, l’autorevolezza della verità e la
necessità di investigare ratione veritatis più che sulla autorità di giuristi e legislatori. i
principali rimandi fatti da Carmignani a sostegno di queste affermazioni sono, oltre

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 326



Le scienze criminali e il loro riordinamento 327

530 LUCa da Penne, In tres Codicis Iustiniani Imperatoris posteriores libros luculentissima commentaria ex
antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1583, Proemium …
super tribus postremis libris codicis, explicit liber nonus, incipit decimus, p. 2r, n. 4: «Non doctorum auctoritas sed
rationis veritas semper investiganda est».

531 P. PoLiti, Dissertationes selectiores sub magistralibus tractatibus ejusdem auctoris aureisque quaestionibus
academicus, et forensibus ad pandectas titolorum publice per eum explicatis, t. i, Lucca, Typis Leonardi Venturini,
1759, de fideicommissis et legatis, diss. XL, n. 33 (non 35 come nel rimando di Carmignani), p. 413: «et poten-
tior est ratio quacumque auctoritate». nelle pagine del Politi, peraltro, si poteva trovare anche ulteriore materia-
le: t. V, Dissertationes de miscellaneis et praetermissis, XXi, n. 14, p. 163: «ratio naturalis multum valet pro deci-
sione causae».

532 F.m. Costantini, Vota decisiva in causis in quibus munere locumtenentis civilis […], roma, sumptibus
caroli Giannini librorum Sanctitates Suae, 1758, t. iV, votum CCCCLXXXVii, n. 10, p. 231, col. 2 e n. 27, p. 233.

533 La citazione del mansi era «in proem. Codic. Rubr. Explicit, lib. 9 n. 4 fol. mihi 4».
534 L. mansi, Consultationum, sive rerum judicatarum in quibus nihil est impressum, quod prius non fuerit

acerrime discussum, ac in praecipis tribunalium doctissimorum virorum judicio pluries confirmatum, t. Vi, Venezia,
apud Paulum Balleonum, 1708, consult. dXCV, pp. 357, col. ii, n. 15. 

535 Che, secondo lui, lo si anticipa fu il primo a «gettare le basi di una vera politica classazione de’ delitti»:
Teoria, vol. ii, p. 107-108.

536 Per tutti: G. tareLLo, Storia della cultura giuridica moderna, p. 389; a. maronGiU, Delitto,in edd, vol.
Xii, 1964, pp. 13-16.

che Luca da Penne530 e un più moderno Politi531, un voto decisivo di Francesco maria
Costantini, nel quale già dal rubricario (ma era questo che aveva destato interesse in
Carmignani o in chi gli aveva estratto le schede di lavoro) si leggeva: «ratio naturalis
ubi concurrit, non est opus allegare auctoritatem legum, vel doctorum» e «interpretatio
deducta ratione naturali est potentior omnia alia»532. Per chi, poi, avesse obiettato che
l’oggetto esaminato era, in realtà, un oggetto legislativo di ben altra fatta, soccorreva
una ancora più lapidaria consultazione di Luigi mansi (da cui Carmignani sembra aver
tratto anche il richiamo a Luca da Penne, trascritto, poi, in maniera non del tutto pre-
cisa533): «ratio naturalis ubi concurrit, legem, vel autoritatem quaerere non est opus»534.

7. L’ordine delle offese alla sicurezza: un problema sempre aperto

È persino scontato che un giurista, legato come fu Carmignani a Beccaria535, atten-
to alla definizione dei confini e dei termini di riferimento della disciplina da lui pro-
fessata, fosse particolarmente interessato anche alla classificazione dei comportamen-
ti criminosi, sia con riferimento alle offese alle sicurezza sociale, sia, in relazione ai
delitti di polizia. il tema della classificazione dei comportamenti criminosi era tra quel-
li presenti nell’agenda di chi si accingeva a riflette sulle cose criminali sin dai primi
momenti di quello che è stato inquadrato come «illuminismo penale»536 e, quando
Carmignani si cimentò nella stesura degli Elementa, la cultura giuridica toscana non
era certo priva di riflessioni sul tema. Già uno dei maestri del giurista pisano, Paoletti,
s’era posto il problema nelle Notiones delle sue Institutiones, secondo il programma
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537 J.m. PaoLetti, Institiones theorico-practicae criminales, vol. i, pp. 12-14. sulle istruzioni di Pietro Leopoldo
a Paoletti si vedano ora i documenti e le riflessioni di d. ediGati, Prima della Leopoldina, op. cit., pp. 51-53; 90-92.

538 G.a. PoGGi, Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. i, n. XXiX, p. 17 (sul ruolo delle suddivisione esco-
gitate in età di diritto comune). Legato per sua espressa dichiarazione a Pufendorf per quanto riguarda le sud-
divisione dei reati, Poggi presenta i crimini suddivisi in quelli che «ad majestatem sive divinam, sive humanam
referuntur», quelli che «ad singolorum civium personas referuntur», quelli che «ad civium fortunas referuntur» e
quelli che «ad civium existimationem et famam referuntur».

539 L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. i, pars i, cap. Vii (De criminum differentiis), pp. 74-77; lib.
ii, cap. i (De criminum divisione), pp. 211-214.

540 Teoria, vol. ii, p. 100: «Non vi ha scienza direttiva delle libere azioni dell’uomo, fosse pur la morale teolo-
gia, la quale non abbia bisogno per il suo esercizio pratico di distinguere premurosamente un’azione dall’altra».

541 m.P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio, op. cit., pp. 235-237.
542 Teoria, vol. ii, p. 100.
543 Perché l’applicazione del profilo criminoso senza il suo inquadramento classificatorio avrebbe lasciato

troppo spazio «all’applicator della legge» e perché la sola definizione non era in grado di indicare «la relativa gra-
vità de’ fatti dannosi» consegnando di fatto nelle mani dell’organo giudicante «il principio politico, che il solo
legislatore può maneggiare» (Teoria, vol. ii, p. 102).
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di insegnamento impostogli da Pietro Leopoldo537. anche Poggi, successore di
Paoletti nel Liceo fiorentino, al di là delle proposte avanzate nel suo manuale che in
termini di pubblicazione è successivo agli Elementa di Carmignani, ne doveva aver
trattato negli anni precedenti a lezione538. inoltre, non sono poche le considerazioni
contenute nel De iure criminali di Cremani539. a ben vedere, però, l’esigenza che
Carmignani manifesta non è solo di ordine teorico ed organizzativo interno alle scien-
ze criminalistiche. non si tratta semplicemente di concretizzare quanto è naturale per
ogni disciplina volta allo studio delle azioni umane540. Per quello sarebbe stato suffi-
ciente l’uso delle antiche categorie classificatorie, che, come abbiamo sottolineato in
altra sede, nel manuale finiscono per esser confinate al ruolo di nomenclatura esterna
all’essenza dei comportamenti criminosi541. anche a livello di collocazione nel testo
l’autore degli Elementa si pone il problema di legare l’essenza del comportamento ille-
cito con l’esigenza di classificazione. Per questo, la normale tendenza ad attribuire
nomi e inquadrare in maglie classificatorie poteva rischiare di risultare «troppo astrat-
ta, e generica» (fino al punto di apparire «indeterminata, e soverchiamente arbitra-
ria»542) nel momento nel quale non avesse tenuto conto dell’essenza stessa del com-
portamento offensivo che s’intendeva classificare. 

È noto che in toscana non era vigente un testo normativo capace di imporre il qua-
dro di riferimento dei valori tutelati dalla normativa penale, vincolando (ma anche,
per non dire di peggio, facilitando) chi si cimentava in riflessioni sulle categorie clas-
sificatorie. Visto lo spazio a disposizione e visto tutto quanto detto in precedenza, non
è allora sorprendente leggere che nell’ottica del giurista pisano il compito di indivi-
duazione delle categorie nelle quali entravano i vari reati era pensato come a esclusi-
vo appannaggio della scienza giuridica, al punto che con chiarezza nella Teoria viene
specificato che nemmeno «un’esatta definizione giuridica» data dalla legge alla offesa,
avrebbero reso superfluo il contributo classificatorio543. si sta trattando, insomma, di
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544 Teoria, vol. ii, p. 102.
545 Teoria, vol. ii, p. 121.
546 Per meglio dire: «… questa impresa … è tutta politica; e la relativa gravità delle offese non può non essere

proporzianale al relativo valore de’ molti, e complicati stabilimenti civili, e politci, i quali son destinati a proteggere
la sicurezza, e la prosperità dell’aggregazione sociale» (Teoria, vol. ii, p. 101). i paragrafi degli Elementa citati nel
testo, nelle prime edizioni, stanno a margine delle questioni attinenti alla classificazione, poi a partire dalla quin-
ta entrano nel titolo dedicato in specifico al tema: Juris criminalis elementa [ii ed.], §§ 98-99, vol. i, p. 53; Juris
criminalis elementa [V ed.], § 142, vol. i, p. 29; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, p. 28). 

547 «… ad iuris nostri essentialia principia pertinet potius»: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 142, p. 29.
548 al Pastoret, che viene indicato sin dalla prima edizione degli Elementa, nella Teoria Carmignani aggiun-

ge le «molte giudiziose riflessioni sulla classazione» fornite da P.-Jo. destriVeaUX (1780-1853), Essay sur le code
pénal, Liegi, chez Collardin, 1820 (Teoria, vol. ii, p. 103).

548 C.-e.-J.-P. Pastoret, Des loix pénal, vol. i, Parigi, Buisson, 1790, p. 73.
550 È il caso, ad esempio, di Cremani: L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. i (De criminum

divisione), pp. 211-214.

un compito che poteva essere assolto in maniera compiuta solo da uno scienziato del
diritto criminale, ma che aveva una obiettivo identico a quello che si sarebbe potuto
squadernare in un codice: concretizzare la «prima, e più solida base della sicurezza civi-
le» e, per questa strada, indicare «le condizioni, sotto le quali l’uomo» poteva «vivere
in società»544, che anche con il massimo impegno il confezionamento della norma
positiva non avrebbe potuto garantire. È superfluo dire quanto della portata idoelo-
gica di un codice venga meno con affermazioni del genere e quanto del ruolo del giu-
rista scienziato della legislazione esca rivalutato e potenziato. La costruzione della
mappa del penale è così delineata con chiarezza in tutta la sua funzione garantista: 

la classificazione è garanzia per i cittadini, onde sappiano quale reato è ritenu-
to più grave dalla legge545 [essa serve] a rendere chiaro a tutti i cittadini quali delit-
ti sieno reputati dalla legge più gravi e quai più leggieri546. 

e siccome il cartografo di questa mappa non era il legislatore, la classazione,
momento pienamente appartenente alle politiche criminali, doveva essere annovera
tra i principi essenziali del diritto criminale547. Una simile impostazione, però, a modo
di vedere di Carmignani, non era frequentissima tra i giuristi. il primo che aveva com-
preso tale profilo era stato Pastoret548, il quale, effettivamente, dopo aver criticato in
particolare le classazioni ideate da montesquieu e Brissot de Warville, aveva afferma-
to che «la maniere dont on divise les crimes n’est pas aussi indifférente que pourroient
le croire les esprit légers ou superficiels. Elle est le fondament de la gravité du délict, et
par conséquent de la peine»549.

a livello di struttura del testo, così, il tema della classificazione, vertendo sul danno
sociale arrecato, non sta all’inizio della parte dedicata alla trattazione dei singoli com-
portamenti criminosi550, ma viene collocato entro l’indagine sulla «materialità del fatto
dannoso alla società», dunque entro l’indagine della forza fisica. 

tuttavia, se una tale collocazione a livello teorico non presentava incertezze e dif-
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551 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 145, p. 54; Juris criminalis elementa [ii ed.], § 101, p. 54;
Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 30.

552 Che Carmignani ripone «generalmente nella quantità del danno sociale risultante dal delitto»: Elementi di
diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 137, p. 72; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 28.

553 in sostanza, «la materiale infrazione della legge»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol.
i, § 124, p.65; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 26.

554 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 146, p. 54; Juris criminalis elementa [ii ed.], § 102, p. 54;
Juris criminalis elementa [V ed.], p. 30.

555 Vedi più sopra pp. 233-234. Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 147, p. 54; Juris criminalis
elementa [ii ed.], § 103, p. 54; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, p. 30.

556 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 148, p. 54; Juris criminalis elementa [ii ed.], § 103, pp.
54-55; Juris criminalis elementa [V ed.], p. 30.

557 Qui Carmignani sembrerebbe riferirsi ai delitti contro la sicurezza dei cittadini in quanto all’onore: ingiu-
ria e libelli famosi (§§ 1012-1028).
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ficoltà, per capire a pieno il contenuto degli Elementa occorre tornare a considerare
che con Carmignani ci si trova di fronte ad un criminalista impegnato nel disegnare la
mappa del criminale di fronte all’inesistenza di un testo normativo che l’avesse già
codificata e vincolativamente proposta. Libero, così, da condizionamenti legislativi e
vincolato solo a rintracciare gli eventuali riscontri della fabbricanda mappa nelle
norme vigenti, convinto che i valori di cui si doveva far protettore il diritto penale non
potevano essere mutati dalle scelte politiche, Carmignani complica il suo lavoro met-
tendo in evidenza una serie di difficoltà pratiche, che dimostrano quanto il diritto
penale del criminalista pisano sia pensato nei suoi risvolti concreti. sarebbe stato ripo-
sante fornire qualche categoria, senza sollevare il problema della sua applicazione,
invece, il giurista pisano, muove dalla constatazione che gli «oggetti morali, quali i
delitti, non si possono determinare con tanta precisione da essere sempre compresi in una
medesima formola d’imputazione». La presenza di «circostanze dell’azione» faceva sì
che uno stesso comportamento criminoso potesse presentarsi «dal sommo all’infimo
grado d’imputazione»551 e siccome la «quantità del delitto»552 si desumeva dalla «quan-
tità del danno immediato»553, ma anche dalla questione della «importanza relativa dei
sociali diritti lesi dal delitto»554, si presentavano non poche complicazioni. abbiamo
già visto discutendo delle note di Carrara che intanto si poneva il problema di com-
portamenti criminosi plurimi legati da un nesso di fine a mezzo555 e del rilievo che
assumevano in questi casi affetto e effetto. Poteva, infatti, sussistere un caso nel quale
uno specifico delitto, per via della «strettissima connessione» che legava i vari «diritti
sociali», quanto all’affetto (cioè, alla volontà dell’agente), ledesse un unico diritto, e,
invece, in relazione all’effetto (cioè per quanto concerne la modificazione della realtà
conseguenze al proposito criminoso) ne violasse più di uno, rendendo non agevole il
suo inquadramento classificatorio556, dato che in astratto si presentavano come possi-
bili «più titoli della classazione». inoltre, non poteva essere ignorata l’esistenza di com-
portamenti criminosi «la cui politica quantità [era] apprezzabile non in ragione della
materialità del fatto», ma dipendeva «dalla opinione dei cittadini»557. 
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558 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 160, p. 34; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. i, pp. 81-82.

559 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 165, pp. 35-36; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. i, pp. 83-84.

560 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 167, p. 36; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. i, pp. 84-85.

561 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 171, p. 37; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. i, p. 86.

562 si veda più sopra a p. 233.
563 Lo spostamento di classe sembra possibile nel quadro offerto da Carmignani solo verso una classe supe-

riore, più grave. anche se potremo vedere più avanti casi di illeciti giudicati comunque perseguibili in una logi-
ca di legalità non certo strettissima, ma capaci per l’assenza di uno dei requisiti fondamentali richiesti per l’ille-
cito base di legittimare una vero e proprio declassamento (si veda più avanti a p. 370).

Quello di una azione illecita che in astratto si mostrava capace di ledere «più dirit-
ti» (come nel caso di un comportamento «unico in quanto al fine dell’azione» che vio-
lava in realtà «più diritti nei mezzi dal delinquente impiegati per conseguire il fine»558),
era il problema affrontato con maggior attenzione e dettaglio. in questi casi si pote-
vano prospettare delle situazioni nelle quali «la lesione dei diritti, la quale fu un
mezzo» poteva determinare anche il cambiamento di «classe»559. si trattava di que-
stioni dipendenti da molteplici fattori come, ad esempio, l’«uso del foro o delle dottri-
ne dei prammatici», la varia «indole degli enti morali» e la «imperfezione del linguag-
gio». tali elementi, però, non impedivano a Carmignani di proporre canoni di riferi-
mento a vantaggio degli «studenti del diritto». non si dava mutamento di classe se la
lesione del diritto non assumeva la forma e la sostanza di un «delitto nella sua specie
distinto»560. se una lesione siffatta cadeva su «diritti costituenti l’ordine sociale», l’ille-
cito, qualunque esso fosse, doveva essere considerato facente parte di quelli che
vedremo individuati da Carmignani come delitti «direttamente o indirettamente poli-
tici» e il fine rilevava solo come elemento capace di legittimare una diminuzione degli
effetti dell’imputazione. se, invece, il delitto non rientrava nei casi precedenti, ma
comunque si configura «nella sua specie distinto» pur provocando rispetto a quello
realizzato come «fine» un «danno dello stesso genere»561 esso (siamo al già citato §
170562) fungeva da mera circostanza aggravante e non comportava l’abbandono della
classe attribuibile in condizioni ordinarie al comportamento principale563. 

L’enumerazione dei principi e l’applicazione che il giurista propone fanno piena-
mente capire come tutto il suo discorso sia orientato al risvolto pratico di configura-
zione giudiziaria del delitto e di quantificazione delle pena. L’individuazione della
classe di appartenenza ha, dunque, un duplice risvolto: quello teorico, di sistemazio-
ne ordinamentale, che si nota nell’ordine delle offese offerto dal manuale e dalla
Teoria e quello pratico-applicativo di valutazione concreta della gravità del reato che
non è data una volta per tutte. e se a livello teorico potrebbe esser posto un proble-
ma di plurioffensività, in concreto esso deve finire per essere sciolto, scongiurato, ver-
rebbe da dire, per un retto esercizio concreto del magistero penale.
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564 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, §§ 150-151, pp. 30-31; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. i, pp. 77-78. 

565 Teoria, vol. ii, pp. 103-110. Per i contesti più vicini a quelli di Carmignani, si sottopongono a revisione
critica quegli autori che, pur cimentatisi nella classazione, si erano mossi sulla scorta della valutazione della ripro-
vevolezza morale dei comportamenti, anziché valutare gli interessi lesi dai comportamenti criminosi
[montesquieu (sulle categorie classificatorie di montesquieu si veda: G. tareLLo, Storia della cultura giuridica
moderna, op. cit., pp. 452-457) e samuel Pufendorf (De iure naturae et gentium libri octo, t. ii, lib. Viii, cap. iii,
§ XViii, pp. 342-343)], tutti coloro che avevano frainteso il messagio contenuto nel libello Beccariano che in
nuce già comportava l’idea del delitto di polizia (per certi versi Pastoret, ma soprattutto Brissot de Warville),
quelli come Blackstone (Teoria, vol. ii, pp. 108-109), che, a suo dire, rimanendo ancorati alla suddivisione delit-
ti pubblici/delitti privati mostrano la «adesione alla pratica forense, per la quale unicamente può una tale distin-
zione essere utile» e quelli come Gaetano Filangieri (Teoria, vol. ii, p. 109) colpevoli di far confusione fra profi-
li teorici e pratici al punto da compiere vere e proprie «aberrazioni» quale, sosteneva Carmignani, quella di col-
locare l’incendio tra i delitti contro la salute pubblica e il parricidio all’interno di quelli «commessi contro l’ordi-
ne delle famiglie». infine Carmignani in questa breve carrellata andava più a fondo nella critica di Bentham
(Teoria, vol. ii, pp. 109-110), mostrandosi deluso per i risultati raggiunti rispetto alle premesse di stampo bec-
cariano fatte proprie dallo studioso inglese e mettendo in luce come il giurista inglese ripeteva suddivisioni già
adottate da Blackstone (pur avendo come modello Beccaria) e finiva per confondere le suddivisioni di carattere
processuale relative alla competenza con quelle di diritto sostanziale, con un risultato che sebbene utile nell’e-
conomia del suo lavoro, non lo era, invece, per la scienza della legislazione.

566 rilevo da condividere, ma con le opportune sfumature: m.P. Geri, Dal textus all’ordine sanzionatorio,
pp. 41-90.

567 Una semplice occhiata al progetto del Bexon fa capire cosa intende Carmignani. d’altronde, l’esorbitan-
te numero dei comportamenti criminosi previsti, rispetto altri progetti o testi dell’epoca era già stato notato da
P. PonCeLa, Scipion Bexon, théoricien de la législation et batisseur de codes, art. cit., pp. 150-152.

568 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 120, pp. 19-20; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. i, pp. 63-64.
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tornando al lavoro classificatorio, si nota che Carmignani, conscio anche in questo
caso dell’importanza di una analisi storica dei metodi di classificazione564 escogitati
dai giuristi (che nella Teoria si fa corposa565), fa prendere atto al lettore che i metodi
di classificazione proponibili si riducevano a quello di stampo romanistico, legato al
«modo di agire stabilito dalla legge per procedere e punire i delitti», a quello legato «ad
una certa nominale analogia del danno prodotto dai diversi delitti», proposto da
montesquieu, Pufendorf e Blackstone e Poggi e a quello concernente la «diversità dei
caratteri della politica imputazione», promosso da Beccaria e usato anche da Bexon.
nessuno di questi metodi soddisfaceva Carmignani: il metodo usato dai giuristi roma-
ni era andato in disuso «dacchè quasi tutti i delitti [erano] diventati pubblici»566, quel-
lo proposto dai filosofi e giuristi sopra elencati non calzava nel contesto di Carmignani
perché tendente a privilegiare la «nomenclatura» alla «indole politica» dei comporta-
menti e quello di Bexon (mutuato da Beccaria), pur essendo «meno imperfetto degli
altri quanto alle formole della imputazione», manifestava l’inconveniente «di collocare
sovente e ripetere gli stessi titoli di delitti in più classi»567.

se si andava per essenza del comportamento criminoso, ad un Carmignani per il
quale senza esitazioni l’illecito criminalmente rilevante ledeva a seconda dei casi sia i
diritto naturali, sia quelli sociali568, non costava fatica, secondo i dettami di Beccaria,
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569 «Distinzione concepita dal Beccaria, e litteralmente osservata dal Toscano legislatore» (Teoria, vol. ii, p. 111).
570 Teoria, vol. ii, p. 111. 
571 Così agli studenti: BLLi, manoscritti, 0.91.o, sez. iV.51, fo. 27.
572 Teoria, vol. ii, pp. 112-113.
573 Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt. 20.
574 Juris criminalis elementa [i ed.], § 16, p. 11.
575 Juris criminalis elementa [i ed.], § 106, p. 53: «crimina, quae institutiones subvertunt, quibus publica

civium prosperitas innititur, oeconomico-politica nuncupantur, quatenus leges violant, quae publica curant bona,
atque administrant».

576 alcuni di questi, come il peculato, finirono in altre categorie, peraltro non proprio amate da Carmignani,
come quella dei «delitti contro la fede pubblica». altri, come la rottura di argini dei fiumi, acquisirono, si potrebbe
dire, importanza e furono inseriti nei delitti contro la tranquillità pubblica e, dunque, tra i delitti indirettamente poli-
tici. di altri, come il danno dato, Carmignani trattò entro i delitti contro la sicurezza dei cittadini in quanto ai beni. 

577 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 152, p. 29.
578 F.m. renazzi, Elementa Juris Criminalis, lib. vol. i, cap. XV, pp. 280-300: delicta quibus Religio violatur,

delicta quae bonis moribus adversantur, delicta quibus Reipublicae tranquillitas perturbantur e delicta quae singu-
lorum civium securitatem laedunt.

concretizzati da Pietro Leopoldo nella sua riforma del 1786569, premettere che le poli-
tiche criminali non potevano che indirizzarsi verso una bipartizione dei comporta-
menti illeciti; individuabili in quelli che dovevano dirsi propriamente tali perchè sov-
vertivano la sicurezza e quelli che, invece, attentavano alla prosperità570 e si sostanzia-
vano nei delitti di polizia. Vedremo più avanti che la suddivisione in illeciti penali e
trasgressioni non era meramente convenzionale, ma discendeva come conseguenza
dall’assetto generale che Carmignani aveva dato alle scienze criminalistiche.
distaccarsi dal portato della esperienza giuridica toscana per adottare un «terzo ordi-
ne di delitti di polizia correzionale», per motivi in larga parte tecnici attinenti al titolo
e al grado (cioè a ciò che influiva sulla «mancanza parziale, o totale dell’intendimento»
o sulla «mancanza parziale dell’esecuzione»571) del comportamento criminoso, non
poteva «essere ammesso»572 a pena di scardinare proprio il sistema messo in piedi.
all’epoca dei Motivi Carmignani s’era mostrato tutto sommato cauto573, anche se
nella prima edizione degli Elementa troviamo già chiare indicazioni nel senso della
coincidenza tra obiettivi dell’istituzione pubblica (sicurezza, prosperità) e tipologie
generali di illeciti574. maggiori riflessioni e un miglior ordinamento delle questione,
come abbiamo visto parlando di aggiotaggio, condussero Carmignani a limitare il set-
tore di intervento propriamente criminalistco, attraverso l’espunzione di una intera
categoria di reati, quelli politico-economici575 e la loro ricollocazione entro l’ambito
della tutela della prosperità e in altre sezioni576.

al di sotto di tale impianto generale, di cui torneremo a parlare quando ci dedi-
cheremo al problema delle trasgressioni, si incontrano le classificazioni di carattere,
per così dire, tecnico-politico577. 

Per quanto riguarda gli illeciti penali propriamente detti, Carmignani mette così
da parte i modelli montesquieviani adottati da renazzi578 ed in parte anche da
Paoletti (nell’indice del primo volume ed anche nel testo del secondo volume delle
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579 solo nell’indice, infatti, e non nel testo compare l’uso delle prime tre classi di delitti, mentre a queste nel
testo del Paoletti seguono (vol. ii) tre categorie che tradiscono ancora forti agganci romanistici: Delicta quibus
cives bona rebusque spoliantur, De criminibus quibus civium laeditur aestimatio, bonunque nomen inficitur e (per
l’appunto) Delicta privata (che presuppongono sempre i restanti e già indicati pubblici). Cfr. J. m. PaoLetti,
Institutiones theorico-practicae criminales, vol. i, pp. 15-16; vol. ii, pp. 3-4. 

580 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 155, p. 32; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. i, pp. 79-80.

581 Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, § 155, p. 32; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. i, pp. 79-80.

582 Juris criminalis elementa [ii ed.], vol. i, §§ 98-109, pp. 53-56; Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, §§
121-132, pp. 28-32.

583 Juris criminalis elementa [iii ed.], vol. i, p. 32.
584 nella quale una sezione finale del § 113 della seconda edizione, poi espunta dalla terza, fa finire anche i

delitti contro la giustizia pubblica e contro la fede pubblica (p. 58, versic. Quomodo).
585 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 156, p. 33: «directim cum ea committuntur, quae essentialem

societatis ordinem labefactant, quaeque contra summi imperi securitatem patrantur». Questi delitti sono poi, a loro
volta suddivisi in due titoli: delitti di maestà contro il principe e lo stato, delitti di maestà contro la riverenza
verso il principe.
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sue istituzioni579) e muove dalla presa d’atto che gli illeciti «sovvertono le sociali isti-
tuzioni» destinate a tutelare «la sicurezza in sè stessa» (come «pubblica sicurezza»),
oppure «l’opinione di essa». La prima si sostanziava nella «sicurezza della società e del
governo», mentre «l’opinione della sicurezza … consiste[va] nella incolumità dei sin-
goli individui»580 ed era, dunque, «sicurezza privata». in base a questa distinzione, sic-
come «i delitti» che violavano «la sicurezza dello Stato» producevano «un danno poli-
tico immediato», mentre quelli che ledevano la sicurezza dei cittadini ne produceva-
no uno di carattere mediato (perché la lesione era arrecata in prima battuta all’indi-
viduo privato, ma nel profilo di tutelabilità della «privata sicurezza» rientrava, in via
mediata, la sfera di interesse dell’istituzione pubblica), l’impianto al livello più eleva-
to si presentava suddiviso in due classi generali di illeciti penali: delitti politici e delit-
ti politico-civili581. 

nel manuale l’emersione della categoria dei crimini politico-civili si nota nel pas-
saggio dalla seconda edizione alla terza. mentre i primi dodici paragrafi relativi al
tema della classificazione582 in queste due edizioni recano lo stesso testo, successiva-
mente lo stesso si fa più articolato583 e appare come valore generale tutelabile, accan-
to alla tutela della sicurezza, quello di cui abbiamo appena parlato della «opinione
della sicurezza» («crimina sic proprie dicta sociales institutiones subvertunt, quae vel
securitatem ipsam vel opinionem securitatis tuentur»)584.

il ragionamento di Carmignani prosegue evidenziando che l’aggressione alle isti-
tuzioni che proteggevano la sicurezza dello stato poteva concretizzarsi in maniera
diretta e indiretta e, dunque, dovevano esser pensate due categorie distinte di illeciti
politici: quelli direttamente quelli indirettamente tali. i primi erano qualificati dalla
capacità di sovvertire «l’ordine essenziale della società o la sicurezza del governo»585 e
se ne individuavano, attingendo materiale da un passo degli Elementa di Böhmer
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586 J.s.F. Böhmer, Elementa jurisprudentiae criminalis, sect. ii, cap. V, § 72, p. 275: «Et sicuti illud commit-
tere dicuntur, qui hostili animus adversus principem … machinantur; ita in hoc incidunt qui in ejus contemtum et
contumeliam solum quid suscipiunt». 

587 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 706, p. 5 («Cum autem majestas libertatem ac dignitatem com-
plectatur: libertas vero atque securitas ab his, qua hostiliter, amplitude ac dignitas ab his quae irriverenter ammit-
tuntur»); Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 5.

588 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 716-724, pp. 8-11.
589 F.m. renazzi, Elementa juris criminalis, lib. iV, par. iii, cap. iii, § ii, p. 217: «Hinc hodie etiam ubique

collegia illicita, velut reipublicae pestis, prohibita sunt».
590 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 724, p. 13. Per inciso, Caruana dingli alla

traduzione aggiunge un rafforzativo «assolutamente» che nel testo latino non c’è.
591 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 724, p. 11.
592 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 716-724, pp. 11-12.
593 L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. iii, n. Xiii, p. 246: «… majestatis ex secundo capite,

aut etiam laesae venerationis nomine postulari in judicio solent» e art. ii, pp. 267-270 (De iis qui irriverenter ali-
quid faciunt adersum principem); G. FiLanGieri, La scienza della legislazione, vol. iii, lib. iii, parte ii, capo XLV,
pp. 1-37.

594 L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. iii, n. Xiii, p. 246.
595 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 725, p. 13; Juris criminalis elementa [V ed.],

vol. ii, p. 11: «… contra jura principis honorifica, laesae majestatis in specie, vel etiam laesae venerationis nuncu-
pata fuerunt». sulla maturazione di questi due «capi» del crimenlese fatti propri anche da Carmignani (che in
questo caso dà nome al titolo iii «de criminibus majestatis ex secundo capite») e sulla «lesa venerazione»: m.
sBriCCoLi, Crimen laesae majestatis, op. cit., pp. 242-253.

(che a sua volta trae materiale dal digesto586), due titoli sulla base di quelli che erano
evidenziati come attribuiti specifici della maestà: libertà e dignità, violabili, la prima,
con «atti ostili», la seconda, con «atti irriverenti»587. il prospetto dei delitti diretta-
mente politici si presenta, così, organizzato in Delitti di maestà contro il principe e lo
stato588 [titolo sotto il quale sono collocati e analizzati perduellione, sedizione, tumul-
ti e, recuperando una indicazione di renazzi589, la «peste della Repubblica»590 («…
veluti Reipublicae pestis prohibentur»591), cioè i collegi illeciti] e Delitti di maestà con-
tro la riverenza verso il principe592. su questo titolo, che dà ordine all’impianto del cri-
menlese, però, occorre dire qualcosa di più. appoggiandosi su Cremani e
Filangieri593, Carmignani ricorda al lettore che gli illeciti collocabili entro di esso
erano stati «ai romani nei tempi della loro libertà affatto ignoti», per essere, poi, intro-
dotti dalla normativa di augusto, «che estese l’azione di maestà alle semplici ingiurie
fatte al principe». da quel momento entro una spirale di crescente «abuso del titolo»
si era giunti a punire con i meccanismi del crimenlese «fatti leggerissimi contrari sol-
tanto al decoro, e senza alcun dolo commessi». Proprio per questa difficoltà ad essere
inseriti nella logica del crimenlese, giuristi quali Cremani594 avevano escogitato un
differente nome qualificandoli «delitti contro i diritti onorifici del principe», o illeciti
«di lesa maestà in specie» o, ancora, «di lesa venerazione»595. Proprio sulle ingiurie e
sulla «mancanza di venerazione», però, i tempi erano ulteriormente cambiati. Vi era
chi, per ritenendoli fatti gravi, aveva reputato inapplicabile il titolo di crimenlese e
fra questi si accodava Carmignani «sebben … meritevoli di pena, pure non potrebber
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596 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 726; Juris criminalis elementa [V ed.], vol.
ii, p. 12.

597 il testo è consultabile in m. da Passano, Dalla mitigazione delle pene alla protezione che esige l’ordine
pubblico, op. cit., p. 332.

598 B. CarPzoV, Practicae Novae Imperialis Saxonicae Rerum Criminalium, pars i, qu. XLi, n. 118
(Maledicentia in Imperatorem quomodo puniatur) e n. 119 (Quomodo coerceantur maledicentes aliis principibus),
p. 257.

599 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 156, p. 33: «indirectim cum ea violantur, quae, tametsi, tanquam
socialis ordinis bases veniant consideranda, attamen qui ea laedunt, nonnisi indirecte publicum ordinem perturbat».

336 Il magistero di un criminalista di fòro

mai tra i delitti di maestà esser compresi»596. non era d’altronde difficile sostenere
una posizione del genere sulla scorta dell’art. LXiii della riforma dello «immortale
Pietro Leopoldo», confermata anche dalla normativa di Ferdinando del 1795 all’art.
Xi597. La Leopoldina criminale all’articolo citato demandava al magistero di polizia
la questione, attribuendo il potere ai magistrati di polizia (il Presidente del Buon
Governo nello stato fiorentino e l’Auditore fiscale nei territori senesi) di irrogare un
«avvertimento, o quella mortificazione che crederanno sufficiente a correggerlo, e farlo
ravvedere», mantenendo, però, entro l’ambito criminale le offese fatte a «giudici, o
ministri nell’atto di esercitare il loro ufizio» e demandando la determinazione della
sanzione all’«arbitrio» del giudice, con la previsione, però, dell’obbligo della «pub-
blica retractazione dell’ingiuria». La normativa di Ferdinando iii, invece aveva pre-
visto una pena specifica («essere vendicate … ad arbitrio di chi dovrà giudicare…»)
per le ingiurie ai magistrati, modificando espressamente la leopoldina criminale del
1786 (§ Xii).

da tutto questo usciva negli Elementa un titolo sostanzialmente vuoto, nel quale
non si parlava di profili sostanziali ben delineati e per il quale si ponevano solo pro-
blemi di individuazione di una differente collocazione (che non viene sciolta) e della
eventuale punibilità, risolta da Carmignani ricordando il mutamento dei tempi, segna-
lando le comminazione previste dalla normativa di Ferdinando iii, ma precisando che
per gli altri casi «siffatto delitto viene straordinariamente punito». era una puntualiz-
zazione, sosteneva Carmignani, che si reggeva sull’insegnamento dei dottori, che però
non erano Poggi, Cremani, Paoletti, esponenti della tradizione toscana, ma, seguendo
il rimando in nota, Benedikt Carpzov598, simbolo del criminale di diritto comune, così
come lo era la pena straordinaria.

se ora si riprende la strada della classificazione degli illeciti e si volge lo sguardo ai
delitti indirettamente politici, si nota che Carmignani mette con chiarezza in luce che
tali illeciti venivano realizzati «quando si viola[va]no istituzioni» che stavano alla
«bas[e] dell’ordine sociale in maniera indiretta e non immediata»599. La loro colloca-
zione immediatamente di seguito ai delitti direttamente politici nel piano di classazio-
ne dei delitti è chiarita senza esitazioni in un paragrafo degli Elementa introdotto nella
quinta edizione che, fungendo da connessione, spiega che in essi anziché la «sovver-
sione stessa della sicurezza», si valuta «il pericolo della detta sovversione» e, pertanto,
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600 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 732, p. 14; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 16. La questione è ribadita in Teoria, vol. ii, p. 134.

601 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 735, p. 17; Juris criminalis elementa [V ed.],
vol. ii, p. 15.

602 Progetto codice penale Portogallo, Libro ii, parte i (delitti contro la sicurezza della società) e libro ii, parte
ii (delitti contro l’ordine della società). identiche suddivioni sono proposte per il codice toscano (Osservazioni
istruzioni codice toscano, p. 88), con una serie di sezioni in larga parte coincidenti: «delitti contro la sicurezza
della persona del principe, dell’erede presuntivo della Corona, o d’altri individui, che per il diritto pubblico, i trat-
tati e patti di famiglia, dovessero aggiungersi» e delitti «contro la sicurezza della prerogativa sovrana considerata nel-
l’autocrazia, e nella forma di assoluta monarchia del governo della Toscana». il genere viene proposto per distin-
guere i «delitti di forza aperta» dai «delitti di forza clandestina». Questa ultima distinzione, tra l’altro viene pro-
posta, si dice, perché parte della «natura delle cose», «voluta dalla ragione», verificabile come avente «appoggio
nel dritto [si rimanda ad una l. fallaciter C. de abolitionibus (C. 9.42.3pr), che, però, mi pare non pertiente] e
«utile a modulare la sanzione penale al diverso grado di pericolo in cui gli atti ostili pongon lo stato» (ivi, p. 88). i
Delitti contro l’ordine della società (p. 94), invece, sono suddivisi in quelli che si commettono contro «la pubbli-
ca religione dello stato», «contro il costume pubblico». nel ragionamento proposto Carmignani mostra consisten-
ti dubbi («e qui pure s’incontra motivo di grave perplessità») sulla necessità di una categoria di delitti contro l’or-
dine delle famiglie. Paventa, infatti, l’opportunità, eleggendo come elemento predominante e qualificante la vio-
lenza, di comprendere comportamenti quali «venere prodigiosa, lenocinio, adulteri, incesti bigamie» in una sezio-
ne di «violenze usate alla persona» (ivi, p. 95). in merito ai «Delitti contro la pubblica tranquillità e la disciplina»
Carmignani suggerisce di interrogarsi sull’opportunità di ricomprendervi lo «incendio» e le «disfide a battersi»
in ragione dell’allarme che potevano provocare (ivi, p. 95). della classe di delitti «contro la fede pubblica» si dice
che «dovendo contenere tutte le specie che hanno carattere di falso pubblico» rischiava di divenire «la opera più dif-
ficile per i compilatori […] non vi essendo nel diritto penale materia più indigesta, più incomposta, e più incom-
pleta di quella del falso…».

603 Teoria, vol. ii, pp. 116-117: «Il delitto politico come oggetto di scienza dee avere una giuridica indole dal
più ardito scetticismo non impugnabile: dee avere una definizione, che gli convenga, e de’ limiti, che la ragione, e
la giustizia consentano».

604 m. sBriCCoLi, Dissenso politico e diritto penale in italia fra Ottocento e Novecento, art. cit., pp. 755-761;

essi seguono «immediatamente (la classe) dei delitti politici direttamente tali»600. agli
occhi di Carmignani si trattava di illeciti che si ponevano in un «posto dimezzo tra
quelli di maestà» e tutti gli altri «delitti contro la società» e che facilmente si prestava-
no a scivolare nella classe degli illeciti «direttamente politici», ove si fosse accertata la
circostanza «dell’intenzione di attaccare il principe, o la patria». Ciò, tra l’altro, non
sarebbe stato fuori luogo, dato che, come precisava lo stesso Carmignani in nota, alcu-
ni profili di illeciti, come la «rottura delle carceri» o la «falsa moneta», erano ricom-
presi dal diritto romano «sotto il titolo di maestà»601.

se questo è il quadro offerto negli Elementa, nei progetti di codice degli anni tren-
ta dell’ottocento prevalgono indicazioni più consone al palato odierno e i crimini
direttamente politici divengono «delitti contro la sicurezza della società»602, mentre i
secondi mutano termine individuativo in «delitti contro l’ordine della società».

Come notò lo studente Carrara relativamente alle lezioni, nella Teoria le riflessioni
di Carmignani indugiano sui delitti politici per determinare, oltre che il loro carattere
giuridico603, anche la loro «vera sede nella classazione delle azioni delittuose nel più
alto grado di tutte»604 e con essa la natura discendente della mappa criminale. nello
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id., La penalistica civile, art. cit., pp. 522-536; id., Politica e giustizia in Francesco Carrara, ivi, vol. i, pp. 485-492.
a differenza di quanto avrebbe ritenuto anni dopo Francesco Carrara, tutto si gioca, insomma, sulla riafferma-
zione dell’essenza giuridico-filosofica del delitto politico, che il giurista può e deve interpretare, riproponendo-
si anche e soprattutto in questo settore come garante della realtà istituzionale costituita. senonché, una afferma-
zione di tale tipo in Carmignani riesce ben più agevole rispetto alle fatiche carrariane, non fosse altro per via del
contesto storico e politico nel quale il giurista pisano opera. 

605 Teoria, vol. ii, p. 134.
606 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 705, pp. 4-5; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

dingli], vol. ii, p. 4: «… qui però non intediamo parlare della maestà divina, ma della maestà umana».
607 Le offese alla religione di stato sono suddivise in ragione della loro rilevanza per l’attività giurisdizionale

e per quella di polizia. sono perseguibili penalmente il sacrilegio (Elementi di diritto criminle [ed. ambrosoli],
vol. ii, §§ 745-746§), gli scritti e le parole sacrileghe [«impia in religionem publicam dogmatam»: §§ 747-752 (la
categoria comprende anche i crimini di eresia, apostasia, scisma)], la bestemmia (§§ 753-754), simonia (§§ 762-
763), sortilegio e magia (§§ 764-768), violazione dei sepolcri (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol.
ii, §§ 769-774). sono, invece, perseguibili in via di azione di polizia tutti i restanti comportamenti, ma con la
doverosa ed importante precisazione che il comportamento di spergiuro assume la struttura di reato contro la
giustizia e non contro la religione. Vedi anche Teoria, vol. ii, pp. 134-135.

608 Elementi di diritto criminle [ed. ambrosoli], vol. ii, §§ 782-785: violazione dei salvacondotti, infrazione
dei diritti degli ambasciatori esteri, pirateria, abuso di potere verso le nazioni estere, violazione dei trattati. si
veda anche Teoria, vol. ii, p. 135.

609 Elementi di diritto criminle [ed. ambrosoli], vol. ii, §§ 786-808: violenza pubblica e privata, scopelismo,
incendio, demolizione degli argini dei fiumi [ma lo stesso Carmignani ammette che in toscana molti di questi
comportamenti erano considerati dal legislatore come «trasgressioni» (nt. 1 al § 807)]. Vedi anche Teoria, vol. ii,
pp. 136-138.

610 Juris criminalis elementa [V ed.], § 156, pp. 32-33: commistione di interessi privati e pubblici nell’eserci-
zio della magistratura, abuso d’ufficio del magistrato, attentato ad un magistrato, giustizia in via privata. si veda
anche Teoria, vol. ii, 138-140.

611 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 737, p. 16; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 18).

338 Il magistero di un criminalista di fòro

specifico la rilevanza giuridica, l’esser parte di una indagine di carattere scientifico

del delitto direttamente politico, o di maestà, consiste nella direzione dell’ani-
mo, e de’ mezzi, che adopra l’agente ad uno scopo ostile contro lo stabilito gover-
no. ove questa duplice direzione d’animo, e di mezzi non concorra, e ciò non per-
tanto l’atto apparisca porre in pericolo lo stabilito governo, il delitto sarà politico
bensì ma indirettamente tale605.

ecco, dunque, delineato questo secondo gruppo classificatorio, i delitti indiretta-
mente politici, entro il quale, negata con un breve inciso rilevanza alla maestà divi-
na606, vengono proposte le categorie dei delitti contro la religione di stato607, quelli
contro il diritto delle genti608, i delitti contro la tranquillità pubblica609 e i delitti con-
tro la giustizia pubblica, cioè l’esercizio della giustizia creato dalla istituzione politi-
ca610. nei paragrafi di apertura dei singoli titoli, Carmignani dà, poi, conto dei moti-
vi della proposizione degli stessi.

si passa così dal mostrare l’interesse dell’istituzione pubblica per «l’esterno culto
della religione»611 (la tutela penale del quale viene legata non solo alla materialità del-
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612 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 741, p. 17; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 20).

613 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 782, p. 32; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 37).

614 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 786, pp. 33-34; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 39).

615 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 809-810, pp. 42-43; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. ii, pp. 42-43.

616 Teoria, vol. ii, p. 140, nt. 1.
617 si riferisce espressamente alle sezioni relative ai «delitti contro la giustizia pubblica commessi da persone

pubbliche contro persone pubbliche», ai «delitti contro la giustizia pubblica commessi da persone pubbliche contro
persone private» e ai «delitti contro la giustizia pubblica per parte di persone private contro persone pubbliche».

618 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 812-815, pp. 43-45; Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. ii, pp. 294-296; Teoria, vol. ii, pp. 139-140.

l’azione, o meglio alla natura «esterna» del comportamento illecito, ma anche alla pro-
vocazione di un «pubblico scandalo»612 per il caso dei «delitti contro la religione dello
stato»), quello a veder rispettate dai sudditi di una nazione le «libertà» garantite ad
un’altra e «quegli uffici che la ragion naturale all’uomo verso i suoi simili impone»613

(con riferimento ai delitti contro il gius delle genti). a questi fanno seguito in punto di
motivazioni dell’esigenza classificatoria l’interesse ad allontanare le cause per le quali
«gli animi dei tranqulli ed onesti cittadini» sono «turba[ti], ed atterri[ti]» e ogni com-
portamento privato che pur non volgendo al sovvertimento del «sommo impero» o
della «religione dello stato, tuttavia introduce nella città gl’inconvenienti dello stato
estrasociale» nel caso dei delitti contro la tranquillità pubblica614. infine, si sottolinea il
ruolo della giustizia come «parte dell’ordine sociale, diretta a promuovere la pubblica
sicurezza e la tranquillità» e a ispirare «una piena fiducia» nel suo svolgimento nei sud-
diti (che legittima l’intervento penale a sua protezione615).

a riguardo di quest’ultima tipologia di reati «contro la giustizia pubblica», nella
Teoria616 il giurista pisano chiarirà all’utente di aver esposto nel suo 

corso elementare di dritto criminale617 […] la razionale, e politica filiazione
delle idee legislative nell’indicare per il lor respettivo carattere quattro diverse
famiglie di offese, che possono turbar l’ordine della città per opera del magistrato
secondo i diversi fini, pe’ quali prevarica, e secondo i diversi mezzi che usa per pre-
varicare, riportando a queste diverse famiglie le varie specie delittuose, che senza
ordine, e con ambiguo o contraddittorio carattere s’incontrano nella compilazio-
ne di triboniano, e nella legislazione del codice.

non c’era un codice in senso più moderno con maglie predeterminate, ma c’era del
materiale con cui, sebbene con risultati che non facevano ben sperare, ci si doveva e
poteva confrontare. dentro questi contenitori più generali, maturavano, così, una
serie di sottocategorie organizzate in base al soggetto passivo e attivo del reato: delit-
ti commessi «per parte di persone pubbliche e contro persone pubbliche»618, illeciti
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619 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 816-862, pp. 46-63; Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. ii, pp. 55-75. 

620 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 863-876, pp. 63-68; Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. ii, pp. 75-82 (esimizione e resistenza, effrazione di carcere, ricettazione dei rei, inosservanza
della pena). 

621 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 877-894, pp. 68-75; Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. ii, pp. 82-91 (ragion fattasi di propria autorità, carcere privato, duello).

622 Progetto codice penale Portogallo, Libro iii, pp. 145-184. nel caso della codificazione toscana, entro i
«delitti contro la sicurezza de’ privati» (Osservazioni istruzioni codice toscano, pp. 97-100), Carmignani si soffer-
ma particolarmente sul tema della «esatta distinzione» tra violenze pubbliche e violenze private «che il Paoletti
non seppe segnare» (ivi, p. 100). Viene vagliata, poi, anche l’idonea collocazione dei «delitti contro l’onore» ed in
particolare viene puntualizzato che essi meritano di esser collocati antecedentemente alle «ferite» perché «con-
siderando i bisogni della vita sociale dell’uomo» debbono prevalere i delitti che si commettono «contro il diritto
di proprietà» (ivi, p. 100). in questo senso, solo dopo i «danni dati» (alterazione di confini, incisioni d’alberi frut-
tiferi, ec…) meriterebbero di esser posposti alla «classe de’ delitti contro l’onore» (ivi, p. 102).

623 Teoria, vol. ii, p. 143.
624 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 123, p. 65; Juris criminalis elementa [V ed.],

vol. i, pp. 20-21. si nota quella che sembra essere una sorta di excusatio non petita apposta in nota al § 123.
625 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 895, p. 91; Juris criminalis elementa [V ed.],

vol. ii, pp. 75-76.
626 Con riferimento ai quali preme mettere in luce la difficoltà di Carmignani nel superare la frammentaria

disciplina di diritto comune in tema di uccisione di essere umano [m. LUCChesi, Si quis occidit occidetur.
L’omicidio doloso nelle fonti consiliari (secc. XIV-XVI), Padova, Cedam, 1999; n. ContiGiani, Il crimine di par-
ricidio nel XIX secolo. Dal modello normativo francese alla realtà italiana dello Stato pontificio, in msCG,
XXXVii (1/2007), pp. 21-50]; difficoltà, però, sulla quale pesa soprattutto l’abitudine all’uso dei nomina tipici
della tradizione di diritto comune, perché, quanto al parricidio, ad esempio, Carmignani avverte con chiarezza
che esso consiste in una «qualità che aggrava l’omicidio» (Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 948, pp. 966-
967; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 117).

627 Per la tradizione forense toscana: m. saVeLLi, Pratica Universale, v. Omicidiarj et omicidio, n. 53, § 2.
628 «L’onore, ossia la reputazione o la fama … consiste nell’opinione del pubblico intorno alle nostre fisiche, e

340 Il magistero di un criminalista di fòro

realizzati da «persone pubbliche contro persone private»619, comportamenti criminosi
realizzati «per parte di persone private contro persone pubbliche»620 e violazioni com-
messe da «privati contro privati»621.

al di sotto dei delitti politici, si collocavano come seconda sezione i delitti politico-
civili622. tali illeciti erano qualificati da una «base di danno sociale, e privato nel tempo
stesso»623 e la loro configurazione era la conseguenza della adozione dei concetti di
danno immediato e mediato, il primo qualificato nella parte generale come politico, il
secondo, siccome capace di sovvertire i «privati diritti» e al tempo stesso produrre
anche «un danno sociale», denominato «politico civile»624.

La sezione viene poi suddivisa prendendo come riferimento «i primitivi diritti della
natura» corrispondenti nel diritto alla vita, alla «sanità e [al] libero uso del corpo», alla
«buona riputazione» e alla tutela delle «cose formanti il […] patrimonio»625. matura,
così, una suddivisione in delitti contro la sicurezza dei cittadini [«quanto alla vita»626

(fino al punto di porsi ancora il problema di mettere in luce la legittimità dell’atto del
carnefice627), «quanto alla integrità del corpo», «quanto all’onore»628, «quanto ai beni
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morali perfezioni»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 1012, p. 149; Juris criminalis ele-
menta [V ed.], vol. ii, p. 122.

629 a loro volta suddivisi in tre articoli: dei delitti contro i beni mobili (§§ 1033-1129: furto in tutte le sue
forme di manifestazione, falso, stellionato), dei delitti contro i beni semoventi (§§ 1118-1130: plagio, abigeato) e
dei delitti contro i beni immobile (§§ 1131-1142: rimozione dei termini, turbato possesso e danno ingiuriosamente
dato (sulla cui rilevanza in ambito criminale si veda più sopra a pp. 317-319).

630 Teoria, vol. ii, pp. 143-144.
631 Come in parte accennato, il progetto di codice penale per il Portogallo, pubblicato poi nel quinto volu-

me di Scritti inediti (pp. 11-248) propone una prima serie di delitti contro la società [suddivisi in delitti contro la
sicurezza della società (dei quali i delitti contro la sicurezza interna dello Stato, i delitti contro la sicurezza esterna
dello Stato, i profili di «movimenti clandestini contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato» e la trattazione
specifica dei casi di «non rivelazione, e della ricettazione ne’ delitti contro la sicurezza interna ed esterna dello
Stato»)], una seconda di delitti contro l’ordine della società (dei quali i delitti contro la religione dello stato, i delit-
ti contro le religioni, che hanno tolleranza civile nello Stato, i delitti contro il costume pubblico, i delitti contro la
pubblica tranquillità, i delitti di abuso della libertà della stampa, i delitti contro la giustizia pubblica, i delitti con-
tro la fede pubblica e i delitti contro l’ordine delle famiglie) e una terza e conclusiva serie di delitti contro i priva-
ti [dei quali i delitti contro la sicurezza della vita, i delitti contro l’onore (tra i quali le ingiurie verbali e reali, le
ingiurie scritte, e libelli famosi e i delitti contro la proprietà personale, cioè il plagio civile, politico, letterario) e i
delitti contro la sicurezza della proprietà reale (suddivisi come negli Elementa in ragione della tipologie di beni:
mobili, semoventi e immobili).

632 Saggio compilazione codice toscano, pp. 86-92.
633 Cenni di una monografia de’ delitti, e della sua applicazione pratica alla legislazione e alla giurisprudenza

penale in «annali delle Università toscane», t. i, parte i (1845), pp. 105-147 (per praticità del sottoscritto le cita-
zioni sono fatte dall’estratto pubblicato a parte e numerato separatamente che ho presso di me). Lo scritto, tra
l’altro, non sarà ignorato negli anni successivi: ne parlerà, infatti, mittermaier in una delle sue note rassegne sulla
cultura giuridica italiana (C.a.J. mittermaier,Dello stato attuale della giurisprudenza d’Italia, con esame dei libri
e giornali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni, in «L’eco dei tribunali», 4 aprile 1852,
n. 175, p. 640: «L’autore reputa opportuno di classificare i delitti nello stesso modo come nella botanica si divido-
no sistematicamente le piante, in classi, ordini e generi; perché da ciò dipende la giusta minaccia ed applicazione
della pena, nello stesso come nella medicina il medico non può prescrivere il vero rimedio, se non allorquando rico-
nosca la natura della malattia. In questa dissertazione, l’autore fa l’esprimento di una classificazione dei delitti pub-
blici (e si dichiara contro il fare una classe speciale dei delitti politici) per ordini, generi e specie») e vedrà di nuovo
la luce in appendice all’edizione maceratese degli Elementi del 1853.

ossia alla proprietà»629], in delitti «contro l’ordine delle famiglie», in comportamenti
criminosi realizzati «contro la continenza pubblica» e, ma nel modo nel quale ne abbia-
mo parlato discutendo di aggiotaggio, delitti «contro la fede pubblica»630. 

mentre gli interventi di progettazione di codici (nel caso del regno del
Portogallo631) o di revisione delle istruzioni fornite dal trono per la codificazione
penale toscana632, confermano, salvo quanto già detto in relazione al nome delle sezio-
ni e a questioni di dettaglio anche se non del tutto irrilevanti come quella dell’aggio-
taggio, il percorso che stiamo compiendo, più interessanti appaiono i dati ricavabili
da uno degli ultimi scritti di Carmignani. 

Le riflessioni del giurista pisano in tema di classificazione, infatti, segnano una ulte-
riore e ultima tappa nel 1845, dalle pagine dei neonati Annali delle università tosca-
ne633. Lo scritto in questione si caratterizza per rappresentare solo l’inizio di un pro-
getto di ricerca più ampio, del quale il Bonaini (fedele allievo e poi biografo incom-
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634 di essi, ormai, non c’è più traccia: asFi, Carte Bonaini, Busta XViii, ins. 4.
635 Utili indicazioni di più ampio respiro in V. ViLLa, Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze natu-

rali, milano, Giuffrè, 1984; id., La scienza giuridica fra scienza naurale e scienze umane, msCG, XiV (2/1984),
pp. 401-459.

636 Saggio compilazione codice toscano, p. 87.
637 Teoria, vol. ii, p. 110.
638 «la classazione de’ delitti […] è la parte la più imperfetta, e la più difettosa de’ trattati di diritto criminale»:

Cenni di una monografia de’ delitti, p. 8.
639 Carmignani non lo dice, ma il riferimento va al Tractatus criminalis de delictis del 1692: L. GarLati, De

Angelis, Francesco Giuseppe (1640-1692), in dBGi, vol. i, pp. 664-665.
640 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 8.
641 Cfr. sopra p. 223.
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piuto di Carmignani) narra di conoscere altri «materiali e abbozzi»634. domina nelle
pagine del 1845 il rinnovato interesse per l’uso della strumentistica delle scienze natu-
rali635, che aveva fatto capolino nelle note per la codificazione toscana636 e che
Carmignani nella Teoria aveva invece giudicato proprio in tema di classazione poco
fruttuosa ed utile637. esordendo con un refrain ben noto, l’anziano criminalista, rile-
va come nei circa dieci anni trascorsi dalla pubblicazione della quinta edizione degli
Elementa non aveva potuto osservare nessun progresso scientifico in tema di classa-
zione638. Che avvesse torto o ragione, quel che merita di essere evidenziato è che quale
esempio del «caos» presente nei testi della letteratura giuridica in tema di ordine degli
illeciti viene indicato il non certo modernissimo trattato del de angelis639, che per
altro verso, secondo il giurista pisano era «il più diffuso e minuto a disposizione»640.
ma «caos» non significava assenza di elementi utili. nelle pagine del giurista abruzze-
se si potevano trovare tutti gli elementi necessari, «ma tutti disparati, segregati tra loro,
tutti gli uni con gli altri confusi». non erano stati un caso, dunque, i rimandi che
abbiamo visto nelle pagine addietro641, anche se a giudizio di Carmignani in quest’o-
pera mancavano alcune figure criminose che l’uso di un retto «criterio» avrebbe con-
dotto ad inserire. ricordato che Beccaria aveva dato solo «l’embrione, ma non lo svi-
luppamento d’una metodica classazione delle azioni delittuose», con l’intento di com-
piere ulteriori sforzi e di andare anche alla ricerca di strumenti utili, il giurista pisano
si disponeva a contribuire ulteriormente alla materia, insistendo sulla utilità/necessità
di «ravvicinare quanto [era] possibile» ai metodi e ai risultati perseguiti dalle discipli-
ne scientifiche naturalistiche ed in particolare di quelle botaniche «quelli delle scien-
ze morali e politiche».

se Linneo del diritto criminale Carmignani poteva dirsi per il metodo adottato per
l’indagine criminalistica, di sicuro questo scritto confermava con la sua scelta di
campo la predisposizione alla classificazione degli illeciti criminali intesa non come
attività meramente organizzativa, ma come esercizio di individuazione e qualificazio-
ne degli stessi.

Quella di Carmignani, infatti. era una aspirazione che aveva risvolti non solo di
carattere tecnico: 
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642 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 9.
643 «Sarebbe trovato il modo di dare a chi giudica, e a chi accusa o difende un manuale pratico, coll’aiuto del

quale i titoli di delitto, e il grado delle loro gravita relativa sarebbero senza timore di equivoco, o d’errore determi-
nati»: Cenni di una monografia de’ delitti, p. 8.

644 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 10.
645 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 13.
646 Carmignani si appoggia su m.a. BoUChaUd et alii (a cura di), Dictionnaire universelle de justice naturel-

le et civil, vol. Vi, p. 115, col. 2.

se fosse possibile di dare ai delitti i caratteri di classe, d’ordine, di sezione, di
genere, di famiglia e di specie, e pur quelli di varietà642

molto del lavoro sarebbe stato fatto e si sarebbe reso disponibile specie all’uomo
del fòro (fosse esso giudice, accusatore o difensore) un valido strumento («manuale
pratico», lo chiama Carmignani) per evitare di operare in maniera arbitraria e contra-
ria alla essenza stessa e alla natura intrinseca delle cose e magari, aggiungiamo, in via
del tutto indifferente da qualunque collocazione positiva i comportamenti i compor-
tamenti avessero nel frattempo subito643.

dettato il nuovo programma di ricerca, però, Carmignani pare quasi precorrere i
tempi, percependo che l’enfatizzazione estrema di quanto proposto e sostenuto
avrebbe potuto condurre a negare il cardinale principio del libero arbitrio umano e
sfociare così in una visione stante la quale l’uomo «nasce[va] delinquente in faccia alle
creature a lui simili». La reazione al pericolo, però, è chiara e netta: ciò poteva avve-
nire nei rapporti con la divinità per via del peccato originale, ma «delitto senza tenta-
zione a commetterlo non si dà»644: nonostante la classificazione fosse collocata entro le
riflessioni sulla materialità dell’azione, la forza morale non poteva essere scalzata a piè
pari da considerazioni che prendevano spunto da indagini concernenti esseri inani-
mati. tuttavia, se l’espetto morale, soggettivo del delitto non era accantonato, allo
stesso modo il giurista non rinunciava al possesso delle idonee informazioni sul con-
sesso sociale entro il quale il comportamento criminoso poteva essere realizzato:

senza conoscere la società non si può ben giudicare né il delitto, né del modo
di prevenirlo prima che sia commesso645.

si poneva al bando ogni astrazione e ogni costruzione metastorica. e, forse, è pro-
prio questa maggiore attenzione alla società che conduce l’anziano giurista, sempre
attento alla indicazione dei nomina delle varie classi di comportamenti criminosi, a
proporre tre classi di delitti: quelli contro «i depositari della forza pubblica, e regolato-
ri della forza pubblica», quelli contro la società e quelli contro «le guarentige sociali». 

Gli «scrittori di diritto pubblico» avevano ormai chiarito all’epoca che una cosa era
«la forza destinata a resistere alle private» come forza collocata «nella società», altra era
la società vera e propria646. La prima, intesa come sommatoria di tutti gli elementi
materiali e umani si poteva sintetizzare con il lemma stato (scritto minuscolo). e lo
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647 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 22. Carmignani premette che «il governo come combinazione di
forze, è suscettibile di tante forme quante sono le circostanza, le vicende, le relazioni di popolo a popolo, e le locali-
tà che le rendono più atte e più opportune o alle interna, o alla esterna difesa». il giurista pisano pare cominciare
a percepire in questo scritto che i tempi stanno cambiando e non può far a meno di notare i molteplici intrecci
dell’ordine costituzionale: «il potere esecutivo può essere assalito senza che il legislativo lo sia, e viceversa» (Cenni
di una monografia de’ delitti, p. 17). egli, però, pur riconoscendo il ruolo e la problematicità delle «monarchie
costituzionali» (p. 28), giudica che «tra i governi semplici la monarchia assoluta è quella che più si presta a fornire
il modello» (p. 21).

648 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 21.
649 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 25.
650 L’elenco di autori fornito è lungo (pp. 26-28). su essi spiccano matthes e Farinacci che secondo

Carmignani abbozzò un tentativo, miseramente fallito, di classificare in genere e specie («il suo tentativo di volo
è quello dello struzzo, il quale non si alza un palmo da terra»).

651 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 28.
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stato, «come forza, [poteva] essere da una forza rivale distrutto», mentre la società,
come «stato naturale dell’uomo» non rischiava questo pericolo. affiora, così, nella
pagina tarda di Carmignani l’idea delle tutela di un valore coscientemente e dichiara-
tamente impersonale, promossa con la repressione di quello che Carmignani per la
prima volta chiama delitto di stato, alimentato da «passioni politiche»647 e non, come
nel caso del delitto contro la società, da «interessi privati». 

Questo «delitto di stato» era qualificato dal fatto che per il suo inquadramento
assumeva rilevanza, quale causa scatenante, la «passione politica», mentre nel caso
del delitto contro la società il carattere intrinseco e, dunque, l’opportunità classifi-
catoria doveva essere desunta «dallo stabilimento» su cui indirizza la sua volontà
sovvertitrice.

due classi, dunque: delitti di stato e delitti contro la società, ai quali, aggiunge
Carmignani, per via di valutazioni non corrette fu dato il nome di delitti politici. È
proprio prendendo in considerazione la prima classe che si nota l’abbandono della
terminologia propria fino a quel momento della pagina di Carmignani:

suole ai delitti di questa classe dare il titolo di politici, il qual titolo è venuto in
uso dacché le rivoluzioni, e la conquista, esponendo i governi a frequenti vicissi-
tudini, sparsero una specie di scetticismo sui tentativi diretti a cambiarli, e consi-
gliarono i partiti a dare alle loro imprese i lor nomi. dell’errore s’imbevvero anco
le scienze, e non senza contraddizioni […]648.

entro tale modello, in forza del quale la classe dei delitti di stato era destinata a
comprendere un numero differente di profili a seconda del tipo di governo costitui-
to649, il novero degli illeciti poteva crescere con il dividersi dei poteri che costituisco-
no la sovranità650. dentro questa classe dei delitti di stato il criminalista pisano pone-
va due ordini generali di riferimento, «desunti dalla diversa qualità del danno che essi
producono»651: atti contro la «sicurezza interna» e atti «contro la sicurezza esterna». al
di sotto di questi ordini, però, l’autore degli Elementa è costretto a distinguere una
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652 Contro la personale sicurezza delle persone investite della sovranità, contro i poteri supremi dello stato come
esercenti per delegazione l’autorità esecutiva e contro le guarentige costituzionali: Cenni di una monografia de’ delit-
ti, p. 28.

653 Delitti contro la personal sicurezza del monarca d’effetto immediato, e d’effetto mediato: Cenni di una
monografia de’ delitti, p. 28.

654 in relazione alla quale in una noticella Carmignani attesta la non pacificità della configurazione: Cenni di
una monografia de’ delitti, p. 29, nt. 3.

655 Cenni di una monografia de’ delitti, pp. 29-30.
656 Teoria, vol. ii, p. 174. anche negli Elementa, del resto, facendo ordine, aveva trattato di illeciti criminali

che «obiettivamente sono attentati …ma subiettivamente costituiscono una perfetta e consumata violazione di qual-
che diritto» (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli, vol. i, § 232, p. 120) e altri illeciti criminali che
«per la indole o naturale, o morale, o giuridica, o politica dell’azione» non rendevano pensabile l’attentato (vol. i,
§ 233, p. 121). tra gli illeciti, poi, che per la indole politica dell’azione non permettevano di configurare l’atten-
tato Carmignani aveva annoverato anche la «congiura» e la «cospirazione». La sua posizione non sorprenda. a
parte il richiamo di nani fatto dal giurista pisano nelle note degli Elementa, anni dopo Carrara si attesterà su di
essa agganciando il discorso alla avvenuta «lesione» pur senza (nella parte generale) parlare di illeciti altri:
«Quando l’azione … posta in essere ha consumato la offesa di un diritto universale, od anche di un diritto partico-
lare, ma uguale o poziore di quello che si voleva ledere dal reo, si ha un delitto perfetto nella sua obiettività reale e
sebbene esso non abbia raggiunto la obiettività materiale del suo disegno non può parlarsi di tentativo (F. Carrara,
Programma del corso di diritto criminale, § 373, pp. 249-250) … ciò accade in quasi tutti i reati che appartengono
alla classe dei delitti sociali; ossia politici, o diretti o indiretti» (§ 374).

serie di sezioni differenti a seconda che ci si trovasse di fronte ad una monarchia costi-
tuzionale652 o a una monarchia assoluta653. 

rispetto al livello delle sezioni, veniva, poi, fornita l’indicazione del livello inferio-
re: le specie. in questo caso, se nulla si può obiettare in merito all’inclusione della
«uccisione del monarca, o della consorte654, o dell’erede presuntivo della corona» e del
«semplice ferimento» delle persone appena indicate, anche se «denunziato senza peri-
colo», i profili successivi meritano di essere segnalati perché introducono un mecca-
nismo che solo apparentemente sembra collimare con l’odierna anticipazione di tute-
la. Le sezioni dalla terza alla quinta comprendono comportamenti di «semplice atten-
tato a ferire» (il sovrano, ecc…) e di «preparativi per attentare»655 perché Carmignani
ritiene che il profilo del tentativo di reato divenga in questi casi «specie delittuosa» e
sia già di per sé offesa. Ciò significa che non si avrà un delitto di stato tentato, ma un
tentativo di delitto di stato come crimine a sé stante. era una posizione già presente
nella Teoria656, dove chiaramente si sosteneva che nei «delitti direttamente politici»
non era ammissibile il profilo dell’attentato, perché in essi «tutto … è consumazione».
era questo un problema non da poco, come quello della complicità nei delitti di stato.
su questi temi Carmignani si sofferma a discutere, precisando che, a differenza dei
delitti «contro la società» o «contro le guarentige che ella fornisce ai privati e alle fami-
glie», nel caso del delitto di stato la «determinazione del titolo del delitto … si estende
a quella degli atti di attentato e di complicità» e permette di configurare come illecito
a sé stante qualcosa che negli altri ordini non è tale: «il pensiero, ancorchè manifesto
… non è delitto, l’atto, ancorchè preparatorio» non è penalmente illecito e può solo
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657 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 31.
658 sul profilo: s. deL Corso, Il grado dell’offesa nell’attentato nel pensiero di Giovanni Carmignani, art. cit.,

pp. 118-131. 
659 tale sezione comprende due generi: i delitti dei funzionari pubblici e i delitti dei semplici cittadini.
660 G. FiLanGieri, La scienza della legislazione, vol. iV, pp. 113-121 (De’ delitti contro il diritto delle genti).
661 Progetto codice penale Portogallo, artt. 236-242, pp. 73-75.
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«risvegliare una più o meno giusta apprensione della polizia»657. ecco che al giurista
pisano si prospettava una sezione composta anche di serie di specie delittuose ordi-
nate in base al grado dell’attentato658.

il percorso in via esemplificativa continua, poi, con la indicazione della configura-
bilità di famiglie di comportamenti criminosi. Conclusivamente, Carmignani affronta
il secondo ordine proposto, quello dei comportamenti criminosi che attentano la sicu-
rezza esterna di uno stato. Quest’ultimi vengono proposti come suddivisibili in due
sezioni, l’una contenente «gli atti di connessione necessaria col pericolo del potere sovra-
no»659 e l’altro «gli atti di connessione possibile». nello scendere di livello ed esempli-
ficare i vari profili in una veloce carrellata, il giurista pisano si sofferma sulla catego-
ria dei delitti contro il gius delle genti, già fatta propria negli Elementa e ideata da
Filangieri660. era una categoria di illeciti indirettamente politici nella quale già negli
Elementa Carmignani aveva inserito la «violazione del salvo condotto», la lesione dei
diritti spettanti agli ambasciatori, la pirateria, lo «abuso del potere verso le estere nazio-
ni» e la violazione da parte di soggetti privati dei «trattati (internazionali) solenne-
mente stipulati». La gravità di questi comportamenti nel caso degli Elementa consi-
gliava a Carmignani di accodarsi ad una schiera di giuristi richiamati in nota qualifi-
candoli come «alla perduellione affini». nel progetto di codice per il Portogallo, inve-
ce, la categoria sparisce e i comportamenti ad essa afferenti rientrano nella più siste-
matica classe degli illeciti contro la sicurezza esterna dello stato quali comportamenti
aventi «connessione possibile col pericolo dello stato»661. ma non è tutto. nello scritto
del 1845, Carmignani coglie l’occasione, anche, per una rivisitazione complessiva e
l’espressione «gius delle genti» viene giudicata 

frase ideologica che ha applicazione difficile alle relazioni delle nazioni tra loro,
le quali relazioni vorrebbero esser significate con diversa terminologia. 

Le riflessioni rilevano la problematicità della configurazione di un profilo del gene-
re, in primo luogo perché, rileva il giurista pisano, sarebbe stato necessario distinguere,
come già fatto da Grozio due livelli di illeciti, facenti riferimento ai rapporti tra i popo-
li e tra gli individui. in secondo luogo, perché il profilo consuetudinario del gius delle
genti non aveva la capacità di adattarsi a «vestir di sanzione le infrazioni che se ne faces-
sero», dimodoché l’unica ad assumer rilevanza sarebbe stata la fetta di gius delle genti
legato all’attività pattizia tra stati: il dritto pubblico d’Europa, dice espressamente
Carmignani usando una terminologia ripresa da una delle opere principali dell’abate di
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662 spunti e riferimenti in P. ComandUCCi, La criminalistica di un illuminista moderato: Mably, in msCG, V
(1975), pp. 453-469.

663 ivi, p. 39. Quanto al rimando a Blackstone, non mi pare che la questione ventilata da Carmignani si legga
con chiarezza nella pagina del giurista inglese: Commentaries on the Laws of England, book the fourth, cap. V (of
offences against the law of the nations), pp. 454-456.

664 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 27.
665 Cenni di una monografia de’ delitti, p. 43.
666 L. mannori, Uno stato per Romagnosi, op. cit., vol. i, p. 141; G. d’ameLio, Illuminismo e Scienza del dirit-

to in Italia, milano, Giuffrè, 1965, pp. 28-30; a. tromBetta, La semplicità della legge tra codice e sistema, pp. 21-
24; 193-194 (relativamente a Bentham); G. marini, Diritto romano e diritto germanico, teoria e pratica, e il desti-
no personale di Jacob Grimm, ora in id., Storicità del diritto e dignità dell’uomo, napoli, morano editore, 1987,
pp. 211-226; id., Teoria e pratica nella «Vermischte Schriften» di Jhering, ivi, pp. 265-278; G. VaLera, Dalla scien-
za generale alla Enciclopedia giuridica tedesca nella prima metà del ’700, art. cit., pp. 79, 84 (per august Wilhelm
meyer e Justus henning Böhmer). il tema del rapporto tra teoria e pratica è principe in Kant: i. Kant, Über dem
Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, reperibile anche nella tradu-
zione delle opere di Kant curata da G. soLari. su questo scritto di Kant si tenga conto delle notazioni di r.
orestano (Introduzione allo studio del diritto romano, op. cit., p. 234), il quale ritiene che Kant finisse per risol-
vere il problema del rapporto tra teoria e pratica aggirandolo. sulle relazioni di «pensiero» tra Carmignani e Kant
si veda, direttamente, Teoria, vol. i, pp. 140-141 e 321, successivamente, o. sCaLVanti, Saggio, op. cit., pp. 62-70.

mably662. se negli Elementa, effettivamente Carmignani aveva trattato di illeciti com-
messi dagli individui, in questo caso egli giudica preferibile la scelta già fatta per il caso
del Portogallo e la ricomprensione di questi illeciti entro i delitti contro la sicurezza ester-
na degli stati, anche in ragione del fatto che, secondo l’opinione di Blackstone, l’ele-
mento dirimente non era la «pravità morale», ma il pericolo in cui ponevano lo stato663. 

La lettura di questo scritto che è uno degli ultimi di Carmignani ci consegna una
serie di riflessioni e accenni, un lavoro solo avviato che, comunque, già dalle prime
pagine mostra uno stadio ulteriore di riflessioni da parte del criminalista pisano, in
questo caso veramente impegnato senza remore a fornire strumenti e meccanismi di
lettura della realtà criminalistica, tenendo conto almeno in parte del mutamento in
corso degli orizzonti costituzionali. È un Carmignani che conferma che l’attività di
classificazione dei crimini resta appannaggio solo delle scienziato del diritto e per que-
sto va alla ricerca di materiali nuovi e immediatamente funzionali in altri settori delle
scienze. È così che lo stesso Carmignani qualifica le sue pagine come «cenni [del pro-
blema] più che un saggio di quanto è da farsi», ma con l’augurio che essi siano «un invi-
to ed un eccitamento a fare»664, non dimenticando che «una esatta e perfetta monogra-
fia criminale non [poteva] essere l’opera di un giorno»665.

8. Un sapere teorico-pratico

nelle pagine precedenti si è visto che secondo Carmignani Beccaria si era arenato
nell’affrontare questioni che necessitavano il «dominio della pratica». in effetti, il giu-
rista pisano, come altri prima di lui666, calca ripetutamente la mano su questo tema.
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667 «Privi della forense esperienza», dirà qualche pagina dopo: Dissertazione critica, p. 145.
668 Dissertazione critica, p. 143.
669 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 255, nt. 1.
670 m. sBriCCoLi, La penalistica civile, art. cit., pp. 495-498.
671 in questo scritto, parlando di tutti i lavori succeduti al pamphlet del Beccaria, pur conscio della pochez-

za dei risultati, Carmignani finiva quasi per premiare «questi sforzi generosi» (G. CarmiGnani, Saggio di giuri-
sprudenza criminale, p. 15).

672 Dissertazione critica, p. 146.
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nel suo caso l’importanza attribuita alla questione incide sul modello di criminalista
al quale dichiara di ispirarsi e sul tipo di approccio alle scienze criminali che egli
intende proporre, per divenire quasi una questione di metodo. nell’annunciare la
pubblicazione della Dissertazione critica sulle discipline criminali a Valeri, Carmignani
comunicava, tra l’altro, che la valutazione profondamente critica relativa al già citato
commento del Paolini l’aveva condotto a riflettere anche sul fatto che dopo l’opera
principale del Beccaria 

una folla di scritti, memorie, diatribe e dissertazioni sulle criminali discipline
inondò improvvisamente l’europa, per parte di uomini, che senza uso alcuno di
foro667 supposero, che un ordinario buon senso, e il tuono della declamazione sup-
plirlo potessero668.

a chi si dedicava alle discipline criminali non era sufficiente un «ordinario buon
senso» per supplire alle conoscenze che si apprendevano a mezzo dello uso del foro.
allo stesso modo, la frequenza dello spazio giuridico non forniva di per se stessa ido-
nee garanzie, se la propria attività si allineava a quelle «declamazion[i]» pronunciate
dai «valenti criminalisti filosofi digiuni affatto di pratica»669 di cui si trovavano molti
esempi.

il criminalista di professione670 lamentava, insomma, come il suo settore scientifi-
co di ricerca fosse frequentato troppo disinvoltamente da persone non competenti o
non pienamente tali, che finivano per dare un contributo praticamente nullo alle
scienze criminali. manifestando un disagio già presente (anche se con contorni più
pacati e meno polemici) nel Saggio del 1795671 e usando un po’ di esagerazione pro-
vocatoria, all’inizio degli anni venti del XiX secolo, Carmignani non aveva, infatti,
dubbi nel sostenere che «le idee nella legislazione criminale» dai tempi di Beccaria
non avevano fatto nessun progresso672. anzi, aggiungeva, il susseguirsi di scritti di
scarsa taratura scientifica, redatti da persone che ritenevano invece di eccellere in
una materia particolarmente ardua qual’era il diritto criminale, aveva provocato una
scarsa circolazione di idee e, soprattutto, in luogo di una comune convergenza verso
il progresso scientifico di coloro che potevano esser visti rispettivamente come teo-
rici e pratici, aveva radicato nella coscienza comune l’immagine della completa sepa-
razione e della totale inconciliabilità tra gli approcci pratici e quelli teorici. il mondo
dei giuristi veniva, così, di norma, diviso in due grossi settori: quello degli studiosi
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673 r. orestano Introduzione allo studio del diritto romano, pp. 232-239; a. CarLini - a. Pieretti, Teoria,
in Enciclopedia filosofica, vol. Xii, milano, Bompiani, 2006, pp. 11466-11477; a. CarLini, Teoria, in Enciclopedia
filosofica, seconda edizione interamente rielaborata, vol. Vi, Firenze, sansoni, 1967, pp. 415-419; a. de simone,
Teoria-prassi, in n. aBBaGnano (a cura di), Dizionario di filosofia, terza edizione ampliata e aggiornata da G.
Fornero, torino, Utet, 1998, pp. 1087-1089. due dei fautori della ripresa della retorica nel novecento hanno
preso in considerazione la coppia filosofica teoria/pratica come una di quelle coppie capaci di segnare la pre-
senza di un pensiero filosofico qualificato da originalità (C.PereLman - s.oLBreCht-tYPeCa, Trattato dell’argo-
mentazione. La nuova retorica, torino, einaudi, 1966, pp. 440-442).

674 P. PerUzzi, Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica Italiana (1802-1805), milano, Giuffrè,
pp. 72-76; a. CaVanna, La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde, milano, Giuffrè, 1987, p. 154; L.
mannori, Uno stato per Romagnosi, op. cit., vol. i, pp. 80-85.

675 si veda, ad esempio, J.B. saY, Traité d’Economie politique, Discours preliminaire, pp. XVi-XVii. sul say
si veda il classico s. moraVia, Il pensiero degli idéologues. Scienza e filosofia in Francia (1780-1815), Bari, Laterza,
1974, pp. 775-790. 

676 Juris criminalis Elementa [V ed.], prolegomena, § 27, pp. XVii-XViii.
677 il riferimento che fornisce Carmignani non mi pare pertinente. si veda, però, a conferma di quanto rife-

rito dal giurista pisano, L. Cremani, De jure criminali libri tres, Pavia, apud haeredes Petri Galeatii, 1791, vol. i,
prolegomena, § XXXiV, p. 21. 

678 F.m. renazzi, Elementa Juris Criminalis, vol. i, prolegomena, § Vii, p. 27. nella pagina di renazzi l’in-
dagine solo teorica diviene addirittura «philosophia iuris criminalis» e l’approccio riguardante la giurisprudenza
non assume la qualità di scienza, ma di arte.

lontani dall’analisi delle questioni pratiche e quello di coloro che, individuati come
pratici del diritto, aborrivano come inutilmente dispendiose le riflessioni di ordine
teorico673. il problema principale stava, però, nel modo di atteggiarsi della ricerca
giuridica e nel modo di essere del giurista. Per questo, a metà tra presa d’atto di una
realtà diversa da quella corrente e costruzione di uno specifico ideale di giurista per
il suo ambito di ricerca, il criminalista nato a san Benedetto a settimo non poteva
condividere un tale modo di vedere le cose. osservandole e prendendo le difese della
categoria dall’interno (giacché giurista), egli s’indirizzava verso la rivalutazione di
certi atteggiamenti, pratiche e modi di essere della scienza giuridica sui quali era
caduta la mano pesante dei pensatori illuministi. maturato ormai il legame tra cimen-
to giuridico e filosofia, viene giudicata non più criticabile la cultura pratico-forense
a suo tempo disprezzata dagli illuministi674. ma non si tratta solo di questo: la pro-
spettiva entro la quale Carmignani si muove è più ampia. in linea anche con il pen-
siero manifestato dagli idéologues675 e da non pochi esponenti della cultura francese
e italiana fra settecento e ottocento, l’idea della separazione tra teoria e pratica nel
cimento giuridico d’ambito criminalistico viene giudicata priva di qualsiasi fonda-
mento. era una questione già risolta negli Elementa, dove, con una frase quasi lapi-
daria, si era sostenuto che

nullam in juris nostri intellectuale systema inter theoriam et praxim distinctio-
nem invehimus. Praxis non quoad principiorum diversitatem, sed quoad habitum
hujusmodi principia factis controversis applicandi, a theoria distinguitur676.

Con una taglio diverso da quello manifestato da Cremani677 e da renazzi678,
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679 Juris Criminalis Elementa [ii ed.], vol. i, § 17, p. 11; Juris Criminalis Elementa [iii ed.], vol. i, § 23, p. XV.
680 Juris criminalis elementa [i ed.], prolegomena, § 11, p. 8. 
681 Teoria, vol. i, pp. 264-265.
682 Dissertazione critica, p. 146.
683 Dissertazione critica, p. 152. rispetto a queste opere, Carmignani raccomanda ai giovani studiosi una

certa (e sana, sembra di capire) cautela nella consultazione.
684 Teoria, vol. i, p. 275: «Sebbene i magistrati toscani ancor prima della Riforma del 1786 si distinguessero per

l‘equità, per la giustizia, e per la dottrina nella applicazione della legge…».
685 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 76.
686 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. dCXCVii, p. 439 [dove si rammenta l’adagio inserito da

savelli (n. 235, p. XXViii) secondo il quale: «vigilantibus et non dormientibus scripta sunt iura et qui vult sanc-
torum servare singula festa non bene poterit cum codice scire digesta»].
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insomma, si sostiene che non è dato rinvenire nessuna diversità di principi ispiratori
fra teoria e pratica: l’una studia i principi, l’altra le modalità applicative degli stessi. e
l’importanza di tale brano è dimostrata dal fatto che esso è presente in tutte le edi-
zioni degli Elementa679, anche nella prima del 1808, che in altre parti subirà, come
abbiamo visto, consistenti e sostanziali modifiche680. alla luce della sua impostazione
concettuale, l’indagine doveva esser condotta con un’unica modalità teorico-pratica e
nessun impegno doveva esser dedicato alla conciliazione tra teoria e pratica, dato che
esse erano vincolate a far parte di un unico approccio. a detta del criminalista pisa-
no, le difficoltà di comprendere un’attività d’indagine del genere erano determinate
dalla incapacità della mente umana di concepire allo stesso tempo l’essenza di un
principio e la sua pratica applicazione, perché solo per la «mente suprema, che creò, e
regolò l’universo, il concetto delle leggi […] e la loro applicazione a tutti gli atomi del
creato, furono un solo pensiero»681. alla luce di tali difficoltà, diveniva facile confer-
mare che errò chi ritenne che le cose criminali potessero essere dominio del «buon
senso» o «di esclusiva competenza del genio, da cui [era] facile a chicchessia riputarsi
ispirato»682 e, al tempo stesso, percorse strade criticabili chi si dedicò a tali discipline
«digiun[o] affatto della cognizione pratica degli oggetti loro, e dei bisogni di questa pra-
tica applicazione»683.

modelli di pratica applicazione, specie in toscana, non mancavano e non erano
mancati anche prima della riforma leopoldina del 1786684. anzi l’uso delle sole indi-
cazioni ricavabili dalla Leopoldina poteva risultare in alcuni casi fuoriviante. nel 1823
Carmignani aveva già ricordato di aver avuto sott’occhi

due cause nelle quali i giudici altro non veggendo che la riforma del 1786 sba-
gliarono titolo (di reato); nè avrebbero sbagliato se dalla lettura della riforma fos-
sero passati a quella della Pratica del savelli685.

entra in scena come correttivo alla Leopoldna criminale il notissimo e battutissimo
in toscana schedario del savelli, la Pratica Universale (anzi, in certi casi, addirittura la
sapienza pratica profusa nella Prefazione del modo di fabbricare e risolvere li processi
criminali nelli Stati del Serenissimo Granduca di Toscana686) più che la molto corposa
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687 sulla Summa e sulla Pratica di savelli ora d. ediGati, Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli giu-
rista e cancelliere tra Stato Pontificio e Toscana medicea, modigliana, edizioni dell’accademia, 2005 (poi, Pisa,
edizioni ets, 2010), pp. 62-67.

688 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 843, p. 57.
689 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, § 28, nt. 2, p. 12. L’inciso è presente sin dalla prima

edizione (p. 6).
690 Teoria, vol. i, pp. 292-293.
691 P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto penale, art. cit., p. 471.
692 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. CdXViii, p. 343 (in tema di indizi e prova).
693 Cenni insegnamento, p. 175.
694 si tenga conto sul punto della posizione di mittermaier (P. rondini, I repertori ottocenteschi di merk-

würdige Strafrechtsfälle. Mittermaier e il valore della conoscenza della prassi giudiziaria, in Honos alit artes. Studi
per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, Firenze, University press, 2014, vol. iV, pp. 373-384) e di quel-
la meno nota, ma ugualmente (e, forse, più) rilevante, documentata da e. taViLLa, Tra cattedra e tribunale: la
Giurisprudenza forense unita al diritto patrio di Giuseppe Cassiani Ingoni (Modena, 1827-1833), in Sapere acca-
demico e pratica legale fra Antico Regime ed unificazione nazionale, op. cit., pp. 246-267.

e dotta Summa687 della scienza giuridica di diritto comune (che nella Teoria e negli
Elementa, salvo mie sviste, viene citata solo una volta688). negli Elementa era già stato
preso atto del fatto che «della illustrazione delle leggi penali della Toscana nostra, si era
utilmente occupato il Savelli nella sua Pratica Universale»689 e che nello studio del
diritto patrio, dopo la promulgazione della Leopoldina, al savelli era subentrato
Paoletti. ma non per questo savelli e giuristi del calibro di Carpzov, Farinacci e altri,
i cui nomi, usati «per designare una barbara giurisprudenza penale», erano «passati in
proverbio»690 andavano posti nel dimenticatoio, bensì presi in considerazione senza
apriorismi691. Farinacci, ad esempio, tanto era stato «vituperato dai criminalisti filoso-
fi» (quelli della dissenteria di scritti, per intendersi), quanto meritava di esser ritenuto
«sicuro come pratica guida»692. Fra le opere che non dovevano ingenerare diffidenza,
bensì esser corredo necessario del giurista «teorico-pratico», così, assumeva rilevanza
entro il magistero di Carmignani tutta quella produzione che, sebbene non prodiga di
costrutti teorici, era, però, piena di «cognizione pratica»:

ricco, e prezioso deposito di utili suggerimenti per la compilazione d’un nuovo
codice penale, quanto più si può desiderare in tutte le sue parti perfetto, sommi-
nistrano i voti, e le decisioni de’ Biondi, de’ Paoletti, de’ Poggi. 

si sottolinea: «Per la compilazione d’un nuovo codice penale». dunque, si trattava
di materiali utili alla scienza della legislazione e non solo quali precedenti giudiziari.
il giurista teorico-pratico di Carmignani, infatti, non ha semplicemente bisogno di
schede, di «giurisprudenza tascabile» (come egli dirà in un’altra occasione693), di mas-
sime da distribuire all’occorrenza o da usare da contraltare, anche solo aritmetico, di
quelle prodotte dalla parte avversa. il suo registro è anche un altro694. L’anelito per i
materiali forensi di coloro che insegnavano gli aspetti pratici del diritto criminale o di
assessori di tribunali (quali sono Guido angelo Poggi, Jacopo maria Paoletti e Jacopo
Biondi) è motivato dalla necessità di rifornirsi di materiale di prima mano per giudi-
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695 Teoria, vol. i, pp. 275-276. in questo caso Carmignani parla di Biondi, Paoletti e Poggi, ma è evidente che
egli intende riferirsi alla proficuità della tradizione forense di diritto comune. si tratta di un solido riferimento
nel compiere il quale Carmignani non era certo isolato. Basti prendere in considerazione uno dei suoi più illu-
stri allievi, Francesco Forti (a. Landi, Tra diritto comune e codice civile. Francesco Forti e il problema della inter-
pretario nella Toscana della Restaurazione, in Studi in onore di Antonio Cristiani, torino, Giappichelli, 2001, pp.
323-329), le cui considerazioni trovavano specchio nella generale tendenza dei giuristi toscani a «coniugare vir-
tuosamente scienza e pratica»: F. CoLao, Il cultore di discipline criminali e pubblico ministero, in a. ChiaVisteLLi

(a cura di), Lettere, diritto, storia. Francesco Forti nell’Italia dell’Ottocento, op. cit., pp. 31-46. 
696 si veda più sopra p. 257.
697 Dissertazione critica, pp. 160-161.
698 m.t. naPoLi, La cultura giuridica europea in Italia, op. cit., vol. i, pp. 18-27.
699 il concetto di diritto forense è stato delineato nei suoi tratti generali e come ipotesi di ricerca da mario

montorzi (Echi di Baldo in terra di riforma: Matthaeus Wesenbeck e gli spazi forensi di una simplex diffinitio
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care delle soluzioni concrete e della loro capacità di farsi applicatrici dei principi pro-
fessati. È per questo motivo che poche righe dopo, tornando su un punto che abbia-
mo già toccato parlando di Beccaria, Carmignani precisa che 

una scelta a stampa de’ voti criminali di tutti è sempre desiderata695. 

Questo modo di intendere il diritto criminale faceva sì che ogni lavoro d’argomen-
to criminalistico, per come doveva esser composto e pensato, avrebbe dovuto conte-
nere nel titolo la qualifica di studio teorico-pratico, come, del resto, fu in partenza
anche per la Teoria696: principi ed esperienza, insomma. 

Una ricostruzione del genere, d’altronde, proviene anche dalla più generale consi-
derazione di tutto il diritto come scienza. Criticando l’approccio di renazzi sul tema,
nella Dissertazione critica Carmignani puntualizza che solo le arti, a differenza delle
scienze, prefigurano una distinzione tra teoria e pratica. nelle arti, infatti, la pratica
consisteva «nel fare anziché nel pensare». L’inverso accadeva, invece, nelle discipline
scientifiche nelle quali dominava, sia esso pratico o speculativo, il raziocinio. L’unica
distinzione praticabile, insomma, entro le discipline scientifiche era quella tra i
«buoni, e i cattivi principij»697. È bene precisare, però, che quando Carmignani parla
di conciliazione fra teoria e pratica lo fa a livello di sistema intellettuale, di modo di
essere della indagine penalistica. non si riferisce semplicemente al fatto che risulta
meritorio o necessario che lo studioso sia anche un pratico o possa fregiarsi di quella
versatilità che pare dominare tutto il panorama italiano del secolo XiX698 e che gli
consentì di attitare con estremo profitto. si tratta di qualcosa di più, che è volto anche
a tracciare una figura di scienziato per la Scienza della sicurezza sociale e a dotare la
disciplina professata di un’attitudine alla progettualità concreta che non aveva nulla a
che fare con le speculazioni di coloro che egli con malcelata sufficienza individuava
come «teste pensanti». 

Per quanto detto sopra, per questa sostanziale indistinzione nell’attività del giuri-
sta, Carmignani può essere definito una criminalista di fòro e quello di Carmignani
può essere indicato come «diritto forense»699. non è forense perché il suo giurista è
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dominii, ora in Processi Istituzionali, op. cit., pp. 362-364; Giovanni Carmignani: Vichismo e Idéologie nella cul-
tura giuridica toscana, ora in Crepuscoli granducali, op. cit., p. 202). tuttavia, se è giusto sostenere che per diritto
forense si possa intendere «un compendio di regole d’arte [o, meglio, un] patrimonio di regole, massime e tipolo-
gie interpretative», alla luce del sistema di Carmignani, tutto non si piega solo «al servizio ed alla tutela del con-
creto interesse in gioco». infatti, le speculazioni teoriche che il giurista pisano compie, anche mediante il «domi-
nio della pratica», tendono a far divenire questo patrimonio forense fonte di attingimento per il perseguimento
delle istanze di coerenza sistematica e di composizione della normativa che il professore pisano professa. non è
un problema di trasfusione nella teoria dei risultati dell’attività forense bensì di un assetto integrato che tiene
conto di entrambe. 

700 Che, pure, non era disdegnabile. nell’introdurre l’allegazione in tema di rapporti tra civile e penale di cui
abbiamo parlato, Carmignani ha modo di precisare che egli stese una prima volta il parere «privo allora d’ogni
soccorso di libri, col solo ajuto del tatto pratico acquistato per lunga sperienza negli oggetti del dritto penale» (Cause
celebri, vol. iV, p. 88).

701 Dissertazione critica, pp. 168-170. di questa attitudine abbiamo cercato di vederne un esempio nel caso
dei rapporti tra diritto penale e diritto civile: vedi sopra pp. 307-327.

702 Dissertazione critica, p. 159. 
703 Dissertazione critica, p. 161. e nella versione italiana degli Elementa si può leggere (Elementi di diritto cri-

minale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 2, p. 2): «… quindi la generale partizione del diritto considerato come scien-
za in costituendo, e in costituito: ossia in legislazione, e in Giurisprudenza». tutto ciò poteva essere ritenuto valido
se alla Giurisprudenza non si attribuiva il «larghissimo significato che alcuni inesattamente gli assegna[va]no» e che,
ad opinione di Carmignani, finiva per confonderla con le politiche criminali (Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. i, § 26, pp. 15-16). Per giurisprudenza Carmignani intende, recuperando la definizione
offerta dal Böhmer un «Habitus practicus recte judicandi de actionibus hominum secundum leges criminales». il
passo del Böhmer (Elementa Jurisprudentiae criminalis, sect. 1, cap. 1, § 1, p. 1) recita così: «Juris criminalis pru-

fornito di destrezza a sbrigare le cose forensi, o astuto frequentatore del barreau700,
ma perché il suo diritto nasce per il fòro, dalla capacità di trasportare nei fenomeni
pratici le speculazioni teoriche, dalla propensione a giudicare e riflettere proiettando
le proprie speculazioni sui «casi pratici [ai quali il diritto stesso intende] provvede-
re»701; che non è mai distinta da quella di attingere da queste soluzioni di pratica
applicazione un contributo (necessario) alla predisposizione della regola scientifica-
mente oppure legislativamente confezionata. e il fòro, entro le riflessioni che stiamo
facendo, non è solo quello contenzioso, ma anche quello quotidiano dei rapporti
sociali. ecco il progetto di Carmignani visto dal lato del modo di essere criminalista
ed ecco perché egli sente il bisogno di precisare che l’unico aspetto della pratica che
non è collocabile nel costrutto da lui ideato (e quindi non è «scienza») è quello della
cosiddetta «giurisprudenza formularia». ma la cosa non lo spaventa: non erano certo
«poche formule di facile dominio della memoria», concludeva, ad aver la capacità di
tener distinta la teoria dalla pratica702. 

tutto quanto appena accennato si riflette sul modo di concepire l’essenza e il rap-
porto tra le due branche del diritto osservato come scienza (dritto): scienza della legis-
lazione e giurisprudenza. 

non vi ha dunque nelle criminali discipline una parte teorica, e una pratica: vi
ha scienza della legislazione, o del diritto criminale costituendo, e vi ha la giuri-
sprudenza, o la scienza della applicazione del diritto criminale costituito703.
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dentia nihil aliud est, quam habitus practicus rectae judicandi de actionibus hominum secundum leges criminales.
Istud iudicium vero consistit in cognitionem et applicationem legum criminalium». sulla maturazione del concetto
di habitus practicus si veda P. CaPPeLLini, Juris prudentia vs. scientia juris. Prolegomeni ad ogni futuro lessico poli-
tico europeo, in «Filosofia politica», i (1987), n. 2, pp. 336-338. sui diversi modi di intendere il concetto di giuri-
sprudenza, anche se in questo caso non pare vi sia sintonia con quanto indicato per l’uso toscano della prima metà
del XiX secolo (p. 503, col. i), si veda G. GorLa, Giurisprudenza, in edd, vol. XiX, 1970, pp. 489-510. 

704 Teoria, vol. i, p. 178; Teoria, vol. i, p. 278 («il principio scientifico il quale presiede alla formazione della
legge, non può essere senza grave pericolo di disordine bandito dalla sua pratica applicazione»).

705 Dissertazione critica, p. 155.
706 Dissertazione critica, p. 156.
707 Dissertazione critica, p. 161.
708 m.r. di simone, Riflessioni sulle fonti e sulla fortuna di Beccaria, art. cit., pp. 129-130.
709 della quale in una nota degli Elementi si richiama la positiva tradizione italiana: Juris criminalis elementa

[V ed.], vol. i, § 25, p. XVi; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. i, pp. 10-11.
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ma nel modo in cui s’intrecciano giurisprudenza e scienza della legislazione si per-
cepisce che tutto è ricaduta concreta. 

delineando i confini dei settori scientifici di applicazione del criminalista, il profi-
lo scientifico volto ad indagare «su quali basi e su quali principj la legge di già costitui-
ta debba ai casi, ai quali ella è destinata applicarsi» non appartiene «alla scienza della
legislazione, ma costituisce (non senza aver compiuto nella pagine degli Elementa una
precisazione sulla terminologia usata) la giurisprudenza», individuata come disciplina
a connotati scientifici704 e, quanto al termine usato, del tutto lontana da una reporti-
stica di decisioni giudiziarie o pareri destinati al fòro di più o meno elevato rango. 

Queste due parti del diritto considerato come scienza (dritto), però, non potevano
viaggiar separate, lasciando la prima al «dominio d’ogni testa pensante» e la seconda
«alle aride, e macchinali abitudini de’ pratici»705. affinché la scienza della legislazione
potesse produrre materiali proficui non era sufficiente l’applicazione astrattamente
teorica, perché non si era nel campo del conoscere puro: 

senza uso di giurisprudenza nessuno può accingersi a trattare utilmente ogget-
ti di legislazione [la quale] non dee esser mai dalla giurisprudenza divisa706.

il metodo nella ricerca dei principi di scienza della legislazione era allo stesso tempo
teorico e pratico: «pratico perché part[iva] da un dato sperimentale, teorico perché con-
vertito in regola generale»707. non si dovevano calare i principi già confezionati in
forma di soluzioni normative dall’alto, ma modellare le soluzioni vagliando la loro
rispondenza ai principi sulla scorta dei quali si operava.

a fronte del modello classico di scienza della legislazione rappresentato dal libello
di Beccaria708, Carmignani propone un sistema scientifico nel quale, sia la disciplina
volta alla realizzazione delle politiche criminali, sia l’attività di applicazione pratica
hanno portata scientifica e, per questo, influenze reciproche. Con queste premesse di
metodo, la scienza della legislazione criminale709 poteva essere inquadrata individuan-
done i compiti. nel Compendio, potendo essa attingere dal dritto politico le idee «che
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710 Dissertazione critica, 171. sterili o comunque contraddittorie apparivano a Carmignani le conclusioni, pur
partite da premesse corrette, di C. É. dUFriChe de VaLazÉ [(1751-1793), Loix pénales dans l’ordre naturel des
devoirs, des vices et des crimes, Parigi, chez royez, 1802 (i ed. alençon, 1784), p. 15], che impostava una distin-
zione tra «scienze de la législation» e «science de loix» e precisava che si poteva essere «legiste» senza alcuna cono-
scenza della «scienza della legislazione». ma «legiste», forse, era termine che sapeva molto di età di mezzo.

711 Compendio degli elementi di criminale diritto, p. 7.
712 nella versione latina: «Principia […] juris criminalis politici, seu juris criminalis constituendi scientiam con-

stituunt»: Elementa juris criminalis [V ed.], vol. i, § 25, p. XVi.
713 «La sola scienza della legislazione fondata ne’ principi del diritto politico può stabilire la vera idea del delit-

to»: Dissertazione critica, p. 174.
714 Vedi sopra pp. 275-292.
715 Teoria, vol. i, p. 178.
716 Teoria, vol. i, p. 178.
717 al momento nel quale il giurista si candidava al ruolo di estensore di leggi, per il quale Carmignani si

cimenta in una riflessione attenta sui nessi che legano Scienza della legislazione e Giurisprudenza in ambito cri-
minalistico Teoria, vol. i, pp. 264-278.

ella dee formarsi dell’azione delittuosa, e i principi che ella dee valutare per costituir la
sanzione penale»710, gli si attribuisce la generale missione di «calcola[re] la relazione,
che hanno tra loro i mezzi non coattivi, e i coattivi e circoscrive[re] questi ne’ limiti della
politica necessità che sola può renderli giusti»711. nella Teoria si dice che la «scienza del
diritto criminale politico, ossia il diritto criminale da costituirsi»712 doveva esser dedita
allo studio dei principi volti «alla determinazione della politica imputabilità dei delitti,
alla inflizione delle pene», «alla prova legale dei delitti»713 e alla «connessione della
polizia criminale col sistema penale». in totale conformità con quanto già detto, que-
sto veniva palesato che in un’ampia visione come quella che contraddistingueva il
magistero carmignaneo, il cultore di una disciplina necessitava di conoscenze afferen-
ti a discipline limitrofe e utili ad essa714.

Quanto alla Giurisprudenza, Carmignani muove dalla constatazione che la rispon-
denza di una «legge politica» ai dettami del diritto naturale e il fatto che essa fosse
«fatta per tutti, e [fosse] formula generale» (in funzione di garanzia formale) non era
connotato sufficiente a garantire che non si verificassero situazioni nelle quali essa
poteva divenire «difettosa» anche se non «ingiusta»715, ovvero conforme ai dettami
della morale e del diritto naturale (giusta), pur non essendo adatta nella sua «pratica
astrattezza» al singolo caso concreto (per il semplice fatto che non aveva la capacità di
prevedere tutte «le relazioni di fatto» che governano i rapporti tra gli uomini). 

Prende corpo qui un terzo livello di attenzione e impegno da parte del giurista.
non più norma da fare, o norme da dichiare non conformi a certi principi (ingiuste),
ma norme difettose (giuste, ma non adatte a regolare il caso concreto). acquisito che
scienza della legislazione e giurisprudenza si occupavano di due sostanze differenti: la
prima dei «principj», la seconda dei «fatti»716, oltre al caso dell’«arte di fare una buona
legge»717, era nel più intuitivo momento in cui la norma era stata creata che entrava in
campo l’attitudine teorico-pratica e Giurisprudenza e Scienza della legislazione si com-
pletavano a vicenda, in modo che quanto più il principio politico era dettagliato nella
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718 dal ragionamento di Carmignani, stando a questo passo, sembra essere escluso l’avvocato, il quale, però,
come ha documentato Floriana Colao (Avvocati del Risorgimento, op. cit., pp. 160-174; 273-288) aveva ben altri
strumenti per contribuire ai medesimi fini.

719 Teoria, vol. i, p. 184. anche da questo punto di vista appare criticabile l’istituto del Jury (non certo caro
a Carmignani), in questo caso semplicemente perché era espressione di una legislazione penale che «esclude[va]
la giurisprudenza»: Teoria, vol. i, pp. 258-263

720 F. CoLao, Pratica sapiente e codificazione dalla Toscana di Francesco Forti all’Italia di Francesco Carrara,
in Sapere accademico e pratica legale fra Antico regime e unificazione nazionale, Convegno di studi organizzato
dall’accademia Ligure di scienze e Lettere, Genova, 7-8 novembre 2008, Genova, 2009, p. 88. non è un caso
che in totale conformità con la tradizione forense toscana, anche nella pagina di Forti echeggi lo «uso del foro»:
a. Landi, Tra diritto comune e codice civile, art. cit., p. 324.

721 Teoria, vol. i, p. 267.
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normativa cogente, tanto minor spazio aveva la giurisprudenza, mentre quanto più
esso era sintetico, tanto più era necessaria l’applicazione giurisprudenziale per ren-
derlo efficace (cioè non «difettoso»). ma almeno in superficie non c’è nulla di autori-
tativo o volontaristico: l’unico modo per cui il principio politico poteva essere suffi-
cientemente dettagliato era quello nel quale esso si sostanziava nel prodotto di una
Scienza della legislazione che avesse operato al massimo delle sue possibilità tecnico-
scientifiche e nel rispetto di quei principi di cui Carmignani si faceva promotore (ivi
compreso l’uso dei riscontri giurisprudenziali in fase di composizione) e solo per que-
sto capace di limitare l’operare sulla norma confezionata della Giurisprudenza. il giu-
dice e il giurista d’apparato (il giurista di fòro nel senso indicato sopra, in una paro-
la718) erano dunque attori essenziali e non di corredo dell’ordinamento, al pari del
giurista estensore di leggi o studioso di principi di Scienza della legislazione. alla giu-
risprudenza veniva attribuito il quotidiano compito di esaminare la legge esistente,
interpretarla e fare in modo che, se «la scienza della legislazione [si occupava] più di
principij e [le manifestazioni fattuali, la storia, che prendeva in considerazione erano
quelle] generali della specie umana e della società», essa si doveva, invece, assumere il
compito di occuparsi «dei fatti particolari dello individuo» e di far sì che la norma fosse
«personalizzata nel caso concreto»719.

La discussione di Carmignani potrà sembrare incanalata entro binari tradizionali,
se non sterile, ma è indirizzata, se ben si osserva, a un’ennesima rivalutazione del ruolo
del giureconsulto rispetto a quello della legge. anche in altri giuristi toscani, non per
niente allievi di Carmignani come Francesco Forti, l’esaltazione del momento inter-
pretativo è chiaramente il veicolo per rivendicare un’indipendenza che diventa la
principale garanzia di «civil sicurezza»720. invece, nei decenni che avevano preceduto
la pubblicazione della Teoria, 

i progressi della civiltà umana: la direzione che avevan presa gli spiriti per le
speculazioni nel diritto […] la gloria che alcuni supremi rettori delle nazioni col-
locarono nel pubblicar nuovi codici fregiati del nome loro come compilatori: tutte
queste circostanze dettero alla scienza delle legislazione un gran credito e contri-
buirono a deprimere quella della giurisprudenza721.
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722 Teoria, vol. i, p. 184.
723 Compendio degli elementi di criminale diritto, p. 8; Dissertazione critica, p. 172 (considerare gli oggetti

legislativi «co’ principi del dritto della natura», «colle regole dell’equità», «con quel del criterio de’ fatti che preser-
vano dagli errori»).

724 Le questioni attinenti alla equità, però, sono affrontate di sfuggita, rinviando a quanto messo in eviden-
za in tema da C.G. haUBoLd, Institutiones iuris romani privati, historico-dogmaticarum denuo recognitarum epi-
tome novae editionis prodomus cum addenda Carolus Eduardus Otto, Lipsia, sumtibus I.C. Hinrichs, 1826, lib. i,
cap. ii, § 66, p. 53.

725 ne abbiamo individuato un uso specifico nel caso del codice del regno: si veda sopra a pp. 320-327
726 Teoria, vol. i, pp. 269-270.
727 Progetto codice penale Portogallo, p. 2.
728 Per la valutazione della vigenza del diritto romano nell’ordinamento toscano si vedano le pp. 360-362.

era accaduto uno sbilanciamento (intanto a livello ideologico) nel rapporto tra lex
e interpretatio e il necessario riequilibrio passava per la riacquisizione di autorevolez-
za e ruolo sociale della seconda e per la rivalutazione del giurista come soggetto prio-
ritariamente deputato alla compilazione delle norme. 

Quali dovevano ritenersi, però, le fonti d’ispirazione e di attingimento della giuri-
sprudenza considerata come disciplina scientifica? da dove essa poteva trarre ali-
mento se non, echeggiando ancora la definizione di Böhmer (nella Teoria fatta del
tutto propria e riportata nel testo senza citazioni o rimandi), da un «requisito d’abi-
tudine di cui la scienza [della legislazione non aveva] bisogno»722, come acquisire la
capacità di far sì che si potesse «vedere quasi la legge personalizzata nel caso da deci-
dersi secondo il suo testo»? La risposta di Carmignani non è molto originale, anche se
quasi obbligata dopo le premesse: l’azione di Giurisprudenza rispondeva a dinamiche
di prudenza più che di scienza e dunque traeva spunto723 dalle «regole della critica, e
della naturale equità»724, dalla «naturale giustizia725, dal criterio, e dalla equità, ordigni
tutti indipendenti dal principio politico». due aspetti, dunque: saperi utili e distanza
dai canoni del diritto politico. Fra tali saperi, com’era naturale veniva concesso parti-
colare spazio al diritto romano; del quale, tenendo conto che per quanto riguardava
il criminale esso non meritava «il giudizio medesimo» attribuitogli in relazione alle
parti dedicate agli aspetti civilistici, ci si chiedeva comunque se esso, relativamente
alla sua «parte giurisprudenziale», meritasse «un bando totale», o, invece, se fosse pre-
feribile mantenerlo quale «dato sperimentale che la ragione umana non può colle sole
speculative sue forze creare»726. non molti anni dopo la pubblicazione della Teoria,
proprio il diritto romano apparirà tra i dati sperimentali proposti come materiale
usato per la stesura del progetto di codice penale per il Portogallo727. Carmignani in
realtà da tempo aveva individuato (non certo per primo) il digesto come parte giuri-
sprudenziale, depositaria di «auree massime di criterio e di naturale equità nell’appli-
cazione della legge»728 che andavano, però, ben comprese anche con il supporto di
quella che viene indicata come filologia del diritto (altro sapere chiamato a supporto
della giurisprudenza), la quale era pensata come dedita a stabilire il vero senso dei
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729 Vedi anche Dissertazione critica, pp. 174-175 e 184-185; Teoria, vol. i, p. 291; Juris criminalis elementa [V
ed.], vol. i, § 29, p. Xi e, soprattutto, quanto scritto a corredo del problema del diritto romano come oggetto di
insegnamento nel progetto del 1838: Cenni insegnamento, pp. 155-156.

730 Teoria, vol. i, pp. 185-186.
731 Teoria, vol. i, p. 185.
732 sintomatico di quanto s’è detto e senza bisogno di commento è il contenuto di una nota a questa parte

del testo (Teoria, vol. i, p. 185, nt. 1): «ma si supponga pure, che il principio politico nel creare il delitto, e nello
stabilire la pena sia stato animato dalla pazza ferocia di stabilire il regno del terrore a scapito della ragione, e della
giustizia. Quanto più esso volesse spingersi a questo pazzo suo scopo tanto più avrebbe la giurisprudenza contraria». 

733 Teoria, vol. i, p. 185.
734 e «a tal effetto lo circonda di quanto la umana ragione scuoprì della dignità della sua natura, della inviola-

bilità dei suoi diritti, e della sua indipendenza».
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frammenti delle leggi penali «degli antichi popoli fino a noi tramandati»729.
sotto un secondo aspetto, tutto il materiale necessario alla applicazione della giu-

risprudenza era estraneo al droit politique. Per la scienza della legislazione e per la giu-
risprudenza veniva, infatti, messa in evidenza un’origine del tutto diversa: legata al
principio politico la prima, addirittura «antemurale contro di esso» la seconda730: 

anziché partecipare al principio politico diviene un antemurale contro di esso,
e non gli permette di afferrare, e colpire l’individuo preso di mira da lui, se non
quando o la interpretazione della legge, o la critica de’ fatti, o la equità non ha più
armi da opporre al suo scopo731.

Lo scienziato del diritto criminale costituito diviene, così, il solo capace di ergersi a
volte a tutore della giustizia non solo di fronte all’arbitrio dei giudici (che questo può
capitare con frequenza agli avvocati), ma anche e soprattutto davanti alle amnesie del
legislatore732, compiendo quella 

sacrosanta missione […] sopra la terra, la quale anziché servire ai bisogni del
principio politico […] si costituisce momento di resistenza contro il precipitoso suo
moto, e professa massime a quelle del principio politico diametralmente contrarie733. 

sono parole tutto sommato ottimistiche, pronunciate da un giurista che crede nella
sua missione e sceglie di non tener conto della difficile opera di composizione degli
interessi in gioco in fase di applicazione (che, peraltro, in sede penale assume un taglio
del tutto differente da quella civile), sulla quale egli stesso, lo abbiamo visto nel caso
dell’aggiotaggio, finì per scivolare. in ogni modo, il riscontro immediato di tale impo-
stazione è fornito dalle questioni didattiche. in una nota vagamente polemica inserita
nella Teoria a conclusione della esposizione dei rapporti tra Scienza della legislazione
e Giurisprudenza, Carmignani, dopo aver sottolineato ancora il ruolo di «custode per-
petua della naturale sicurezza dell’uomo» di cui si fregiava (o, meglio, alla prova dei
fatti, doveva conquistarsi) la giurisprudenza734, precisa che

dacché mi fu affidato l’onorevole incarico del pubblico insegnamento pensai

05cap5 239_001_Bellagamba  08/03/16  10:37  Pagina 358



Le scienze criminali e il loro riordinamento 359

735 Teoria, vol. i, p. 278, nt. 1. Una visione simile è presente in romagnosi: L. mannori, Uno stato per
Romagnosi, op. cit., vol. i, pp. 13-14.

736 Una volta, cioè, che la Scienza della legislazione ha attinto dal diritto politico le idee e i principi per la nor-
mativa penale. 

737 Che, precisa Carmignani nello stesso passo, è oggetto politico poiché è ricavabile dal diritto politico.
738 Dissertazione critica, p. 174.
739 sul punto dell’applicazione giurisprudenziale, Carmignani ha modo di precisare polemicamente che in

tale attività l’erudizione serve «più all’amor proprio dello scienziato» che alla scienza (Compendio degli elementi
di criminale diritto, p. 174). 

740 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 1, p. 1.
741 Cosa alla quale, mi sia permesso l’inciso, oggi, in tempi nei quali di giusti e giustizie ce ne sono un po’

troppi, siamo un po’ più (troppo direi, anzi) abituati e a volte poco indignati. 
742 sul giudice interprete delle leggi entro la dinamica processuale, si tenga conto di quanto esposto da

Carmignani in Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 683-686, pp. 249-250.

non potersi disgiungere la scienza della legislazione dalla buona giurisprudenza
penale. Fui in principio tacciato di voler trarre troppo in alto le menti de’ miei sco-
lari, ma la istruzione, che ne raccolsero, mi ottenne grazia di questa taccia735.

era anche con i profili più elevati, con l’educazione alla costruzione (e quindi
potenzialmente alla capacità di decostruzione interpretativa) e con i principi della
«buona giurisprudenza penale», dunque, che si dovevano formare gli studenti, non con
un gruppetto di nozioni romanistiche fornite senza grosse pretese e fatiche per il
docente e per i discenti.

riepilogando, da un parte, la padronanza giurisprudenziale, l’uso del fòro rivestiva
un ruolo decisivo già nella fase di approntamento della norma, dall’altra, l’applicazio-
ne giurisprudenziale aveva senso anche dopo che la scienza della legislazione aveva
creato, configurato e determinato736 l’oggetto normativo737, una volta, cioè, che l’ope-
ra del legislatore era terminata (fosse stata conforme o meno ai principi enucleati dallo
studioso di legislazione criminale) e le regole del diritto politico avevano perso ogni
ulteriore competenza, i principi in forma di azione giurisprudenziale dovevano far pro-
prio738 tale oggetto e chiarire i modi nei quali esso doveva avere pratica applicazione739.
La battaglia tra la legge e il diritto (o meglio la giustizia, o, meglio ancora, il diritto giu-
sto) si doveva combattere, prima, nei gabinetti dei principi, poi, in tribunale. 

Quello appena delineato è il modo di operare e di intrecciarsi, in una visione teo-
rico-pratica, dei due aspetti del «diritto come oggetto di scienza»740. da questo rico-
struzione, però, emerge non tanto un aspetto di non totale fiducia in un legge che sia
stata parto della Scienza della legislazione, di un legislatore che possa fallire (sciente-
mente o meno) creando una legge difettosa o addirittura ingiusta741, quanto piuttosto
una realtà (come d’altronde era quella toscana) nella quale un complesso di fonti
governava il mondo giuridico e contribuiva alla composizione dell’ordinamento. Le
correnti illuministe avevano sicuramente comportato un rafforzamento del ruolo della
legge, ma in faccia al potere politico742, l’unica difesa contro le conseguenze del falli-
mento della legge era ancora rappresentata nella logica di Carmignani dalla applica-
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743 Compendio, p. 70.
744 F. CoLao, Avvocati del risorgimento, op. cit., p. 133 (la quale rileva che questo era uno dei punti di attri-

to tra il modo di vedere le cose di Carmignani e quello dell’ambiente fiorentino dell’Antologia).
745 Compendio, p. 70: «onde ove i principj, da quali ella si parte, non apparissero in tutto coerenti a quelli, che

scorgonsi dalle leggi adottati, non possono né debbono essi discretamente apprendersi come censura di quelle leggi,
ma come opinioni scientifiche dirette a mostrare i più sublimi concepimenti dello spirito umano in un ordine di cose,
nel quale esso non può mai trovarsi incontrasto col bene, e colla sicurezza dello stabilito governo. Oltredichè i meto-
di della scienza son di gran di lunga diversi dai metodi della legge: contemplando le prime l’universale, e le secon-
de il particolar delle cose». in linea con questa visuale è la precisazione inserita nel proporre gli «elementi costi-
tutivi del delitto di maestà«, quando a fronte della equiparazione per questo illecito dello «scrivere» allo «agire»
e dunque della possibilità di «incorrere [in questo delitto] anche per via di scritti», si puntualizza che ciò non deve
avvenire quando questi scritti erano stesi «collo scopo di promuovere gli studi» («… ad studia promovenda», dice
il testo latino: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 713, p. 7) o, aggiunge in sede di traduzione Caruana
dingli (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 8), in sede di «discussione puramente acca-
demica», che non suona proprio alla stessa maniera.

746 La fiducia in un «governo ben costituito» fa smussare uno degli elementi configurati dalla giurispruden-
za quale elemento idoneo a far maturare la «mitigazione di pena» (Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 869,
pp. 65-66; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, pp. 78-79) nel caso nel quale «fosse gran-
de e manifesta la ingiustizia non della sentenza, ma della citazione». Qui Carmignani, pur riferendo della opinio-
ne di Benjamin Carrard (De la jurisprudence criminelle, vol. i, part. i, sect. ii, cap. V, § 3, n. 3, pp. 254-255) e
Cremani (De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. iV, art. iV, § V, p. 310), rileva che «siffatto principio è impoliti-
co, e si deve perciò con molta circospezione ammettere». il giurista pisano non può negare che «i dottori distin-
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zione teorico-pratica al caso concreto, dalla Giurisprudenza, «custode perpetua della
naturale sicurezza dell’uomo» e della tenuta di qualunque sistema politico. 

9. Dentro il manuale, alla ricerca del giurista «teorico-pratico»

se si tiene conto di quanto argomentato sin qui da Carmignani sul profilo del giu-
rista e sul modo di essere delle scienze criminali, si può avvertire l’esigenza, almeno a
mezzo di alcuni sondaggi, di verificare quanto del progetto proposto ci sia nelle pagi-
ne di quella sezione che, per diretta ammissione, era destinata a rappresentarlo: 

il trattato su i delitti, e le pene in particolare è diretto a mostrare in più special
modo la connessione analitica, che lega, ed unisce le più generali teorie delle cri-
minali discipline col loro pratico uso743. 

in primo luogo la teorico-pratica applicazione doveva fare i conti, come ha rilevato
Floriana Colao relativamente al Compendio744, con una visione della giustizia crimina-
le che tendeva a non mettere in discussione il fondamento di legittimità dell’istituzio-
ne politica. e, in effetti, si scopre che nelle righe immediatamente successive a quelle
appena richiamate, omaggio al trono a parte745, Carmignani, accingendosi a guardare
«alla pratica applicazione de’ suoi teoremi», dichiara esplicitamente di non parlare «a
un popolo nuovo, e sfornito di leggi: ma [devoto] al Principe che lo protegge, e alla patria
che l’alimenta»746. sicchè, nell’applicazione pratica il compito del giurista diveniva
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guono» in questi casi «tra riparabile e irreparabile ingiustizia della cattura» [questione documentata attraverso un
richiamo a Poggi (Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. ii, cap. XVii, n. XCi, pp. 56-57) che apre la questio-
ne con l’indicazione che quella appena indicata è una «notissima jurisconsultorum distinctio…»], ma sottolinea
la sua posizione chiedendo: «quale ingiustizia può esser irreparabile sotto un governo bene costituito?».

747 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 73, p. 3.
748 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, p. 43 (p. 31 dell’edizione curata da Filippo

amrosoli).
749 Uso questo termine perché lo usa Carmignani nel testo. Una messa a punto su questi concetti in i.

BiroCChi, Diritto patrio, in Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto, p. 174 (su Ius patrium e Ius muni-
cipale). sul dibattito relativo al diritto patrio in toscana, restano validi d. marrara, Diritto patrio e diritto comu-
ne nei progetti toscani di codificazione dell’età della Reggenza, in BsP, XLiii (1974), pp. 139-222; id., Lo Studio
di Pisa e la discussione settecentesca sull’insegnamento del diritto patrio, in BsP, Lii (1983), pp. 17-41; F. CoLao,
Leggi romane e leggi patrie nella Facoltà legale senese alla fine del Settecento, in m. asCheri (a cura di), Scritti di
storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei, Padova, antenore, 1991, pp. 455-480.

750 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. i, § 28, p. XViii; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. i, pp. 17-18.

751 L. FerraJoLi, Diritto e ragione, op. cit., p. 366.
752 Teoria, vol. ii, p. 110.

quello di «riportar tutto alle leggi, ed ai metodi già stabiliti», organizzare criticamente
l’esistente con i quadri di riferimento scelti. e non vi è chi non veda che i propositi
espressi sin qui da Carmignani sembrano di gran lunga frustrati dal piccolo inciso
appena documentato. dal canto nostro occorre, però, in prima battuta intendersi sul
senso del termine che abbiamo usato. Ciò è necessario specie nella logica della defini-
zione proposta da Carmignani negli Elementa per l’illecito penale, che verte sull’idea
della «infrazione», violazione di una legge: «civilium legum infratione consistit»747

(«infrazione delle leggi della civile società» per dirla con Caruana dingli748). L’esistente
da organizzare era dunque formato nel contesto nel quale operava Carmignani dal
diritto romano e dal diritto patrio o municipale749: 

le leggi penali stabilite nella propria città, e che si chiamano patrie o municipa-
li [e le] leggi romane [che] si mantengon tuttavia in vigore, e formano presso le più
culte nazioni, ed in modo speciale nella nostra toscana, una considerevole parte
del diritto penale già costituito750. 

Fatta questa affermazione, è chiaro che, da un parte, se essa viene legata alla defin-
zione di legge, non può che lasciare perplessi la sbrigativa collocazione di Carmignani
tra i giuristi di «formazione giuspositivistica» fatta ad esempio da Luigi Ferrajoli751.
niente di errato in questa considerazione se si prende, come Ferrajoli fa, la definizio-
ne presente nella Teoria e la si astrae dal contesto («la più sicura nozione del delitto è
quella di un fatto umano alla legge contrario»752). ma occorre intendersi in merito a
quale legge fa riferimento Carmignani e la risposta al nostro quesito il giurista pisano
l’ha data sopra: «le leggi … patrie o municipali … e leggi romane». L’idea di legge su
cui s’incardina il diritto criminale di Carmignani non è la stessa dalla quale muovono
le speculazione di qualunque odierno giurista, che per legge non può che non inten-
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753 a. matthes, De criminibus, vol. ii, ad lib. XLViii, tit. ii, cap. V, pp. 222-236.
754 alcuni esempi: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. i, § 137, p. 72, nt. 1 (si segnala

che il «danno sociale risultante dal delitto» come metro e misura della «teoria della quantità dei delitti» fu come
«generale formula» e «come assioma legislativo proclamato» dall’art. XX della legislazione criminale di
Ferdinando di Lorena nel 1795); vol. i, § 325, nt. 1, p. 160 (si riporta letteralmente un passo della Pratica di
savelli sul modo di qualificare la «forca» come tipologia maggiormente infamante di pena capitale e si precisa
che «la legge toscana del 29 agosto 1817, sostituì a questa pena la decapitazione»; vol. i, § 244, nt. 2, p. 125 («con-
cordano il Cod. Leopoldino …»); vol. i, § 532, nt. 1, p. 258 (si rimanda al «Cod. leopold. art 28» e a Farinacci);
vol. i, § 583, nt. 1 (in un gioco di agganci e rimandi si specifica che con quanto appena detto «concorda il Cod.
Leopoldino art. 2. Discordano la leg. 9, Dig. Lib. 4, tit. 20, e la legge toscana del 1795, art. 1»). Più consistenti (e
presenti a volte anche nel testo principale) sono i riferimenti riguardanti le previsioni sanzionatorie [es. vol. ii,
§ 756 (dove, dopo aver aperto il paragrafo con «Nella nostra Toscana il sacrilegio…», in nota rimanda a «Leg.
Tosc. del 30 agosto 1795, art. 9»)].

755 normalmente la specifica della sanzione prevista nella normativa toscana è contemplata al termine della
trattazione: es. Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 797 (che è l’ultimo paragrafo dedicato a «De vi publi-
ca et privata»), p. 36: «Iure patrio …»; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 803 (ultimo paragrafo della trat-
tazione relativa a «de incendiariis«), p. 40: «In Hetruria nostra …».

756 m. da Passano, La codificazione penale nel Granducato di Toscana (1814-1860), in Codice penale pel
Granducato di Toscana (1853), op. cit., pp. X-XV; id., La storia esterna del codice penale toscano (1814-1860), in
Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., vol. ii, pp. 566-575. si conto inoltre dalla modifica segna-
lata dallo stesso Carmignani nell’allegazione a difesa dei banchieri mondolfi & Fermi (si veda sopra a p. 58).

757 Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 1193-1198, pp. 196-200; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, pp. 245-249.
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dere la formalistica proposizione di precetti della autorità statale. Vedremo tra poco
alcuni esempi di configurazione di illeciti dipendente in Carmignani anche dalla pre-
senza di riferimenti alle fonti romane, o dalla attività interpretativa maturata di sopra
di esse. a questo punto merita di esser precisato, invece, che anche sulla scorta di
quanto detto sopra non è disagevole evidenziare che per quanto riguarda il contenu-
to degli Elementa né il diritto romano, né il diritto patrio (al di là delle esigenze didat-
tiche) possono lasciare il testo criminalistico. anzi, il secondo, invece che prender
posto in un capitolo in appendice come nel caso di anton matthes753, trova la sua col-
locazione prioritaria, oltre che al termine della trattazione delle singole figure crimi-
nose, tra le corpose note, delle quali, vista anche la ricerca di sinteticità nel testo,
Carmignani non poté fare a meno754. La sua presenza, però, fatte pochissime ecce-
zioni (in genere di verifica di concordanza con le opinioni espresse), si può dire che è
di stampo ordinario: quoad poenam755. inoltre, la documentazione del diritto patrio
sembra non essere oggetto di aggiornamento. il materiale presente nel testo resta
fermo a quanto inserito in occasione della prima stesura del secondo volume (1819).
non che ci fossero stati grandi stravolgimenti negli anni successivi756, ma certamente
non si può far a meno di notare che il testo, dal punto di vista del diritto patrio, rima-
ne imbrigliato alle norme del 1786 e del 1795. 

merita, allora, di esser segnalato quello che è l’unico caso di argomentazione e con-
clusione di una questione giuridica effettuata sulla base della normativa vigente in
toscana. relativamente al delitto di «falsa moneta»757 e alla distinzione tra illecito ten-
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758 J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae criminales, t. ii, lib. iV, tit. iv, pp. 56-67.
759 «I monetarj falsi non curato il preteso titolo di lesa maestà, che è stato aoblito saranno considerati come rei

di furto qualificato…» (art. XCiV).
760 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1196, p. 198.
761 es. P.a. CerreteLLi, L’ultimo decennio dal 1829 della giurisprudenza criminale toscana con note e illu-

strazioni, vol. iii, Firenze, Per la società tipografica, 1844, v. Monete, n. 1, p. 51. anche relativamente alla con-
figurazione del delitto tentato: n. 9, p. 62.

762 Cioè G.a. PoGGi, Elementa Jurisprudentiae criminalis, lib. ii, cap. ii, p. 11.
763 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1196, p. 198; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

dingli], vol. ii, p. 247.
764 Teoria, vol. ii, p. 340.
765 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 779, p. 31; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],

vol. ii, p. 36.

tato e consumato, dopo aver richiamato le varie teorie disponibili volte ad individuare
il momento penalmente rilevante per la qualificazione del tentativo (con un rinvio alla
pagina di Paoletti758), Carmignani propone una sua soluzione pratica: visto che in
toscana la falsa moneta era stata equiparata dalla riforma criminale del 1786 (§ XCiV)
quoad poenam al furto qualificato759, egli ritiene utile agganciarsi nella valutazione del
tentativo al medesimo profilo criminoso e valutare il tentativo di falsa moneta con gli
elementi del tentativo di furto: perché «ricercare altrove (gli elementi idonei) che nella
consumazione del furto»?760 il principio accolto da Carmignani avrebbe trovato riscon-
tri anche nella giurisprudenza toscana761, ma nonostante ciò, proprio nel torno di anni
nei quali si consolidava questa posizione, Carmignani lascia il diritto patrio e si acco-
dava ad un differente opinione su cui s’era attestato Poggi. mentre, infatti, fino alla
terza edizione in nota a questa sua affermazione si trovava un laconico «aliter sentire
videtur Cl. Poggi loc. cit. § 67»762, a partire dalla quinta, «ponderata meglio» la questio-
ne Carmignani aderisce alla posizione di Poggi, ritenendo e precisando in coda alla stes-
sa nota che quando la «moneta abbia perfettamente imitato lo spendibile, si deve consi-
derare come spesa, per la molto facile sua spendibilità e il pericolo del danno»763. non so
dire se una tale revisione era stata guidata dalle considerazioni sul tentativo maturate
durante la stesura della Teoria. Fatto è che proprio in questo punto del manuale si rin-
via a un luogo della Teoria nella quale, trattando di «misura dell’attentato», si precisa
che essa non può essere «con generali caratteri determinata a priori, ma è essenzialmen-
te inerente alla diversa indole de’ delitti, alle circostanze entro le quali vengono attentati,
ed ai mezzi de’ quali l’attentante fa uso onde con migliore successo venirne a capo»764.

se una eccessiva attenzione alla presentazione di un diritto patrio aggiornato non
può dirsi presente, gli Elementa si scoprono anche poveri di riscontri della attività di
uomo di fòro di Carmignani. in soli due casi egli dà notizie di tale attività, ma ciò
significativamente succede quanto si incontrano difficoltà a rintracciare l’idoneo rife-
rimento di diritto patrio. nel caso dello spergiuro (dolosa violazione del giuramento)
realizzato sulla base di «un giuramento solennemente prestato da uno dei litiganti in un
giudizio civile»765, egli comunica al lettore l’impossibilità di non esser in grado di indi-
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766 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, §§ 1199-1204, pp. 200-204; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana dingli], vol. ii, pp. 249-254.

767 Libro iii, parte i, capo ii (Dei delitti indirettamente politici), tit. iV.
768 si tratta della Nuova ordinatione da osservarsi in materia di furti, ottenuta nel Supremo Magistrato, del di

9 settembre 1681 ab inc. (Cantini, vol. XiX, pp. 235-242; il paragrafo 8 al quale si riferisce Carmignani si trova
alle pp. 237-238), sulla quale discute, ad esempio, anche J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae crimina-
les, t. ii, tit. i, § Vii, pp. 25-30).

769 Per l’esattezza: Causa celebre per pretesa complicità di peculato, Pisa, nistri e Compagni, 1834.
770 Cause celebri, vol. ii, pp. 317-465.
771 identica capacità sistematica viene donata al piano degli illeciti dall’uso della qualificazione di «illecito

improprio» per risolvere molte questione inerenti al «titolo» dell’illecito e alla assenza di alcuni elementi essen-
ziali. Compaiono, così una serie di figure, tra le quali la concussione improria che «non si commette – come la pro-
pria – per abuso, ma sotto pretesto di pubblica autorità», come nel caso caso del «riscuoter denaro od altra cosa,
fingendo ordine del Preside» (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 838, pp. 64-65), la
prevaricazione impropria (prefigurata quando il patrocinatore «lasciandosi corrompere dall’avversario, macchina in
qualunque modo a danno del cliente», ma senza compiere atto qualificabili come falso: Elementi di diritto crimi-
nale [trad. Caruana dingli], vol. ii, § 843, pp. 67-68), affiancate dal più noto furto improprio, che raccoglie mol-
teplici profilo criminosi di difficile collocazione e, in particolare truffa, fraudata amministrazione, furto di cosa
trovata («rei inventae furtum ideo improprium dicitur»), espilata eredità (Juris criminalis elementa [V ed.], §§
1087-1095, pp. 150-153. il novero è presente anche in tutte le edizioni precedenti).

364 Il magistero di un criminalista di fòro

viduare nella legislazione toscana (si riferisce in particolare alla Leopoldina del 1786
e alle modifiche disposte nel 1795) alcuna sanzione. È così che la soluzione escogita-
ta in questo caso (tesa a distinguere i casi nei quali il giuramento, una volta prestato,
definiva in via immediata o meno la controversia civile) viene suffragata a partire dalla
quinta edizione (segno ovviamente che la difesa di Carmignani era successiva al prin-
cipio degli anni venti) col ricordare che 

questa dottrina fu già da me a tutto potere insinuata in una difesa, e sembra
essere stata, or non è guari, adottata dalla suprema corte criminale di Firenze. 

il secondo caso è relativo al peculato. Questo profilo criminoso viene collocato da
Carmignani entro i delitti contro la fede pubblica766, non essendoci posto per questa
figura nel settore degli illeciti dei pubblici ufficiali, limitato tradizionalmente anche
per via della scarsa considerazione riservata da Carmignani alla amministrazione come
attività e potere burocratico, ai delitti contro (l’esercizio della) giustizia pubblica767.
trattando della necessaria qualifica di pubblico ufficiale al fine della realizzazione del-
l’illecito e delle tipologie di denaro affidato (se con rischio di gestione o meno), si pun-
tualizza al lettore che l’applicabilità della sanzione prevista in toscana da una norma
del 1681768, secondo la quale erano «rei di peculato indistintamente» tutti i soggetti al
di là della tipologia di affidamento di denaro ricevuto, doveva esser ritenuta questio-
ne «piena di incertezze». È a questo punto che il giurista pisano coglie l’occasione per
rimandare a quel che egli aveva allegato nella «Causa celebre di pretesa complicità in
peculato, Pisa presso Nistri e Comp., 1834»769 (poi pubblicata davvero nei volumi di
Cause celebri770) nella quale, annota che «molte cose si rinvengono utili alla pratica»,
relative «alla distinzione in peculato proprio e improprio»771 (distinti dal differente pro-
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772 Giuseppe stradetti era giudice di lungo corso, già auditore di rota e poi giudice nel periodo francese,
stando alla dedica fattagli da Pezzati nel quinto volume dei Trattati di cui abbiamo pià volte parlato, nel 1822
era ancora in auge e Primo Auditore della Ruota Criminale di Firenze.

773 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 789, p. 35; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, pp. 40-41.

774 il raccogliere elementi e una certa ossessione per i nomi, portano Carmignani, nel caso dell’assassinio, a
precisare che «il mandante o conduttore dell’opera altrui si dice assassino, il mandatario assassinatore» (riferendosi
al damhouder Praxis rerum criminalium, anversa, sumptibus viduae et haeredum Ioan. Belleri, 1601, cap.
LXXXiii, n. 4, pp. 247-248; la citazione sarebbe pertinente ove si pensasse che Carmignani intende porre in evi-
denza la differenza tra uccisore prezzolato e militare, ma il rimando invita a considerare altri profili) e a beccar-
si gli strali dell’ambrosoli che, leggendo gli Elementa, annota che questa «nomenclatura non è ricevuta dall’uso
né dalla lingua del foro» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. ii, p. 338, nt. 7).

775 Saggio compilazione codice toscano, p. 93.

filo di pubblico ufficiale che era possibile apprezzare) e concerenti la «diversa manie-
ra di complicità nell’una e nell’altra specie di questo delitto». tutto ciò, se ci eccettua
un richiamo fatto poche pagine prima ad una «dotta e laboriosa dissertazione
dell’Auditore Stradetti»772 datata 1798 sempre sul tema del peculato, è tutto quanto
Carmignani concede esplicitamente al lettore in punto di attività forense. L’abitudine
al gusto toscano di infarcire i testi di riferimenti tribunalizi (in auge fino a Paoletti)
sembra così abbandonata. il tipo di osservazione prestata alle cose criminali di tipo
teorico-pratico di cui abbiamo detto si ritrova anche in alcune considerazioni fatte in
tema di violenze pubbliche. in questo caso, a margine di una attestazione di concor-
danza tra quanto da lui esposto e il «codice leopoldino», Carmignani nota come gli
approcci d’indagine da lui respinti avevano fatto sì che tutta la materia delle violenze
pubbliche fosse stata «dai filosofi trascurata, e dai pratici troppo confusamente trattata».
era per questa ragione che egli si rimetteva ad un giudizio più equilibrato: «Se il
nostro sistema corrisponda o no alla ragione ed alle sociali esigenze, lo giudichino le per-
sone eque e imparziali» («… aequi, bonique judicent»)773. 

il trattare di alcuni illeciti774, poi, viene imposto dalla tradizione di diritto comune
che ne parlava e dall’intento di passare al vaglio l’esistente. di figure quali eresia, apo-
stasia e scisma, nel Saggio per la codificazione penale toscana affiancato alle
Osservazioni, dirà che «i criminalisti ne parlano per usanza». e a suo modo di vedere
era un usanza secolare ma non giustificata dalla prassi, perché «non vi ha esempio di
giudicato toscano sopra questi tre delitti»775. era un’usanza che derivava dalla presen-
za nei testi giuridici, una scoria di stile, ma anche di colleganza culturale. e a questa
usanza Carmignani in realtà non era venuto meno. negli Elementa, ricollocati, si badi,
entro il sistema di diritto politico da lui edificato, compaiono puntualmente eresia,
apostasia e scisma, nonostante che di comportamenti rispondenti a tali indicazioni
non fosse prevista la sanzione penale nella normativa patria. di tale trattazione (§§
750-752), interessa come Carmignani, qualificando questi comportamenti come
appannaggio della «giustizia» e non della «polizia» (§ 744) vada a scovare una possi-
bile sanzione in assenza della previsione normativa di diritto patrio, sfruttando come
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776 J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae criminales, lib. i, tit. i, p. 43.
777 L. Cremani, De iure criminali libri tres, lib. ii, cap. ii, art. i, § 16, p. 225.
778 sulla progressiva «depenalizzazione» del suicidio, prima di fatto, poi, di diritto: m. BarBaGLi, Congedarsi

dal mondo. Il suicidio in Occidente e in Oriente, Bologna, il mulino, 2009, pp. 121-137.
779 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 971, p. 107; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

dingli], vol. ii, p. 131.
780 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 973, p. 108; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

dingli], vol. ii, pp. 131-132.
781 J.m. PaoLetti, Institutiones theorico-practicae criminales, lib. iii, tit. XVii (Autochiria, sive sucidium), pp.

191-194.
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base anche l’insegnamento di Paoletti di veder punita l’eresia solo se pubblicamente
insegnata e diffusa776. Proprio il fine di evitare la dannosità politica rappresentata dal
fatto che gli altri sudditi avrebbero potuto essere influenzati «con le parole e con l’e-
sempio»777, Carmignani legittima, a patto di una preventiva ammonizione, la sanzione
della espulsione dalla città. Viene proposta, insomma, una sanzione straordinaria per
un illecito che nell’ordinamento toscano non esisteva che non pare di poco conto e
che somiglia ad una sorta di misura di polizia applicata dopo la commissione dell’il-
lecito. a meno che non si voglia considerare elemento essenziale di questi illeciti l’in-
fluenza provata nei terzi «con le parole e con l’esempio», perché allora si sarebbe trat-
tato di una vera e proprio misura preventiva.

il non individuare un riscontro a livello di comminazione sanzionatoria nella nor-
mativa toscana si ritrova anche in altri comportamenti pur sempre ricompresi nel
novero degli illeciti trattati negli Elementa. È il caso, ad esempio, del suicidio778. in
relazione a tale illecito, non «provvedendo in alcun modo le leggi toscane», Carmignani
si rifà totalmente al diritto romano779. tuttavia, ricostruendo le questioni a mezzo
delle fonti romanistiche, finisce ugualmente per scontrarsi col diritto patrio, quando
affrontando tra i vari profili romanistici di rilevanza penale quello del suicidio di per-
sona accusata di un delitto (per il quale, ove l’illecito originario fosse stato punibile
con la confisca, si prevedeva che «i beni del suicida cedevano in favore del fisco»780),
deve prendere atto che in toscana la confisca dei beni come pena era stata abolita dal
§ XLV della riforma leopoldina del 1786. sicchè, Carmignani era costretto a conclu-
dere, appoggiandosi anche a Paoletti781, che risultava 

presso di noi affatto inutile ogni azione contro il suicidio; e trattandosi di sui-
cidio semplicemente attentato per la coscienza di un proprio delitto, avrebbe
luogo l’azione, non di suicidio, ma del solo misfatto [commesso] per cui si atten-
tò alla propria distruzione. 

Una valutazione che è molto lontana dal modo di pensare la legge come atto
imposto proveniente da una autorità superiore legittimamente costituita (e riferibi-
le di norma allo stesso contesto istituzionale nel quale si cala) è rappresentata dal
caso di un comportamento criminoso la cui presenza e il cui vaglio erano imposti
dalla sua contemplazione nelle fonti romanistiche. mi riferisco alla «rottura degli
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782 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 805, pp. 40-41; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 48.

783 L’intitolazione del luogo del codice, De Nili aggeribus non rumpendis, è curiosamente ripresa e oggetto
della stessa operazione che viene compiuta nel testo, semplicemente sostituendo a «De Nili» il lemma «flumi-
num»: De fluminum aggeribus non rumpendis.

784 a. matthes, De criminibus, vol. ii, ad lib. XLVii, tit. V, cap. iii, nn. 3-4, pp. 21-22.
785 in effetti il Regolamento per la polizia dei fiumi fossi e canali della Provincia pisana (Leggi del Granducato

della toscana pubblicate dal dì 3 gennaio 1815 per ordine di tempi, pp. 173-176) del (per l’appunto e per un volta
con esattezza) 17 giugno 1815, tra le varie disposizioni al n. 24 (p. 317) ripristina tutte le disposizioni del sovrano
rescritto del 18 gennaio 1594 e altre norme medicee fino a richiamare in validità certuni provvedimenti del
«nostro sovrano genitore» (p. 318) e tutte le norme «dell’antico Ufficio dei fossi, oggi ripristinato» (p. 138). senza
dimenticare che Carmignani omette di ricordare la Proibizione di far transitare, e pascolare i bestiame sulle ripe e
argini dei fiumi dell’8 marzo 1815 (Leggi del Granducato della toscana pubblicate dal dì 3 gennaio 1815 per ordi-
ne di tempi, pp. 173-176).

argini dei fiumi». Giudicando questo comportamento illecito rilevante in ragione
della utilità politica (ma anche della necessità politica in punto di sicurezza della vita
degli abitanti delle comuntà rivierasche e dei loro beni)782, Carmignani sottolinea
che «le leggi romane, mentre si curavano poco di garantire con penali sanzioni il
Tevere contro ogni malizia od incuria degli uomini» rivolsero la loro attenzioni ad
altri fiumi come il nilo e di tale attività consulente e normativa era rimasta traccia
anche nel digesto (d. 47.11.10) e nel Codice (C. 9.38)783. trattavasi di un delitto
rarissimo a verificarsi, perché molto più frequenti erano le «rotture» dovute a cause
naturali. tuttavia, sostiene Carmignani, «quando mai seguisse fra noi questo delitto,
gli interpreti, sì per parità di ragione, che per la grande importanza della cosa, retta-
mente stabiliscono che le sanzioni relative al mantenimento degli argini del Nilo,
potrebbero essere a tutti gli altri fiumi applicate», salvo il tener distinti i casi di «argi-
ni d’un intera provincia» e argini «di pochi possessori» su cui aveva riflettuto già
matthes784. al criminalista pisano non sfugge anche una precisazione che ci fa capi-
re come in tali frangenti, ove non si rentrasse in altri profili di illecito penale (omi-
cidio, etc…), si doveva andare incontro a valutazioni di utilità: «presso di noi tosca-
ni intorno alla custodia degli argini della provincia, o di particolari possessori, esisto-
no molte costituzioni di polizia punitiva, delle quali nella legge del 17 giugno 1815 si
fa menzione»785.

in linea più generale, si nota che il novero dei reati non è rivoluzionario, anzi si può
tranquillamente ritenere che effettivamente il lavoro di Carmignani relativamente ai
«delitti … in particolare» sia frutto dell’assemblamento della tradizione romanistica,
del diritto patrio, della cultura giuridica sino allora maturata. il che potrebbe anche
suonare come una affermazione scontata, se non si mettesse in evidenza che su que-
sto materiale, poi, si cala l’attività di uncinetto del giurista che, dopo aver ordinato
con le maglie classificatorie l’assetto complessivo, si sforza di mettere a punto anche
le figure specifiche operando dall’interno. Compaiono, così, affermazioni come quel-
la fatta in tema di lesa maestà destinate, sotto un profilo, al «legislatore», sotto un
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786 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 712, pp. 6-7; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 7

787 C. seCondat Barone di montesQUieU, De l’Esprit des lois, Parigi, Édition Jouquet, de l’imprimerie
d’Abel Lanoe, 1821, liv. Xii, chap. Vii, p. 231 (ma la trattazione di montesquieu anche nei paragrafi successivi
è zeppa di cautele e di indicazioni di casi di abusi relativi a questo crimine).

788 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 715, p. 8; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 9. il suggerimento è resente anche in tutte le precedenti edizioni.

789 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 982, pp. 111-112; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 136.

790 Cosa, si dice, già avvertita dalle osservazioni di Böhmer a Carpzov (Observationes selectae ad Bened.
Carpzovii J.C. praticam novam rerum criminalium, Firenze, apud societatem typographicam ad signum spei, 1833,
observ. iii ad qu. XXVii, n. 50, pp. 189-190 (Carmignani, per la verità, rimanda a una osservazione ottava di
Böhmer alla qu. XXVii che, però, non esiste. La più prossima come argomento è quella sopra indicata).

791 Teoria (vol. i, p. 278).
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altro, ai giudici investiti della possibile futura decisione. nel primo caso786, a chi si
accingesse alla determinazione delle «azioni da aversi per delitti di maestà», si racco-
mandava, sulla base di un rimando a montesquieu787, di «spiegarsi colla massima chia-
rezza e precisione, affinchè il titolo di siffatto delitto non [potesse] essere ad altre specie
delittuose arbitrariamente applicato». ai giudici, invece, «quanto alle prove di questo
delitto» il giurista pisano raccomanda di non farsi portatori di «un eccessivo rigore in
pregiudizio della verità» dipendente magari dal mero spirito di «venerazione dovuta
alla maestà»788. Una indicazione pressochè simile la si incontra, poi, anche a riguardo
del profilo criminoso dell’omicidio casuale789. L’avvertenza era di nuovo rivolta ai
futuri ed eventuali giudici che egli aveva di fronte a sé nell’aula accademica e si sostan-
zia nella precisazione che 

sol ci resta da avvertire che nella investigazione dell’omicidio casuale si ram-
mentino i giudici, ch’eglino debbono giudicare uomini, non angeli, né esser per-
fettissimi; e che perciò debbon sempre usare di qualche indulgenza a riguardo del-
l’umana condizione e della naturale debolezza790.

abbiamo già ricordato l’inciso contenuto nella Teoria791 dove Carmignani nota che
sin dall’inizio del suo magistero accademico aveva tentato di non disgiungere nell’in-
segnamento la «scienza della legislazione» e la «buona giurisprudenza penale». se que-
sta considerazione ora, si lega ai frammenti sopra indicati, non crediano di mancare il
centro di molto se essi vengono considerati scorie del tentativo programmatico sopra
ricordato.

nella presentazione degli illeciti, comunque, il penalista pisano non rinuncia a sot-
tolineare quei casi che a suo giudizio, in maniera conforme o difforme dalla normati-
va toscana, meritavano di cadere sotto il magistero di polizia. È il caso, ad esempio,
della violazione dei sepolcri in relazione alla quale esponendo le finalità della norma-
tiva di epoca romana e dopo aver indicato come terzo obiettivo di tutela la protezio-
ne della «salute pubblica», Carmignani precisa che questo ultimo aspetto di intervento
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792 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 771, p. 27. L’attribuzione al magistero di polizia è presente
anche in tutte le altre precedenti edizioni.

793 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1116, p. 161; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
dingli], vol. ii, p. 198: «… quindi sarebbe troppa severità l’enumerare tra i delitti i detti giuochi, ed è assai pru-
dente il rimettere alla polizia la repressione degli abusi».

794 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 840, p. 56; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],
vol. ii, p. 66.

795 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, pp. 335-360.
796 tipico meccanismo del procedimento penale di diritto comune, determinato anche dalla destinazione

prettamente processuale del penale di quell’epoca: i. rosoni, Quae sngula non prosunt collecta iuvant. La teoria
della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, milano, Giuffrè, 1995, pp. 79-96; a BaLestri, ex probabili-
bus orta. Indicium e arbitrium iudicis all’epoca della Riforma criminale toscana del 1786. La giurisprudenza del tri-
bunale senese, in «studi senesi», Ciii, 2 (1991), pp. 193-230; C. CoGrossi, La criminalistica italiana del XVIII
secolo sulla certezza morale antesignana del libero convincimento del giudice: note, in rsdi, LXXiii, 2000, pp.
121-235. sulle riflessioni di Carmignani in tema, si veda il recentissimo G. Chiodi, Le garanzie processuali di
Beccaria, art. cit., pp. 55-66.

797 m. meCCareLLi, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune,
milano, Giuffrè, 1998, pp. 202-205 (dove si parla di fattispecie imperfetta).

798 G.a. PoGGi, Elementa jurisprudentiae criminalis, lib. ii, cap. Xi, n. LXiii, p. 39.

«ad politiam pertinet»792 e, dunque, non è pensabile un intervento del magistero pena-
le. Lo stesso avviene nel caso della «rottura degli argini», in relazione, come abbiamo
visto, alla «venere mostruosa» e ai giochi «di sorte o d’azzardo»793 e intorno al profilo
degli «assidui», relativamente alla gestione del comportamento dei quali, conclude il
giurista pisano, «hanno luogo le leggi di polizia»794. 

C’è poi, nella pagina di Carmignani un meccanismo piuttosto caro alla scienza
giuridica di diritto comune: quello della pena straordinaria. La cosa appare in
maniera dettagliata e consapevole, anche in ragione della previsione contenuta nel-
l’art. CX della Leopoldina del 1786, fino a comporne quasi una apologia nel Saggio
sulla fede giuridica del 1826795. ma qui non si sta parlando della previsione di una
pena straordinaria in casi nei quali non si sia stati in grado di raggiungere la prova
del delitto796, ma dell’uso di questo strumento in ambito propriamente sostanziale
per fornire una sanzione ad un comportamento giudicato meritevole dell’attenzio-
ne del magistero penale, ma carente dei requisiti sostanziali individuati dalla scien-
za giuridica, o, come appare in alcuni casi che si incontrano nelle pagine degli
Elementa, dalla normativa leopoldina. L’uso che fa Carmignani della pena straordi-
naria, insomma, somiglia molto a quelle tipico usato dai giuristi di diritto comune
per coprire le fattispecie innominate perché carenti di qualificazione esatta797. non
si è di fronte a comportamenti privi di titolo o di nome idoneo a indicarli, ma di fatti
giudicati comunque illeciti pur nella carenza di uno dei requisiti qualificanti dell’il-
lecito base. La riprova di tutto ciò sta nel fatto che Poggi, proprio relativamente a
una di queste figure, sostiene senza remore di essere di fronte ad un «crimen, ut
dicunt, innominatum»798.

infatti, in alcuni casi, come nella concussione, la straordinarietà della punizione
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799 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 840, p. 56.
800 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. CCCLX, p. 320. 
801 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 792, p. 36; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana dingli],

vol. ii, p. 42.
802 G. CLaro, Receptarum sententiarum liber quintus, § finalis, qu. LXXXiii, n. 4, p. 215: «Publicam, seu pri-

vatam vim committens, hodie ex generali consuetudine punitur arbitrio iudicis».
803 Che gli consente anche, come ha rilevato di recente pure G. Chiodi (Le garanzie processuali di Beccaria,

art. cit., p. 55) di esprimersi «decisamente a favore del mantenimento del processo inquisitorio, benchè rivisto e
integrato da opportuni innesti garantistici».

804 ma in realtà si richiama solo matthes che, peraltro, vista la sua autorevolezza tra i giuristi del periodo, per
documentare il punto bastava e avanzava: a. matthes, De criminibus, vol. ii, ad lib. XLVii, tit. Xii, cap. ii, n.
1, pp. 70-71.

805 G. menoChio, De Arbitrariis iudicum quaestionibus et causis centuriae sex, Ginevra, sumptibus Ioannis
Antonii et Samuelis De Tournes, 1672, cas. CCiX (non CCCiX come riporta Carmignani), n. 3, p. 566, col. ii
(«iudicis arbitrio expilatores puniri»); m. saVeLLi, Pratica Universale, v. Furti, n. 14, p. 176 («furto propriamente
non si commette da chi espilasse qualche eredità … si punisce ad arbitrio del giudice»). identica posizione per le
ingiurie reali: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. ii, § 1011, pp. 121-122.
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regge la configurazione dei profili di concussione impropria799, in altri, invece, da
corpo alla valutazione della persistenza di motivi di pubblica tutela. Ferma restando
la lucida difesa che Carmignani ne fa nel Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica,
dove essa è individuata come «metodo di decisione del giudizio […] transazione che la
legge ammette tra la naturale imbecillità della prova, e il bisogno di servire allo scopo
politico della pena»800, negli Elementa caso di un certo rilievo della previsione di que-
sto meccanismo è quello delle «violenze pubbliche». in un paragrafo conclusivo,
Carmignani affrontandone la punibilità secondo il «diritto toscano» e dopo aver rile-
vato che esse sono punite «colla pena dei lavori pubblici» secondo la riforma leopol-
dida del 1786, precisa anche che «la legge parla delle violenze contro la sicurezza, la
libertà, o la tranquillità dello Stato, così l’accennata pena sembra doversi a questi soli casi
restingere»801. e a stretta legalità formale ciò significherebbe che oltre questi casi non
era configurabile un illecito penale. ma così non è. Conclude, infatti, Carmignani che
«ove trattasi di pubbliche violenze non dirette a sovvertire l’ordine pubblico, suole appli-
carsi una pena straordinaria in ragione della qualità e delle circostanze del caso». e il
rimando fatto a Claro per sostenere questa posizione802 non sorprende più di tanto,
perché attesta semplicemente la validità e l’utilità di certe fonti della quale abbiamo
già parlato e il legame non rinnegato, anzi promosso del giurista alla Carmignani con
una ben specifica tradizione d’ambito giuridico803. Lo stesso avviene a riguardo della
azione di «espilata eredità», che Carmignani ricomprende nelle figure di furto impro-
prio. anche in questo caso il giurista pisano tranquillamente sostiene che «la pena di
questo delitto si rimette all’arbitrio del giudice e come tutti gli interpreti unanimamen-
te c’insegnano804 può essere anche una corporale coercizione». ecco il giurista che for-
nisce l’indicazione sanzionatoria maturata entro l’esperienza giuridica di diritto
comune e che poi accenna conclusivamente al diritto patrio, confermando che «anche
nella Toscana gli espilatori sono punibili straordinariamente»805.
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1 Juris criminalis elementa [I ed.], §§ 6-7, pp. 4-6; Juris criminalis elementa [V ed.], §§ 17-23, pp. XIV-XVI.
2 Teoria, vol. III, p. 284; Compendio, p. 19.
3 Si veda più sopra a pp. 258-259.
4 o. SCalVantI, Saggio, op. cit., p. 194.
5 occorrerebbe tener conto anche un terzo scritto utile, ovvero le riflessioni di luigi Cremani intorno al pro-

getto di codice del regno d’Italia, dedicate in cospicua parte al rapporto tra polizia e giustizia (Collezione dei trava-
gli sul codice penale pel Regno d’Italia, Brescia, per nicolò Bettoni, 1807, vol. II, pp. 249-266). lo si sottolinea per-
ché la Collezione dei travagli era opera nota a Carmignani sin dai tempi delle note ai Motivi del codice napoleonico.

6 a quanto mi consta, fatta eccezione per le poche pagine inserite dallo stesso Carmignani nel Saggio di

Capitolo VI

DIrItto penale e POLIZIA

SommarIo: 1. la chiusura del campo di interesse – 2. per una teoria delle trasgressioni – 3. la
difesa preventiva e le forme di manifestazione della Polizia – 4. appunti sul magistrato e sul
rito di polizia.

1. La chiusura del campo di interesse

Sin dalla prima edizione degli Elementa, uno dei temi generali affrontati da
Carmignani nei prolegomena era stato quello della polizia e della definizione dei con-
fini tra quest’ultima e il diritto penale1, sia dal punto di vista della disciplina di studio,
sia da quello della operatività concreta in quanto branca dell’azione pubblica. la que-
stione, vedremo in dettaglio perché, gli si imponeva per strada a pena della perdita di
coerenza sistematica e completezza nella costruzione del «sistema completo della sicu-
rezza sociale», che comprendeva in sé lesioni agli «stabilimenti di pubblica prosperità,
o [a] quelli di sicurezza»2. Senza una trattazione di questi aspetti, insomma, il percor-
so intrapreso da Carmignani3 sarebbe rimasto incompiuto. tuttavia, trattare di polizia
non era compito agevole. terminata l’ultima parte del secondo volume degli
Elementa, in una lettera a Valeri, Carmignani aveva sottolineato che

lieve fatica è quella sui delitti e sulle pene; non lieve quella per un succinto tratta-
to sulle trasgressioni; gravissima quella per un trattato parimenti succinto di polizia4.

tutto questo anche perché il contributo che egli s’apprestava a dare, sia nel
momento della stesura della prima edizione degli Elementa, sia ai tempi della Teoria,
era soltanto il secondo pubblicato5 sul tema nella toscana lorenese6 e, soprattutto, da
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Giurisprudenza criminale del 1795 e per il breve e più mirato contributo di Jacopo Biondi (Politiche riflessioni
per prevenire i delitti del P.J.B., in Opuscoli del P.J.B., Firenze, nella stamperia del Giglio, 1801, pp. 109-130), che
peraltro testimonia l’esistenza a riguardo di una certa sensibilità d’apparato, il primo scritto pubblicato è quello
di Jacopo maria paoletti del quale s’è già parlato (cfr. sopra p. 137). nel caso del primo scritto criminalistico del
1795, dopo essersi concentrato sugli argomenti tipici della discussione illuministica in campo penale (diritto di
punire, tipi di pena, pena di morte, rilevanza degli indizi, forme dei giudizi e così via: G. tarello, Storia della
cultura giuridica moderna, op. cit., pp. 383-384), Carmignani aveva dedicato la parte finale a esporre «alcuni ten-
tativi per prevenire i delitti» (G. CarmIGnanI, Saggio di giurisprudenza criminale, Firenze, Cambiagi, 1795, pp.
153-167), per poi planare sulla considerazione finale che «può aggiungersi al fin qui detto la necessità di avere un
buono, e vigilante sistema di polizia» (p. 165).

7 m. StolleIS, Storia del diritto pubblico in Germania, op. cit., pp. 499-516 (partic. pp. 520-522).
8 la struttura istituzionale dello stato, infatti, era stata modificata da troppo breve tempo per permettere

la maturazione di un nuovo contesto culturale e scientifico. I primi interventi di riorganizzazione della struttu-
ra di polizia vennero presi almeno a livello centrale all’inizio degli anni settanta e la presidenza del
Buongoverno, massima magistratura centrale di polizia, viene istituita nel 1784 e solo da questo momento può
dirsi realizzata una netta separazione delle funzioni giurisdizionali da quelle di polizia [rispetto alla indistin-
zione di funzioni caratteristica dei vecchi rettori di giustizia toscani: m. montorzI, Giustizia in contado, op. cit.,
pp. 253-257; C. manGIo, La polizia Toscana, op. cit., pp. 9-110; a. ContInI, La città regolata. Polizia e ammi-
nistrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782), in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., vol.
I, pp. 426-508; G. aleSSI, Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di
Napoli, in Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., vol. I, pp. 404-425. più in generale: l.
mannorI, Giustizia e amministrazione tra Antico e Nuovo Regime, in r. romanellI (a cura di), Magistrati e
potere nella storia d’Europa, Bologna, Il mulino, 1997, pp. 39-65]. Sulle vicende organizzative della polizia
toscana in età coeva a Carmignani, dopo gli appunti centrati sulla prima reggenza lorenese di D. BaGGIanI,
Livorno e la polizia del commercio. Formula politica, prassi istituzionale (1737-1748), in a. ContInI - m.G. parrI

(a cura di), Il Granducato di Toscana e i Lorena nel secolo XVIII, Incontro internazionale di studio, Firenze, 22-
24 settembre 1994, Firenze, olschki, 1994, pp. 589-620 (anche se indirizzato ad analizzare gli aspetti di quella
che Carmignani inquadra come «polizia economica») sarà tra breve disponibile D. eDIGatI, Fra birri, carabinieri
e gendarmi: la difficile formazione di un corpo di polizia moderna nel granducato preunitario, in a. antonIellI

(a cura di), Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità, atti del convegno di
abbiategrasso, 11-13 settembre 2013.

9 Il progetto di prevenzione degli illeciti penali tramite mezzi non punitivi diretti ad aggredire le cause
sociali della criminalità è un motivo ricorrente già nella letteratura penalitica illuminista (da montesquieu, a
Beccaria, fino a Bentham), letteratura sulla quale (a fianco di quella di diritto comune) Carmignani s’era forma-
to. per tutti si veda l. FerraJolI, Diritto e ragione, op. cit., pp. 342-343.
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un parte, non era di molto successivo ai primi sistemi completi di scienza di polizia
pubblicati in area continentale7, dall’altra, risentiva del fatto che la struttura di polizia
che egli intendeva promuovere non aveva radici profonde nella toscana Granducale8

e, come abbiamo visto trattando della pena di morte, negli anni successivi al periodo
leopoldino, a detta di molti, non aveva dato i frutti sperati. l’interesse che egli vanta-
va era comunque finalizzato a ben delineare un sistema di polizia destinato non solo
alla individuazione e al contrasto dei progetti criminosi, ma volto anche alla preven-
zione degli stessi con strumenti più ampi9. Il termine polizia si presentava al crimina-
lista pisano come polisemico (vedremo tra poco che tale caratteristica tornava anche
utile per compiere una certa rivalutazione del fenomeno) e capace ancora di delinea-
re l’azione di governo complessivamente intesa, o, come tradusse Caruana Dingli,
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10 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1238, p. 462: «La polizia in generale è il comples-
so delle regole, per cui stabiliti nella città i rapporti tra il sovrano e i cittadini o sudditi si provvede alla sicurezza e
alla prosperità di tutti».

11 Versione letterale dello strictim presente nel testo latino: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, § 1238, p. 272.

12 Juris criminalis elementa [V ed.], § 17: «leges notionesque, quae criminum directim praecavendorum
methodum statuunt, internum civitatis regimen seu politiam constituun».

13 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. I, § 18, p. 12.
14 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 30, p. 121.
15 Juris criminalis elementa [III ed.], vol. I, § 50, p. XXXI.
16 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 60; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 24.
17 In chi affrontava il tema con superficialità la «mente si riscalda[va]», le speranze «s’infiamma[va]no e un

nuovo secolo d’oro sembra[va] dover nascere da’ loro sistemi». Fra gli esempi di smodata e mal riponibile fiducia
figurava BrISSot De WarVIlle (Théorie des loix criminelles, vol. I, pp. 40-100), mentre «più modesto, più ordi-
nato e più utile» appariva agli occhi di Carmignani (Teoria, vol. III, p. 254, nt. 3) il DuFrIChe De Valazé (Lois
pénale dans l’ordre naturel des devoirs, des vices et des crimes, parigi, chez royez, 1802, pp. 183-242), il quale
affrontava il complessivo problema des moyens de prevénir les crimens, et des crimes qui naissent des précautions
même qu’on prende pour en diminuer le nombre. pellegrino rossi, invece, aveva semplicemente affermato che «lo
antivenire i delitti […] è un diritto del governo, anzi è un dovere più che un diritto» (Trattato di diritto penale.
Traduzione italiana di D.R. Nuova edizione con note e annotazioni del professor Enrico Pessina, napoli, Gabriele
regina editore, 1884, lib. I, cap. XIII, p. 90). ma l’inconsistenza dello spazio dedicato a questo tema, secondo
Carmignani, dipendeva a monte dal modo con cui nel Traité del rossi veniva configurato l’illecito penale. Fra gli
studiosi richiamati vi era anche S. puFenDorF [De jure naturae et gentium libri octo, t. II, V, § 3 (defensio qualis
in libertate naturali), pp. 209-218], la cui pagina, ricca come tutta l’opera di citazioni classiche, era giudicata più
equilibrata di quanto esposto da pellegrino rossi. Carmignani dà conto anche di una non molto nota opera di
l.h. ColInez, Responsio ad quaestionem juridicam: An in republica bene ordinata poena mortis admittenda sit, et
quae crimina si admittatur, ea punienda?, in Annales Academiae Leodiensis MDCCCXXIII-MDCCCXXIV, liegi,
apud p.-J. Collardin, 1826, pp. 48-52 (che tratta de iure praeventionis) e delle riflessioni di C. luCaS, Du système

«tutto ciò che alla sociale vita appartiene»10. ma era a una forma di «polizia in senso
stretto»11 alla quale, dovendo vedere il tutto dal lato criminalistico delle cose, mirava-
no le speculazioni di Carmignani. più volte, infatti, nella sua pagina si trova ribadito
che un «sistema ordinato di polizia» in tutte le sue manifestazioni era l’unico stru-
mento utile per la prevenzione delle offese12.

nonostante la chiarezza di questa posizione, l’azione di polizia appariva multifor-
me al punto da essere «quasi impossibile il ridurre a classi le varie sue attribuzioni, e il
distinguerla con propri nomj»13. Di queste difficoltà, d’altronde, in un inciso del para-
grafo trentesimo della seconda edizione14 e poi in un paragrafo autonomo della terza
edizione15 e delle successive16, Carmignani si preoccupò di avvertire anche il lettore
degli Elementa. In molta parte della loro essenza gli strumenti di prevenzione non
erano argomento di legislazione e, se lo erano, afferivano alla prevenzione in maniera
non immediata e diretta: la «polizia criminale [era] tutta riposta nella prudenza del
magistrato politico» (che la esercitava attraverso comandamenti di «prudenza» o «saga-
cità»), sicchè diveniva non poco arduo il tentativo «di ridurla a principi generali».
anche per queste non esigue difficoltà, intorno alla polizia s’erano create grandi aspet-
tative che Carmignani giudicava mal riposte17 e che avevano finito per testimoniare la
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pénal et du système répressif en général de la peine de mort en particulier, parigi, C. Béchet, 1827, pp. 257-422.
per una volta, invece, il giurista pisano non richiama le speculazioni di Filangieri sul tema (per le quali, ora, a.
allanI, La prevenzione dei delitti, in Gaetano Filangieri, La scienza della legislazione. Dal Libro III «delle leggi
criminali», parte I, «della procedura». Lettura per il corso di esegesi delle fonti del diritto italiano, cur. S. DI noto

marrella, e. FreGoSo, p. lapI, a. allanI, parma, Casanova editrice, 2003, pp. 85-104).
18 Fermi restando i cambiamenti politici, istituzionali e il mutamento del modo di intendere la polizia, anco-

ra alcuni decenni fa si rilevava che questo era il settore più negletto in ambito accademico tra tutti quelli affe-
renti agli studi penalistici: l. FerraJolI, Diritto e ragione, op. cit., pp. 799-800.

19 Compendio, p. 131.
20 mi riferisco a quello tra medicina curativa e difesa preventiva (Teoria, vol. III, pp. 255-259).
21 Sulla rilevanza di tali perplessità diffuse nell’opinione pubblica, si veda: Compendio, pp. 132-133.
22 Teoria, vol. I, p. 159 e vol. III, p. 261: «di carattere più acre [le opinioni] divennero contro la polizia». In

maniera maggiormente polemica, più avanti (vol. III, p. 291), Carmignani avrebbe aggiunto: «il citare abusi non
è una buona ragione per combattere un uso utile, e ragionevole».

23 Carmignani lo fa, ad esempio, discutendo nella Teoria a lungo sul fatto che la polizia non era «una istitu-
zione moderna ignota ai Romani»: Teoria, vol. III, pp. 262-269.

24 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. DCCV, p. 442.
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pochezza delle indagini condotte. I risultati ottenuti sino a quel momento, infatti,
erano poca cosa, specie se confrontati con quanto maturato nell’ambito del diritto
penale in senso stretto18. eppure, a fronte delle «non leggiere difficoltà» che egli indi-
viduava e dei pudori politici («quando non si può dire tutto quel che vorrebbesi» dice-
va nella appena citata lettera a Valeri), il criminalista pisano non disdegnava di tenta-
re di «ridurre in ordine scientifico una materia la quale fu trattata fin qui per via di
declamazioni e confusamente»19. l’obiettivo, anche sulla base di uno dei ricorrenti
paragoni organicistici presenti nelle sue opere20, era quello di dare consistenza scien-
tifica a uno strumento di governo che ingenerava comprensibile diffidenza21.
Siccome, secondo il giurista pisano e tutto sommato a ragione, di fronte alla opinione
pubblica lo stesso termine polizia aveva assunto carattere negativo22, l’unico modo per
farlo poteva essere quello di dare un minimo di «storico appoggio» alla questione23 e
di sminuzzare la complessiva attività per mettere a parte quei settori e quelle aree che
si prestavano a una analisi di carattere scientifico. Qualche anno prima, presentando
al sovrano un suo studio sulla riforma del processo penale, Carmignani aveva chiari-
to che la «polizia di uno stato» si divideva in

due grandi parti: l’una che il sovrano confessa, l’altra che il sovrano non può
confessare (mettere a disposizione di norme limitatrici, garantistiche, trasparenti).
Questa seconda parte è tutta nella coscienza del principe, e niuno può stabilirne
le regole. ma la parte della polizia che il sovrano confessa, è nel di lui più grande
interesse ch’ella sia riconosciuta come supplemento inevitabile della giustizia24.

Cominciavano, così, a prender forma due settori destinati ad avere differente tipo
di attenzione da parte di chi avesse avuto intenzione di cimentarsi nelle cose attinen-
ti alla polizia. oltre a tale considerazione, ma a essa legata, c’era la necessità di valu-
tare che i «comandamenti» di cui sopra, riconducibili a seconda dei casi all’ufficio
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25 Teoria, vol. III, p. 72.
26 Teoria, vol. I, pp. 182-183.
27 Teoria, vol. I, p. 181. per un Carmignani difensore in sede economica, si veda alle pp. 427-428.
28 Teoria, vol. I, p. 159, nt. 1. Il richiamo ad aristotele, che nella Teoria rimane, per così dire, dietro le quin-

te, è invece esplicito nel paragrafo 1237 degli Elementa (trad. Caruana Dingli, vol. II, p. 271). Sul punto si veda
a. ChIappettI, Polizia (diritto pubblico), in edD, vol. XXXIV, § 1985, p. 123. Si tenga conto anche di Teoria,
vol. III, p. 262: Polizia, «nel suo più ampio significato», comprende «tutti i mezzi atti a proteggere, e far prospera-
re la moltitudine riunita in città».

29 m. raeFF, The well-ordered Police State, Sociale and istitutional change through law in the Germanies
and Russia. 1660-1800, new haven and london, 1983, pp. 154-155; r. SChulze, La policey in Germania, art.
cit., pp. 69-104; G. oStreICh, Polizia (Policey) e prudentia civilis nella società barocca della città e dello Stato,
1976, in ID., Filosofia e costituzione dello Stato moderno, napoli, Biblipolis, 1989 (cur. e trad. it. p. Schiera),
pp. 213-272; e. hInrIChS, Giustizia contro amministrazione. Aspetti del conflitto politico interno al sistema
nella crisi dell’Ancien régime, in C. Capra (a cura di), La società francese dall’ancien régime alla Rivoluzione,
Bologna, Il mulino, 1982, pp. 78-89; B. SorDI, Per una storia del diritto amministrativo (a proposito di F.

«amministrativo, o [a quello] governativo»25, nascevano immediatamente e indivi-
dualmente esecutivi in relazione al singolo intervento e alle singole necessità26.
pertanto, il potere riequilibratore della giurisprudenza che abbiamo visto nelle pagine
precedenti non aveva spazio per dispiegarsi, dato che il provvedimento dell’autorità
era già specifico e calato sul caso singolo. È questo il motivo per cui Carmignani pre-
cisava che per quanto riguardava il Buon governo non aveva senso parlare di giuri-
sprudenza27. mentre, infatti, le politiche criminali in senso stretto

anziché esercitare la propria influenza sull’individuo […] la esercita[vano]
tutta sulle masse [ed] esamina[vano] più la condotta della legge e di tutti i moti
che ella produce[va] nella città onde non [fosse] causa, e incentivo di disordine
all’individuo,

l’azione di Buon Governo, invece, a osservarla con attenzione, si sviluppava in ordi-
ne inverso, perché prendeva

di mira l’individuo onde meglio proteggere le masse, e limitando o sopprimen-
do la sua personal libertà [assicurava] quella [libertà] che la legge aveva creato.

Il ragionamento di Carmignani muove da una preventiva opera di rivalutazione,
capace di ridare vigore positivo (o al più scientificamente neutro) al fenomeno. la
strada scelta per giungere a questo obiettivo era quella di legarsi a una lunga tradi-
zione culturale e pubblicistica:

la parola polizia, è qui usata nel senso di arte di ben governare la città come la
usarono gli antichi28.

Carmignani non disdegnava, dunque, di usare e far presente ai lettori il modello
concettuale che legava politica e polizia, amministrazione generale e polizia e che era
tipico a metà ’700 della logica del Polizeistaat29. D’altronde, come modello storico e

06cap6 371_001_Bellagamba  08/03/16  10:47  Pagina 375



Burdeau, Histoire du droit administratif (de la Révolution au début des années 1970), parigi, puF, 1995, in QF,
XXV (1996), pp. 683-711; B. SorDI, Police/Policey. Linguaggi comuni e difformi sentieri istituzionali nel pas-
saggio dalla polizia di antico regime all’amministrazione moderna (a proposito di Policey im Europa der fruhen
Neuzeit, Francoforte sul meno, V. Klostermann, 1996), in QF, XXVI (1997), pp. 625-651; p. napolI, Naissance
de la police moderne. Pouvoir, normes, société, parigi, la Découverte, 2003; Policey im Europa der Fruhen
Neuzeit, hrsg. von m. StolleIS unter mitarbeit von K. haerter und l. SChIllInG, Francoforte sul meno, V.
Klostermann, 1996.

30 Fatta eccezione per una segnalazione meramente bibliografica nel trattare dei rapporti tra «polizia» e
«giustizia» nel «governo monarchico» (Teoria, vol. IV, p. 337, nt. 4), nella quale Carmignani fornisce alcuni rife-
rimenti (con titoli tradotti ed abbreviati) a dissertazioni dottorali e scritti tedeschi [F.C.W. hohenthal (1754-
1825), Dissertatio de ambitu politiae, eiusque a iustitiae discrimine, lipsia, Breitkopf, 1744; G.h. BerG (1765-
1843), Handbuch der Teutschen Policeyrechts, hannover, hahn, 1799-1803; J.F.e. lotz (1771-1838), Über der
Begriff der Polizei und den Umfang der Staats-polizei gewalt, hildburg, J.G. hanisch, 1807] senza lasciare l’im-
pressione che fossero stati esaminati.

31 Circa l’opera del Sonnenfels si scorgono anche alcune critiche [cfr., ad esempio, quelle su alcune indica-
zioni che a Carmignani parevano «pregiudizj intorno all’annona, dei quali questo autore è piano zeppo» (Elementi
di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], § 1249, p. 277, nt. 1)]. anche l’altra opera del Sonnenfels, pubblica-
ta poi nel secondo volume della raccolta del pezzati (Sulla maggioranza de’ voti nelle sentenze criminali […] tra-
duzione del dottore A. Cibbini, vol. II, pp. 123-189), non era andata del tutto a genio a Carmignani. Se nelle pagi-
ne della Teoria la definiva «ingegnosa» e certamente migliore di quella di Barbacovi sullo stesso argomento
(Teoria, vol. IV, p. 254), in una lettera a Salvagnoli del 1826 precisava che «sebbene ingegnoso val poco» (aSCe,
Archivio Salvagnoli-Marchetti, carteggio di Vincenzo Salvagnoli, 70.6, 3 marzo 1826). Sul Sonnenfels almeno G.
reBuFFa, Scienza del governo e problema penale nell’opera di Joseph von Sonnenfels, in mSCG, XI (1/1981), pp.
37-46; W. oGrIS, Joseph von Sonnenfels und die Entwicklung des Österreichischen Strafrechts, in Illuminismo e
dottrine penali, milano, Giuffrè, 1990, pp. 459-482; p. SChIera, La concezione amministrativa dello Stato in
Germania (1550-1750), torino, utet, 1980, pp. 363-442; m.r. DI SImone, La pubblicistica Austriaca e la sua
influenza in Italia dall’Antico Regime alla Restaurazione, pp. 89-95 (sulla fortuna di Sonnenfels in Italia), ora in
Percorsi del diritto tra Austria e Italia (secc. XVII-XIX), milano, Giuffrè, 2006; eaD., Origini e sviluppo della sto-
riografia giuridica austriaca, ivi, pp. 6-7; m. StolleIS, Storia del diritto pubblico in Germania, vol. I, pp. 511-513.

32 Citato, però, solo negli Elementa, al paragrafo 1238, nt. 5 (in questa stessa nota si indicano altri autori
francesi, che, però, poi non vengono maneggiati).

33 mi riferisco, ovviamente, al Répertoire universel et raisonne de jurisprudence […] par Messier Merlin, con-
seilleur d’état, procureur Général Imperial à la Cour de Cassation, Commandant de la légion d’Honneur et mem-
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politico il sovrano lorenese che amministrava la cosa pubblica facilitava assetti di
questo tipo. In questa logica, legami fra maestro e allievo a parte, non è un caso che,
quasi a completamento della sua opera, Carmignani veda pubblicato nel quinto volu-
me dei trattati del pezzati lo scritto di paoletti dedicato a La politica o sia il governo
di polizia.

ma, in definitiva, la pagina di Carmignani dimostra una non elevata conoscenza
della letteratura continentale in tema di Policey. In tutte le opere del giurista pisano,
infatti, l’unico autore citato e usato30 (anche perché, per inciso, era l’unico a essere
stato tradotto, sia pure in maniera parziale, in italiano) è Sonnenfels31. e, se si guar-
da bene, ciò avviene maggiormente nelle parti dedicate alle questioni di esposizione
dei vari aspetti della attività di polizia, che in quelle immediatamente teoriche. anche
per via della loro maggior disponibilità è, invece, frequente l’uso di testi francesi sul-
l’argomento (a partire dal Delamare32, dal repertorio del merlin33, dai lavori del
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bre de l’Institut de France, 16 voll., parigi, J.p. roret, 1807-1821. Sul merlin e sul suo repertorio si veda l’inqua-
dramento offerto da u. petronIo, La nozione di code civil fra tradizione e innovazione (con un cenno alla sua pre-
tesa completezza), in QF, XXVII (1998), pp. 98-100. alla voce polizia, però, il merlin riporta solo definizioni
pedissequamente tratte dal suo codice del 4 Brumaio anno IV (1795).

34 J.n. DémeunIer (1751-1814), Encyclopédie méthodique. Économie politique et diplomatique, partie dédiée
et présentée à monseigneur le baron de Breteuil, ministre et secrétaire d’État, & C. par M. Démeunier, avocat, &
censeur royal, 4 voll., parigi, chez panckoucke libraire, 1784-1788.

35 Cosa che era successa già in toscana, anche se con «notevoli innovazioni»: C. manGIo, La polizia tosca-
na, op. cit., p. 65. 

36 m. SBrICColI, Polizia, ora in ID., Storia del diritto penale e della giustizia, vol. I, p. 387. È stato anche rile-
vato che nel ’700 italiano non si radicano né la letteratura repertoristica francese, né una riflessione paragonabi-
le alla scienza tedesca della polizia: B. SorDI, Police/Policey, art. cit., pp. 628-632.

37 Teoria, vol. III, p. 275, «migliore, e più metodico concetto delle attribuzioni della polizia». alcune indica-
zioni relative all’attività di polizia nel periodo della dominazione napoleonica in toscana sono consultabili in J.p.
FIlIppInI, Difesa dell’Impero o difesa della società? Le misure di haute police nella Toscana napoleonica, in «rivista
italiana di studi napoleonici», 17 (1980), pp. 9-66.

38 J.-l. halperIn, Henrion de Pansey Pierre-Paul-Nicolas, in DhJF, pp. 526-527.
39 a. ChIappettI, L’attività di polizia. Aspetti storici e profili dogmatici, padova, Cedam, 1973, pp. 45-64;

ID., Polizia (diritto pubblico), pp. 121-124.

Bexon, per finire alla Encyclopédie méthodique del Demeunier34 e ai molti rimandi al
classico Traité des Seigneuries di Charles loyseau). nonostante ciò, il taglio scelto da
Carmignani per la sua esposizione è del tutto in sintonia, per impostazione cultura-
le, per esigenze di raffigurazione politico-istituzionale e di utilità progettuale
(Sicherheit e Wolfhart), alle esperienze e ai modelli teorici dell’assolutismo europeo e
della polizeiwissenschaft d’ambito continentale. Segno che, al di là della consultazio-
ne del monumento Sonnenfels, Carmignani sposa il progetto, per così dire, a corpo.
anche perché nell’esposizione delle funzioni e delle attribuzioni di polizia, pure il
giurista pisano conferma quanto già messo in evidenza da tempo e cioè l’uso dei con-
tenuti francesi35 calati in un contesto generale più consono alle speculazioni elabo-
rate nei paesi dell’area continentale36. È, infatti, a un’opera di pierre-paul-nicolas
henrion de pansey e al progetto di codice del Bexon che egli fa riferimento in que-
sto settore con frequenza; quanto alla prima indicandola come strumento tra i
migliori per l’esame delle attribuzioni di polizia37, quanto al secondo, affiancandolo
frequentemente alle norme toscane richiamate in tema di trasgressioni. Il gradimen-
to manifestato nei confronti del testo dell’henrion de pansey, tra l’altro, non è privo
di significato se si pensa che la ricerca dello studioso francese era volta anche a evi-
denziare la continuità delle istituzioni giudiziarie tra l’antico regime e il periodo
post-rivoluzionario38.

un primo effetto di questa realtà ancora in via di affinamento sembra essere quel-
lo in forza del quale, sebbene Carmignani abbia ben presente e ritenga fondamentale
la distinzione fra scopo di benessere e scopo di sicurezza, in lui non pare avvenire in
maniera consistente il ridimensionamento, messo in evidenza da diversi studiosi per
la fine del ’70039, dell’amplissima sfera di polizia-buongoverno e la sua conseguente

06cap6 371_001_Bellagamba  08/03/16  10:47  Pagina 377



40 Che, invece, si manifesta precocemente in Sonnenfels: m. StolleIS, Storia del diritto pubblico, op. cit., pp.
511-512.

41 Si veda più avanti pp. 385-418.
42 Teoria, vol. III, pp. 261-262; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1237, p. 462.
43 Credo, allora, che sia riduttiva, o meglio tendente ad appiattire e assimilare tutta l’esperienza giuridica

toscana al modello secondo il quale nell’ottocento ci si sposta senza esitazioni sul versante sicurezza, la lettura
data da paolo napolI, Polizia d’Antico Regime: frammenti di un concetto nella Toscana e nel Piemonte del XVII
e XVIII secolo, in Policey im Europa der fruhen Neuzeit, op. cit., pp. 52-53.

44 Compendio, p. 19: «[…] la protezione sociale si estende o ad oggetti di maggiore prosperità, o ad oggetti di
sicurezza».

45 m. SBrICColI, Polizia, art. cit., p. 382.
46 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 13, p. 6.
47 Compendio, p. 7.
48 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], p. 33; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli],

p. 23; Juris criminalis elementa [III ed.], p. XXX.
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concentrazione entro l’ambito della azione di sicurezza40. le pagine degli Elementa e
soprattutto della Teoria dedicate alla polizia economica e alle trasgressioni sono lo
specchio di quanto detto41. pur distinguendo fra polizia in senso stretto («propria-
mente detta») e in senso lato e scegliendo di indagare un concetto di polizia in senso
più circoscritto, Carmignani aveva occasione di precisare che la polizia in senso più
ampio «comprende tutti i mezzi atti a proteggere, e far prosperare la moltitudine riuni-
ta in città» e, per questo, afferivano a essa sia le politiche di difesa repressiva, sia quel-
le di difesa preventiva, sia le «cose spettanti al pubblico dritto» (le manifestazioni del
potere legislativo, di quello esecutivo e quelle riguardanti il potere giudiziario e l’am-
ministrazione42) e i provvedimenti attinenti al «dritto privato». la polizia, dunque, nel
quadro di riferimento di Carmignani è ancora modello del generale esercizio del pub-
blico potere43. È per questo che nella Teoria, nelle pagine della quale pare di scorge-
re un ulteriore passo di Carmignani verso una sua personale scienza di polizia, le tra-
sgressioni divengono tali non semplicemente attentando alla sicurezza o alla prosperi-
tà, bensì alla polizia della sicurezza e alla polizia della prosperità, all’azione di governo
in questi due ambiti. Viene costruito, in questo modo, un sistema preventivo intorno
ai profili di sicurezza e a quelli di prosperità44, perché si vede un polizia di sicurezza e
una polizia di prosperità e si inquadra l’azione di governo (nel suo duplice aspetto di
tutela dei macrobiettivi che gli erano imposti dallo sviluppo dei rapporti tra diritto
naturale e diritto politico45) in una complessiva logica di polizia/polizei.

Dal lato della applicazione scientifica, sulla base delle premesse appena indicate e
riflettendo sui compiti della scienza della legislazione criminale (parte della più com-
plessiva scienza della sicurezza sociale) della quale Carmignani si proponeva di inda-
gare la Teoria, prende corpo oltre alla scienza della legislazione penale, una disciplina
scientifica46 che, in termini di denominazione, appare per la prima volta in forma defi-
nita solo nel Compendio del 182247. negli Elementa, infatti, si parla sempre e solo di
polizia e scienza di polizia o, al massimo, di «teoria della prosperità»48, mentre nei due
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49 Dagli appunti delle lezioni si riscontra, però, una sinonimia nell’uso delle due espressioni (es. Blli,
manoscritti, o. 91. o, sez. IV. 51, fo. 7: «La scienza di polizia, e del buongoverno […]».

50 Teoria, vol. I, p. 159.
51 J. V. SonnenFelS, La scienza del Buon Governo, milano, per Giovanni Silvestri, 1832 (I ed. italiana:

Venezia, Vitto, 1785), n. 29, p. 15: «la scienza del Buon Governo contiene i principi e le regole, per lo cui mezzo si
stabilisce e si mantiene l’interna sicurezza («pubblica e privata»: n. 30) dello Stato». Come si capisce la visione di
Sonnenfels è, però, più ampia rispetto agli intendimenti di Carmignani.

52 per la stessa attività nell’ambito della Polizeiwissenschaft in Germania: r. SChulze, La «policey» in
Germania, in «Filosofia politica», anno II, n. 1 (1988), pp. 88-91.

53 Teoria, vol. I, pp. 168-170; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. I, § 17, p. 12.
54 Juris criminalis elementa [V ed.], prolegomena, § 58, p. XXXI; Teoria, vol. I, p. 190. tale disciplina, secon-

do Carmignani, forniva la propria utilità indagando i vari gradi di pubblica prosperità e le ragioni che li avevano
determinati nelle varie epoche storiche ed era adeguatamente trattata nell’opera (pubblicata per la prima volta tra
il 1784 e il 1791 e da Carmignani consultata nell’edizione francese) di Johann Gottfried herder (1744-1803), Idées
sur la Philosophie de l’Histoire de l’Humanité par Herder. Ouvrage traduit de l’Allemand, et précédé d’une introduc-
tion par Edgar Quinet, 3 voll., parigi, chez F.G. levrault, 1827-1828. Di tali argomenti e di tale autore, in un diffe-
rente ma limitrofo contesto, Carmignani parlerà anche nella Storia della Filosofia del dritto (vol. II, pp. 229-231).

55 Juris criminalis elementa [V ed.], § 58, p. XXXI; Teoria, vol. I, pp. 190-191. In merito a tale oggetto di
ricerca, viene segnalata come fondamentale l’opera di F.-J. De ChaStellauX (1734-1788), De la félicité publique,
ou considérations sur le sort des hommes dans les différentes époques de l’Histoire, Bouillon, de l’imprimerie de la
société typographique, 1776 [recensita dallo stesso Carmignani per il «nuovo Giornale de’ letterati»: t. XVIII
(1829), n. 43, pp. 3-35].

56 Teoria, vol. I, p. 190; Juris criminalis elementa [V ed.], § 59. essa consisteva in un settore d’indagine che
in maniera maggiormente intuitiva si legava alle attività di ricerca dei mezzi di creazione della prosperità, perché
studiava le occupazioni degli uomini e la circolazione delle ricchezze ed era supportata per la sua applicazione
pratica dalla Statistica. Il legame della Statistica con l’Economia politica non era certo una novità e trovava con-
cordi molti degli ambienti toscani, che già dal periodo francese si erano dimostrati sensibili alle opinioni prove-
nienti anche d’oltralpe. Carmignani, del resto, in queste pagine attinge a piene mani dal Say e dal suo Traité d’é-
conomie politique. Di tale disciplina egli tornerà a occuparsi quale materia d’insegnamento (Cenni insegnamen-
to, pp. 184-185) e nelle pagine della Storia della filosofia del dritto, considerandola fra i «sistemi di cognitioni
aventi relazione intima con la filosofia del dritto» (G. CarmIGnanI, Storia della origine e de’ progressi della filoso-
fia del dritto, in ID., Scritti inediti, vol. IV, pp. 156-174).

57 per l’insegnamento della economia e della statistica: Cenni insegnamento, pp. 184-185. mi pare, però, che

casi citati la seconda branca della scienza delle legislazione criminale è indicata come
Scienza del Buongoverno49; una disciplina per la quale si recupera un nome che, a
detta di Carmignani, consisteva «in una formula d’invenzione del Gran Duca Leopoldo
forse sulle tracce del Sonnenfels»50. la polizeiwissenschaft di Sonnenfels e dei suoi
Grundsätze, come ricordava anche Carmignani, era stata tradotta proprio come
Scienza del Buon governo51, ma il termine, al di là della sostanza, circolava già da molto
tempo in toscana. Di siffatta disciplina scientifica, vengono innanzitutto colti l’ogget-
to, le finalità e i legami con altri campi del sapere52. l’oggetto, lo vedremo diffusa-
mente più avanti, era quello di investigare e costruire una «teoria scientifica» dei
«mezzi di prosperità», di quegli strumenti, cioè, attraverso i quali «per via di sole com-
binazioni di prosperità» era possibile prevenire le offese alla sicurezza sociale53. le
discipline scientifiche strumentali a tale indagine venivano individuate, sia negli
Elementa, sia nelle pagine della Teoria, nella «filosofia della storia»54, nella «scienza
della pubblica felicità»55, nella «economia politica»56 e nella «statistica»57. nel caso del-
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le scienze statistiche avrebbero potuto essere utili non solo per la scienza del Buon governo, ma anche per quel-
la della legislazione. l’esempio di pietro leopoldo, che fondò molte delle sue scelte in campo legislativo penale
sulle statistiche criminali, è lampante e precoce rispetto alle vicende di altri stati italiani [m. Da paSSano, Le sta-
tistiche giudiziarie come strumento di politica penale: il Granducato di Toscana, in mSCG, XXV (1/1995), pp. 43-
58]. ma se ciò non bastasse, si deve considerare che lo stesso Carmignani, in una lettera scritta in relazione agli
studi sulla codificazione processuale pontifica (Scritti inediti, vol. VI, pp. 111-114) manifestò la necessità di avere
precisi dati statistici relativi allo Stato pontifico: «mi era impossibile di dare un sistema di metodo giudiciario senza
dati statistici degli stati Pontifici. Fu soddisfatto alla mia richiesta con un libro a stampa, nel quale se non trovai
tutto, raccolsi abbastanza per non fare un lavoro prettamente ideale».

58 Teoria, vol. I, pp. 191-198. tra le opere consultate c’era innanzitutto romagnosi [l. raVa, L’italianità
della scienza amministrativa: Giandomenico Romagnosi e Giuseppe Luosi, in «nuova antologia», lXXIII (1898),
fasc. 628, pp. 721-735; o. SCalVantI, Saggio, op. cit., pp. 62-70; l. mannorI, Uno Stato per Romagnosi, op. cit.,
vol. II (La scoperta del diritto amministrativo), milano, 1987, passim; a. SanDullI, Costruire lo Stato. La scienza
del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-11] i cui scritti sull’argomento ave-
vano, secondo Carmignani, «il raro pregio di essere [fra i primi] a tentare di ridurre il diritto amministrativo a
scientifica teoria» (p. 192, nt. 1)].

In queste pagine si dimostra anche una discreta conoscenza delle opere dei primi amministrativisti francesi
e fra essi di macarel (J.-J. ClÈre, Macarel Louis-Antoine, in DhJF, p. 684), la consultazione del quale avvenne
per mezzo dell’estratto che di una sua opera fu compilato per le pagine della Thémis [l.a. maCarel, Des
Tribunaux administratifs ou Introduction a l’étude de la jurisprudence administrative. Contenant un examen criti-
que de l’organisation de la justice administrative et quelques voies d’amélioration, parigi, J.-p. roret, 1828, vol. IX
(1828), pp. 408-413], De Gérando [il «più ardito, e nel tempo stesso più nobile tentativo, che siasi modernamen-
te fatto per dare al diritto amministrativo una forma scientifica» (Teoria, vol. I, p. 194). Di J.m. De GéranDo

(1772-1842), Carmignani aveva consultato il Discours d’ouverture du Cours de droit public et administratif e il
Plan général du même Cours pubblicati nella «thémis ou bibliothèque du jurisconsulte», t. I (novembre 1819 -
marzo 1820), pp. 66-187], Fleurigeon [m. FleurIGeon, Code Administratif, ou recueil par ordre alphabétique de
matières, des toutes les lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des préfets,
sous-préfets, Maires et adjoints, parigi, de l’imprimerie de Valade, 1806. l’autore dell’opera si qualifica come chef
de bureau au Ministère de l’Intérieur]. le speculazioni del nostro, essendo ancora influenzate da una imposta-
zione in termini di Buon Governo e di scienza di polizia (intesa come complesso di saperi indistinti) ed essendo
mirate a un ordinamento dove un vero e proprio apparato amministrativo in senso moderno dotato di un suo
diritto (per ciò detto) amministrativo non esisteva, rendevano pressoché nulle le condizioni per la formazione di
una scienza del diritto amministrativo (m.S. GIannInI, Profili, art. cit., p. 204 e pp. 234-235). È questa, forse, la
ragione della cautela dimostrata da Carmignani che, ancora anni dopo, avrà modo di negare la fattibilità di un
codice di diritto amministrativo sulla base della inesistenza del diritto amministrativo stesso (Cenni per un nuovo
programma di completo e sistematico insegnamento del diritto, pp. 182-184; C. mozzarellI - S. neSpor, La codi-
ficazione del diritto amministrativo. Giuristi e istituzioni nello stato liberale, in Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, 26 (1976), p. 1094. la questione del diritto amministrativo in Carmignani potrà essere affrontata solo
mettendo in conto un’attenta indagine delle lezioni di diritto pubblico nelle quali si trovano una serie di indica-
zioni sul diritto amministrativo [G. CarmIGnanI, Diritto politico. Lezioni inedite, §§ 447-681 (i manoscritti sono
ora in possesso della Cassa nazionale Forense)].

380 Il magistero di un criminalista di fòro

l’opera degli anni trenta, però, si nota una particolare attenzione, dovuta anche al
maggior uso che viene fatto dei concetti della polizeiwissenschaft, nel precisare in che
cosa consista la «amministrazione». tale maggior cura, anche sulla scorta di un buon
livello di aggiornamento bibliografico, consente a Carmignani di precisare al lettore
che, pur avendo i «moderni» concepito un dritto amministrativo, una legislazione
amministrativa e una amministrativa giurisprudenza58, il termine «amministrazione»
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59 lettera a niccola nicolini del 21 luglio 1830 in F. nIColInI, Niccola Nicolini e gli studi giuridici nella
prima metà del secolo XIX, op. cit., p. 97.

60 era una affermazione che Carmignani appoggiava sul noto adagio di l. portIez De l’oISe, Cours de légis-
lation administrative, dans l’ordre correspondant à l’harmonie du système social et à tous les points de l’existence
civile et politique des individus, parigi, chez Garnery, 1808, vol. I, p. XIX: «Administrer c’est agir». Su questo
autore si veda la scheda di J.-J. ClÈre, Portiez de l’Oise, L., in DhJF, p. 832 e a. SanDullI, Costruire lo Stato,
op. cit., pp. 5-6. Sulla stessa linea, comunque, Carmignani si mostrerà anni dopo nello stendere il progetto per
l’insegnamento pisano: Cenni insegnamento, pp. 182-184.

61 m.S. GIannInI, Profili storici della scienza del Diritto Amministrativo, in QF, II (1973), pp. 179-274; B.
SorDI - l. mannorI, Storia del diritto amministrativo, roma-Bari, laterza, 2004, pp. 225-301.

62 È questo «il lor più elevato punto»: le «leggi di economia politica dirette ad aumentare la massa delle nazio-
nali ricchezze»: Compendio, p. 6.

63 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 15, p. 8.

appare ancora all’osservazione attenta come un nome «d’incerto, ed ancor non ben
fisso significato». era un campo di riflessione che mentre stava lavorando alla Teoria,
aveva definito a niccola nicolini come un «Proteo fra gli aspetti legislativi», capace di
cambiare forma in ogni momento, «che tutti credono aver afferrato, onde dargli faccia
di sistema scientifico, ma che sempre lo cangia»59. perché in fondo, a suo modo di vede-
re, amministrazione era cosa più «di fatto, che di dritto, dipendente dalla probità e dalla
prudenza, più che dalla scienza»60. D’altronde, la buona conoscenza della letteratura
amministrativistica non gli impediva di puntualizzare (non del tutto a torto alla fine
degli anni venti dell’ottocento quando fu steso il primo volume della Teoria) che ai
suoi tempi «l’amministrazione» era «appena ai primi rudimenti d’un sistema, che meri-
ti il titolo di scienza»61.

entro un quadro di riferimento siffatto, nella Teoria e, con una veste più pratica, in
alcune lezioni degli anni venti, Carmignani elenca gli strumenti e le azioni preventive
disponibili alla istituzione pubblica. Dal lato della prevenzione dei crimini il contra-
sto all’illecito poteva avvenire scegliendo di limitare la «naturale libertà dei cittadini»,
oppure evitando di intaccarla. In questo secondo caso i delitti potevano essere fron-
teggiati in primo luogo prevenendone o allontanandone le cause presenti «general-
mente nell’indole degli umani affetti, e nella natura delle istituzioni politiche; o parti-
colarmente nel reggimento politico, morale, ed economico dello stato»62. l’uomo, in una
salda visione illuministica, era perfettibile ed educabile, ma se l’intervento di cui s’è
detto sopra non era possibile perché le cause (si potrebbe dire ambientali, sociali) del
delitto si erano già sostanziate, si dovevano impedire «i perniciosi effetti [delle stesse,
mandando] prontamente a vuoto ogni delittuoso progetto, prima che giung[esse] a sov-
vertire la pubblica sicurezza»63. Quelli appena delineati erano strumenti qualificabili
come direttamente preventivi, capaci di eliminare il pericolo dei reati rimuovendo o
eliminando alla radice le loro cause (l’humus nel quale potenzialmente maturavano),
oppure bloccando sul nascere, prima del tentativo penalmente rilevante, si potrebbe
dire, i progetti criminosi. tutte misure, insomma, radicalmente extra-delictum, anzi
giustificate solo dalla possibilità ipotetica che il loro insorgere determinasse in uno o
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64 Teoria, vol. III, p. 67.
65 Teoria, vol. III, p. 68.
66 Si veda sopra a pp. 47-48.
67 È il caso di quella che oggi la scienza giuridica indica come «prevenzione generale penale» o «deterrenza».

per tutti, si vedano: F. mantoVanI, Diritto penale. Parte generale, padova, Cedam, 2001, pp. 741-747; a.
CaDoppI - p. VenezIanI, Manuale di diritto penale, padova, Cedam, 2005, pp. 526-528.

68 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. I, § 17, p. 12. ambrosoli poi adeguerà il testo al
contesto, parlando di «polizia dello Stato» (p. 8).

69 Teoria, vol. III, p. 261.
70 la potestas inspiciendi non era certo una novità dell’ultima ora: m. SBrICColI, Polizia, art. cit., pp. 382-383.
71 Teoria, vol. III, p. 84.
72 presente già a livello di diritto naturale Teoria, vol. III, p. 71: «Il gius di natura autorizzando nell’indivi-

duo la forza necessaria alla propria difesa le assegna una condizione e un limite, amendue conseguenza del titolo
della necessità, che l’uso della forza debbe aver sempre […]». la condizione era rappresentata proprio dall’ineffi-

382 Il magistero di un criminalista di fòro

più consociati l’intenzione (per usare un concetto caro alla teoria del reato di
Carmignani) di realizzare degli illeciti penali.

Il primo degli strumenti nelle mani del potere politico per realizzare in via imme-
diata la prevenzione dei crimini era quello di livello elevato della promozione della
«umana sociabilità», la quale già operante in «natura», perfezionandosi, contribuiva a
diminuire «per se solo le offese»64. Compito del diritto politico e «primo grado della dife-
sa preventiva», in questo caso, era la protezione e la promozione di quelle «forze le quali
uscendo dal seno stesso della natura umana promett[evano] di tener lontane le offese»65.

ma era pensabile anche un altro livello di prevenzione, che nasceva nel momento
della individuazione di alcuni comportamenti contrari alla sicurezza sociale e della
minaccia in relazione a questi comportamenti delle sanzioni di ordine penale al fine di
indurre i consociati a resistere alle tentazioni a delinquere e distoglierli dai propositi
criminosi. l’orientamento alla prevenzione diretta dei crimini conduceva, però,
Carmignani a qualificare le sanzioni minacciate, tenuto conto anche della finalità della
pena da lui concepita66, come strumenti «indirettamente preventivi». erano modalità
di prevenzione generale67 che egli giudicava di «incerto esito», nelle quali non ripo-
neva grande fiducia e che non destinava a far parte della «polizia dello città»68 in senso
stretto e della scienza del Buon Governo69.

Direttamente preventiva era, invece, quale «secondo grado della difesa preventiva»,
l’instaurazione di un «sistema permanente di vigilanza, per mezzo del quale le cause
delle offese [venivano] scrutate»70 e poi eliminate e, nei casi nei quali il progetto cri-
minoso s’era «già incamminato al pravo suo scopo» esso poteva esser posto nel nulla,
sorprendendolo «nel mezzo dell’attentato»71. ma a questo punto, dato respiro teorico
generale alla polizia, cominciavano le difficoltà.

Degli strumenti di prevenzione sopra delineati viene affrontato il problema della
origine e della rispondenza a canoni normativi predeterminati in funzione di garanzia
formale. In primo luogo viene fissato il criterio di distinzione degli strumenti repres-
sivi da quelli preventivi72 nella «intervenzione, o non intervenzione della forza». In
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cacia della difesa preventiva, mentre il limite era quello espresso da un certo livello di legalità («il limite rappre-
sentato dalla difesa repressiva può essere solo nella legge»).

73 Teoria, vol. III, p. 73.
74 Teoria, vol. III, p. 74.
75 Teoria, vol. III, p. 74. tutto ciò, merita precisarlo, appare alle speculazioni analitiche dello scienziato della

sicurezza sociale, poiché in quella del legislatore i due mezzi di difesa formano «un concetto unico […] allorché
conviene ponderare, che l’offesa è un fatto prevenibile come repressibile» (Teoria, vol. III, p. 75). per il rapporto
tra polizia e giustizia, si veda più avanti alle pp. 418-428.

questo modo, i mezzi repressivi si configuravano sempre come coattivi, mentre quel-
li preventivi avevano come carattere generale e distintivo l’assenza di coercitività e la
loro principale forma di manifestazione operativa era quella della predisposizione a
vigilare e controllare gli accadimenti sociali, o quella di porre le condizioni sociali di
convivenza, che non facessero maturare propositi criminosi. a questa visione d’insie-
me si lega la valutazione dell’esigenza di un certo grado di predefinizione normativa
delle politiche preventive e quindi di opportunità di investigazione scientifica:

se la difesa preventiva, la quale sorge e si esaurisce per opera dell’uomo senza
che la legge possa segnarle regole che la dirigano, potesse sempre mantenersi coe-
rente a se stessa, come mezzo di prudenza che risparmia la forza, la legge non
avrebbe né titolo né ragione di farne un oggetto del suo antivedimento73.

ma, con una certa dose di realismo, il giurista pisano si mostrava anche cosciente
del fatto che «tutto si guasta e si corrompe nelle mani degli uomini»74. anche la saga-
cità e l’astuzia potevano eccedere i limiti necessariamente posti a tutela della altrui
sicurezza e, comunque, il magistero preventivo necessitava dell’attribuzione di poteri
coattivi idonei a interrompere i progetti criminosi già maturi. pertanto,

la stessa difesa preventiva [aveva] bisogno di leggi destinate a segnare i confini
oltre i quali né la investigazione degener[asse] in indoverosa curiosità, né la forza
agis[sse] sfrenata, o invad[esse] il campo della giustizia75.

Dunque, anche questo settore attendeva di esser sottoposto a un adeguato livello
di organizzazione e disciplina normativa, di regole prefissate, di applicazione scienti-
fica per la loro composizione. Vedremo tra breve che un differente tipo di norme
poste a presidio dell’azione di polizia determinerà in Carmignani l’adozione di una
divisione in polizia di fatto e polizia di diritto. ora conviene notare che, fermo restan-
do questo differente bisogno di riserva di legge, nelle pagine della Teoria risalta in
maniera decisa l’idea di una chiara sussidiarietà interna alla sicurezza sociale per ciò
che concerne il diritto penale in senso proprio. la giustificazione di questo ordine di
cose è in tutto e per tutto ancorata a criteri razionali. S’intende, infatti, pensare il dirit-
to delle sanzioni penali come extrema ratio, ma non con riferimento alla normativa
civilistica, bensì nella logica del rapporto tra strumenti preventivi e repressivi di
difesa della sicurezza sociale e in ragione del preminente ruolo attribuito a tutti gli
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76 Teoria, vol. III, p. 67.
77 per un intervento di Carmignani, si tenga conto delle raccomandazioni fatte ai compilatori del codice

penale toscano a riguardo della ricettazione (Osservazioni istruzioni codice penale toscano, p. 52): «per la nostra
antica giurisprudenza il ricevere il ladro non era tassabile di complicità di furto. Perché infierire ove la riforma del
1786 non ha infierito? La polizia, supplemento dello spirito pubblico a di’ nostri, può con mezzi più convenienti, e
di più sicuro effetto di quello che le istruzioni propongono (un inasprimento delle sanzioni penali e un amplia-
mento dello spazio di intervento delle repressione penale), provvedere allo scandalo delle ricettazioni».

78 Da alcuni decenni, in Italia, in maniera per lo più inascoltata dal legislatore sempre occupato dall’emer-
genza, si sono fatti più presenti i richiami alla attuazione di politiche penali preventive e alla lettura del diritto
criminale delle sanzioni penali in chiave di sussidiarietà (F. BrICola, Introduzione a F. Carrara, Programma del
Corso di diritto criminale, in ID., Politica criminale e scienza del diritto penale, Bologna, Il mulino, 1987, p. 294;
F. BrICola, Carattere sussidiario del diritto penale e oggetto della tutela, ivi, pp. 189-220.) l’idea della sussidia-
rietà del diritto penale è diretta emanazione della tradizione illuministica. In questo caso, nel quale pare vi sia
una certa sintonia con le idee espresse da Carmignani (pur manifestate entro una logica di Polizeiwissenschaft),
l’idea è quella di leggere il diritto penale come una branca della amministrazione che ha lo scopo di prevenire,
neutralizzare o ridurre la criminalità come fenomeno sociale con strumenti non solo normativi, ma anche strut-
turali, economici e amministrativi, giuridici in senso lato (civili, tributari, ecc…), sociali e culturali sicuramente
non limitati alla repressione punitiva post factum. Su questa strada, appare decisamente convincente anche il
vigore con cui non molti anni fa massimo Donini ha sollecitato alla «edificazione» di una vera e propria scienza
della sussidiarietà, di un sapere fatto di strumenti alternativi alla pena per la prevenzione e la repressione di forme
di comportamento deviante. una scienza alla quale serve un tecnico ricco di saperi, interdisciplinare e una
imprescindibile apertura storica e comparata (m. DonInI, Il volto attuale dell’illecito penale, op. cit., pp. 134-
169). In relazione a questo volume si tenga conto anche della lettura fattane da p. GroSSI, Il volto attuale dell’il-
lecito penale (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in QF, XXXV (2006), pp. 1043-1057.
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strumenti in qualche modo preventivi delle offese e a tutti quegli «espedienti» giudi-
cati in grado di proteggere senza coercizione materiale il diritto naturale e le scelte
politiche del governo dalle minacce di offese. È

la ragione [che] non concede in termini assoluti alla forza con il titolo di difesa
il dritto (quindi la legittimazione enucleata scientificamente) di dispiegarsi e di
agire, ma la investe di questo dritto alla condizione che espedienti, che ella può
suggerire e che forze non sono, non abbiano potuto per altre vie proteggere il drit-
to della natura, e l’ordine della città dalle offese, che l’uno e l’altro minacciano76.

anche in questo caso, dunque, la ragione, indirizzava il calcolo politico, e impone-
va un assetto nel quale l’uso della forza rappresentava a volte un’opportunità di inter-
vento dannosa77, a volte necessaria, ma solo quale ultimo rimedio78 e che spingeva il
criminalista ad ampliare le sue vedute e dedicarsi a riflessioni su temi più ampi di
quelli rappresentati dalle semplici ricostruzioni della teoria generale del reato, delle
pene, dei singoli profili criminosi e del processo; anch’esse, peraltro, destinate a esse-
re influenzate dagli appena citati approcci di più ampio respiro. era la ragione, insom-
ma, che dettava l’agenda con pagine ben rilegate, lasciando al potere politico il com-
pito di riempire tali pagine che in questo settore delle scienze criminali si presentava-
no perlopiù bianche e da completare.
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79 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], p. 455, nt. 4 e p. 517.
80 Compendio degli elementi di criminale diritto, p. 7.
81 per dirla con gli appunti di un ignoto studente presi verosimilmente negli anni venti: «è l’anello interme-

dio che lega i mezzi non coattivi ai mezzi coattivi» (Blli, manoscritti, o. 91. o, sez. IV. 51, fo. 9).
82 G. CarmIGnanI, Parere sopra un progetto di riforma del Regolamento di procedura penale vigente nello

Stato Pontificio all’epoca dell’aprile 1838, in ID., Scritti inediti, vol. VI, pp. 147-148, art. III.
83 Sul tema si vedano i saggi contenuti in I Regolamenti di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832).

Ristampa anastatica, cur. S. VInCIGuerra, padova, Cedam, 2000 (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da
S. Vinciguerra, serie II, 16) e in particolare: m. CalzolarI - e. GrantalIano, La legislazione di Polizia dello Stato
Pontificio da Pio VII a Gregorio XVI, pp. CCXXVII-CClVII. utili indicazioni anche nel volume La giustizia dello
Stato pontificio in età moderna, cur. m.r. DI SImone, roma, Viella, 2011 (Istituto nazionale di Studi romani, sup-
plementi, 2). ha trattato dell’analisi compiuta da Carmignani sui testi pontifici n. ContIGIanI Il processo penale
pontificio tra ancoraggi inquisitori e spettro riformista (1831-1858), in rSDI, lXXX (2007), pp. 269-279.

84 mi limito a richiamare un rimando alla Pratica Universale di Savelli (m. SaVellI, Pratica Universale, v.
pene, n. 24, p. 295: «pene delle trasgressioni in materia di cacce, e pesche […]») e a un provvedimento d’epoca
antecedente: Bando del pigliare e dar presenti d’ogni sorta a chi amministra la giustizia, et ad ogni altro ministro,
et persona pubblica, e del modo, et ordine d’acconciare, et accettare Giudici, et notarj, et altri ministri d’ogni sorte
nelli uffitij del dì 19 dicembre 1576 ab incarnatione, in CantInI, vol. VIII, p. 320: «Et vuole, et così comanda S.A.S.
che di tutte le soprascritte trasgressioni […]».

85 Sul termine trasgressione inciampa Caruana Dingli, la cui traduzione del paragrafo 1212 tratta «delle con-
travvenzioni alle leggi della pubblica prosperità» (Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, §
1212, p. 258). Se è vero che nella versione latina del paragrafo 1212 non si parlava di contravvenzioni o trasgres-
sioni, ma più genericamente di comportamenti contrari alle leggi destinate alla tutela della pubblica prosperità
(che, dal punto di vista, di Carmignani sono la stessa cosa), è anche vero che nelle pagine successive, ignorando
il termine contravvenzioni, di chiara derivazione francese, Carmignani parla sempre di trasgressioni. la questio-
ne salta agli occhi del lettore odierno anche perché, poi, Caruana Dingli nei paragrafi successivi viaggia alla let-
tera e usa nella traduzione sempre il termine trasgressioni, versione letterale del «transgressiones» latino di

2. Per una teoria delle trasgressioni

Facendo per un momento un passo indietro, il punto di contatto tra polizia e dirit-
to penale in senso stretto era rappresentato da quelle trasgressioni delle quali, anche
ricordando che poggi aveva cercato di darne un’inquadratura generale in un primo
trattato rimasto inedito79, Carmignani si proponeva di trattare rilevando, secondo le
sintetiche e chiare parole usate nel Compendio del 182180, che esse

unisc[ono] la lunga catena de’ mezzi di Buon Governo co’ mezzi penali, pro-
ponendosi con le leggiere sanzioni di proteggere alcuni stabilimenti di mera isti-
tuzione sociale per il maggior ben’essere degli associati81.

Quando a metà degli anni trenta del XIX secolo Carmignani fu chiamato a forni-
re un dettagliato parere sui risultati della progettazione di un codice procedurale per
lo Stato pontificio, tra le principali cose che ebbe modo di mettere in luce82 vi fu quel-
la che nel regolamento gregoriano del 1832 mancava in tutto e per tutto la parte
riguardante83 quelle che lui e tutta la cultura giuridica toscana, anche precedente-
mente all’appropriato uso presente nella leopoldina criminale84, chiamavano tra-
sgressioni85. la presenza dentro un codice penale delle trasgressioni poteva anche
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Carmignani. non farà meglio ambrosoli che, sotto la vigenza del francesissimo codice piemontese, ritoccherà la
traduzione di Caruana Dingli, parlando di «trasgressioni, o contravvenzioni» (Elementi di diritto criminale [edi-
zione ambrosoli], vol. I, § 159, p. 57).

86 mi limito a segnalare che la presenza delle tragressioni nei progetti di compilazione del codice penale
toscano è segnalata sino al 1845. Successivamente, esse vennero escluse dal testo codicistico per finire nel
«Regolamento di Polizia punitiva» promulgato una prima volta nel 1849 e riformato nel 1853: S. VInCIGuerra,
Fonti culturali ed eredità del codice Penale Toscano, in Codice penale pel Granducato di Toscana, op. cit., p. ClXII.
Si tenga conto anche di S. VInCIGuerra, Un nuovo diritto penale all’alba del Novecento: il codice Zanardelli.
Appunti di comparazione con il codice del 1859, in Il codice penale per il Regno d’Italia (1889). ristampa anasta-
tica e scritti raccolti da Sergio Vinciguerra, padova, Cedam, 2009, pp. XV-XVII (sulla collocazione delle con-
travvenzioni nel codice penale in forza della statualità dello stesso, rispetto a una visione etica del diritto penale,
per la quale i mala quia prohibita non potevano essere affiancati agli illeciti veri e propri). Quanto alla sorte delle
trasgressioni nel testo scientifico, si tenga conto della scelta di Carrara di escludere dal testo criminalistico e dalle
riflessioni scientifiche la trattazione di queste figure di illecito e, più in generale, delle questioni attinenti alla poli-
zia (F. Carrara, Programma del corso di diritto criminale, vol. I, prolegomeni, p. 23).

87 m. DonInI, Il volto attuale dell’illecito penale, op. cit., p. 321. Si deve segnalare, però, il lavoro di a.
VallInI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, torino, 2003 (Itinerari di diritto
penale, 19), dove il tema viene affrontato anche in chiave storica e con un taglio di non poco interesse.

88 Qualche appunto in più sulla «genesi storica e ideologica dell’illecito di polizia», in a. VallInI, Antiche e
nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale, op. cit., pp. 39-44.

89 annotando il primo progetto di legge, in relazione all’esposizione delle tipologie di illecito (misfatti, delit-
ti, contravvenzioni in versione letterale, ma trasgressioni nella edizione molini e landi del codice e dei Motivi) e
dalla precisazione dell’oratore secondo la quale «la parola trasgressione (ma l’oratore ovviamente aveva detto
«contravvention») finalmente si applicherà a’ disordini di semplice polizia» (vedi anche la traduzione di Da

paSSano, Emendare e intimidire, op. cit., p. 304), Carmignani si limita a proporre la sua posizione già palesata
negli Elementa due anni prima in merito alla giustificazione teorica delle trasgressioni, senza prendere posizione
in merito alla questione dell’elemento capace di qualificarle (Motivi pronunziati al corpo legislativo, p. 13, nt. 20).

90 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. II, §§ 1147-1167, pp. 234-245.
91 Come riterrà corretto, invece, proprio una annotazione di ambrosoli agli Elementa: Elementi di diritto

criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 23, p. 10, nt. 1.
92 Teoria, vol. III, p. 284; Compendio, p. 19.
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essere oggetto di discussione86, ma il trattarne scientificamente non era evitabile. Di
recente si è ricordato che nei decenni successivi al lavoro di Carmignani e fino alla
contemporaneità la dottrina ha avuto non poche riserve a concepire l’indagine sulle
trasgressioni come attività scientificamente organizzata87. nel caso di Carmignani88,
dopo l’annotazione ai Motivi concernenti il codice francese del 181089, la scelta di
trattare già a partire dalla seconda edizione del suo manuale90 di tali temi (come
abbiamo detto per la polizia in senso stretto) si imponeva non per la mera necessità di
collocazione di comportamenti criminosi valutati più lievemente o per l’assestamento
delle politiche di attribuzione di competenza giudiziaria91, ma a pena della perdita di
coerenza sistematica e completezza nella costruzione del «sistema completo della sicu-
rezza sociale», che comprendeva in sé lesioni agli «stabilimenti di pubblica prosperità,
o [a] quelli di sicurezza»92. In relazione a ciò, assumevano sostanza due tipologie di
trasgressioni. a presidio degli «stabilimenti di pubblica prosperità», di «mera istituzio-
ne sociale per il maggior ben’essere degli associati» stavano le politiche preventive atti-
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93 Così anche nelle osservazioni alle istruzioni per il codice penale toscano (G. CarmIGnanI, Scritti inediti,
vol. VI, p. 86): «espedienti prudenziali diretti risparmiare con rigori modici la più rigorosa azione della forza desti-
nata a difendere».

94 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1219, p. 455; Juris criminalis elementa [V ed.], vol.
II, p. 212.

95 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, nota * al § 21, p. 9. l’aveva già notata anche Vallini
(Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale artificiale, op. cit., p. 51, nt. 31), dando, forse, troppo
ruolo alla noticella di ambrosoli, che non tiene conto del prosieguo del discorso di Carmignani e sembra incar-
tarsi tra attività di polizia e trasgressioni (delitto di polizia).

96 Teoria, vol. III, p. 285. Il riferimento di Carmignani va in questo caso alle suddivisioni dei crimini pro-
poste da matthes (De Criminibus, vol. VI, ad lib. XlVIII, tit. XIX, cap. V, n. 2, pp. 129-132) e da Cremani (De
jure criminalis, lib. I, parte I, cap. III, § 9).

97 Teoria, vol. III, pp. 264-270.
98 C. SeConDat Barone DI monteSQuIeu, Esprit des lois, lib. XXVI, cap. XXIV (Que le réglements de poli-

ce sont d’une autre ordre que les autres lois civiles), pp. 415-416.
99 riscontro la citazione dalla prima edizione tradotta in italiano: Spirito, origine e progressi delle istituzioni

giudiziarie dei primi stati d’Europa di G. D. Meyer primo volgarizzamento di Marco Malagoli Vecchi, t. IV, prato,
tipografia aldina, 1839, lib. VII, cap. VIII, pp. 372-377.

100 p.F. muyart De VouGlanS, Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, parigi, merigot,
Crapart, morin, 1780, lib. III, tit. VIII, §§ I-II, p. 362 (al di là dell’edizione il rimando di Carmignani non è del
tutto preciso).

101 a.m.m. th. BerenGer, De la justice criminelle en France, d’après les lois permanentes, les lois d’exception,
et les doctrines des tribunaux, parigi, de l’imprimerie de C.-F. patris, 1818, cap. V, pp. 286-310 (questo autore, a
modo di vedere di Carmignani, «mostra avere in odio questo nome di polizia», parlandone in termini di inutilità
e pericolo: Teoria, vol. III, p. 289).

102 l. CremanI, Osservazioni sul progetto del codice penale, in Collezione dei travagli sul codice penale pel
Regno d’Italia, Brescia, per niccolo Bettoni, vol. III, 1807, pp. 249-251, nn. 2 e 4. oltre al rimando di Carmignani,
si tenga conto anche di l. CremanI, De iure criminali libri tres, prolegomena, § XXXVIII, pp. 15-16.

103 F.m. renazzI, Elementa Juris Criminalis, vol. I, lib. I (De delictis generatim), cap. II, § X, n. 2, pp. 67-71.

nenti alla prosperità e le trasgressioni facenti riferimento alla polizia della pubblica pro-
sperità. a tutela degli stabilimenti di pubblica sicurezza («per meglio provvedere» a
essa «senza il bisogno di ricorrere a pene più severe»93 e in modo da contribuire «indi-
rettamente anche alla pubblica prosperità»94) si stagliavano, oltre che le attività di vigi-
lanza volte alla prevenzione delle offese alla sicurezza sociale, anche le trasgressioni
alla polizia della sicurezza pubblica.

Scandagliando le variegate opinioni rinvenute su quello che in maniera significati-
va nella Teoria Carmignani chiama principalmente delitto di polizia, tra le quali si
devono anche annoverare le successive perplessità di ambrosoli95, Carmignani ha
occasione di sottolineare che molti giuristi di rango «sentirono solo confusamente la
differenza tra l’offesa sociale, e il delitto di polizia ma non seppero esprimerla»96. Ciò,
però, era in parte dipeso da una questione d’ambiente, culturale: «il principio politico
trovavasi allora involto troppo tra le abitudini, che avevano infuse nella mente dell’uo-
mo il religioso e il morale». Sulla base di questa considerazione, vengono passate al
vaglio97 le posizioni di montesquieu98, del più moderno meyer (autore anche lui di un
Esprit, ma meno noto e relativo a metodi giudiziari99), quella di muyart de Vouglans100,
del francese Berenger101 e dei nostrani Cremani102 e renazzi103. una tale carrellata di
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104 Teoria, vol. III, pp. 285-286.
105 Seguendo Beccaria, poi, la «principale classazione dei delitti venne adottata dall’Augusto Pietro Leopoldo

Granduca di Toscana nel suo codice agli artt. 107 e 114». peraltro, sarebbe stato meglio riferirsi a tutti i paragra-
fi dal CVII al CXIV della leopoldina, dove si trova la disciplina di varie forme di trasgressioni, ma dove, ovvia-
mente, non si affrontano questioni di carattere generale.

106 Compendio, p. 127.
107 t. paDoVanI, Il binomio irriducibile, art. cit., pp. 430-432.
108 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1207, p. 450.
109 Fra i molti si veda r. martInaGe, Histoire du droit pénal en Europe, parigi, puF, 1998, pp. 66, 77; m.

Da paSSano, Emendare o intimidire, op. cit., p. 139.
110 Si veda più avanti a pp. 418-428.
111 Si segnala che dalla prima alla seconda edizione, nel proporre la suddivisione generale in delitti propria-

mente detti e di polizia cambia il contenuto della nota al primo paragrafo della sezione classatio nostra. mentre
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opinioni (consueta, come abbiamo visto, nella pagina di Carmignani) somiglia, però,
alla proverbiale montagna che partorisce il topolino, quando si nota che essa fa da pre-
messa alla conclusione che colui che aveva ben concepito, delineato e definito il delit-
to di polizia in una logica utilitaristica104 era stato Beccaria105:

dopo la classazione proposta da Beccaria ogni disputa sembrava dover cessare
sulla indole di questo delitto106.

Il discorso si sviluppa, così, sui binari tipici di molti altri criminalisti segnati dal-
l’impronta illuminista107 e permette di considerare che, individuati e sintetizzati i car-
dini dell’edificio concettuale e gli obiettivi fondamentali dell’azione pubblica nella
sicurezza e nella prosperità, non si poteva prescindere dalla collocazione e dalla anali-
si di tutto lo spettro delle offese facenti riferimento108 a questi due profili. Il modello
era rigido, imposto dagli assetti fondanti, ma al tempo stesso funzionale. non c’era
bisogno di discutere di altre modalità di organizzazione degli illeciti, come, ad esem-
pio, la classica tripartizione d’origine transalpina109. per Carmignani accogliere un
terzo ordine di comportamenti criminosi sarebbe risultato troppo dispendioso dal
punto di vista teorico, poiché egli sarebbe stato costretto a distaccare l’ordine delle
offese dal geometrico ordine fornitogli dal binomio sicurezza/prosperità su cui si reg-
geva tutto il suo edificio criminalistico. Se, poi, da riflessioni del genere derivano
diversificazioni di competenza giudiziaria o di sanzione penale poteva non essere un
problema, ma restava il fatto che la prima e fondante suddivisione degli illeciti penal-
mente rilevanti era individuabile tra quelli che attentavano alla sicurezza e quelli che
attentavano alla prosperità. Se nel primo settore, poi, si voleva distinguere tra diffe-
renti tipologie, ciò era possibile a patto di dar per presupposto che tali attività e le
problematiche legate a esse finivano per esser confinate entro il dibattito sulla mera
competenza giudiziaria110.

le riflessioni del giurista pisano pervengono, così, all’analisi delle trasgressioni e
della loro giustificazione teorica chiamando di nuovo in campo il tema dei fondamen-
ti del potere punitivo e degli obiettivi dell’istituzione pubblica111. una volta ritenuto,
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il lettore del 1808 vi trovava una riflessione in tema vertente sul lavoro dei compilatori del progetto di codice
penale del regno d’Italia tratto dai Travagli del luosi (Collezione dei travagli sul codice penale pel Regno d’Italia,
vol. I, p. 140), quello della seconda edizione vi leggeva solo che la suddivisione era stata adottata anche da pietro
leopoldo nella riforma del 1786.

112 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1207, p. 449; Juris criminalis elementa [V ed.], vol.
II, p. 205 («Rem serio consideranti facile comertum erit, proprii verique criminis indolem in his tantum concipi
posse quae publicam, privatamque securitatem violant»). Si veda anche Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. II, § 1212, p. 452; Juris criminalis elementa [V ed.], p. 207.

113 «Il maggiore bene della società»: Compendio, p. 127.
114 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1215, p. 260; Elementa, §§ 1214-1215, p.

210: «Cum transgressio politices tota creatio sit consequens est, ut in ejus indole decernenda non juris naturalis, sed
juris politici regulae omnino adhibeantur».

115 recitano, infatti, gli Elementa nella versione di ambrosoli che «le azioni che senza essere contrarie al dirit-
to naturale, ed ai principi dell’etica universale […] violano però le leggi che per maggiore bene della società o le
comandano o le vietano (le azioni) diconsi trasgressioni»: Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol.
II, § 1213, p. 259. le stesse considerazioni sono rintracciabili anche nelle pagine della Teoria (vol. III, pp. 284-
285) e furono offerte in occasione della compilazione del codice penale toscano (Osservazioni istruzioni codice
penale toscano, p. 51): «È trasgressione la infrazione di un regolamento di polizia utile o alla maggiore sicurezza, o
alla maggiore prosperità dell’aggregazione sociale»; «La trasgressione è di polizia preservativa, se è contraria ai rego-
lamenti utili alla maggior sicurezza: è di semplice polizia, se viola regolamenti utili alla maggiore prosperità».

116 o meglio, con un termine che colloca con esattezza il tema entro il sistema di Carmignani, «delitti di poli-
zia», di Buon governo: Teoria, vol. III, p. 284.

117 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 23, p. 10; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I,
§ 23, p. 16.

118 Teoria, vol. III, p. 284.
119 Teoria, vol. III, p. 285.
120 Sul punto di veda t. paDoVanI, Il binomio irriducibile, art. cit., pp. 421-423 e ID., Delitti e contravven-

zioni, in DDp, vol. III, § 1992, pp. 321-326.

infatti, che «l’indole d’un proprio e vero delitto non puossi ravvisare che nelle sole azio-
ni che si oppongono alla pubblica e privata sicurezza»112, restava da trattare di tutto il
settore dei comportamenti che si opponevano al perseguimento della prosperità113. le
offese alla sicurezza sociale erano di due tipologie, perché imposte da due ordini di con-
siderazioni generali: discendevano da un certo e «immutabil[e] principio di naturale
ragione o di diritto delle genti», oppure traevano la loro origine dal semplice calcolo di
opportunità politica: «dal prudente arbitrio del legislatore»114. la «necessità politica»
che imponeva di qualificare come offese della sicurezza certe azioni umane115 non
manifestava le sue esigenze in altre occasioni116. per dirla con le parole usate negli
Elementa, «l’origine e il titolo del diritto penale» era la «necessità, [mentre quello] della
polizia l’utilità»117. Dalla parte dei delitti, insomma, una «necessità politica»118, dal-
l’altra, la «opportunità politica» di giungere a un migliore e «più perfetto ordine di cose
nella città»119. In questo modo, la chiave di tutto il problema risiedeva nella com-
prensione della differenza tra le necessità che imponeva all’istituzione politica il fine
della tutela della sicurezza e quelle che comunicava la prosperità. Dunque, nell’univer-
so giuridico di Carmignani le trasgressioni non sono semplicemente mala quia prohi-
bita120, ma proibizioni legate a un ben determinato assetto che le legittima e non le fa
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121 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, p. 9, nt. *.
122 Teoria, vol. III, p. 291. Si chiede ai cittadini il «sacrificio d’una porzione della loro privata prosperità, onde

meglio contribuire pubblica, dal che prende la prima origine il delitto di polizia»: Teoria, vol. III, p. 277.
123 Teoria, vol. III, p. 292. Carmignani a questo punto rimanda anche all’art. CII della leopoldina crimina-

le, verosimilmente perché, al di là del tema che viene disciplinato (quello del possesso di armi), nell’articolato si
può leggere un contrapposizione chiara tra delitti e trasgressioni: «al fine di commettere, qualche Delitto, o
Trasgressione».

124 Compendio, p. 128.
125 Teoria, vol. III, parte III, cap. II, pp. 284-292; Juris criminalis Elementa [V ed.], vol. II, § 1215: «quae aut

legum imperfectionem supplet, aut actiones respicit, quae ad jus poenale sic proprie dictum non pertinent».
126 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1214, p. 453.
127 Teoria, vol. III, pp. 286-287: «Altri pensarono che il delitto di polizia sia piuttosto una creazione del magi-

strato, che una creazione della legge; principio sovversivo di ogni ordine, perocché non vi è autorità fuor dalla legge,
che possa restringere la libertà individuale erigendo certe azioni» in illecito penalmente rilevante.

390 Il magistero di un criminalista di fòro

sconfinare (come temeva, non del tutto irragionevolmente, ambrosoli121) nel campo
dell’arbitrio legislativo-positivo; frutto tutto ciò dell’impostazione giusrazionalistica
alla quale è informato il sistema della sicurezza sociale proposto dal giurista pisano.
occorreva, però, anche previsare dove era destinato a insistere l’impatto delle tra-
sgressioni. nonostante che il loro intervento coercitivo non andasse a intaccare ulte-
riormente la «porzione di libertà» individuale che all’uomo aveva lasciato la «legge fon-
damentale dello stato», trattandosi pur sempre di intervento coercitivo, veniva attri-
buita alle trasgressioni la capacità, in funzione quasi pedagogica, di guidare e dirigere
il cittadino, imponendogli di assumere comportamenti confacenti a un metro di misu-
ra secondo il quale «la sua privata utilità» coincideva con quella «pubblica»122. Sicché,

la legge creando il delitto di polizia non [faceva] che tracciare una linea oltre
alla quale l’uomo non [aveva] la libertà di passare, libero però in tutto il resto.

le pagine della Teoria fissavano così, in maniera compiuta, il limite massimo oltre
il quale l’istituzione pubblica non si poteva sporgere nel condizionare i comportamenti
dei consociati, qualificando tali comportamenti come illeciti rispetto all’obiettivo
generale del perseguimento della prosperità. In considerazione di ciò, «la parola tra-
sgressione [era] la più adatta a esprimer[e] la vera natura»123 di questi illeciti, perché
era capace di rendere con esattezza l’idea del punto fissato, dell’impossibilità dell’an-
dare al di là per le libertà del singolo. tuttavia, in ragione dei differenti livelli di obbli-
go di normazione che il giurista pisano riteneva dovessero intervenire nel settore pre-
ventivo, non si poteva parlare semplicemente di trasgressioni e offese. Quale «creazio-
ne meramente politica»124, di diritto politico, l’origine del delitto di polizia125 viene indi-
viduata nelle «leggi»126, ma con due modalità differenti. Dovevano e potevano, infat-
ti, esser tenuti distinti dalle trasgressioni tutti quei provvedimenti dei magistrati di poli-
zia, che imponevano determinati comportamenti al fine della realizzazione della pro-
sperità127. Queste violazioni nel sistema di Carmignani acquisivano il nome di delitti di
polizia in specie e non potevano essere configurati, se non a livello di individuazione e
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128 Compendio, p. 127.
129 Riforma della legislazione criminale del 30 novembre 1786, art. CIX: «Le trasgressioni alle leggi, e consue-

tudini dello Stato […] saranno rilasciate alla coercizione economica […] come pure si rilasciano alla loro potestà
economica, tutte le altre mancanze, e trasgressioni che sono più propriamente, soggetto di pulizia […]».

130 Compendio, p. 128.
131 Teoria, vol. III, p. 287.
132 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1236, p. 461; Juris criminalis Elementa [V ed.],

vol. II, p. 218.
133 l’uso del quasi salva Carmignani, ad esempio, dalla mancata analisi del codice penale austriaco del 1815,

che dedicava al suo interno una parte completa a questo tema (Delle gravi trasgressioni di polizia e delle pene rela-
tive, era il titolo tradotto della sezione).

134 richiamando F.p.B. De FelICe (1723-1789), Éléments de la police générale d’un état, yverdon, [s.n.],
1781, vol. I, p. 9. Su questo autore, fra i molti, J.-D. CanDauX, De Felice, in Historischen Lexikon der Schweiz
(dizionario storico della Svizzera), vol. IV, locarno, 2005, pp. 343-344; C. Donato, Fortunato Bartolomeo De
Felice e l’edizione di Yverdon dell’Encyclopédie, in «Studi settecenteschi», 16 (1996), pp. 373-396.

qualificazione del potere in generale, da una norma. l’idea di «due specie nelle quali si
suddivide un medesimo genere»128, tra l’altro, trovava suffragio anche nella normativa
toscana, dato che secondo Carmignani si trattava di una distinzione introdotta dalla
leopoldina del 1786 e, in particolare, dall’articolo CIX di quella riforma. Quest’ultimo,
emblematico delle scelte di pietro leopoldo in tema di attività di polizia, funge da utile
supporto alle speculazioni del professore pisano perché, riformulando alcune scelte di
incriminazione, lascia «alla coercizione economica» certe tipologie di trasgressioni,
declassandole a (uso la terminologia di Carmignani) «delitti di semplice polizia» e attri-
buisce alla potestà di polizia (quindi non alla giurisdizione) «tutte le altre mancanze, e
trasgressioni che sono più propriamente, soggetto di pulizia»129.

Il caso della toscana, esaltato a lampante esempio di struttura teorica e riprova
della correttezza di determinate politiche criminali, introduceva però l’esigenza di una
precisazione. non poche difficoltà sorgevano nella trattazione delle trasgressioni dal
fatto che, proprio perché mere creazioni di diritto politico, i «regolamenti non di sicu-
rezza, ma di prosperità pubblica» a differenza dei «delitti [che] son dappertutto gli stes-
si, [variavano] secondo lo stato economico, le circostanze, e i bisogni delle [varie] nazio-
ni»130. Se «invariabile [era la loro] nozione», al pari di quella di offesa, potevano varia-
re, invece, le singole «specie»131. oltre a ciò si doveva rinunciare alla pretesa di sten-
dere una trattazione definitiva sul punto, perché le «specie delle trasgressioni», in rela-
zione alla loro «quantità» e alla loro «classazione», dipendevano anche «dai progressi
della scienza della pubblica felicità»132. Se a questa precisazione si aggiunge la presa
d’atto che le normative di «quasi tutte le nazioni dell’Europa133 [avevano omesso] di
ridurre gli officj della polizia punitiva ad un completo sistema di costituzioni»134, si capi-
sce quanto Carmignani ritenga che al di là del lavoro di impostazione generale, il pro-
blema necessitasse anche un conseguente cimento di redazione attento e adeguato alla
realtà storica e politica entro la quale la disciplina si andava a calare.

Considerazioni del genere legittimano il Carmignani degli Elementa a manifestare
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135 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1218, p. 211. Ci penserà alcuni anni dopo l’ultima edizione
degli Elementa, ma sulla scorta anche del regolamenti di polizia punitiva promulgato dal Granduca nel 1849, B.
FIanI, Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico (e come poteva essere
diversamente?), Firenze, tipografia nazionale Italiana, 1853, lib. I, pp. 236-430.

136 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1218, p. 455; Juris criminalis elementa [V ed.], vol.
II, p. 211.

137 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1219, p. 262 (istituiti «per meglio provve-
dere alla pubblica e privata sicurezza»).

138 nel progetto di codificazione per il portogallo, Carmignani avrà modo di precisare che «la trasgressione
è di polizia preservativa, se è contraria ai regolamenti utili alla maggior sicurezza [è] di semplice polizia, se viola
regolamenti utili alla maggiore prosperità»: Progetto codice penale Portogallo, p. 7.

139 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1219, p. 262.
140 negli Elementa il tema della punibilità è affrontato in generale nel paragrafo 1216, nel quale si sottolinea

come sia d’obbligo nelle trasgressioni «mitissimamente punire», giungendo al massimo alla «confisca dell’oggetto
della trasgressione» (ad esempio nel caso di «introduzione di merci di contrabbando») o alla carcerazione ma solo
per i recidivi. nel progetto di codice per il portogallo (Progetto codice penale Portogallo, p. 15 e pp. 24-29) le san-
zioni sono più articolate e po’ meno mitissime. per quanto riguarda le trasgressioni di «polizia preservativa», cioè
attinenti al profilo della sicurezza, si contempla il «carcere semplice», la «ammenda pecuniaria» in somma comun-
que minore a quella comminabile per la «pena repressiva» o la condanna «nel duplo, e nel quadruplo» e la «inter-
dizione dal’esercizio d’un’arte, professione mestiere o commercio» (p. 15, n. 18). per quanto attiene, invece, alle san-
zioni di polizia semplice, legate alle trasgressioni fissate a presidio dei profili di prosperità, è prevista la «ammen-
da pecuniaria» nei limiti di cui sopra e la condanna al pagamento «del duplo, e del quadruplo» (p. 15, n. 19). tutto

392 Il magistero di un criminalista di fòro

le non poche difficoltà presenti nel momento in cui ci si accingeva a esporre il «det-
taglio [delle] diverse specie». Quest’ultima attività viene, così, giudicata propria dei
«prammatici» («pragmaticorum est munus»135), mentre il giurista pisano si assume il
compito di esporre le principali suddivisioni con al seguito, «a modo di semplice sag-
gio», la trattazione più diffusa di alcune specifiche figure136. pur con un programma
del genere, però, l’attività restava necessariamente destinata ad aggiustamenti anche
relativi alle classi generali entro le quali venivano proposti gli illeciti, perché anch’es-
se, in definitiva, rappresentando settori dell’intervento governativo/amministrativo,
potevano variare. Si mettevano a disposizione, insomma, le grigle di riferimento per
l’orientamento degli studenti, ma ciò facendo il materiale finiva per rendersi disponi-
bile anche per il legislatore. Il lavoro scientifico, anche in questo caso, non restava
confinato in se stesso, specchiandosi nella propria purezza cristallina, bensì sceglieva,
mi si permetta l’espressione, di saggiare la cottura delle pietanze delle quali aveva
voluto fornire la ricetta.

tornando alla suddivisione delle trasgressioni, si nota che le due tipologie generali,
legate ai fini stessi della creazione di tali profili di illecito (trasgressioni afferenti alla
prosperità e trasgressioni attinenti alla sicurezza; le seconde, come già detto, concepi-
te in relazione a «stabilimenti di prosperità, che favoriscono la sicurezza»137, le prime,
afferenti alla «prosperità assoluta»138, cioè create direttamente per «promuovere la pub-
blica prosperità»139) facevano fronte a due differenti esigenze. Da una parte, trasgres-
sioni sancite per «prevenire invero l’offesa con mezzi di pubblica prosperità», in modo
che «prescrivendo o vietando» con sanzioni «tra le più miti delle afflittive»140 alcune
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questo piano sanzionatorio è corredato da alcune norme garantistiche. per «carcere semplice» Carmignani inten-
de la reclusione «in luoghi ove altro non» si soffra «che la detenzione»; reclusione che può essere scontata insie-
me a «altri carcerati per delitti di pena eguale, o per trasgressioni», ma non con soggetti sottoposti al carcere pre-
ventivo («accusati o sospetti»). Inoltre, nel caso che il carcere sia conseguenza di trasgressioni di polizia preserva-
tiva, viene prevista la possibilità di una sua graduazione da quattro mesi a cinque giorni (n. 66, p. 25). per quan-
to riguarda l’ammenda, invece, ove essa sia sanzione «di polizia preservativa» può essere «congiunta col carcere»,
mentre non può mai esserlo nel caso di «polizia semplice». Spicca soprattutto il fatto che il «debito dell’ammen-
da» non è configurato come sanzione personale, ma «passa agli eredi del condannato», di modo che, alla vecchia
maniera, si ammettono «fidejussori solidali, ed espromissori» (nn. 77-78 e 83, pp. 28-29).

un piccolo accenno nei documenti relativi allo Stato pontificio, mostra una forbice sanzionatoria per le tra-
sgressioni che va dalla «carcere» fino a quattro mesi all’ammenda, contemplando un medium che è rappresenta-
to dalla «intedizione temporanea» da qualunque «arte, professione e mestiere» (G. CarmIGnanI, Scritti inediti,
vol. VI, p. 148).

141 Teoria, vol. III, p. 292.
142 Già nella trattazione contenuta negli Elementa, alle pene pecuniarie non era tributata grande efficacia nel

«provvedere alla sicurezza sociale», mentre essa era giudicata molto maggiore nel caso di «trasgressioni contro la
prosperità pubblica». nei casi di offesa alla sicurezza sociale di qualunque tipo «vanamente le leggi si lusinghe-
rebbero di provvedere alla sociale sicurezza coll’impotente freno delle pene pecuniarie» (Elementi di diritto crimi-
nale [trad. Caruana Dingli], §§ 338-342, pp. 169-171; Teoria, vol. III, pp. 212-213).

Dalle pagine del Compendio, si ricavano ulteriori indicazioni relative al tipo di sanzione da comminare: «La
sicurezza è il bisogno della natura umana, e chi la infrange la dee perdere. La prosperità è il bisogno di un più per-
fetto ordine di cose: come concepire che chi la infrange debba perder la sicurezza? Ogni condanna dee cadere sui
mezzi della sua prosperità, e nulla più» (Compendio, p. 128).

143 anch’essa, nella logica del diritto agrario di cui abbiamo detto, «destinata a formare una legge speciale di
polizia per gli oggetti dell’agricoltura in qualsiasi luogo si trovino situati» (Teoria, vol. III, pp. 302-302). Si veda
anche: Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, pp. 81-82.

144 Compendio, p. 129.
145 e trova ruolo nelle indagini relative al parere richiestogli per il codice procedurale pontificio: G.

CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. VI, p. 148.
146 G. CarmIGnanI, recensione a Vaudoré, pp. 5 e 8.

azioni umane, fosse possibile «con questo più mite mezzo risparmiar l’uso delle sanzio-
ni penali comminate per le offese141. Da un’altra, le trasgressioni istituite in via diret-
ta per «aumentare le pubbliche prosperità»; per le quali, proprio in ragione della loro
funzione, non era pensabile che una sanzione consistente nella «perdita del denaro»142.

oltre a queste due categorie generali, introducendo la considerazione, in questo
caso un po’ artificiosa, che la «diversità della indole degli oggetti» che la polizia dove-
va far prosperare o difendere dipendeva non dalla loro dislocazione fisica, ma dall’u-
so al quale erano destinati, Carmignani fa affacciare sul proscenio una terza categoria
di trasgressioni, incardinate sulla distinzione tra polizia urbana e polizia rurale143.
accennata quasi di sfuggita nel Compendio144, questa terza categoria di trasgressioni
appare quasi a sorpresa nella Teoria145, legata all’idea della esistenza di leggi d’ecce-
zione che completavano l’ordinamento generale. Il tema della polizia rurale, si rileva
nel testo, era stato affrontato (e non era una novità) in maniera infruttuosa dai legis-
latori e dai giuristi Francesi146, mentre provvedimenti a esso attinenti erano rinveni-
bili in lungo e in largo nella legislazione toscana, la quale in questo settore difettava
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147 uno degli intenti di pietro leopoldo, dice Carmignani nel Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, fu
effettivamente quello di una «legge di polizia» fondata sulla «sua (della polizia) vera indole» e limitata ai suoi «veri
e reali bisogni». ma questo proposito non maturò al punto da divenire norma o, al più, progetto (Saggio teorico-
pratico sulla fede giuridica, n. DCCI, p. 440).

148 Teoria, vol. III, p. 302.
149 «alla quale più propriamente», precisa Carmignani nella Teoria (vol. III, p. 295), «si addice il nome di poli-

zia economica». per questo profilo di «polizia» si veda più avanti alle pp. 406-414.
150 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1226-1227, pp. 214-215. nel caso delle trasgressioni contro

la «pubblica salubrità» cede la mano a quelli che aveva denominato «prammatici» e di eccezione in eccezione,
scompaginando la categoria, tiene distinte dalle trasgressioni contro la pubblica salubrità i «regolamenti sanitari»
e i «regolamenti per le epizootìe» (Teoria, vol. III, p. 296). ma è un distinguo che nasce dall’esperienza, dall’esi-
genza di evidenziare un problema sanitario che a lungo s’era manifestato in toscana tra la fine del XVIII e l’ini-
zio del XIX e, forse, dalla conoscenza di un certo tipo di letteratura non giuridica circolante certamente tra fat-
tori e proprietari terrieri (es. F. BonSI, Istruzione veterinaria pe’ maniscalchi e coloni sulla presente epidemia con-
tagiosa de’ buoi del con. Francesco Bonsi. Seconda edizione arricchita di ciò che hanno presentato di più notabile le
epizootìe regnate in Toscana nel 1796, e 1800, Venezia, 1801).

151 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1228-1233, pp. 215-216. Si tenga di conto del fatto che nella
traduzione di Caruana Dingli l’indicazione del titolo della classe di trasgressioni contro l’erario pubblico è resta-
ta, per così dire, nella matrice e che nella Teoria il termine «erario pubblico» viene meglio specificato aggiungen-
do «o pubblica regalia» (vol. III, p. 296).

152 Juris criminalis elementa [V ed.], § 1234, vol. II, pp. 216-217.
153 Juris criminalis elementa [V ed.], § 1235, vol. II, p. 217.
154 Teoria, vol. III, p. 296. Il piano delle trasgressioni nel Compendio del 1822 si presentava con lievi diffe-

renze. rispetto agli Elementa, le trasgressioni alla polizia della pubblica prosperità sono proposte come suddivise in
quattro categorie di riferimento: quelle «contro la salubrità pubblica», quelle «contro l’erario pubblico» in relazio-
ne al pagamento al pagamento di «dazj, e gravezze, al contrabbando di sale, e tabacco a carte da gioco», quelle «con-
tro la polizia rurale» (riferite alla «illecita caccia», alla [rac]colta di frutti immaturi» e alla «incisione de’ boschi nei
luoghi vietati») e quelle «contro il libero uso delle proprietà pubbliche». a questa quadripartizione segue un «ec.

394 Il magistero di un criminalista di fòro

(unico neo della produzione legislativa di pietro leopoldo147) solo per non aver dato
loro «forma di legge ordinata e completa»148.

per la classificazione di tali comportamenti illeciti nella Teoria Carmignani sceglie
di restare in linea con il manifestato rapporto di sussidiarietà presente tra diritto cri-
minale delle sanzioni coercitive e misure preventive e, dunque, tra prosperità e sicu-
rezza. a differenza degli Elementa dove la trattazione, verosimilmente in linea con la
scala discendente delle offese, muove dalle trasgressioni contro la polizia della sicurez-
za, nella Teoria viene proposta una esposizione inversa, rispondente all’esigenza di
dare un ruolo più significativo al Buon governo: prima la trattazione delle trasgressio-
ni contrarie alla polizia della prosperità, poi delle trasgressioni contrarie alla polizia
della sicurezza e, infine, di quelle relative alle cose agrarie.

Sin dalla seconda edizione del testo istituzionale le trasgressioni contrarie alla poli-
zia della prosperità149 vengono proposte come suddivise in trasgressioni «contro la pub-
blica salute»150, «contro l’erario pubblico»151, «contro l’economia pubblica»152 e «contro
il libero uso dei luoghi pubblici»153. Quest’ultima categoria viene meglio specificata
nelle pagine della Teoria, facendovi rientrare tutte quelle trasgressioni che avversava-
no «il libero, e sicuro uso o delle cose comuni, o delle pubbliche»154. Si trattava di com-
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ec.» che fa capire quanto la materia, per le sue implicazioni inerenti alla valutazione politica, fosse di difficile espo-
sizione. a guardar bene, nel Compendio spariscono le trasgressioni contro l’economia pubblica, ma siccome, poi,
nel testo non c’è una trattazione specifica delle singole trasgressioni, non è dato sapere i singoli capi che fine fanno.

155 la trattazione delle varie categorie si conclude con la necessità di una precisazione a riguardo della pro-
posta di individuare l’azione di governo come azione di polizia: «la polizia di molti pubblici stabilimenti è per lo
più parte del regime, e dell’amministrazione che è stata loro prescritta onde meglio corrispondano allo scopo della
loro destinazione né può essere oggetto della legge generale dello Stato» (Teoria, vol. III, p. 297).

156 non aveva risposto alle aspettative fatte maturare, ritiene Carmignani, muyart de Vouglans che, a parte i
casi attinenti alla «religione di Stato», aveva finito per collocare sotto il medesimo titolo i delitti relativi alla «edu-
cazione della gioventù, il frequentar le bettole e le mascherate». effettivamente: Les loix criminelles de France dans
leur ordre naturel, parigi, merigot, Crapart, morin, 1780, lib. III, parte I, tit. VIII, cap. I, pp. 378-386.

157 Il legame tra indifferenza e trasgressioni o illeciti di polizia è già (anche) presente in Blackstone,
romagnosi e Filangieri: a. VallInI, Antiche e nuove tensioni tra colpevolezza e diritto penale, op. cit., pp. 48-49,
nt. 21 e p. 51, nt. 33.

158 Sulla collocazione ideale delle trasgressioni come «linee di circonvallazione» all’avvicinarsi alle quali da
parte del cittadino scatta la punizione «quasi per essersi troppo accostato al punto in cui […] potrebbe con facilità
maggiore inferire la offesa»: Teoria, vol. III, p. 297.

159 l’esempio del divieto di viaggiare senza passaporto legato ai delitti direttamente politici fornito dallo stes-
so Carmignani chiarisce ogni cosa: Compendio, p. 129. la scelta dello stesso tipo di classificazione tra offese alla
sicurezza sociale e trasgressioni è adottata anche nella Teoria, vol. III, p. 295.

160 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, p. 212; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, §
1220, p. 455.

161 «De delictis directim politicis» recita la rubrica del testo latino: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, p. 3.

portamenti illeciti che, non avendo ancora Carmignani delineato in maniera netta la
distinzione fra prosperità e sicurezza come binomio ordinatore della teoria del diritto
criminale, nella classificazione proposta nella prima edizione degli Elementa andava-
no a formare, come abbiamo visto parlando di aggiotaggio, una terza suddivisione dei
delitti denominati delitti politico-economici. la più chiara e geometrica struttura della
scienza della sicurezza sociale permette, invece, al giurista pisano di valutare differen-
temente questi comportamenti e dirottarli all’interno della tutela della prosperità155.

maggiori difficoltà, anche in ragione delle esigenze di coordinamento con le rifles-
sioni fatte in tema di classificazione delle offese alla sicurezza sociale, destava la sud-
divisione delle trasgressioni alla polizia della pubblica sicurezza156. non poteva, infatti,
dirsi agevole l’individuazione delle tracce più remote della maturazione della volontà
di realizzare certe azioni giudicate criminose (che, a uno sguardo non attento, pote-
vano sembrare «indifferenti», incapaci di attentare alla sicurezza157) e perché tali com-
portamenti, poi, non erano di facile inquadramento entro gli specifici titoli di reato
delineati158. In ogni modo, con un parallelismo che oltre a rigore tecnico dona rigore,
per così dire, politico, le trasgressioni sono suddivise e individuate sulla base delle
categorie nelle quali erano state organizzate le offese alla sicurezza sociale159 e si pre-
sentano anche in questo caso già fissate e stabilite a partire dalla seconda edizione
degli Elementa. poiché la «sicurezza riguarda o lo stato, o i privati»160 esse sono sud-
divise a seconda della pertinenza alla sicurezza pubblica o a quella privata. Fra le tra-
sgressioni previste per i «delitti direttamente politici»161 sono annoverate quelle rela-
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162 Repertorio del diritto patrio toscano vigente, ossia Spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti dispo-
sizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministrative, Firenze, Giuliani, 1836, t. II,
v. Forestieri, pp. 87-88 (facendo riferimento a una norma granducale del 10 settembre 1816).

163 CantInI, vol. XVI, p. 212; Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana, v. Osterie, pp. 289-291.
164 S. BeXon, Application de la théorie de la législation pénale, ou code de la sureté publique et particulière,

lib. III, tit. I, art. 4, p. 4 (del progetto di codice).
165 Repertorio del diritto patrio toscano vigente, vol. I, v. Albergatori, pp. 15-21 (in relazione a un editto del

19 dicembre 1814).
166 Teoria, vol. III, p. 298. l’indicazione è tratta da S. BeXon, Application de la théorie de la législation péna-

le, ou Code de la sureté publique et particulière, lib. III, artt. 39-41, pp. 33-34 (del progetto di codice) ed è inse-
rita, si ritiene, per esigenze di completezza scientifica più che per intima convinzione, dato che Carmignani era
membro di una delle più note logge massoniche livornesi: cfr. più sopra p. 30.

167 Cfr. a. De ruBertIS, Studi sulla censura in Toscana con documenti inediti, pisa, nistri-lischi, 1936; ID.,
Nuovi studi sulla censura in Toscana, Firenze, la nuova Italia, 1951, ad indicem; S. lanDI, Libri, norme, lettori:
la formazione della legge sulle stampe in toscana (1737-1743), in «Società e storia», XIX (1996), pp. 731-770; ID.,
Il governo delle opinioni. Censura e formazione del consenso nella Toscana del ’700, Bologna, Il mulino, 2002;
m.a. tImpanaro morellI, Legge sulla stampa e attività editoriale a Firenze nel secondo Settecento, in «rassegna
degli archivi di Stato», XXIX (1969), pp. 613-688; D. m. BrunI, L’organizzazione della censura preventiva in
granducato di Toscana dal 1814 al 1847, in aSI, ClX (2002), pp. 515-554; ID., Controllo della stampa e sviluppo
dell’opinione pubblica, il caso dell’antologia, in «rassegna storica toscana», n. XlIX (2003), pp. 451-470; a.
ChIaVIStellI, La contraddittoria affermazione dello stato amministrativo nella Toscana della Restaurazione, art.
cit., pp. 161-175.

168 «de delictis indirectim politicis» recita il testo latino: Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, p. 14.
169 a queste trasgressioni è limitata la trattazione in via esemplificativa presente nel manuale (Elementi di

diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1222, p. 263), indicando il mancato rispetto dei «giorni festi-
vi, o con occuparsi in opere servili, o con esercitare atti di commercio, o con giuocare nelle vie pubbliche nelle ore al
divino culto destinate». Solo per inciso, si può notare che nella traduzione di Caruana Dingli i delitti di riferi-
mento divengono «quelli che la religione dello stato sovvertono» (vol. II, p. 263), mentre in quella di ambrosoli,
più semplicemente, «quelli contro la religione dello stato» (vol. II, p. 456).

170 Categoria non contemplata da muyart de Vouglans e da Du Friche de Valazé, dice Carmignani, e facen-
te riferimento a un gruppo di illeciti penalmente rilevanti che «l’ammettono ristrettissima la polizia»: Teoria, vol.
III, p. 298.

396 Il magistero di un criminalista di fòro

tive alla documentazione necessaria per «forestieri» e «viaggiatori»162, la norme rela-
tive alla tenuta di registri degli ospiti di locande ed alberghi (che, almeno in toscana,
vantavano una lunga tradizione già attestata dal Savelli163 e che, sia, nella legislazione
toscana a lui contemporanea, sia, negli scritti di Bexon164, veniva palesata come este-
sa anche ai privati entro le mura delle città165), le norme relative alla riunioni segrete
«senza autorità della legge»166, quelle inerenti alle licenze di stampa e diffusione delle
opere (ben note al criminalista pisano per questioni personali167), le trasgressioni rela-
tive al possesso di armi e munizioni «al di là di una certa quantità».

tra le trasgressioni collegate ai delitti indirettamente politici168, vengono annovera-
te, passando in nota al vaglio le posizioni di Du Friche de Valazé, muyart de Vouglans,
henrion de pansey, quelle relative alle offese alla pubblica religione169, quelle destina-
te ad attentare ai canoni del gius delle genti170, quelle contro la quiete pubblica e, infi-
ne, quelle contro la pubblica giustizia. Fresco della consultazione del dettagliatissimo
Bexon, il giurista pisano precisa che entro ognuna delle classi da lui poste potevano
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171 Teoria, vol. III, p. 299.
172 Teoria, vol. III, pp. 299-300.
173 Teoria, vol. III, pp. 299-300, nt. 2. Si veda più sopra pp. 318-319.
174 Teoria, vol. III, p. 301, nt. 1.
175 per tutti si tenga conto della «legge toscana del 11 ottobre 1623» riportata (richiamando m. SaVellI,

Pratica Universale, v. Albergatori, p. 7: «sono tenuti ogni sera portare al Magistrato degli Otto o al Bargello distin-
ta nota di tutti li forestieri […]») in nota al paragrafo 1221 e riguardante la comunicazione alla pubblica autori-
tà della presenza di ospiti da parte di «locandieri» e «ostieri». Sul problema della circolazione degli individui nel-
l’ottica del controllo di ordine pubblico nella toscana della restaurazione, si vedano le prime note di a.
ChIaVIStellI, La contraddittoria affermazione dello stato amministrativo nella Toscana della Restaurazione, art.
cit., pp. 155-161.

176 Teoria, vol. III, p. 296.
177 Di tutto questo, annotando riga dopo riga, ambrosoli non si doveva essere accorto, perché nello stende-

re le note, aveva posto in luce quelli che a lui apparivano i limiti di un testo che si era assunto il rischio di entra-
re nel dettaglio e gli era occorso ciò che avveniva «ogni volta che si vuol enumerare casi singoli in luogo di ado-
perare una formola comprensiva» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1227, p. 458, nt. 5). lo
studioso lombardo, però, ebbe pure l’accortezza di sottolineare che, visto il mutamento di normativa derivato
dalla nascita del regno d’Italia, la pagina di Carmignani in relazione ai riferimenti normativi assumeva princi-
palmente carattere storico.

178 Teoria, vol. III, p. 297.

esser previste «tante specie diverse di trasgressioni quante [erano] le famiglie d’offese
in quelle classi racchiuse, e quante [erano] le offese individue» che le formavano171. le
stesse considerazioni vengono fatte per le trasgressioni contro la polizia della sicurezza
privata172, annoverando tra le categorie rilevanti le «offese contro la vita», le membra
e l’onore dell’uomo (in occasione del quale si torna in nota a trattare di palinodìa come
strumento satisfattivo alternativo alla condanna pubblica173), nonché quelle contro il
patrimonio e tutto ciò che riguarda l’«ordine delle famiglie nelle quali egli è o capo, o
altrimenti uno degl’individui che le compongono»174.

l’elencazione che viene fatta delle trasgressioni, a parte qualche citazione sparsa dal
Bexon e da pochi altri autori, è tutta ancorata alla prassi normativa toscana, fino al
punto di citare in maniera peraltro non sorprendente, norme anche piuttosto risalen-
ti nel tempo175. Se, in verità, nella Teoria Carmignani avrà modo di puntualizzare che
il maggior dettaglio fornito negli Elementa aveva risposto all’esigenza, in gran parte
didattica, di «far conoscere le più importanti leggi di polizia della Toscana»176, si può
comunque notare che le maglie di riferimento generale ideate dal giurista pisano ven-
gono calate, con una non indifferente portata razionalizzatrice su una normativa tor-
rentizia e alluvionale177. Il giurista pisano in questo caso, come ebbe a precisare, non
ambiva, però, a «formare leggi», ma a esporre i «principi di legislazione e le regole di
giurisprudenza». alla apposizione di questi principi e di queste regole seguivano, però,
tutte le normali conseguenze della fissazione di regole più generali e cardini di riferi-
mento. In ogni modo, per sua stessa ammissione, da Carmignani non si poteva pre-
tendere la completezza che si rinveniva in progetti di legge ampi e dettagliati come
quello di Scipion Bexon178; che peraltro pagavano dazio alla creatività del suo autore
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179 D. FozzI, Carmignani e la codificazione penale toscana, in Atti Carmignani, pp. 169-196 (partic. pp.
182-183).

180 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 75
181 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 81.
182 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, p. 103. le indicazioni in questo senso sono molto numerose. Si

tenga colto almeno di e. FaSano GuarInI, Gli ordini di polizia nell’Italia del ’500: il caso toscano, in Policey im
Europa der Fruhen Neuzeit, op. cit., pp. 55-95; p. napolI, Polizia d’Antico Regime: frammenti di un concetto nella
Toscana e nel Piemonte del XVII e XVIII secolo, ivi, pp. 15-30; C. penutI, Il principe e le comunità soggette: il
regime fiscale dalle pattuizioni al buongoverno, in a. Da maDDalena - h. KellenBenz (a cura di), Finanza e
ragion di Stato in italia e Germania nella prima età moderna, Bologna, Il mulino, 1984, pp. 89-100.
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e alle esigenze di coordinamento con i modelli francesi. agli occhi di Carmignani,
infatti, Bexon, pur avendo rettamente scelto di organizzare le trasgressioni contro la
sicurezza sulla stessa base della classificazione delle offese, si manifestava «troppo dif-
fuso e minuto», perché aveva «preteso ad ogni titolo di delitto» di indicare «l’alto cri-
minale, il correzionale, e la polizia semplice». la scelta rispondeva all’uso transalpino
ma, facendosi carico di dare un contenuto a ogni contenitore, di trovare un illecito per
ognuna delle tre parti, Bexon era stato costretto «a inventare per costruire», dato che
la tripartizione di cui sopra era all’origine del tutto convenzionale e non sorretta da
valori di rango superiore.

non dimenticando che si tratta di momenti di riflessione più o meno coevi tra loro
e con la pubblicazione della Teoria e dell’ultima edizione degli Elementa, occorre infi-
ne aggiungere che il modello di trasgressioni proposto si trovò nel giro di poco tempo
a poter essere usato in sede di redazione di norme e di analisi di progetti e materiali
approntati per la codificazione. Il «formare leggi» impose a Carmignani di scendere in
campo e saggiare i suoi modelli. nel caso dei lavori per la codificazione penale tosca-
na, le Istruzioni del Granduca e i primi interventi della Commissione non avevano
soddisfatto più di tanto il maestro criminalista e non solo a riguardo delle trasgressio-
ni179. In quest’ultimo caso, tuttavia, il giurista pisano in qualche modo giustificava le
carenze individuate:

la scienza non ha fino al giorno presente dato modelli di classazione. non vi ha
codice, il quale presenti tracce da seguitare180.

la scienza e lo scienziato che suggeriscono al trono il programma, coglievano, così,
l’opportunità di sollecitare il legislatore toscano a impegnarsi per

fissare in modo chiaro e preciso le idee sul delitto di polizia, relativamente al
quale niente vi ha fin qui, né tra i legislatori, né tra gli scrittori, di certo181.

Il lavoro, tuttavia, non era dei più semplici, perché in toscana, come altrove, nel
tempo si erano affastellate molte norme riferibili all’ambito delle trasgressioni. la
prima scelta di politica legislativa (già suggerita al sovrano nel 1823182) da ponderare
con attenzione era, dunque, quella di valutare se fosse opportuno
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183 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 77.
184 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 78.
185 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 81. e con la proposta di affiancamento concettuale, rileva di non

compredere il motivo per il quale «le istruzioni non abbiano richiamati i compilatori del nuovo codice a fissar prima
il carattere della trasgressione per le sue differenze dal delitto».

186 Osservazioni istruzioni codice toscano, pp. 81-82.
187 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 81.

far raccolta ed elenco di tutte le azioni o omissioni, le quali con titolo già loro
assegnato di trasgressioni, o con titolo simile loro assegnabile, trovansi sparse e
confuse nelle diverse leggi de’ Gran Duchi medici, e degli austriaci, siccome o ne’
codici esteri, o ne’ progetti di codice pubblicati, onde conoscere quali specie meri-
tino di essere accolte, o come collocate,

o se, invece, fosse più utile stendere un testo del tutto nuovo. l’alternativa alla
razionalizzare della normativa esistente (attingendo magari anche tra i materiali pro-
posti entro altre esperienze istituzionali) era ben chiara. ed è quello che, poi, si farà
in toscana per due volte nel 1849 e nel 1853, promulgando un Regolamento di poli-
zia punitiva. Il tutto con la consapevolezza che l’impegno da spendere per una idonea
compilazione di un codice nella parte delle trasgressioni era questione di politiche cri-
minali tanto quanto la parte relativa ai delitti e dunque non poteva dirsi problema
legato semplicemente alla razionalità testuale e alla bontà espositiva. l’abbiamo visto,
secondo Carmignani l’esercizio dell’attività repressiva isolato «da un regolare e com-
pleto sistema di polizia, [avrebbe avuto sempre] a dolersi della frequenza di certi delit-
ti» e avrebbe sempre teso a ripetere l’errore di antica data secondo il quale «crescen-
tibus delictis poenae sunt exasperandae»183. un attento lavoro di stesura della sezione
dedicata alle trasgressioni («codice di polizia» lo chiama Carmignani) avrebbe, invece,
influito positivamente sulla mitezza delle pene:

la parte del codice destinata a contenere la enumerazione, e la classazione delle
trasgressioni, sarà un gran passo verso il perfezionamento, senza ricorrere alla esa-
sperazione delle pene184.

e il primo passo per giungere a un obiettivo del genere poteva esser compiuto già
a livello di struttura del testo normativo, attraverso l’inserimento, quale elemento
chiarificatore dell’intero sistema criminalistico, della nozione di trasgressione nello
stesso luogo dove si dava la definizione di illecito penalmente rilevante185.

ma i documenti a lui presentati gli consentivano anche di sottolineare che la clas-
sificazione delle trasgressioni che gli veniva proposta non rispondeva nell’individua-
zione delle categorie a criteri di «retta speculazione»186. In alcuni casi, infatti, il giuri-
sta pisano non ravvisa una idonea correlazione tra il «titolo della classe» e la «indole»
della trasgressione codificanda187. In primo luogo l’individuazione di una categoria di
trasgressioni contrarie all’«ordine pubblico» appariva troppo generica, semplicemente
pensando al fatto che pure la pubblica prosperità poteva esser ricompresa nell’ampio
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188 per alcune riflessioni su questo concetto, si vedano le già citate pagine di a. CernIGlIaro (più sopra p. 314).
189 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 87.
190 Osservazioni istruzioni codice toscano, p. 82.
191 la proposta di Carmignani richiedeva per le trasgressioni una attenta disciplina generale e proponeva che

fossero suddivise «classandole» in quelle interessanti l’ordine pubblico, quelle che concernevano la pubblica
salute, quelle che appartenno alle «leggi relative alla pubblica prosperità» (Osservazioni istruzioni codice penale
toscano, p. 24). Sceglieva, poi, di lasciare in vigore le leggi che riguardavano Dogane, tabacco, sale, carte da giuo-
co, carta bollata, arruolamento militare (p. 82). tutti quelli elencati, a parte il settore militare, infatti, come «rega-
lie», dovevano essere ritenute «materia del codice amministrativo, o in mancanza di codice con questo titolo, de’
regolamenti di amministrazione pubblica». nel Saggio di cenni per la compilazione del codice toscano (pp. 85-107),
in merito alle trasgressioni, propone alcuni spunti di riflessione (p. 103) relativi alla opportunità di non ricom-
prende nella disciplina codicistica tutto ciò che attiene alla «finanza» e alle «regalie» e ciò che spetta alla polizia
rurale (nella prospettiva di un futuro codice rurale da pubblicarsi) lasciando per il momento in vigore tutte le
norme vigenti in toscana in questa materia. Viene poi confermata l’idea della suddivisione in trasgressioni alla
polizia della sicurezza e trasgressioni alla polizia della prosperità, proponendo di organizzare le prime sulla base
delle classi già ideate per i delitti (p. 104). Infine, per le trasgressioni di semplice polizia, omessa la polizia rura-
le, Carmignani propone nove categorie: salubrità pubblica (pp. 104-105), libertà e nettenza de’ luoghi di pubblico
uso, fiere e mercati, poste, vetture e barche traiettizie, teatri, ridotti, spettacoli pubblici, mascherate, lavori e costru-
zioni ne’ luoghi di pubblico uso, transito di cavalli vetture e carrozze per le vie pubbliche, circolatori e circumfora-
nei che conducono a spettacolo animali feroci, giochi e divertimenti in luoghi pubblici (p. 105).

192 a. CaDoppI, Il progetto di codice penale per il Portogallo di Giovanni Carmignani (1836), in Atti
Carmignani, pp. 33-37; S. larIzza, Il Progetto di codice penale per il Regno del Portogallo: il predominio dela
ragione pratica sulla ragione teorica, in Atti Carmignani, pp. 352-360.

193 Il libro IV dedicato alle trasgressioni è organizzato in due parti, la prima dedicata alla trasgressioni alla
polizia preservativa dai delitti contro la sicurezza e l’ordine della società, la seconda parte dedicata alle Trasgressioni
di semplice polizia (suddivise in polizia economica e polizia rurale). poi (pp. 81-82) viene confermata la suddiv-
sione nei due tronconi di infrazioni alla polizia della sicurezza e alla polizia della prosperità (è del 1839).
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concetto di ordine pubblico188. l’idea di ordine pubblico della quale si faceva porta-
tore Carmignani era, infatti, così ampia che poteva ricomprendere sia, i profili della
sicurezza sociale, sia, quelli della prosperità. lo stesso valeva per la categoria «pubbli-
ca salute», giudicata dal giurista pisano inidonea ad assumere il ruolo di categoria
classificatoria. essa, infatti, risultava al suo sguardo incapace di rappresentare i valo-
ri di cui si faceva portatrice (ancora il peso delle parole), esprimibili, invece, col più
idoneo termine di salubrità (termine legato ai luoghi, appunto, e non alle persone).
l’inidoneità alla rappresentazione di una categoria generale classificatoria, conduce-
va il giurista pisano a individuare in tali termini al massimo una «famiglia»189 di ille-
citi, che, poco numerosa, avrebbe potuto trovare una collocazione più idonea entro
le trasgressioni contrarie alla «libertà, e nettenza de’ luoghi di pubblico uso»190; cate-
goria del resto già fatta propria da Carmignani nei suoi scritti191. Dalle pagine del
progetto di codice del portogallo192 si ricavano indicazioni in linea con quanto detto
per la toscana193. Carmignani in questo caso, calando pressoché in toto la maglia
classificatoria già ideata, individua due grosse categorie rappresentate dalle
Trasgressioni alla polizia preservativa dai delitti contro la sicurezza, e l’ordine della
società e dalle Trasgressioni di semplice polizia (dunque, attinenti agli «stabilimenti di
prosperità»). Successivamente articola il testo in dieci titoli relativi alle trasgressioni
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194 Trasgressioni «contro la sicurezza» [Polizia delle armi (pp. 185-187); Polizia del movimento (pp. 187-189);
Polizia della reverenza dovuta alle supreme autorità dello Stato (pp. 189-190); Polizia delle riunoni per oggetti dalle
leggi, o dal governo approvate (pp. 191-192)]; Trasgressioni alla polizia preservativa dai delitti contro la religione
dello stato [pp. 192-194 (Polizia per la decenza e il rispetto del culto), pp. 194-195 (Polizia contro gli abusi che si
comettono sotto pretesto di culto), pp. 195-196 (Polizia de’ ministri del culto)]; Trasgressioni contro la polizia pre-
servativa della tranquillità publica (pp. 197-199); Trasgressioni alla polizia della pubblicazione degli scritti (pp. 199-
200); Trasgressioni contro la polizia preservativa dell’amministrazione della giustizia pubblica [Regolamenti diretti
ad impedire gli abusi di autorità (pp. 200-203); Regolamenti diretti a impedire i delitti di corruzione, di concusio-
ne, e di prevaricazione (pp. 203-205); Regolamenti diretti a impedire le offese ai magistrati, agli esecutori di giusti-
zia, e agli agenti delle pubblica forza (pp. 205-206); Regolamenti diretti a impedire gli abusi di funzioni pubbliche
ai privati affidate (pp. 206-207); Regolamenti diretti a impedire i delitti di prepotenza di privato a privato (pp. 208-
209)]; Trasgressioni della polizia della fede pubblica (pp. 209-221); Trasgressioni della polizia della economia pub-
blica dello Stato (pp. 211-213); Trasgressioni alla polizia preservativa dai delitti contro l’ordine delle famiglie (pp.
213-214); Trasgressioni della polizia preservativa dai delitti contro la sicurezza della vita dei privati [armi (pp. 215-
217), sostanze venefiche (pp. 217-219), medicamenti e pozioni (pp. 219-220), gravidanze e nascite (pp. 220-221);
annegati e asfittici (pp. 221-222); lavori e costruzioni (pp. 223-224); cavalli e vetture (pp. 224-225); uccisione di
animali, strazi e spargimenti di sangue (pp. 225-226)]; Trasgressioni alla polizia preservativa da’ delitti contro la
sicurezza delle proprietà [individui sospetti, compre, pegni e depositi; chiavi false, grimaldelli, e altri ordigni
sospetti; proprietari e domestici; giochi e lotterie; Donne pubbliche, e mestieri parassiti (pp. 226-232)].

195 Polizia economica [salubrità pubblica, libertà e nettenza dei luoghi di pubblico uso; fiere e mercati, poste,
vetture e barche traiettizie; teatri, ridotti pubblici, e mascherate: pp. 233-239] e Polizia rurale (pp. 239-248).

196 I settori di intervento della polizia rurale fanno riferimento a strade comunali, fossi torrenti, fiumi, cana-
li d’acque per usi economici, boschi, raccolta di frutti pendenti; controllo dei rapporti tra proprietari e operai,
caccia e pesca. nel Compendio del 1822 si indicano «illecita caccia», «colta dei frutti immaturi», «incisione dei
boschi nei luoghi vietati» (Compendio, p. 129).

197 per la c.d. «parte amministrativa» del Diritto rurale, si veda sopra p. 314.
198 nel progetto di codice penale per il regno d’Italia del quale Carmignani dimostra di aver consultato i

Travagli pubblicati da luosi sin dalla prima edizione degli Elementa, come è noto, in ragione del criterio fran-
cesissimo vertente sulla pena comminata, tutto era contenuto nel codice stesso non essendo nemmeno previsto
un testo di polizia, per usare un termine a noi familiare, punitiva e, dunque, tutto ricalcava la suddivisione degli
illeciti penali.

199 Il codice penale austriaco del 1815 reca una struttura più complessa di quella proposta da Carmignani:
«trasgressioni contro la sicurezza del comun vincolo dello stato, e della pubblica tranquillità», trasgressioni «contro
le istituzioni pubbliche, ed i regolamenti diretti a mantenere la comun sicurezza», trasgressioni «contro i doveri d’uf-

contro la sicurezza194 e due titoli attinenti alle trasgressioni contro la prosperità195. In
questo quadro spicca ancora il diritto rurale e la sua polizia, con una attenta discipli-
na di tutti i settori di intervento dell’istituzione pubblica196, che nella logica di
Carmignani si dovevano contemperare con le «pubbliche libertà» che l’istituzione
pubblica doveva garantire197.

a questo punto, se si torna a tener conto di un Carmignani dedito anche a rifon-
dere tutto quanto scritto in criminalibus fino ai suoi tempi, avrebbe poco senso anda-
re alla ricerca dell’eventuale modello di organizzazione usato dal giurista pisano.
all’epoca della prima stesura del «trattato sulle trasgressioni» nel 1819, a parte le
riflessioni sulla bipartizione e sulla tripartizione degli illeciti penali, per ammissione
dello stesso giurista pisano, grandi modelli da sfruttare non ce n’erano. modelli codi-
cistici a parte codicistici198 (penso, in particolare, al codice austriaco del 1815199 e al
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ficio pubblico», «contro la sicurezza della vita», «contro la salute», «che offendono, o minacciano la sicurezza cor-
porale», «contro la sicurezza della proprietà», «contro la sicurezza dell’onore», «contro la costumatezza pubblica».

200 Il quale agli articoli 471-482 contiene tre sezioni di contravvenzioni di polizia organizzate sulla base delle
pene e senza indicazione di categorie generali di semplice evidenza. l’unico altro codice è quello, proprio del 1819,
del Regno. Questo codice, però, si struttura in generale sulla tripartizione e presenta tre categorie di contravven-
zioni di polizia: contro l’ordine pubblico, contro le persone e contro la proprietà altrui (lib. III, artt. 461-463).

201 una trattazione dei delitti «contre la police» era proposta da muyart de Vouglans, consultato e criticato
espressamente in alcune sue parti negli Elementa [p.F. muyart De VouGlanS, Les lois criminelles, parte I, lib.
III, tit. VIII (Délits contre la police), pp. 362-474], ma non ha niente a che fare con quella di Carmignani.

202 C. CaramellI, Delle trasgressioni di polizia e delle pene correzionali corrispondenti, macerata, presso luigi
Varchi, 1841, p. 12. Sul Caramelli, n. ContIGIanI, Caramelli Carlo, in DBGI, vol. I, p. 467.

203 Il trattato relativo alle trasgressioni vieni poi citato e da come viene citato usato (perché se ne trascrivo-
no anche dei brevi passi) anche da Fiani nel suo volume sulla polizia (es. B. FIanI, Della polizia considerata come
mezzo di preventiva difesa, p. 20, nt. 3 e p. 30, nt. 2).

204 Si veda sopra pp. 381-383.
205 Teoria, vol. III, pp. 253-254.
206 Teoria, vol. III, p. III, 255.

402 Il magistero di un criminalista di fòro

code pénal di napoleone200), nel settore delle riflessioni dei giuristi il materiale era
scarso201. all’inizio degli anni quaranta dell’ottocento, un riverente Carlo Caramelli
nell’accingersi a studiare il tema delle trasgressioni ammetterà senza problemi che
Carmignani era stato il primo in Italia a trattare diffusamente dell’argomento202. Il
registro di Carmignani, comunque, per quanto riguarda le trasgressioni contro la poli-
zia della sicurezza si lega alle scelte già fatte in tema di classificazione delle offese alla
sicurezza sociale. Inoltre, tutto lo sviluppo sembra dipendere in maniera chiara dalla
assunzione di prosperità e sicurezza come temi e obiettivi cardine dell’istituzione poli-
tica. non potendo non dar peso alla ammissione dello stesso Carmignani di aver a sua
disposizione un trattato sul tema (rimasto ancora oggi) inedito di Guido angelo
poggi203, si potrebbe, insomma, già qui concludere dicendo che anche in questo caso,
usando e rimontando materiale consolidato assieme a intuizioni di ordine sistematico
il giurista pisano contribuisce in maniera originaria (anche se forse non del tutto ori-
ginale) al lavoro della scienza criminale.

3. La difesa preventiva e le forme di manifestazione della polizia

Se ora si passa ad analizzare quegli strumenti di difesa preventiva che abbiamo visto
far parte del secondo espediente204 idoneo alla prevenzione indicato nella Teoria, si
nota che, dopo un’azzeccata citazione di tacito, alle questioni riguardanti la difesa pre-
ventiva Carmignani si avvicina al solito con un succinto stato dell’arte205, che lo con-
duce a manifestare (al solito anche in questo caso) scarsa considerazione per i risulta-
ti raggiunti, dubitando che, nell’indagine di tali questioni, «più che la osservazione, [si
fosse usata] la immaginazione», andando incontro a «non leggiere difficoltà». non era,
però, solo l’indole degli oggetti a creare dei problemi206. a livello d’indagine scientifi-
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207 Juris criminalis elementa [V ed.], § 17, p. XXX.
208 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1244, p. 465.
209 la distinzione, presente in tutta la trattatistica di polizia successiva e, in particolare, nel trattato di

Bartolomeo Fiani, deve dunque essere retrodatata almeno alla pagina del giurista pisano: m. SBrICColI, Polizia
(storia), art. cit., p. 391.

210 aveva scritto nel 1826 che «la polizia se vuol penetrare nelle tenebre d’un misfatto, non dee prendere la fiac-
cola in mano, e farsi vedere a tutti, ma dee tenere la lanterna sorda, onde niun la veda»: Saggio teorico-pratico sulla
fede giuridica, n. DCCV, p. 441.

211 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1243, p. 222: «[…] quo magis criminibus directim praecavendis
legibus consulitur civilis securitas eo major procul dubio est».

ca volta alla costruzione di un sistema di attività di polizia con funzione di difesa pre-
ventiva, sorgevano una serie di difficoltà rappresentate dalla presenza nella letteratu-
ra e nella normativa di una serie di aggettivi associati al termine polizia, che ne quali-
ficavano in maniera variegata la manifestazione e il settore di intervento. Si trattava di
forme di manifestazione della polizia sulle quali Carmignani aveva dimostrato di
riflettere sin da subito, compiendo, poi, nel tempo, un certo allontanamento dai
modelli francesi. uno sguardo alle varie edizioni degli Elementa consente, infatti, di
verificare che alcune di tali qualificazioni adottate per segnare ben precise forme di
manifestazione dell’attività di polizia, vengono accantonate a partire dalla stesura della
Teoria e nella quinta edizione degli Elementa207. Il risultato dell’operazione di vaglio
di queste opportunità speculative è quello della configurazione di due grossi settori di
attività di polizia ai quali si legano alcune altre tipologie, ritenute idonee a rappresen-
tare e completare il modello di azione prescelto.

Cominciando ad affrontare la questione da un livello più generale per non rimane-
re imbrigliato in categorie e tipologie che gli si imponevano senza il giusto livello di
riflessione, Carmignani nota che sulla base del livello di esigenza di norme capaci di
disciplinarla, l’azione «permanente» di polizia poteva essere esercitata in due modi:
attraverso la promulgazione di norme direttamente indirizzate alla prevenzione degli
illeciti penali, o tramite l’azione di «magistrati incaricati o a dare ordini, o ad invigila-
re, o a punire». la prima forma di esercizio viene individuata come «polizia di dirit-
to», perché discendente e legittimata «dalle leggi regolarmente formate»208, la seconda
come polizia di fatto209. Questa seconda forma di esercizio, naturalmente, era quella
più delicata da affrontare, anche perché rappresentava la faccia, per così dire, sporca
del fenomeno210. anche in questo caso, però, nonostante l’esigenza di prefigurare un
sistema di polizia che contribuisse più di qualunque altro strumento alla mitigazione
delle pene, il giurista pisano sembra non dimenticare il valore garantista di politiche
preventive generali disposte in via normativa. In un inciso del paragrafo 1243 degli
Elementa puntualizza che

quanto più dalle leggi si provveda alla diretta prevenzione dei delitti, tanto
maggior diviene la civile sicurezza

e tanto minore è il bisogno della attività di vigilanza211. anche il sistema di polizia,
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212 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 1244.
213 «De politiae vigilantia, sive de ea quae facti est», recita il titolo della versione latina: Elementa juris crimi-

nalis [V ed.], vol. II, pp. 241-242 (§§ 1295-1298).
214 Elementa juris criminalis [V ed.], § 1295, p. 241.
215 Teoria, vol. III, p. 318; Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1296, p. 241: «[…] quae vigilantia si

probe, ex fide adhibeatur publicam privatamque securitatem protegit, fovet, sin minus in molestam inquisitionem
degenerat, quae civium animos, diffidentia, sollecitudine atque anxietate perturbat».

404 Il magistero di un criminalista di fòro

pur nella sua necessarietà, aveva dunque un vincolo di sussidiarietà rispetto alle politi-
che pubbliche generali, capaci in definitiva di ridurre l’ambito di questa sua necessità.

la logica della polizeiwissenschaft e, in fondo, del polizeistaat di marca continenta-
le, se pur aggiornato alle ultime tendenze viennesi, in questo frangente è squadernata
senza pudore e con orgoglio scientifico. non esiste un diritto penale della semplice
repressione, ma affiora un modo di pensare e agire per il contrasto dei crimini che
mette in campo strumenti disparati e apparentemente remoti rispetto alle cose pena-
li. Il ragionamento è semplicemente la conseguenza di come è pensato il diritto cri-
minale ed è, se si vuole, al tempo stesso di sconcertante attualità, specie nell’Italia
della non lieve crisi della detenzione come pena. e la vigilanza, tanto decantata da
Carmignani, finisce in linea teorica per esser collocata anche in secondo piano di fron-
te all’attuazione di politiche criminali come quelle da lui messe sul tavolo della dis-
cussione. Insomma, la polizia c’è ed è utile e necessaria, ma l’impegno delle politiche
pubbliche più generali, a cui Carmignani era attento da uomo di polizeiwissenschaft,
si fa strada in maniera decisa.

assumendo, però, come dato di fatto che l’attività di vigilanza era necessaria a
garantire la «vita civile degli uomini dai danni, a prevenire i quali non bastan le leggi
penali»212, s’imponeva la precisazione che alle garanzie di riserva di legge o di regola-
mento non si poteva rinunciare. 

Siccome, la «vigilanza di polizia, ossia [la] polizia di fatto»213 non era «preordinata
dalla legge», la prudenza del sovrano quando «contempla[va] l’umana società» poteva
«ben dirigersi» a mezzo di «norme e leggi, ma se [essa] considera[va] l’uomo, e si propo-
ne[va] di conoscere le di lui maniere di agire» per prevenire ogni progetto delittuoso, gli
sarebbe stato del tutto inutile ricorrere alle previsioni normative, a «leggi, editti, o rego-
le generali in iscritto»214. Dunque, nel momento in cui l’azione di polizia (qui intesa,
ovviamente, come azione di governo con risvolti di prevenzione degli illeciti penali) si
proponeva di incidere sulla intera «umana società» era imprescindibile la preordinazio-
ne normativa. Differentemente si doveva ritenere nel caso del suo intervento rispetto ai
singoli individui. essa, infatti, in questi casi, considerava il «fatto concreto e prende[va]
consiglio dalle circostanze» e quindi riceveva vigore non «dalle leggi, ma dal supremo
potere» che la istituiva e legittimava, «sciolta d’ogni legge, e soltanto circoscritta dentro
certi»215 confini. Il compito della legge, dunque, era un compito ancora una volta di
garanzia, perché era volta a fissare e specificare le «attribuzioni, alle quali [doveva] sod-
disfare» e i «limiti, che come forza [dovevano] circoscrivere» questa attività.
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216 Si tratta di C. 3.27.1 pr.
217 Teoria, vol. III, p. 368.
218 Teoria, vol. III, p. 370: «[…] limiti i quali assicurino, e rendan tranquilla la opinione» di chi, muovendo-

si conforme alla «legge», sia libero di agire come più gli aggrada in relazione alla «porzione di libertà, che gli
resta».

219 Teoria, vol. III, pp. 370-371.
220 Si veda alle pp. 418-428.
221 «Lasciando [diverse forme di configurazione] agli stati ne’ quali la giurisdizione non è delegata a chi la eser-

cita dal sovrano ma gli è inerente per il dritto pubblico della città»: Teoria, vol. IV, p. 337.
222 Sulle vicende di questa magistratura, si veda per tutti C. manGIo, La polizia toscana, op. cit., pp. 111-132.
223 Teoria, vol. III, p. 338.

Se, come recitava il codice giustinianeo richiamato da Carmignani, melius […] est
succurrere in tempore quam post exitum vindicare216, il problema era quello di determi-
nare «come istituire e regolare la polizia di fatto per evitare» di «abbandona[rla] tutt[a]
alla prudenza [rectius: arbitrio] dell’uomo»217. la sua attività veniva, così, incanalata
entro la previsione di specifiche attribuzioni di compiti e limiti all’uso delle prerogative
di polizia, che assolvevano funzioni garantistiche nei confronti dei sudditi218. tra queste
attribuzioni e questi limiti Carmignani annetteva la necessità di un «ufficio centrale di
vigilanza», dal quale dipendano tutto i subalterni, organizzati in modo da rendere «più
pronta e più facile la circolazione delle notizie, e degli ordini»219. a tutto ciò stavano lega-
te una serie di qualità degli uomini di polizia e di modalità operative dell’azione stessa
delle quali, assieme al tipo di «ufficio centrale», dovremo parlare tra poco220.

Il giurista pisano continua, però, per alcuni tratti con un profilo elevato: non ha,
infatti, nessuna intenzione di aprire una trattazione dettagliata degli uffici di polizia.
a conti fatti, gli è sufficiente per le sue finalità richiamare l’approdo sicuro del mito
leopoldino e sciogliere la questione ricordando che

un osservatore imparziale ravviserà nel sistema del legislatore toscano i tempe-
ramenti i più acconci a fissare i limiti rispettivi delle polizia, e della giustizia nel
governo monarchico.

nel governo monarchio221: proponendo, con una buona dose di relativismo mon-
tesquieviano, un modello politico ormai consolidato, nel quale egli si era formato pro-
fessionalmente ed era vissuto quale suddito. naturalmente non si trattava di un legi -
slatore astratto, ma di un modello di principe illuminato, il quale nel creare una dele-
gazione «di forza la quale non ha regola dalla legge ma l’ha tutta dalla prudenza», s’era
affidato alle competenze giuridiche e, quale titolare della magistratura a capo del siste-
ma di polizia, la Presidenza del Buon Governo222, aveva scelto un profilo professiona-
le e culturale ben chiaro. egli, infatti,

trasse dall’ordine giudiziario, e dai magistrati giureconsulti l’individuo destina-
to ad esercitarla: onde le abitudini della giustizia fossero il temperamento a una
forza non guidata da legge223.
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224 Sul sistema a doppio binario della toscana, saldo al centor, ma rarissimo in periferia (C. manGIo, La poli-
zia toscana, op. cit., p. 63) ha già trattato G. aleSSI, Questione giustizia e nuovi modelli processuali tra ’700 e ’800.
Il caso Leopoldino, art. cit., pp. 170-174. per l’ambito tedesco le prime considerazioni di r. SChulze, La policey
in Germania, art. cit., p. 83.

225 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1245, p. 275.
226 Teoria, vol. III, p. 262.
227 Elementi di diritto criminale [V ed.], § 1244: «[…] quae humanam sociabilitatem promovet: quaeque civi-

lem hominum vitam a damnis protegit, quibus poenales leges antevertendis impares sunt» (§§ 1246-1278).
228 es. Juris criminalis elementa [II ed.], § 18, p. XII: «[…] politia administrativa seu oeconomicae […]».
229 Compendio, pp. 6-7.
230 Compendio, p. 6; Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 17, p. XII («vel felicitatem, vel securitatem

publicam respicit: si felicitatem oeconomia politica dicitur, si securitatem plitia sic proprie dicta».
231 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 12, p. 7; Juris criminalis elementa [III ed.], vol. I, § 18, p. XII.
232 o, per usare le parole delle lezioni tenute nel 1826/27, «diretta a facilitare la circolazione delle ricchezze

per una buona economia politica ammassate»: aSpi, Biblioteca, Dp 21, fo. 4v.

406 Il magistero di un criminalista di fòro

Il breve quadro che Carmignani aveva reso disponibile negli Elementa sulle quali-
tà del magistrato di polizia, rendeva quasi obbligata per questo seggio la scelta di un
giurista. pietro leopoldo aveva creato224 una struttura che più «si avvicina[va] al con-
cetto, che la gran mente del Beccaria si formò della cassazione delle infrazioni dell’ordi-
ne». e se il sistema toscano poteva apparire incoerente con quanto detto e sostenuto,
non era disagevole rilevare che il legislatore toscano, «riformando non costruendo di
nuovo», non poté enumerare o classificare i delitti di polizia, né tra loro distinguere
quelli che erano stati creati dalla legge e quelli istituiti dall’autorità amministrativa per
bisogni locali o di circostanze, né trarre una linea divisoria precisa tra i delitti di poli-
zia e le offese alla sicurezza.

entro questa qualificazione generale dipendente dal tipo di regole apposte, le forme
di manifestazione della polizia vengono inquadrate225 muovendo dalla considerazione
che le offese alla sicurezza umana erano ampie, si manifestavano in molteplici modi e
necessitavano una vigilanza di ampio spettro226 che riguardasse tutte le misure tese alla
realizzazione della benthamiana «umana socialità» e dell’«umano incivilimento»227.
matura in questo modo un cambiamento di rotta rispetto alle prime edizioni degli
Elementa228. Fino al Compendio del 1822, infatti, le varie forme di manifestazione della
polizia sono elencate anche nei prolegomena in maniera dettagliata come facenti parte
delle «leggi di buon governo»229, e nulla muta al livello più elevato che è rappresentato
dalle «leggi di economia politica, diretta ad aumentare la massa delle nazionali ricchez-
ze»230. nella seconda e terza edizione231, impostato il discorso sulla «felicità» e sulla
economia politica e distinti questi due profili dalla sicurezza, compare una prima forma
di polizia «amministrativa seu oeconomica» dedicata alla rimozione delle cause capaci
di provocare la maturazione dei propositi criminosi. a essa è posta a fianco la polizia
qualificata come criminale. nel Compendio, invece, polizia economica e amministrativa
si affinano e divengono orientate rispettivamente, la prima, a facilitare e proteggere la
circolazione delle ricchezze «per tutte le classi della società»232, la seconda, ad assicu-
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233 Compendio, p. 6. assolutamente identica definizione è presente nelle lezioni appena citate del 1826/27,
merito, forse, dell’attento studente: [entro un] «sistema di general vigilanza [assicura] la pronta azione della legge
in ogni parte del pubblico ordine». l’anonimo studenti vi aggiunge anche che il suo compito si sostanziava nello
«antivedere il delitto, ed […] ripararvi prima che esso venga ad affliggere l’uomo e la società» (aSpi, Biblioteca,
Dp 21, fo. 4v). nella parte del Compendio dedicata al libro IV degli Elementa si agigunge che essa promuove-
va «i germi della umana sociabilità» o persegueiva l’obiettivo specifico di «prevenire i delitti» che a essa «si oppon-
gono» (Compendio, p. 133).

234 Compendio, p. 6; Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 12, p. 7. Dagli appunti del 1826/27 si trae che
essa «in un modo più speciale tende alla remozione del delitto» (aSpi, Biblioteca, Dp 21, fo. 4v).

235 Identica formula nelle lezioni del 1826/27 (aSpi, Biblioteca, Dp, 21, fo. 4v). relativamente a essa nel
Compendio Carmignani mette in luce alcune considerazioni utili a svincolarla da un intuitivo legame col sistema
dei delatori; considerazioni che si strutturano come veri e propri limiti qui indicati ovviamente per grandi linee.
Di tale forma di polizia si dice che deve operare solo in relazione alle persone «giustamente, e fondatamente
sospette» e limitatamente ai «luoghi pubblici», con esplicita esclusione delle «case e delle riunioni private»
(Compendio, p. 137).

236 aSpi, Biblioteca, Dp 21, fo. 4v: «[…] il cui ufficio è di raccogliere le prove del delitto che non fu possibile
impedire onde siano portate sotto gli occhi della giustizia vendicativa». la singolarità è data dal fatto che le due
tipologie sono affrontate in dettaglio nella seconda e nella terza edizione (rispettivamente Juris criminalis ele-
menta [II ed.], vol. II, §§ 1246-1249, pp. 275-276 e §§ 1250-1253, pp. 277-278 e, poi, Juris criminalis elementa
[III ed.], vol. II, §§ 1226-1229, pp. 271-272 e §§ 1230-1233, pp. 273-274) e, invece, nella quarta edizione roma-
na spariscono dal testo nella parte dedicata alla polizia, ma restano rammentate nel paragrafo dei prolegomeni
concernente i rapporti tra diritto penale e polizia (§ 18, p. 14). nel Compendio del 1822 la polizia giudiziaria
viene richiamata solo per rimarcare l’inidoneità della categoria a rappresentare una delle parti dell’azione di poli-
zia: Compendio, pp. 137-138. l’esposizione è volta ad avvertire l’utenza che deve ritenersi esclusa dal suo ambi-
to di competenza tutte le attività volte alla «perquisizione delle tracce del delitto», che deve restare appannaggio
della «giustizia, poiché è soggetta a regole, che la legge stessa determina» (Compendio, p. 137). essa, dunque, funge
da mero supporto dell’attività di esercizio della giurisdizione criminale: illumina «i passi della giustizia, ma non»
li dirige (Compendio, p. 138).

237 Compendio, p. 7.
238 Teoria, vol. IV, pp. 334-335.
239 Viene anche ammessa una forma di polizia ausiliatrice della giustizia finalizzata alla scoperta dei rei

(Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], § 1244), nonché alla individuazione delle «prove dei delitti e de’
loro autori» (§§ 1301-1302, p. 465). tale individuazione nominativa viene preferita a quella di polizia giudiziaria
(Teoria, vol. III, pp. 279-280), reperibile nel repertorio del merlin (Répertoire universel et raisonné de jurispru-

rare «la pronta azione della legge in ogni parte del pubblico ordine» entro un «sistema
di general vigilanza»233. I compiti della polizia criminale sono finalmente individuati
nella direzione della «remozione del delitto»234. Solo che fino alla pubblicazione del
Compendio Carmignani pone sotto l’egida della polizia criminale altre tre forme di
manifestazione della polizia: le complessive «leggi di polizia criminale», dice
Carmignani, «si suddividiono in metodi di polizia antigiudiciaria, che sopprime tempe-
stivamente il delitto prima che nasca o danneggi»235, metodi di polizia giudiciaria, che
«raccoglie le prove del delitto»236 e polizia punitiva, a noi già nota per aver trattato di
trasgressioni237.

Compare, invece, solo nei prolegomena delle prime due edizioni (e in verità anche
in un breve accenno che confonde la linearità del piano in una pagina della Teoria238)
una ulteriore figura di polizia, denominata correzionale239. essa, anzi, nelle prime
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dence, vol. IX, p. 284, col. II), sulla base della considerazione che tutto ciò che attiene alla prova dei delitti «prov-
vede meglio alla civile libertà» (Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1299, p. 482). nel para-
grafo 1301 vengono, poi, forniti alcuni suggerimenti utili «alla ricerca dei rei», fra i quali compaiono il controllo
delle cose e delle situazioni destinate a individuare l’identità delle persone (mutamenti di abiti, di nomi e cogno-
mi, registri delle persone, ecc…) e l’opportunità di «illuminare di notte tempo le vie pubbliche» (richiamando J.
V. SonnenFelS, La scienza del buongoverno, § 323, pp. 232-233). anche il successivo paragrafo 1304 ricorda
misure utili quali l’obbligo di prestare assistenza agli esecutori di giustizia su richiesta, la vigilanza sopra coloro
che già altre volte avevano ricettato o accolto i rei o «cose del delitto», i regolamenti sull’uso dei passaporti per
impedire la fuga dei rei e l’abolizione di ogni diritto di asilo nella città.

240 Blli, manoscritti, o. 91. o, sez. IV. 51, fo. 9.
241 Imputata al contesto francese proprio nel paragrafo nel quale Carmignani rinuncia a essa: Juris crimina-

lis elementa [III ed.], vol. I, § 138, pp. 33-34.
242 Juris criminalis elementa [II ed.], vol. I, § 12, p. 8.
243 Vol. III, livorno, Sardi, 1833.
244 Compendio, p. 138: «delitti degl’impuberi […] l’ozio, la ubriachezza, l’abito di rissare, il mal costume». per

dirla con le parole prese alle lezioni di 1826/27 «diretta a correggere con leggiere sanzioni penali le inclinazioni al
delitto, e a proteggere alcuni stabilimenti di mera istituzione sociale per il maggior ben’essere degli associati».

245 Juris criminalis elementa [I ed.], vol. I, § 6, p. 5.

408 Il magistero di un criminalista di fòro

configurazioni di polizia sembra essere sinonimo di quella parte di attività del magi-
stero criminale che fa capo alle trasgressioni contro la sicurezza, alla quale si affianca la
polizia semplice, volta all’aspetto della prosperità. lo si desume da un brano delle
lezioni conservate presso la biblioteca labronica di livorno, dove si dice: «la polizia
punitiva […] si suddivide in semplice polizia, ed in polizia correzionale»240. presente
come detto sin dalla prima edizione degli Elementa (echeggiando metodi di confor-
mazione dell’attività pubblica di origine francese241), essa sulla base di un richiamo
alla Encyclopédie Méthodique resta nel testo solo sino alla terza edizione242 e scompa-
re a seguito della riorganizzazione delle forme di polizia di cui si notano i primi inter-
venti nel Compendio e che si compie definitivamente nella quinta edizione degli
Elementa. Dentro il Compendio la polizia punitiva (termine ordinario all’epoca di
Carmignani perché recato, ad esempio, dal Repertorio del diritto patrio toscano243)
diviene l’ambito di esercizio di attività di polizia volte alla previsione e repressione di
comportamenti che, pur non assumendo la sostanza di trasgressioni, meritavano l’ap-
plicazione di «piccole pene» per circostanze che non erano tali da «occupare l’atten-
zione della legge» o in un’ampia fascia nella quale i comportamenti pur non presi in
considerazione dalla legge risultavano contrari «al buon’ordine»244. Quella che prima
era chiamata polizia correzionale, insomma, che nella prima edizione era definita poli-
zia criminale «in specie» e che vedeva il suo ufficio vertente, secondo la definizione
offerta nel primo volume degli Elementa, sulle «actiones quae publici adversantur
moribus», attribuite senza indugio al magistero di polizia e indirizzate a punire, con-
trobattere, dare giustizia (animadverto è il verbo usato da Carmignani) con interventi
coercitivi lievi i primordi dei crimini più gravi245.

Con le riflessioni maturate in sede di redazione della Teoria, Carmignani provvede
alla riformulazione del suo sistema di polizia. Vengono, così, accantonati, i nomi (e i
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246 tale forma di manifestazione, si aggiunge, è chiamata amministrativa dalla legislazione francese. Juris cri-
minalis elementa [V ed.], §§ 19-20, pp. XIV-XV; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], p. 9.

247 per quanto riguarda Bentham, in effetti: J. Bentham, Traité de legislation civile et pénale, t. II, Principes
du code pénal, parte II, cap. II, p. 294 («moyens antejudiciaires»).

248 J. Brunnemann, Tractatus iuridicus de inquisitionis processu, Francoforte e lipsia, Sumptibus Jeremiae
Scherey et Joh. Christoph. hartmann, 1697, cap. II, n. 2, p. 7: «Licet praeter generalem etiam tradant generalis-
simam, quam officiales vigilante solent ex officio instituere».

249 nei titoli degli Elementa letteralmente sostituita, come si può verificare confrontando il titolo del capo II
del libro IV nella seconda edizione (vol. II, p. 250) con quello dela quinta (vol. II, p. 223).

250 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1246, p. 276.
251 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1246, p. 223.
252 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1247-1248, p. 224; Elementi di diritto criminale [trad.

Caruana Dingli], vol. II, p. 276.
253 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1249, pp. 224-225; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

Dingli], vol. II, p. 277; J. V. SonnenFelS, Scienza del Buon Governo, §§ 208-240, pp. 149-173.
254 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1250, p. 225, nt. 3; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

Dingli], p. 277, nt. 2. Di tale attitudine Carmignani proponeva ancora una volta il modello di riferimento nel
Granduca pietro leopoldo.

modi) di polizia amministrativa, antegiudiciaria, giudiziaria e correzionale. la forma di
manifestazione di polizia che si riferisce alla «amministrazione dello stato» in relazio-
ne alle «cose comuni o pubbliche» tra i cittadini viene denominata polizia economica
(e i magistrati a essa deputati sono per l’appunto «magistrati che diconsi economici»),
quella che invece è destinata alla investigazione sulle cause dei delitti e sulle azioni dei
cittadini che possono essere «o cause dei reati, o apparecchio ai medesimi» è qualifica-
ta come polizia governativa246, mettendo in evidenza con un paragone di non agevo-
le sostenibilità (che però denuncia quanto in Carmignani le suggestioni del criminale
d’antico regime e del rito inquisitorio non fossero poche) le differenti opinioni di
Bentham (che chiamava antegiudiziaria questa forma di polizia247) e di un Brunneman
(tutto orientato ovviamente alla processualizzazione della attività di repressione cri-
minale248). l’espressione «amministrativa», dunque, viene abbandonata249 a favore di
quella di «polizia economica», destinata ad aver cura non «dei cittadini» singoli, ma
della «società in se medesima» e, attraverso i «mezzi di pubblica felicità», volta a elimi-
nare le «cause dei delitti», finalizzando la sua azione o, verso «tutti i delitti indistinta-
mente», o concentrandola in alcuni casi soltanto «contro certi delitti»250. È una affer-
mazione quest’ultima che ingenera alcune perplessità (non dipendenti da difetti di
traduzione: «[…] certa tantum crimina respicitur» recita l’originale latino251), che
possono essere superate solo considerando che il termine crimina sia inteso al plurale
nel senso di certune classi di delitti in relazione al bene leso e da tutelare, perché altri-
menti l’affermazione di Carmignani rischia di dire tutto e il contrario di tutto.

Comunque, sulla scorta di tale premessa, gli interventi e le attività del primo grup-
po sono indicati (con frequenti riferimenti a Sonnenfels e Bentham) nelle attività di
Stato riconducibili all’umano incivilmento252, alla pubblica felicità253, al perfeziona-
mento delle leggi e quindi, si potrebbe dire, all’attitudine riformatrice254 e alla pro-
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255 Da intendersi come «abito pratico» di agire in conformità ai principi stabiliti dalle legge e contribuire con
tale atteggiamento alla sua esecuzione.

256 Il giurista pisano fa riferimento a J. Bentham, Traité de legislation civile et pénale, t. III, parte IV, cap.
XVII, pp. 130-133.

257 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1251-1253, pp. 226-227; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 278-280.

258 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, p. 225; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, p. 467.
259 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1251, p. 226; Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol.

II, p. 467. Il riferimento va a J. Bentham, Traité de legislation civile et pénale, n. X, t. III, parte IV, cap. XXI, pp.
179-181.

260 Secondo quanto trattato anche in Teoria, vol. IV, cap. XVII, pp. 319-320.
261 Salvo il controllo della autorità pubblica, sulla falsariga di quanto sancito da pietro leopoldo con la nor-

mativa di riforma comunitativa del 1776.
262 rinviando alla normativa granducale del 16 settembre 1816, che aveva riformato compiti, ruoli e nomi-

ne delle magistrature delle comunità locali e, in particolare, quelle dei Gonfalonieri, ai quali aveva attribuito
anche compiti di Buon governo e polizia: Repertorio del diritto patrio toscano vigente, Firenze, per aurelio
Giuliani, 1837, t. IV, pp. 320-328.

263 a. ChIaVIStellI, Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, roma,
Carocci, 2006, pp. 183-186 (e, più in generale, pp. 181-197).

410 Il magistero di un criminalista di fòro

mozione del senso civico individuato da Carmignani come «spirito pubblico»255. Da
questo «spirito pubblico» derivava direttamente la «opinione pubblica», che, dice
Carmignani, Bentham aveva percepito quanto a rilevanza confusamente256 e che veni-
va individuata come

una sanzione popolare risultante dall’unanime consenso dei cittadini, per la
quale certe azioni si ascrivono a lode o biasimo, secondo che al pubblico benesse-
re o contribuiscono o s’oppongono257.

ulteriori aspetti di questo spirito pubblico erano, poi, la predisposizione di leggi
efficaci (indicazione molto, molto generica, ma sostenuta con forza, richiamando
con tono finanche apologetico l’operato di pietro leopoldo)258, l’esigenza di spie-
gare «al popolo i motivi» delle norme promulgate259, l’istituzione di un sistema di
tutele giurisdizionali informate alla pubblicità260 e l’affidamento della «amministra-
zione degl’interessi di ciascun comune alle persone stesse che vi appartengono»261. È
dopo questo elemento che, un po’ a sorpresa rispetto a quanto detto prima, si intro-
duce tra le misure quella di concedere «una qualche accessibilità del popolo al supre-
mo potere, per organo specialmente dei capi dei comuni»262, su tale misura non c’è
materiale per indagare, anche se non si può negare che somiglia da lontano al
«modello municipale» di cui ha parlato di recente per la toscana e per l’allievo di
Carmignani Francesco Forti antonio Chiavistelli263.

a fianco dello spirito pubblico si collocavano la promozione di una «cultura della
benevolenza» (capace di proibire i giochi e gli spettacoli crudeli, l’atrocità delle pene,
di promuovere «gli stabilimenti di pubblica beneficienza e con civile tolleranza diminui-
re, fin dove la vera religione il permetta, le antipatie che la diversità di religione suole si
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264 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1253, pp. 226-227; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 279-280 (richiamando direttamente J. V. SonnenFelS, La scienza del Buon gover-
no, § 32, p. 14).

265 D’altra parte, ciò era necessario perché a Carmignani pareva incontestabile che «uomini rozzi, e sforniti
d’ogni istruzione delinquono più spesso che non le persone istruite nelle lettere»: Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], § 1254, cpv. II, p. 469. Il paragrafo si conclude con l’invito, formulato in associazione a Bentham
(Traité de législation civile et pénale, t. III, pp. 149-152) e Sonnenfels (La scienza del Buon governo, § 102, pp. 76-
77), alla sua promozione.

266 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1255, p. 228; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, pp. 280-281; Teoria, vol. III, p. 327.

267 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1259, p. 229; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 283. Il richiamo a Filangieri deve essere inteso come fatto a G. FIlanGIerI, la scienza della
legislazione, vol. IV, lib. IV (Delle leggi che riguardano l’educazione, i costumi e l’istruzione pubblica), parte I
(Delle leggi che riguardano l’educazione), pp. 243-402.

268 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1257, p. 229; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 282. nel Saggio del 1795 si propongono interventi in tutto e per tutto simili a quelli delinea-
ti sopra (promozione dei buoni costumi, istruzione e diffusione del sapere, agiatezza economica, «una buona
amministrazione, buone leggi economiche», una attività volta ad «allontanare dal seno della società l’ozio, e la infin-
gardaggine» e una politica volta alla smobilitazione dei capitali e alla loro circolazione «in pro della pubblica feli-
cità» e in modo che non siano soltanto «frivola ostentazione di una folla d’inutili oziosi»).

269 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1258-1259, p. 229; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 282-283.

spesso suscitare tra gli uomini»264) e il ruolo attribuito alla istruzione pubblica, in quan-
to «l’acquisto delle arti liberali dirozza i costumi e preserva gli uomini da ogni ferocia265.
un ulteriore strumento viene, poi, individuato nella «educazione pubblica», alla quale
contribuiva principalmente, senza dover scomodare la «ispezione dei costumi» (che, si
precisa, era questione di polizia punitiva266), la «religione» (nel senso di pratica ed edu-
cazione religiosa). richiamando Filangieri267, Carmignani guarda con estrema cautela
alla configurazione di un obbligo di promozione di una «determinata e metodica edu-
cazione» a «tutte le classi di cittadini»: alla «arte politica», infatti, poteva essere attri-
buito il compito di «conservare i costumi», ma non quello di «crearli» e imporli, agen-
do sotto la parvenza di un «pubblico vantaggio», ma in definitiva in maniera lesiva della
«libertà dei privati». pertanto, il compito dell’attività di polizia doveva esser limitato ad
assicurare che la normativa garantisse il corretto dispiegarsi dell’esercizio della «patria
potestà» e alla creazione di una serie di strumenti destinati a far fronte ai casi nei quali
essa veniva persa nei più disparati casi. Si configurava, così, la necessità che fossero
«eretti pubblici stabilimenti, onde a spese pubbliche vi [fossero] accolti ed educati gli
orfani e tutte le altre persone meritevoli della pubblica commiserazione» e, soprattuto, la
stessa misura veniva giudicata utile «rispetto ai figli dei delinquenti, e di coloro che in
qualunque altro modo avessero eccitata la diffidenza delle leggi»268.

Come ultimo profilo di manifestazione e azione, viene individuato quello della
«polizia delle pene», cioè il settore di attività volto al controllo della fase esecutiva
delle sanzioni comminate269, fino anche al controllo della esecuzione dei provvedi-
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270 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1260, pp. 229-230; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 283.

271 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1259, p. 229; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 283.

272 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1261, p. 230; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 283. 

273 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1262, p. 231; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 283.

274 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1263, p. 231; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 284.

275 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1264 e 1266, p. 231; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, p. 284.

276 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1267-1269, pp. 231-232; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, p. 285 (riferendosi al controllo dello stato dei vecchi edifici e delle nuove costruzioni e

412 Il magistero di un criminalista di fòro

menti di grazia270, in modo che le «pene e la loro esecuzione» corrispondessero «esat-
tamente al loro oggetto»271. tale considerazione comporta alcuni accenni su quelle che
oggi entro un più ampio respiro concettuale si direbbero politiche carcerarie e sui
modi di esecuzione delle condanne alla reclusione, teso tra l’altro a suggerire, quasi
come una eco dei fatti del Monitore fiorentino che l’avevano riguardato molti anni
prima, che «debbonsi scegliere carcerieri probi, mansueti e di buona morale»272. ma è
un altro dei suggerimenti che desta oggi l’interesse del lettore, perché sembra stonare
vistosamente, ove non si consideri che i modelli di Carmignani sono modelli da Stato
assoluto e da sovrano che dirige e ordina la polizia, col contesto generale garantista
promosso dal giurista pisano. non deve, infatti, apparire sorprendente che in consi-
derazione del fatto che tra i compiti della polizia delle pene vi era quello di vigilare su
tutto ciò che offriva «speranza d’impunità», tale vigilanza si doveva indirizzare anche
verso il «vegliare sui magistrati ai quali è affidata l’applicazione delle leggi penali»,
senza, si badi bene, «coartare la coscienza dei giudici, o ingerirsi nelle [loro] decisio-
ni»273. Come si capirà, la semplice enunciazione del problema apre innumerevoli que-
stioni non solo limitate al rapporto tra attività di polizia e giurisdizione, ma anche con-
nesse al tema della divisione dei poteri che, però, nella istituzione pubblica pensata da
Carmignani era rimasto molto in retrovia.

alla cosiddetta polizia economica di carattere generale, giusta la considerazione
che essa doveva dispiegare i suoi effetti nel vasto ambito della «umana socialità» e
approntare strumenti destinati alla «protezione della vita civile degli uomini», si
affiancava una polizia economica particolare. la configurazione di tale settore di
intervento era resa necessaria dal rilievo che alcuni degli «agenti, e dei suddetti gradi
d’intenzione» non ammettevano «né imputazione, né pena, dovendosi ascrivere ad
infortunio i danni […] cagionati»274. la gestione di tali problematiche a livello di
polizia faceva scaturire l’esigenza di adottare differenti cautele per i delitti dolosi e
per quelli «casuali»275 e modalità di indagine differenti, descritte relativamente ai
danni che potevano accadere per «l’azione di cose inanimate276, o degli animali
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alla cura delle vie per impedire i sinistri ai vindanti). Il passo è sorretto d aun richiamo a S. BeXon, Code de la
sureté publique et particulière, lib. I, tit. II, cap. IV (de la sureté des personnes), p. 42, art. 48: «la surveillance de
bâtiments, tant pour la solidité de leur construction, leur élévation, leur emplacement, leur alignement, la qualité
des matériaux […]» appartiene alla polizia amministrativa. Il tutto dettagliato fino a p. 46.

277 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1270-1271, pp. 232-233; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 285-286. Si chiarisce, però, preliminarmente, che una cosa era l’azione di polizia, altra,
erano le azioni a tutela dei privati che «non apparten[evano] alla polizia, ma alla giustizia» (Elementi di diritto cri-
minale [trad. Caruana Dingli], vol. II, § 1270, p. 285). In questo caso, si fa riferimento al tema del controllo degli
animali al seguito di «cantabanchi» o «ciarlatani», al caso dei cani randagi e degli altri animali, eventualmente, noci-
vi all’uomo, fino a giungere al caso dei lupai individuato nello schedario del Savelli (che, peraltro, riporta solo la
notizia di un Bando Granducale del 29 novembre 1595 volto a favorire l’operato dei cacciatori di lupi). Sul feno-
meno dei lupai in toscana, si veda il caso incidentalmente narrato e le fonti bibliografiche presenti in m.p. GerI,
Che lo dica da la su e poi sarà calato. Un processo criminale fra istruzioni di cancelleria e carte d’archivio, in rSDI,
lXXVI (2003), p. 263. l’esposizione corre sul filo della normativa toscana e si appoggia su un richiamo a
Sonnenfels (Scienza del Buon Governo, § 249, pp. 178-179; nel testo si dice 149, ma il rimando è inesatto).

278 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1272-1273, p. 233; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, p. 287.

279 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1274, p. 234; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, pp. 287-288.

280 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1265 e §§ 1275-1278, p. 232 e pp. 234-235; Elementi di dirit-
to criminale [trad. Caruana Dingli], vol. II, p. 284 e pp. 288-289. all’ultimo paragrafo di questa sezione si calca
la mano sul controllo delle occasioni di «concorso di popolo», facendo riferimento a J. V. SonnenFelS, La scien-
za del Buon Governo, § 169, pp. 125-126.

281 Compendio, pp. 136-137.
282 Teoria, vol. III, pp. 304-319. In queste pagine, nella logica di una attività di polizia «protettrice della pub-

blica prosperità», Carmignani, tornando a sottolineare l’utilità dell’intervento di polizia economica, affronta il pro-
blema di danni provocati dalle «forze della natura» contro i quali, negazione stessa dell’idea di prevenzione, «la
umana diligenza non può premunirsi» (Teoria, vol. III, p. 305). Si prefigurano, così, con cospicui rimandi in nota
anche alle fonti giustinianee e a dissertazioni di area continentale, attività di polizia destinate a porre limiti «all’e-
sercizio del dritto di proprietà». In questi casi, nonostante che «alcune leggi moderne» sembrassero non aver valu-
tato questa opportunità (e non a caso a questo passo si lega la seguente nota «Cod. nap. art. 537»), l’istituzione
pubblica doveva delineare «in un testo ordinato, e ben concepito» le prerogative dell’attività di polizia. la tutela
«effrenata» della proprietà poneva in «pericolo chi passeggiava sopra la terra». Già a roma, evidenzia Carmignani,
ci si piegò alla previsione di tali strumenti di tutela (Teoria, vol. III, p. 307), concernenti le strade, i fiumi, la navi-
gazione, «il buono stato della cloaca massima» (p. 308). a questi provvedimenti si aggiungevano i regimi cauzio-
nali richiesti ai privati in previsione di danni eventuali, le misure relative alle distanze tra edifici (finalizzate a limi-
tare i danni degli incendi), o quelle volte a «distruggere gli animali che insidia[va]no la vita dell’uomo» (p. 309).
lo stesso avveniva nei casi di «imbecillità d’intelletto nell’uomo» considerata in queto ambito come possibile
«involontaria causa di offese» (p. 310), alla quale corrispondevano misure di carattere anche privatistico, ma rien-
tranti nell’ottica di polizia, relative alla tutela e alla disciplina della «patria potestà», della «curatela» intesa come
affiancamento di soggetti a sostegno degli incapaci e come costituzione di strutture pubbliche («istituti, spedali,
reclusorj»), con una particolare attenzione (dei motivi della quale già in parte disse m. Bellomo, Breve incontro
con Giovanni Carmignani. A proposito della donna nella famiglia dell’Ottocento, in Atti Carmignani, pp. 27-32)

bruti»277, per «l’azione di uomini che [erano] o d’imperfetta età278, o di mente non
sana»279, o, infine, «per impeto, colpa, o caso»280. mentre nel Compendio, questi pro-
fili sono solo elencati di seguito l’uno all’altro281, nella Teoria diventano vere e pro-
prie forme di manifestazione della «polizia della cause involontaria dell’offesa nell’a-
zione nociva delle cose inanimate, de’ bruti, e dell’uomo per imbecillità d’intelletto»282,
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al comportemento delle donne, dei figli e dei servi e, rispetto ai comportamenti riguardanti la «offesa colposa»
(pp. 314-318) e tra essi, in particolare, quelli rientranti nei profili di «colpa professionale» (pp. 316-318). la car-
rellata, infine, si conclude con una considerazione di fondo: «percorrendo la materia compresa in questo capitolo
è visibile il grande spazio che dee occupar l’uffizio della preventiva difesa», esso inizia «da un pensiero amministri-
tivo, e finisce in un punto di contatto tra la legge civile, e la legge penale» (p. 316).

283 Teoria, vol. III, pp. 320-335. Quanto alle «passioni» che agiscono «sull’animo umano» e possono diveni-
re causa di offesa, in una logica di «polizia protrettrice della sicurezza pubblica», Carmignani pone come obietti-
vo della polizia il «rendere quanto più possibile raro quell’impeto quasi chiedendo le vie per le quali» l’uomo a esso
cede (p. 320). Si aprono, così, considerazioni variegate e intuibili sia sui comportamenti umani (ira, ebrietà, eser-
cizio di poteri come quello della patria potestà, le attività di tutela e curatela, «l’amor fisico […] nei suoi sfoghi
illegittimi» (ma rispettando «la linea che divede l’officio della morale religiosa da quello del governo della città»:
Teoria, vol. III, p. 328), ingiurie, risse (con una esplicita qualificazione, specie in caso di assenza di «espansione
di sangue», come delitti di polizia: p. 330), orari per le attività pubbliche di rivendita di alcolici, per le «vendite
in luogo fisso» e per quelle «per ambulanza» di vino a liquori e per il controllo dei giochi «di ventura […] in luogo
pubblico» (che abbiamo già visto esser ritenuti da Carmignani possibile occasione di illeciti).

284 Teoria, vol. III, pp. 336-354. esaminati i due profili precedenti precisa Carmignani, in avvio di questo
capitolo, resta l’uomo e la società. Si riflette, così, sul ruolo da attribuire alla «educazione privata, o alla pubbli-
ca», proponendo, tra l’altro, ancora con sottigliezza di termini, di trattare non di educazione, ma di «istruzione»,
dimodoché «la polizia inabile a formar la prima può estendere i benefizj, e i vantaggi della seconda» (p. 340). Si
indicano pii i benefici effetti che «nel cuore umano infonde la religione» (p. 341), e «le occupazioni utili». È da
qui che Carmignani affronta il tema della mendicità e dei soggetti che rifiutano volontariamente il lavoro e della
creazione di «stabilimenti di beneficienza pubblica» destinati a malati, «esposti», orfani, perosne in difficoltà eco-
nomiche («monti di pietà»), persone «vittime di infortunio», madri bisognose di assistenza, sostegno in forma di
«senno eocnomico» a colori che vivino «col frutto de’ [loro] sudori» (es. «casse di risparmio»). a queste attività
sono affiancate quelle volte all’affinamento delle abitudini (es. controllo degli «spettacoli di crudeltà»), controllo
dei «fisici strazj» inflitti in punto di morte o durante il loro sfruttamento agli animali. Si incontra anche una dife-
sa della caccia e della pesca (pp. 350-351), senza con ciò legittimare gli spettacoli con animali destinati a essere
feriti o mutilati, specie se oggetto di scommesse varie (pp. 351-352). rispetto agli uomini, invece, il capitolo si
conclude con le considerazioni sulle modalità di esecuzione degli arresti e dei provvedimenti di «custodia» (pp.
353-354) di cui abbiamo già trattato in avvio del presente volume.

285 Teoria, vol. III, pp. 355-366.
286 Il tema, avendovi insistito Beccaria (m. pISanI, Beccaria e la prevenzione dei delitti, in QF, XlIV (2015),

vol. II, pp. 918-919) non poteva esser ignorato. Carmignani lo affonta, però, con un certo scetticismo. In primo
luogo si precisa che il rapporto tra ricompense e pene non era «avversativo», poiché anche le prime dovevano
essere considerate «antidoti al delitto» (p. 356). poi, si imposta la questione in chiave di sostanziale irrilevanza
di tali strumenti per la prevenzione dei delitti («non si vede un legame diretto capace di eliminare le cause dell’of-
fesa in moda da sperare un politico effetto»: p. 357), escludendo dal dato generale solo i premi per le denunce dei
delitti e dei complici o per le delazioni (praticate, però, quest’ultime «segretamente» e quindi quasi indisponibi-
li alla trattazione). In linea generale, Carmignani sottolinea che è negativo pensar ricompense per «assicurare la
esecuzione della legge» (p. 360) e non dà eccessivo rilievo ai premi in denaro, compresi quelli nei concorsi lette-

414 Il magistero di un criminalista di fòro

della «polizia delle passioni le quali agendo come impeto sull’animo umano divengon
causa di offesa»283 e della «polizia delle passioni d’indole razionatrice considerate come
cause d’offesa»284.

Solo nella più ampia opera degli anni trenta, infine, compaiono una serie di rifles-
sioni sul «piacere come incentivo al mantenimento, ed alla perfezione dell’ordine, o de’
premi e delle ricompense come mezzi di preventiva difesa»285, stese quasi in contrad-
dittorio, ma con molte perplessità sulla loro rilevanza, con la Théorie des Peines et des
Récompenses di Bentham286.
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rari (pp. 362-363) e alle onoreficienza o ai c.d. «ordini di merito» (p. 365), così come richiama per criticarli esen-
zioni e privilegi da concendersi in funzione premiale (p. 366). l’unico strumento utile per la prevenzione dei cri-
mini, a detta del giurista pisano, poteva esser ritenuto quello di favorire in alcune occasioni la mobilità sociale
(pp. 364-365). Su Bentham e la premialità: G. marInI, Jeremy Bentham: alle radici del diritto penale premiale, in
«rassegna della giustizia militare», quaderno 3 (1987), pp. 1-22.

287 Teoria, vol. III, p. 263.
288 Il secondo termine è indicato perché individuato nelle pagine della Enciclopédie méthodique, ma è giudi-

cato troppo generico (Teoria, vol. III, p. 263, nt. 1).
289 Teoria, vol. III, p. 263.
290 Teoria, vol. III, p. 264. le premesse romanistiche (Teoria, vol. III, pp. 264-271) servono anche dimostra-

re l’errore compiuto, sulla base della lettura di hume («erroneamente seguitato da me») nel paragrafo 1193 degli
Elementa, secondo il quale l’idea di polizia era ignota ai romani.

291 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1299-1302, pp. 242-244; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 298-299; Compendio, p. 6.

292 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1279, p. 235; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 289.

293 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1280, pp. 235-236; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 290.

294 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1281-1286, pp. 236-238; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 290-293.

295 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1287-1294; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, pp. 293-296.

Generale o particolare che fosse, però, la polizia economica non aveva «relazione
alcuna co’ sistemi […] utili o necessari a prevenirne le offese» arrecate nei rapporti
individuali dipendenti dalla «malvagia intenzione»287 dei singoli. perdevano, così, rile-
vanza, come detto, le varie forme di manifestazione ideate e trattate nelle prime edi-
zioni degli Elementa per far maturare una forma complessiva di manifestazione ed
esercizio della polizia che, con una motivazione di carattere etimologico, Carmignani
indicava come «governativa, o civile»288. In buona sostanza, siccome il «governo si
addice agli uomini» e il termine «economia ai patrimoniali lor mezzi»289, la polizia dedi-
ta al «governo» degli individui veniva detta governativa. Se l’«amministrazione delle
cose» era attività fisiologica del governo, quando ci si trovava di fronte alla «incuria
umana», alla «umana impudenza», o alla «umana malvagità» capace di turbare l’ordi-
ne che la polizia economica aveva individuato al fine della «maggiore pubblica utilità»,
diveniva necessaria la polizia del «governo degli uomini»290, destinata esplicitamente a
rimuovere le cause dei delitti291. era questa forma di manifestazione della polizia che
più direttamente incideva sulla prevenzione, perché, entro la logica dei rapporti tra i
singoli cittadini, aveva il compito prioritario di vigilare affinché gli stessi non fossero
indotti alla commissione di offese alla sicurezza sociale.

premettendo che non era sua intenzione «trattare partitamente tutta la materia, ma
di scorrerla succintamente soltanto, e a modo di saggio»292, crimine per crimine, secon-
do i tre ambiti di classificazione ideati per le offese alla sicurezza sociale (Delitti diret-
tamente politici293, Delitti indirettamente politici294 e delitti politico-civili295),
Carmignani si cimentava nella esposizione di una carrellata di opportunità e tipologie
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296 J. V. SonnenFelS, Scienza del Buon Governo, §§ 42-72, pp. 22-52.
297 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1281, p. 236; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

Dingli], vol. II, p. 290. In questo caso, Carmignani anche sulla scorta delle istruzioni di polizia impartite da
pietro leopoldo ai giusdicenti nell’aprile del 1781 (Bandi e ordini, vol. X, n. 110), consiglia di rimuovere «tutte
le superstizioni delle donnicciole», «ogni smodata frequenza di feste», di impedire gli «abusi delle autorità eccle-
siastiche» e di «vegliare sui costumi» e sulla condotta degli ecclesiastici. Sulle istruzioni in questione: C. manGIo,
La polizia toscana, op. cit., pp. 36-51.

298 Indagate per sommi capi in Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1288-1291, p. 239; Elementi di
diritto criminale [ed. ambrosoli], pp. 479-480.

299 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1284, p. 237; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 292. Si puntano gli occhi sulla edificazione di una «esatta gerarchia di poteri e ispezioni» e sul-
l’opportunità della turnazione periodica nelle varie sedi dei magistrati (questione antica e molto delicata).

300 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, §§ 1199-1204, pp. 200-204; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 249-254.

301 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1294, pp. 1240-1241; Elementi di diritto criminale [trad.
Caruana Dingli], vol. II, pp. 295-296.

302 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1284, p. 237; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, p. 237.

303 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. I, § 21, p. XV; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli],
p. 9.

416 Il magistero di un criminalista di fòro

di intervento. per capirsi, nel caso dei delitti indirettamente politici, per i quali, in
merito ai profili attinenti ai delitti contro la tranquillità pubblica il giurista pisano facea
rinvio a una intera sezione del testo di Sonnenfels dedicato alla Interna pubblica sicu-
rezza296, si notava che il «difendere con leggi penali la Religione» non era sufficiente,
perché occorreva, quale misura concreta di polizia, la promozione dell’«amore dei cit-
tadini verso di essa» in modo da eliminare circostanze e contesti entro i quali poteva
sorgere il pericolo di atti dispregiativi del culto stesso297. nel settore dei delitti politi-
co-civili, in relazione alla sottocategoria dei delitti contro la fede pubblica accolta non
certo con entusiasmo, ma comunque usata come casella identificativa di azioni di poli-
zia, si puntualizza che le modalità di prevenzione per il caso della «adulterazione di
moneta» potevano essere le stesse del furto qualificato298 e che quelle per ogni tipo di
abuso di autorità299 potevano essere sfruttate anche per il peculato300, punito dalla nor-
mativa leopoldina come il furto qualificato (art. lXXIX), ma qui considerato sub spe-
cie «abuso di autorità»301 e, dunque, sottoponibile all’attività di polizia con gli stessi
strumenti e le stesse tecniche già espressi per tali abusi302.

posti i confini, si precisa, però, che le due forme di manifestazione della polizia
(governativa ed economica), avevano anche profili di intervento repressivo303 e,
soprattuto, erano destinate a influenzarsi e contemperarsi a vicenda. l’intervento
della polizia governativa non era destinato a sortire effetti positivi e a «mantenere la
pace pubblica se non dove la economica le [avesse] per così dire aperto, ed appianato il
sentiero». Viceversa, sarebbe risultata inutile qualunque attività di polizia economica
realizzata in assenza di leggi «fondate sulla giustizia» e capaci di definire le relazioni
tra i sudditi tra loro e ove queste leggi e i regolamenti di pubblica economia non fos-
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304 Teoria, vol. III, pp. 272-273 (partic. p. 273).
305 Con un ruolo distintivo più sfumato e legato alla mera dislocazione operativa, più francese anche pen-

sando al diritto rurale, la polizia rurale è contemplata nella legislazione di Giuseppe Bonaparte a napoli: G.
aleSSI, una magistratura tutta popolare. Giudice di pace e gurisdizione di polizia nell’ordinamento di Giuseppe
Bonaparte, in Le leggi penali di Giuseppe Bonaparte per il Regno di Napoli (1808). Ristampa anastatica, padova,
Cedam, 1998, p. CCCIII.

306 Con apparente contraddizione con le figure delineate negli Elementa, superabile, però, considerando il
riferimento fatto subito dopo alla politica economica.

307 Su tale figura di potere: e. FaSano GuarInI, Lo stato mediceo di Cosimo I, Firenze, Sansoni, 1973, p. 89.
308 Teoria, vol. III, pp. 302-303.
309 Teoria, vol. IV, p. 444.
310 Teoria, vol. III, p. 277.
311 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1303, p. 244; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana

Dingli], vol. II, p. 300.

sero «immaginati tutti colla veduta della utilità del maggior numero degli associati»304.
Solo nella Teoria, come abbiamo già detto, viene riservato un accenno anche

all’ambito del diritto rurale e della sua propria polizia, scientificamente considerata
come «polizia d’eccezione»305. essa assumeva come forma di manifestazione quella di
polizia amministrativa306 (che ispirata ai «principi della politica economica» curava l’e-
liminazione dei pesi sui terreni e sulle merci: annona, corvée, fedecommessi, livelli),
quella di polizia governativa di fatto, facente capo alle attribuzioni delle guardie cam-
pestri o, puntualizza Carmignani, come dicevano «i nostri antichi», ai campaj307 e, infi-
ne, di polizia governativa di dritto che si diramava in quella della prosperità, della salu-
brità (quasi un terza tipologica) e della sicurezza308 e contemplava comportamenti ille-
citi di polizia individuati nel Compendio, con riferimento al solo settore degli «stabili-
menti di prosperità assolutamente tali», nella «illecita caccia», nella «colta dei frutti
immaturi», nella «incisione de’ boschi nei luoghi vietati». Siamo di fronte, tutto som-
mato, ad accenni per niente corposi, ma capaci di rafforzare la proposta di un diritto
rurale su cui la legislazione e l’attività dei pubblici poteri dovevano volgere in manie-
ra particolare il loro occhio regolatore, prendendo, magari, spunto da tali indicazioni,
che con un po’ di esagerazione nell’indice tematico del quarto volume della Teoria309

sono indicate come parte di «un codice di polizia agraria».
alla riorganizzazione delle forme di manifestazione della polizia, sopravvive solo

quella attinente all’intervento di «polizia punitiva». ma Carmignani lascia fuori dal
suo discorso tutto ciò che riguarda quelli che lui stesso definisce «polizie speciali»,
cioè quelle forme di intervento di polizia «che ad ogni ramo della pubblica azienda con-
vengono», evidenziando ancora una volta un punto di tensione tra polizia e ammini-
strazione310. In ogni modo, la «polizia punitiva» si manifestava sia, nel caso delle tra-
sgressioni, sia, nel caso dei «delitti di polizia semplice» e che assumevano la forma di

disubbidienze ai comandi, od ai divieti imposti da un magistrato economico
secondo la indefinita varietà dei casi o ancora alla censura, che dallo stesso magistra-
to si esercita, onde provvedere ai costumi, o supplire la imperfezione delle leggi311.
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312 Sulla visione di Carmignani (pp. 1211-1218), con la messa in evidenza anche della necessità del magiste-
ro di polizia (pp. 1213-1214), si veda: F. Colao, L’ubriachezza nella criminalalistica toscana dell’Ottocento, in m.
Da paSSano - a. mattone - F. mele - p.F. SImBula (a cura di), La vite e il vino. Storia e diritto (secc. XI-XIX),
roma, Carocci, 2000, pp. 1209-1235. Si veda anche per l’ottica di polizia: l. antonIellI, Vino e polizia: il caso
della Milano d’Antico Regime, ivi, vol. II, pp. 1053-1069.

313 all’epoca, la manualistica pratica delle funzioni di polizia non era, in toscana e negli altri stati della peni-
sola, molto estesa. Si tenga conto dei primi risultati offerti da S. morI, I saperi delle polizie italiane preunitarie
nella produzione manualistica coeva, contributo disponibile in rete all’indirizzo http://irhis.recherche.univ-
lille3.fr/dossierpDF/CIrSap-textes/mori%20-%20Saperi.pdf

314 Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, n. DCCVII, p. 441. Da ciò scaturivano alcune caratteristiche
operative del sistema procedurale proposto da Carmignani, tra le quali l’impossibilità di passare le carte del pro-
cesso economico a quello criminale (Saggio teorico-pratico sulla fede giuridica, DCCIII, p. 440) e la necessità che
lo stesso giudice non fosse chiamato a giudicare la medesima persona nel processo economico e in quello ordi-
nario (ivi, n. DCCVIII, p. 441).

418 Il magistero di un criminalista di fòro

In questo senso, meritavano di esser sottoposti al magistero di polizia situazioni
che, se a un primo sguardo potevano esser collocate nell’ambito della repressione
penale, una attenta osservazione le giudicava meglio contrastabili con l’attività di vigi-
lanza di polizia (ozio, ubriachezza312, improba mendicità, l’abitudine a partecipare o
sobillare risse). la collocazione in questo ambito dell’improba mendicità ci riporta
d’un balzo alle questioni discusse in tema di aggiotaggio, entro le quali si era appun-
to detto che tale fenomeno era concepito come occasione di illecito e, per questo,
aggiungiamo sulla base di quanto detto ora, oggetto di vigilanza di polizia da parte di
quella compagine di operatori pubblici che nella visione di Carmignani faceva riferi-
mento al magistrato di polizia.

4. Appunti sul magistrato e sul rito di polizia

uno sguardo superficiale al testo istituzionale potrebbe far pensare che gli ultimi
paragrafi dedicati al magistrato di polizia fossero stati legittimati dall’esigenza didatti-
ca di mostrare alcuni elementi pratici a studenti destinati ai ranghi più o meno eleva-
ti dell’amministrazione Granducale313. ma non è così. È il percorso stesso intrapreso
negli Elementa e, poi, anche nella Teoria, che conduce Carmignani a trattare della
necessità e delle attribuzioni del magistrato di polizia. Se era vero, come abbiamo
detto, che le funzioni di polizia si fermavano all’insorgere dei profili attinenti alla giu-
stizia ordinaria, era quanto mai necessario scolpire l’addetto alla polizia e le norme
che gli competevano. anche scrivendo sulla fede giuridica nel 1826 il criminalista pisa-
no aveva avvertito il sovrano del fatto che una delle esigenze imprescindibili dell’or-
dinamento («della legge» dice Carmignani) era quella di «tirar una linea di separazio-
ne tra l’ufficio della polizia e quello giustizia»314.

la configurazione di tale profilo si indirizzava, così, verso la definizione del rap-
porto e della distinzione di funzioni e competenze con la magistratura addetta all’e-
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315 Teoria, vol. III, p. 375.
316 Teoria, vol. III, pp. 374-375.
317 Teoria, vol. III, p. 376.
318 Teoria, vol. III, p. 376.
319 Teoria, vol. III, p. 377.
320 Teoria, vol. III, p. 377.
321 Teoria, vol. III, pp. 328-351.
322 G. De FranCeSCo, Tra leggi e codici, art. cit., p. 103.

sercizio della giustizia criminale e quello dell’inquadramento delle qualità professio-
nali del magistrato di polizia; quest’ultime dettagliate peraltro solo nel manuale. Da
questo punto di vista, confine più evidente e condivisibile tra polizia e giustizia era
quello del momento nel quale, nonostante l’attività di polizia, l’offesa era stata realiz-
zata. Da quel momento le attribuzioni del magistrato di polizia mutavano, cessavano
i compiti di vigilanza e si aprivano quelli di custodia «dell’offensore conosciuto» o di
investigazione del suo nascondiglio o della sua individuazione («polizia ausiliatrice
della giustizia nella ricerca de’ rei»)315. Dopo questo momento, qualunque attività di
polizia era priva di titolo a meno che tale titolo non gli fosse stato conferito proprio
dalla giustizia nell’ambito dell’esercizio delle attività giudiziarie316. Si rendeva neces-
sario, insomma, un ulteriore «titolo, che nel metodo giudiciario la giustizia ad essa for-
nisca»317. anche per questo, nel rapporto con la giustizia, la polizia poteva esser inca-
ricata di vigilare sulla esecuzione della pena, senza che, però, fosse suo compito «farla
applicare» direttamente318. e siccome il limite della attività di polizia, fosse essa di
fatto o di diritto, era rappresentato dal momento nel quale «le attribuzioni del metodo
giudiziario» incominciavano319, era competenza del «metodo giudiciario» la determi-
nazione di tutto ciò che atteneva al «modo di procedere nella verificazione delle tra-
sgressioni, o de’ delitti di polizia»320. In linea con tale impostazione le questioni in
oggetto sono in effetti trattate in un capitolo del volume quarto dedicato al «giudizio
del delitto di polizia, e delle competenze»321, che chiude materialmente e idealmente il
discorso di Carmignani sulle questioni processuali.

Chi si immaginasse a questo punto di leggere nella pagina di Carmignani un breve
trattatello sui rapporti tra polizia e giustizia rimarrebbe deluso. alla lunga quello che
Giovannangelo De Francesco anni fa chiamò ben a ragione, parlando della Teoria, «pro-
rompente monologo argomentativo»322, si fa affaticato e somiglia più alla apposizione di
un certo numero di appunti ben presentati, che a una esposizione compiuta; alla posi-
zione del problema con alcune soluzioni, piuttosto che alla trattazione completa.

Come premessa, l’autore degli Elementa pone una poco convincente connotazione
di carattere generale, sulla quale ancora una volta insiste il modello continentale di
polizei e il modo di (non) vedere l’amministrazione. Carmignani evidenzia che anche
il magistrato di polizia era investito di «impero», ma la sua attività consisteva in «un’a-
zione continua del sommo impero», mentre la «giustizia» nel settore penale consisteva
nell’applicare al reo le regole fissate dalla legge in relazione ai delitti e alle pene. era,
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323 Teoria, vol. IV, p. 335: «la indicazione, e la repressione delle trasgressioni contrarie» a questa tipologia di
polizia «qualunque sia il moderno nome anco di semplice polizia che lor si voglia assegnare, teoricamente conside-
rate sono fuori dalla sfera d’azione della difesa repressiva, e dell’autorità che la esercita nell’interesse della politica
aggregazione». e ancora: «La vigilanza, che la polizia governativa ha dritto di esercitare sulla edilizia non spetta al
potere giudiciario, ma spetta piuttosto all’amministrativo amendue organi dell’esecutivo potere» (p. 336).

324 Teoria, vol. IV, p. 332. Idee che Carmignani poteva leggere (e aveva letto) nella pagina di p.p.n. henrIon

De panSey, Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes, troisième édition, parigi, t. Barrois
père et B. Duprat, 1833, lib. I, cap. 4, pp. 26-29 (della terza edizione che ho consultato), ID., De la competence
des juges de paix, cap. 1, pp. 241-249 e su J.m.F. BIrnBaum, Coup d’œil sur le loix criminelle d’angleterre, in
«Bibliothèque du jurisconsulte et du publiciste», t. I (1826), pp. 197-238 e pp. 469-528.

325 p.p.n. henrIon De panSey, De l’autorité judiciaire en France, cap. 4, p. 55; ID., Du pouvoir municipal et
de la police intérieure des communes, lib. I, cap. 4, p. 27.

326 Teoria, vol. III, p. 335.
327 la polizia amministrativa è la vigilanza «dell’occhio sovrano su tutti i moti della macchina dello stato»:

Teoria, vol. III, p. 375.
328 Teoria, vol. III, p. 336. ma non si deve dimenticare il legame che questa aveva con la polizia governativa

perché si rischierebbero «due effetti contrarj all’ordine, o di sottrarre l’una ad ogni vigilanza dell’altra, o di consi-
gliare a questa ad assorbire totalmente quella».

329 Questione non sciolta nemmeno da J. ernSt GoBlIG, Censura rei iudicialis europae liberae praesertim ger-
maniae novis legum exemplis illustrata, lipsia, edidit Immanuel mueller, 1820, parte I, cap. 2, § 3, p. 15.
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insomma, già il tipo di attività, l’una continua, l’altra compiuta all’occorrenza, che
distingueva polizia e giustizia. Scendendo, invece, nell’ambito dei settori di manife-
stazione dell’attività di polizia, si incontra il giurista pisano sostenere che per quanto
riguardava la polizia economica era necessaria una giurisdizione «separata, e distinta
dalla materia del giudizio penale»323. a tale posizione, che ancora non tiene conto della
avvenuta maturazione della amministrazione in senso contemporaneo, ma percepisce
i problemi che si sarebbero creati nel conflitto di ambito operativi, Carmignani non
rinunciava neanche considerando l’esistenza di teorie secondo le quali una giurisdi-
zione siffatta avrebbe dovuto esser configurata come straordinaria o di eccezione
rispetto al «dritto ordinario» con il quale erano stati configurati i magistrati324. le tra-
sgressioni contrarie alla polizia economica» e la vigilanza che la polizia governativa
effettuava e aveva diritto di esercitare su quella economica e sui suoi stabilimenti, dun-
que, dovevano essere considerate estranee alla sfera d’azione della difesa repressiva e
dalla autorità che la esercita[va]»325. Ciò anche considerando che la tutela della poli-
zia economica col delitto di polizia afferiva alla conservazione delle cose, alla proprie-
tà326, mentre le attribuzioni maiestatiche della individuazione delle offese alla sicu-
rezza sociale e della loro punizione erano dirette alla protezione delle persone. Il
tutto, peraltro, senza poter negare i legami tra polizia economica327 e polizia governa-
tiva328 e tra polizia governativa (e le sue funzioni) e esercizio della giustizia penale.

Sorgeva, però, il problema del tipo di curia idonea per i delitti di polizia «soggetto di
contenziosa giurisdizione»329. per queste figure di illecito Carmignani non riteneva cor-
retto prevedere una attribuzione di competenza differente a seconda della entità della
popolazione delle singole distrettuazioni, in modo che nei luoghi più popolati vi fosse-
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330 p.p.n. henrIon De panSey, De l’autorité judiciaire, cap. X, pp. 66-69.
331 Teoria, vol. II, p. 151. per grado Carmignani intendeva «ciò che, o nella materiale infrazione della legge o

nella perfetta e diretta intenzione che vi è preordinata ed è esternamente manifestata, produce l’effetto di scemare
la gravità relativa dei delitti, dal solo lor titolo desunta in ragione della quantità o dell’intenzione (id est, forza
morale) o dell’esecuzione (forza fisica, aggiungiamo)»: Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. I, § 174,
p. 61.

332 Teoria, vol. IV, pp. 340-341.
333 anche considerando che il «giudizio sul grado» era appannaggio della fase applicativa, della «giurispru-

denza»: Teoria, vol. IV, p. 344.
334 J.e. GoBlIG, Censura rei judicialis, parte I, cap. 2, § 3, p. 15.
335 Teoria, vol. III, pp. 341-342.
336 Teoria, vol. IV, p. 345.
337 per quanto riguarda le trasgressioni che meritavano una pena pecuniaria (Teoria, vol. IV, pp. 347-348),

Carmignani discute del tipo di rito da adottare e si dimostra propenso alla previsione di un rito accusatorio. la
scelta dipende dalla esistenza di palesi similitudini tra le conseguenze pecuniarie di un rito del genere e di quel-
lo civile e, soprattutto, dalla assenza di legame tra la sanzione vertente sulla libertà e quella legata a una priva-
zione in denaro.

ro due magistrati (ordinario criminale e di polizia) e in quelli meno popolati il solo
magistrato ordinario competente per entrambi i profili. una organizzazione del genere
era criticabile perché rendeva difforme per territorio la giurisdizione dello Stato e «rom-
peva la gerarchia che nell’ordine giudiziario le regole del pubblico diritto reclamavano»330.
parimenti criticabile e fonte di «inestricabili difficoltà» gli appariva la divisione in giu-
risdizioni di semplice polizia, polizia correzionale, alto criminale. era una scelta matura-
ta da tempo, dato che abbiamo visto l’abbandono della idea di polizia correzionale già
effettuato nella terza edizione degli Elementa. Qui ripetendo i medesimi argomenti,
Carmignani indicava in questioni tecniche le motivazioni fondamentali. una giurisdi-
zione ancorata solo sulle tipologie di pene comminate ai comportamenti illeciti avreb-
be creato problemi non indifferenti relativi al concreto accertamento del titolo del com-
portamento illecito e del grado dello stesso331, dato che non in astratto, ma in concreto
era pensabile un loro variare nella fase di accertamento dell’illecito332 e, dunque, una
modificazione in corso d’opera della attribuzione tribunalizia. pertanto, il giudice del
titolo, della individuazione del comportamento criminoso, doveva essere anche il giu-
dice del grado333; onde evitare che l’avvio dell’azione avvenisse di fronte a un giudice
competente per un specifico reato, ma proseguisse sulla scorta della pena applicabile in
forza della valutazione del grado di fronte a un altro. Come si sarà notato Carmignani
argomenta non in ragione di una astratta comminazione, ma sulla scorta del problema
della concreta irrogazione e determinazione. Il criminalista pisano, poi, ritiene non
accoglibile la proposta di attribuire al magistrato di polizia non solo le trasgressioni, ma
anche delitti colposi e contrari al costume334, che anziché chiarire il problema del ripar-
to lo rendevano ai suoi occhi più ingarbugliato335. restavano da valutare le questioni di
competenza attinenti alle «trasgressioni contrarie alla sicurezza»336 punite con pene afflit-
tive miti e a quelle, invece, sanzionate con pena pecuniarie337. per le prime, nel quadro
del criminalista pisano, l’attribuzione ai tribunali criminali ordinari si legittimava
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338 Teoria, vol. IV, p. 346.
339 Teoria, vol. IV, p. 347.
340 Teoria, vol. III, p. 370, circa fin.
341 Teoria, vol. III, p. 370.
342 Teoria, vol. III, p. 368.
343 Teoria, vol. III, p. 371.
344 m. montorzI, Una struttura di potere pre-istituzionale: tra notaio e giusdicente…, ora in ID., Giustizia in

contado, pp. 132-154 e di prossima pubblicazione: D. eDIGatI, Fra birri, carabinieri e gendarmi, art. cit.
345 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1308, p. 485: «Conviene primieramente che siffat-

to magistrato abbia cognizione delle cose divine e umane, che sia cioè istruito nella filosofia. È d’uopo inoltre ch’e-
gli conosca la scienza della legislazione e la giurisprudenza, e che abbia contezza dell’umana natura e perizia nel
governo politico».

346 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1308, p. 246; Elementi di diritto criminale [trad. Caruana
Dingli], vol. II, § 1308, p. 486.

347 un corpo di soggetti che «danno guarentige del loro morale carattere» (Teoria, vol. III, p. 371), che doveva
essere ordinato secondo una stretta «disciplina gerarchica» e dominato dallo «spirito d’ordine», in modo da atti-
varsi con «moto più prudenziale che rumoroso» e agire facendo sì che l’azione risultasse finalizzata «a risparmiare i
rigori della legge che punisce», senza abusare di tutte quelle forze di cui s’eran fatti burbanzosi i governi dispotici.

348 D. eDIGatI, Una vita nelle istituzioni, op. cit., pp. 96-106.
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(lasciando percepire una certa forzatura specie rispetto quanto ritenuto in relazione ai
criteri di riparto degli illeciti sulla scorta delle pene comminate) sul fatto che non era
giusto razionalmente irrogare pene afflittive con due metodi differenti a seconda che
esse fossero più o meno gravi, specie quando, come in questo caso, l’indole delle tra-
sgressioni di tal tipo era «spesso simil[e]» a quella delle offese338. pertanto esse nel piano
di Carmignani venivano attribuite alla giurisdizione di «giustizia», sebbene, lo vedremo
tra breve, con un rito specifico «di polizia». per le seconde, invece, Carmignani fa nota-
re al lettore l’opportunità («potrebbe nascer la idea…») di prevedere di fronte al magi-
strato di polizia un rito di carattere accusatorio, in ragione degli effetti, simili al civile,
della finale condanna pecuniaria. Il tutto, però, eccettuando il caso di un soggetto indi-
viduato «in trasgressione flagrante»339.

Quanto al profilo del magistrato di polizia, se nella Teoria, confermando quanto già
detto in tema di «ordinato sistema di attribuzioni»340, Carmignani muove dalle consi-
derazioni sui poteri e sui limiti dello stesso (andando a riflettere sulla opportunità
della creazione di un magistrato al vertice dell’organizzazione di polizia, vista l’impos-
sibilità di abbandonare la attività di vigilanza, settore «vasto, e a prima vista quasi illi-
mitato»341, alla mera «prudenza dell’uomo»342) e dei sui «agenti subalterni», in modo
da prospettare un assetto gerarchicamente retto e organizzato343, che nulla aveva a
che fare con gli sregolati birri della tradizione toscana344, negli Elementa fornisce un
succinto quadro di qualità necessarie al magistrato stesso in punto di intelletto345

(conoscenze giuridiche e culturali necessarie) e di volontà346 (atteggiamento sociale e
qualità personali347). un dettaglio di qualità che come tema, per quanto riguardava il
giudice, aveva una lunga tradizione in toscana348 e che qui veniva nuovamente model-
lato intorno al profilo del magistrato di polizia.
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349 Juris criminalis elementa [V ed.], vol. II, § 1307, pp. 245-246; Elementi di diritto criminale [ed.
ambrosoli], vol. II, § 1307, pp. 301-302. Fatta eccezione, l’abbiamo appena detto, per le trasgressioni per le quali
era prevista una pena pecuniaria.

350 Juris criminalis elementa [V ed.], § 1297, p. 242: «[…] Quosdam igitur agendi habitus non cives indiscri-
minatim, nec actiones omnes politia scrutatur». Si nota qui una differenza consistente rispetto a quanto ritenuto
da J.m. paolettI (La polizia, ossia il governo di polizia, p. 156) il quale, pur dimostrando nei fatti la necessità
della informazione della attività di polizia a un principio di legalità, non aveva esitazioni a pensare a una polizia
che fosse autorizzata a scrutare tra le pareti domestiche.

351 autore (in età giovanile), attore e, forse, curatore di rappresentazioni [cfr. lettera a G.B. niccolini del 11
e del 25 maggio 1827 (BnCFi, Carteggi Vari, 61.79; 65.30)]. Sulla scorta (con citazioni non proprio precise) delle
indicazioni del BeXon (lib. III, artt. 9-13, pp. 9-11 del progetto di codice) e di henrIon De panSey (De l’autori-
té judiciaire en France, paris, librairie de théophile Barrois père, 1827, cap. XlIV, pp. 228-229), Carmignani
chiarisce i quattro tipi di controllo da farsi in relazione ai teatri: sugli spettatori, sugli attori, sul testo dei compo-
nimenti teatrali e sulle ore degli spettacoli. le motivazioni di tali controlli sono rispettivamente le seguenti: elimi-
nazione degli impedimenti alla tranquillità degli spettatori, prevenzione delle azioni degli attori che appaiano lesi-
ve della generale decenza o offensive del pubblico, impedimento dell’oltraggio ai costumi e alle autorità pubbli-
che, coordinamento degli orari con le esigenze di ordine pubblico e con le più semplici occupazioni dei cittadini.

352 Teoria, vol. III, p. 372.
353 Teoria, vol. III, p. 372.
354 Teoria, vol. III, p. 372.

alcuni accenni, tratti dalla Teoria, dagli Elementa (con riferimento al § 1304 della
quinta edizione) e dal progetto di codice per il regno del portogallo, devono ora esse-
re forniti in merito al rito di polizia. un primo punto chiarito nella Teoria è che per
tale procedimento, in ragione del fatto che la polizia non applicava «regole generali già
prescritte, né pronunzia[va] dietro istanza d’un attore», ma per esigenze della sua stes-
sa essenza, agiva «in tutto di moto proprio», non era pensabile l’avvio «dietro l’istanza
d’un attore», bensì si doveva ritenere corretto che esso operasse in via inquisitoria349.

un secondo scottante tema era quello della principale fonte di acquisizione di ele-
menti utili per l’attività di polizia: le delazioni e le informazioni segrete. Se è naturale
nell’ottica nella quale si muove Carmignani che esse fossero presentate con apposi-
zione di certune cautele e fissazione di prerogative (volte principalmente a evidenzia-
re l’impossibilità di prendere in considerazioni notizie che oltrepassassero la soglia
«de’ lari privati»350, ma anche a sottolineare la loro piena legittimità se acquisite «in
tutti i luoghi di pubblico uso» e in tutte le occasioni nelle quali per vari motivi si face-
vano, come nel caso delle rappresentazioni teatrali, care per motivi extra-giuridici a
Carmignani351, «riunioni di popolo»), più interessante è il loro ruolo nel rapporto tra
polizia e giustizia che si manifesta nella pagina dell’autore della Teoria352. In questo
caso si indica che il prodotto delle delazioni e delle informazioni segrete legittimava
l’attività di vigilanza, ma non altrettanto quella di esercizio della giustizia353. la scru-
polosa esigenza di tener separate giustizia e polizia, conduceva Carmignani a precisa-
re che era impensabile far sì che gli informatori, anche se istituzionalizzati, fungesse-
ro da accusatori pubblici e soggetti idonei a legittimare l’azione penale354.

nel progetto di codice per il portogallo, ricalcando il modello esposto nella Teoria e
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355 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, lib. II, tit. VI, pp. 286-288.
356 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, lib. II, tit. VII, pp. 288-290.
357 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, lib. IV, parte II, tit. II, pp. 423-424.

l’accusa per le trasgressioni è qui attribuita all’«esecutor di giustizia» che la deteneva per i delitti pubblici o a un
suo delegato. I tribunali di semplice polizia erano competenti (§ 197) per tutte le trasgressioni contrarie alla «poli-
zia edilizia nelle città, terre o castelli, e alla polizia rurale nelle campagne» e i magistrati di polizia semplice ai com-
piti di polizia punitiva univano quelli di polizia preventiva (§ 198). tale giurisdizione era totalmente demandata
alle autorità comunitative (§ 199), svolgendo le funzioni di giudice monocratico il «Sindaco, gonfaloniere, o maire
del comune». In questi casi fungeva da accusatore (§ 202) «il più anziano di servizio tra le guardie comunitative
urbane, e il più anziano fra le campestri, uscieri, apparitori ed esecutori di giustizia» (§ 202). I commissari di gover-
no (§ 207) non avevano dritto d’intervenire negli «affari che vi si tratta[va]no». le sentenze di questi tribunali (§
208) erano inappellabili e potevano essere soggette ai «soli straordinari rimedi». Inoltre, «niun reclamo [era pos-
sibile] contro le risoluzioni concernenti i mezzi diretti a prevenire i delitti, o a provvedere all’interno ordine delle
famiglie» e soprattutto le multe derivanti da condanne formano parte del patrimonio comunicativo (§ 209).

358 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, lib. IV, parte II, tit. IV, pp. 426-431.
359 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, nn. 792-793, p. 417.
360 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, nn. 818-823, pp. 423-424.
361 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, n. 820, p. 423.
362 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, nn. 832-834, pp. 426-427. la pro-

cedura in questione è proposta dal giurista pisano come forma di eccezione a quella delineata per le trasgressio-
ni contro la «polizia della sicurezza», inserendo alcune linee d’eccezione, tra le quali spicca la non ammissione di
difensori e la differenza su cui ci si dovrebbe interrogare (ma chiaramente non vi sono elementi per discuterne)
tra l’obbligo di «prendere nota sommaria» e quello di prendere «semplici appunti» al fine di «redigere le narrati-
ve» come obblighi imposti al cancelliere nelle due procedure (G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di
procedura criminale, nn. 832-833, p. 426).

363 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, parte II, cap. II, pp. 427-428. la pro-
cedura (sempre sommaria), inserita con ovvi fini di garanzia, era prevista per la irrogazione di «espedienti diretti
a prevenire i delitti». essa prevedeva la citazione del soggetto sottoposto a vigilanza (parte di un novero di sog-
getti sottoponibili fissati per legge), con la sua possibilità di fornire «discarichi, e le discolpe», che se non ritenu-
te valide aprivano la strada a una richiesta di dazione di cauzione «di non offendere i costumi, la pace pubblica, e
la legalità a danno di chi si sia» o di tenere comportamenti conservativi di determinate situazioni personali. Il par-
ticolare rito pubblico previsto per la richiesta di prestazione di cauzione rispetto a comportamenti non trasgres-
sivi o illeciti, sfociava, poi, nel caso in cui il soggetto non prestasse cauzione, nella trasmissione degli atti alla poli-
zia, «la quale [era] autorizzata a prendere contro di lui gli espedienti che crede i più propri a cautelarsene».
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proprio della toscana granducale, sono contemplati a livello di organizzazione giudi-
ziaria Tribunali di giustizia, e di polizia preservativa (inerente, s’è detto più volte, ai pro-
fili di sicurezza)355 e Tribunali di semplice polizia356. per queste corti viene disegnata una
procedura specifica per le trasgressioni contro la polizia della sicurezza357 e per i Tribunali
di semplice polizia358. In entrambe i casi, si fa riferimento ad un rito sommario359, che,
però nel caso della «polizia della sicurezza»360, prevede la citazione dell’accusato e la pos-
sibilità per lo stesso di svolgere attività difensive comprendenti anche la richiesta di
ammissione e escussione di eventuali prove testimonali361. Il procedimento delineato per
le questioni di «semplice polizia» è invece proposto in tre modalità differenti a seconda
che si tratti delle semplici trasgressioni contro il profilo della prosperità362, oppure si
tratti della attività di attuazione degli «espedienti diretti a prevenire i delitti»363, o, infi-
ne, si faccia riferimento ai casi di composizione dei «reclami e dissidi domestici».
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364 riflessioni sul tema, relative alla realtà istituzionale modenese e al più generale contesto del «potere del
padre», in m. CaVIna, Il potere del padre, vol. II, La scuola giuridica estense e la promozione della patria potestà
nel Ducato di Modena, 1814-1859, milano, Giuffrè, 1995, pp. 390-401. Su polizia e decoro delle famiglie e napoli
alla fine del ’700: G. aleSSI, Giustizia e polizia, I, Il controllo di una capitale. Napoli 1779-1803, napoli, Jovene,
1992, pp. 62-68.

365 m. Da paSSano, Un’«istituzione morale approvata dalla virtù», art. cit., pp. 427-452.
366 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, n. 844, p. 429.
367 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, nn. 847-848, pp. 430-431.
368 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, n. 849, p. 431.
369 Carmignani sembra non porsi il problema che la mancata dazione di cauzione comportava una sorta di

passaggio da forme comunque giudiziarie a necessarie attività di polizia e vigilanza. ed era proprio a questi punti
di contatto che si manifestavano i problemi derivanti dall’esigenza di separare, come pure Carmignani riteneva
necessario, giustizia e polizia. In questo caso il “rapporto” era alla polizia e non di polizia e forse non provocava
il rischio per i soggetti oggetto di intervento, per dirla con le parole di una sentenza del Supremo tribunale di
Giustizia riportate da Carmignani in nota a una delle sue Cause celebri, «di esser vessati indebitamente sopra sem-
plici rapporti segreti», anche a mezzo di «soggestioni circoscritte dalle semplici parole, e non soggette e revisione,
né a castigo […]» (G. CarmIGnanI, Memoria per servire d’informazione e di appoggio alla supplica presentata a
S.A.I. e R. nell’interesse dell’inquisito Sig. T*** P*** S***, contro il Decreto del Turno di Revisione del 26 aprile 1824,
in Cause Celebri, vol. II, p. 307), ma il punto non sembra da non sottolineare.

Su tutto spicca proprio questa ultima scelta, in fondo paternalistica, di affidare un
certo livello di correzione al ristretto ambito familiare364. era, forse, un profilo per il
quale Carmignani aveva preso spunto dagli scritti di Bexon365 e in ragione del quale
si riconosce il diretto potere dei «padri», dei «tutori, e curatori» e dei «mariti» di
«dolersi» rispettivamente «della condotta, e del costume de’ loro figli», di «pupilli, e sot-
toposti» e delle mogli366, reclamando «la interposizione» della autorità giudiziaria.
parimenti il progetto portoghese riconosce anche al giudice la facoltà di convocare
membri della famiglia «quando sia giunto a sua notizia il dissidio domestico, o le inquie-
tudini che alla pace domestica cagiona la condotta di alcuno di loro». ma è la paternali-
sta procedura successiva che spicca e che coinvolge anche il parroco della comunità
di residenza della famiglia in dissidio, il quale non solo è tenuto a fornire le opportu-
ne informazioni, ma deve anche concordare col giudice «il miglior sistema o di far ces-
sare il dissidio, o di dare sfogo al reclamo». Secondo il progetto, acquisite le informa-
zioni e concordate le misure da prendere, il giudice poteva tentare la conciliazione
recandosi direttamente presso la residenza familiare367. Fallito eventualmente il ten-
tativo di concilizione, la questione si faceva di nuovo meritevole dell’intervento della
«giustizia» e il presunto reo del dissidio doveva essere citato di fronte alla corte giu-
diziaria. Da questo punto il procedimento si muoveva su un binario più definito e pre-
vedeva una nuova esortazione con annessa minaccia di richiedere cauzione a garanzia
del comportamento «di buona condotta in futuro»368. nel caso nel quale il giudice
avesse ritenuto idoneo far prestare una cauzione e la stessa non fosse stata prestata, si
prevedeva la stesura da parte sua di «un ragguaglio dell’accaduto» e l’invio dello stes-
so alla polizia gubernatrix (governativa), ritenendola (non si dice, si badi, ordinando-
le369) incaricata, ovviamente, di una più stretta sorveglianza. oltre a tali misure viene
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370 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, § 850, p. 430.
371 G. CarmIGnanI, Scritti inediti, vol. V, Codice di procedura criminale, § 851, p. 431.
372 nel più volte citato manoscritto di lezioni conservato presso la biblioteca labronica di livorno,

Carmignani si cimenta anche nella proposizione di una «scala di principi, chenel loro complesso tendono a stabi-
lire la sicurezza pubblica e la privata» (Blli, manoscritti, 0.91.o, sez. IV. 51, fo. 12): «1. allontanare con mezzi di
Buongoverno qualunque causa a delinquere, 2. Invigilare sulle cause di delinquere se ne presentano, 3. Arrestarne
gli effetti, 4. Se gli effetti non si sono potuti impedire, raccogliere le prove del delitto e del di lui autore, 5. Stabile
pene di semplice polizia, 6. stabilire pene correzionali (nella logica, ancora, della coincidenza di questo termine
con le trasgressione alla sicurezza), 7. stabilire pene di altro criminale».

373 G. aleSSI, Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli, in
Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, op. cit., pp. 413-420.

374 Doveva seguire «alla traccia» persone che si fossero «rese sospette di macchinare contro l’ordine, e contro
le leggi» (Teoria, vol. III, p. 373).tale attività di vigilanza era, poi, favorita dagli interventi di polizia economica,
finalizzati a favorire l’indentificazione dei soggetti, l’illuminazione delle strade e la loro perlustrazione, a impor-
re la chiusura dei luoghi pubblici e delle case private nottetempo e a sciogliere le riunioni anche spontane nelle
vie finalizzate magari a quelle «cantilene creative» tipiche dei tiratardi. l’intervento, informato a una correzione
paterna, più che alla repressione, consigliava così di evitare il consolidamento degli spossessamenti, al fine di evi-
tare l’intervento della giustizia repressiva (Teoria, vol. III, p. 374). In alcuni casi, insomma, la restituzione del mal-
tolto, il ripristino dello status quo antea era veramente il miglior mezzo per assicurare la tutela della proprietà. e
quanto più celere era, tanto più privava di interesse, se non di legittimazione, anche le richieste risarcitorie.

375 Elementi di diritto criminale [tra. Caruana Dingli], vol. II, § 1309, p. 303. era una formula tutto somma-
to generica, ma non credo che da un testo del genere si potesse pretendere altro.

376 Elementi di diritto criminale [trad. Caruana Dingli], § 1310, p. 303.
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prevista anche la possibilità del padre, o se defunto, della madre di «proporre alla poli-
zia come coercizione» per i figli la «detenzione» fino a sei mesi garantendo la presta-
zione dei necessari alimenti370. all’inverso, solo d’ufficio al padre «eccessivamente
severo, o capriccioso, o scostumato» il giudice poteva irrogare «come coercizione» una
condanna alla «detenzione non maggiore di tre mesi»371.

Questioni tecniche a parte, si nota che Carmignani insiste più volte sugli oggetti di
pertinenza della polizia, come a voler rimarcare limiti e prerogative e a fornire indica-
zioni pratiche a utenti professionali372. la struttura di polizia del Granducato ha inte-
ressato tempo addietro alcuni studiosi373. Di essa, però, Carmignani in uno degli ultimi
paragrafi degli Elementa e compiendo una sorta di sintesi di quanto detto nelle pagine
precedenti, mette in luce solo che le facoltà e le prerogative del magistrato di polizia
riguardavano tre ordini di materie: gli editti, la vigilanza374 e le punizioni (che si legava-
no alla forma di manifestazione polizia punitiva). In tema di editti il cerchio viene ideal-
mente chiuso stabilendo che tali provvedimenti dovevano essere unicamente finalizzati
al perseguimento del «bene pubblico», semplicemente perché solo le necessità politiche
e non valutazioni di utilità, in linea generale, legittimavano imposizioni volte a vietare
«le umane azioni». In considerazione del fatto che l’attività di polizia era retta da un
principio di utilità politica potevano essere sindacate azioni non contrarie al diritto natu-
rale e perciò di per sé «lecite»375. l’attività di vigilanza, quale secondo ambito dell’uffi-
cio di polizia, in tutti i profili di attenzione della polizia (economica, governativa, ausilia-
ria della giustizia) indagava «in particolare i difetti o le violazioni dei costumi»376, mentre
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377 Progetto codice penale Portogallo, n. 74, pp. 27-28.
378 Teoria, vol. III, p. 374.
379 l’attività di polizia «è azione continua del sommo impero» e «le funzioni dei magistrati di polizia son rife-

ribili più ai poteri del principe, che alla giustizia e alla giurisdizione»: Ch. loISeau, Traité des seigneuries, édition
troisième corrigée et augmentée par l’auteur, Châteaudun, pour abel l’angelier, 1610, n. 3 (Police en quoi consi-
ste), p. 91.

380 Elementi di diritto criminale [ed. ambrosoli], vol. II, § 1314, p. 487.

con riferimento alle punizioni, a parte il rinvio alle questione già discusse in tema di
trasgressioni, ci si contentava di precisare che nel caso di intervento per la «correzione
dei costumi» le pene nella loro entità devono essere proporzionate al fine che l’inter-
vento stesso si proponeva di raggiungere. Si tratta di una affermazione tutto sommato
scontata, a meno che non la si legga come la sottolineatura della imprescindibilità della
mitezza di qualunque tipo di sanzione; sanzione che in questo caso veniva agganciata
a finalità intimidatorie di generalprevenzione prescindenti, però, dal rango dei beni,
del grado e della quantità dell’offesa. era questo, forse, anche il motivo dell’importan-
te ruolo dato alla pena della «reprimenda severa», della quale nel progetto per il
portogallo Carmignani forniva con dettaglio anche le ritualità irrogative e di accetta-
zione della stessa da parte del sanzionato: «riconosco il giusto rimprovero, e lo avrò per
guida nelle mie condotte a venire»377. 

la prevalenza per una giustizia paterna che Carmignani mostra con chiarezza nelle
pagine della Teoria378, ci può consentire di concludere con l’ultimo paragrafo degli
Elementa, dove il giurista pisano riporta tutto il discorso alla normativa leopoldina,
richiamando un meccanismo giuridico previsto nella riforma del 1786 al § lVI e
donandogli, così, una sorta di valore generale. Questo articolo della leopoldina pre-
vedeva per i sudditi che fossero in condizione di dogliarsi di abusi perpetrati contro
di loro da parte dei magistrati di polizia379 di poter «far ricorso al sovrano medesimo
[destinatario del gravame] ed impetrare che, sospesa l’esecuzione della condanna eco-
nomica, venisse l’affare, per via di formale processo, nuovamente esaminato»380. Si rite-
neva giusto, insomma, conservare in capo al «sommo imperante» la facoltà di sospen-
dere la condanna o la misura economica e provocarne, a mezzo di un formale proces-
so, una sorta di riesame. Il passaggio dalla polizia alla giustizia, in questi casi, insom-
ma, avveniva non provocando con gravami di qualunque tipo l’apertura di un proce-
dimento ordinario, ma in via di valutazione graziosa e illuminata a opera del detento-
re di entrambe. un po’ quello che si trovò a fare Carmignani nel 1846, quando richie-
sto di un intervento a favore di due condannati in via economica si trovò a trattare di
polizia non più dal lato dello scienziato della polizei comunque intesa, ma di quello del
difensore del suddito. In questo caso la memoria difensiva stesa da Carmignani è rela-
tiva a una procedura economica avviata con carcerazione preventiva ed è volta ad
«appoggiare» un reclamo mirante a consentire la trasformazione di una procedura di
polizia in una procedura ordinaria, che consentisse almeno la possibilità di prendere
visione degli atti di polizia. nelle brevi pagine di Carmignani si nota il richiamo al
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381 Memoria a favore di F … L … e A … B … imputati in via economica di associazione sovversiva dell’ordi-
ne pubblico, in Cause Celebri, vol. IV, p. 485 (la memoria è datata 12 dicembre 1846).

382 Ivi, p. 485.
383 Ivi, p. 486.
384 Ivi, p. 485.
385 m. Da paSSano, Carrara e Carmignani, art. cit., p. 84, nt. 19 e p. 90, nt. 54.
386 Cause Celebri, vol. IV, pp. 469-479.
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corretto uso degli strumenti della «prudenza politica»381, la quale, si rileva, ha mezzi
più efficiaci rispetto alla carcerazione per richiamare all’ordine e «consigliare i giova-
ni alla prudenza nel parlare e nel praticare»382:

il fuoco quanto è più compresso tanto più violento diviene. I rigori invece di
convincere creano martiri383.

l’efficace frase dell’ormai navigato avvocato fa da premessa alla conclusione che
nel caso delle opinioni politiche (che hanno una coscienza «tutta lor propria»), il trat-
tarle come delitti ordinarj inasprisce, ma non corregge chi le professa». Il discredito della
pena in questi casi, non faceva che far acquisire credito alle opinioni professate «che
non ne avevano»384. Sotto traccia c’è in queste parole anche la visione paternalistica
della polizia che l’esperto avvocato, al di là delle esigenze di difesa, non aveva indivi-
duato nel comportamento dei funzionari di polizia.

la memoria di cui abbiamo parlato fu inserita nei volumi di Cause celebri. Se fu
Carmignani a scegliere di farlo (nel 1847, anno del volume e della sua morte era già
gravemente ammalato e, causa un colpo patito alla fine del 1846, ormai allettato), la
scelta a vederla oggi fu significativa e suggestiva. Significativa, in relazione al rappor-
to tra pena e attività di polizia, che più volte abbiamo incontrato durante questa inda-
gine. Suggestiva, perché essa è seguita (e la si potrebbe veder idealmente legata) nel
volume di Cause celebri dal noto385 Supplichevole ragionamento in causa di sangue umi-
liato a sua A.R. Carlo Ludovico di Borbone infante di Spagna, Duca di Lucca386 relativo
alla pena di morte e, dal punto di vista tecnico, alla proporzione tra comportamento
criminoso, pena e previsione legislativa vincolante; che in questo caso era quella del
Code pénal rimasto in vigore a lucca.
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1 Dissertazione accademica sulle tragedie di Vittorio Alfieri dell’avvocato Giovanni Carmignani Professore
nella Università di Pisa coronata dall’Accademia Napoleone il 18 maggio 1806, in Atti della Accademia Napoleone
[…] in occasione di celebrarsi il giorno di nascita di Sua Altezza Imperiale il principe Felice I il dì 18 maggio 1806,
Lucca, Bertini, 1806, pp. 1-149.

2 BSLu, manoscritti, I, 385.45 (lettera del 21 maggio 1806).
3 Si tratta di un’espressione usata relativamente a Carmignani da Giuseppe Giuliani nella dedica che delle

sue Istituzioni fece al giurista pisano: G. GIULIANI, Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione
gregoriana, vol. IV, p. 5.

LAÓNDE, ECC…

Ai tempi della stesura della memoria sulle tragedie di Alfieri1, il giovane professo-
re scrisse che la sua impresa letteraria era stata inframezzata dall’aver «scosso la pol-
vere dai grossi in foglio de’ Farinacci, de’ Deciani»2. E, in effetti, al di là dell’occasione,
il Carmignani che abbiamo osservato nelle pagine precedenti è un attento conoscito-
re e un convinto utente della cultura giuridica di diritto comune, così come lo è della
cultura illuministica e beccariana. È un giurista che non disdegna niente di quanto
prodotto dalla scienza giuridica, anzi fa del vaglio critico delle opere altrui non solo
una questione di serietà della investigazione, ma anche uno dei punti di partenza
metodologici della sua indagine e della esposizione delle questioni. La cosa fu ben
percepita da Giuseppe Giuliani, quando gli scrisse che uno dei suoi più importanti
risultati gli appariva il continuo «sceverar l’oro dal fango»3, la selezione e ricomposi-
zione di più o meno vecchi materiali e nuove intuizioni entro un ordine e attraverso
un metodo nuovo per le discipline criminalistiche. Col conforto del patrimonio di
conoscenze appena ricordato, il giurista pisano affronta, dopo le vicende del 1799, il
nuovo secolo, che è un secolo di profonde novità politiche e legislative («la codifica-
zione […] come la chiamano», gli abbiamo visto dire nel 1838). Ma la sua Toscana
rimase sempre una terra di diritto comune e non giunse se non dopo la sua morte alla
promulgazione di un codice penale. Il suo magistero, che dal punto di vista didattico
dopo gli anni napoleonici fu vincolato anche a fornire nozioni di diritto patrio, venne
condotto sempre sulla scorta del modello della legislazione leopoldina, giudicata sem-
pre ottimale e riproponibile in assoluto. Il suo sovrano fu sempre un sovrano assolu-
to e illuminato (il cittadino Giovanni Carmignani divenne pian piano cosa d’antica e
ormai scolorita data), che come compito aveva il benessere e la sicurezza dei cittadini
e che nell’intento di realizzare questi obiettivi poteva, anzi doveva, fregiarsi del con-
tributo di una classe di professionisti che l’impatto delle idee dei lumi in campo giu-
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4 ASPi, Università II versamento, sez. G 53, fasc. 99.
5 Il passo era già stato preso in considerazione da F. COLAO, Avvocati del Risorgimento, op. cit., p. 165.
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ridico e il movimento legislativo/codificatorio avevano ridimensionato non poco.
Di questo sovrano e di questa sua Toscana Carmignani si trovò in età matura a

difendere le politiche relative alle strade ferrate (che gli fornirono l’occasione di riflet-
tere su una figura illecita nuova) e a sostenere con le sue proposte di ordine giuridico
la crescita della aristocrazia agraria della quale egli, pur senza ricevere mortificazioni,
era certamente un parvenu dalle solide radici piantante nelle politiche economiche
leopoldine.
Docente per quarant’anni di diritto penale (a parte la breve parentesi napoleonica

durante la quale gli abbiamo visto insegnare anche la procedura civile) e per due anni
(con una lezione settimanale4 dedicata agli studenti del quarto anno) di filosofia del
diritto, egli non esitò mai a vedere il suo diritto criminale come scienza politica e scien-
za della legislazione e gettò le basi affinchè la polizia diventasse disciplina di studio e
riflessione come supporto diretto all’attività del sovrano e fosse rivalutata (ma in
Toscana non ce n’era soverchio bisogno) l’attività dei giuristi pratici. Il suo pensare
necessitò sempre di un riscontro con la scienza del gius razionale e, al tempo stesso,
mai dimenticò le esigenze di governo del consesso civile. Questo lo condusse a una
proposta della composizione del rapporto tra diritto naturale e diritto politico che fu
giudicata, in definitiva, superata e traballante. Ma ciò non inficiò, a detta anche di
Carrara, la bontà delle sue riflessioni penalistiche; che furono precedute da un impor-
tante lavoro di riordinamento, che comprese anche riflessioni su nuove discipline in
crescita (medicina legale) e su questioni attinenti al ruolo della storia giuridica.
Sarebbe inutile a questo punto cercare di scoprire un Carmignani consciamente

precursore o rétro o traghettatore, o alle soglie di un qualcosa. Nelle pagine precedenti
c’è, invece, il profilo di un Carmignani pienamente consapevole delle potenzialità che
il criminalista poteva spendere nell’agone civile. Un criminalista che non poteva ope-
rare senza la considerazione del risvolto concreto delle sue riflessioni e che riteneva
imprescindibile (non solo per la difesa in giudizio, ma anche per la scienza della legis-
lazione) il materiale prodotto dai pratici e dalla attività dei tribunali. Sicché, oltre che
il diretto contributo alla scienze penalistiche (compiuto con consapevole disagio e dis-
incanto del suo tempo, che, in fondo, era tempo di codificatori, a volte provenienti
d’Oltralpe), assume peculiare rilievo il richiamo a un ruolo più centrale per il giurista.
Il sovrano doveva esser ben conscio che era preferibile per un popolo aver leggi fatte
«da pretti giureconsulti, che averle da uomini, i quali, privi di esperienza e cognizione
pratica […] credono che la facilità di pensiero possa a tutto supplire»5 col semplice con-
fronto politico. Lo monarchia toscana aveva bisogno maggiormente di «morale di sud-
dito che di pregativa di cittadino»; un suddito che stesse al suo atavico posto, certo, un
suddito che non avesse velleità di «credere che in ogni individuo risieda il dritto di costi-
tuire il governo a suo grado», ma anche un suddito che, se giurista, dedicasse il proprio
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6 P. GROSSI, Il volto attuale dell’illecito penale (a proposito di un recente libro di Massimo Donini), in QF, 35
(2006), p. 1046.

7 «[…] accade oggi quel che è sempre accaduto. […] Si ama il progredire, e l’amo ancor io; ma, se progredire
è camminare, non basta l’andare innanzi, ma conviene cercarne la via. Progredì Icaro nel volare, ma finì col rom-
persi il collo»: Lettera a Niccola Nicolini (15 luglio 1839), in F. NICOLINI, Niccola Nicolini e gli studi giuridici nella
prima età del secolo XIX, op. cit., p. 197.

8 G. CARMIGNANI, Scritti inediti, vol. V, p. XVII.

impegno alle finalità di benessere e miglioramento della società. Chiunque oggi
potrebbe dire che si tratta di una prospettiva costituzionale certamente superata e,
forse, semplicistica. Di fronte a essa si fa avanti, però, il ruolo del giurista che vi è col-
legato, che appare quanto mai attuale e destinato a servire il suo tempo, come ordina-
tore di una società in perenne mutamento, «con strumenti adeguati ad ordinarlo»6.
Strumenti (e materiali) che, nel caso di Carmignani, non dovevano essere per forza di
cose nuovi7, ma anche tranquillamente tradizionali. Strumenti e materiali che doveva-
no essere maneggiati alla luce di valori intangibili meritevoli di accompagnare l’evolu-
zione delle cose, ma dai quali si percepiva l’utilità col cimento quotidiano che rifuggi-
va l’atteggiamento distaccato delle «teste pensanti». La quotidinità col diritto penale
si inseriva, così, nel curriculum del criminalista alla Carmignani, un criminalista di fòro
perché convinto della necessità della sperimentazione storica e pratica e perché forte-
mente persuaso della bontà dell’operato quotidiano dei giuristi entro la società. Non
a caso, quando nel 1844 scrisse con l’intento di recuperare i progetti per il Regno del
Portogallo a un diplomatico presso la corte portoghese, egli ebbe modo di presentar-
si e sostenere le sue richieste come avanzate da un soggetto che aveva avuto «[…] fin
dalla più giovine età familiari gli oggetti del diritto criminale […]»8.
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ou bibliothèque du jurisconsulte,» t. i (novembre 1819-marzo 1820), par. iV, pp. 66-89.

de géRando J.M., Plan général du même Cours de droit public et administratif, in «thémis ou
bibliothèque du jurisconsulte», t. i (novembre 1819-marzo 1820), pp. 150-187. 
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de la RocHe-flaVin B., Arrêts notables du Parlement de Toulouse donnez et prononcez sur diver-
ses matières, civiles, criminelles, bénéficiales, et feudale […] nouvelle édition augmentée des
observations de M. François Graverol avocat de la Ville de Nîmes ou l’on voit quelle est la nou-
velle jurisprudence du Palais, tolosa, chez guillame louis colomiez & Jérôme Posuel, 1682. 

de luca g.B., Theatrum veritatis, et justitiae, sive Decisivi discursus per materias, seu titulos
distincti et ad veritatem editi in forensibus controversiis canonicis et civilibus, in quibus in
urbe advocatus, pro una partium scripsit, vel consultus respondit, Venezia, apud Paulum
Balleonium, lib. ii (de regalibus, hoc est officiis venalibus, locis montium aliisque juribus cum
principe seu republica, vectigalibus et gabellis, salinis et mineralibus, monetis, viis publicis,
fisco, et aliis, de quibus in cap. unic. Quae sint Regalia), lib. iV, pars i (de servitutibus prae-
dialibus, usufructu, et utroque retractu), Venezia, Apud Paulum Balleonium, 1726.

de siMoni a., Dei delitti considerati nel solo affetto e attentati con prolegomeni illustrativi della
medesima opera di Felice Turotti, Milano, Per Borroni e scotti, 1854 (Biblioteca scelta del
fòro criminale italiano, 6).

deciani t., Tractatus criminalis utramque continens censuram duobusque tomis distinctus,
Venezia, apud hæredes Hieronymi Scoti, 1614. 

Decreto in causa Ruschi e società anonima del Ponte di Zambra, in cause italiane civili, criminali e
commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri, Prato, tipografia aldina, 1854, vol. Xii,
pp. 328-332. 

déMeunieR J.n., Encyclopédie méthodique. Économie politique et diplomatique, partie dédiée et
présentée à monseigneur le baron de Breteuil, ministre et secrétaire d’État, & C. par M.
Démeunier, avocat, & censeur royal, 4 voll., Parigi, chez Panckoucke libraire, 1784-1788. 

dentand J., Essay de jurisprudence criminelle, losanna, s.e., 1785. 

d’esQuiRon de saint-agnan a.t., Traité de la preuve par temoins en matiere criminelle,
Parigi, chez Madame V.e Dumenil Lesueur, 1811. 

destianges Y., Charles Eléonoir Dufriche de Valazé, in Dictionnaire de biographie française
publié sous la direction de R. d’amat e R. limouzin-lamothe, Parigi, librarie Letouzey et
Ané, vol. Xi, pp. 1473-1474.

destRiVeauX PieRRe-JosePH, Essay sur le code pénal, liegi, chez Collardin, 1820. 

Dictionnaire de l’Académie Française (edizione Bruxelles, J.P. Meline, 1836, vol. i, p. 24, col. 3). 

Dictionnaire portatif français-italien et italien-français composé sur la derniere edition du voca-
bulaire de l’academie de la Crusca, sur celui d’Alberti… di giuseppe filippo Barbieri,
napoli, chez Tramater imprimeur, 1826.

Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile contenant le droit naturel, la morale
universelle, le droit des gens, le droit politique, le droit public, le droit romain, le droit cano-
nique, et le droit féodal, avec l’histoire littéraire relative à ces sciences … revu et mise en ordre
par M. de Felice, t. iV., Yverdon, dans l’imprimerie de M. De Felice, 1777, p. 668, col. i. 

Documenti concernenti la sentenza arbitrariamente profferita in favore dello Stato lucchese
contro gli ex principi Baciocchi, sopra il mobiliare de’ palazzi di Lucca e Marlia, lucca,
Bertini, 1817.

Documenti risguardanti la Cassa di Risparmio di Pisa, Pisa, f.lli nistri, 1834. 
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dolfi a., Allegationes in utroque Jure praesertim criminales ad reorum defensam, Bologna, Ex
Typ. Laelii a Vulpe, 1722. 

doMat J., Les loix civiles dans leur ordre naturel. Le droit public, et legum delectus, nouvelle édi-
tion revue, corrigée et augmentée du troisième et quatrième livres du droit public, Parigi, chez
Michel Etienne David, 1723.

du fResne, sieuR du cange c., Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis, in quo
latina vocabula novatae significationis, aut usus rarioris, barbara et exotica explicantur, eorum
notiones et originationes reteguntur, francoforte, ex officina Zunneriana, apud Johannem
Adamum Jungium, 1710.

ducPetiauX e.-a., De la peine de mort, Bruxelles, H. Tarlier, libraire-éditeur, 1827; 

dufResne du cange c., Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, editio nova locu-
pletior et auctior, Parigi, sub Oliva Caroli Osmont, 1733, vol. i, v. Barca, pp. 1018-1019. 

dufRicHe de Valazé, Lois pénale dans l’ordre naturel des devoirs, des vices et des crimes, Parigi,
Chez Royez, 1802. 

duMont é., Introduzione a J. BentHaM, Théorie des peines et des Récompenses ouvrage extrait
des manuscrits de Messier Jérémie Bentham, Jurisconsulte anglais par Etienne Dumont membre
du Conseil représentatif du Canton de Genève, seconde édition, t. i, Parigi, chez Bossange et
Masson, libraires, 1818.

dussaulX J. (1736-1799), De mes rapports avec Jean Jaques Rousseau et de notre correspondance,
suivie d’une notice très importante, Parigi, De l’imprimerie de Didot jeune, 1798-99, in Nuovo
Giornale de’ Letterati, t. i (1802), pp. 104-115. 

einsiedel (Von) k., Tractatus duo de regalibus, sive de juribus ad Imperatoris Romano-Teutonici
Majestatem pertinentibus, Halle an der saale, Impensis Simonis Johannis Hubneri, 1678.

faccHinei f., Note ed osservazioni sul libro intitolato dei delitti e delle pene, in a. Paolini (a
cura di), Dei delitti e delle pene del marchese Cesare Beccaria con l’aggiunta d’un Esame cri-
tico dell’avvocato Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza crimi-
nale, firenze, nella tipografia di luigi Pezzati, 1821, vol. iV, pp. 1-264.

falcucci e., Alcuni pensieri sulla pena di morte, livorno, f. Vigo, 1867. 

falcucci e., Opere Postume edite a cura della figlia Anna Falcucci de Lorenzo, Belluno,
tipografia la cartolibraria, 1925.

faRinacci P., Praxis et theoricae criminalis amplissimae pars tertia, francoforte e norimberga,
apud Johan. Andr. Endterum, et Geoffg jun. Haeredes, 1605.

fiani B., Breve corso d’istituzioni di diritto criminale combinate con le teorie del codice Penale
toscano, firenze, andrea Bettini, 1854.

fiani B., Istituzioni criminali del professor Giovanni Carmignani ridotte a tavole sinottiche dal-
l’avvocato Bartolomeo Fiani, livorno, f. e g. Meucci, 1850. 

fiani B., Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. Trattato teorico-pratico,
firenze, tipografia italiana, 1853.

fieRli g., Del danno dato. Opuscolo legale utile non meno per i curiali che per i possidenti,
agenti, ed agricoltori, firenze, nella stamperia bonducciana, 1807.
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filangieRi g., La scienza della legislazione e gli opuscoli scelti, firenze, per niccolò conti,
1820-1822. 

filoMusi guelfi f., Del concetto della Enciclopedia del diritto. Prolusione al corso di
Enciclopedia del diritto letto nella Regia Università di Roma, napoli, Jovene, 1876. 

fleuRigeon M., Code Administratif, ou recueil par ordre alphabétique de matières, des toutes les
lois nouvelles et anciennes, relatives aux fonctions administratives et de police, des préfets,
sous-préfets, Maires et adjoints, Parigi, de l’imprimerie de Valade, 1806. 

gaBBa c.f., Il pro e il contro nella questione della pena di morte. Considerazioni critiche, Pisa,
tipografia nistri, 1866.

gaMs P.B., Series episcoporum ecclesiæ catholicæ, quotquot innotuerunt a beato Petro apostolo,
vol. ii, Ratisbona, typis et sumptibus Georgii Josephi Manz, 1876. 

giBalin Jo., De universa rerum humanarum negotiatione tractatio scientifica, utrique foro
perutilis, ex iure naturali, ecclesiastico, civili, romano, et gallico, lione, sumptibus Philippi
Borde, Laurentij Arnaud, Petri Borde, et Guilielmi Barbier, 1663.

gioRgini g.B., Prolusione al corso di Istituzioni criminali, siena, all’insegna della tipografia
dell’ancora, 1840. 

Giornale Enciclopedico di Firenze, t. ii, 1810, n. 16. 
Giornale pisano di letteratura, Scienze ed arti […] edito dai professori dell’Università di Pisa, t.

iX (1809), n. 25, pp. 63-74; t. iX (1809), n. 26, pp. 189-194.
giucci g., Degli scienziati italiani formanti parte del VII congresso in Napoli nell’Autunno del
1845. Notizie biografiche raccolte da Giucci Gaetano, napoli, lebon, 1845. 

giuliani g., La mente di Giovanni Carmignani. Dissertazione storico critica del Commendatore
Giuseppe avvocato Giuliani già professore di diritto criminale nella Università di Macerata,
Pisa, tipografia nistri, 1874. 

giuliani g., Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione gregoriana dell’av-
vocato Giuseppe Giuliani milanese professore del suddetto diritto e membro del collegio lega-
le nell’Università di Macerata, Macerata, co’ tipi di luigi Viarchi cess. di giuseppe cortesi,
1841.

giuliani g., Istituzioni di diritto criminale con notizie sullo stato attuale delle legislazioni penali
Pontifica e Toscana, 2 voll., Macerata, tipografia di a. Mancini, 1856.

giuliani g., La mente di Giovanni Carmignani. Dissertazione storico-critica, Pisa, tipografia
nistri, 1874; 

goBBi a., Tractatus varii in quibus universa aquarum materia…, Bologna, Typis Iacobi Montij
sumptibus Io. Francisci Davici bibliopolae sub signo turris, 1673, 

goBlig J. eRnst, Censura rei iudicialis europae liberae praesertim germaniae novis legum
exemplis illustrata, lipsia, edidit immanuel Mueller, 1820.

guazzini s., Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum
super quocunque crimine, ginevra, sumptibus Samuelis Chouet, 1664; 

HauBold c.g., Institutiones iuris romani privati, historico-dogmaticarum denuo recognitarum
epitome novae editionis prodomus cum addenda Carolus Eduardus Otto, lipsia, sumtibus I.C.
Hinrichs, 1826.
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HauBold c.g., Institutiones Juris Romani Litterariae, vol. i, lipsia, sumptibus I.C. Hinrichs,
1809. 

Heinecke J.g., Elementa juris naturae et gentium commoda auditoribus methodo adornata,
Venezia, Ex typographia Balleoniana, 1740.

HenRion de PanseY P.P.n., De l’autorité judiciaire en France, Paris, Librairie de Théophile
Barrois père, 1827. 

HenRion de PanseY P.P.n., De la competence des juges de paix, Parigi, chez Théophile Barrois
père, libraire, 1822. 

HenRion de PanseY P.P.n., Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes,
troisième édition, Parigi, t. Barrois père et B. duprat, 1833. 

HeRdeR J.g., Idées sur la Philosophie de l’Histoire de l’Humanité par Herder. Ouvrage traduit
de l’Allemand, et précédé d’une introduction par Edgar Quinet, 3 voll., Parigi, chez F.G.
Levrault, 1827-1828. 

HoBBes t., Elementa philosophica de cive. Editio nova accuratior, amsterdam, apud Henr. et
viduam Th. Boom, 1742. 

HoHentHal f.c.W., Dissertatio de ambitu politiae, eiusque a iustitiae discrimine, lipsia,
Breitkopf, 1744. 

Hondedei g.V., Consiliorum sive responsorum volumen primum, Venezia, apud haeredem
Hieronymi Scotti, 1604. 

BoRgHi c.a., Instituzioni criminali secondo l’uso di Toscana coll’aggiunta delle definizioni dei
delitti e loro estremi, on line http://www.idr.unipi.it/iura-communia/Borghi_def.html.

HuPka c., Positiones iuris criminalis secundum constitutionem Theresianam cum adnexis diffe-
rentiis iuris Carolini in usum auditorii Vindobonensis, Vienna, Trattnern, 1779.

Il Monitore fiorentino, n. 28, 7 fiorile anno Vii (26 aprile 1799). 

Il Monitore fiorentino, n. 41, 22 fiorile anno Vii (11 maggio, 1799). 

Il Monitore fiorentino, n. 43, 25 fiorile anno Vii (14 maggio 1799).

Indice analitico ragionato del codice dei delitti e delle pene dell’autore del Manuale alfabetico dei
Maires e del Dizionario dei boschi e foreste. Traduzione dal francese, firenze, presso
giovacchino Pagani, 1810. 

kant i., Über dem Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die
Praxis, reperibile anche nella traduzione delle opere di kant curata da g. solaRi. 

keMMeRicH d.H., Synopsis iuris criminalis per succinctas positiones delineati in usum praelec-
tionum academicarum. Accessit legum delectus, quae conclusiones criminales respiciunt ad
usum scholae, et fori, Pisa, ex typographia Augustini Pizzorno, 1768.

lacRetelle P.-l., Réflexions sur le écrivains qui ont traité de la législation pénal, et vues sur la
réforme de cette législation, Parigi, chez cuchet, 1784.

laMPoReccHi R. - g. caPei - R. MoRosoli - c. gRassi, Corte di Cassazione. Consultazione a
favore della società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra, in cause italiane civili,
criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri, Prato, tipografia aldina, 1854,
vol. Xii, pp. 278-327.
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laMPoReccHi R., Voto adesivo in causa società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra
contro la Comunità di Cascina e il dott. Ferdinando Nocchi, in Cause italiane civili, criminali
e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i primi tribunali, vol. Xii, Prato,
tipografia aldina, 1854, pp. 250-253. 

laMPRedi g.M., Juris publici universalis sive juris naturae et gentium theoremata, editio ii, Pisa,
Excudebat Franciscus Pieraccinius, 1782.

landRini V. - PieRi l., Memoria a favore dei signori Mondolfi e Fermi nella causa di pretesasi-
mulazione di cambiali, in Memoria a favore dei sigg. Mondolfi e Fermi banchieri in Firenze
nella causa di pretesa simulazione di cambiali vegliante nel Regio Tribunale di commercio di
detta città contro i signori Emanuelle Fenzi, Orazio Hall, Sebastiano Kleiber, Stub e comp.
Antonio Masi, Pietro Grilli, Torello Borgheri, e Marco Conti socj dell’accomandita in stralcio
G.B.G. Carbonai e compagni, firenze, nella tipografia Bonducciana, 1830, pp. i-lXXXiV.

Leggi del Gran Ducato della Toscana, firenze, nella stamperia granducale, 1819, vol. Vi, parte ii. 

Leggi del Gran-Ducato della Toscana pubblicate dal 27 aprile 1814 a tutto l’anno corrente per
ordine di tempi, firenze, nella stamperia granducale, 1814.

Leggi del Granducato della toscana pubblicate dal dì 3 gennaio 1815 per ordine di tempi, firenze,
nella stamperia granducale, 1815.

Leggi del Gran-Ducato della Toscana, firenze, nella staperia granducale, 1823, vol. X, parte i. 

leggio M., annotazioni a a. MattHes, De criminibus … editio prima neapolitana […] acces-
serunt Michaelis Leggii adnotationes ex jure romano et breves commentarii tum juris cum usus
Fori Neapolitani, napoli, sumptibus Dominici Terres, 1772. 

legRaVeRend J.M.e., Traité de la Législation criminelle, Paris, chez M.me V.e Charles-Bechet
libraire, 1834. 

leoni P., La verità difesa da un cittadino democratico in una lettera parenetica scritta al cittadino
Rivani ministro di Polizia il dì 3 Floreal anno settimo Repubblicano 23 aprile 1799, firenze,
1799. 

leRMinieR J.l.e., Introduction générale à l’histoire du droit, Parigi, l. Hauman et compagnie,
1829. 

Lettres sur la profession d’avocat. Bibliothèque choisie des livres de droit qu’il est le plus utile
d’acquérir et de connaitre par M. Camus, cinquième édition revue augmentée d’un grand
nombre d’articles et de notices biographiques par M. Dupin, ainé, t. ii, Parigi, 1832.

liVingston e., Rapport sur le projet d’un code pénal: fait à l’Assemblée générale de l’état de la
Louisiane, Parigi, chez Antoine Augustin Renouard, 1825.

loiseau cH., Traité des seigneuries, édition troisième corrigée et augmentée par l’auteur,
châteaudun, pour Abel l’angelier, 1610.

lotz J.f.e., Über der Begriff der polizei und den Umfang der Staats-polizei gewalt, Hildburg,
J.g. Hanisch, 1807. 

luca da Penne, In tres Codicis Iustiniani Imperatoris posteriores libros luculentissima com-
mentaria ex antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta, lione, Compagnie des librai-
res de Lyon, 1583. 
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lucas c., Du système pénal et du système répressif en général de la peine de mort en particulier,
Parigi, C. Béchet, 1827.

lucHini o., Critica della pena e svolgimento di alcuni principj intorno al diritto di punire espo-
sti dal Vico nel libro de Universi juris uno principio et fine uno, lavoro di Odoardo Luchini
avvocato addetto alla Regia Corte di Cassazione del Regno, laureato in scienze amministrati-
ve, firenze, tipografia del Vocabolario, 1868.

feRRY (avocat), recensione di MacaRel l.a., Des Tribunaux administratifs ou Introduction a
l’étude de la jurisprudence administrative. Contenant un examen critique de l’organisation de
la justice administrative et quelques voies d’amélioration, in «thémis ou bibliotheque du
jurisconsulte», vol. iX (1828), pp. 408-413.

MaJnieR l., estratto di f.c. savigny, Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, vol. 1-2,
in «annales de législation et de jurisprudence», t. i (1820), pp. 70-110 e pp. 181-230; t. ii
(1821), pp. 99-140, t. iii (1822), pp. 56-99. 

MalaniMa c., Commentario filologico critico sopra i delitti e le pene secondo il gius divino,
livorno, nella stamperia di tommaso Masi e compagni, 1786.

Manuale alfabetico dei Maires, loro aggiunti e commissari di polizia, dei membri dei consigli
municipali, dei bureau di beneficenza, delle commissioni amministrative degli ospizi, dei per-
cettori delle contribuzioni […] diviso in quattro tomi tradotto dal francese dal dottor Vincenzo
Guidotti impiegato alla Mairie di Pisa, e dal medesimo arricchito di una aggiunta del testo, o
analisi delle leggi, e regolamenti dell’impero pubblicate dal dì 1 luglio 1808 (epoca dell’ultima
edizione dell’originale francese) a tutto il 31 dicembre 1809, e di molti altri articoli, e cogni-
tioni utilissime a qualunque cittadino, iV voll., Pisa, nistri, 1810. 

Manuale pratico per le guardie de’ boschi e campestri, Pisa, nistri, 1808. 
Manzini V., Trattato di diritto penale italiano. Seconda edizione accresciuta e perfezionata, vol.

V-Vi, torino, unione tipografico-editrice torinese, 1921-1922.
MaRsili i., Brimana. Solemnis et pene divina U.J. Doctoris ac interpretis profundissimi domini
Ippolyti de Marsiliis bononiensis lectura super titulum ff. de Quaestionibus, Venezia, per
Franciscum Caronum, 1526.

MattHes a., Commentarius ad lib. XLVII et XLVIII Dig. De Criminibus adiecta est brevis, et
succinta iuris municipalis interpretatio. Editio prima florentina in sex voluminibus distributa
et adnotationibus aucta Thomae Nani JC. in Ticinensis Archigymnasio iuris criminalis ante-
cessoris, 6 vol., firenze, Ex typographia Iosephi Pagani, 1824-1825.

MattHeu Y sanz l., Tractatus de re criminali, sive controversiarum usufrequentium in causis
criminalibus, cum earum decisionibus tam in Aula Suprema ac Hispana criminum, quam in
summo Senatu novi orbis, Venezia, ex typographia Balleoniana, 1750. 

Memoria a favore dei rappresentanti la società anonima per la costruzione del Ponte di Zambra
contro la Comunità di Cascina e il dott. Ferdinando nocchi. Pretesa indennità del 27 giugno
1844, in Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri
avanti i primi tribunali, Prato, tipografia aldina, 1854, vol. Xii, pp. 143-196. 

Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana dalla prima epoca del principato fino al
presente secondo lo stato della medesima a tutto l’anno 1819, edizione edizione seconda,
colle, presso eusebio Pacini e figlio, 1829.
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Memorie e documenti per la storia dell’Università di Pavia e degli uomini più illustri che inse-
gnarono, Parte i, serie di rettori e professori con annotazioni, Pavia, P. Bizzoni, 1878 (fonti
e studi per la storia dell’università di Pavia, 8). 

MenocHio g., De Arbitrariis iudicum quaestionibus et causis centuriae sex, ginevra, sumptibus
Ioannis Antonii et Samuelis De Tournes, 1672. 

MeRlin de doui P.a., Répertoire universel, et raisonnée de Jurisprudence. Quatrième édition,
corrigée, réduite aux objets dont la connaissance peut encore être utile, et augmentée, Parigi,
chez Garnery, 1812, voll. i e iX. 

MeYeR g.d., Spirito, origine e progressi dele istituzioni giudiziarie dei primari Stati d’Europa
primo volgarizzamento di Marco Malagoli Vecchi, t. iV, Prato, tipografia aldina, 1839.

Millelot J., Tableau de la jurisprudence sur cette question: Quelle est l’influence des actions
et jugemens criminels sur l’action civile, et réciproquement?, in Thémis, ou bibliothèque du
jurisconsulte, vol. iii (1821), pp. 336-347. 

MitteRMaieR c.a.J.,Dello stato attuale della giurisprudenza d’Italia, con esame dei libri e gior-
nali di giurisprudenza più importanti pubblicati in Italia da tre anni, in «l’eco dei tribunali»,
4 aprile 1852, n. 175. 

MoMMeeRtis a. fR., Dissertatio juridica inauguralis de criminum fautoris ex jure hodierno,
lovanio, typis francisci Michel, 1827.

MontesQuieu secondat c., De l’Esprit des lois. Édition touquet, Parigi, de l’imprimerie d’Abel
Lanoe, 1821. 

MoRi f.a., Teorica del codice penale toscano, firenze, Dalla stamperia delle murate, 1854, 

MoRi f.a., Scritti germanici di diritto criminale tradotti dal Professor Francesco Antonio Mori,
livorno, andrea nanni editore, 4 voll., 1846-1847. 

MoRosoli R. - g. PaPeRini, Memoria a favore dei rappresentanti la società anonima per la
costruzione del Ponte di Zambra contro la Comunità di Cascina e il dott. Ferdinando Nocchi.
Pretesa indennità, in Cause italiane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai
giorni nostri avanti i primi tribunali, vol. Xii, Prato, tipografia aldina, 1854, pp. 219-249.

MoRosoli R. - PaPeRini g., Memoria a favore dei rappresentanti la società anonima per la
costruzione del Ponte di Zambra contro la Comunità di Cascina e il dott. Ferdinando Nocchi.
Pretesa indennità, Pisa, tipografia nistri, 1844.

Motivi pronunziati al corpo legislativo esposti al corpo legislativo e rapporti fatti dai membri della
commissione di legislazione per la formazione del codice dei delitti e delle pene, firenze, presso
Giovacchino Pagani, 1810.

MuYaRt de Vouglans P.f., Les loix criminelles de France dans leur ordre naturel, Parigi,
Merigot, Crapart, Morin, 1780. 

nani t., Nuova legislazione criminale da osservarsi nella Toscana, con varie note ed osservazio-
ni a questa nuova edizione aggiunge da Tommaso Nani, professore di diritto criminale
nell’Università di Pavia e membro del Collegio Elettorale dei Dotti, Milano, dalla stamperia
e fonderia del genio tipografico, 1803. 

nani t., Principi di giurisprudenza criminale, napoli, dai torchi di gennaro Palma, 1831.
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Neues Archiv des Criminalrechts, vol. Vii (1825), pp. 356-359. 

nicolini n., Della giurisprudenza penale esposta da Niccola Nicolini con le formole corrispon-
denti, seconda edizione livornese eseguita sull’ultima napoletana, riordinata e riformata dal-
l’autore, vol. i, livorno, presso Vincenzo masi editore, 1858; 

oMBRosi g. P., Selectarum Rotae florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Iohannis Pauli
Ombrosi iurisconsulti, et in Florentina Curia advocati. Editio altera auctior, et emendatior,
vol. iV, firenze, ex typographia Bonducciana sub Platea Sancti Apollinaris, voll. iii (1770),
iV (1773), V (1775), Vii (1779.

oMBRosi g.P., Selectarum Rotae Florentinae decisionum thesaurus ex bibliotheca Johannis Pauli
Ombrosi, vol. Xiii (Thesaurus decisionum selectarum rotae florentinae in compendium
redactus et ad modum indicis in singulas materias distributus cui praecedit elenchus dictarum
decisionum in duodecim volumina), firenze, ex typografia Bonducciana, 1787. 

Opuscoli interessanti l’umanità e il pubblico e privato bene delle popolazioni e province agrarie,
firenze, 1773, p. clXXXi). 

Ordine degli studi nella Regia Università di Pisa per l’Anno Accademico 1860-61.

oRsaio d., Institutiones criminales usui etiam forensi accommodatae quatuor libris absolutae
[…] editio innovata, tertia plus parte auctior, Roma, ex typographia Ioannis Francisci de
Buagnis, 1706.

oRtolan J.l.n., Eléments de droit pénal. Pénalité. Juridictions. Procédure suivant la science
rationnelle, la législation positive, et la jurisprudence avec le donnés de nos statistiques crimi-
nelles par M. Ortolan professeur à la facoulté de droit de Paris, troisième édition, Parigi, 1863. 

Osservazioni finali nella causa d’indennità per espropriazione con titolo di utilità pubblica e di
pretesa rilevazione pendente avanti il Regio Tribunale Collegiale di Pisa tra i signori rappre-
sentanti per la Società anonima per la costruzione del ponte di Zambra e gli eredi del fu
Francesco Nocchi attori in rilevazione e la comunità di Cascina reo convenuto, firenze, nella
tipografia Bonducciana, 1851. 

Pagano f.M., Considerazioni sul processo criminale (consultate dal sottoscritto) in Opuscoli
sopra il diritto penale, lugano, tipografia di g. Ruggia e comp., 1837. 

Pagnoncelli a., Sull’antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane
ricerche dell’avvocato Antonio Pagnoncelli, Bergamo, nella stamperia natali, 1823.

PalaMidessi a., Carmignani NN. contro Carnecchia. Pretesa dichiarazione di filiazione naturale,
Pisa, nistri & compagni tipografi, 1886.

PalaMidessi a., Dell’arte della calunnia. Nuova scienza morale applicata all’industria da E.
Montazio. Considerazioni, Pisa, tipografia Pieraccini, 1848. 

PalaMidessi a., Discorso pronunziato avanti la Pretura di Pisa (campagna) in difesa di Padre
Agapito dei Francescani MM.RR. e sentenza. Rifiuto di servigio giuridicamente richiesto, Pisa,
Vannucchi, 1854. 

PalaMidessi a., Memoria a favore di Gaspero del Mutolo condannato per defezioni politiche a
due anni di detenzione nel Forte di Piombino, Pisa, tipografia nistri, 1849.
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PalaMidessi a., Sul feretro del cavalier avvocato Tito Tizzoni presidente del collegio dei procurato-
ri. Parole dette la sera dell’11 settembre 1880, Pisa, tipografia t. nistri e compagni, 1880. 

Paoletti J.M., Institutiones theorico-practicae criminales, editio tertia, firenze, Pagani, 1820.

Paoletti J.M., Institutiones theorico-practicae criminales. Post primam Florentinam editio
secunda ab eodem V.C. aucta, ecognita, Milano, Apud Carolini Salvi bibliopolam, 1805-1806. 

Paoletti J.M., La politica o sia il governo di polizia. Ragionamento del Dottore Jacopo Maria
Paoletti volterrano lettore giubilato di giurisprudenza teorico-pratica criminale e primo asses-
sore del supremo Tribunale di Giustizia di Firenze, in Raccolta di trattati e memorie di legis-
lazione e giurisprudenza criminale, firenze, Pezzati, 1822, vol. V, pp. 191-217.

Paoletti J.M., La Politica o sia il Governo di Polizia. Ragionamento del Dottore Jacopo M.
Paoletti volterrano Lettor Giubbilato di giurisprudenza teorico-pratica criminale e primo
Assessore del Supremo Tribunale di giustizia di Firenze, firenze, fantosini, 1804. 

Paoletti J.M., institutiones theorico-practicae criminales, firenze, ex typographia olim
Albizziniano Petrus Fantosini et socii, 1790-1791.

Paoletti J.M., Istruzioni per compilare i processi criminali e nuovo formulario criminale terza
edizione con aggiunte, e note, firenze, Pagani, 1820. 

Paoli B., Guida del nuovo codice penale pel Granducato di Toscana compilata dall’avvocato
Baldassarre Paoli Regio Procuratore di Firenze, firenze, stamperia granducale, 1853.

Paolini a., Elogio storico filosofico di Lorenzo Pignotti, Pisa, co’ caratteri di Didot, 1816. 

Paolini a., Necrologia di Alessandro Rivani, in «antologia», vol. XlV (gennaio 1832), pp.
126-129.

Paolini a., Prospetto storico ragionato della Procedura giudiziaria in Italia e specialmente in
Etruria con alcune idee di riforma. Discorso politico dell’avvocato Aldobrando Paolini, in Dei
delitti e delle pene del Marchese Beccaria con l’aggiunta d’un esame critico dell’avvocato
Aldobrando Paolini ed altri opuscoli di legislazione e giurisprudenza criminale, firenze, nella
tipografia di luigi Pezzati, 1821, vol. Vi, pp. 87-384.

PastoRet c.-e.-J.-P., Des loix pénal, vol. i, Parigi, Buisson, 1790.

PastoRet c.-e.-J.-P., Moyse considéré comme législateur et comme moraliste, Parigi, chez
Buisson, 1788.

Pessina e., Dei progressi del diritto penale in Italia nel secolo XIX, firenze, civelli, 1868, (poi
anche negli Opuscoli di diritto penale, napoli, giuseppe Marghieri, 1874). 

Pestel f.W., Les fondemens de la jurisprudence naturelle, utrecht, chez J. van Schoonhoven &
Comp., 1774 e 1775. 

Petitti di RoReto c.i., Delle strade ferrate italiane e del miglior ordinamento di esse. Cinque
discorsi di Carlo Ilariore Petitti, capolago, Tipografia e libreria Elvetica, 1845. 

Petitti di RoReto c.i., Opere scelte (cur. g.M. BRaVo, torino, fondazione luigi einaudi,
1969, vol. ii, pp. 9-598).

Pigeau e.n., La procedura civile dimostrata per principj e posta in pratica con degli esempi, 9
voll., firenze, presso giovacchino Pagani, 1809-1811. 
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Pignotti l., Elogio del Cavalier Pietro Ranuzzi, in «nuovo giornale de’ letterati», t. iV, n. 10
(1806), parte i, pp. 3-20. 

Piotto g.B., Consiliorum siue responsorum in quibus praeter caetera multa statuta, ac nouae
constitutiones dominij Mediolanensis subtilissime declarantur, novara, in aedibus Francisci
Sesalli, t. i, 1577.

Poggi g.a., Elementa jurisprudentiae criminalis, firenze, excudebant Josephi Pagani et filius,
1838. 

Politi P., Dissertationes selectiores sub magistralibus tractatibus ejusdem auctoris aureisque
quaestionibus academicus, et forensibus ad pandectas titolorum publice per eum explicatis, t.
i, lucca, Typis Leonardi Venturini, 1759.

PoRtiez de l’oise l., Cours de législation administrative, dans l’ordre correspondant à l’harmonie
du système social et à tous les points de l’existence civile et politique des individus, Parigi,
Chez Garnery, 1808. 

Prospetto storico ed economico delle spese per la statua del Granduca Pietro Leopoldo I, Pisa,
tipografia nistri e compagni, 1834 

PRuckMan f., Tractatus de regalibus, sive explicatio brevis et methodica c. I quae sint regalia, in
usibus feudorum, Berlino, In coenobio leucaphaeo excubebat Nicolaus Voltzius, 1587.

Puccioni g., Il codice penale toscano illustrato sulla scorta delle fonti del diritto e della giuri-
sprudenza, 5 voll., Pistoia, tipografia cino, 1855-1858. 

Puccioni g., Saggio di diritto penale teorico-pratico dell’Avvocata Giuseppe Puccioni pubblico pro-
fessore nell’Imperiale e Regio Liceo di Firenze, firenze, tipografia di luigi niccolai, 1858. 

PufendoRf s., De jure naturae et gentium cum integris commentariis virorum clarissimorum Jo.
Nicolaii Hertii, atque Joannis Barbeyraci, accedit Eris Scandica recensuit, et animadversioni-
bus illustravit Gottfridus Mascoviius, napoli, Sumptibus Josephi de Dominicis et Januarii
Alfani, 1773

Ranucci P., Giornale de’ letterati, t. lXV (1787), pp. 194-233 (Nuovo codice criminale della
Toscana pubblicato il dì 30 novembre 1786). 

RauteR M., Traité théorique et pratique du droit criminel, ou cours de législation criminelle,
Bruxelles, Société typographique belge, 1837.

Relazione di Giovanni Rondinelli sopra lo stato antico e moderno della città di Arezzo al
Serenissimo Granduca Francesco primo l’anno MDLXXXIII illustrata con note, arezzo, 1755
(rist. an. Bologna, forni, 1973). 

Regolamento per la Regia Università di Pisa approvato da Sua Altezza Imperiale e Regia con
benigno rescritto de’ IX novembre 1814, Pisa, presso Ranieri Prosperi, 1814.

Renazzi f.M., Elementa juris criminalis, editio octava, Bologna, ex typographia Francisci
Cardinali et Caroli Frulli, 1826.

Renazzi f.M., De ordine seu forma judiciorum criminalium diatriba, Roma, 1777.

Répertoire universel et raisonne de jurisprudence […] par Messier Merlin, conseilleur d’état, pro-
cureur Général -Imperial à la Cour de Cassation, Commandant de la légion d’Honneur et
membre de l’Institut de France, 16 voll., J.P. Roret, Parigi, 1807-1821. 
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Repertorio del diritto patrio toscano vigente, ossia Spoglio alfabetico e letterale delle più interes-
santi disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministra-
tive, vol. ii e iV, firenze, giuliani, 1836-1837.

Ristretto in causa società anonima per la costruzione del ponte di Zambra e comunità di Cascina
e Grassi cessionario Nocchi, firenze, tipografia l. niccolai, 1851. 

RiVièRe H.f. - f. Hélie - P. Pont, Code d’instruction criminelle et code pénal annotés des arrêts
de la Cour de Cassation et des circulaires ministérielles, Paris, Librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1863. 

RogRon J.a., Code pénal expliqué par ses motifs et par des exemples, avec la solution, sous chaque
article, des difficultés ainsi que des principales questions que présentent le texte, et la définition
de tous les termes de droit, nouvelle édition augmentée, Bruxelles, Société Typographique Belge,
1847. 

RoMagnosi g.d., Progetto di codice penale pel Regno d’Italia, in Opere edite ed inedite di Gian
Domenico Romagnosi sul diritto penale con annotazioni di Alessandro De Giorgi, vol. ii,
Milano, presso Perelli e Mariani, 1842. 

RoMagnosi g., Introduzione al diritto Pubblico Universale con aggiunta delle lettere dell’autore al
professore Giovanni Valeri sull’ordinamento della scienza e della cosa pubblica, Prato, dalla
stamperia guasti, 1834. 

RoMagnosi g.d.,Genesi del diritto penale. Nuova edizione arricchita d’altri suoi scritti in mate-
ria criminale ed illustrata da note ricavate dai più celebri criminalisti, Milano, f. sanvito, 1857
(Biblioteca scelta del foro criminale, 10). 

RoMagnosi g. d., Voto per la verità, in Voto per la verità, in Memoria a favore dei sigg. Mondolfi
e Fermi banchieri in Firenze…, firenze, nella tipografia bonducciana, 1830, pp. 137-238. 

Rossi P., Traitè de droit pénal, Bruxelles, Louis Hauman et compagnie, libraires, 1829.

Rossi P., Trattato di diritto penale. Traduzione italiana di D.R. Nuova edizione con note e anno-
tazioni del professor Enrico Pessina, napoli, gabriele Regina editore, 1884. 

Rousseau de lacoMBe g., Traité des matières criminelles, suivant l’Ordonnance de mois d’août
1670, et les édits, déclarations, du Roi, arrêts et règlements intervenu jusqu’à présent, Parigi,
chez Theodore le Gras, 1762.

Rusca f., Specimen jurisprudentiae criminalis ad principia legis naturae, Milano, ex Regiis typis
Galeatianis 1775. 

Sacrae Rotae Romanae Decisiones recentiores nuncupatae pars in ordine XVIII duobus tomis
distincta … a Ioanne Baptista compagno iurisconsulto romano selectore, et compilatore ab
eadem Sacra Rota probato, Roma, Typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1681.

Sacrae Rotae romanae decisionum recentiorum a Paulo Rubeo selectarum, partis iX, t. i, Roma,
Ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1680.

Sacræ Rotæ Romanæ decisionum recentiorum pars tertia olim a Prospero Farinaccio I.C. Romano
posthumum aeditarum. Nunc vero iterum publici iuris factarum a Paulo Rubeo I.C. Romano
resecatis, Roma, Ex typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1645, pars iii, t. i e pars
iV, t. ii. 

saVelli M., Pratica universale, firenze, nella stamperia di Vincenzo Vangelisti, 1681. 
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saY J.-B., Traité d’Economie politique (a cura di georges tapinos), Parigi, calmann-levy, 1972.

scanaRoli g.B., De visitatione carceratorum libri tres, Roma, typis Reuerendae Camerae
Apostolicae, 1655. 

scHauMann J.c.g., Ideen zu einer Kriminalpsychologie, Halle, gebauer, 1792 

seguRa daValos J., Directorium iudicum ecclesiastici fori, in varias bipartitum resolutiones tam
praesulibus et principibus, quam quibus suis alijs munus gerentibus, per quam utile et neces-
sarium, Madrid, apud viduam Alphonsi Gomezii Regij typographi, 1585. 

seigneuX de coRReVon f., Système abrégé de jurisprudence criminelle, accommodé aux loix et
a la constitution du pays, a Lausanne, chez A.L. Tarini & Duret Imprimeurs, 1796.

Sentenza del Regio tribunale collegiale di Pisa del 28 settembre 1846, in Cause italiane civili, cri-
minali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i primi tribunali, Prato,
tipografia aldina, 1854, vol. Xii, pp. 254-277; 

Sentenza della Corte Regia di Firenze. Prima Camera civile del 26 febbraio 1851, in Cause ita-
liane civili, criminali e commerciali discusse dal 1800 fino ai giorni nostri avanti i primi tri-
bunali, Prato, tipografia aldina, 1854, vol. Xii, pp. 332-343.

sigonio c., De iudiciis libri tres, in Caroli Sigonii de antiquo iure populi romani libri undecim,
Bologna, apud societatem typoghraphiae bononiensis, 1574.

sinistRaRi de aMeno l.M., De delictis et poenis tractatus absolutissimus, Roma, in domo Caroli
Giannini Liborrum Santictatis Suae provisoris, 1754. 

sonnenfels J., La scienza del Buon Governo, Milano, per giovanni silvestri, 1832. 

sonnenfels J., Sulla maggioranza de’ voti nelle sentenza criminali […] traduzione del dottore
A. Cibbini, in Raccolta di trattati e memorie di legislazione e giurisprudenza criminale,
firenze, Pezzati, 1822, vol. ii, pp. 123-189. 

soulatges J.a., Traités des crimes divisé en deux partie, tolosa, chez antoine Birosse, 1762. 

Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, raccolti e illustrati dal professor Francesco
Bonaini, vol. i, firenze, presso g.P. Vieusseux, 1854 [Breve Pisanis Communis […] ex
percelebri codice in Academiae Pisanae Biblioteca adservato, lib. i, cap. XXii (della edizione
pp. 80-81), de pedagiis et maltollectis non tollendis].

stützing J.f., Dissertatio juridica inaguralis de aequitate cerebrina: L. II C. de rescind. vendit.
et ejus usu practico, Magdeburgo, Literis salfeldianis, 1706 e 1730.

tenneMann W.g., Manuel de l’histoire de la philosophie traduit de l’allemand de Tennemann,
par V. Cousin, professeur a la faculté des lettres de l’Académie de Paris, 2 voll., Parigi, Pichon
et Didier, 1829.

tHoMasius c., fundamento juris naturae et gentium ex senso communi deductus, editio quarta,
Halle e lipsia, 1718. 

toscHi d., Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum, Roma, ex typographia
Stephani Paulini, vol. Viii, 1606.

Traduction littérale du préambule du Code de Léopold, grand-duc de Toscane, en vertu du que il
a aboli la peine de mort dans ses États, accompagné de quelques notes de Monsieur de Sellon,
ginevra, Imprimerie Ch. Gruaz, 1831. 
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VaudoRé J. -f., Appendice au Droit Rural français, ou Analyse des lois promulguées depuis la
Restauration jusqu’à la session de 1825, strasburgo, de l’imprimerie de Marre ainé, 1824.

VaudoRé J. -f., Le droit civil des Juges de paix et de Tribunaux d’Arrondissement mis en rapport
avec l’Agricolture, les Arts et métiers, l’Administration, les établissement pubblics, Parigi,
Joubert, 3 voll., 1843-1846. 

VaudoRé J. -f., Le droit rural français ou analyse des Lois, des soixante coutumes générales, des
trois cents coutumes locales de France, des usages non écrits, des règlements, décrets, des
ordonnances, des avis du conseil d’État, des décisions préfectorales, des arrêts, des commen-
taires, soit anciens, soit moderne et enfin de questions nouvelles tirées de la pratique, formant
un traité de législation rurale, et des attributions des juges de paix, strasburgo, de l’imprime-
rie de Marre ainé, 2 voll., 1823. 

VilleMain a.-f., cours de littérature française. tableau de la littérature au XViii siècle Parigi,
littérature didier, 1828 (leçon de 27 maggio 1828). 

Voet J., Commentariorum ad pandectas libri quinquaginta in quibus praeter Roman. Juris prin-
cipia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, et praecipue fori quaestiones excu-
tiuntur, editio quinta veneta, Venezia, sumptibus Petri Milesi edit., t. ii, iV, Vi, 1828.

ziletti g.B., Consiliorum sive responsorum ad causas criminales recens editorum, ex excellent.
quibusq. Iurecons. et veteribus, et novis, diligentia, et labore et industria Io. Bapt. Zileti U.I.D.
veneti collectorum, t. i e ii, Venezia, apud B. et I. Ziletos & Fratres, 1571-1572. 

zoBi a., Storia civile della Toscana dal 1737 al 1848, vol. iii, firenze, presso Luigi Molini, 1851.
zola e., Frodi in commercio (nomi, marchi, segni distintivi), torino, f.lli Bocca editori, 1925.

Fonti d’archivio e inedite

aaPi, Protocollo di dottorati dall’anno 1787 a tutto l’anno 1810, Xii, d, 2 

acdf, Index, Protocolli, 112 (1836-38) 

acdf, Index, Protocolli, 114 (1842-1845)

acsM, Vicariato di S. Miniato, 1070 

acsM, Vicariato di San Miniato, 1118 

acsM, Vicariato di San Miniato, 1132

aPsB, Stati d’anime (1762-1778)

aPsB, Stati d’anime (1787-1815)

aPsc, Registro dei battesimi (1715-1787)

asce, Archivio Salvagnoli-Marchetti, 34.1

asce, Archivio Salvagnoli-Marchetti, 70,6

asfi, Archivio Araldico Ceramelli Papiani, n. 2386, fasc. 5333 t

asfi, Carte Bonaini, Busta XViii, ins. 4

asfi, Carte Bonaini, Busta XXi, fasc. i, ins. 16
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asfi, Carte Bonaini, busta XXXVii, ins. 8

asfi, Deputazione di Nobiltà e Cittadinanza, 89 

asfi, Presidenza del Buon Governo, 272 

asfi, Presidenza del Buon Governo, 625 

asfi, Reggenza 235, fasc. 89

asfi, Regia Consulta, parte i, 2739 

asfi, Regia Consulta, parte i, 812 

asfi, Regia Consulta, parte i, 876

asfi, Scrittorio delle Regie Possessioni, 2965 (1782-1791)-2966 (1792-1808)

asfi, Segreteria di gabinetto, 200, fasc. 12

asfi, Segreteria Gabinetto Appendice, 63, ins. 2-5 

asfi, Sopraintendenza agli studi, 35, ins. 175

aslu, Consiglio di Stato, 6 

aslu, Gran Giudice, Protocollo del Ministero della giustizia, 195, fasc. 2498

aslu, Segreteria di Stato e di Gabinetto, scritture del protocollo, 91, fasc. 298 

asPi, Biblioteca, dP 21 

asPi, Catasto leopoldino, Comunità di Cascina, sez. V, Y, X 

asPi, Comune Cascina, 133-134

asPi, Comune divisione f, 578 

asPi, Comune Divisione F, n. 57, fasc. 11 

asPi, Legato Carmignani, cassetta i

asPi, Università I versamento, 73, 74, 75, 76

asPi, Università I versamento, sez. c i 6 

asPi, Università, I versamento, 125 

asPi, Università II versamento, sez. a iii 5-6 

asPi, Università II versamento, sez. B ii 10

asPi, Università II versamento, sez. B ii 3

asPi, Università II versamento, sez. B ii 8 

asPi, Università II versamento, sez. c i 4

asPi, Università II versamento, sez. d i 165 

asPi, Università II versamento, sez. e ii 2

asPi, Università II versamento, sez. e Vi 1 

asPi, Università II versamento, sez. e Vii 1 

asPi, Università II versamento, sez. g 16

08biblio 433_001_Bellagamba  08/03/16  10:52  Pagina 492



Fonti edite e inedite consultate 493

asPi, Università II versamento, sez. g 35

asPi, Università II versamento, sez. g 49 

asPi, Università II versamento, sez. g 51 

asPi, Università II versamento, sez. g 52
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